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Il presente documento è stato redatto ai sensi del D.Lgsv. 62/2017 art.17, c.1 e della 

normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la Scuola per l’emergenza 

epidemiologica da coronavirus: 

 O.M. prot. n.53 del 3 marzo 2021 Esami di Stato a.s.2020-2021; 

 O.M. prot. n.54 del 3 marzo 2021 Esami di Stato a.s.2020-2021. 

 

 

 

 

“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 c.2 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”).  

A partire da quest’anno é previsto l’insegnamento dell’Educazione Civica, per 33 ore di 

insegnamento annuale, da inserire all’interno della programmazione di classe e disciplinare. 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica è diretta al superamento del 

modello tradizionale di insegnamento “per disciplina” e sollecita l’adozione di metodologie 

attive e fenomeniche. 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.  

SBOCCHI 

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, 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROSFESSIONALE DEI LICEI 
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sulla base di scelte motivate anche dalla specificità del profilo stesso.  

 

 
 

La classe è formata da n.8 elementi, tutte ragazze; alcune provenienti dai paesi limitrofi, una dalla 

provincia di Messina. Alla classe originaria, l’anno scorso si sono aggiunte tre alunne: una 

proveniente da Catanzaro; una diversamente abile da Vibo Valentia che ha seguito una 

programmazione differenziata; una dalla provincia di Lamezia Terme. Il livello socio-culturale è 

eterogeneo così come quello relativo alle competenze e alle conoscenze pregresse. Le alunne, oltre 

a mostrare interesse e passione per le varie discipline, hanno manifestato una certa capacità critica 

ed un sano spirito competitivo; mature e responsabili non si sono limitate alla semplice esecuzione 

dei compiti ma hanno eseguito spesso approfondimenti interdisciplinari. Nonostante la criticità del 

momento, hanno continuato a partecipare alle attività didattiche con costanza, curiosità ed 

entusiasmo, raggiungendo un livello di profitto alto. 

 

 

 

 
 

Il seguente elenco, secondo le indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei dati 

personali con nota del 21 marzo 2017, prot.10719, dopo essere stato redatto, non dev’essere 

pubblicato, ma allegato al Documento di Classe solo per gli atti della scuola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE CLASSE E CREDITO SCOLASTICO 

PRESENTAZIONE CLASSE 
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L’integrazione degli alunni diversamente abili ha costituito da sempre un impegno 

fondamentale per il Liceo Capialbi ed è stata indirizzata 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 studenti di partecipare alla vita 

della classe e all’apprendimento in modo attivo e autonomo. Per attivare dinamiche 

inclusive sono stati potenziati i processi cognitivi di apprendimento, le strategie logico-

visive, i quattro livelli di azione meta-cognitiva 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 e tutoring;  

 didattica laboratoriale;  

 flessibilità didattica attraverso attività di recupero e potenziamento;  

 strumenti compensativi e dispensativi; 

 impiego di tecnologie multimediali; strategie meta-cognitive. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di 

mappe concettuali, calcolatrice, etc.), adattati anche ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche 

di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza epidemiologica da 

Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
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I docenti, nell’ambito del dialogo educativo, in linea con le indicazioni ministeriali sugli 

obiettivi di apprendimento del D.M. n.211 del 7 ottobre 2010, 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). 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
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Al fine di favorire l’acquisizione da parte degli allievi dei contenuti formativi e per raggiungere e 

realizzare gli obiettivi formativi generali e specifici intesi come atteggiamenti e capacità che 

permangono nella personalità dell’allievo, 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 per lo 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; 

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
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 impegno a equilibrare il carico di lavoro delle diverse discipline per rendere più proficuo 

l’apprendimento; 

 collaborazione tra scuola e famiglia. 

 

 

 
 

 

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

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

sviluppo della specifica programmazione disciplinare annuale e dei relativi processi formativi, 

ricorrendo a varie opzioni e strategie metodologiche, 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;  flipped classroom, 

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

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Il Collegio dei docenti ha fissato criteri e modalità per erogare la didattica digitale integrata 

(D.D.I.), adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 

distanza attraverso l’uso della piattaforma G-Suite for Education, anche in modalità 

complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisse in una cornice 

pedagogica e metodologica condivisa, garantendo omogeneità all’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è stato affidato il compito di 

pianificare le progettazioni didattiche individuando i contenuti portanti delle discipline, i nodi 

interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di 

porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 

sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

 

 Descrizione degli obiettivi 

1 
Porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 

sviluppare autonomia e responsabilità; 

2 
Capovolgere la struttura della lezione da semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di 

confronto; 

3 
Ris Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici ell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.); 

4 PerPersonalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo; 

5 Mirare al successo formativo dello studente; 

6 Fare acquisire agli studenti competenze disciplinari e trasversali; 

7 A    Adottare specifiche garanzie a tutela dei minori. 

 

 

  Strategie (da All.“A” Linee Giuda DDI) 

1 Video lezione centrata sul protagonismo dello studente        

2 Flipped Classroom                      

3 Rielaborazione condivisa dei contenuti 

4 Didattica breve 

5 Apprendimento Cooperativo 

6 Debate 

 

 

 Mezzi 

1 Registro Axios 

2 Piattaforma G-Suite/Classroom 

3 Estensione di Classroom per Chrome 

4 Google Drive (Repository) 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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L’art.18 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021, Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021, recita: “a) discussione di un elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti … , integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre 

discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi … d) esposizione da parte del candidato, 

eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza 

di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile 

ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a)”. 

I docenti della classe, in ottemperanza alla normativa vigente, hanno programmato, pianificato 

e monitorato le attività inerenti alle competenze trasversali e di orientamento. Gli alunni, con la 

mediazione didattica svolta in classe, sono stati guidati a valorizzare l'esperienza, acquisendo la 

consapevolezza di un percorso ad ampio respiro e un progetto educativo altamente qualificato 

in cui la scuola non può avere il monopolio esclusivo della trasmissione di sapere ma, in una 

società globalizzata e sottoposta a continui cambiamenti, deve coesistere e operare con una 

miriade di altre agenzie educative, in particolare le imprese o le aziende, attraverso cui 

realizzare un collegamento e una fattiva e puntuale interazione tra istituzione scolastica e 

mondo del lavoro. Nel periodo anteriore alla situazione emergenziale determinata dalla 

diffusione del Covid-19, gli allievi hanno attuato modalità di apprendimento flessibili, 

collegando la formazione in aula con l'esperienza pratica; arricchita la formazione con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel campo del lavoro; sviluppato un 

orientamento in cui hanno valorizzato vocazioni personali, interessi e stili cognitivi; rafforzato 

le competenze scritturali e digitali. Gli studenti hanno acquisito conoscenze tecniche, 

sviluppato abilità operative e appreso responsabilità nei confronti del lavoro svolto, cogliendo 

l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team, imparando a misurarsi con 

situazioni di apprendimento afferenti a contesti nuovi.  

 

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
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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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA CLIL 
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Nel presente anno scolastico la scuola ha declinato l’insegnamento dell’educazione civica, 

trasversale alle altre discipline, in 33 ore in riferimento ai tre nuclei concettuali: 

 Costituzione diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  

 Sviluppo Sostenibile educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio, con espresso richiamo all’Agenda 2030; 

 Cittadinanza Digitale capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi 

di comunicazione virtuali. Compito della scuola è stato quello di sviluppare in tutti gli 

studenti competenze in Educazione Civica e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva e 

consapevole” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e 

solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i princìpi costituzionali, 

lo sviluppo sostenibile e le competenze digitali rappresentano un momento fondamentale 

per la crescita di queste competenze negli studenti. In riferimento alla normativa il C.d.C., 

nelle singole discipline, ha favorito lo sviluppo di competenze civiche, ha messo in atto 

modalità organizzative mirate a 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. 

                                            

Percorsi di Educazione Civica proposti 

 Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Modalità di 

verifica 

Periodo 

di 

verifica 

n° 

ore 

1 

Valorizzazione e tutela 

del patrimonio 

artistico e culturale 

 Storia 

dell’Arte; 

 Italiano; 

 Tecniche della 

Danza 

Classica 

orale 

Trim/ 

Pent. 

 

10 

2 
Valore delle regole e 

alimentazione 

 Tecniche della 

Danza 

Classica 

orale 
Trim/Pen

t. 
4 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
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3 

Alimentazione 

ecosostenibile e 

spreco alimentare 

 Italiano orale Pent. 6 

4 La Costituzione  Inglese orale Pent. 3 

5 
Elementi di 

cittadinanza digitale 

 Matematica; 

 Storia della 

Danza 

orale 
Trim. 

Pent. 
6 

6 

L’avvento del 

Cristianesimo e il 

riconoscimento della 

dignità dell’uomo 

 Religione 
 

orale 

Trim. 

Pent. 
2 

7 
Diversità sociale e 

culturale 
 Filosofia orale Trim. 1 

8 

La promozione di una 

cultura di pace e non 

violenza 

 Filosofia orale Pent. 1 

 

 

 

 
 

 
 

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

(debate). 

Tempi 
Durante le ore curricolari e, durante l’espletamento di attività progettuali, in orario 

pomeridiano. 

