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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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.

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROSFESSIONALE DEI LICEI
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali”. (art.2 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, sulla base di scelte
motivate anche dalla specificità del profilo stesso.
3

PRESENTAZIONE CLASSE
Nel percorso di un gruppo scolastico, cinque anni sono un significativo tempo comunitario in cui
studio, rapporti ed empatie maturano esperienze di variegata crescita. La classe V A Linguistico si
compone di 19 studentesse e 5 studenti, provenienti dall’hinterland vibonese. L’attuale
composizione non si è mantenuta costante in tutto il triennio, con l’uscita di tre studenti che, per
motivi vari, non hanno superato le difficoltà specifiche di un programma liceale impegnativo, a cui
si aggiunge la non frequenza, nella classe terminale, di una studentessa, che malgrado l’impegno
dei docenti e i continui solleciti ai familiari, non ha voluto rapportarsi, né avviare percorsi didattici
alternativi di qualsivoglia valenza. Nell’ultimo anno, quello in corso, una nuova studentessa,
proveniente dal nostro istituto, dopo aver sostenuto un esame interno previsto dall’ordinamento
scolastico vigente che le ha fatto saltare il quarto anno scolastico, si è aggiunta al gruppo classe.
La classe è articolata per la seconda lingua: quattro studentesse studiano spagnolo e ventuno
francese.
La provenienza socio-culturale degli studenti è piuttosto varia. Durante l’intero quinquennio la
classe, ad eccezione di alcuni elementi, ha frequentato con regolarità, usufruendo di una buona
continuità didattica. Dopo il lavoro di consolidamento delle abilità di base finalizzato al
raggiungimento di un livello adeguato di competenza, autonomia e senso critico, si può dire che la
classe ha globalmente maturato comportamenti e competenze di rilievo nella maggior parte dei suoi
componenti, con una efficace organizzazione logico-concettuale, dimostrata attraverso
ragionamenti indirizzati a provarne la validità. Qualcuno, pur non particolarmente impegnato nello
studio e poco attivo nella partecipazione, dimostra una preparazione sufficientemente adeguata. La
situazione di partenza elencava un nucleo consistente di studenti con adeguati prerequisiti e
particolarmente interessati ed impegnati. Tutto questo ha favorito il clima dialogante e costruttivo
che docenti, famiglie e studenti hanno saputo e voluto instaurare fin dal primo biennio, per poi
coglierne i frutti nel triennio, dove, la familiarità rispettosa dei ruoli, ha colmato eventuali difficoltà
relative a programmi vasti e articolati. La classe ha, nella sua interezza, pur con le dovute
differenze nei giudizi, la capacità di argomentare sui programmi didattici proposti, ragionare sulle
problematiche del mondo contemporaneo, con solide competenze, figlie di confronti competitivi nati
dai dibattiti. I docenti della 5AL si sono spesso interrogati, in questi mesi, su quale strada indicare
ai “propri” studenti nei momenti più difficili della pandemia. Le difficoltà dell’insegnare e
dell’apprendere a distanza hanno accompagnato corsi didattici, prove scritte e verifiche orali. Le
risposte sono state più semplici delle domande, i docenti hanno fornito tematiche con snodi
argomentativi di interpretazione complessiva. Gli studenti hanno provato a sviluppare tracce
didattico-esistenziali partendo dal loro orizzonte esperienziale e il conforto per queste scelte è stato
offerto dalle direttive per l’Esame di Stato che indicano la produzione di un testo argomentativo da
parte di ogni esaminando. Anche lo sparuto numero di studenti che evidenziava qualche lacuna,
dopo il lavoro di consolidamento delle abilità finalizzato al raggiungimento di un livello adeguato
di competenze, manifesta una certa autonomia di giudizio. E così siamo giunti alla fine di un
percorso concluso con soddisfazione dai docenti, apprezzato dai genitori e ben interpretato dagli
studenti che non hanno lesinato sforzi e impegno.
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COMPOSIZIONE CLASSE E CREDITO SCOLASTICO
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.
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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 stata indirizzata al conseguimento di obiettivi di socializzazione, di
sviluppo intellettivo, emotivo e affettivo. Coerentemente con le direttive ministeriali, i docenti
hanno creato unambiente 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.

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
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).
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STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE
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,
potenziandoper 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;
impegno a equilibrare il carico di lavoro delle diverse discipline per rendere più proficuo l’apprendimento;
collaborazione tra scuola e famiglia.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Ciascun docente, nell’ambito del proprio piano di lavoro individuale e nel rispetto della libertà
d’insegnamento, ha adottato le metodologie didattiche più consone a un organico e proficuo sviluppo della
specifica programmazione disciplinare annuale e dei relativi processi formativi, ricorrendo a varie opzioni
e strategie metodologiche, 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.
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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 O b i e t t i v i

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;
Ris Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici
3
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.);
4PerPersonalizzare 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;
7A Adottare specifiche garanzie a tutela dei minori.
1

S t r a t e g i e (da All. “A” Linee Guida DDI)
1
2
3
4
5
6

Video lezione centrata sul protagonismo dello studente
Flipped Classroom
Rielaborazione condivisa dei contenuti
Didattica breve
Apprendimento Cooperativo
Debate

Mezzi
1
2
3
4

Registro Axios
Piattaforma G-Suite/Classroom
Estensione di Classroom per Chrome
Google Drive (Repository)
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
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.

METODOLOGIA 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.
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
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.

1

2

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA PROPOSTI
Modalità
Discipline
Periodo di
Titolo del percorso
di
coinvolte
verifica
verifica
Inglese;
La Costituzione e l’Unione europea
Storia e Filosofia;
trimestre
Religione;
orale
pentamestre
Scienze motorie
Sviluppo sostenibile, educazione
ambientale e tutela del patrimonio e
del territorio

Cittadinanza digitale
3

Spagnolo;
Scienze Naturali;
Fisica;
Religione;
Arte;
Francese;
Spagnolo
Italiano,
Matematica;
Tedesco;
Spagnolo;

n°
ore

13

orale

trimestre
pentamestre

12

orale

trimestre
pentamestre
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
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 orariopomeridiano.
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.
10

ATTIVITÀ E PROGETTI

ATTIVITÀ’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

2

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

3

Erasmus Plus (Berlino, Palma di Maiorca)

4

Progetto T.E.R.R.A.

