
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                                                         LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 

VIBO VALENTIA 
 
 
 
 
 

 
    Documento del Consiglio di Classe  V A 

 
 

          IND Liceo delle Scienze Umane 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ING.ANTONELLO SCALAMANDRÈ



 
 
 
 

 

 
 

Elenco dei docenti componenti il Consiglio di classe Pag. 1 

Normativa di riferimento Pag. 2 

Profilo Educativo, Culturale e Professionale dei Licei (PECUP) Pag. 2 

Presentazione Classe Pag. 3 

Composizione classe e Credito Scolastico Pag. 5 

Indicazioni su Strategie e Metodi per l'Inclusione Pag. 6 

Indicazioni generali attività didattica Pag. 6  

 Strategie educative e didattiche Pag. 7 

 Metodologie didattiche Pag. 7 

 Didattica Digitale Integrata Pag. 8 

 Obiettivi, strategie, mezzi della D.D.I. Pag. 8 

 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) Pag. 9 

 Metodologia CLIL Pag. 9 

 Curricolo di Educazione Civica Pag. 10 

 Ambienti di apprendimento: metodi, tempi, strumenti e spazi Pag. 10 

Attività e Progetti 
 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa   Pag. 11   

 Percorsi multidisciplinari e interdisciplinari   Pag. 11 

Verifica e Valutazione degli Apprendimenti    Pag. 12 

Argomenti per Elaborato Esami di Stato    Pag. 13 

Testi oggetto di studio in Italiano   Pag. 14 

Griglia Nazionale Valutazione Colloquio   Pag. 15 

Criteri attribuzione crediti   Pag. 16 

Programmi disciplinari (competenze, contenuti e obiettivi raggiunti anche nell’insegnamento 

trasversale dell’Educazione civica) 
  Pag. 17 

I N D I C E 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Consiglio della Classe V A  ha approvato il Documento in  data 14 maggio 2021 
 
 

               Il Coordinatore 

Prof.ssa Ignazia Calafati 
 

 

        Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                             Ing. Antonello Scalamandrè 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO E LATINO Calafati  Ignazia 

SCIENZE UMANE E FILOSOFIA Perrone Giuseppa 

MATEMATICA E FISICA Muzzupappa Vincenza 

STORIA Palagi Andreina 

INGLESE Sabatino Teresa 

SCIENZE NATURALI Pugliese Anna Maria 

SCIENZE MOTORIE Mobrici Nicola 

STORIA DELL’ARTE Ferrante Brigida 

RELIGIONE Pagano Maria Teresa 

ELENCO DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 



 
 
 
 
 

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, sulla base di scelte 

motivate anche dalla specificità del profilo stesso.  

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROSFESSIONALE DEI LICEI 



 
 

 
 

 

La classe V A è costituita da 28 studenti provenienti quasi tutti dalla classe quarta A, appartenenti 

a uno status socio-culturale eterogeneo. Nel triennio tutti i docenti hanno assunto atteggiamenti 

ispirati al buon senso, nel rispetto dei criteri relativi all’ordine e alla civile convivenza, creando un 

ambiente scolastico educativo nella democrazia e dando spazio a quanto previsto dal Regolamento 

di Istituto e dal Patto di Corresponsabilità, condivisi con le famiglie. Il lavoro didattico è stato 

indirizzato a sviluppare atteggiamenti collaborativi, ad accrescere il senso di responsabilità, 

privilegiando la trasparenza dell’azione didattica e delle valutazioni. I docenti di ogni disciplina, 

secondo l’orario settimanale delle lezioni, si sono impegnati a coordinare le attività al fine di 

rendere meno gravoso il processo di apprendimento degli alunni. Le attività di supporto per il 

recupero delle lacune, per il superamento delle difficoltà registrate nel percorso di apprendimento 

dei ragazzi, sono state svolte in orario curricolare, anche attraverso la pausa didattica, ed 

extracurricolare. Fra le forme di recupero, fondamentale è stata l'azione sinergica dei docenti per 

accrescere la motivazione con varie modalità quali attenzione alla persona e la gratificazione per i 

progressi conseguiti. I docenti complessivamente hanno svolto i contenuti preventivati all'inizio 

dell'anno scolastico, anche se spesso curvati in base all’andamento pandemico. Gli allievi hanno 

seguito un corso di studio complessivamente regolare e la loro fisionomia è quella di una 

comunità articolata che, nel corso del quinquennio, è riuscita a raggiungere un’ottima intesa 

relazionale, ha maturato un ottimo livello di coesione e socializzazione. Durante lo svolgimento 

delle attività educative si è tenuto conto del diverso contesto socio-culturale di provenienza, della 

formazione di base, delle carenze, dei ritmi di apprendimento, dei singoli profili cognitivi e delle 

competenze acquisite nei vari ambiti disciplinari. Nel corso del secondo biennio e del quinto anno 

la storia scolastica della classe è stata caratterizzata dall’avvicendarsi degli insegnanti di Inglese e 

Storia, e questo fattore ha condizionato il regolare processo di insegnamento/apprendimento, 

abitudini ed equilibri, in quanto gli alunni hanno dovuto rapportarsi a impostazioni metodologiche 

differenti. Tenuto conto di questa situazione e dei livelli di partenza alquanto eterogenei, i docenti 

hanno tempestivamente programmato attività di recupero/consolidamento nonché interventi mirati 

a promuovere l’acquisizione di un background essenziale nelle singole discipline e di un metodo 

di lavoro organico. Le conoscenze, le abilità e le competenze sono state acquisite con modalità 

differenti in rapporto alla preparazione di base, all’impegno profuso e alla motivazione allo studio, 

al senso di responsabilità maturato nel percorso formativo, alle abilità e competenze individuali 

degli alunni. Agli alunni che nel corso del triennio hanno riportato debiti formativi è stato offerto 

un sostegno individualizzato da parte dei docenti, per promuovere uno studio efficiente, rafforzare 

la motivazione allo studio e conseguire una conoscenza essenziale dei contenuti. L’impegno dei  

 

PRESENTAZIONE CLASSE 



 

 

docenti è stato orientato verso comuni obiettivi, nell’interesse di motivare gli allievi all’uso di un 

metodo di studio articolato, a una partecipazione sempre più attiva e produttiva, a sviluppare 

l’attitudine alla flessibilità, all’apprendimento autonomo e la capacità di orientamento. A tale 

scopo ogni docente ha operato in modo da favorire e potenziare le capacità logico-cognitive e 

analitiche, le capacità argomentative e critiche, di interpretazione e rielaborazione, la formazione 

di una sensibilità estetica e la maturazione della personalità di ogni studente. Il consiglio di classe 

si è adoperato, altresì, per creare un clima di solidarietà fra i ragazzi, per potenziare la positività 

nella classe in modo che gli elementi più disponibili e collaborativi attuassero un apprendimento 

cooperativo mirato a rafforzare il senso di responsabilità e il tasso di coesione all’interno del 

gruppo. In questo modo sono state create le condizioni migliori perché tutti gli studenti si 

disponessero con coscienza alla prova finale, intesa come traguardo naturale di una reale crescita e 

di un progetto unitario e differenziato insieme, in grado di gratificare tutti, sia coloro che hanno 

più creativamente collaborato sia coloro che si sono dignitosamente inseriti con i loro ritmi. Nel 

corso del  secondo biennio e quinto anno gli studenti si sono particolarmente distinti in diverse 

attività curricolari ed extracurricolari, soprattutto nel campo della Legalità e dell’ Educazione 

Civica, e anche durante il periodo di chiusura totale, dal 5 dal marzo 2020, gli studenti si sono 

mostrati particolarmente attenti e maturi e hanno subito accettato la sfida della DaD, dimostrando 

particolari capacità di resilienza e competenze quali lavorare in gruppo, sapere usare le tecnologie 

in maniera adeguata e corretta e imparare a imparare. Gli studenti hanno incontrato e intervistato 

Magistrati, Procuratori antimafia, Forze dell’Ordine; organizzato e realizzato eventi culturali, e, a 

scopo benefico anche una cena sociale all’interno della scuola, durante le feste natalizie dell’anno 

2019-2020 che ha visto la partecipazione delle famiglie, dei docenti e del personale ATA per 

raccogliere fondi da destinare agli studenti meno abbienti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Conversione del credito scolastico 
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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. 

 

 
 

 

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  SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 



 
 
 

  
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; 
● 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

METODOLOGIE DIDATTICHE 



 

 

 
 

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. 

 

 D e s c r i z i o n e    degli   O b i e t t i v i 
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 

dell’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. 
 
 

 S t r a t e g i e  (da All. “A” Linee Guida 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 

 
 

 M e z z i 

1 Registro Axios 

2 Piattaforma G-Suite/Classroom 

3 Estensione di Classroom per Chrome 

4 Google Drive (Repository) 
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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.  

 

 
 

Vista la nota n.1 dell’Allegato A del D.P.R. n.19 del 14.02.2016 dal quale si evince che “le discipline 
non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti in possesso di 
documentazione che certifichi la conoscenza della specifica lingua straniera; considerato che nessun 
docente è stato assegnato, da parte dell’Ambito Territoriale per la provincia di Vibo Valentia, per 
l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) e che nessun docente in organico ha competenze 
per l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera; considerato che la DNL 
in lingua straniera potrebbe essere oggetto del colloquio solo nel caso in cui il docente che ha impartito 
l’insegnamento sia membro della commissione, si dichiara che l’accertamento di una disciplina non 
linguistica (DNL) in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL, non sarà oggetto di colloquio 
negli Esami di Stato. 