Strumenti 
Libri di testo, fotocopie, riviste, sussidi audiovisivi, schede di memorizzazione,     mappe 

concettuali, dizionari, vocabolari, computer, tablet, LIM, BYOD. 

Spazi utilizzati 
           Aula magna, biblioteca, laboratori, palestra. 

 
 

 

 

 

 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

1  

2  

3  

4  

5  

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

ATTIVITÀ E PROGETTI 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI I LICEI PECUP 

TEMI MULTIDISCIPLINARI 

E INTERDISCIPLINARI 

SVILUPPATI 

DISCIPLI

NE 

COINVOL

TE 

n° 

ore 

•  Padroneggiare la lingua italiana in 

contesti comunicativi diversi, utilizzando 

registri linguistici adeguati alla situazione; 

Alimentazione e dintorni Tutte  

•  Comunicare in una lingua straniera 

almeno a livello B1/B2 (QCER);  
   

•  Elaborare testi, scritti e orali, di varia 

tipologia in riferimento all’attività svolta;  
   

•  Identificare problemi e argomentare le 

proprie tesi, valutando criticamente i 

diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni;  

   

•  Riconoscere gli aspetti fondamentali 

della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 

europea, e saperli confrontare con altre 

tradizioni e culture;  

   

•  Agire conoscendo i presupposti culturali 

e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Europa oltre 

che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini; 

   

•  Utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici per svolgere 

attività di studio e di approfondimento, 

per fare ricerca e per comunicare;  

   

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 
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Sono stati utilizzati strumenti e strategie di verifica adeguati ad assumere puntuali e obiettive 

informazioni e ad avere una visione costante e precisa del rendimento complessivo della 

classe e del profitto maturato da ciascun allievo, 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:  

 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, discussioni guidate con interventi individuali; elaborati 

scritti ed esercitazioni di varia tipologia; prove grafiche e pratiche; correzione dei lavori svolti 

a casa, 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 e letture; 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. 

 

L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2020/2021 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.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 

•  Padroneggiare il linguaggio specifico e le 

rispettive procedure della matematica, 

delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali. 

   

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 



18 

 

formativa.” 

 
Per il corrente anno scolastico 2020/2021, 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 dello spirito 

di collegialità in seno al Consiglio di Classe e utilizzando indicatori docimologici omogenei e 

trasversali alle singole discipline, i docenti hanno reso l’atto valutativo oggettivo, puntuale e 

trasparente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente 

le discipline         

caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’art.18, c.1, lettera a) dell’O.M. n.53 del 3 

marzo 2021: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo dell’argomento assegnato 

Centro e Periferie 

 I Principi del Metodo Release 

Equilibrio e Disequilibrio 

La Dinamica 

Rapporto Spazio/Tempo 

Impulso e Dissociazione 

Raccogliere e Spargere 

ARGOMENTI PER ELABORATO ESAMI DI STATO 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’art.18 c.1, lettera b) O.M. 

n.53 del 3 marzo 2021. 

Titolo testi Italiano 

1 Giacomo Leopardi, dai Canti :  “La sera del dì di festa” 

2 Giacomo Leopardi, dai Canti :  “L’Infinito” 

3 Giovanni Verga, romanzo “Eva” (lettura integrale) 

4 Giovanni Verga, dal romanzo “I Malavoglia”: “I Malavoglia di padron Ntoni” 

5 Giovanni Verga, dal romanzo “I Malavoglia”: “L’addio di ‘ Ntoni” 

6 Gabriele D’Annunzio, dal romanzo “Il Piacere”: “Una fantasia in bianco maggiore" 

7 Gabriele D’ Annunzio, dalla raccolta poetica “Alcyone”: “La sera fiesolana” 

8 Gabriele D’Annunzio, dalla raccolta poetica “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 

9 Gabriele D’Annunzio, dal “Notturno”: “La prosa notturna” 

10 
Giovanni Pascoli, dalla raccolta poetica “Myricae”: “Il temporale” (confronto fra le 

diverse stesure) 

11 Giovanni Pascoli, dalla raccolta poetica “Myricae”: “Il lampo” 

12 Italo Svevo, dal romanzo “Una vita”: “Le ali del gabbiano” 

13 Italo Svevo, dal romanzo “Senilità”:“Il ritratto dell’inetto” 

14 Italo Svevo, dal romanzo “La coscienza di Zeno”: “La salute malata di Augusta” 

15 Luigi Pirandello, da “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario” 

16 Luigi Pirandello, dal romanzo “Il fu Mattia Pascal”: “Adriano Meis!...” 

17 Luigi Pirandello, romanzo “Uno, nessuno e centomila” (lettura integrale) 

18 Giuseppe Ungaretti dalla raccolta poetica “L’ Allegria”: “Il porto sepolto” 

TESTI OGGETTO DI STUDIO IN ITALIANO 
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19 Giuseppe Ungaretti dalla raccolta poetica “L’ Allegria”: “Veglia” 

20 Giuseppe Ungaretti dalla raccolta poetica “L’ Allegria”: “San Martino del Carso” 

21 Dante Alighieri, Paradiso, XV vv.13-42 

22 Dante Alighieri, Paradiso, XVII vv.55-75 

23 Dante Alighieri, Paradiso, XXXIII vv. 58-78 
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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 

GRIGLIA NAZIONALE VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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PUNTEGGIO  TOTALE  DELLA  PROVA ___________ 

 

 

 
 

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

Consiglio di Classe, dei docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi. 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. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle 

quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  

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. 

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

Media Voti Credito assegnato ai sensi dell’allegato “A” D.Lgsv. 62/2017 Nuovo credito attribuito per la classe III 

M = 6 7-8 11-12 

6 ˂ M ˂ 7 8-9 13-14 

7 ˂ M ˂ 8 9-10 15-16 

8 ˂ M ˂ 9 10-11 16-17 

9 ˂ M ˂ 10 11-12 17-18 
La conversione dev’essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di 

credito). 

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

Media Voti Credito assegnato ai sensi dell’allegato “A” D.Lgsv. 62/2017 e OM 11/2020 Nuovo credito attribuito per la classe IV 

M ˂ 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 ˂ M ˂ 7 9-10 14-15 

7 ˂ M ˂ 8 10-11 16-17 

8 ˂ M ˂ 9 11-12 18-19 

9 ˂ M ˂ 10 12-13 19-20 
La conversione dev’essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di 

credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’anno scolastico 2019-2020, l’eventuale integrazione di cui all’art.4, c.4, 

dell’OM n.11/2020. 
 

* ai sensi del combinato disposto dell’OM n.11/2020 e della nota 8464 2020, per il solo anno scolastico 2019-2020 l’ammissione alla 

classe successiva è prevista anche in opresenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuiito un 

credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020-2021; l’integrazione 

non può essere superiore a un punto. 

 

Tabella C - Attribuzione credito scolastico classe quinta ammisssione Esame di Stato 

Media Voti Fasce di credito classe quinta 

M ˂ 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 ˂ M ˂ 7 15-16 

7 ˂ M ˂ 8 17-18 

8 ˂ M ˂ 9 19-20 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 
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9 ˂ M ˂ 10 21-22 

 

Tabella D - Attribuzione credito scolastico classi III - IV per ammissione Esame di Stato 

Media Voti Fasce di credito classe III Fasce di credito classe IV 

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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Programmi disciplinari, schede informative su competenze, contenuti e obiettivi raggiunti 

anche nell’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

 

 
 

 
Prof.  Crisafulli Angela 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe: V  A Coreutico 

 

Libri di testo “L’ Attualita’ della Letteratura” (Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria) vol.3.1; vol.3.2 

Divina Commedia: Il Paradiso, a cura di Alessandro Marchi 

● Obiettivi formativi: 

Conoscenze: 

• Saper riconoscere le strutture morfologiche e sintattiche della lingua italiana. 

• Conoscere i contenuti della storia letteraria. 

• Conoscere gli elementi fondamentali dell’analisi dei testi. 

Competenze: 

• Saper leggere, capire e usare testi di diversa tipologia e finalità in modo adeguato agli scopi e alle 

circostanze. 

• Sapere comprendere gli elementi di continuità e mutamento. 

• Saper compiere analisi complete e coerenti. 

• Sapere effettuare collegamenti pluridisciplinari con apprezzabile efficacia argomentativa ed 

espositiva. 

Capacità: 

• Sapere stabilire autonomamente relazioni e collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari 

pertinenti ed approfonditi. 

• Sapere rielaborare correttamente ed approfondire in modo autonomo e critico situazioni 

complesse. 

• Sapere formulare ed esprimere motivati ed originali giudizi personali. 