5

PON: “Arte contemporanea, riflesso della memoria”

6

Settimana dello studente

7

Giorno della Memoria e del Ricordo

8

Teatro in lingua

9

Colletta alimentare

10

Olimpiadi di Italiano

11

Darwin Day

1

12 Progetto “Il futuro e l’Europa: costruiamolo insieme” - Processo all’Europa
13 OrientaCalabria
14 Conferenze e dibattiti
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI
I LICEI PECUP

• Padroneggiare la lingua italiana in contesti
comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione;

TEMI MULTIDISCIPLINARI E
INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI

I diritti umani
Il rapporto uomo natura
Finito ed infinito
La libertà

DISCIPLINE
COINVOLTE

tutte

• Comunicare in una lingua straniera almeno a livello
B1/B2 (QCER);

I diritti umani
Il rapporto uomo natura
Finito ed infinito
La libertà

tutte

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

I diritti umani
Il rapporto uomo natura
Finito ed infinito
La libertà

tutte

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

I diritti umani
Il rapporto uomo natura
Finito ed infinito
La libertà

tutte

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

I diritti umani
Il rapporto uomo natura
Finito ed infinito
La libertà

tutte

• 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;

I diritti umani
Il rapporto uomo natura
Finito ed infinito
La libertà

tutte

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

I diritti umani
Il rapporto uomo natura
Finito ed infinito
La libertà

tutte

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

I diritti umani
Il rapporto uomo natura
Finito ed infinito
La libertà

tutte
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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 diesercizi 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 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.
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ARGOMENTI PER ELABORATO ESAMI DI STATO
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
Salute mentale e realtà. Tutto può condizionare la nostra vita / Mental health and reality. Everything can

1

2

condition our lives / „Geistige Gesundheit und Wirklichkeit. Alles kann unser Leben beeinflussen“.
La paura dell’ignoto / Fear of the unknown / „Die Angst vor dem Unbekannten“
Il movimento giovanile e la musica degli anni sessanta. /Youth culture and the music of the 1960s /

3

„Jugendbewegung und Musik der sechziger Jahre
La perversione della mente: fino a che punto può spingersi l’essere umano? / The perversion of the human

4

mind: How far can a human being push himself? / „Die Perversion des menschlichen Geistes: wozu ist der
Mensch fähig?“
La voce degli innocenti, DDL Zan. / The voice of the Innocents, DDL Zan. /„Die Stimme der Unschuldigen,

5

der Gesetzesentwurf zur Homotransphobie in Italien“

6

L’infelicità dell’uomo. /Man‘s sense of unhappiness. /„Das Unglück des Menschen“
L’influenza dei mass media sulla società / The influence of the mass media on society / „Der Einfluss der

7

Massenmedien auf die Gesellschaft“
La moda come emancipazione femminile / Fashion as a means of female emancipation / „Die Mode als

8

Ausdruck der weiblichen Emanzipation“
Il viaggio come arricchimento culturale / The journey as a form of cultural growth and enrichment /„Reisen

9

als kulturelle Bereicherung“

10 Donna e scienza. /Women and science / „Die Frau und die Wissenschaft
11 Il profilo psicologico criminale / A psychological criminal profile / „Kriminelles psychologisches Profil“
Il teatro come trasmissione di valori / The theatre as a means of transmitting values / “Das Theater als

12

Wertevermittler”
Le implicazioni sociali ed economiche del Covid / The social and economic implications of Covid /

13

„Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona -Pandemie
Le discriminazioni e l’illusione del progresso / Discrimination and the illusion of progress / „Soziale

14

Diskriminierung und die Illusion des Fortschritts“
Scienza e religione / Science and religion / „Wissenschaft und Religion“

15
14

Le mille facce dell’uomo crudeltà, bontà e coraggio / The different faces of mankind: cruelty, goodness and

16

courage /„Die Tausend Gesichter der Menschen : Grausamkeit , Güte und Mut“

17 Il mondo dell’infanzia / The world of childhood / „Die kindliche Welt“
Le implicazioni sociali ed economiche del Covid / The social and economic implications of Covid /

18

„Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona -Pandemie
Il viaggio come metafora della vita / The journey as a metaphor of life / „Die Reise als eine Metapher für das

19

Leben “

20 Il valore dello sport /The importance of sport. /„Der Wert des Sports“
21 L’angoscia esistenziale / Existential anguish / „Existenzangst „
22 La società post – Covid / Society after Covid. /„Die Gesellschaft nach dem Covid“
23 Musica ispiratrice / Inspiring music /„Inspirierende Musik”
24 La vita dell’uomo nell’arte / The representaion of man‘s life in art / „Das Leben des Menschen in der Kunst“

TESTI OGGETTO DI STUDIO IN ITALIANO
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.
Libro di testo: L’Attualità della Letteratura, vol.3.1 e 3.2 G. Baldi-S. Giusso- M. Razetti- G.Zaccaria,
ed.Paravia- Antologia della Divina Commedia a cura di A- Marchi.

TITOLO TESTI ITALIANO
1

G. LEOPARDI, Il passero solitario, da Canti

2

G. LEOPARDI, La teoria del piacere, da Zibaldone, brano rr.1-64

3

G. LEOPARDI, La ginestra, da Canti, vv. 111-135

4

G. VERGA, Impersonalità e “regressione”, da L’amante di Gramigna, Prefazione

5

G. PASCOLI, Una poetica decadente, da Il fanciullino, rr.1-42

6

G. PASCOLI, Il lampo, da Myricae

7

G. d’ANNUNZIO, La pioggia nel pineto vv.33-64, da Laudi, Alcyone, libro III, cap. II

8

F.T. MARINETTI, “Manifesto tecnico della letteratura futurista”

9

I. SVEVO, Il fumo, da La coscienza di Zeno, cap. III, rr.1-140
15

10

L. PIRANDELLO, Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno rr.20-75;

11

L. PIRANDELLO, “Lo strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”; da Il fu
Mattia Pascal capp. XII e XIII

12

G. UNGARETTI, San Martino del Carso, da L’allegria

13 G. UNGARETTI, In memoria, da L’allegria
14

G. UNGARETTI, Soldati, da L’allegria

15

DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso, Canto XVII (vv.106-142)
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GRIGLIA NAZIONALE VALUTAZIONE COLLOQUIO
La Commissione assegna fino a un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle d’indirizzo

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore, anche
in lingua straniera

Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza
attiva a partire
dalla riflessione
sulle esperienze
personali

PUNTEGGIO

Descrittori

Livelli

Punti

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 nonsempre 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.
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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

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

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

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

TOTALE DELLA PROVA

Punteggio

_________

_________

_________

_________

_________

___________
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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI
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

M=6
6˂M˂7
7˂M˂8
8˂M˂9
9 ˂ M ˂ 10

Credito assegnato ai sensi dell’allegato “A” D.Lgsv. 62/2017

Nuovo credito attribuito per la classe III

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

11-12
13-14
15-16
16-17
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

M˂6*
M=6
6˂M˂7
7˂M˂8
8˂M˂9
9 ˂ M ˂ 10

Credito assegnato ai sensi dell’allegato “A” D.Lgsv. 62/2017 e OM 11/2020

Nuovo credito attribuito per la classe IV

6-7
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
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

M˂6
M=6
6˂M˂7
7˂M˂8
8˂M˂9
9 ˂ M ˂ 10

Fasce di credito classe quinta
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico classi III - IV per ammissione Esame di Stato
Media Voti

M=6
6˂M˂7
7˂M˂8
8˂M˂9
9 ˂ M ˂ 10

Fasce di credito classe III

Fasce di credito classe IV

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

16-17

18-19

17-18

19-20
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PROGRAMMI DISCIPLINARI
Programmi disciplinari, schede informative su competenze, contenuti e obiettivi raggiunti
anche nell’insegnamento trasversale di Educazione civica.