 
                               
    
 
 
 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

METODOLOGIA CLIL 



 

 

 
 

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 
L’Unione Europea Storia- Italiano -Latino  

Inglese-Filosofia-Religione  
 

Orale/Scritta 
Trimestre/ 

Pentamestre 
8 

2 

Conoscere il patrimonio 
culturale e i beni pubblici 
della nostra nazione.  
 

Fisica- Scienze naturali - 
Filosofia- Scienze umane- 
Italiano-Latino -Storia 
dell’arte-Scienze motorie- 
Religione 

Orale/Scritta 
Trimestre/ 

Pentamestre 
14 

3 

Conoscere i problemi 
inerenti alla gestione dei 
Big Data e la disciplina in 
materia di privacy 

Filosofia - Italiano - 
Scienze umane- Inglese - 
Storia dell’arte - Scienze 
motorie -  
Matematica - Religione  

Orale/Scritta 
Trimestre/ 
Pentamestre 

14 

 
 

 

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. 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 



 

 
 
 

 

 
 
 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1 Progetto Legalsim 

2 Dantesocial PNSD 

3 Settimana dello studente 

4 Teatriamo, progetto Teatro 

5 Menti@ttive, progetto sulla sostenibilità e sul contrasto a ogni forma di dipendenza 

 La Zanzara del Sud, giornale scolastico 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI 
A TUTTI I LICEI PECUP 

TEMI 
MULTIDISCIPLINARI E 
INTERDISCIPLINARI 
SVILUPPATI 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
n° ore 

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

La legalità come atto 
d’amore, di 
consapevolezza e 
disponibilità a rendere la 
società migliore. 

Italiano-Latino-Storia-
Inglese-Filosofia-Scienze 
umane-Scienze motorie-

Religione. 
 

15 

•  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; 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 



 

 
 
 

 
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 
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. 

 
 
 
 

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

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

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 



 

 
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 

1 Inclusione e pari opportunità nella scuola italiana 

2 Globalizzazione, cultura di massa ed educazione. 

3 Diritti umani e cittadinanza globale. 

4 Inclusione e integrazione nella scuola italiana. 

5 Globalizzazione, cultura di massa ed educazione. 

6 Diritti umani e cittadinanza globale. 

7 Rapporto per la psicologia all'educazione. 

8 Inclusione e pari opportunità nella scuola italiana. 

9 Inclusione e integrazione nella scuola italiana. 

10 Globalizzazione, cultura di massa ed educazione. 

11 Inclusione e integrazione nella scuola italiana 

12 Educazione nella società multiculturale. 

13 Diritti umani e cittadinanza globale. 

14 Globalizzazione, cultura di massa ed educazione. 

15 L'insegnamento attivo 

16 Inclusione e pari opportunità nella scuola italiana. 

17 Globalizzazione, cultura di massa ed educazione. 

18 Inclusione e integrazione nella scuola italiana. 

19 Diritti umani e cittadinanza globale 

20 Media, Tecnologia e Educazione 

21 Educazione nella società multiculturale. 

22 Inclusione e integrazione nella scuola italiana. 

23 Educazione nella società multiculturale. 

24 L'insegnamento attivo 

25 Inclusione e pari opportunità nella scuola italiana. 

26 Media, Tecnologia e Educazione 

27 Inclusione e integrazione nella scuola italiana. 

28 Diritti umani e cittadinanza globale. 

ARGOMENTI PER ELABORATO ESAMI DI STATO 



 

 
 

 

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: 
Da I Canti,  L’Infinito; Alla Luna; , A Silvia; Canto di un pastore errante dell’Asia; 
da Le Operette morali, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere;  Dialogo della Natura e di un 
Islandese. 

2 

Giovanni Verga: 
Vita dei campi, L’amante di Gramigna; Rosso malpelo, La lupa; 
Mastro don Gesualdo, I cap.IV 
I Malavoglia, cap.IV 

3 
Gabriele d’Annunzio: 
Da Il Piacere, libro III, cap. II 
Da Alcyone, La pioggia nel pineto 

4 
Giovanni Pascoli: 
Da Myricae,  X Agosto; L’assiuolo; 
da I Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

5 

Luigi Pirandello: 
Da Novelle per un anno; Il treno ha fischiato; C’é qualcuno che ride; 
da Il fu Mattia pascal, capp. XII e XIIII 
L’umorismo 

6 Italo Svevo: 
Da  La coscienza di Zeno, Il fumo, cap.III  

7 Umberto Saba: 
Da Il Canzoniere, Trieste; Ulisse. 

8 Giuseppe Ungaretti: 
Da L’allegria, Il porto sepolto; Veglia; Sono una creatura; San Martino del Carso; Mattina. 

9 
Eugenio Montale: 
Da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato; 
da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno  un milione di scale. 

10 Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso: 
Canti I, III, VI, XI, XXXIII 

TESTI OGGETTO DI STUDIO IN ITALIANO 



 

 
  
La Commissione assegna fino a un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

_________ 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

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

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

_________ 

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

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 
tra le discipline. 6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata. 8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita. 10 

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

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico. 1-2 

_________ 

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

3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti. 6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente 
i contenuti acquisiti. 8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti. 10 

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

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

_________ 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato. 2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore. 3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato. 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore. 5 

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

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze o lo fa in modo inadeguato. 1 

_________ 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato. 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali. 3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali. 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali. 5 

PUNTEGGIO  TOTALE  DELLA  PROVA ___________ 

 

GRIGLIA NAZIONALE VALUTAZIONE COLLOQUIO 



 

 

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 

9 ˂ M ˂ 10 21-22 

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

 

 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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IL PROFILO CULTURALE,  EDUCATIVO E PROFESSIONALE  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 comma 2 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”).  

A partire da quest’anno scolastico vi è incluso nel curricolo, 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. “La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di 

riferimento diverso da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una 

tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che 

va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di 

contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 

extradisciplinari”. ( Linee guida Legge n.92/2019). 

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.  

FINALITÀ   
 
Lo studente liceale, alla fine secondo biennio, sarà fornito di strumenti metodologici che gli 
consentiranno di:  

♦ comprendere in maniera approfondita la realtà; 
♦ porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi; 
♦ acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, sia all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro e comunque 
coerenti con le scelte personali. 



 

 
CONSIGLIO DI CLASSE   

 
DOCENTI  DISCIPLINE 

Calafati Ignazia Lingua e letteratura italiana - Lingua e 
cultura latina 

Ferrante Brigida Storia dell’Arte 

Mobrici Nicola Scienze motorie 

Muzzupappa Vincenza  Matematica e Fisica 

Pagano Teresa Religione 

Palagi Andreina Storia 

Perrone Giuseppina Scienze umane e Filosofia 

Pugliese Annamaria Scienze naturali 

Sabatino Teresa Lingua e cultura inglese 

 
 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE   
 

 
 
ANNO 
SCOLASTICO 

 
ISCRITTI 

 
AMMESSI 
ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

NON  
AMMESSI 

ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

 
RITIRATI 

 
TRASFERITI 

 
M 

 

 
F 

 
M 

 
F 

 
M 

 
F 

 
M 

 
F 

 
M 

 
F 

2018/ 2019 3 27 3 24  2    1 

2019/2020 4 24 3 24   1    

2020/2021 4 24         

Tasso di  
pendolarità 

 
Pendolari n. 22 

 
Residenti in loco n. 6 

 
Altre culture n. / 

 
Alunni diversamente abili n. / 

 
Partecipazione ad attività secondo 
il Piano di Apprendimento 
Individualizzato (P.A.I.)   
(O.M. n. 11/2020)   
 
 

Discipline in cui è stata 
conseguita una valutazione 
inferiore a sei decimi: 

  

Obiettivi di apprendimento conseguiti o 
consolidati (art.3 comma 5 O.M. n.11/2020), ai 
fini della proficua prosecuzione del processo di 
apprendimento nella classe successiva. 
 
Valutazioni inferiori a sei/decimi 
 



 

Partecipazione ad attività secondo 
il Piano di Integrazione degli 
Apprendimenti (P.I.A.) 
 (O.M. n.11/2020)   

 

Discipline 
❑ Inglese     
❑ Storia     
❑                 

Obiettivi di apprendimento non affrontati o 
che necessitavano di approfondimento (art.2 
O.M.n.11/2020). 