 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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Contenuti 

⚫ Giacomo Leopardi  

 La vita e le opere 

 Le idee e la poetica del vago e dell’indefinito 

 Gli Idilli: genesi e struttura 

 Dai Canti, lettura, analisi testuale: 

- “La sera del dì di festa” 

- “A Silvia”  

- “Il passero solitario” 

- “L’infinito” 

- “Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia”  

 Dalle Operette morali, lettura, analisi testuale:  

- “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

⚫ Giovanni Verga 

 La vita e le opere 

 Le opere  

 Le idee e la poetica 

 I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: 

 La fase tardo-romantica e scapigliata 

 Romanzo “Eva” lettura integrale, analisi testuale 

 L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 

 Dai “Malavoglia”, lettura, analisi testuale: 

- “I Malavoglia di padron Ntoni” 

- “La tempesta e la morte di Bastianazzo” 

- “Mena, compare Alfio e le stelle che 

ammiccano più forte” 

 Dalla “Vita dei campi”, lettura ed analisi testuale: 

- “L’amante di Gramigna” 

- “Rosso Malpelo” 

⚫ Gabriele D’Annunzio 

 La vita e le opere 

 Le idee e la poetica 

 Dal romanzo “Il Piacere”,lettura, analisi testuale: 

- “Una fantasia in bianco maggiore” 

 Dal romanzo “Le vergini delle rocce”, lettura, analisi testuale: 

- “Il programma politico del superuomo” 

 Dalla raccolta poetica “Alcyone”, lettura, analisi testuale: 

- “La sera fiesolana” 

- “La pioggia nel pineto” 

 Dal “Notturno”, lettura, analisi testuale: 

- La prosa “notturna” 

 

⚫ Giovanni Pascoli 

 La vita e le opere 

 Le idee e la poetica 
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 Dalla raccolta poetica “Myricae”, lettura, analisi testuale: 

- “L’Assiuolo” 

- “Il Temporale” (confronto fra le varie stesure) 

- “Il Lampo” 

- “Il Tuono” 

 Da “Il fanciullino”, lettura, analisi testuale: 

- “Una poetica decadente” 

 

⚫ Italo Svevo 

 La vita e le opere 

 La formazione 

 Dal romanzo “Una Vita”, lettura, analisi testuale: 

- “Le ali del gabbiano” 

 Dal romanzo “Senilità”, lettura, analisi testuale: 

- “Il ritratto dell’inetto” 

 Dal romanzo “La coscienza di Zeno”, lettura, analisi testuale: 

- “La salute malata di Augusta” 

 

⚫ Luigi Pirandello 

 La vita e le opere  

 Le idee e la poetica 

 Dal saggio “L’umorismo”, lettura, analisi testuale: 

- “Il sentimento del contrario” 

Dal romanzo “Il fu Mattia Pascal”, lettura, analisi testuale: 

- “Adriano Meis! Si..” 

Romanzo “Uno, nessuno e centomila” lettura integrale, analisi testuale 

 

 

⚫ Paradiso: canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII. (lettura, analisi testuale) 

 

 

Dopo la data del 15 Maggio si intende affrontare lo studio del poeta Giuseppe Ungaretti di cui si 

analizzeranno i seguenti componimenti: da L’Allegria: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “San Martino 

del Carso”. 
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Prof.  Angela Crisafulli 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe: V A Coreutico 

 

Libri di testo: A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa, A Trabaccone. Noi 

nel tempo. - vol.3, Zanichelli. 

 OBIETTIVI 

Obiettivi specifici: 

 Educare all’esposizione coerente di fatti e problemi relativi agli eventi storici; 

 usare appropriatamente termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storiografico; 

 distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso (politici, sociali, economici, 

culturali, religiosi) e le relazioni che intercorrono tra essi; 

 mettere a confronto istituzioni, situazioni fenomeni storici diversi. 

 riconoscere la dimensione geografica della storia; 

 valutare i diversi tipi di fonti; 

 conoscere i principi di cittadinanza e costituzione. 

 

Obiettivi meta cognitivi e affettivo - relazionali: 

 Abitudine alla riflessione su qualunque evento storico; 

 Consapevolezza dell’importanza della lettura e interpretazione critica dei testi di 

storiografia e dei più comuni testi di informazione (quotidiani, riviste, documentari etc.) 

 Motivazione alla conquista del “sapere”. 

Obiettivi Cognitivi minimi: 

 Espone in modo essenziale gli eventi. 

 Utilizza un lessico appropriato, ma semplice. 

 Distingue alcuni modelli istituzionali e di organizzazione sociale all’interno di modelli 

dati. 

 Colloca con una certa approssimazione gli eventi storici affrontati secondo le coordinate 

spazio – tempo. 

 Rileva i cambiamenti. 

 Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi 

 Legge un documento distinguendo informazioni da valutazioni. 

 CONTENUTI 

● L’ Europa nel XX secolo 

-  L’ Europa e la crescita demografica ed economica. 

PROGRAMMA DI STORIA 
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● La Belle èpoque 

-  La società di massa. 

-  Il “taylorismo” e la catena di montaggio. 

● Imperialismo e colonialismo 

- La spartizione del continente africano. 

● L’ età giolittiana 

- Lo sviluppo economico dell’Italia. 

- L’ estensione della legislazione sociale. 

- La nuova politica industriale e coloniale dell’Italia. 

● L’ Europa verso la guerra 

- La formazione delle alleanze difensive. 

- L’ introduzione di nuove tecnologie belliche. 

● La Grande guerra 

- Dalla guerra lampo alla guerra di trincea. 

- L’ intervento italiano e la guerra totale. 

- L’ intervento americano e la fine della guerra. 

● La crisi del dopoguerra in Italia 

- Le conseguenze economiche della guerra. 

- Le lotte operaie e contadine. 

- La “vittoria mutilata” e la questione fiumana. 

- L’occupazione delle fabbriche. 

 

● L’ avvento del Fascismo 

- Il fascismo agrario. 

- Violenza e legalità: la nascita del partito fascista. 

- La marcia su Roma e il primo governo Mussolini. 

- L’ instaurazione della dittatura. 

- L’organizzazione del consenso e il ruolo del Pnf. 

- I patti lateranensi. 

- Il dirigismo economico e la battaglia del grano. 
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- La politica coloniale e la guerra d’ Etiopia. 

● Fascismo e antifascismo 

- Il culto dello Stato. 

- Fascismo e consenso. 

- Le leggi razziali. 

- L’ opposizione al Fascismo. 

●   Il Nazismo al potere 

- L’ascesa di Hitler. 

- Il ruolo dell’ideologia. 

- Razzismo, antisemitismo, “cultura del nemico”. 

- La crisi di Weimar. 

- La conquista del potere e la costruzione della dittatura. 

- Stato totalitario e potere del Fuhrer. 

- La manipolazione delle coscienze e l’ideologia della disuguaglianza. 

- L’economia di guerra. 

● La seconda guerra mondiale 

- Le aggressioni di Hitler e lo scoppio del conflitto. 

- La guerra dall’ Europa al mondo. 

- Il crollo francese. 

- La “battaglia di Inghilterra”, primo insuccesso per Hitler. 

- L’ Italia in guerra. 

- Il fallimento della “guerra parallela”. 

- La campagna d’ Africa e l’invasione della Russia. 

- L’entrata in guerra degli Stati Uniti. 

● Il dominio nazista, le resistenze europee, la disfatta dell’Asse 

- Il dominio nazista in Europa. 

- La Resistenza europea. 

- I movimenti di liberazione. 
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- La caduta del Fascismo. 

- Lo sbarco in Normandia. 

- Il tragico epilogo della guerra. 

 La Resistenza italiana 

- I diversi aspetti della Resistenza. 

- L’ Italia divisa: il Regno del sud. 

- L’occupazione tedesca. 

- Il governo collaborazionista di Salò. 

- La Resitenza nell’ Italia settentrionale. 

- Il proclama Alexander. 

- Insurrezione e liberazione. 
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Materie coinvolte: Italiano e Storia 

Docente: Angela Crisafulli 

Periodo: Pentamestre 

Titolo: Alimentazione sostenibile e spreco alimentare 

 Competenze 

●Sviluppare la capacità di riconoscere attraverso l’uso dei sensi ed apprezzare la 

diversità delle specie utilizzate a scopo alimentare.  

●Saper leggere le relazioni tra l’alimentazione, le stagioni ed i luoghi.  

●Sviluppare la capacità di saper apprezzare la diversità culturale alla base delle 

diverse abitudini alimentari dei popoli.  

● Sviluppare le capacità di lettura delle correlazioni tra salute ed alimentazione 

sostenibile.  

●Sviluppare la capacità di leggere le relazioni tra l’uso efficiente delle risorse e 

l’alimentazione.  

Obiettivi 

● Sviluppare la conoscenza del proprio corpo, la cura e il controllo della propria 

salute attraverso un corretto stile di vita. 

● Favorire un rapporto sereno con il cibo. 

● Favorire l’adozione di corretti stili di vita attraverso una sana alimentazione. 

● Favorire l’acquisizione di comportamenti sostenibili in grado di salvaguardare 

l’ambiente. 

● Promuovere la trasversalità dell’educazione alimentare. 

Percorso di Educazione Civica 
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● Modificare i comportamenti alimentari degli studenti verso modelli coerenti con la 

sostenibilità ecologica, economica e sociale. 

● Conoscere gli alimenti come indicatori di civiltà, popoli ed etnie diverse per 

educare alla molteplicità di gusti. 