SCHEDA DISCIPLINARE DI ITALIANO
LIBRO DI TESTO
L’attualità della letteratura , vol.3.1, 3.2 G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria. Paravia.
Antologia della Divina Commedia G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria. Paravia.
Laboratorio delle competenze comunicative G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria. Paravia.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

COMPETENZE
 Localizzare in un testo caratteristiche tematiche e/o stilistiche;
 analizzare un testo narrativo e/o lirico sotto il profilo tematico e formale;
 riconoscere analogie e differenze fra testi sulla base di categorie tematiche e/o stilistiche
date;
 individuare un determinato tema o topos fra testi di generi diversi ed appartenenti ad
epoche diverse
 elaborare una sintesi espositiva scritta e/o orale;
 sostenere in modo argomentato una tesi critica scelta fra due o più date;
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
 analizzare i testi letterari (lessico, semantica, sintassi, metrica, tecniche argomentative);
 adeguare lo stile alle varie tipologie testuali;
 analizzare i testi e collegarli al contesto storico e culturale del periodo di appartenenza
dell’autore;
 riconoscere la storia tramite i testi;
 rielaborare le conoscenze in modo autonomo e in chiave interdisciplinare.
CONOSCENZE
 Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dell’Ottocento e del
Novecento;
 civiltà letteraria oggetto di studio per caratteri generali e problematiche, autori e opere;
 Divina commedia di Dante Alighieri e lettura di almeno sette canti del Paradiso;
 metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA
TEMATICA

COMPETENZE

CONTENUTI

Cittadinanza digitale

Saper prendere decisioni
informate sui più appropriati
strumenti digitali.
Utilizzare creativamente le
tecnologie.
Saper partecipare alla vita
online con piena
consapevolezza e
responsabilità, nel pieno
rispetto delle leggi in materia
di tutela della privacy.

Cittadini digitali:uso
consapevole della rete.
La sicurezza online
L’identità digitale e la privacy
Il copyright e l’informazione
in rete

PROGRAMMA SVOLTO


Giacomo Leopardi

Dati biografici. Le lettere. Il pensiero. La poetica del «vago e indefinito». Leopardi e il Romanticismo.
I Canti. Le Operette morali e l’«arido vero».
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza;
Indefinito e infinito; Il vero è brutto; Teoria della visione; Ricordanza e poesia; Indefinito e Poesia; La
doppia visione; La rimembranza.
Dai Canti: L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un
pastore errante dell’Asia (vv. 1-60); Il passero solitario; La ginestra o il fiore del deserto.
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Plotino e Porfirio.
•

L’età postunitaria

Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie. Le istituzioni culturali. Gli intellettuali
Lo scenario: La lingua; Fenomeni letterari e generi.
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati
•

Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia

Il Naturalismo francese. Il Verismo italiano.
• Giovanni Verga
Dati biografici. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista.
L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano.
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La Vita dei Campi. Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia: intreccio + (Microsaggio: La struttura
dell’intreccio). Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana. Il Mastro-don Gesualdo:
intreccio.
Microsaggio: Lotta per la vita e “Darwinismo sociale”.
Da L’amante di Gramigna: Impersonalità e “regressione”.
Dalle Novelle rusticane: La roba.
Da I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso”.
Il Decadentismo
La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura decadente
(Microsaggio: Schopenauer, Nietzsche, Bergson). Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e
Naturalismo.
• Gabriele d’Annunzio
Dati biografici. L’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Il superonismo. Le opere
drammatiche. Il periodo notturno.
Il Piacere. Le Laudi. Trionfo della morte. Le vergini delle rocce. Il fuoco. Forse che sì forse che
no.
Da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II)
Da Le vergini delle rocce: Il manifesto del superuomo
Da Alcyone: La pioggia nel pineto.
•

Giovanni Pascoli

Dati biografici. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana.
Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche.
Microsaggio: il “Fanciullino” e il Superuomo: due miti complementari.
Myricae. I poemetti. I Canti di Castelvecchio.
Da Myricae: Arano; Lavandare; X Agosto; Temporale; Novembre; Il lampo.
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.
Il Primo Novecento
 La stagione delle avanguardie
I futuristi. Filippo Tommaso Marinetti.
Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista. Bombardamento.
Il Crepuscolarismo : Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale.
•

Italo Svevo

Dati biografici. La cultura di Svevo. I romanzi.
Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno.
Da La coscienza di Zeno: Il fumo (cap. III); La morte del padre (cap. IV); La salute “malata” di
Augusta (cap. VI); Psico-analisi (cap. VIII).
•

Luigi Pirandello
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Dati biografici. La visione del mondo. La poetica. Le poesie e novelle. I romanzi. Il “teatro nel teatro”.
L’Umorismo. Il fu Mattia Pascal. Uno, Nessuno e Centomila. Enrico IV.
Da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale.
Dalle Novelle per un anno: La trappola: Il treno ha fischiato; La signora Frola e il signor Ponza, suo
genero.
Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la <<lanterninosofia>>. (capp. XII e XIII).
Tra le due guerre
La società italiana fra arretratezza e modernità


Corrado Alvaro
Gente in Aspromonte

La lirica del Novecento


Giuseppe Ungaretti

Dati biografici e soluzioni formali.
L’allegria. Incontro con l’opera.
Da L’allegria: In memoria; Veglia; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina;
Soldati.



Divina Commedia-Paradiso: Canto I, Canto II (intreccio), Canto III, Canto VI, Canto XI,
Canto XII (intreccio), Canto XV, Canto XVII, Canto XXXIII (Preghiera alla Vergine).



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

Vibo Valentia, lì 13 maggio 2021
Dal 15 maggio in poi e fino alla fine dell’anno scolastico, si prevede di trattare i seguenti argomenti:
• L’Ermetismo
• Salvatore Quasimodo Dati biografici.
Da Acque e terre: Ed è subito sera; da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici.
• Eugenio Montale Dati biografici. Ossi di seppia. Il secondo Montale: Le occasioni. Il “terzo” Montale:
La bufera e altro.
Da Ossi di seppia: I limoni; Spesso il male di vivere ho incontrato.

In fede
Prof. ssa Maria Teresa Giuliani
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SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA INGLESE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
Spiazzi/Tavella/Layton – Performer Heritage 2 - Zanichelli
OBIETTIVI RAGGIUNTI
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:
COMPETENZE: Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti
almeno al Livello B2 ( Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).
Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche
formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica.
In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della
lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse
culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o
professionali.
CONOSCENZE: Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e
alla caratterizzazione liceale letteraria, con particolare riferimento alle problematiche e ai
linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea.
Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere);
comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema,
musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non
linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA
TEMATICA
Costituzione, diritto, legalità e
solidarietà

COMPETENZE
Acquisire consapevolezza
dell’importanza dell’Unione
Europea anche in rapporto alle
dinamiche locale/globale
Acquisire consapevolezza
sull’importanza del sostegno
delle diversità sociali e
culturali, della parità di
genere, della coesione sociale
e della promozione di una
cultura di pace e non violenza.