 
TIPOLOGIA DELLA 

CLASSE 
LIVELLO DI 
PROFITTO  

RITMO  DI 
APPRENDIMENTO 

CLIMA 
RELAZIONALE 

X  tranquilla ❑  alto ❑  sostenuto X collaborativo 

❑  vivace X  medio-alto ❑  produttivo   buono 

❑  problematica  ❑ medio X regolare ❑  sereno 

❑  demotivata ❑ medio-basso ❑  discontinuo ❑  a volte conflittuale 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
COGNOME NOME PROVENIENZA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 SITUAZIONE IN INGRESSO 

a) Fase iniziale - Esiti test d’ingresso e osservazioni  
(Indicare anche le discipline per le quali sono stati somministrati i test oppure specificare quali altri strumenti di rilevazione sono stati utilizzati) 

 

b) Presentazione della Classe 

 

c) Strategie da mettere in atto per il supporto e il recupero finalizzato al raggiungimento di un 
eventuale riequilibrio formativo  

Nel caso in cui dovesse palesarsi l’opportunità di dovere mettere in atto strategie atte a riequilibrare 
la formazione della classe o di un gruppo classe si procederà adottando metodologie mirate  più 
consone al nuovo modo di intendere l’apprendimento, siano esse  peer to peer, cooperative learning 
e il Debate e servendosi di strumenti messi a disposizione dalla scuola quali azioni di sportello 
didattico e/ o recupero personalizzato. 

d) Criteri di personalizzazione didattica e mete educative per studenti con B.E.S. o disabilità 

 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

e) Attività di PCTO  (classi III - IV - V) 

Il Liceo “ Vito Capialbi”, per tener conto delle specificità di ciascun indirizzo , inserisce i Percorsi per  l e  
Comp e t e n z e   t r a s v e r s a li   e   p e r  l ’ o r i e n t a m e n t o (PCTO) nel Piano dell’Offerta 
Formativa Triennale attraverso modalità di apprendimento flessibili sul piano formativo, culturale ed 
educativo, e propone in linea di massima la seguente distribuzione del monte orario: 
-  40 ore circa durante il terzo anno per realizzare un preliminare approccio indiretto al 
mondo sociale e del lavoro; 
-  35 ore circa durante il quarto anno per collegare il sapere acquisito con il saper fare attraverso un 
approccio concreto con specifici ambiti universitari o altri settori; 
- 15 ore circa durante il quinto anno per riflettere sui propri interessi e inclinazioni in relazione alle scelte 
future: studi universitari o inserimento nel mondo del lavoro. A  causa della pandemia da Covid-19 anche per 
quest’anno scolastico tutte le attività  subiranno dei rallentamenti. 

COMPETENZE TRASVERSALI 
(Raccomandazione del Consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente)  
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE  
E CAPACITÀ DI  
IMPARARE A 
IMPARARE  

COMPETENZA  
IN MATERIA DI  
CITTADINANZA  

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE  

COMPETENZA  
IN MATERIA  
DI CONSAPEVOLEZZA  
ED ESPRESSIONE  

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su se  
stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte 
all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di 
mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al 
futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.  
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 
giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e del-la sostenibilità.  
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in 
valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzio-ne di problemi, sull’iniziativa e sulla 
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti 
che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.  



 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le 
idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e 
altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria 
funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

 
COMPETENZE CHIAVE 

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 
atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a 
idee, persone, situazioni”.  
 
L’attività didattica è finalizzata all’acquisizione delle sotto elencate competenze chiave  con 
l’apporto di ogni sapere disciplinare: 
 
•  competenza alfabetica funzionale; 
•  competenza multilinguistica; 
•  competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
•  competenza digitale; 
•  competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
•  competenza in materia di cittadinanza; 
•  competenza imprenditoriale; 
•  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 



 

 

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI PER ASSE 
 

ASSE DEI 
LINGUAGGI 

ASSE STORICO-
SOCIALE 

ASSE 
MATEMATICO 

ASSE SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

COMPETENZE DI 
AMBITO 

(comuni alle discipline 
dell'asse) 

COMPETENZE DI 
AMBITO 

(comuni alle discipline 
dell'asse) 

COMPETENZE DI 
AMBITO 

(comuni alle 
discipline dell'asse) 

COMPETENZE DI 
AMBITO 

(comuni alle discipline 
dell'asse) 

- SAPER PRODURRE E 
COMPRENDERE 
MESSAGGI VERBALI 
E NON VERBALI 

- ESSERE IN GRADO DI 
FOCALIZZARE E 
SINTETIZZARE GLI 
ELEMENTI 
ESSENZIALI DELLA 
COMUNICAZIONE 

- SAPER ANALIZZARE 
I CONTENUTI 
PROPOSTI 

- SAPER ESPORRE E 
ARGOMENTARE   

- SAPER COMUNICARE 
NEI DIVERSI 
CONTESTI  

- SAPER INDIVIDUARE 
LA STRUTTURA 
COMPOSITIVA DI 
UN’ OPERA 
(LETTERARIA, 
ARTISTICA, ETC. ) 

- SAPER PRODURRE 
TESTI  
MULTIMEDIALI 

- SAPER COMPRENDERE 
E ANALIZZARE 
SITUAZIONI E 
ARGOMENTI DI NATURA 
STORICA, GIURIDICA, 
ECONOMICA E POLITICA 

- SAPER INDIVIDUARE 
RELAZIONI IN 
CONSIDERAZIONE DEL 
CONTESTO DI 
RIFERIMENTO 

- SAPER COGLIERE LE 
PROBLEMATICHE DEL 
RAPPORTO TRA 
INDIVIDUO E REALTÁ 
STORICO-SOCIALE 

- SAPER OPERARE 
CONFRONTI, 
ESPRIMENDO ANCHE 
CONSIDERAZIONI 
PERSONALI, TRA LE 
IPOTESI ELABORATE E 
LA REALTÁ IN 
CONTINUA 
TRASFORMAZIONE 

- SAPER UTILIZZARE LE 
INFORMAZIONI APPRESE 
PER RICOSTRUIRE 
PROCESSI. 

- SAPER INTERPRETARE 
DOCUMENTI, GRAFICI E 
MODELLI 

- SAPER COMUNICARE 
ATTRAVERSO IL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 
DELLE DISCIPLINE DI 
AREA 

- ACQUISIRE IL SENSO DI 
APPARTENENZA ALLA 
COMUNITÁ, BASATO 
SULLA PARTECIPAZIONE 
CIVILE/DEMOCRATICA 

- SAPER 
COMPRENDERE E 
ANALIZZARE 
SITUAZIONI E 
ARGOMENTI 

- ACQUISIRE UN 
LINGUAGGIO 
FORMALE E 
SPECIFICO 

- SAPER 
INDIVIDUARE 
DIVERSE 
STRATEGIE PER 
LA RISOLUZIONE 
DEI PROBLEMI 

- SAPER GESTIRE 
DATI 

- SAPER LEGGERE 
E COSTRUIRE UN 
GRAFICO COME 
STRUMENTO PER 
LA 
PRESENTAZIONE 
DEI DATI 

- SAPER 
UTILIZZARE 
PROCEDURE DI 
CALCOLO 

 

- SAPER 
COMPRENDERE E 
ANALIZZARE 
SITUAZIONI E 
ARGOMENTI 

- SAPER INDIVIDUARE 
RELAZIONI 

- SAPER SCEGLIERE 
IDONEE STRATEGIE 
PER LA 
RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI 

- SAPER UTILIZZARE 
SIMBOLI 

- SAPER LEGGERE E 
COSTRUIRE UN 
GRAFICO COME 
STRUMENTO PER LA 
PRESENTAZIONE DEI 
DATI    

- ACQUISIRE UN 
LINGUAGGIO 
RIGOROSO E 
SPECIFICO 

- SAPER 
RICONOSCERE DATI 
PER LA 
RISOLUZIONE DI UN 
PROBLEMA 
ATTRAVERSO 
RELAZIONI TRA 
GRANDEZZE FISICHE 

- SAPER UTILIZZARE 
CLASSIFICAZIONI E 
GENERALIZZAZIONI 

 
 



 

ASSE  
DEI LINGUAGGI 

ASSE  
STORICO-SOCIALE 

ASSE 
MATEMATICO 

ASSE SCIENTIFICO -
TECNOLOGICO 

 

- COMPRENDERE 

MESSAGGI 

- LEGGERE E 

INTERPRETARE 

- ARGOMENTARE 

- ESPRIMERSI 

- COMUNICARE 
ATTRAVERSO 

LINGUAGGI 
VERBALI E NON 

VERBALI 

 
- PRODURRE TESTI









liMultimedia

Artistici

Letterari

 

-  UTILIZZARE 

STRUMENTI 

- INTERAGIRE CON 
CULTURE DIVERSE 

 
- COMPRENDERE 









Eventi

ocessi

Fatti

Pr

 
- EFFETTUARE 

CONFRONTI 











Culture

egeografichAree

Epoche

tra

 
- LEGGERE E 
INTERPRETARE 

 









Documenti

niInformazio

Fonti

 
- COLLOCARE/COLLOC

ARSI IN UNA 
DIMENSIONE SPAZIO-

TEMPORALE 
 

- ORIENTARSI NEL 
TERRITORIO   

                            
 

 
 

- COMPRENDERE  
                      



 

procedureegole

operativiicoiSignificat

Re

log

 
 

- RISOLVERE PROBLEMI 

- APPLICARE 

STRATEGIE 

- RAPPRESENTARE 

GRAFICAMENTE 

- UTILIZZARE TECNICHE 

E PROCEDURE 

 

 

- OSSERVARE 

- DESCRIVERE 

- ANALIZZARE 

- ORGANIZZARE 

- RAPPRESENTARE 









Simboli

Concetti

Dati

 

- INDIVIDUARE 

RELAZIONI 

- ORIENTARSI 

NELL’ECOSISTEM

A 

 

COMPETENZE TRASVERSALI PER ASSE 
COMPORTAMENTI COMUNI DEL CONSIGLIO NEI CONFRONTI DELLA CLASSE  
(Definizione delle norme di comportamento e degli atteggiamenti comuni dei docenti) 

 

 
   Esplicitazione dei comportamenti  

1 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli studenti 
2 Favorire l’esplorazione e la scoperta 
3 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 
4 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
5 Motivare gli  studenti 

6 
Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 
Bisogni Educativi Speciali) 

