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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. 
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DEI LICEI 

(PECUP) 
 

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

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

fenomeni e ai problemi, e acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art.2 

c.2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere 

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

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica 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 

PROFILO FORMATIVO 

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

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

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 

2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per 

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

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

interpretazione di opere d’arte 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE/PECUP 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici 

e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;  

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;  

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non 

formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 

relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.  
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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: 

 

Lettura della società 

• Saper riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando le diverse prospettive disciplinari; 

• Saper ricostruire la dimensione storica dei processi formativi e dei fenomeni sociali per collocarli nei diversi 

contesti. 

 

Rapporto io-altri 

• Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di culture diverse; 

• Saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di formazione e dì gestione delle risorse umane; 

• Saper affrontare la provvisorietà; 

• Saper gestire il contrasto e la conflittualità; 

• Saper progettare interventi nelle agenzie di educazione - formazione e nel territorio coerenti con le esperienze 

maturate. 

 

GLI ASSI CULTURALI  
Il profilo formativo è declinato in coerenza con le competenze e gli   assi culturali proposti dalle Indicazioni Nazionali  

intorno alle  quali è stato organizzato in  modo coerente e compatto il    

           piano di studi finalizzato allo sviluppo delle seguenti competenze specifiche: 

1- applicazione ai fatti educativi e ai fenomeni sociali di un metodo scientifico che si   differenzia in    relazione alla 

specificità degli oggetti di studio; 

 

2- utilizzazione di una prospettiva storica per lo studio della società e della contemporaneità nelle sue       diverse 

articolazioni; 

 

3- consapevolezza delle differenze culturali nelle loro dinamiche di incontro, opposizione, divergenza e convergenza, nel 

quadro degli attuali processi di globalizzazione. 

 

si possono quindi identificare i  seguenti punti di aggregazione dei saperi all'interno dei quali i 

 nuclei fondanti delle discipline  sono stati individuati e interrelati:  

- culture, linguaggi, comunicazione;  

- ambiente, popolazione e risorse della terra;  

- conoscenza del territorio di riferimento nei suoi aspetti fisici e antropici;  

- individuo e interazione sociale, educazione formazione, socializzazione;  

- processi economici di produzione e distribuzione;  

- processi politici e istituzioni giuridiche. 

 

 

LE FINALITÀ 
Il corso di studi del Liceo delle Scienze Umane è finalizzato: 

• A fornire agli alunni gli strumenti e i metodi per acquisire la conoscenza del mondo contemporaneo, della pluralità 

delle culture, delle strutture e delle stratificazioni sociali, dei sistemi  e delle prospettive educative e formative, 

delle articolazioni normative ed economiche, dell’ insieme delle dinamiche comunicative e  relazionali, della 

dimensione psicologica propria dei comportamenti individuali e collettivi, per interpretare e vivere non 

passivamente la realtà civile e sociale del mondo moderno. 

 

• All’acquisizione di competenze didattiche,   comunicative, operative ed espressive generali; 

• all’acquisizione di strumenti e metodologie idonei all’ analisi dei fenomeni e dei problemi della contemporaneità, 

riconducendoli alle loro specificità storiche e sociali e agli effetti della globalizzazione   che si va affermando;  

• Alla promozione   di incontri con patrimoni di cultura ,di storia, di civiltà diverse.; 

 

Di conseguenza, alla fine del corso di studi, lo studente   dovrà dimostrare: 

• di comprendere l’articolarsi delle differenze culturali dei modelli comportamentali e dei fatti sociali, sia nelle 

dinamiche individuali e collettive proprie della struttura sociale, sia   nei processi storici e nelle caratteristiche 

specifiche e peculiari di ogni cultura; 

• di Comprendere l’interazione continua e problematica tra natura e cultura che oggi assume particolare rilievo 

di fronte agli sviluppi del pensiero scientifico ed alle sue applicazioni in campo tecnologico; 

• di aver acquisito capacità e metodologie che gli consentano di affrontare e risolvere, in modo autonomo e 

originale, le problematiche educative , formative, della comunicazione e dell’interazione in contesti diversificati; 
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• di avere competenze che gli consentano un sufficiente livello di comprensione interculturale, estesa agli aspetti 

più significativi della civiltà moderna, in modo tale che gli permettano il progressivo raggiungimento di una 

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

 

   SBOCCHI 

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

le facoltà di scienze della formazione, scienze dell’educazione, psicologia, professioni sanitarie, sociologia, filosofia, 

antropologia, scienze delle comunicazioni, scienze politiche. 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

 

MATERIE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

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 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Lingua e cultura straniera Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Diritto ed economia 2 2    

Lingua e cultura Latina 3 3 2 2 2 

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 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE e CONTINUITÀ DIDATTICA 

(TRIENNIO) 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Fatiga Rossella Italiano/Latino x x x 

Ferrari Bianca Scienze Umane x x x 

Filice Daniela Storia  x x 

Fortuna Adriana Religione x x x 

Loré Antonio Soria dell’Arte   x 

Macrì Giuseppe Filosofia x x x 

Marasco Sara Inglese x x x 

Melidoni Michelina Scienze Naturali x x x 

Sergi Concetta Matematica/Fisica x x x 

Staropoli Vincenza Scienze Motorie x x x 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 28 alunni, tutti provenienti dalla IV C SU. Nel corso del tempo il gruppo classe ha modificato la 

sua composizione, sia dal punto di vista dei discenti che dei docenti, in particolare, come si può osservare dal quadro 

sinottico, il triennio, è stato caratterizzato da un notevole cambiamento nel gruppo classe. Il sopraggiungere di nuovi alunni, 

soprattutto nel quarto anno, provenienti da altri Istituti e dal corso linguistico del Nostro, ha imposto di rimodulare, in 

parte, i tempi dell’attività programmatica per adattare e calibrare gli interventi del processo didattico educativo, anche in 

direzione del recupero di difficoltà e criticità sul piano degli apprendimenti.  il percorso formativo della classe pertanto ha 

avuto un andamento non sempre armonico ma, di contro, ha dato modo agli studenti di confrontarsi e di misurarsi con 

diversi stili e modalità di lavoro, confronto utile, comunque, in un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità, conoscenze 

e competenze.   La continuità didattica è stata, quasi completamente, mantenuta nell’ultimo triennio è ciò ha consentito al 

Consiglio di Classe di lavorare in maniera coesa per operare interventi diretti ad assicurare la più ampia partecipazione al 

dialogo didattico-educativo. Le metodologie e gli strumenti di lavoro adottati hanno tenuto conto, oltre che delle specificità 

dei singoli alunni, delle linee guida dei Licei, della programmazione dipartimentale e della programmazione didattico-

educativa integrata per competenze redatta dal Consiglio di Classe l’ 8 ottobre 2019. Per favorire lo sviluppo delle 

competenze e delle abilità meta-cognitive ampio spazio è stato riservato alle metodologie che favoriscono un 

apprendimento attivo, come il cooperative learning, la peereducation, la flipped classroom, finalizzandoli al successo 

formativo. In seguito alla sospensione delle attività didattiche per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-

19, sono state attivate, come previsto dal DPCM del 04/03/2020, attività di Didattica a Distanza. A partire da lunedì 9 

marzo, tutti i docenti hanno proposto attività didattiche agli studenti vari strumenti di comunicazione digitale quali la 

Piattaforma WeSchool, e in seguito l’attivazione di classi virtuali per video lezioni che hanno consentito di non 

interrompere il processo di apprendimento di tutti gli studenti. La interruzione della didattica in presenza ha reso altresì 
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necessario ricorrere alla rimodulazione delle programmazioni disciplinari – preceduta dalle riunioni di dipartimento e dai 

Consigli di classe- e dell’orario delle lezioni per evitare il sovraccarico cognitivo delle studentesse e degli studenti. Dal 15 

aprile tutti i docenti hanno utilizzato la piattaforma Classroom messa a disposizione dalla scuola, utilizzando il programma 

Meet per le lezioni in sincrono e condividendo le risorse didattiche per le lezioni in asincrono. La classe, sin dall’inizio ha 

risposto bene alla DAD e, soprattutto in alcune discipline, la nuova modalità è stata occasione di approfondimento 

individuale e sviluppo di nuove competenze, non solo digitali, ma anche e soprattutto di auto-analisi dei bisogni e 

organizzazione del lavoro. In conclusione, si può affermare che la classe, nel corso del corrente anno scolastico e il 

particolare negli ultimi mesi, è apparsa partecipe e motivata, il clima relazionale è stato sereno e collaborativo. La ricaduta 

sul piano degli apprendimenti, tenuto conto delle modalità didattiche resesi necessarie, ha avuto esiti diversi. I risultati a 

cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle loro capacità di rielaborazione e 

di operare collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo. 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

 

ISCRITTI 

 

PROMOSSI 

NON 

PROMOSSI 

 

RITIRATI 

 

TRASFERITI 

 

M 

 

 

F 

 

M 

 

F 

 

M 

 

F 

 

M 

 

F 

 

M 

 

F 

 

2017/2018 

1 22 1 22       

2018/2019 

 

3 26 3 25  1     

2019/2020 3 25         

Tasso di  

Pendolarità 

 

Pendolari n.19 
 

Residenti in loco n.9 

 

 
DISTRIBUZIONE CREDITI NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO CONVERTITI TAB. A 

 

 

CLASSE TERZA 

Credito 9  Credito 10 Credito 11 Credito 12 

Conversione O.M. 

n.10/2020 

 

14 15 17 18 

Promossia.s.2017/18 

classe III 

6 12 2 3 

CLASSE QUARTA Credito 13 

 

Credito 12 Credito 11 Credito 10 

Conversione O.M. 

n.10/2020 

 

Credito pt.20 Credito pt.18 Credito pt.17 Credito pt.15 

Promossi 

a.s.2018/19 

classeIV 

1 5 16 6 

 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: STUDENTI (OMISSIS) 
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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, 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; 
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• conoscere i più importanti aspetti della storia d’Italia, inserita nel contesto internazionale; 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

Area scientifica, matematica e tecnologica: 

• comprendere il linguaggio formale specifico della matematica; 

• saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico; 

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

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

astronomia); 

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

• essere in grado di utilizzare in modo efficace strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di ricerca. 