 Contenuti 

1. Cibo per un pianeta sostenibile 

2. Cibo e benessere delle persone 

3. Cibo e cultura 

4. La dieta mediterranea 

5. Lo spreco alimentare 

6. Cucina creativa 
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Prof.  Maria Pirilli 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe: V A Coreutico 

 

Libri di testo:  

- Performer – Culture & Literature 1+2 di Marina Spiazzi, Marina Tavella, 

Margaret Layton- Zanichelli 

- Exam Toolkit, Prova Invalsi per la Scuola Secondaria di Secondo grado, B2 

First, L. Kilbey and A. Cornford. Cambridge University Press. 

 
 

 

OBIETTIVI 

 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 Comprendere messaggi 

orali e saper  interagire 

 Comprendere un testo 

scritto 

 Produrre testi organizzati 

logicamente  

 Saper comunicare 

oralmente e per iscritto 

su argomenti di vita 

quotidiana e di attualità 

 Saper cogliere il senso 

globale dei testi letterari 

e non  

 Saper riorganizzare i 

dati ed esporre le 

conoscenze per brevi 

paragrafi di tipo 

espositivo, narrative. 

  

  argomentativo 

 Capacità di interagire in 

lingua inglese in modo 

efficace 

 Conoscenza dei periodi 

storici studiati 

 Capacità di comprendere, 

analizzare, e produrre testi 

sia scritti che orali 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICA 

Favorire corretti stili di vita 

attraverso una sana 

alimentazione. 

COMPETENZE 

Saper leggere le relazioni tra 

l’alimentazione, le stagioni e i 

luoghi. 

CONTENUTI 

La dieta mediterranea 

 
 
 
Contenuti 

 
LITERATURE 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
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 ROMANTICISM 

- WILLIAM WORDWORTH: Lyrical ballads, The Preface, Poem: “Mymn\1 

heart leaps up” from The Lyrical Ballads. 

- SAMUEL T. COLERIDGE: The Rime of Ancient Mariner. 

- PERCY B. SHELLEY: poem Music, when Soft Voices Die. 

- JOHN KEATS: Ode to a Grecian Urn. Ode to Autumn.  

 THE VICTORIAN AGE AND CULTURE 

- CHARLES DICKENS : Oliver Twist, David Copperfield,  ( il romanzo 

sociale). 

- THOMAS HARDY: Tess of d’Urbervilles 

 AESTHETICISM 

- PRE-RAPHAELITES: Dante Gabriel Rossetti’s poem,  A Birthday ( from 

Goblin Market and Other Poems). 

- OSCAR WILDE: The Picture of Dorian Gray comparazione con l’opera Il Fu 

Matia Pasca di L. Pirandello. 

 MODERNISM 

- JAMES JOYCE: Eveline, from Dubliners. 

- VIRGINIA WOOLF: Mrs. Dalloway 

 POSTMODERNISM 

- THE THEATRE OF THE ABSURD: Samuel Beckett, Waiting for Godot. 

                                   Da svolgere per la fine dell’anno scolastico G. ORWELL “1984” 

 

 

HYSTORICAL BACKGROUND 

 Industrial Revolution 

 The Victorian Compromise 

 The Chartism 

 The Irish Indipendence 

 

PROGRAMMA DI INDIRIZZO 

 Origin of the theater. 

CULTURE 
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 Magna Carta 

 Thanksgiving day and pilgrim fathers 

 The origin of the England 

- The British system of government 

- Working conditions during the industrial revolution.  

- The suffragette movement 

- The european union 

- Remembrance day: Primo Levi  

- Gender equalty 

 

CIVIC EDUCATION 

 Traditional food in britain: fish and chips 

 

GRAMMAR 

 Revision of all form of future 

 Revision of regular and irregular verbs  

 Present and past perfect 
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Prof.  Domenico Suppa 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe: V A Coreutico 

      

Libri di testo:  

- Leonardo Sasso - La matematica a colori Edizione azzurra - Vol. 5. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento, al termine del percorso dei licei classico, 

linguistico, musicale coreutico e delle scienze umane il docente persegue, nella propria azione 

didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le seguenti competenze: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

 Saper costruire e analizzare modelli di andamenti periodici nella descrizione di fenomeni 

fisici o di altra natura. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità  

offerte da applicazioni di tipo informatico. 

 Saper costruire modelli di crescita o decrescita esponenziale o logaritmica. 

 Individuare il modello adeguato a risolvere un problema di conteggio. 

 Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli 

 Utilizzare le tecniche dell'analisi, del calcolo differenziale ed integrale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi 

tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una 

funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici. 

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale, in particolare la continuità, la 

derivabilità e l’integrabilità, anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità 

istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un 

particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacita di derivare le funzioni 

già studiate, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali, e alla 

capacita di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a determinare aree 

e volumi in casi semplici. L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di comprendere il ruolo del 

calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
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modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. In particolare, si tratterà di approfondire l’idea 

generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in numerosi ambiti. 

 

 

OBIETTIVI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

Sono presenti alunni diversamente abili. Si è fatto riferimento alle indicazioni dell’insegnante di 

sostegno. 

 

Contenuti 

 Introduzione all'analisi matematica. Funzioni, funzioni elementari: esponenziale e logaritmo. 

 Maggioranti e minoranti, estremo superiore e inferiore. 

 Simboli di più infinito e meno infinito. Gli intorni, intorno di un punto, intorno di più e 

meno infinito. 

 Dominio di una funzione. Dominio di funzioni elementari e composte. 

 Funzioni elementari e loro trasformazioni. 

 Studio del segno di una funzione. 

 Funzioni strettamente crescenti è strettamente decrescenti.  

 Funzioni crescenti e decrescenti in senso lato. 

 Funzioni pari e dispari, funzione inversa. 

 Correzione esercizi per casa. funzioni periodiche, funzioni composte. 

 Introduzione al concetto di limite. 

 Definizione di limite, limite destro e limite sinistro, teoremi sui limiti (solo definizione). 

 Teorema del confronto (solo definizione), asintoto verticale e orizzontale, funzioni continue 

in un punto. 

 Funzioni continue e algebra dei limiti, limiti delle funzioni elementari. 

 Forme indeterminate infinito su infinito e zero su zero. 

 Funzioni continue. 

 Punti singolari e loro classificazione, asintoti verticali e orizzontali. 

 Asintoti obliqui. 

 Concetto di derivata, derivata in un punto. 

 Derivate delle funzioni elementari, derivate della funzione esponenziale e logaritmo. 

 Algebra delle derivate, somma, differenza è prodotto. 

 Derivata del prodotto di funzioni. 

 Derivata del quoziente di funzioni. 

 Derivata di funzione composta. 
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 Punti di non derivabilità. 

 Applicazioni del concetto di derivata, retta tangente è normale a una curva, concetto di 

differenziale. 

 Massimi e minimi relativi e assoluti, teorema di Fermat. 

 Teorema di Rolle. 

 Teorema di Lagrange, funzioni crescenti e decrescenti, ricerca di punti di estremo relativo. 

 Funzioni concave e convesse, punti di flesso. 

 Studio di funzioni razionali intere e fratte fino al terzo grado. 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

La matematica permette di sviluppare competenze trasversali importanti attraverso attività che 

valorizzano i processi tipici della disciplina. In particolare, la matematica contribuisce a sviluppare 

la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di 

vista e le argomentazioni degli altri. Il problem solving è una competenza strategica sia per la 

scienza sia per la cittadinanza attiva. L’educazione ad agire consapevolmente consente di 

apprendere ad affrontare le situazioni in modo analitico, scomponendole nei vari aspetti che le 

caratterizzano e pianificando per ognuno le soluzioni più idonee. 

Argomenti da sviluppati:  

Nucleo tematico Cittadinanza digitale:Conoscere i problemi inerenti alla gestione dei Big Data e la 

disciplina in materia di privacy.Utilizzo dei dati e rischio per la Democrazia  
Per gli obiettivi si fa riferimento alla programmazione di Ed. Civica. 
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Prof.  Domenico Suppa 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe: V A Coreutico 

      

Libri di testo:  

- U. Amaldi le traiettorie della fisica Seconda edizione vol 3  

Zanichelli 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, 

acquisendo consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed 

epistemologica. 

In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare fenomeni; 

affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo 

percorso didattico; avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 

dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; comprendere e 

valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il 

concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità 

del suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà 

anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico. 

Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi 

intuitiva dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle 

onde elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 

La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo 

nel laboratorio didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca, 

aderendo a progetti di orientamento. 

Lo studente potrà affrontare percorsi di fisica del XX secolo, relativi al microcosmo e/o al 

macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e 

tempo, massa e energia. 

 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 
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Contenuti 

 

 Carica elettrica, elettrizzazione per strofinio, modello microscopico, conduttori e 

isolanti. 

 Legge di Coulomb. 

 Legge di Coulomb nella materia. 

 Principio di sovrapposizione, elettrizzazione per induzione elettrostatica, elettroforo di 

Volta, polarizzazione. 

 Campo elettrico definizione, campo elettrico nel vuoto e in un materiale isolante. 

 Dal campo elettrico alla forza, campo elettrico di una carica puntiforme, linee di forza di 

cariche puntiformi e di due cariche di segno opposto. 

 Flusso del campo elettrico, teorema di Gauss, flusso del campo elettrico e linee di 

campo. 