7 Favorire comportamenti legali e di cittadinanza attiva 
8 Stimolare l’amore e la propensione verso il sapere e lo scibile umano 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata del Liceo Capialbi individua i criteri e le 
modalità per progettare le attività scolastiche in DDI, intesa come metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, complementare alla didattica in presenza, per garantire continuità e 
validità all’offerta formativa, in considerazione del perdurare della situazione di emergenza 
sanitaria legata della diffusione del Covid-19. 
Tutte le attività educative e formative vengono progettate alla luce dell’esperienza di didattica a 
distanza maturata nel precedente anno scolastico, con riferimento alle Linee guida, con l’obiettivo 



 

di porre al centro del processo di insegnamento-apprendimento gli studenti, tenendo in 
considerazione le loro esigenze, in particolare di quelli più fragili.La DDI arricchisce la didattica in 
presenza per supportare la mancanza di spazi sufficienti per allocare fisicamente tutti gli allievi 
delle classi, ovviare all'inefficienza dei trasporti e permette, inoltre, di garantire il diritto 
all’apprendimento degli studenti sia in caso di nuova chiusura, sia in caso di quarantena, 
isolamento di singoli o di interi gruppi classe. Si avrà cura di tutelare gli studenti fragili per 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, attraverso la DDI che consentirà loro 
di fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. Nei  casi in cui 
la fragilità investa condizioni emotive o socio-culturali e ancora più nei casi di alunni con 
disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza. 
 

 
OBIETTIVI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(Esplicitare gli obiettivi) 
 

 
   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 
Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.); 

4 Personalizzare 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 Adottare specifiche garanzie a tutela dei minori 

 
Strategie da mettere in atto per il loro conseguimento 
 (indicare la/le strategia/e  più adeguata/e): 

 
 Strategie (Da All. A Linee Guida 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) 

 
 
D. a D. prevista in DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA    
 

   D. a D. 
 
La DDI dà l'opportunità di combinare in maniera adeguata attività in modalità sincrona e asincrona 
per dare continuità all’offerta didattica nel rispetto dei ritmi di apprendimento e con adeguati 
momenti di pausa, assicurando almeno venti ore di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 
classe, con la possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo. Nella strutturazione 
dell'orario settimanale in DDI si farà ricorso alla riduzione dell'unità oraria di lezione, così come già 
regolamentato durante il periodo di DaD nell'anno scolastico 2019/2020 con  la “Didattica in … 
Vicinanza” e a tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste da regolamento 
dell'Autonomia scolastica. La sua adozione potrà riguardare: 



 

 -classi per le quali non sia possibile  garantire il rientro in presenza a causa della penuria di spazi; 
-classi o gruppi di alunni che si trovino in quarantena; 
- un’eventuale situazione di chiusura totale. 
 

 
 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI/COMPORTAMENTALI 
 

     Obiettivi socio-affettivi/comportamentali (esplicitare chiaramente ogni obiettivo e indicare se a breve, medio o lungo termine) 

 Descrizione degli obiettivi Brev
e 

Medi
o 

Lung
o 

1 
Rispettare le norme comuni di comportamento in contrasto alla diffusione del 
Covid-19 

X X X 

2 
Assumere atteggiamenti responsabili in conformità alle norme previste dal 
Regolamento di Istituto  X X X 

3 Educare alla motivazione e alla responsabilità X X X 
4 Partecipare al dialogo educativo nel rispetto del pluralismo culturale  X X 
5 Accettare la diversità X X X 

6 
Essere corretti e responsabili nell’utilizzo delle piattaforme e di tutte le 
strumentazioni inerenti alla Didattica Digitale Integrata e/o alla Didattica a 
Distanza 

X X X 

7 Sviluppare competenze sociali e interpersonali e  X X X 
8 Sviluppare le soft skills X X X 
9 Lavorare alla costruzione del sé  X X X 
10 Sviluppare autostima, autonomia e consapevolezza X X X 

11 
Collaborare in maniera costruttiva al superamento di atteggiamenti 
egocentrici X X X 

 
Strategie da mettere in atto per il loro conseguimento indicare la/le strategia/e  più adeguata/e): 

 Strategie 

1 Flessibilità didattica 
2 Lezione interattiva, partecipata 
3 Didattica laboratoriale e cooperative learning 

 
METODI E STRATEGIE DI INSEGNAMENTO 

 

1. Tipo di attività   
 
 

Descrizione 
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Didattica Digitale Integrata X X X X X X X X X X X X 
Didattica a Distanza X X X X X X X X X X X X 
Didattica breve X X X X X   X X X X X 
Lezione frontale X X X X X X X X X X X X 
Lezione dialogata X X X X X X X X X X X X 



 

Didattica laboratoriale X X           
Debate X X           
Lezione a Classe Capovolta 
 (Flipped Class) 

X X       X    

Agorà di confronto X            
Apprendimento cooperativo X X    X X  X    
Esercitazioni individuali in classe X     X X  X    
Esercitazioni a coppia in classe         X    
Esercitazioni per piccoli gruppi in 
classe 

 X       X    

Elaborazione di schemi/mappe 
concettuali 

X X     X  X    

Relazioni su ricerche individuali e 
collettive 

X X       X    

Esercitazioni grafiche e pratiche             
Lezione/applicazione1      X X      
Scoperta guidata 2      X X      
Problem-solving3   X    X   X    
Brainstorming  X           
Circle time  X           
Correzione collettiva di esercizi ed 
elaborati svolti in classe e a casa 

X X    X   X    

Analisi di casi             

 
STRUMENTI E LABORATORI DA UTILIZZARE 

 

 

 

Descrizione 
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MATERIALI             
Libro di testo X X X X X X X X X X X  
E-book  X         X  
Materiale da altri testi  X       X    
Dispense  X           
Testi giornalistici             
Presentazioni multimediali (PPT) X X           
Documentari X X           
Video   X           
Video lezioni  X X    X X  X    
Contenuti audio/scritti X X           

                                                      
1 lezione seguita da esercizi applicativi 
2 conduzione dello studente all'acquisizione di una abilità attraverso alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
3 presentazione di una situazione problematica, mai incontrata prima, per la quale si richiede una soluzione 



 

Fotocopie             
Risorse digitali X X         X  
Software didattici X X           
Mappe concettuali X X       X    

LABORATORI             
Laboratorio di informatica  X    X       
Laboratorio multimediale  X           
Laboratorio linguistico             
Laboratorio musicale             
Laboratorio coreutico             
Laboratorio di fisica       X      
Laboratorio di scienze             
Palestra           X  

STRUMENTI             
Computer X X X X X X X X X X X X 
Registro Elettronico X X X X X X X X X X X X 
Piattaforma G-Suite/ Classroom X X X X X X X X X X X X 
Meet/G-Suite X X X X X X X X X X X X 
G-Suite Moduli  X    X X    X  
Repository_Google Drive  X    X X      
LIM  X      X   X  

Lettore CD  X           
Videoproiettore  X           
Videocamera  X           
Tablet  X         X  
Smartphone  X         X  
BYOD  X           

ALTRO             
Visite guidate             
Uscite didattiche             
Incontri con 
esperti/Conferenze/Dibattiti 

 X           

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 
   VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
“La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale 
dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove 
dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi princìpi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno 
studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della 
qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 
autovalutazione.” (Linee Guida DDI).  
Sulla base di quanto descritto dalle Linee guida,  la valutazione sarà integrata da opportune rubriche, 
approvate e deliberate dal Collegio dei docenti,  che abbiano valore formativo “in grado di restituire una 
valutazione complessiva dello studente che apprende.” 

 
 

1. Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere)  
a) Frequenza (indicare la frequenza media barrando una delle caselle da 1 a 5 (1=mai o quasi mai; 5=sempre) 

1 2 3 4 5 
    x 



 

            b )     Tipologia verifiche formative (prove tradizionali, prove strutturate, prove semi-strutturate, ecc.) 

❑ X domande a risposta breve scritte e/o orali  
❑ X questionari  
❑ X elaborati 
❑ X riassunti 
❑ X prove strutturate di vario genere on-line e in presenza  
❑ X correzione di esercizi alla lavagna  
❑ X relazioni 
❑ X PPT 
❑ X esercizi 

 
c)   Strumenti per la verifica sommativa  (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 
a. Modalità previste (barrare con una x la/le  modalità prevista/e) 
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R
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D
E
L
L
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R
T
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S
C
I
E
N
Z
E
 
M
O
T
O
R
I
E 

R
E
L
I
G
I
O
N
E 

PR
OV
E 

TR
ADI
ZIO
NA
LI 

Colloqui su argomenti 
pluri/multidisciplinari 

X 
X X X X X 

X 
X X X X X 

Esercizi di traduzione  X           
Verifiche orali X X X X X X X X X X X  

Temi X            

Produzioni di testi: 
Riassunti/Composizioni X 

X  X X 
 

 
X X X   

PR
OV
E 

SE
MI 

STR
UT
TU
RA
TE 

Saggi brevi             

Attività di ricerca X X       X    
Riassunti e relazioni X X           

Questionari  X X     X  X  X  
Risoluzione di problemi a 
percorso non obbligato 

 
X    

 
 

     

Problem solving  
X    

 
 

     