 

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

Al fine di favorire l’acquisizione da parte degli allievi dei contenuti formativi, di raggiungere e realizzare gli obiettivi 

formativi generali e specifici intesi come atteggiamenti e capacità che permangono nella personalità dell’allievo e per 

soddisfare le esigenze degli alunni, i docenti del Consiglio di Classe hanno organizzato il curricolo formativo utilizzando 

strategie didattiche quali: 

• flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi; 

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

a concreto; 

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

di lavoro; 

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

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

discipline; 

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

per ogni percorso la didattica operativa; 

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

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

giudizio ; 

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

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

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

• attivazione di attività laboratoriali nelle programmazioni curriculari; 

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

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

• invito degli allievi all’autovalutazione del proprio apprendimento; 

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

• uso didattico di tecnologie multimediali; 

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

• collaborazione tra scuola e famiglia. 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Ciascun docente, nell’ambito del proprio piano di lavoro individuale e nel rispetto della libertà d’insegnamento, ha adottato 

le metodologie didattiche più consone a un organico e proficuo sviluppo della specifica programmazione disciplinare 
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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   
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 PTOF e la specificità dei curricula dell'Istituzione scolastica. Il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo 

“ Vito Capialbi” ha previsto il coinvolgimento delle classi quinte, di tutti i licei, coerentemente con l'indirizzo di studi,  con 

diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e privati. Sono state stipulate Convenzioni con le scuole primarie e con i centri 

di formazione, non solo per favorire l’integrazione della scuola con altri soggetti sul territorio, ma soprattutto per rendere 

capaci gli allievi di dare concretezza alla preparazione fornita dalla Scuola. Questa esperienza formativa triennale,  nella  

Scuola Primaria , nei comuni, nei villaggi turistici o con i PON,  si è confermata una preziosa occasione di qualificazione 

e perfezionamento delle competenze acquisite dagli studenti a livello teorico. 

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

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

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

l’emergenza Coronavirus e la sospensione delle attività didattiche, disposta dal DPCM del 9 marzo 2020, ha vietato anche 

i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) , rendendo così impossibile il prosieguo delle attività 

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

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

l'Inail, in modalità e-Learning. 

 

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. 

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. 

https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/10/coronavirus-italia-zona-protetta-obblighi-raccomandazione-datori-lavoro
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Spazi utilizzati: aula magna, biblioteca; laboratori multimediali; palestra. 
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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; 

• 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. 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 

Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
La Costituzione: nascita e principi fondamentali Storia, Scienze Umane 

Cittadinanza e impegno civile Tutte le discipline 

 La sicurezza sul luogo di lavoro Tutte le discipline 

 

 
Attività inerenti ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono state svolte nel corso della settimana dello studente, 

dedicata alla legalità, e con attività a distanza nel proseguio dell’anno scolastico. 
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ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO 

 

La classe ha seguito il Progetto Pollicino dall’A.S.2016/2017° quello in corso. 

Ha inoltre partecipato alle seguenti attività nell’A.S. 2019/2020 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Incontro- dibattito arma dei carabinieri,  Aula magna 7 Gennaio 2020 

Cineforum “Emanuela Loi” Auditorium Spirito 

Santo Vibo Valentia 

7 Gennaio  

2020 

Incontro- dibattito con l’Associazione Libera Auditorium Spirito 

Santo Vibo Valentia 

8 Gennaio 2020 

Educazione stradale: incontro con esperti 

dell’ACI 

Aula magna 8 Gennaio 2020 

Laboratorio legalità Istituto 9 Gennaio 2020 

In diretta da Milano, teatro degli Arciboldi 

Liliana Segre incontra gli studenti. 

Istituto 20 gennaio 

2020 

Conferenza dell’Arma dei carabinieri “Non 

chiamarmi amore” 

Aula magna 13 febbraio 

2020 

Donare è ricevere. La donazione di organi 

quale testimonianza solidale, sociale e 

culturale – incontro informativo 

Modalità on line 15 maggio 2020 

  

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Inaugurazione “Festival leggere e scrivere” Auditorium Spirito 

Santo VV 

15 Ottobre 2019 

Progetto Pollicino  Aula magna 21 Novembre 

2019 

Incontro- dibattito “Europa sotto accusa: 

colpevole o innocente?” 

Aula magna 19 Dicembre 

2019 

Incontro-dibattito “Educazione, istruzione, 

inclusione”  

Aula magna  24 gennaio 

2020 

Giornata della memoria: incontro in Aula 

Magna con il prof. Fusaro. 

Aula magna 29 gennaio 

2020 
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“Mr. Cervello alla scoperta dei NeuroMiti!” Modalità on line 22 maggio 2020 

 

Orientamento 

Incontro orientativo università Magna 

Graecia Catanzaro 

Auditorium Spirito 

Vibo Valentia 

 

9 gennaio 2020 

OrientaCalabria  Cosenza 22 Gennaio 

2020 

UNICAL Open day on line Portale Digit or 14 maggio 2020 

 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari 

riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline 

coinvolte 
Materiali 

L’infanzia nel 

Novecento 

 Anno 

scolastico 

Scienze umane, 

Scienze naturali, 

Scienze motorie, 

Italiano, Latino, 

Inglese, Storia 

dell’arte, Fisica, 

Filosofia, Storia,  

Libri di testo, 

Immagini, Siti 

Internet 

La vita al tempo del 

coronavirus 

Anno 

scolastico  

Scienze umane, 

Scienze naturali, 

Italiano, Inglese, 

Storia dell’arte, 

Filosofia, 

Matematica, 

Storia, Scienze 

motorie, 

Religione 

Libri di testo, 

Immagini, Siti 

Internet. Video 

Scienza: la grande promessa Anno scolastico Scienze umane, Scienze 

naturali, Italiano, Inglese, 

Storia dell’arte, Filosofia, 

Fisica, Storia. 

Libri di testo, Immagini, 

Siti Internet. Video 

Il lavoro dell’uomo Anno scolastico Scienze umane, Scienze 

naturali, Italiano, Inglese, 

Storia dell’arte, Filosofia, 

Fisica, Storia, Religione. 

Libri di testo, Immagini, 

Siti Internet. Video 

Le donne nella  cultura moderna e 

il processo di emancipazione 

femminile 

Anno scolastico Scienze umane, Scienze 

naturali, Italiano, Inglese, 

Storia dell’arte, Storia, 

Religione 

Libri di testo, Immagini, 

Siti Internet. Video 

Il potere, la persuasione, 

l’aggressività 

Anno scolastico Scienze umane, Storia 

Italiano, Inglese, Storia 

dell’arte, Filosofia. 

Libri di testo, Immagini, 

Siti Internet. Video 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento  riassunti nella seguente tabella 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 
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. 2019/2020 annuale Tutte le discipline  

Service Learning/ Banco 

alimentare 

7- 15- 22- 28 

novembre 

incontri 

pomeridiani 

“colletta 

alimentare – 

trattazione di 

argomenti inrenti 

alla problematica  

 

30 Novembre: 

Colletta 

alimentare nei 

vari supermercati 

annuale Tutte le discipline ISTITUTO 

 

SUPERMERCATI 

DELLA CITTA’ 

 

 
La proposta formativa per la classe V C SU si è articolata, in coerenza con il curricolo degli indirizzi del Liceo 

e il PTOF, nell’ambito della realtà economica, culturale e sociale del territorio nei settori di pertinenza del 

Liceo delle scienze Umane. Pertanto gli alunni di questo indirizzo sono stati collocati in strutture che si 

occupano di promozione culturale, agenzie educative e istituzionali . 

Nel corrente anno scolastico l’Istituto, capofila della rete di scuole “Service Learning dei Bruzi”, ha proposto 

alle classi quinte di partecipare al progetto del “Banco alimentare” . L’attività pratica, svoltasi il 30/11/2019 

(Giornata della Colletta Alimentare), è stata supportata dall’azione educativa di ciascun docente che in classe 

ha trattato argomenti inerenti al percorso formativo, nell’ottica della promozione della competenze di 

cittadinanza globale (Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile). 