 Energia potenziale elettrica, caso di più cariche puntiformi. 

 Potenziale elettrico, differenza di potenziale. 

 Spostamento spontaneo delle cariche elettriche, superfici equipotenziali, deduzione del 

campo elettrico dal potenziale, circuitazione del campo elettrico. 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico. 

 Distribuzione della carica elettrica. 

 Densita' superficiale di carica su un conduttore. 

  Campo elettrico all'interno di un conduttore. 

  Campo elettrico sulla superficie, potenziale elettrico del conduttore, applicazione del 

teorema di Gauss. 

 Problema generale dell'elettrostatica, il teorema di Coulomb, le convenzioni per lo zero 

del potenziale, capacità di un conduttore, definizione di capacità. 

 Il condensatore, condensatore piano e induzione elettrostatica, la capacità di un 

condensatore. 

 Campo elettrico  in un condensatore piano; 

 Conoscere i problemi inerenti alla gestione dei big data e la disciplina della privacy. 

 Condensatore piano. 

 Corrente elettrica continua, intensià della corrente elettrica, verso della corrente elettrica.  

 Generatori di tensione, i circuiti elettrici, collegamento in serie e parallelo. 

 Prima legge di Ohm, resistori, resistori in serie e in parallelo. 

 Le leggi di Kirchhoff, effetto joule. 

 Potenza dissipata per effetto joule, potenza di un generatore ideale. conservazione 

dell’energia nell’effetto joule. 

 Forza elettromotrice, resistenza interna di un generatore, generatore reale di tensione. 

 Conduttori metallici,seconda legge di Ohm, resistività al variare delle temperatura. 

 Estrazione degli elettroni da un metallo, potenziale di estrazione, elettronvolt, effetto 

termoionico e fotoelettrico, effetto volta. 

 La corrente elettrica nei liquidi, elettrolisi, pile e accumulatori, conduzione elettrica nei 

gas. 
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 Fenomeni magnetici fondamentali, forze tra poli magnetici, campo magnetico. linee di 

campo, confronto tra interazione magnetica e elettrica.Forze tra magneti e correnti, 

esperienza di Oersted, esperienza di Faraday. 

 Forze tra correnti, definizione dell'ampere. 

 Intensità del campo magnetico, unità di misura del campo magnetico, forza magnetica su 

un filo percorso da corrente. 

 Campo magnetico di un filo percorso da corrente, legge di Biot-Savart. 

 Campo magnetico di una spira e di un solenoide percorsi da corrente. 

 Il motore elettrico. 

 Forza di Lorenz, moto di una carica in un campo magnetico uniforme, flusso del campo 

magnetico. 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Costruire un percorso che - tramite la questione della responsabilità sociale in ambito tecnico-

scientifico - sappia collegare diversi argomenti di varie discipline dimostrando al tempo stesso di 

aver implementato competenze nel campo della cittadinanza attiva. In ambito scientifico, e quindi 

della fisica, è fondamentale dotare gli allievi delle abilità di rilevare fenomeni; porre domande; 

costruire ipotesi; osservare, sperimentare e raccogliere dati; formulare ipotesi conclusive e 

verificarle. Ciò è indispensabile per la costruzione del pensiero logico e critico e per la capacità di 

leggere la realtà in modo razionale, senza pregiudizi, dogmatismi e false credenze 

Argomenti sviluppati nel corso dell’anno scolastico: 

Nucleo tematico:Cittadinanza digitale: Conoscere i problemi inerenti alla gestione dei Big Data e la 

disciplina in materia di privacy. Utilizzo dei dati e rischio per la Democrazia. 
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 Prof.  Brigida Ferrante 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe: V A Coreutico 

      

Contenuti 

 TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

 Paul Cèzanne 

- La casa dell’impiccato 

- I bagnanti 

- Le grandi bagnanti 

- I giocatori di carte 

 Paul Gauguin  

- L’onda 

- Il Cristo giallo 

- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

- Vincent Van Gogh: 

- I mangiatori di patate 

- Autoritratti 

- Veduta di Arles 

- Notte stellata 

- Campo di grano con volo di corvi 

ART NOUVEAU 

 Gustave Klimt 

- Giuditta 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
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- Ritratto di Adele Bloch-Bauer 

- Danae 

- Secessione 

- Palazzo della Secessione 

I MOVIMENTI ARTISTICI DEL 900’ 

 Avanguardie 

 Espressionismo 

 I Fauves 

 Futurismo 

 Cubismo 

 Dadaismo 

 Surrealismo 

 La Metafisica 

 L’ Astrattismo 

CARATTERI GENERALI E CONFRONTO FRA LE SINGOLE CORRENTI 

 I Fauves: Matisse: 

- Stanza rossa 

- La danza  

- La musica 

- L’Espressionismo: E.Munch:  

- La fanciulla malata 

- La sera sul corso Karl Johann 

- Il grido 

- Il Cubismo: Pablo Picasso: 

- Caratteri generali (periodo blu-periodo rosa) 

- Poveri in riva al mare 

- I saltimbanchi 

- Les Damoiselles d’Avignon 

- Il Futurismo: 



44 

 

-  Caratteri generali in Pittura e Scultura 

-   Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo  

-Umberto Boccioni: 

- Città che sale 

- Forme uniche della continuità nello spazio  

- Stati d’ animo. Gli addii I e II versione 

- Arte tra provocazione e sogno 

- Il Dadaismo:caratteri generali 

- M.Duchamp: 

- Fontana 

- LHOOQ 

 Il Surrealismo: 

-   Salvador Dalì: 

- La Venere di Milo a cassetti  

- Sogno causato dal volo di un’ape 

 L’Astrattismo  

- V. Kandinskij: 

- Primo acquerello astratto 

- Il Cavaliere azzurro 

- Coppia a cavallo 

 La metafisica: 

- G. De Chirico: 

- L’enigma dell’ora 

- Le muse inquietanti 

- Trovatore 

 Pop art (Verso il contemporaneo): Caratteri generali 
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Prof.  Daniela Ruggiero 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe: V A Coreutico (Indirizzo Contemporaneo) 

      

Per l’indirizzo contemporaneo lo studio della danza classica implica un programma ridotto di 

quest’ultima che nondimeno prevede il raggiungimento di un livello tecnico e stilistico 

apprezzabile. Il lavoro sull’adagio, sul salto, sulla batterie e sul giro ha mantenuto un livello 

intermedio di difficoltà ma concentrato sull’affinamento di strumenti quali l’equilibrio, la stabilita, 

la velocità e la coordinazione.  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno 

 Raggiungimento di una tecnica avanzata se pur 

commisurata alle risorse fisiche e alle capacità individuali. 

  Acquisizione di una piena padronanza del corpo e del 

movimento sapendone curare gli aspetti tecnici, stilistici ed 

espressivi. 

 Conoscenza dei principi fondamentali della tecnica classica 

: verticalità, allineamento in fase statica e in fase dinamica, 

peso, spazio, tempo, qualità del movimento.  

 Sviluppo della forza e della resistenza muscolare  

 Conoscenza della relazione tra lo sviluppo motorio e 

l'espressione comunicativa 

 Utilizzare le conoscenze della Tecnica Classica ed 

applicarle al movimento nelle combinazioni e nei passi, 

analizzandole anche teoricamente 

 Uso e consapevolezza del corpo, del movimento e dello 

spazio 

PROGRAMMA DI TECNICA DELLA DANZA 
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CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

Consolidamento delle strutture base della tecnica della danza 

classica  

Ripresa dell’attività muscolare 

 Esercizi di sbarra a terra di livello avanzato per la ripresa 

del tono muscolare. 

Il movimento nello spazio intorno all’asse verticale  

            L’en tournant 

 Utilizzare i principi dell’en tournant per i passaggi da posa 

a posa 

 Imparare ad utilizzare l’en tournant nell’evoluzione della 

tecnica, come nel piccolo e medio sbalzo 

 Imparare ad utilizzare la dinamica e la velocità per 

l’esecuzione della batteria 

 Pirouette tire-bouchon en dehorse en dedans alla sbarra e al 

centro 

 Grand tempslié con pirouette dal grandplié (centro) 

            Fouetté 

 Imparare ad eseguire il movimento di fouetté a tutte le 

altezze 

 Fouetté (giro) a 45° e 90° en dehors e en dedans 

a. dalla IV posizione en face in IV posizione (1/2 giro), 

sulla mezza punta e con plié-relevé 

b. grandfouetté 

c. fouetté da posa a posa 

d. fouetté da effacé a effacé 

Il movimento nello spazio con cambio di peso del corpo  

            Il movimento di Tombé 

 Imparare ad applicare la stabilizzazione del centro durante 

il movimento e anche con spostamento nello spazio 

 Imparare ad eseguire ed analizzare la dinamica del tombé 

da tutte le altezze e in tutte le direzioni 

 Tombé con spostamento (dalla mezza punta) terminato in 

tutte le piccole e grandi pose 

a. Terminato con la punta a terra, a 45° e sur le cou de 

pied 

b. Da 90° terminato con la punta a terra e a 90° 

c. Giri in diagonale: Tour Piqués en dehors e en dedans; 

glissade en tournant; tour chainés, chassé en tournant; 

pas emboités en tournant 

Movimenti e passi con cambio di peso e di livello 

 Pas jetés spostati di lato (piqués) en tournant di 1/2 giro 

 Temps lié par terre con pirouettes 

 Grand pas jeté en tournant in attitude (1/2  e 3/4 di giro) 