PR
OV
E 

STR
UT
TU
RA
TE 

Test a scelta multipla X X    X X  X  X  

Brani da completare ("cloze") X X           
Corrispondenze             

Questionari a risposta chiusa X X       X    

Quesiti del tipo "vero/falso" X 
X    

X 
X 

 X    

AL
TR
E 

TIP
OL

OGI
E 

Esercizi grammatica, sintassi, ...  X           
Esecuzione di calcoli  X           

Simulazioni  X           

Esperienze di laboratorio             
Esecuzione di brani musicali             

Pratica coreutica             
Esercizi e test motori           X  

Test di ascolto di materiali in 
lingua straniera 

 
    

 
 

     

 



 

 
b. Numero di prove - trimestre -   

1° Periodo 

 

I
T
A
L
I
A
N
O 

L
A
T
I
N
O 
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T
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R
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A 
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I
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O
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O
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A 
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I
E
N
Z
E
 
U
M
A
N
E 

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A 
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I
S
I
C
A 

L
I
N
G
U
A
  
S
T
R
A
N
I
E
R
A 

S
C
I
E
N
Z
E
 
N
A
T
U
R
A
L
I 

S
T
O
R
I
A
 
D
E
L
L
’
A
R
T
E 

S
C
I
E
N
Z
E
 
M
O
T
O
R
I
E 

R
E
L
I
G
I
O
N
E 

PROVE 

scritte 2 2    1       

orali 2 2    1 1  2  2  

grafiche             

pratiche           1  

 
 
 

b*. Numero di prove - pentamestre -  
2° Periodo 

 

I
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A
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I
A
N
O 
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I
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O 

S
T
O
R
I
A 
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E 
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F
I
S
I
C
A 

L
I
N
G
U
A
  

S
T
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A
N
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S
C
I
E
N
Z
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N
A
T
U
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A
L
I 

S
T
O
R
I
A
 

D
E
L
L
’
A
R
T
E 

S
C
I
E
N
Z
E
 

M
O
T
O
R
I
E 

R
E
L
I
G
I
O
N
E 

PROVE 

scritte 3 3    1       

orali 3 3    2 2  2  3  
grafiche             
pratiche           1  

 
 
 
 

c) Fattori che concorreranno alla valutazione periodica e finale (attribuire ad ogni fattore un peso, 1= minimo; 5= massimo) 
 

Indicatori 1 2 3 4 5 
Metodo di studio    X  

Partecipazione all’attività didattica     X 

Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica     X 

Frequenza alle lezioni e collegamenti alle classi virtuali     X 

Azione consapevole nell’ambiente digitale     X  

Rispetto dei tempi di consegna    X  

Progressione negli apprendimenti     X 

Apprendimento obiettivi socio-affettivi trasversali    X  

Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali    X  

Conoscenze, competenze, abilità acquisite     X 



 

Capacità critica, consapevolezza di sé     X 

Originalità, creatività     X 

Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari     X 

Risultati conseguiti negli interventi di recupero    X  

Eventuale abbandono di una o più discipline     X 
 

d. Definizione e criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di competenze acquisite. 
 

Liv. Voti Descrizione dei livelli  
I 9-10 Livello Avanzato 
II 7-8 Livello Intermedio 
III 6 Livello Base 
IV 1-5 Livello base non raggiunto 

 
 

INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il C.d.C. individua il docente coordinatore per l’Educazione Civica, prof.ssa Ignazia Calafati,  che ne elaborerà il 

curricolo attraverso il raccordo fra le discipline, facendo emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti 

didattici e le loro interconnessioni. Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già 

svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di 

apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai 

tre nuclei fondamentali, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari 

trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione 

didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore. 

 

NUCLEI FONDAMENTALI: 
 
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 

Per quanto concerne la trasversalità di Educazione civica si veda la Programmazione specifica allegata.  
 

ESPERIENZE E TEMI INTERDISCIPLINARI DA SVILUPPARE  
 

 TRAGUARDI DI COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI I LICEI PECUP  

ESPERIENZE/TEMI DA 
SVILUPPARE 

Discipline 
coinvolte 

Modalità di 
verifica 

N°  di 
ore 

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

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

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

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

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

 
La legalità come atto d’amore, di 
consapevolezza e disponibilità a 
rendere la società migliore. 

Italiano 
 

Latino 
 

Storia 
 

Inglese 
 

Filosofia 
 

Scienze umane 
 

Scienze motorie 
 

Religione 

 
 

Verifica con 
rubrica 

inerente a DDI 
per la 

realizzazione 
di un prodotto 
multimediale 

15 



 

culture;  

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

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

• Utilizzare criticamente strumenti informatici 
e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per 
comunicare;  
• Padroneggiare il linguaggio specifico e le 
rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali. 

 

 
 

ATTIVITÀ E METODOLOGIE PER IL RECUPERO   
 

Saranno realizzati interventi individualizzati e personalizzati allo scopo di favorire il conseguimento dei 
risultati di apprendimento programmati secondo le modalità di seguito indicate: 

⮚  forme di recupero disciplinare, svolti dai docenti nell'ambito delle proprie attività ordinarie, a 
favore di studentesse  e studenti, singoli o per gruppi, che evidenzino carenze in uno o più 
contenuti disciplinari in esito alle valutazioni in itinere; 

⮚  attività di recupero disciplinare di tipo intensivo comprese all’interno del “Progetto HELP”;  
⮚  attività volte a promuovere la motivazione, la maturazione personale, l'introspezione emotiva e 

meta-cognitiva. 
 

 ATTIVITÀ METODOLOGIE 

1 Pausa mensile Recupero in itinere 

2 Sportello Help Lezione individuale 

 
       

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE   
 

I rapporti con le famiglie saranno continui e costanti, improntati alla collaborazione attiva e leale, nel reciproco 
rispetto dei ruoli e delle competenze. I docenti, intesi come guida dei percorsi formativi, instaureranno una positiva 
relazione con i genitori dai quali attingeranno ulteriori elementi conoscitivi. Al fine di coinvolgere il più possibile 
le famiglie nel processo formativo, secondo una logica di corresponsabilità educativa, saranno attivate le seguenti 
modalità di comunicazione con i genitori degli alunni: 
 • Registro elettronico • Sito Web dell’Istituto • Pagella trimestrale • Ricevimento individuale dei docenti • Incontri 
scuola-famiglia • Consigli di classe • SMS • Comunicazioni scritte e on-line. 
 
“Anche in rinnovate condizioni di emergenza, le istituzioni scolastiche assicurano, comunque, tutte le 
attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i 
canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire” (Linee Guida DDI) 
 

 
PRIVACY   

 

L'Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegiali alla 
finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati. Nella condivisione di 
documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a tal fine la condivisione è minimizzata e limitata ai dati 
essenziali e pertinenti. L'Animatore digitale provvede alla creazione di repository per l'archiviazione dei documenti 
e dei dati digitali raccolti nel corso dell'anno scolastico.  



 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE  

 
(attività sospese cfr. DPCM 13 ottobre 2020) 

 

1. Viaggi di Istruzione, uscite didattiche, visite guidate, scambi culturali, stage formativo  
 

Tipologia  
Destinazione  
Finalità  
Obiettivi  
Collocazione all'interno della programmazione, 
con riferimento alle discipline coinvolte  
Attività preparatorie  
Attività di rielaborazione  
Attività alternativa per eventuali studenti che non 
parteciperanno  

Docente proponente  
Accompagnatori (1 ogni 15 alunni)  
Periodo proposto e durata  
Mezzo di trasporto suggerito  
Note  
  
     
Adesione del Consiglio di Classe a Progetti d'Istituto 

AMBITO PROGETTO 
N. 

Ore 

DISCIPLINE E 
INSEGNANTI 
COINVOLTI 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Attività Ptof Legal-sim, progetto Legalità  

Italiano 
Latino 
Storia 
Scienze 
umane 

Ottobre- 
maggio 

Attività Ptof Teatriamo, progetto Teatro  Italiano 
Ottobre- 
maggio 

Attività Ptof 
Menti@ttive, progetto sulla 
sostenibilità e sul contrasto a ogni 
forma di dipendenza 

 
Tutte le 
discipline 

Ottobre- 
maggio 

Attività Ptof 
La Zanzara del Sud, giornale 
scolastico 

 
Italiano 
Filosofia 

Ottobre- 
maggio 

 
Il Consiglio di Classe:  
 
Prof.ssa Ignazia Calafati 
Prof,ssa Teresa Sabatino 
Prof.ssa Anna Maria Pugliese  
Prof. Perrone Giuseppa 
Prof.ssa Vincenza Muzzupappa  
Prof.ssa Brigida Ferrante 
Prof. Nicola Mobrici 
Prof.ssa Andreina Palagi 
Prof.ssa Maria Teresa Pagano  

 
Il Docente/Coordinatore di Classe 

  Prof.ssa Ignazia Calafati 



 

      
EDUCAZIONE CIVICA Programmazione V A SCIENZE UMANE 

CONTENUTI 

TEMATICA CONOSCENZE CONTENUTI DISCIPLINE/ASSI 

COSTITUZIONE, DIRITTO, 
LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 
 
 

L’Unione Europea: 
 
Conoscere i principi generali e 
le funzioni degli organi 
comunitari e internazionali; 
 
Conoscere i trattati 
internazionali  sulla tutela dei 
diritti umani. 

Il godimento dei diritti 
fondamentali come fonte di 
solidarietà tra generazioni (Carta 
dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, 2000); 
le organizzazioni internazionali 
per la promozione e la tutela dei 
diritti umani e dell’infanzia; 
l’identità e la cittadinanza nel 
mondo contemporaneo: il ruolo 
dei documenti per l’appartenenza 
a una collettività; i documenti 
indspensabili per dirsi cittadino 
nell’Italia e nell’Europa di oggi. 