 

ATTI INERENTI A PCTO, STAGE, PARTECIPAZIONE ALUNNI  

PON CITTADINANZA 

EUROPEA 

THE HEART OF EUROPE BRUXELLES 

 

 

 

 

 

 



19  

  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 rimodulato 

l’orario scolastico giornaliero con video-lezioni interattive fondate sulla piattaforma Google-Meet e che hanno 

impegnato gli studenti  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 è ritenuto essenziale 

erogare il servizio didattico 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. La scansione oraria prevista  
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dal 27 aprile fino al termine delle lezioni (9 giugno 2020) è stata 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. 

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. 

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,Weschool, 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,  

mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. I docenti, oltre alle lezioni 

erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, file video 

e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è 

stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto 

di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza 

di giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. Per gli alunni DSA 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. 
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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 contest 
     

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 
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VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI - Strumenti di verifica e 

valutazione 
 

Sono stati utilizzati strumenti e strategie di verifica adeguati per assumere puntuali e obiettive informazioni e per avere 

una visione costante e precisa del rendimento complessivo della classe e del profitto maturato da ciascun alunno, con 

riferimento agli obiettivi disciplinari ed educativi generali e disciplinari prefissati. I docenti hanno fatto ricorso ai 

seguenti strumenti e strategie per la verifica e la valutazione: colloqui; prove scritte strutturate e semi-strutturate; 

relazioni ed esercizi di vario genere; ricerche e letture; discussioni guidate con interventi individuali; elaborati scritti 

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

 
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEL PROFITTO  
L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della 

valutazione finale ai sensi dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’art.1 

del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 

La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e 

con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

Collegio dei Docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.” 

 
CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 
Per il corrente anno scolastico 2019/2020, come negli anni precedenti, nel PTOF (nella componente didattico-

metodologica) si indicano, per ciascun alunno, i progressi realizzati, a partire dalla situazione di partenza fino al 

termine dell’anno scolastico. Sulla base di una sostanziale collegialità in seno al Consiglio di Classe e utilizzando 

indicatori docimologici omogenei e trasversali alle singole discipline, i docenti hanno cercato di rendere l’atto 

valutativo oggettivo, puntuale e trasparente. 

 

 

SCHEDA DOCIMOLOGICA RELATIVA AGLI OBIETTIVI FORMATIVI 

INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA COGNITIVA 

Livelli voti Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

2/3 Lacunosa 
Commette gravi 

errori 

Non riesce ad 

applicare le 

conoscenze in 

situazioni semplici 

Non è in grado di 

effettuare alcuna 

analisi 

Non sa 

sintetizzare le 

conoscenze 

acquisite 

Non è capace di 

autonomia di 

giudizio 

4/5 
Frammentaria e 

superficiale 

Commette errori 

nell’esecuzione 

di compiti 

semplici 

Sa applicare le 

conoscenze in 

compiti semplici ma 

commette errori 

È in grado di 

effettuare analisi 

parziale 

È in grado di 

effettuare una 

sintesi parziale 

ed imprecisa 

Se sollecitato e 

guidato è in grado 

di effettuare 

valutazioni non 

approfondite 

6 

Completa ma 

non 

approfondita 

Non commette 

errori nella 

esecuzione di 

compiti semplici 

Sa applicare le 

conoscenze in 

compiti semplici 

senza errori 

Sa effettuare 

analisi complete 

ma non 

approfondite 

Sa sintetizzare 

le conoscenze 

ma deve essere 

guidato 

Se sollecitato e 

guidato è in grado 

di effettuare 

valutazioni 

coerenti 

7/8 
Completa e 

approfondita 

Non commette 

errori nella 

esecuzione di 

compiti 

complessi ma 

incorre in 

imprecisioni 

Sa applicare i 

contenuti e le 

procedure acquisite 

anche in compiti 

complessi ma con 

qualche 

imprecisione 

Sa effettuare 

analisi complete 

ed approfondite 

ma con qualche 

aiuto 

Ha acquisito 

autonomia 

nella sintesi ma 

restano 

incertezze 

È in grado di 

effettuare 

valutazioni 

autonome pur se 

parziali e non 

approfondite 
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9/10 

Completa, 

coordinata ed 

ampliata 

Non commette 

errori o 

imprecisioni 

nella esecuzione 

di problemi 

Applica le procedure 

e le conoscenze in 

problemi nuovi 

senza errori o 

imprecisioni in 

modo autonomo 

Padronanza delle 

capacità di 

cogliere gli 

elementi di un 

insieme e di 

stabilire relazioni 

tra essi 

Sa organizzare 

in modo 

autonomo e 

completo le 

conoscenze e le 

procedure 

acquisite 

È capace di 

valutazioni 

autonome, 

complete ed 

approfondite 

 

 

 

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

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

presentato; l’alunno deve cioè dimostrare di conoscere: 

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

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

- dati universali (principi, leggi, teorie) 

- codici specifici. 
 

Per comprensione s’intende la capacità di: 

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

memorizzato) un racconto, una regola ecc. 

- interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione. 

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

o effetti date le condizioni descritte). 

 

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

 

Per analisi s’intende la capacità di: 

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

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

- ricercare principi di organizzazione. 

 

Per sintesi s’intende la capacità di: 

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

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

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

 

Per valutazione s’intende la capacità di: 

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

all’apprendimento; 

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

contraddittorio di una discussione. 

 

 

 

 

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

descritti nella tabella che segue:  

INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL’AREA COMPORTAMENTALE-ORGANIZZATIVA 

Livello Partecipazione Metodo di studio Impegno 
Progressione 

nell’apprendimento 
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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. 
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10 

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

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

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

INDICATORI DOCIMOLOGICI PER IL COMPORTAMENTO 

Voto GIUDIZIO SINTETICO 

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

rispettando persone, regole e cose. 

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

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

persone, delle norme e delle cose. 

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

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

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

5 

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

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

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

 

VERIFICHE 
• Prove Scritte strutturate e semi-strutturate;  

• Verifiche Orali: formative e sommative. 

 

Verifiche formative: 

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

esercizi alla lavagna, dialogo educativo. 

 

Verifiche sommative:  

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

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

di problemi a percorso non obbligato; problem solving; test a scelta multipla; brani da completare 

("cloze"); questionari a risposta chiusa; esercizi grammatica, sintassi; esecuzione di calcoli. 

 
Determinazione del Punteggio nelle prove scritte e orali 

Nella valutazione delle prove scritte e orali ci si è riferiti allo schema della tabella docimologica precedentemente 

indicata, con l’attribuzione dei punteggi in base alle difficoltà delle domande, alle risposte corrette dal punto di vista 

teorico, lessicale, grammaticale, alla chiarezza espositiva, alle capacità analitiche. Tali criteri hanno trovato attuazione 

attraverso l'adozione delle griglie di valutazione delle prove scritte e delle prove orali che recepiscono le ultime 

indicazioni ministeriali. 

 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

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

Tipologia A (Analisi del testo) - Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

 

 

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

2022 
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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

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

di competenza del Consiglio di Classe, dei docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi; 

i docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti 

l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 

Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del 

credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento 

della religione cattolica. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Il Consiglio di Classe tiene conto, 

altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale 

l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa compresi gli insegnanti 

di religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 

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

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

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

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

Cred

ito 

conse

guito 

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 
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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 ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL COLLOQUIO ORALE 

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

UGO FOSCOLO SONETTI A ZACINTO 

GIACOMO LEOPARDI CANTI L’INFINITO 

GIOVANNI VERGA I MALAVOGLIA LA FIUMANA DEL PROGRESSO 

GIOVANNI VERGA NOVELLE RUSTICANE LIBERTA’ 

GIOVANNI PASCOLI MYRICAE L’ASSIUOLO 

GABRIELE D’ANNUNZIO ALCYONE LA PIOGGIA NEL PINETO 

LUIGI PIRANDELLO NOVELLE PER UN ANNO LA TRAPPOLA 

ITALO SVEVO LA COSCIENZA DI SVEVO CAP.III  IL FUMO 

GIUSEPPE UNGARETTI L’ALLEGRIA SAN MARTINO DEL CARSO 

EUGENIO MONTALE OSSI DI SEPPIA NON CHIEDERCI LA PAROLA 

 

 

ARGOMENTI DEGLI ELABORATI DISCIPLINA DI INDIRIZZO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNA-

ALUNNO  

ARGOMENTI 

A.N. Il problema della dispersione scolastica e le possibili 

soluzioni 

A.A. Famiglia e trasformazioni sociali 

A.S. Individuo e istituzioni 

A.M. Il disagio giovanile 

C. A. La famiglia tra continuità e cambiamento  

C. D. Globalizzazione e democrazia 

D.E. La religione come istituzione sociale e culturale 

F.P. Il coronavirus nelle scienze umane 

F.B. I nuovi media 

G.L. La vita al tempo del coronavirus  

G.S. La devianza 

L.V. La malattia: aspetti psicologici, sociali e culturali. 