CONTENUTI
The history of the EU:
The historical background
the founding members
the growth of the union
some interesting information:
its motto, its symbol, its flag
and its anthem.
How the EU works:
The institutions
The Key players
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PROGRAMMA SVOLTO

THE VICTORIAN AGE
FICTION

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

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

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

DRAMA

Oscar Wilde
The Importance of being Earnest
(extract: The interview)

POETRY

Walt Whitman
O Captain! my Captain!
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The Modern Age
FICTION

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

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

POETRY

Langston Hughes
The Negro speaks of rivers
DRAMA
James Barrie
Peter Pan (extract: Act 1, Scene 2)

The Contemporary Age

POETRY

Philip Larkin
Annus Mirabilis
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DRAMA

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

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

Jack Kerouac
On the road
(extract: We moved!)
Maria Rosaria Costantino
Oonagh Marie Sheehan

27

SCHEDA DISCIPLINARE DI FRANCESE
LIBRO DI TESTO
Avenir 2

OBIETTIVI RAGGIUNTI

COMPETENZE
 Saper comprendere le idee implicite ed esplicite di testi relativamente complessi e lunghi;
 Saper produrre messaggi scritti o orali di vari generi secondo gli obiettivi specifici del quadro
di riferimento europeo per lingua L1 livello B2 ;
 Saper utilizzare il lessico e le strutture specifiche in situazioni formali ed informali
Saper redigere testi e analizzarli

CONOSCENZE
Produrre messaggi efficaci e corretti utilizzando le strutture linguistiche adeguate;
 Avere una visione precisa del mondo circostante, interagendo con esso .
 Conoscere la storia, la letteratura, gli usi e i costumi del mondo francofono
Saper usare una terminologia specifica al contesto;

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA
TEMATICA
Sviluppo sostenibile,
educazione ambientale e
tutela del patrimonio e
del territorio

COMPETENZE
Acquisire consapevolezza
sull’importanza dell’educazione
ambientale e tutela del
patrimonio e del territorio

CONTENUTI
Café monde: la Consommation
collaborative
Le développement durable: Climats
extrêmes, films extrêmes

Comprendre les causes et
conséquences de la pollution de l’air
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temi

L’impérialisme

Inquadramento storico ,sociale e letterario

Madame de Staël De l’Alemagne Romantisme et classicisme
de Napoléon à la Révolution de 48
L'ascension – Napoléon empereur –
La légende de Napoléon-

Le préromantisme : François-René de Chateaubriand – Vague à l'âme
L'AGE DES PASSIONS :

le héros romantique
Lamartine :J’ai vécu
Vtor Victor Hugo – Notre-Dame de Paris textes La danse d’Esmeralde,

le drame

- La naissance du théâtre- Le théâtre classique
Le théâtre romantique :le drame la préface de Cromwell

LE ROMAN EN MARCHE

V.Hugo Les Misérables
Stendhal entre romantisme et réalisme – Le rouge et le noir : texte Un père
un fils
Le Réalisme –Balzac – le roman documentaire –
texte :l’odeur de la pension Vauquer
Flaubert : le Bovarysme – Madame Bovary –
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La Recherche

Emile Zola - le naturalisme , le roman expérimental

l’expérimentation

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

Symbolisme
Le Parnasse
L'impressionnisme –
Le Décadentisme – Verlaine –Rimbaud- La littérature symboliste
Apollinaire au l’esprit nouveau
le mouvement surréaliste

L’ère des secousses

le roman de 1900 à 1945 : l’évolution du roman,

AVANT-GARDE ET

Comune 1870- La Belle Epoque 1870-1914

REBELLION

Le Dadaïsme – la prima guerra mondiale " Le surréalisme: origines et caractéristiques "
"le surréalisme" les principes surréalistes
- Proust le maitre du roman moderne texte La petite madeleine
-L’existentialisme
Sartre - Camus

le funzioni della poesia "- la poésie en France 1900-1945
l’esthétique du nouveau Roman
une philosophie- un engagement - un echec
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L’ l’ère des doutes

Existentialisme et humanisme
Camus La Peste

L’ére du droit

Café Monde: ensemble pour le climat zoom sur le document
les réseaux sociaux
video https://youtu.be/ZyBQmo8ksw4 prolongement : les réseaux
sociaux
les réseaux sociaux
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SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
LIBRO DI TESTO
Autori vari:”ConTextos literarios-De los orígenes a nuestros días”- Zanichelli ed.Segunda edición
actualizada.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

COMPETENZE
Utilizzare la lingua Spagnola per i principali scopi comunicativi e operativi.

CONOSCENZE
 Uso appropriato della terminologia relativa al contesto storico, sociale e letterario
 Comprensione di brevi testi orali relativi al contesto letterario e artistico
 Produzione di testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare
 identificare relazioni e differenze con altre letterature europee

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA
TEMATICA
La Costituzione,diritto , legalità e
solidarietà.

COMPETENZE
Conoscere le norme fondamentali
che regolano il viver civile.

Lo sviluppo sostenibile

Conoscere i principi fissati
nell'Agenda 2030 dell'ONU a
salvaguardia dell' ambiente e delle
risorse naturali.

Lectura crítica del texto:
"Vivir sanos, vivir mejor,vivir más".

Conoscere risorse e rischi
nell'utilizzo delle nuove
tecnologie.

Lectura crítica del texto:
"Estar en la red, informados y
obsesionados".

La cittadinanza digitale.

CONTENUTI
Lectura crítica del texto:
"Los Derechos Humanos".
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PROGRAMMA SVOLTO
Primo Modulo
El siglo XIX : el marco histórico. El marco social.El marco literario.
El Romanticismo . El Romanticismo español . La poesía romántica.
José de Espronceda:la vida y la obra.
”La canción del pirata”:comentario de texto.Análisis del texto.
El Realismo y el Naturalismo : el marco histórico. El marco social.El marco literario.
Realismo y Naturalismo en España .
Benito Pérez Galdós : vida y obras.El estilo.“ Fortunata y Jacinta”(fragmento) (comentario de texto y
análisis del texto).
Para profundizar:Peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés.
Leopoldo Alas " Clarín" : vida y obras, "La Regenta". Para profundizar:Comentario de la "Regenta".
Para profundizar: Flaubert y Clarín.