DOCENTI ASSE DEI 
LINGUAGGI E 
STORICO/SOCIALE 
Storia 2 h 
Italiano 2h 
Latino 1h 
Inglese 1h 
Filosofia 1h 
DOCENTI DI TUTTI GLI 
ASSI 
Religione 1h 

 

 

 

TEMATICA CONOSCENZE CONTENUTI DISCIPLINE/ASSI 

CITTADINANZA DIGITALE Conoscere i problemi inerenti 
alla gestione dei Big Data e la 
disciplina in materia di privacy 

La legislazione in materia di 
tutela della privacy e il diritto 
all’oblio; utilizzo dei dati e 
rischio per la Democrazia; 
conservazione  e uso sicuro dei 
dati; individuazione dei mezzi e 
delle forme di comunicazione 
digitali appropriati in relazione 
al contesto.  

DOCENTI ASSE DEI 
LINGUAGGI E 
STORICO/SOCIALE 
Filosofia 1h 
Italiano 2h 
Scienze umane 4h 
 
DOCENTI DI TUTTI GLI ASSI 
Inglese 2h 
Soria dell’arte 2h 
Scienze motorie 1h 
Matematica 1 h 
Religione 1h 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEMATICA CONOSCENZE CONTENUTI DISCIPLINE/ASSI 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E TUTELA 
DEL PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO 
 
 
 
 

Conoscere il patrimonio 
culturale e i beni pubblici della 
nostra nazione. 

La tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico-artistico (art. 
9 della Costituzione Italiana); il 
diritto dell’uomo a vivere in un 
ambiente che sia fonte di 
dignità e benessere  e il suo 
dovere di tutelarlo nel tempo 
(Art. 1 della Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sull’ambiente 
umano, Stoccolma, 1972) 

DOCENTE ASSE MATEMATICO 
Fisica 2 h 
Scienze naturali 2h 
DOCENTE ASSE STORICO-
SOCIALE 
 Filosofia 1h 
Scienze umane 1 h 
Religione 1h 
DOCENTE ASSE DEI 
LINGUAGGI 
Italiano 3h 
Latino 1h 
Storia dell’arte 2h 
Scienze motorie 1h 

COMPETENZE 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  
Partecipare al dibattito culturale.  
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.  
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.  
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 



 

PROGRAMMA DISCIPLINARE CURRICOLARE

Disciplina: Lingua e letteratura italiana  Docen
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane

 
LIBRO DI TESTO: L’attualità della letteratura 3.1 e 3.2 (Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria); 

Antologia della Divina Commedia (a
 

 
a) Ampliare l'orizzonte culturale dello studente, rendendolo consapevole delle proprie radici e della propria identità e 
nello stesso tempo stimolandolo ad un confronto aperto con diversi modelli di cultura;
 b) Avviare e guidare lo studente alla comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà latina, per consentirgli 
di accedere anche direttamente ai testi da essa elaborati;
 c) Favorire lo sviluppo della consapevolezza storica nello studio delle realt
rapporto di continuità e alterità tra presente e passato;
 d) Far comprendere il valore della cultura antica e del suo ancor oggi notevole contributo alla crescita interiore e 
personale dell’individuo e del futuro cittadino.

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
LINGUA 

a) Affinare le competenze di comprensione e produzione linguistica;
b) Analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare le 

pecularietà del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 
della metrica; 

c)  comprendere le tendenze evolutive più recenti, la coniazione di composti e derivati.
 
LETTERATURA 

a) Conoscere, attraverso la lettura delle o
sua opera e della complessità della sua posizione nella letteratura europea del XIX secolo;

b)  comprendere la relazione del sistema letterario da un lato con il corso degli eventi che 
l’assetto sociale e politico  e più generalmente hanno contrassegnato la modernità e la psotmodernità in chiave 
euoropea ed extraeuropea; 

c) conoscere gli autori e le opere che più hanno marcato l’innovazione profonda delle forme e de
fra Ottocento e Novecento; 

d)  interpretare le vicende della lirica da Baudelaire alla stagione simbolista europea che da quello si inaugura; 
e) conoscere le voci di Pascoli e d’Annunzio per l’incidenza del loro pensiero lungo tutto il Nove
f)  contestualizzare nella realtà presente la rappresentazione del 

Pirandello e Svevo;  
g) Possedere un’ adeguata conoscenza di Ungaretti, Saba e Montale; 

h) interpretare il percorso della narrativa dalla stag

 

Liceo Statale “Vito Capialbi”  

Vibo Valentia 
________________ 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE CURRICOLARE
 
 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana  Docente: Prof.ssa Ignazia Calafati 
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane 

Anno Scolastico 2020/2021 

L’attualità della letteratura 3.1 e 3.2 (Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria); 
Antologia della Divina Commedia (a cura di Alessandro Marchi)  

FINALITÀ 

a) Ampliare l'orizzonte culturale dello studente, rendendolo consapevole delle proprie radici e della propria identità e 
nello stesso tempo stimolandolo ad un confronto aperto con diversi modelli di cultura; 

iare e guidare lo studente alla comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà latina, per consentirgli 
di accedere anche direttamente ai testi da essa elaborati; 
c) Favorire lo sviluppo della consapevolezza storica nello studio delle realtà culturali e linguistiche europee e del 
rapporto di continuità e alterità tra presente e passato; 
d) Far comprendere il valore della cultura antica e del suo ancor oggi notevole contributo alla crescita interiore e 

ittadino.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Affinare le competenze di comprensione e produzione linguistica; 
Analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare le 

lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 

comprendere le tendenze evolutive più recenti, la coniazione di composti e derivati.

Conoscere, attraverso la lettura delle opere più significative, Giacomo Leopardi in ragione delle risonanze della 
sua opera e della complessità della sua posizione nella letteratura europea del XIX secolo;
comprendere la relazione del sistema letterario da un lato con il corso degli eventi che 
l’assetto sociale e politico  e più generalmente hanno contrassegnato la modernità e la psotmodernità in chiave 

conoscere gli autori e le opere che più hanno marcato l’innovazione profonda delle forme e de

interpretare le vicende della lirica da Baudelaire alla stagione simbolista europea che da quello si inaugura; 
conoscere le voci di Pascoli e d’Annunzio per l’incidenza del loro pensiero lungo tutto il Nove
contestualizzare nella realtà presente la rappresentazione del vero in Verga e la scomposizione delle forme in 

Possedere un’ adeguata conoscenza di Ungaretti, Saba e Montale;  

interpretare il percorso della narrativa dalla stagione neorelistica ai tempi odierni. 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE CURRICOLARE 

L’attualità della letteratura 3.1 e 3.2 (Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria); 

a) Ampliare l'orizzonte culturale dello studente, rendendolo consapevole delle proprie radici e della propria identità e 

iare e guidare lo studente alla comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà latina, per consentirgli 

à culturali e linguistiche europee e del 

d) Far comprendere il valore della cultura antica e del suo ancor oggi notevole contributo alla crescita interiore e 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare le 
lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 

comprendere le tendenze evolutive più recenti, la coniazione di composti e derivati. 

pere più significative, Giacomo Leopardi in ragione delle risonanze della 
sua opera e della complessità della sua posizione nella letteratura europea del XIX secolo; 
comprendere la relazione del sistema letterario da un lato con il corso degli eventi che hanno modificato via via 
l’assetto sociale e politico  e più generalmente hanno contrassegnato la modernità e la psotmodernità in chiave 

conoscere gli autori e le opere che più hanno marcato l’innovazione profonda delle forme e dei generi, prodottasi 

interpretare le vicende della lirica da Baudelaire alla stagione simbolista europea che da quello si inaugura;  
conoscere le voci di Pascoli e d’Annunzio per l’incidenza del loro pensiero lungo tutto il Novecento; 

in Verga e la scomposizione delle forme in 

 



 

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S. 

 
Si rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico. 

 

CONTENUTI SVOLTI 
1. G. Leopardi: 

Vita. Pensiero: la natura benigna e il pessimismo storico; la natura malvagia; pessimismo cosmico; la teoria del piacere e 
del bello poetico. Lo Zibaldone del “vago” e “indefinito”. Leopardi e il Romanticismo. I Canti. La Ginestra e l’idea 
leopardiana di progresso. Le Operette morali.  
Analisi dei testi 
Da I Canti: "L’infinito"; "A Silvia"; " Canto notturno di un pastore errante dell’Asia", “Alla Luna” 
Dalle Operette morali: "Dialogo della Natura e di un Islandese"; “Dialogo di un venditore di almanacchi e un 
passeggere” 
 
2. Società e cultura nell’età postunitaria. Il romanzo e la sua storia. Il romanzo nell’età romantica in Italia e in Europa. Il 
romanzo storico. 
La lirica. La Scapigliatura: Il conflitto artista/società. 
Il romanzo. Il romanzo:i modelli francesi; il romanzo degli Scapigliati. Il Verismo italiano. 
 
3. La rivoluzionaria novità dei procedimenti narrativi di Giovanni Verga. 

La vita e le opere preveriste. 

La svolta verista. 

La poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

L’ideologia verghiana. 

Il Verismo di Verga ed il Naturalismo zoliano. 

Dal ciclo dei vinti: 

-I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento dell’idealizzazione romantica del 

mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo. 

-Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori -economicità, la critica alla 

“religione della roba”. 

Analisi dei testi 

-Da I Malavoglia: cap. IV  
-Da Mastro-don Gesualdo: I, cap.  IV 
-Verga novelliere: da Vita nei campi, “Rosso Malpelo”; L’amante di Gramigna; La lupa. 

 
4. Il Decadentismo e l’esperienza dell’ignoto e dell’assoluto 
 La visione del mondo decadente: la poetica, i temi e i miti. 

Elementi di continuità e differenze: Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e Simbolismo. 

Il Simbolismo francese: linee generali. 

 

5. Gabriele d’Annunzio: 



 

La vita 

L’estetismo  

Analisi dei testi 

Da Il Piacere: libro III, cap.II 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

6. Giovanni Pascoli: la forza innovativa delle soluzioni formali 

La vita e la visione del mondo.  

La poetica. 

L’ideologia politica. 

I temi della poesia pascoliana. 

Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica, le figure retoriche.  

Le raccolte poetiche: Myricae, i Canti di Castelvecchio.  

Analisi dei testi:  

Da Myricae: X Agosto; L’assiuolo 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

7. La lirica del primo Novecento fra sperimentazione e innovazione  

Società e cultura nell’Italia del primo Novecento. 

La situazione storica e sociale in Italia:  

Il superamento del Verismo nei romanzi di Pirandello e Svevo. 

10. Italo Svevo: l’ “inetto” e una nuova idea di uomo. 

La vita, la formazione culturale. 

I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

Analisi dei testi: 

Da La coscienza di Zeno: “Il fumo” cap. III. 

 

12.Luigi Pirandello: la crisi dell’io e della realtà oggettiva. 

La vita; la visione del mondo. 

La poetica.  

I romanzi: L’esclusa; Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila. 

Pirandello novelliere e drammaturgo. 

Analisi dei testi: 

Da L’Umorismo:“Un’ arte che scompone il reale”. 

Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; C’é qualcuno che ride. 

Da Il fu Mattia Pascal: Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” capp. XII e XIII 

 

13. Giuseppe Ungaretti e la parola “scavata nel silenzio”. 

La vita e il percorso letterario. 



 

 Incontro con l’opera: L’allegria.  

La funzione della poesia, l’analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali, vicende editoriali, titolo dell’opera, 

struttura e temi. 

Il Sentimento del tempo: i temi. 

Il dolore e le ultime raccolte. 

Analisi dei testi: 

 Da Allegria, “Il porto sepolto”, “Mattina” , “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Sono una creatura”. 

 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso: 

Canti I, III, VI, XI: analisi semiologico-strutturale. 

 

 Programma da sviluppare entro la fine dell’anno scolastico: 

15. Eugenio Montale: Cenni biografici; Ossi di seppia. 

 Il “secondo” Montale: Le occasioni. Il “terzo” Montale: La bufera e altro. 

Analisi dei testi: 

 Da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho incontrato”;  

Da Satura, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 

16.Umberto Saba:la vita e la poetica; Il Canzoniere, un romanzo psicologico continuamente ridisegnato 

Analisi dei testi: da Il Canzoniere, Trieste, Ulisse. 

Confronto tra autori: 

Cesare Pavese e Alda Merini: gli effetti contraddittori della solitudine. 

 Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso: 

Canto XXXIII: analisi semiologico-strutturale. 

 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Costituzione: La legge della lotta per la vita in Verga e il godimento dei diritti fondamentali come sancito dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea, 2000 . 
 Sostenibiltà e Tutela del patrimonio e del territorio: La tutela del paesaggio e del patrimonio storico- artistico 
partendo dalla concezione della natura in Giacomo Leopardi. 
Cittadinanza digitale: La politica linguistica del regime fascista, le Avanguardie e l’evoluzione  culturale  della società 
attuale attraverso  la disamina del ruolo che hanno i  mass-media nella divulgazione e banalizzazione del sapere in un 
percorso valoriale finalizzato all’acquisizione di una comunicazione digitale non ostile. 
 
 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Da All. A Linee Guida DDI 
“Nella Didattica Digitale Integrata, la lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più 
centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla 



 

didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla 
flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 
alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e 
trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.”  
Come suggerito dalle linee guida, l’attività didattica prevede un insegnamento centrato sullo studente, le cui capacità 
ricettive e produttive sono stimolate attraverso tutte le tecniche messe a disposizione dalle più moderne ricerche in campo 
pedagogico-didattico, al fine di coinvolgerlo attivamente nel processo di apprendimento, sia a livello di gruppo che sul 
piano personale. Facendo leva sulle capacità induttive del discente, il processo di apprendimento-insegnamento vede nella 
riflessione sulla lingua un momento primario, finalizzato alla sistematica ripresa/potenziamento degli esponenti linguistici 
e all’arricchimento del lessico e della sintassi.  
Obiettivo principale dell’insegnamento della lingua latina è infatti lo sviluppo di una gamma di competenze, sia generali 
sia, nello specifico, di traduzione e comprensione di una civiltà fondamentale per comprendere le dinamiche evolutive. 
Vengono quindi implicati processi linguistici di ricezione e/o produzione di testi su determinati temi in domini specifici, 
con l’attivazione di strategie adatte alle diverse situazioni. 
 
 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Partecipazione ai progetti PTOF inseriti nella Programmazione di classe. 

 

P.C.T.O. 
Le attività di PCTO sono svolte secondo i criteri stabiliti nella programmazione di classe. 

 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
Le attività di valorizzazione delle eccellenze sono state declinate sui testi degli autori più significativi. Partecipazione alle 
Olimpiadi dell’Italiano e delle Lingue e Civiltà Classiche. 

 
 
Vibo Valentia, 05 maggio  2021 

                                                                                                         
La docente 

Ignazia Calafati 
                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE

Disciplina: Lingua e cultura latina  Docente: 
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane

 
LIBRO DI TESTO: GIOVANNA GARBARINO / LORENZA PASQUARIELLO, DULCE RIDENTEM 3
 

 
a) Ampliare l'orizzonte culturale dello studente, rendendolo consapevole delle proprie radici e della propria identità e 
nello stesso tempo stimolandolo ad un confronto aperto con diversi modelli di cultura;
 b) Avviare e guidare lo studente alla comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà latina, per consentirgli 
di accedere anche direttamente ai testi da essa elaborati;
 c) Favorire lo sviluppo della consapevolezza storica nello studio delle realtà culturali e linguistiche europee e del 
rapporto di continuità e alterità tra presente e passato;
 d) Far comprendere il valore della cultura antica e del suo ancor oggi notevole contribut
personale dell’individuo e del futuro cittadino.

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

EDUCAZIONE LINGUISTICA  
1. Padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fron
rappresentativi testi della latinità, al fine di coglierne i valori storici e culturali. 
2. Pratica della traduzione come strumento di conoscenza di un testo, di un autore, di aspetti di civiltà.
 3. Dominio dell'italiano più maturo e consapev
lessico astratto. 
EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 
1. Conoscenza, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, di testi fondamentali della latinità, in una prospettiva sia 
letteraria che culturale  
2. Riconoscimento del valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure
dell’immaginario, auctoritates. 
Gli studenti hanno letto gli autori e i generi più significativi della lettera
(fra gli autori Seneca; Tacito; Petronio, Apuleio, Agostino). Non si 
ampie letture in traduzione italiana. 
 
 

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S.
Si rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico.

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI
L’età Giulio-Claudia:  
Gli eventi, la società, la cultura. 
La letteratura minore e Seneca il Vecchio 
La storiografia minore. 

Liceo Statale “Vito Capialbi”  

Vibo Valentia 
________________ 
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Docente: Prof.ssa Ignazia Calafati 
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane 

Anno Scolastico 2020/2021 

GIOVANNA GARBARINO / LORENZA PASQUARIELLO, DULCE RIDENTEM 3

FINALITÀ 

a) Ampliare l'orizzonte culturale dello studente, rendendolo consapevole delle proprie radici e della propria identità e 
dolo ad un confronto aperto con diversi modelli di cultura; 

b) Avviare e guidare lo studente alla comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà latina, per consentirgli 
di accedere anche direttamente ai testi da essa elaborati; 

e lo sviluppo della consapevolezza storica nello studio delle realtà culturali e linguistiche europee e del 
rapporto di continuità e alterità tra presente e passato; 
d) Far comprendere il valore della cultura antica e del suo ancor oggi notevole contributo alla crescita interiore e 
personale dell’individuo e del futuro cittadino.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1. Padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fron
rappresentativi testi della latinità, al fine di coglierne i valori storici e culturali.  
2. Pratica della traduzione come strumento di conoscenza di un testo, di un autore, di aspetti di civiltà.
3. Dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per la struttura del periodo e per la padronanza del 

EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA  
1. Conoscenza, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, di testi fondamentali della latinità, in una prospettiva sia 

2. Riconoscimento del valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure

gli autori e i generi più significativi della letteratura latina dall’età giulio
(fra gli autori Seneca; Tacito; Petronio, Apuleio, Agostino). Non si é tralasciato di arricchire la conoscenza delle opere con 

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S. 
rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico.