L.C. La religione dal punto di vista delle scienze umane 

L.M. Il secolo del fanciullo 

M.F. La pedagogia inclusiva 

   M.M.A. Educazione e multiculturalità 

M.A. Infanzia e media: luci e ombre 

N.F. L’Effetto Lucifero: un esperimento che fa discutere 

P.L. Lo sfruttamento minorile: cause e possibili soluzioni 

R.N. Il paradigma positivista nelle scienze umane 

S.M.B. La costruzione dell’identità 

S.N. L’inclusione scolastica 

T.A. La disabilità: problemi e prospettive 

U.M.T. Disabilità e inclusione 

V.A. L’infanzia nel Novecento… e nel Duemila 

V.M. L’adolescenza 

V.C. L’amore 

Z.G. I mass media tra apocalittici e integrati  
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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ITALIANO 
 

Liceo Statale “ V. Capialbi”  Anno Scolastico 2019/2020 

Programma Classe VCSU 

Disciplina:Lingua e Letteratura Italiana 

Docente: Rossella Fatiga 

Libri di testo: L’attualita’ della letteratura,ed.Paravia  vol.3.1-3.2 

 

 

Argomenti 

 

U.Foscolo: biografia,opere,poetica 

Dai Sonetti “:In morte del fratello Giovanni;” 

 “A Zacinto” 

I caratteri del Romanticismo italiano 

Manzoni: biografia, opere, poetica: 

dalla Lettera sul Romanticismo: ”L’utile, il vero, l’interessante” 

dall’Adelchi ,atto III, scena I:”Il dissidio romantico di Adelchi” 

 

 

G. Leopardi: biografia, opere, poetica: 

 dai Canti: ”L’infinito”;  

 “La quiete dopo la tempesta” 

dallo Zibaldone:” Il vago,l’indefinito,le rimembranze della fanciullezza” 

 

I movimenti letterari della civilta’ di fine Ottocento: Naturalismo,Simbolismo,Positivismo,Verismo 

G. Verga: biografia, opere, poetica:  

da L’amante di Gramigna, Prefazione: ”Impersonalità e regressione” 

da Vita dei campi:  ”Rosso Malpelo” 

da I Malavoglia, Prefazione: ”I vinti e la fiumana del progresso” 

dalle Novelle rusticane: ”Liberta’” 

 

G. Carducci: biografia, opere, poetica: 

 da Rime nuove:“ Pianto antico”;  

da Odi barbare:” Nevicata” 

 

 

Decadentismo: caratteri generali. 

G. Pascoli: biografia, opere, poetica: 

Da I Canti di Castelvecchio: “Il Gelsomino notturno”  

da Myricae: ,  “L’ assiuolo” 

Microsaggio: Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari.  

Da Il fanciullino: ”Una poetica decadente” 

G. D’Annunzio: biografia, opere, poetica: 

da Alcyone:“ La pioggia nel pineto”; 

 da Il piacere: libroIII, cap.II:”Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti ; 

 

La lirica del primo Novecento in Italia,la stagione delle avanguardie: il Futurismo  

L. Pirandello: biografia opere , poetica,la visione del mondo: 

 da Il fu Mattia Pascal,cap.VIII e IX:”La costruzione della nuova identita’ e la sua crisi” 

dalle Novelle per un anno:” Ciaula scopre la luna”;  

 “La trappola”; 

I. Svevo: biografia, opere, poetica: 

da La coscienza di Zeno: “Il fumo” 

 “Psico-analisi”; 

cap.VIII:”La profezia di un’apocalise” 

Forme e tendenze letterarie del ‘900: il Crepuscolarismo, l’Ermetismo, ; 

G. Ungaretti: biografia, opere e poetica: 

da L’allegria:: “San Martino del Carso” 

da Il dolore: “Non gridate piu’” 

E.Montale::biografia,opere,poetica 

Da Ossi di seppia:”Spesso il male di vivere ho incontrato” 
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 “ Non chiederci la parola” 

P.Levi: biografia, opere, poetica : 

da Se questo e’ un uomo; “Nell’Inferno di Auschwitz” 

 “Il canto di Ulisse” 

E.Vittorini:biografia,opere,poetica 

da Conversazioni in Sicilia:”Gli astratti furori per il genere umano perduto” 

da Uomini e no:” L’offesa dell’uomo” 

 

P. Levi: biografia, opere, poetica: 

 da Se questo e’ un uomo; “Nell’Inferno di Auschwitz” 

 “Il canto di Ulisse” 

E.Morante:biografia,opere,poetica: 

da La Storia: cap.I parte 1: ....19” 

 cap.VI, parte IV:…1943 

Divina  Commedia:Paradiso: 

La struttura del Paradiso 

Lettura integrale ed analisi dei seguenti canti:I,III,V, VI,XI,XXXI,XXXIII 

 

Vibo Valentia ,li 22/05/2020 La Docente 

                                                        Rossella Fatiga 
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LATINO 

 
Liceo Statale “V.Capialbi” anno scolastico 2019/2020 

programma classe V CSU 

disciplina: lingua e letteratura latina 

docente: Rossella Fatiga 

 

 Contenuti disciplinari 

 

Argomenti 

L’età Neroniana 

Seneca: biografia, opere, poetica: 

De brevitate vitae, cap.I: “E’ davvero breve il tempo della vita?” 

Epistula ad Lucilium I: “Solo il tempo ci appartiene” 

Epistola ad Lucilium, 49, 2-4: “Passato senza prospettiva” 

Epistula al Lucilium VII, 1-3: “Vivere secondo natura” 

Fedro: biografia, opere, poetica: 

Fabula I, 1: “Il lupo e l’agnello” 

Fabula IV, 3: “la volpe e l’uva” 

Persio: biografia, opere, poetica: 

Satira II, vv 1-50: “La preghiera” 

Lucano: biografia, opere, poetica: 

Bellum civile I, vv 1-32 “L’argomento del poema” 

Bellum civile I, vv 129-157: “I ritratti di Pompeo e di Cesare” 

Petronio: biografia, opere, poetica: 

“Chiacchiere di commensali”: Satyricon 41,9 

                                                 Satyricon 42,7 

                                     Satyricon 47, 1-6 

“La matrona di Efeso”:            Satyricon 110-6; 112-8 

La poesia epica nell’età dei Flavi 

Marziale: biografia, opere, poetica: 

Epigrammata IX,81 “Obiettivo primario: piacere al lettore” 

Epigrammata X, 1: “Libro o libretto” 

Epigrammata X,4: “La scelta dell’epigrammata” 

Quintiliano: biografia, opere, poetica: 

Istitutio oratoria  I,3; 8-12: “L’intervallo e il gioco” 

Istitutio oratoria I,3; 14-17: “Le punizioni” 

Plinio il Vecchio: biografia, opere, poetica 

L’eta’ di Traiano e Adriano 

Giovenale: biografia, opere, poetica: 

Satira III vv. 164-222: “Miserie e ingiustizie della grande Roma” 

Satira VI vv. 231-241; 246-267; 434-456: “ L’invettiva contro le donne”  

Tacito: biografia, opere, poetica: 

Agricola I:”Un’epoca senza virtù” 

Agricola 45,3-46:”Compianto per la morte di Agricola” 

Histroriae, I, 1:”L’inizio delle Historiae” 

L’età degli Antonini. 

Apuleio: biografia, opere e poetica 

Metamorfosi III, 24-26:” Lucio diventa asino” 

Metamorfosi VI, 20-21: “Psiche è salvata da Amore” 

Testi in adozione: Opera vol. III Dall’età Giulio-Claudia alla Tardo latina. -Autori: G. Garbarino. 

Vibo Valentia,22/05/2020 La Docente 

 

 Rossella Fatiga 
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SCIENZE UMANE 
 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

 

SVOLTO DALA CLASSE V C SU 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Prof. BIANCA FERRARI 

 

LIBRI DI TESTO: ANGELO SCALISE – PAOLO GIACOIA PEDAGOGIA Percorsi e parole  ELISABETTA 

CLEMENTE – ROSSELLA DANIELI  SCIENZE UMANE 

 

Nel corso dell’anno scolastico, prendendo spunto da autori e teorie del Novecento, sono stati trattati argomenti 

che hanno concorso al raggiungimento delle competenze chiave e al raggiungimento delle finalità della disciplina. 

 

COMPETENZE CHIAVE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

• padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo 

da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  

• acquisire le competenze necessarie per comprendere  le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del 

lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza;  

• sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti.  

Il quinto anno di corso del nuovo indirizzo delle scienze umane, per la valutazione delle conoscenze, utilizza come 

riferimento i descrittori dell’asse storico-sociale, per cui, alla fine dell’anno la disciplina delle scienze umane 

concorrerà, ad individuare il livello di competenze relative a tale asse.  

ASSE STORICO – SOCIALE 

•  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica  attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree  geografiche e culturali  

•   Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei  diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

•   Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

  

FINALITA’DELLA DISCIPLINA 

Nella nuova riforma liceale, al termine del percorso di studi lo studente dovrà sapersi orientare con i linguaggi 

propri delle scienze umane nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona 

e come soggetto di reciprocità e di relazioni:  

l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura 

per il bene comune, le forme istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei 

valori.  

 Il percorso liceale è diretto a far orientare lo studente con i linguaggi propri delle scienze umane nelle molteplici 

dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e relazioni: 

l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura 

per il bene comune, le forme istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei 

valori attraverso l’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane.   

Nella seconda parte dell’anno, in seguito all’interruzione delle attività didattiche in presenza, l’osservazione 

critica dei mutamenti sociali in corso ha costituito occasione e spunto per l’approfondimento, anche personale, di 

tematiche inerenti alle Scienze Umane.  