 Punte: rond de jambe en l’air a 45° (double di lato, 

semplice e double in efface avanti); grand fouetté efface en 

face; grand fouetté en tournant terminato nella posa 

croisée; renversé in attitude en dehors e en dedans) 

            I giri  

            Preparazione ai tours 

 Utilizzare i principi del movimento di tour lent per 
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affrontare i grandi tours 

 Incrementare la resistenza e la plasticità del plié-relevé per 

migliorare la tecnica piccolo, medio e grande sbalzo 

 Tour en dedans nella I°  arabesque e nella posa attitude 

dietro  

 Studio dei tour en l’air e delle pirouettes en suivi 

 Studio dei tour en l’air e delle pirouettes en suivi 

 Punte: Tour nelle grandi pose (dal tombé e dal piqué); 

tours fouetté en dehors 

 Studio del tombé par fouettes 

 Utilizzare i principi del movimento di tombé e fouetté 

 Eseguire legazioni alla sbarra e al centro con movimento di 

tombé par fouetté 

Padroneggiare la tecnica della danza classica attraverso 

l’esecuzione tecnica e l’espressione orale 

 Analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro 

principi costitutivi e padroneggiare la rispettiva 

terminologia 

 Imparare ad eseguire una lezione di tecnica classica 

rispettando le qualità dinamiche degli obiettivi didattici. 

ABILITA’ 

 Saper analizzare il movimento anche teoricamente.  

 Saper sfruttare le conoscenze e le abilità acquisite nelle 

lezioni di tecnica classica all’interno della lezione di 

tecnica contemporanea 

 Saper utilizzare la terminologia corretta 

 Sviluppare la memoria corporea 

 Saper utilizzare i principi della tecnica classica con 

consapevolezza e saper quindi tradurre quei principi in 

movimento 

 Saper adattare al movimento la giusta dinamica e la 

corretta qualità  

 Saper utilizzare la “propriocezione” del corpo per il 

consolidamento delle forme base della tecnica della danza 

classica  

 Saper utilizzare l’attivazione muscolare profonda per la 

stabilizzazione del centro, l’aplomb e per il potenziamento 

del lavoro su un arto solo 

METODOLOGIA 

La metodologia è quella del metodo Vaganova e del metodo russo. 

 Attraverso l’uso di un linguaggio semplice e colloquiale, 

attraverso l’utilizzo di correzioni fisiche, pratiche su ogni 

singolo alunno, attraverso strategie che mirano a promuovere 

l’interesse e la motivazione di ognuno si cerca di arrivare al 

conseguimento degli obiettivi prefissati 

 DaD: piattaforma classroom 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE Verifiche : tecnico-pratiche durante le lezioni di danza 
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                  Orali durante le lezioni in aula 

I criteri di valutazione sono quelli concordati nel consiglio di 

classe. Sono inoltre, considerati l’interesse, l’attenzione e la 

costanza in classe, la disciplina, l’assiduità, la curiosità nei 

confronti della materia. 

TESTI E 

MATERIALI 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

 Lezioni pratiche e teoriche 

 Visione di diversi stili di danza, balletti e artisti 

internazionali 

 Impianto stereo 

 Lezioni online  

PERCORSO DI 

ED.CIVICA 
 Rapporto tra alimentazione, movimento e benessere 

fisico 

 Anoressia e bulimia nell’ambito della danza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA DI LABORATORIO COREOGRAFICO 
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Prof.  Letizia Giulia Filippo 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe: V A Coreutico (Indirizzo Contemporaneo) 

      

Libri di testo: Dispense fornite dall’insegnante e ricerche svolte dalle studentesse. Sono stati 

utilizzati strumenti multimediali e riproduzioni video di coreografie di danza contemporanea in 

itinere al programma. 

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

Conoscenze 

 Conoscenza delle opere più significative del repertorio contemporaneo. 

 Conoscenza delle linee e delle regole principali del linguaggio coreutico. 

 Conoscenza dei diversi linguaggi espressivi della danza. 

Capacità 

 Capacità di analizzare alcune forme coreografiche tratte dal repertorio contemporaneo. 

 Capacità di interpretare coreografie, proprie o altrui, con tecnica ed espressività pertinenti. 

 Capacità di utilizzare, all’interno della coreografia propria o altrui, l’improvvisazione. 

 Capacità di relazione con il gruppo e lo spazio. 

Competenze 

 Eseguire una coreografia, propria o altrui, sfruttando tecnica ed interpretazione personale. 

 Eseguire una coreografia, propria o altrui, con correttezza dinamica e ritmica, curando 

la coordinazione formale e funzionale tra le diverse parti del corpo. 

 Dimostrare sicurezza nei tre elementi che caratterizzano una buona 

composizione coreografica: tecnica – artisticità – espressività. 

 Sapersi relazionare consapevolmente, attraverso il movimento, ai parametri 

musicali. 

Contenuti 

 Piani ed assi del corpo. 

 Coreografia ed Espressività. 

 Il metodo aleatorio di Merce Cunningham e John Cage. 

 Alcune delle principali regole della composizione: 
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- misura; 

-  tempo; 

- qualità; 

- retrograde; 

-  ripetizione;  

- ritmo;  

- spazio e livelli spaziali; 

-  forza e intenzione; 

- direzioni del corpo nello spazio. 

 Improvvisazione a tema. 

 Produzione di brevi composizioni individuali. 

 Approccio, attraverso il movimento, ai parametri musicali. 

 Rudolf Laban: 

- piani dimensionali; 

- scale di movimento;  

- gli Effort; 

- le 8 azioni di base. 

 Confronto e analisi di alcune opere più significative del repertorio contemporaneo: 

- “NoBody” di Sasha Waltz; 

- “Romeo et Juliette” di Shasha Waltz; 

- “Biped” di Merce Cunningham 

- “Second Hand” di Merce Cunningham; 

- “Vollmond” di Pina Bausch; 

- “Il Tavolo Verde” di Kurt Jooss; 

- “Il Balletto Triadico” di Oskar Schlemmer; 

- “Accumulation” di Trisha Brown. 

 Visione e breve riproduzione della coreografia di repertorio contemporaneo “Rosas 

Danst Rosas” di Anne Teresa de Keersmaeker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso di Educazione Civica 



51 

 

Materie coinvolte: Tecnica della Danza Contemporanea, Laboratorio Coreografico 

Contemporaneo, Tecnica della Danza Classica e Storia della Danza. 

Docente: Filippo Letizia Giulia 

Titolo: Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 

Competenze: 

- Sviluppare la capacità di distinguere le relazioni uomo-natura-salute. 

- Sviluppare la capacità di attuare azioni e comportamenti responsabili ed 

ecosostenibili in materia di alimentazione. 

- Sviluppare la comprensione delle correlazioni tra le proprie scelte alimentari e la 

sostenibilità.  

Obiettivi: 

- Favorire capacità di analisi degli impatti positivi e negativi delle attività antropiche 

sull'ambiente. 

- Favorire un rapporto sereno con il cibo. 

Contenuti 

 -Tutela delle acque marine. 

 Alimentazione e sviluppo sostenibile:  

- l’importanza di un’alimentazione sana e sostenibile; 

- danza e alimentazione. 

 La digestione: 

- elaborato coreografico. 

Testi e materiali utilizzati: Dispense fornite dall’insegnante e ricerche svolte dalle studentesse.  
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Prof.  Letizia Giulia Filippo 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe: V A Coreutico (Indirizzo Contemporaneo) 

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

Conoscenze: 

 Conoscenza dei concetti base della Tecnica della Danza Contemporanea. 

 Conoscenza dei livelli e piani spaziali. 

 Conoscenza dell’impostazione corretta del corpo. 

 Conoscenza dello schema generale della lezione di danza contemporanea e i principi 

riguardanti il Metodo Release. 

 Conoscenza delle definizioni terminologiche dei movimenti nonché dei principi dinamico-

ritmici che li differenziano. 

Conoscenze: 

 Capacità di utilizzare elementi e principi basilari del linguaggio della danza contemporanea. 

 Capacità di utilizzare il proprio corpo in tutti i suoi segmenti ed in tutte le possibilità 

motorie. 

 Capacità di eseguire ed interpretare correttamente, le sequenze di movimento proposte, dal 

punto di vista dinamico, ritmico e tecnico. 

 Capacità motorie, mnemoniche ed esecutive. 

COMPETENZE: 

 Saper riconoscere i concetti basilari del Metodo Release e saperli utilizzare in altri stili. 

 Saper svolgere gli esercizi del Metodo Release utilizzando i principi base come i punti 

d’appoggio, la respirazione consapevole ed il rilascio muscolare. 

 Saper eseguire con correttezza, dinamica e qualitativa, gli esercizi e le sequenze nello spazio 

che sfruttano il passaggio tra i diversi livelli spaziali. 

 Saper riconoscere e creare movimenti che hanno origine dal centro del corpo e movimenti 

che hanno origine dalle periferie. 