Secondo Modulo
Contexto cultural del siglo XX: el marco histórico. El marco social. El marco literario.
El siglo XX :el Modernismo.Antecedentes e influencias.Temas y estilo. Para profundizar:La estética
modernista.
La Generación del ’98 :circunstancias políticas y sociales .El grupo de “los tres”.Temas del ’98 . Los
géneros y el estilo.
Miguel de Unamuno :la vida. Unamuno poeta y novelista. Unamuno ensayista. “Niebla“- capítulo
XXXI(fragmento,comentario de texto ) .El problema existencial:"En torno al casticismo".
Para profundizar: Unamuno y Pirandello.
El Novecentismo y la generación del ’14.Marco histórico-social. El marco literario. Características de
la generación del ’14. Las vanguardias .
La generación del ’27 .Las tres etapas del grupo. Influencias y características estilisticas.
Federico García Lorca : vida y obras.Uso de los símbolos.La poesía de Lorca:"Romancero gitano" y
"Poeta en Nueva York".
El teatro de García Lorca. “La casa de Bernarda Alba “- Acto I(fragmento,comentario de texto ).
De la posguerra a la transición: El marco histórico. El marco social. El marco literario.
La prosa del siglo XX: La novela existencial, la novela social, la novela experimental.
Camilo José Cela : vida y obras . Significación de « La familia de Pascual Duarte » y « La colmena ».
“ La familia de Pascual Duarte” (fragmento, comentario de texto).
Para profundizar:el tremendismo y la novela exsistencial europea.
Para profundizar:"El Racismo durante la dictadura" - "La homosexualidad durante el franquismo" - "La
mujer y la familia bajo la dictadura franquista".
Carmen Laforet Díaz : vida y obras. "Nada":temas de la obra, personajes, estructura.
"Nada"(fragmento, análisis del texto).
Terzo Modulo
Literatura hispanoamericana contemporánea:marco histórico y social. El marco literario. El realismo
magico.
Isabel Allende : la vida y la obra. Significación de su obra. Significación de la mujer en la obra de Isabel
Allende.
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“La casa de los espíritus “ : sinopsis y estructura de la obra.
Para profundizar: estreno de la película:" La casa de los espíritus"
Gabriel García Márquez : la vida y la obra."Cien años de soledad" y "Crónica de una muerte anunciada".
Para profundizar: Gabriel García Márquez:la novela "Cien años de soledad", argumento,temas centrales,
técnica narrativa,referencias religiosas, tiempo y espacio.
“Remedios la bella” -capítulo IV(texto adaptado de “Cien años de soledad”).Análisis del texto.
Programa de Conversación Española.
Lectura y comprensión del texto "Las buenas madres"
El rol de la mujer en la sociedad
Personajes femeninos que han dejado una huella en la historia
Declaración de Los derechos humanos
Amnistia Internacional
Personajes históricos que lucharon por " Los derechos humanos "
El problema del paro en España
El desempleo
La mujer en la Sociedad hispanoamericana
Las asignaturas en el sistema educativo español
Deporte y cultura
La cuestión de la unidad en España
Hacia la integración. Emigración e inmigración
El look de Los jóvenes. Estilos y tribus urbana. Tatuajes y pearcing
Vivir sanos, Vivir mejor, vivir más.
Una nueva teoría utiliza la risa para combatir las enfermedades
Estar en la red, informados y obsesionados
Educación y paro juvenil
Medios de comunicación. Telebasura. El cuarto poder
La universidad de Salamanca y el programma Erasmus

Prof.ssa Rosaria Dileo
Prof.ssa Isabella Candida Maiolo
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SCHEDA DISCIPLINARE DI TEDESCO (TERZA LINGUA STRANIERA)
LIBRO DI TESTO
Veronica Villa: “Global Deutsch” edizioni Loescher

OBIETTIVI RAGGIUNTI
COMPETENZE
Lo studio della lingua e della cultura straniera è stato svolto lungo due assi fondamentali tra loro
interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico- comunicative e lo sviluppo di conoscenze
relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Traguardo dell’intero percorso
liceale è stato il raggiungimento di un livello di padronanza della lingua tedesca riconducibile
almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Durante il percorso liceale lo studente ha acquisito capacità di comprensione di testi orali e scritti
inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito letterario,
artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); di produzione di testi orali e scritti per
riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua
straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di
aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a
più discipline.
CONOSCENZE
LINGUA
Lo studente ha acquisito conoscenze linguistiche corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche
formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica.
CULTURA
Lo studente ha approfondito aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla
caratterizzazione liceale letteraria, musicale, sociale, economica , con particolare
riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA
TEMATICA
Cittadinanza Digitale

COMPETENZE
Saper prendere decisioni
informate sui più appropriati
strumenti digitali da utilizzare
secondo lo scopo o necessità.
Risolvere problemi concettuali
attraverso i mezzi digitali.
Utilizzare creativamente le
tecnologie. Risolvere problemi
tecnici.
Aggiornare la propria
competenza e quella altrui

CONTENUTI
Die Netzwelt: Faszination
und Gefahren (3h)
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PROGRAMMA SVOLTO

Die Romantik
historisches Bild der Epoche;
Früh- und Spätromantik
Merkmale der romantischen Dichtung: Sehnsucht, romantische Ironie und
Universalpoesie
die Theorie der Romantisierung der Wirklichkeit
Joseph von Eichendorff:
kurze Biografie
die Lyrik Eichendorffs: Hauptmotive
„Aus dem Leben eines Taugenichts“: Inhalt und Hauptfigur, Leseauszug
Die Übergangszeit von der Romantik zum Realismus
historischer Hintergrund
literarisches Bild der Epoche: Biedermeier, Junges Deutschland und Vormärz.
Heinrich Heine
kurze Biografie
Heine als Übergangsgestalt zwischen Romantik und Realismus
„Loreley“: Textanalyse
Der poetische Realismus
die Bezeichnungen „poetischer”, „bürgerlicher” und „psychologischer” Realismus.
Theodor Fontane
kurze Biografie
die dichterische Laufbahn Fontanes
der Gesellschaftsroman und die Causerie-Kunst.
„Effi Briest“: Inhalt, Hauptgestalten und Themen, Leseauszug und Film

Thomas Mann
kurze Biografie
das Thema des Zwiespaltes zwischen Künstler und Bürger in Manns Romanwerk;
„Tonio Kröger“: Inhalt, Themen, Gestalten und Stil, Leseauszug

Franz Kafka
kurze Biografie: Kafka als „schuldhafte Ausnahme“
die Verfremdungsproblematik
36

Kafkas „magischer Realismus“
„Vor dem Gesetz“: Inhalt und Gestalten, Leseauszug .
Bertolt Brecht
kurze Biografie
die dichterische Laufbahn Brechts
die Theorie des „epischen Theaters: die Bezeichnungen „dramatisches“
und „episches“ Theater und der Verfremdungseffekt
„Das Leben des Galilei “: Inhalt, Themen, Leseauszug

Le insegnanti
Antonella Avventura
Anke Adamesteanu
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SCHEDA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA
LIBRO DI TESTO
Abbagnano – Fornero

Con-Filosofia Vol. 3A/3B Paravia-

OBIETTIVI RAGGIUNTI
COMPETENZE: Saper individuare le tesi centrali delle analisi e delle teorie politiche esaminate.
Saper ricostruire argomentazioni diverse, relative a presupposti e contesti storici diversi. Saper
esporre in modo articolato tesi diverse sul tema dell’esistenza. Confrontare e contestualizzare
differenti risposte a uno stesso problema. Saper dare una valutazione personale. Saper analizzare
proposte e posizione critiche riguardo la scienza. Saper individuare altri modelli di razionalità,
rispetto a quella scientifica.
CONOSCENZE: Informazioni sui contenuti riguardo al problema della crisi dei fondamenti e
della nozione di verità. Alcuni modelli epistemologici dell’Ottocento e del Novecento. Lessico
specifico. Termini e problematiche dell’Etica moderna. Concetti emergenti della speculazione
contemporanea: l’Altro, la responsabilità, la partecipazione. Concezioni fondamentali del tempo e
differenziazioni all’interno di tali concezioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA
TEMATICA

COMPETENZE

CONTENUTI

Politica e bioetica. Art 32.