 

Nel corso dell’anno scolastico, nelle modalità della didattica in presenza e a distanza sono stati selezionati e 

organizzati i seguenti contenuti: 

 

    Antropologia 

Gli studenti hanno acquisito le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo, 

comprendendo le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il loro 

disporsi nello spazio geografico. 

In particolare si sono affrontate in correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane:  

a) le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura ad esse sottese;  

b) le diverse culture e le loro poliedricità e specificità riguardo all’adattamento all’ambiente, alle modalità di 

conoscenza, all’immagine di sé e degli altri, alla dimensione religiosa e rituale;  

c) le grandi culture-religioni mondiali e la particolare razionalizzazione del mondo che ciascuna di esse produce;  

d) i metodi di ricerca in campo antropologico. 
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   Pedagogia 

A partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori particolarmente significativi del   Novecento 

pedagogico lo studente accosta la cultura pedagogica moderna in stretta connessione con le altre scienze umane 

per riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educativo contemporaneo. Sono 

punti di riferimento essenziali: Claparède, Dewey, Gentile, Montessori, Maritain, Makarenko, Milani, Rogers,  

Inoltre durante il quinto anno sono stati esaminati i seguenti temi:  

a) le connessioni tra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione a livello europeo (compresa la 

prospettiva della formazione continua) con una ricognizione dei più importanti documenti internazionali 

sull’educazione e la formazione e sui diritti dei minori;  

b) la questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani;  

c) i media, le tecnologie e l’educazione;  

d) l’educazione in prospettiva multiculturale;  

e) l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva. 

 

Sociologia 

   Durante il quinto anno sono stati affrontati in maniera sistematica:  

a) alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, la socializzazione, la devianza, la mobilità 

sociale, la comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa, la secolarizzazione, la critica della società di 

massa, la società totalitaria, la società democratica, i processi di globalizzazione;  

b) il contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare state;  

c) gli elementi essenziali dell' indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento all'applicazione della 

sociologia all'ambito delle politiche di cura e di servizio alla persona: le politiche della salute, quelle per la 

famiglia e l’istruzione nonché l'attenzione ai disabili specialmente in ambito scolastico.  

 

D.a D. 

Dal 5 marzo 2020 fino al termine delle attività didattiche la didattica a distanza, ha consentito, pur con notevoli 

limiti,  il recupero della dimensione relazionale nonché l’accompagnamento e il supporto emotivo degli studenti e 

delle famiglie. In un primo tempo sono stati utilizzati, oltre al registro elettronico, la piattaforma Weschool - per 

la condivisione di documenti e materiali -  le chat – per il mantenimento della relazione educativa -  la mail - per 

la restituzione dei compiti assegnati -  e le video chiamate su Zoom.  Si è resa altresì necessaria la 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 di ciascun alunno. Da lunedì 

27 aprile 2020, si è rimodulato l’orario scolastico giornaliero con video-lezioni interattive fondate sulla 

piattaforma Google-Meet, provvedendo per le rimanenti ore – asincrono- a condividere materiali e documenti 

che offrissero spunto di riflessione e rielaborazione personale, spesso tradottisi in elaborati e lavori di gruppo. 

Gli alunni hanno partecipato con interesse a tali attività, fornendo feedback diversificati in relazione al’impegno 

personale e alle competenze pregresse. Si può concludere affermando che la DaD, ha notevolmente concorso al 

processo di maturazione degli studenti, sviluppando senso di responsabilità e autonomia. 

 

VIBO VALENTIA, 19 MAGGIO 2020                              Bianca Ferrari 
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STORIA DELL’ARTE 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO  

 

Prof.      LORE’ ANTONIO  

Disciplina      STORIA DELL’ARTE                       Classe    V   Sez.    CSU    

 

 SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

a) È stato svolto: 

 

  Completamente (almeno 85% del piano di lavoro programmato) 

x Parzialmente     (inferiore all’85% del piano di lavoro programmato) 

                Motivazione: Emergenza Covid-19, 

                   

 

 

 

 

                   PREMESSA 

L’intera attività  didattica  è stata  svolta in modo regolare fino al 9 Marzo 2020 .Successivamente, in ossequio  

alle disposizioni  ministeriali  che hanno previsto la sospensione delle attività  didattiche  in presenza    a causa 

dell’ Emergenza Covid-19, è stata attivata  la didattica a distanza . Pertanto  è stato necessario rimodulare  la 

programmazione  e rivedere obiettivi e contenuti .  

 

1.     CRITERI DIDATTICI E METE EDUCATIVE RAGGIUNTE 

L’insegnamento della storia dell’arte     è stato finalizzato all’acquisizione, da parte degli studenti, di una più 

corretta impostazione critica degli eventi storici-artistici     . Obiettivo imprescindibile è stato, pertanto, un 

miglioramento delle abilità e competenze    tenendo conto delle reali capacità dei discenti   . I risultati raggiunti  

sono positivi: gli alunni, nonostante lo sconvolgimento  delle attività a causa  dell’Emergenza Covid -19 e 

l’introduzione della DAD   hanno dimostrato un elevato grado di adattamento con accettazione   delle nuove 

modalità  il che  è stato  foriero  di un evidente miglioramento rispetto alla situazione di partenza  consentendo  a   

tutti gli studenti  di raggiungere    gli obiettivi formativi prefissati . 

  

 

2. SCELTE METODOLOGICHE OPERATE E LORO MOTIVAZIONE 

 

Per attivare al meglio i meccanismi di apprendimento si è fatto ricorso sia alla lezione frontale sia a quella 

dialogata per coinvolgere più attivamente i discenti e innalzare il livello di interesse e attenzione al fine di 

portarli più autonomamente e consapevolmente all’acquisizione di conoscenze e competenze. Nel processo di 

insegnamento-apprendimento non è stata mai sottovalutata la componente affettivo-relazionale nella convinzione 

che un rapporto di empatia tra docente e allievi favorisca un setting di apprendimento positivo e motivante. 

Dopo il 9 marzo  le lezioni  per come stabilito dalle Indicazioni ministeriali  e da quelle del D.S.  hanno avuto una 

variazione   con lo svolgimento  a distanza  e la 

suddivisione in lezioni  sincrone  e asincrone  utilizzando la piattaforma  Google- Meet- Classroom. 

 I mezzi utilizzati  per la Didattica a distanza sono stati : Registro Axios, Classe virtuale RE, G-Suite, Weschool 

,Video-lezioni, Piattaforme interattive G-Suite, Weschool, WhatsApp. 

 

Ausili didattici utilizzati : Materiale prodotto dal docente, Visione di filmati,  Power Point,  Lezioni 

registrate da RAI, Treccani, Youtube 

   

 

3.     ATTIVITÀ DIDATTICHE INTERDISCIPLINARI E/O COMPRESENZA 

 

Le attività interdisciplinari per quanto è stato possibile   sono state svolte contestualmente alla trattazione degli 

argomenti svolti al fine di stimolare lo spirito critico degli allievi: in particolare sono stati realizzati collegamenti  

con le altre discipline.  

 

7.    VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI. 

a) Criteri seguiti: 
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x personalizzazione dei parametri 

x progressione negli apprendimenti 

x raccolta di dati durante le verifiche formali 

x sistematica raccolta di dati 

x raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma anche ad   

 aspetti della personalità (capacità critica, proprietà, partecipazione, creatività) 

 

b) Strumenti impiegati: 

 

x verifiche orali 

x verifiche scritte 

 prove scritte individuali 

 prove scritte di gruppo 

x questionari 

 altro 

   

             Difficoltà incontrate: 

 

x scarsità del tempo a disposizione 

  scarsa partecipazione al dialogo educativo da parte degli studenti 

 aspettative non corrispondenti al reale livello della classe 

 mancanza di confronto con i colleghi 

 altro 

 

          

 

4.   PROFITTO REALIZZATO  

    Numero di alunni con risultati di: 

  - livello elevato 26 

                   

                     - livello base 2 

  

 

            9. OSTACOLI E INCENTIVI ALL’APPRENDIMENTO 

                 Fattori ostacolanti l’apprendimento: 

 

 scarsa applicazione 

 mancanza di interesse per la disciplina 

x paura dell’insuccesso 

  mancanza di interessi culturali 

 difficoltà presentate dalla disciplina 

x scarsità di tempo 

x mancanza di esercizio 

x mancanza di metodo nello studio 

 altro 

 

             Fattori incentivanti l’apprendimento rivelati: 

 

x coinvolgimento degli alunni nella programmazione 

x coinvolgimento degli alunni nella didattica 

x personalizzazione dei metodi, degli obiettivi e della valutazione 

x uso di sussidi audiovisivi 

 uso dei laboratori 

x utilizzo LIM 

 viaggi di istruzione 

 altro 

 

             10. COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

                        I Rapporti di collaborazione con le famiglie  sono risultati carenti .  

 

 

 

            11. CONTENUTI ESSENZIALI  
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 - BREVI CENNI  SUL RINASCIMENTO ,ETA’ BAROCCA  E NEOCLASSICISMO  

 

  -  LE ARTI FIGURATIVE NELL’OTTOCENTO 

 

  -   Caratteri generali e contesto storico 

 

  -   Il realismo : G. Courbet 

  -   L’impressionismo : Monet, Manet, Renoir , Degas  

  -   Il Post impressionismo : Paul Cezanne , Vincent Van Gogh , Paul Gauguin  

  -   Arte Nouveau : Modernismo ,Secessione,Liberty,Jundestil – A.Gaudì,G.Klimt, 

                      Basile , V. Horta.  