 Sapersi muovere nello spazio con fluidità, agilità e consapevolezza. 

CONTENUTI: 

 Definizione del termine Tecnica della Danza. 

 La Tecnica Cunningham. 

 Struttura e fasi della lezione Cunningham. 

 Definizioni terminologiche dei movimenti. 



53 

 

 Allineamento e postura: 

- le curve fisiologiche della colonna vertebrale; 

- i tre punti d’appoggio del piede; 

- il centro del corpo; 

- il baricentro; 

- balance off balance. 

 Il Metodo Release. 

 I principi cardine del Metodo Release: 

- circolarità dell’energia; 

- minimo sforzo muscolare e massimo rendimento; 

- rapporto con la gravità; 

- respirazione consapevole; 

- centro e periferie; 

- qui ed ora; 

- capacità di non giudizio; 

- responsabilità personale; 

- lavorare per immagini; 

- consapevolezza dello spazio personale e condiviso; 

- la qualità del movimento ed il controllo del corpo; 

- stato di rilassamento; 

- ritorno ai movimenti primordiali; 

- il movimento, mezzo di unione tra corpo e mente; 

- la contact improvisation e le tecniche somatiche. 

 Elementi tecnici del Metodo Release:  

- curve a c; 

- spirali del corpo; 

- flessione ed estensione del busto;  

- swing;  

- flessione ed estensione degli arti inferiori; 

- brushes;  

- utilizzo delle leve (mani, piedi ed articolazioni);  

- piccoli, medi e grandi salti; 

- triplets. 

- utilizzo del peso del corpo in relazione alla forza di gravità: l’importanza del 

rilascio del peso del corpo al suolo; 

- utilizzo dei livelli dello spazio; 

- cambio direzionale su indicazione suggerita dall’insegnante e non; 

- il principio di caduta, recupero e sospensione; 

- livelli e piani spaziali; 

- percepire il flusso nonché il moto continuo all’interno del proprio corpo 

coinvolgendolo nell’esecuzione dei movimenti; 

- principio di dissociazione; 

- centro e periferie; 
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- relazionarsi consapevolmente, attraverso il movimento, ai parametri della 

musica evidenziando i diversi aspetti del ritmo, della velocità e la loro 

variazione; 

- principio di tensione e rilascio muscolare; 

- percezione e attivazione della muscolatura profonda; 

- riconoscere il motore del movimento ossia l’origine dell’impulso che crea il 

movimento.  

 Esecuzione dei vari elementi del metodo in dinamica ed in relazione allo spazio. 

 Impostazione di alcuni esercizi della Tecnica Cunningham: 

- bounces; 

- slow foot; 

- curve della schiena (curva, arco, tilt, twist, flat back); 

- in- out; 

- bend and deep bend (plié e grand plié);  

- brush (tendù); 

- circle; 

- swing legs. 

Testi e materiali utilizzati: 

Dispense fornite dall’insegnante e ricerche svolte dalle studentesse. Sono stati utilizzati strumenti 

multimediali e riproduzioni video di coreografie di danza contemporanea in itinere al programma. 
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Materie coinvolte: Tecnica della Danza Contemporanea, Laboratorio Coreografico 

Contemporaneo, Tecnica della Danza Classica e Storia della Danza. 

Docente: Filippo Letizia Giulia 

Titolo: Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 

Competenze 

- Sviluppare la capacità di distinguere le relazioni uomo-natura-salute. 

- Sviluppare la capacità di attuare azioni e comportamenti responsabili ed 

ecosostenibili in materia di alimentazione. 

- Sviluppare la comprensione delle correlazioni tra le proprie scelte alimentari e la 

sostenibilità.  

Obiettivi 

- Favorire capacità di analisi degli impatti positivi e negativi delle attività antropiche 

sull'ambiente. 

- Favorire un rapporto sereno con il cibo. 

Contenuti 

 Tutela delle acque marine. 

 Alimentazione e sviluppo sostenibile:  

- l’importanza di un’alimentazione sana e sostenibile; 

- danza e alimentazione. 

 La digestione: 

- elaborato coreografico. 

Testi e materiali utilizzati: 

Dispense fornite dall’insegnante e ricerche svolte dalle studentesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 
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Prof.  Luca Deodato 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe: V A Coreutico (Indirizzo Contemporaneo) 

 

Libro di testo: Antonello Famà, Tommaso Cera. Dea La strada con l’altro. Scuola-Marietti scuola 

 

 Il dialogo ecumenico ed interreligioso nel mondo: il caso particolare di New York.  

 Dal Vaticano I alla Rerum Novarum. La questione sociale.  

 La situazione nei paesi dell'est. 

 La Chiesa di fronte al Socialismo e al modernismo. La Chiesa di fronte ai Totalitarismi. Il 

nazionalismo e il Totalitarismo. 

 Gli olocausti odierni: 56 milioni di aborti all'anno. 

 Video "Odissea della vita" e discussione con gli alunni.  

 La concezione dell’uomo. 

 La concezione dell’uomo: l'uomo è da Dio per creazione. 

 La concezione dell’uomo: Dio è Signore. Anche l’uomo è “signore” nel creato. Dio è 

Creatore. L’uomo è “coltivatore del giardino”. Dio è eterno. L’uomo è chiamato 

all’immortalità.  

 La concezione dell’uomo: Dio è santo. L’uomo è chiamato alla santità. Dio è libertà. 

L’uomo è chiamato alla libertà nel suo libero arbitrio. Dio è Amore. L’uomo è chiamato a 

vivere di comunione. 

 La concezione dell'uomo: Il secondo racconto di Genesi.     

 La concezione dell’uomo: Il valore del racconto di Genesi 3. Il peccato originale nella 

scrittura. 

 La concezione dell'uomo: "La morte", la morte con se stesso, la morte della "sola carne", 

nella morte assieme al creato. 

 La concezione dell'uomo: Nella morte del corpo; Nella morte dell'anima. 

 La concezione dell'uomo: Nella morte con gli altri, Caino uccide Abele; la torre di Babele: 

la frantumazione della famiglia umana.   

 La concezione dell’uomo: l’imputazione a tutti della pena del peccato.  

 La concezione dell'uomo: il monogenismo per analogia di fede.  

 La concezione dell'uomo: il Magistero sul peccato originale. 

 I Novissimi: morte, giudizio.      

 I Novissimi: continuazione sul "giudizio".  

 Ed.Civica. L'avvento del cristianesimo e il riconoscimento della dignità dell'uomo.  

 Ed.Civica. Lettera Enciclica "LAUDATO SI’": Quello che sta accadendo alla nostra 

casa. 

 

Programma svolto fino al 07 maggio. 

 Nel rimanente mese di maggio – giugno si intende completare lo studio dei seguenti argomenti: I 

Novissimi: l’Inferno, il Paradiso. 

  
PROGRAMMA DI STORIA DELLA MUSICA 
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Prof.  Pasquale Sasso 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe: V A Coreutico (Indirizzo Contemporaneo) 

 

Libro di testo: Storia della musica  Vol.3 - Vaccarone, Putignano Poli, Iovine - Zanichelli Editore 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Competenze 

• Trattare in modo chiaro e coerente gli argomenti storico-musicali, utilizzando in modo 

preciso la terminologia specifica.  

• Saper collocare un'opera musicale nel proprio contesto storico e culturale.  

• Saper operare collegamenti interdisciplinari.  

• Saper analizzare e individuare aspetti strutturali, formali di un’opera musicale o di un brano 

esemplificativo, proposti all’ascolto e alla lettura in partitura.  

• Saper compiere ricerche personali su argomenti dati.  

Conoscenze 

 Conoscere le biografie, le opere e le caratteristiche musicali dei compositori presi in esame.  

 Conoscere il contesto storico generale, le principali caratteristiche formali, stilistiche ed 

espressive di alcune opere fondamentali della musica occidentale.  

 Conoscere le caratteristiche principali di ciascun genere musicale rilevabile anche 

all’ascolto.  

Acquisire la consapevolezza dell'evoluzione e dello sviluppo storico del linguaggio sonoro e 

musicale, visto anche in prospettiva interdisciplinare. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICA  

 

Musica come 

strumento educativo 

d’integrazione. 

 

Cenni Storici sulla 

Nascita della 

Costituzione Italiana. 

 

Analisi degli Articoli 

2 e 3 della 

Costituzione Italiana 

COMPETENZE 

 

Riconoscere opportunità di 

scambio nelle diversità. 

 

Predisposizione all'ascolto e 

all'interscambio nel rispetto 

delle diversità culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Musica come uno dei principali canali di 

interazione tra diverse culture che spiana la 

strada al confronto, unisce persone di 

origine diversa e annienta le distanze spazio-

temporali. 

 

 

Contenuti 

 L età del Romanticismo  

 

- Caratteristiche principali del romanticismo nelle arti e nella musica.  