Consapevolezza
dell’importanza dell’Unione
Europea e le dinamiche tra il
concetto locale e globale.
Diversità. Parità di genere e
l’importanza dei diversi ambiti
culturali.

L’Etica della vita, nuovi
modelli di famiglia. Il
testamento biologico. Bioetica
cattolica e bioetica laica.
L’esigenza della pace e gli
organismi internazionali.

Aborto, e questioni d’inizio
vita. La questione di fine vita.
Il ripudio della guerra art.11

PROGRAMMA SVOLTO

L’età della borghesia: Schopenhauer e la sofferenza universale, la volontà come forza violenta e
distruttiva, un pendolo tra dolore e noia. Le vie della liberazione dal dolore. Il mondo come
rappresentazione. Kierkegaard: la centralità dell’esistenza individuale. La vita estetica, la vita etica e la
vita religiosa.
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La Sinistra hegeliana: Feuerbach e l’ateismo etico. L’alienazione religiosa. Marx e la trasformazione
della società. Il problema della emancipazione umana. Stato borghese e società capitalistica.
Alienazione e sfruttamento. Rivoluzione e annullamento delle classi.
Nietzsche: Irrazionale e “martello”. La decadenza occidentale. La “morte di Dio” e il nichilismo.
L’avvento del Superuomo. Zarathustra e le tre metamorfosi dello spirito umano. L’Eterno ritorno
dell’eguale. Nietzsche e il nazismo.
Freud e la psicoanalisi Gli studi sull’isteria. Il metodo delle libere associazioni. L’Interpretazione dei
sogni. La Teoria della sessualità.
Figure, clima e atmosfere dell’Esistenzialismo. Heidegger: Essere e tempo. Sartre: la libertà. Weil: la
filosofa della visione atipica della società.
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SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA
LIBRO DI TESTO
Giardina Sabbatucci Vidotto- Prospettive della Storia Laterza

OBIETTIVI RAGGIUNTI
COMPETENZE: Riconoscere i cambiamenti attraverso gli eventi storici. Confronto fra aree
geografiche e culturali. Riconoscere mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione
tecnico-scientifica del Novecento. Saper argomentare fatti economici e differenze socio-politiche,
in relazione al vivere societario. Rapportare esperienze personali e accadimenti contemporanei,
rapportandoli alle vicende storiche proposte. Utilizzare linguaggi e termini storici appropriati nel
sintetizzare personaggi, politiche e problematiche
CONOSCENZE: Gestire correttamente fasi ed episodi storici con sicura padronanza nozioni e
interpretazioni, con la capacità di collegarle in modo completo e corretto. Trattazione sintetica di
argomenti significativi. Abilità nel valutare con spirito critico, servendosi del “collante” della
storia, le varie discipline i cui temi, spesso, sono collegabili tra di loro proprio in virtù del
comune contesto storico. Conoscere le politiche europee del Novecento, con particolare riguardo
verso i regimi democratici, le analisi sui totalitarismi e le problematiche contemporanee.
Analizzare e commentare progetti e tematiche utili alla cittadinanza e/o al territorio.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA
TEMATICA
Vedi scheda Filosofia

COMPETENZE
Vedi scheda filosofia

CONTENUTI
Vedi scheda filosofia

PROGRAMMA SVOLTO
La Società di Massa: Consumi e tempo libero. Imperialismo. Partiti di massa,sindacati e riforme
sociali. I primi movimenti femministi. La Chiesa di fronte alla società di massa. Nazionalismi e
antisemitismo.
L’Italia giolittiana: Crisi di fine secolo e la svolta liberale. Il decollo dell’industria e la questione
meridionale. Giolitti e le riforme. Critiche e tramonto di Giolitti.
La Prima Guerra Mondiale: lo scoppio della guerra. 1914/15 trincee e logoramento. L’Italia in guerra.
La Rivoluzione russa. 1918 Vincitori e vinti.
Dopoguerra e fascismo: Crisi economica e biennio-rosso. L’Italia del dopoguerra. La nascita del
movimento fascista. Mussolini al potereLa grande Crisi: Gli Anni ‘20 Gli Stati Uniti dal primato al crollo di Wall Street. Il New Deal di
Roosevelt. Stato ed economia.
Totalitarismi europei: Nazismo, Franchismo e stalinismo nelle Repubbliche sovietiche. Il fascismo
italiano e la politica del consenso.
La Seconda Guerra mondiale: Origini e scoppio della guerra. Hitler contro Francia e Gran Bretagna.
L’Italia in guerra. Lo sterminio degli ebrei. L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio.
Il Mondo diviso: La guerra Fredda.
L’Italia Repubblicana: L’Italia nel 1945. La Costituzione. Boom economico e modernizzazione.
I giovani e la contestazione studentesca
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SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA
LIBRO DI TESTO
Leonardo Sasso

La matematica a colori

Ed. Azzurra Vol. 5 Petrini

OBIETTIVI RAGGIUNTI

COMPETENZE
 Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica
 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi
 Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione di
fenomeni di varia natura
 Saper effettuare i passi essenziali per arrivare alla rappresentazione grafica di una funzione
razionale intera e fratta.
CONOSCENZE





conoscere il linguaggio specifico della disciplina
conoscere le corrette definizioni degli enti utilizzati
conoscere le procedure risolutive
conoscere i modelli formali usati nelle strategie risolutive

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA
TEMATICA

COMPETENZE

CONTENUTI

Cittadinanza Digitale

Saper prendere decisioni informate sui
più appropriati strumenti digitali da
utilizzare secondo lo scopo o necessità.

Cosa sono i Big Data.

Partecipare alla vita online con piena
consapevolezza e responsabilità,
utilizzando strumenti e servizi digitali
per relazionarsi con gli altri e le
Istituzioni

I Big Data nella
quotidianità.
La Privacy
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PROGRAMMA SVOLTO
1) Elementi di topologia in R
Richiami sui numeri reali; intervalli; intorni; punto di accumulazione.
2) Funzioni reale di variabile reale
Il concetto di funzione reale di variabile reale; grafico di una funzione; 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; teorema dell’unicità del limite; operazioni sui limiti;
0 
forme indeterminate: ,
,   .
0 
4) Funzioni continue
Definizione di continuità; continuità delle funzioni elementari; continuità delle funzioni in un
intervallo; punti di discontinuità per una funzione; asintoti.
5) Derivate di funzioni reali di variabile reale
Il concetto di derivata in un punto; significato geometrico della derivata; continuità e derivabilità;
derivate delle funzioni elementari; derivata di una funzione irrazionale; derivata di una somma,
di un prodotto e di un quoziente; derivata di una funzione composta; derivate di ordine superiore;
equazione della tangente ad una curva.
6) Studio di funzioni razionali intere e fratte
Crescenza e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi; criterio per l’esistenza dei
massimi e minimi relativi e loro determinazione (studio del segno della derivata prima), concavità
e convessità; punti di flesso (studio del segno della derivata seconda). Studio completo di una
funzione e relativa rappresentazione grafica