 

- LE ARTI FIGURATIVE  DEL NOVECENTO 

- Caratteri generali e contesto storico . 

- L’espressionismo : I Fauves ( Matisse)  e i Die Brucke ( Kirchner e Munch )  

- Il Cubismo : Picasso  

-   Futurismo : Boccioni, Balla e Carrà 

-  Surrealismo : S. Daly 

-  Metafisica  : De Chirico  

- Arte Tra le Due  Guerre : La Bahuaus , il razionalismo e funzionalismo  

- Cenni  su :Le Corbusier, Gropius , Mies Wan de Rosche  

- ARGOMENTI  PURIDISCIPLINARI   

-  La condizione  della donna nell’arte  

- Arte  dittature e  Guerre  

- Arte e lavoro Giovanile 

- Arte e scienza   

 

 

                                                                     

ORE DI LEZIONI SVOLTE:   34 

 

 

Vibo Valentia,  23/05/2020                                        Prof.  Antonio Lore’  
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                                                                FILOSOFIA 
 

 

 

 

   PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

                                                                             V C 

                                                                                                                                                   Prof Macrì 

 

 

  Modulo 2 -  CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

U.D. 1 Schopenauer: vita ed opere 

            il mondo come volontà e rappresentazione 

            il pessimismo 

            le vie di liberazione dal dolore 

  

                 

               U.D. 2 Kierkegaard :vita ed opere 

                         l’esistenza come possibilità 

                         Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del singolo 

                         gli stadi dell’esistenza 

                         angoscia, disperazione e fede 

               

 

               U.D. 3 Destra e sinistra hegeliana 

                          Feuerbach. L’uomo e’ cio che mangia: la rivalutazione del materialismo. 

 

                 

 

               U.D. 4 Marx: vita ed opere 

                          caratteristiche del marxismo                         

                          critica all’economia borghese e l’alienazione 

                          la concezione materialistica della storia 

 struttura sovrastruttura 

                          Il Capitale 

                          Il Manifesto del partito comunista 

                          La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

                            

 

     Modulo 3 -  IL POSITIVISMO SOCIALE. 

 U.D. 1 Caratteri generali. Comte: la legge dei tre stadi. 

 U.D.2. positivismo evoluzionistico:Darwin e la teoria dell’evoluzione. 

            LO SPIRITUALISMO E BERGSON: Caratteri generali. 

  

            U.D.1 BERGSON: Tempo e durata.   

            U.D.2 Lo slancio vitale. Istinto, intelligenza e intuizione. 

 

            L’IDEALISMO ITALIANO:  

CROCE:  Le forme dello spirito. La circolarita’ dello spirito. 

                 La logica: concetti e pseudo concetti. 

 

 G. GENTILE: vita e scritti.  L’attualismo. I Momenti dialettici:Arte,Religione e scienza. 

 

 

 Modulo 4  LA CRISI DELLE CERTEZZE DELLA FILOSOFIA: NIETZESCHE.  
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               U.D. 1 Nietzsche: vita ed opere. Confronto: Nietzesche e Schopenhauer. 

                           Il periodo giovanile: tragedia e filosofia. spirito tragico e accettazione della vita.  

                          Il  superuomo 

                           La volontà di potenza. 

               

               U.D. 1  Freud:   La rivoluzione psicoanalitica.               

                 2.dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La realtà dell’inconscio e le vie per eccedervi. 

                            I sogni, gli atti mancanti e i sintomi nevrotici. 

                            La scomposizione psicoanalitica della personalità. 

                            La teoria della sessualità. 

  

  Modulo 5  L’ESISTENZIALISMO: caratteri generali. 

 

 UD.1. L’esistenzialismo come filosofia 

 U.D 2. Heidegger e l’esistenzialismo. 

  Essere ed esistenza. 

 

                   

 

 

 

        

 
                        Data                                                                                              Docente 

                      23 Maggio 2020                                                                             Prof. Giuseppe Macrì         

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

RELAZIONE FINALE  

 

Prof.  Macri’ Giuseppe       

Disciplina  filosofia                                           Classe v          Sez.  C             Liceo Capialbi 

 

 SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

a) È stato svolto: 

 

 Completamente (almeno 85% del piano di lavoro programmato) 

X Parzialmente     (inferiore all’85% del piano di lavoro programmato) 

    Motivazione: 

 

 

 

 

 

1.     CRITERI DIDATTICI E METE EDUCATIVE RAGGIUNTE 

                       IL lavoro didattico da settembre a febbraio si e’articolato senza difficolta’, con motivazione  

                        e impegno al dialogo educativo. Gli obiettivi indicati nella programmazione iniziale sono  

                         stati raggiunti, grazie alla proficua collaborazione e al senso responsabilita’, 

 Nella seconda parte del programma, in riferimento alla realta’ che stiamo vivendo che 

 Stiamo vivendo e alle difficolta’ che stiamo attraversando a causa del covid 19 , 

 conseguenza: la pandemia, chiusura delle scuole di ogni ordine e grado; e, l’adozione 

  di una nuova tecnica d’insegnamento,D.A.D. la quale diventera’la modalita’ principe  

  della seconda parte e finale del programma.Tale attivita’ diventera’ una vera e propria  
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  lezione, utile, per la valutazione degli alunni. Dunque, si ai voti, ma con giudizio, per 

 come gli studenti seguono, tenendo conto delle difficolta di adeguarsi alla nuova realta’ 

  e all’eccessivo carico cognitivo.In questo contesto gli alunni hanno cercato di fertilizzare 

  il proprio io con il seme dell’autoresponsabilita’,raggiungendo risultati discreti/buoni 

 rispettando i tempi di verifica ,e con una discreta partecipazione alle lezioni. 

’ 

 

 

 

2.  SCELTE METODOLOGICHE OPERATE E LORO MOTIVAZIONE 

 Si porra’attenzione a tutte le forme di esperienza filosofica nella scelta dei temi 

 E dei metodi per uno studio piu motivato.nello svolgimento delle attivita’ ci si e’ 

 Avvalsi dei seguenti mezzi: 

 lezioni sincrone: per fornire la presentazione degli argomenti; 

 lezioni asincrone: potenziamento degli argomenti. 

 Video lezione. Whatssapp. Lezioni audio- 

 

 

 

 

3.     ATTIVITÀ DIDATTICHE INTERDISCIPLINARI E/O COMPRESENZA 

a) Illustrazione di quelle effettuate  

 

 

 

 

b) giudizio sui risultati 

Discreti/buoni 

 

 

 

 

 

4.    VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI. 

a) Criteri seguiti: 

 

 personalizzazione dei parametri 

 progressione negli apprendimenti 

X raccolta di dati durante le verifiche formali 

 sistematica raccolta di dati 

X raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma anche ad   

 aspetti della personalità (capacità critica, proprietà, partecipazione, creatività) 

 

b) Strumenti impiegati: 

 

x verifiche orali 

 verifiche scritte 

 prove scritte individuali 

 prove scritte di gruppo 

X questionari 

 Altro 

   

 

 

 

c) Difficoltà incontrate: 

 

x scarsità del tempo a disposizione 

 scarsa partecipazione al dialogo educativo da parte degli studenti 

 aspettative non corrispondenti al reale livello della classe 
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 mancanza di confronto con i colleghi 

 Altro 

 

           

  

 

 

5. PROFITTO REALIZZATO  

Numero di alunni con risultati: 

-  elevati ___ 

-  medi    ___ 

-  complessivamente al di sotto delle aspettative __ 

 

 

 

 

5.1 PROFITTO REALIZZATO DA STUDENTI CON B.E.S. 

Numero di studenti con BES con risultati: 

-  elevati ___ 

-  medi    ___ 

-  complessivamente al di sotto delle aspettative __ 

 

Motivazione: 

 

 

 

 

 

5.2 PROFITTO REALIZZATO DA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

Numero di studenti Diversamente Abili con risultati: 

-  elevati ___ 

-  medi    ___ 

-  complessivamente al di sotto delle aspettative __ 

 

Motivazione: 

 

 

 

 

 

 

6. OSTACOLI E INCENTIVI ALL’APPRENDIMENTO 

a) Fattori ostacolanti l’apprendimento: 

 

 scarsa applicazione 

 mancanza di interesse per la disciplina 

X paura dell’insuccesso 

 mancanza di interessi culturali 

 difficoltà presentate dalla disciplina 

X scarsità di tempo 

 mancanza di esercizio 

 mancanza di metodo nello studio 

 Altro 
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b) Fattori incentivanti l’apprendimento rivelati: 

 

x coinvolgimento degli alunni nella programmazione 

X coinvolgimento degli alunni nella didattica 

X personalizzazione dei metodi, degli obiettivi e della valutazione 

 uso di sussidi audiovisivi 

 uso dei laboratori 

X utilizzo LIM 

 viaggi di istruzione 

 Altro 

 

 

 

 

7. COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

a) Situazione osservata, realizzazioni positive, difficoltà   

           Ia frequenza dei genitori e’ stata costante. 