- Gioacchino Rossini 

- Ludwig van Beethoven 

- Tre importanti compositori romantici in Francia e Germania:  

- Chopin, Mendelssohn e Schumann 

 L'opera romantica in Italia  

- Bellini e Doninzetti 

- Giuseppe Verdi 

 Le avanguardie del novecento  

- L’atonalità e la dodecafonia: Arnold Schonberg 

- La “rivoluzione” di John Cage 

 Excursus della Musica “parallela” dal novecento ai giorni nostri 

 

- Cenni storici sul Blues, Jazz e Popular Music 

- Musica e cinema 
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Prof.  Maria Figliano 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe: V A Coreutico (Indirizzo Contemporaneo) 

Libro di testo: Abbagnano-Fornero ed. Paravia "Con-Filosofare” 

 

 
Obiettivi 

Formativi: acquisire un metodo di studio razionale; comunicare in modo corretto con 

linguaggio tecnico appropriato; rielaborare i contenuti appresi in maniera personale; risolvere 

problemi di zione scelte e decisioni. 

Cognitivi: l'allievo dovrà essere il primo fondamentale della disciplina e utilizzare, per quanto 

possibile e secondo le sue capacità espressive, un lessico tecnico e appropriato. 

L’ allievo dovrà saper rielaborare criticamente quanto appreso, discutendo con linguaggio 

chiaro, corretto e specifico tenendo sempre conto delle propensioni dell'alunno verso la 

disciplina insegnata.  

Contenuti: 

Modulo1: Hegel e la realtà come spirito 

- UD1: “Fenomenologia dello spirito” prima parte. 

Modulo2: la critica all'hegelismo 

- UD1: Le radici culturali;  

- U.D. 2: il "velo di Maya"; 

- U.D. 3: Tutto è volontà; 

- U.D. 4: Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; 

- U.D. 5: Il pessimismo; 

- U.D. 6: Critica alle varie forme di ottimismo; 

- U.D. 7: Le vie della liberazione dal dolore. 

Modulo 3 Kierkegaard; 

- UD1: l'esistenza come possibilità efede; 

- UD2: dalla ragione al singolo; 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
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- UD3: gli stadi dell'esistenza; 

- U.D. 4: L'angoscia; 

- U.D. 5: dalla disperazione alla fede. 

Modulo 4: Dallo Spirito all'uomo concreto; 

- UD1: La sinistra hegeliana e Feuerbach; 

- UD2: destra e sinistra hegeliana caratteri generali; 

- UD3: Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 

- UD4: La critica alla religione; 

- UD5:  L'umanismo naturalistico. 

Modulo 5: Marx 

- UD1: le caratteristiche del marxismo; 

- UD2: critica al misticismo logico di Hegel; 

- U.D.3: La critica allo stato moderno e al liberalismo; 

- U.D. 4: Critica all'economia borghese; 

- U.D. 5: il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale; 

- U.D. 6: la concezione materialistica della storia, struttura e sovrastruttura; 

- U.D. 7: Il Manifesto del partito comunista; 

- U.D. 8: Il Capitale; 

- U.D. 9: Rivoluzione e dittatura del proletariato. 

Modulo 6: La crisi delle certezze: Nietzsche 

- UD1: Il rapporto con il nazismo e le caratteristiche del pensiero di Nietzsche; 

- UD2: Il periodo giovanile: tragedia e filosofia, storia e vita; 

- UD3: Il periodo "illuministico"; 

- U.D. 4: il periodo di Zarathustra; 

- U.D. 5: l'ultimo Nietzsche. 

Modulo 7: L'Esistenzialismo 

- UD1: L'Esistenzialismo  come "atmosfera  e come  filosofia"; 
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- UD2: Jaspers:  esistenza  e  situazione,  trascendenza  scacco  e  fede. 

Modulo 8: Filosofia e politica 

- UD1: H. Arendt: le origini del totalitarismo; 

- UD2: La politéia perduta. 

Si prevede inoltre, se rimarrà tempo necessario, di sviluppare lo Spiritualismo e Bergson. 

Educazione civica: La promozione di una cultura di pace e non violenza. (Esistenzialismo; H. 

Arendt) 

Percorso interdisciplinare sull'alimentazione: cibo e benessere delle persone. (riferimento alla teoria 

degli alimenti di Feuerbach) 
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Prof.  Roberta Di Natale 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe: V A Coreutico (Indirizzo Contemporaneo) 

 

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

Conoscenze 

– Contenuti della storia della danza in riferimento agli artisti e al periodo storico trattato; 

– Trame e personaggi dei brani coreografici presi in esame attraverso le riproduzioni video. 

Capacità 

– Saper contestualizzare un coreografo e il suo pensiero, attraverso il riferimento alle tendenze 

culturali e artistiche del periodo storico preso in esame; 

– Saper creare pensieri e valutazioni per quanto riguarda la struttura, i personaggi, e la tecnica 

proposti nei video; 

– Saper applicare un corretto metodo di studio per la memorizzazione e l’organizzazione 

logica dei concetti, anche attraverso l’utilizzo dei canali multimediali e tecnologici. 

Competenze 

– Utilizzare un corretto ed appropriato lessico inerente alla danza; 

– Supportare le proprie affermazioni con precise argomentazioni; 

– Individuare analogie e differenze tra i coreografi proposti; 

– Fare collegamenti tra le diverse tendenze artistiche ed anche con i periodi storici 

precedentemente studiati; 

Testi e materiali utilizzati 

Dispense fornite dall’insegnante, ricerche svolte dalle studentesse. Sono stati usati strumenti 

multimediali e riproduzioni video di balletti classici e coreografie di danza contemporanea in itinere 

al programma. 

Contenuti 

 La danza nel settecento 

- La nuova estetica del “ritorno alla natura” e dell'espressione di passioni e 

sentimenti 

- Il progresso della tecnica e del professionismo 

- La trattatistica in Francia: 

- Raoul-Auger Feuillet, 

- Pierre Rameau 

 Il professionismo coreutico e il fenomeno del divismo: 

- Marie Camargo, 

PROGRAMMA DI STORIA DELLA DANZA 
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- Marie Sallé, 

- Barbara Campanini 

 Gli anni della riforma: 

- Gasparo Angiolini 

- Jean-Georges Noverre 

 Il balletto d'azione di Jean Dauberval e La Fille mal gardée 

 Vincenzo Galeotti e I Capricci di Cupido 

 Charles-Louis Didelot e lo “stile volante”, premessa del balletto romantico 

 

 La danza tra settecento e ottocento 

- L'evoluzione della tecnica accademica 

- Il trionfo del valzer e il valzer nel balletto 

- La nascita della scuola danese da Vincenzo Galeotti ad August Bournonville 

- La nascita della scuola russa 

- L'evoluzione della riforma nei “balli grandi” italiani: 

• Salvatore Viganò 

• Gaetano Gioia 

• Didattica e trattatistica di Carlo Blasis 

 

• La danza nell'Ottocento 

- Il balletto romantico in Francia 

- La nascita della danza sulle punte 

- Il balletto “La Sylphide” di Filippo Taglioni e August Bournonville 

- Le dive dell'Ottocento: 

• Maria Taglioni 

• Fanny Elssler 

- Il balletto “Giselle ou les Wilis” 

- Il “Pas de quatre”, essenza del balletto romantico e del divismo 

- Le danze di carattere all'interno dei balletti 

- Il Positivismo e il Realismo romantico 

- Il balletto “Coppélia”  di Arthur Saint-Léon 

- Il balletto tardoromantico in Italia: “il grand ballo Excelsior” di Luigi Manzotti 

- L'era di Marius Petipa 

 

• La danza nel Novecento: 

- Il precursore della danza moderna: François Delsarte e il Principio Tritannico 

- La danza libera in America e i pionieri della modern dance: 

- Loie Fuller, 

- Isadora  Duncan, 

- Ruth St. Denis 

- Ted Shawn 

 La “nuova danza” centroeuropea: 

- Émile Jaques-Dalcroze, 

- Rudolf Laban, 

- Mary Wigman 

- Kurt Jooss 

 I fondatori e i prosecutori della modern dance: 

- Martha Graham, 

- Doris Humphrey, 

- Merce Cunningham 
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- Alwin Nikolais 

 

 

 

 
Materia coinvolta: Storia della danza 

Docente:  Di Natale Roberta 

Contenuti: La danza nell'era digitale: William Forsythe e Merce Cunningham 

COMPETENZE: 

Elementi di cittadinanza digitale 

OBIETTIVI: 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 

individuando le soluzioni utili. 

 

 

 

Materie coinvolte: 

Storia della danza, Tecnica della Danza Contemporanea, Laboratorio Coreografico Contemporaneo 

e Tecnica della Danza Classica 

 

Docente: Di Natale Roberta 

 

Contenuti: Il ruolo dell'alimentazione nella danza e la digestione 

COMPETENZE: 

- Sviluppare la comprensione delle correlazioni tra le proprie scelte alimentari e la sostenibilità 

- Sviluppare la capacità di leggere le relazioni tra l'uso efficiente delle risorse e l'alimentazione e 

correlare ciò che ne deriva ai propri comportamenti quotidiani 

OBIETTIVI: 

- Favorire l'educazione alla salute ed al benessere attraverso una sana e corretta alimentazione 

- Favorire un rapporto sereno con il cibo 

- Far acquisire la capacità di assumere scelte consapevoli in grado di modificare comportamenti 

quotidiani. 

Percorso di Educazione Civica 

Percorso di Educazione Civica Interdisciplinare 
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