L’insegnante
Eugenia Teresa Tavolaro
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SCHEDA DISCIPLINARE DI FISICA
LIBRO DI TESTO
Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica vol.3 Zanichelli

OBIETTIVI RAGGIUNTI
COMPETENZE
 Saper descrivere i principali fenomeni elettrici e magnetici
 Descrivere e comprendere le interazioni tra magneti e correnti
 Saper descrivere il fenomeno della corrente indotta
 Saper spiegare gli aspetti fondamentali delle onde elettromagnetiche
 Descrivere e comprendere i postulati della relatività ristretta.
CONOSCENZE
Le cariche elettriche. Il campo elettrico e il potenziale. La corrente elettrica. Il campo magnetico.
L’induzione elettromagnetica. La legge di Faraday-Neumman e di Lenz. Le onde
elettromagnetiche. La relatività ristretta.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA
TEMATICA
Sviluppo sostenibile,
educazione ambientale e tutela
del patrimonio e del territorio

COMPETENZE
Acquisire consapevolezza
sull’importanza
dell’educazione ambientale e
tutela del patrimonio e del
territorio
Mantenere comportamenti e
stili di vita rispettosi della
salute, del benessere e della
sicurezza propria e altrui
Saper utilizzare le proprie
conoscenze per interpretare
correttamente le informazioni
dei mass media

CONTENUTI
L’inquinamento
elettromagnetico
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PROGRAMMA SVOLTO
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
I magneti; le linee del campo magnetico; confronto fra campo elettrico e campo magnetico; campi
magnetici prodotti da correnti; l’ipotesi di Ampere; azione magnetica su un filo percorso da
corrente; forze fra correnti; proprietà magnetiche della materia.
5) L’induzione elettromagnetica
Le correnti indotte; il flusso del campo magnetico; la legge di Faraday-Neumann; la legge di
Lenz.
6) Le onde elettromagnetiche
Il campo elettromagnetico e la sua propagazione; proprietà delle onde elettromagnetiche; lo
spettro elettromagnetico.
7) La relatività
Invarianza della velocità della luce; la teoria della relatività ristretta.

L’insegnante
Eugenia Teresa Tavolaro
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SCHEDA DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI
LIBRO DI TESTO
H.Curtis, N.Sue Barnes, Adriana Schnek… Percorsi di Scienze Naturali- Dalla tettonica alle
biotecnologie, Zanichelli Ed.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

COMPETENZE
-Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e una padronanza dei linguaggi specifici e dei
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali.
-Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare
quelle più recenti.
-Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
-Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche
per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
-Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici

CONOSCENZE
-Avere acquisito la terminologia specifica della disciplina per riferire in modo corretto e coerente
quanto appreso
-Saper analizzare l’insieme dei processi che intervengono a determinare l’evoluzione geologica
del nostro pianeta
-Saper individuare i processi fondamentali della dinamica terrestre e le loro connessioni.
-Saper distinguere per tipo chimico, funzioni cellulari e fisiologiche le principali macromolecole
biologiche
-Saper integrare conoscenze e competenze di chimica, biologia e ingegneria genetica
-Saper trarre conclusioni dalle scoperte rese possibili dall’introduzione di nuove tecniche e dal
miglioramento degli strumenti di indagine.
-Saper illustrare i meccanismi dell’ereditarietà secondo Mendel
-Conoscere la struttura e le funzioni del DNA.
-Saper illustrare i processi di duplicazione, trascrizione e traduzione dell'informazione genetica
-Conoscere delle tappe storiche della genetica molecolare.
-Conoscere le funzioni dei fagi e dei plasmidi
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA
TEMATICA
Sviluppo sostenibile,
educazione ambientale e
tutela del patrimonio e del
territorio

COMPETENZE
-Saper comunicare le proprie
idee in modo efficace;
-Essere in grado di individuare
interventi di previsione,
prevenzione e difesa dai rischi
sismici.
-Tenere comportamenti
adeguati in caso di terremoti
conoscendo il rischio sismico
del proprio territorio
-Saper utilizzare le proprie
conoscenze per interpretare
correttamente le informazioni
dei mass media

Agenda 2030, Obiettivo 3:
Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per
tutte le età

-Saper analizzare in modo
consapevole aspetti e variabili
di un fenomeno e formulare
ipotesi di miglioramento di
situazioni problematiche
- Mantenere comportamenti e
stili di vita rispettosi della
salute, del benessere e della
sicurezza propria e altrui
- -Saper utilizzare le proprie
conoscenze per interpretare
correttamente le informazioni
dei mass media

CONTENUTI
L’Agenda 20/30;
Fenomeni sismici e rischio
sismico:
-Comportamenti corretti e
conoscenza dei piani di
emergenza comunali.
- Norme antisismiche per la
costruzione di edifici e
conservazione e salvaguardia
del patrimonio architettonico
ed artistico
-Il ruolo della Protezione
civile nella prevenzione
La transizione ecologica

Epidemia Virus SARS-CoV-2:
caratteristiche, trasmissione,
varianti, vaccini;

PROGRAMMA SVOLTO

La dinamica della crosta terrestre
Wegener e la teoria della deriva dei continenti
L’interno della Terra: Struttura interna della Terra- Gli strati della Terra- Il flusso di calore.
I movimenti delle placche e le loro conseguenze.
I fenomeni vulcanici
I vulcani e i magmi- I prodotti delle eruzioni vulcaniche- Le diverse tipologie di vulcani- La
localizzazione dei vulcani- I fenomeni vulcanici secondari
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I fenomeni sismici
I terremoti sono vibrazioni della litosfera- Il sismografo- Le scale Mercalli e Richter- Gli effetti diretti e
indiretti di terremoti- La distribuzione dei terremoti nel mondo- Il rischio sismico in Italia.

Elementi di Chimica Organica
Il ruolo centrale del carbonio- Le formule di struttura- Ibridazione e isomeria- I gruppi funzionali
La Genetica classica
Gli studi di Mendel- leggi di Mendel- dominanza incompleta e codominanza- l’eredità legata ai
cromosomi sessuali. Le malattie genetiche
DNA, cromosomi, genoma
DNA: Struttura e funzioni- Duplicazione.
RNA: struttura e funzioni di mRNA, rRNA, tRNA.
Le proteine: struttura e funzioni
La sintesi proteica: trascrizione e traduzione.
La struttura dei cromosomi
Il genoma umano
La regolazione genica
La regolazione genica nei procarioti: Operone lac, operone trp
La regolazione genica negli eucarioti: eucromatina ed eterocromatina; regolazione della trascrizione e
della traduzione; regolazione post-trasduzionale.
La genetica dei batteri e dei virus
Struttura e genetica dei batteri- I plasmidi- La coniugazione e la resistenza ai farmaci- Trasformazione e
trasduzione.
Caratteristiche, classificazione e riproduzione dei virus- Ciclo vitale dei batteriofagi- Virus e scambio di
materiale genetico nei batteri.
Virus SARS-CoV-2: caratteristiche, trasmissione, varianti, vaccini
Argomenti svolti dagli studenti in lingua inglese
Inside the earth; Wegener, Continental drift and plate tectonics
Volcanoes; Earthwakes
DNA: structure, functions and duplication
Argomenti da trattare dopo il 15 Maggio
Dal DNA ricombinante alle biotecnologie (generalità)
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SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
Itinerario nell’arte quarta edizione dall’età dei Lumi ai giorni nostri versione azzurra (Giorgio
Cricco Francesco Paolo Di Teodoro vol.3)