 

  

c)    Osservazioni e proposte intese ad approfondirla in avvenire: 

 

 

 

 

8. ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 

a) Giudizio su quelle effettuate a livello di Istituto (attività sportive, partecipazione a spettacoli  

 teatrali, conferenze varie sulla salute e sull’orientamento altro) 

 

 

b) Giudizio su quelle effettuate a livello di classe o di gruppi di classe (settimane sportive, viaggi d’istruzione, visite 

guidate, scambio culturale ecc.): 

 

 

 

 

9. ALTRE OSSERVAZIONI 

 

 

 

                                                                     

ORE DI LEZIONI SVOLTE:  tre ore settimanale       

 

 

      Vibo Valentia, 23 maggio 2020    Prof.GIUSEPPE MACRI’  
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INGLESE 
 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Svolto dalla classe 5 C SU 

Anno scolastico 2019 – 2020 

Prof.ssa Marasco Sara 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati analizzati i tratti distintivi storico-letterari del XIX e XX secolo. Si è affrontato lo studio 

dei diversi periodi storici, delle caratteristiche espressioni letterarie di tali periodi, degli autori e delle opere più significative. Oltre 

ad argomenti riguardanti le principali correnti letterarie si è fatto riferimento ad argomenti relativi al settore di specializzazione delle 

scienze umane.  

Contenuti 

       THE VICTORIAN AGE 

• Historical and social background 

(From 1837 to 1901) 

• The literary background 

( The Victorian Literature) 

Queen Victoria's Life 

The Great Exhibition (1851) 

The Reform Bills during Victorian Age  

Queen Victoria’s successors. 

• CHARLES DICKENS 

Life, Works,Themes.  

 “Oliver Twist” (by Charles Dickens ) 

“Coketows” (from Hard Time) 

• EMILY BRONTE  

          Life, Works,Themes.  

          “Wuthering Heights”: story and themes.  

• ROBERT LOUIS STEVENSON  

    Life, Works,Themes. 

    “The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” (by R. L. Stevenson) 

• LEWIS CARROLL     

          Life, Works,Themes.  

“Alice’s Adventures in Wonderland” 

• OSCAR WILDE 

    Life, Works,Themes. 

    “The Picture of Dorian Gray”   
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    “ The Importance of being Earnest” 

      Dandyism 

• JAMES MATTHEW BARRIE 

    Life, Works,Themes. 

“Peter Pan” 

       THE MODERN AGE 

• Historical and social background 

(From 1901 to 1950) 

The First World War 

The Great Depression and the New Deal 

The Second World War 

The Holocaust 

• Stream of consciousness / interior monologue / epiphany 

• JAMES JOYCE 

    Life, Works, Themes. 

         “Dubliners” 

         “Ulysses” 

• VIRGINIA WOOLF 

    Life, Works, Themes.  

    “To the Lighthouse”  

• GEORGE ORWELL 

    Life, Works, Themes. 

    “Nineteen Eighty-Four” 

    “Animal Farm”   

• Modern Poetry 

• The War Poets 

• T. S. ELIOT 

    Life, Works, Themes. 

    “The Waste Land”  

       THE CONTEMPORARY AGE 

The Theatre of the Absurd 

• SAMUEL BECKETT 

Life, works, Themes. 

“Waiting for Godot” 

 

• APPROACHES TO SOCIAL STUDIES  

• The Montessori Method. 
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• John Dewey and Experiential Education.  

• Freud’s stages of psychoanalytical development.  

• Hannah Arendt : The Origins of Totalitarianism. 

• Group work: Saving our Planet. 

• Lockdown: BBC video. 

• Coronavirus: a global emergency? 

• Feminism  in Victorian Age and Modern Age. 

• Martin Luther King: the dream of equality, “I have a Dream”. 

• Costitution of the United Kingdom. 

 

 

 

                                                                                                                                           Il docente 

                                                                                                                                         Marasco Sara 
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SCIENZE NATURALI 

 

Liceo “ V. Capialbi”  Vibo Valentia 

Programma  di Scienze  Naturali svolto  nella classe   5^CSU    

 a.s.  2019/2020 

Testo : Percorsi di Scienze Naturali ( Dalla tettonica alle biotecnologie) 

-Scienze della terra : Teoria della deriva dei Continenti o di Wegener   

-Teoria della tettonica a placche o zolle. 

-Struttura interna della terra: Litosfera, mantello, nucleo. 

- Fenomeni Endogeni:  Vulcani,  terremoti e loro localizzazione. 

-Formazione delle catene  montuose  sul  globo  terrestre. 

-Le Biomolecole : zuccheri,  grassi,  proteine,  le vitamine. 

-L'alimentazione, le diete, disturbi alimentari. 

-Genetica:  Gli acidi  nucleici, DNA e  RNA , cromosomi. 

-Il codice genetico – sintesi proteica – 

-Le funzioni  delle proteine  nell'organismo vivente 

-Le mutazioni genetiche, le malattie genetiche,(Emoilia, Daltonismo, Albinismo, Anemia Mediterranea..., Tumori). 

-Gli agenti mutageni ( fisici, chimici, sostanze radioattive). 

-Malattie dovute ad organismi viventi( virus, batteri, funghi). 

-Virus e  coronavirus. (Pandemia 2020) 

-Biotecnologie ieri e oggi- DNA ricombinante  e  RNA-   

-La  clonazione,  gli  OGM, le  cellule staminali. 

 

       13/5/2020                                                                    Il  docente  Michelina  Melidoni              
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SCIENZE MOTORIE 
 

Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe V C S.U 

Anno scolastico 2019-2020 

 

 

 

PARTE TEORICA. 

       

       

      Elementi di pronto soccorso con riferimento alla traumatologia sportiva; 

 

1. Cenni sullo sport nella storia: 

• Educazione fisica e sport durante il fascismo. 

• Le olimpiadi dal dopoguerra ai giorni nostri. 

 

2. L’alimentazione: 

• Principi nutritivi degli alimenti. 

• Equilibrio calorico. 

• L’anoressia. 

• La bulimia. 

 

3. Le sostanze stupefacenti e il doping: 

• Il doping e l’emodoping. 

• L’AIDS 

• Le droghe leggere. 

• I danni del fumo sull’organismo. 

 

 

ATTIVITA’ IN PALESTRA. 

 

1. Esercizi di condizionamento organico generale. 

 

2. Esercizi per la mobilità articolare. 

 

3. Esercizi per il potenziamento muscolare. 

 

4. Esercizi per la resistenza. 

 

5. Esercizi per la coordinazione. 

 

6. Regole principali ed elementi tecnici, individuali e di squadra del gioco della pallavolo: 

 

• La storia 

• La battuta  

• Il palleggio 

• Il bagher 

• Il muro 

• La schiacciata 

• Il gioco 

 

 

 

 

 

 

L’Insegnante  

 

Vincenza Staropoli    
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RELAZIONE FINALE CLASSE V C S.U ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

L’ambiente socio-culturale di provenienza della classe V C S.U è caratterizzato da un lato da condizioni familiari di benessere 

economico medio-basso e in cui prevale la figura del lavoratore dipendente, operaio o impiegato, dall’altro da una situazione ambientale 

non sempre attrezzata a fornire stimoli culturali ai ragazzi. 

Al termine dell’anno scolastico riscontro discrete attitudini e capacità organizzative, oltre che un impegno continuo e una 

partecipazione attiva a quanto proposto, attraverso interventi pertinenti e numerosi, nella maggior parte degli alunni, che dimostrano 

di aver raggiunto globalmente un buon grado di istruzione; A conclusione del percorso pentamestrale ,   riconosco che un cammino 

positivo di maturazione personale è stato compiuto da quasi tutti gli alunni, pur nella diversità delle potenzialità: a fronte dell’ampio 

gruppo di ragazzi che si sono messi con serietà alla prova e si sono misurati con tutte le attività proposte, pochi hanno mantenuto un 

atteggiamento superficiale.   

 La classe si è dimostrata vivace ma a volte poco ordinata. I ragazzi, in genere  attivi e propositivi e quasi sempre capaci di collaborare 

si sono lasciati coinvolgere, si sono discretamente interessati alle diverse attività proposte e in classe sono stati in maniera abbastanza 

continua disponibili al lavoro sia individuale che di gruppo; inoltre, l’impegno si è rivelato sufficientemente continuo per la maggior 

parte degli alunni e sono rimasti solo in alcuni atteggiamenti di superficialità che, uniti a livelli di attenzione non sempre adeguati, 

hanno rallentato il ritmo di apprendimento. 

 sul piano del comportamento, gli alunni, che paiono essersi ben integrati nel gruppo classe dopo aver superato occasioni di 

conflittualità interna, sono generalmente stati rispettosi nei miei confronti e in quelli dei compagni; come caratteristica positiva della 

classe si è inoltre affermata la solidarietà nei confronti dei compagni in maggior difficoltà.  

Alcuni allievi hanno raggiunto anche autonomia e sicurezza, oltre che sistematicità, nell’affrontare correttamente attività e tematiche;  

In conclusione, il grado d’istruzione degli alunni si può definire mediamente buono, così come il ritmo di lavoro discretamente veloce 

e produttivo. 

L’insegnante 

                       Vincenza Staropoli      
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MATEMATICA 
 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE V CSU 

 

 Anno Scolastico 2019/20 

 

Gli studenti hanno approfondito lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi e hanno acquisito il concetto di limite di una funzione 

apprendendo il calcolo dei limiti in casi semplici. 

Hanno anche acquisito i principali concetti del calcolo infinitesimale, in particolare la continuità, la derivabilità anche in relazione con le 

problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in meccanica, tangente di una curva). Non è stato richiesto un particolare addestramento 

alle tecniche del calcolo, che si è limitato alla capacità di derivare funzioni razionali, semplici prodotti e quozienti.  

 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

— Utilizzare le tecniche dell’analisi, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica.  

 

— Individuare strategie  

appropriate per risolvere  

problemi. 

 

— Utilizzare gli strumenti del calcolo 

differenziale e integrale nella 

descrizione e modellizzazione di 

fenomeni di varia natura. 

    

 

 

- Classificare una funzione e determinarne il 

dominio. Calcolare limiti di funzioni (razionali 

intere e fratte).  — Studiare la continuità o la 

discontinuità di una funzione in un punto. 

 

 

 

— Calcolare la derivata di una funzione.  

Applicare il teorema di de l’Hospital. 

 

 

—Calcolare i massimi e minimi relativi di una 

funzione. Determinare gli intervalli di crescenza e 

decrescenza e di concavità e convessità di una 

funzione.   Saper effettuare i passi essenziali per 

arrivare alla rappresentazione grafica di una 

funzione razionale intera e fratta. 

 

 

  

-Elementi di topologia in R. 

 Funzioni reali di variabile reale. 

Dominio di funzioni reali 

 Limiti e continuità 

 

 

-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. 

 

-Massimi e minimi relativi ed 

assoluti. Concavità e convessità. 

Punti di flesso. 

Studio di funzioni razionali intere 

e fratte. 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

1. Saper riconoscere e classificare le funzioni reali di variabile reale. 

2. Saper determinare il dominio delle funzioni in casi semplici. 

3. Saper calcolare le derivate in casi semplici.  

4. Sapersi orientare nello studio di una semplice funzione razionale. 

 

 

 

 CONTENUTI SVOLTI: 

 

1) Elementi di topologia in R 

    

   Richiami sui numeri reali; intervalli; intorni; punto di accumulazione.  
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2) Funzioni reale di variabile reale  

   

Il concetto di funzione reale di variabile reale; grafico di una funzione; funzioni monotone, periodiche, pari e dispari; determinazione 

dell’insieme di esistenza. 

 

3) Limiti di funzione reale 

 

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

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

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

      

0

0
, 



 ,  −  

 

4) Funzioni continue 

    

Definizione di continuità; continuità delle funzioni in un intervallo; punti di discontinuità per una funzione; asintoti.  

 

5) Derivate di funzioni reali di variabile reale  

      

Il concetto di derivata in un punto; significato geometrico della derivata; continuità e derivabilità; derivate delle funzioni elementari; 

derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente; derivata di una funzione composta; derivate di ordine superiore; equazione della 

tangente ad una curva; applicazioni del teorema di De L’Hospital per risolvere forme indeterminate 

 

6) Studio di funzioni razionali intere e fratte 

     

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

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

Studio completo di una funzione razionale fratta. 

 

 

 

Vibo Valentia                                                                                                  Il Docente 

 

10-05-2020                                                                              Prof.ssa Maria Concetta Sergi 
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FISICA 

 
PROGRAMMA DI FISICA   CLASSE V CSU     Anno Scol. 2019/2020 

 

 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici ha permesso agli studenti di esaminare il concetto di interazione a distanza, già 

incontrato con la legge di gravitazione universale, giungendo alla definizione dei campi elettrico e magnetico. 

Gli studenti hanno completato lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica;  

 

Competenze Abilità /capacità Conoscenze 

Campo elettrico  

 

Campo magnetico 

 

Induzione. Interpretare i fenomeni  

elettrostatici e elettrodinamici. Applicare la legge di Coulomb. Valutare il campo elettrico. Studiare il moto di una carica dentro un 

campo elettrico uniforme.  Saper applicare  le leggi di Ohm. 

Saper interpretare i principali effetti della corrente e le trasformazioni di energia  

dovute al suo passaggio. 

 

Interpretare i fenomeni magnetici. Descrivere e comprendere le interazioni tra magneti e correnti. 

 

Saper descrivere il fenomeno della corrente indotta. 

.  

 

 Proprietà elettriche della materia e cariche elettriche elementari 

La forza elettrostatica  

Il concetto di campo: il campo elettrico ed il campo magnetico 

La corrente elettrica e la ddp 

Le leggi di Ohm e i circuiti elettrici 

L’effetto termico della corrente e la potenza elettrica 

 

 

Fenomeni magnetici, relazioni tra correnti elettriche e campi  

magnetici 

 

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

 

  

OBIETTIVI MINIMI 

 

1. Conoscere i principali fenomeni elettrici e magnetici. 

2. Conoscere le relazioni fra campo elettrico e magnetico 

 

CONTENUTI   SVOLTI 

 

 

1) Cariche in equilibrio 

 

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

 

2) Il campo elettrico ed il potenziale elettrico  

 

Il concetto di campo elettrico;  le linee di campo; l’energia potenziale elettrica; la differenza di potenziale; i condensatori piani. 

 

3) La corrente elettrica continua 

 

La corrente elettrica; i generatori di tensione; le leggi di Ohm; i conduttori metallici; i conduttori ohmici in serie e in parallelo; 

l’effetto Joule.  Il passaggio della corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 

 

4) Il campo magnetico 
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I magneti; le linee del campo magnetico; confronto fra campo elettrico  

e campo magnetico; campi magnetici prodotti da correnti; l’ipotesi di Ampere; azione magnetica su un filo percorso da corrente; 

forze fra correnti; proprietà magnetiche della materia. 

 

5) L’induzione elettromagnetica 

 

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

 

 

 

 

Vibo Valentia                                                                                                     Il docente  

 

10/05/2020                                                                                             Prof.ssa Maria Concetta Sergi 
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STORIA 
 

Percorso e scansione temporale del programma di Storia  della classe 5C 

 

Nel quinto anno la docente ‒ fatta salva la sua piena libertà di integrarlo mediante l'ulteriore 

trattazione di argomenti e tematiche non previsti ‒ ha sviluppato il seguente percorso didattico di cui 

viene proposta una scansione modulare che si presta ad ogni eventuale riformulazione che si 

dovesse rendere necessaria in adeguamento alle reali e oggettive esigenze didattiche riscontrabili 

a causa della situazione sociosanitaria che stiamo vivendo. 

 

• Modulo 1 - Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 

◦ l’Italia giolittiana 

◦ la prima guerra mondiale 

◦ la rivoluzione russa 

 

• Modulo 2 - La crisi della civiltà europea 

◦ il fascismo 

◦ il nazismo 

 

• Modulo 3 - La seconda guerra mondiale 

• Modulo 4 - Il mondo diviso 

 

• Modulo 5 - L’Italia repubblicana e i problemi del presente 

 

Prof. Daniela Filice 
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RELIGIONE 
 

LICEO “CAPIALBI” 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA.  

 

INSEGNANTE. PROF.SSA ADRIANA FORTUNA 

CLASSE V CSU  

Nel corso del corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti argomenti : 

-introduzione all’anno liturgico  

-preparazione colletta alimentare  

-colletta alimentare : preparazione 

-le quattro domeniche d’avvento  

-progetto solidarietà 

-la domenica dei pastori 

-il natale 

- il martirio di Santo Stefano 

- l’Epifania 

- la quaresima- Film sulla Shoah 

- L’ingresso di Gesù a Gerusalemme 

-la Domenica delle Palme: significato 

-Il giovedì Santo e l’istituzione di due sacramenti 

-La condanna a morte - Lettura ed esegesi di Mt 26,14-27  

-Approfondimento: raffronto tra il processo civile e quello religioso  

-Il venerdì santo. Lezione asincrona  

-Lezione sincrona. La crocifissione  

Sono ancora da trattare alla data del 15 maggio 2020: La resurrezione- La Pentecoste 

Il programma svolto è stato rimodulato per l’emergenza Covid 19, in ottemperanza alle disposizioni dell’Ordinanza Ministeriale, relativa 

alle sospensione delle attività didattiche in presenza, per attivare quelle a distanza, a far data dal 5/03/2020 al 7/06/2020 

L’insegnante  

Adriana Fortuna 
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ELENCO DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE DISCIPLINA 

Fatiga Rossella Italiano/Latino 

Ferrari Bianca Scienze Umane 

Filice Daniela Storia 

Fortuna Adriana Religione 

Loré Antonio Soria dell’Arte 

Macrì Giuseppe Filosofia 

Marasco Sara Inglese 

Melidoni Michelina Scienze Naturali 

Sergi Concetta Matematica/Fisica 

Staropoli Vincenza Scienze Motorie 

 

 

Il Consiglio della Classe quinta CSU con la presenza di tutti i docenti, ha approvato il Documento in data 29/05/2020 

 

 

 

 

La Coordinatrice 

 Bianca Ferrari 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonello Scalamandré 

 
 