OBIETTIVI RAGGIUNTI
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:
1) Conoscenza delle diverse parti strutturali di un opera architettonica, distinguendone le funzioni
costruttive utilizzando la corretta terminologia tecnica.
2) Conoscenza specifica dei materiali e dei caratteri formali connessi alle opere di pittura e
scultura in relazione ai vari ambiti stilistici.
3) Utilizzazione ai fini di analisi artistica delle idee generali sottese alle varie culture prese in
esame, ricollegandoli anche alla cronologia storica.
4) Utilizzazione di concetti di base del linguaggio artistico con relativi parametri di lettura.
5) Conoscenza dei caratteri stilistici che si contraddistinguono dal punto di vista teorico e della
produzione artistica.
6) Conoscenza delle diverse correnti culturali e degli artisti di maggior importanza attraverso la
specificità delle loro scelte intellettuali ed artistiche del loro operare.
7) Conoscenza della lettura analitica delle opere, variazioni e rotture linguistiche.
8) Utilizzazione delle conoscenze per confrontare le varie opere con le peculiarità e loro
derivazioni.
COMPETENZE
Utilizzazione degli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico.
Comprensione del cambiamento e delle 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.
CONOSCENZE
Concetto di arte, Nascita dell’arte, principali tappe evolutive, metodi d’indagine, settore d’intervento,
principali forme di espressione artistica, /ascolto di un’opera d’arte, elementi fondamentali per la
lettura, significato dei termini, livelli di lettura dell’opera d’arte, caratteristiche storico artistiche del
patrimonio figurativo, caratteri generali dei vari periodi e fenomeni artistici, caratteristiche generali
dei vari periodi e fenomeni artistici, caratteristiche formali e simboliche dell’opera d’arte, i principali
fenomeni sociali economici che caratterizzano il mondo contemporaneo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA
TEMATICA
Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile adottato
dall’assemblea generale delle
Nazioni Unite 25-09-201

COMPETENZE
Concetto di sviluppo
sostenibile

CONTENUTI
Cos’è l’agenda 2030
I 17 obiettivi per lo sviluppo
sostenibile
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Programma svolto

Modulo 1 (recupero)
L’imporsi della Maniera
Il primo Manierismo: la crisi dell’universale e i linguaggi del particolarismo manierista
Arte e controriforma
Il Barocco
Periodizzazione e coordinate spazio-temporali-caratteri di fondo del linguaggio barocco
Caravaggio
Bernini
Borromini
La prima metà del 700. Il Rococò
Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche-Caratteristiche del linguaggio artistico
L’architettura delle grandi regge dei sovrani illuminati: Reggia di Caserta

Modulo 2
La seconda metà del700. Il Neoclassicismo
Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche-caratteristiche peculiari del linguaggio artistico
Illuminismo e Neoclassicismo
Canova
J.L.David

Modulo 3
La prima metà dell’800. Il Romanticismo
Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche-Caratteristiche del linguaggio artistico.
La poetica del sublime
Il Romanticismo tedesco: C.D Friedrich;
Il Romanticismo inglese: Constable Turner,
Il Romanticismo francese: Gericaulte Delacroix; C. Corot e la scuola di Barbizon.
Il Romanticismo italiano: F. Ayez

Modulo 4
La seconda metà dell’800
Coordinate storico-geografiche-caratteristiche peculiari del linguaggio artistico
Il Realismo. G Courbet,
Firenze capitale. I macchiaioli
L’architettura del ferro e le Esposizioni Universali
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Modulo5
L’impressionismo
Coordinate storico-geografiche spazio-temporali e caratteristiche del linguaggio artistico
La prima mostra impressionista, la fotografia, il” giapponismo”
Manet, Monet, Degas, Renoir

Modulo 6
Il post-impressionismo
Coordinate storico-geografiche spazio temporali e caratteristiche del linguaggio artistico
Oltre la sensazione ottico percettiva. Concettualizzazione dell’operazione artistica: Cezanne, Seuraut,
Gauguin, Van Gogh
Docente
Prof. Angela Nardi
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SCHEDA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE
LIBRO DI TESTO
Più che sportivo

OBIETTIVI RAGGIUNTI
COMPETENZE
Acquisizione di comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e
metodologiche trasferibili in altre situazioni, attraverso la consapevolezza di sé e l’acquisizione
della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport in modo responsabile e
autonomo.
CONOSCENZE
Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita per la salvaguardia della salute.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA
TEMATICA
La Costituzione e l’Unione
europea

COMPETENZE
CONTENUTI
Art. 1 Costituzione
Applicare nelle condotte
quotidiane comportamenti
conformi ai principi di legalità e
improntate al rispetto dell’altro

PROGRAMMA SVOLTO
Apparato cardiocircolatorio
Apparato scheletrico
Apparato muscolare
Il doping
L’alimentazione “disturbi alimentari”
L’AIDS
Le dipendenze (alcolismo, tabagismo e droghe)
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SCHEDA DISCIPLINARE DI

RELIGIONE CATTOLICA

LIBRO DI TESTO ADOTTATO
Tutti i colori della vita

OBIETTIVI RAGGIUNTI
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:

COMPETENZE – OBIETTIVI
-Lo studente costruisce un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto
con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa.
-Valuta il contributo della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana.
-Valuta la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e del
messaggio cristiano.
-Sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un
contesto multiculturale.
-Utilizza consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana. Motiva le proprie scelte di vita,
confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in modo aperto, libero e costruttivo;
-Si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica,
tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e verifica gli effetti
nei vari ambiti della società e della cultura;
-Individua, sul piano etico - religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico,
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità
di accesso al sapere;
-Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione,
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA
TEMATICA
COMPETENZE
CONTENUTI
La Costituzione e l’Unione
Applicare nelle condotte
“La testimonianza di don Pino
europea
quotidiane comportamenti
Puglisi”, Art. 25 Cost.
conformi ai principi di legalità
e improntate al rispetto
dell’altro
Sviluppo sostenibile,
enciclica “Fratelli tutti”
educazione ambientale e tutela Acquisire consapevolezza
del patrimonio e del territorio
sull’importanza
dell’educazione ambientale e
tutela del patrimonio e del
territorio
52

PROGRAMMA SVOLTO
- La concezione dell’uomo e la sua origine
- La vita oltre la morte
- I valori cristiani e il Decalogo
- Bioetica
-La Chiesa e la scienza
- Il male
- Il modello di ogni peccato
- La liberazione dal peccato
- Problemi etici contemporanei

Il programma è stato interamente svolto con ulteriori approfondimenti, indicati giornalmente sia nel Registro di
Classe sia nel Registro del Docente, tratti da: Sacra Scrittura, Documenti Conciliari ed aggiuntive fonti scritte
e orali.

Vibo Valentia, 08/05/2021

La docente
Giovanna Cambareri
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