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI
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GIOVANNA GARBARINO / LORENZA PASQUARIELLO, DULCE RIDENTEM 3 

a) Ampliare l'orizzonte culturale dello studente, rendendolo consapevole delle proprie radici e della propria identità e 

b) Avviare e guidare lo studente alla comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà latina, per consentirgli 

e lo sviluppo della consapevolezza storica nello studio delle realtà culturali e linguistiche europee e del 

o alla crescita interiore e 

1. Padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più 

2. Pratica della traduzione come strumento di conoscenza di un testo, di un autore, di aspetti di civiltà. 
ole, in particolare per la struttura del periodo e per la padronanza del 

1. Conoscenza, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, di testi fondamentali della latinità, in una prospettiva sia 

2. Riconoscimento del valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure 

tura latina dall’età giulio-claudia al IV secolo d.C. 
di arricchire la conoscenza delle opere con 

rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico. 

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 



 

La prosa tecnico-scientifica. 
Il genere della favola: 
Fedro, Il corpus delle favole: le caratteristiche e i contenuti. 
Fabulae, IV,3  
Lucio Anneo Seneca 
L’autore 
Le opere in prosa: i Dialŏgi, Le Consolationes 
I Trattati 
Epistulae morales ad Lucilium 
Le Tragedie. 
L’Apokolokyntosis 
Lettura, traduzione e analisi di alcuni passi significativi. 
Marco Anneo Lucano 
L’autore 
Il Bellum civile  
Lettura, traduzione e analisi di alcuni passi significativi. 
 
Aulo Persio Flacco 
L’autore 
Le Saturae 
 
Petronio 
L’autore 
Satyricon libri 
Il realismo mimetico 
Lettura, traduzione e analisi di alcuni passi significativi. 
L’età flavia, gli eventi, la società e la cultura 
 
Marco Fabio Quintiliano 
L’autore 
Institutio oratoria 
Il sistema scolastico a Roma 
Lettura, traduzione e analisi di passi scelti. 
Il genere letterario dell’epigramma 
L’origine del genere, caratteristiche e tematiche 
Marco Valerio Marziale: 
Liber de spectaculis, Xenia, Apophorēta,Epigrammata 
Il secolo d’oro dell’ impero 
Gli eventi, la società, la cultura 
La nuova ellenizzazione della cultura 
 
Decimo Giunio Giovenale  
L’autore 
Le Satire  
 
Plinio il Giovane 
L’autore, Il Panegirico di Traiano, Il corpus delle Epistole. 
 
La storiografia 
Publio Cornelio Tacito 
Dialogus de oratoribus 
Agricola, De origine et situ Germanorum 
Historiae  e Annales 
Lettura, traduzione e analisi dei passi più significativi. 
Programma da completare entro la fine dell’anno scolastico: 
Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici 
Gli eventi, la società, la cultura. 
Apuleio 
De Magia, Florida e le opere filosofiche 



 

Metamorphosĕon libri XI 
La fabula di Amore e Psiche. 
 
La letteratura cristiana. 
Agostino, i dati biografici e la formazione. 
Le Confessiones 
De civitate Dei.  

 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Costituzione: Conoscere i trattati internazionali sulla tutela dei diritti umani partendo da Seneca e il concetto di 
humanitas. 
III libro degli Annales di Tacito: corruptissima re publica plurimae leges,  la sostenibilità della della semplificazione e 
dello snellimento normativo è un obiettivo importantissimo per il futuro" 
 Sostenibiltà e Tutela del patrimonio e del territorio: L’anfiteatro flavio, capolavoro del I secolo dopo Cristo, simbolo 
di un impero florido e attento al territorio e alle opere architettoniche. Il diritto romano e l’actio popularis, un’invenzione 
giuridica dei Romani secondo la quale si autorizzava il singolo civis ad agire legalmente in nome di tutto il populus 
Romanus, potendo promuovere un’azione legale (actio popularis) in difesa dell’interesse pubblico, in particolare nei casi 
in cui fossero coinvolte res communes omnium (come l’acqua, il mare, il litorale ecc.). 
Cittadinanza digitale: il lessico latino traslato nel linguaggio del web, per un uso consapevole della comunicazione non 
ostile. 
 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Da All. A Linee Guida DDI 
“Nella Didattica Digitale Integrata, la lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più 
centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla 
didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla 
flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 
alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e 
trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.”  
Come suggerito dalle linee guida, l’attività didattica prevede un insegnamento centrato sullo studente, le cui capacità 
ricettive e produttive sono stimolate attraverso tutte le tecniche messe a disposizione dalle più moderne ricerche in campo 
pedagogico-didattico, al fine di coinvolgerlo attivamente nel processo di apprendimento, sia a livello di gruppo che sul 
piano personale. Facendo leva sulle capacità induttive del discente, il processo di apprendimento-insegnamento vede nella 
riflessione sulla lingua un momento primario, finalizzato alla sistematica ripresa/potenziamento degli esponenti linguistici 
e all’arricchimento del lessico e della sintassi. Obiettivo principale dell’insegnamento della lingua latina è infatti lo 
sviluppo di una gamma di competenze, sia generali sia, nello specifico, di traduzione e comprensione di una civiltà 
fondamentale per comprendere le dinamiche evolutive. Vengono quindi implicati processi linguistici di ricezione e/o 
produzione di testi su determinati temi in domini specifici, con l’attivazione di strategie adatte alle diverse situazioni. 
 
 
 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Partecipazione ai progetti PTOF inseriti nella Programmazione di classe. 

 



 

P.C.T.O. 
Le attività di PCTO sono state svolte secondo i criteri stabiliti nella programmazione di classe. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 
Gli interventi di supporto e di recupero sono stati volti a rinsaldare le competenze con interventi individualizzati e lavoro di 
gruppo.  

 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 

 
Le attività di valorizzazione delle eccellenze sono state declinate su testi da leggere in lingua degli autori più significativi 
quali Seneca, Tacito, Apuleio e Agostino. Alcuni studenti hanno partecipato alle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà classiche 
e alle Olimpiadi  di Italiano. 

 
 
Vibo Valentia, 05 maggio  2021 

                                                                
La docente 

Ignazia Calafati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE

Disciplina: Mateematica  Docente: Prof.ssa Vincenza Muzzupappa
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane

 
LIBRO DI TESTO: La Matematica a colori 
 
 
 

L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studen
condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi 
contesti del mondo contemporaneo. La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinar
neppure riguarda soltanto ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le 
procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 
La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 
(dialettico, algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la 
capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni 
situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali. 
Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità neces
applicare principi e processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, 
nonché per seguire e vagliare la coerenza delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine 
conoscitiva e di decisione. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

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

2. Saper determinare il dominio di funzioni razionali.

3. Saper calcolare i limiti  

4. Saper operare con le derivate 

5. Saper studiare una semplice funzione razionale, intera e fratta.

 

 
 

  Liceo Statale “Vito Capialbi”  

Vibo Valentia 
________________ 
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rof.ssa Vincenza Muzzupappa 
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane 

Anno Scolastico 2020/2021 

LIBRO DI TESTO: La Matematica a colori - Edizione Azzurra di L. Sasso Ed. Petrini 

FINALITÀ 
L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongono nelle 
condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi 
contesti del mondo contemporaneo. La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinar
neppure riguarda soltanto ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le 
procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 

rta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 
(dialettico, algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la 
capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di esplorare 
situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali. 
Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità neces
applicare principi e processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, 
nonché per seguire e vagliare la coerenza delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Saper riconoscere e classificare le funzioni reali di variabile reale. 

Saper determinare il dominio di funzioni razionali. 

nzione razionale, intera e fratta. 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE 

te saperi e competenze che lo pongono nelle 
condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi 
contesti del mondo contemporaneo. La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e 
neppure riguarda soltanto ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le 
procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 

rta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 
(dialettico, algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la 

qualitative e quantitative, di esplorare 
situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali. 
Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per 
applicare principi e processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, 
nonché per seguire e vagliare la coerenza delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 



 

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S. 

 
Si rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico. 

 

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Relazioni e funzioni:  

Definizione di intorno di un punto: intorno destro, sinistro, completo; intorno di infinito.  

Definizione di funzione reale di variabile reale, classificazione; dominio di funzioni razionali intere e fratte. 
Proprietà delle funzioni: funzioni crescenti e decrescenti; funzioni pari e dispari.  

Studio delle intersezioni e del segno. 

 I limiti : concetto intuitivo di limite; definizione del limite finito per x tendente ad un numero finito (senza 
esercizi); teorema di unicità del limite; teorema del confronto; teorema di permanenza del segno (solo 
enunciati).  
Algebra dei limiti: somme, prodotti e quozienti nel caso di limiti finiti; limiti di somme, prodotti e quozienti nel 
caso in cui qualcuno dei limiti sia infinito e non si presentino forme di indecisione. Forme di indecisione del 
tipo “infinito su infinito” e “zero su zero”.  
Funzioni continue: definizione di funzione continua in un punto; punti di discontinuità di prima specie, seconda 
specie e terza specie, classificazione (senza esercizi). Teorema di esistenza degli zeri; teorema di Weierstrass. 
Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali di funzioni razionali; grafico probabile di funzioni razionali.  
La derivata: definizione di derivata come limite del rapporto incrementale della funzione nel punto x0 e come 
coefficiente della tangente alla funzione in x0. Continuità e derivabilità. Derivata della funzione identica e della 
funzione potenza; derivata della radice n-esima; derivata del logaritmo in base 10; derivata della funzione 
esponenziale. Derivata della somma, del prodotto e del quoziente tra due funzioni. Derivata di funzioni 
composte.  
 Punti di non derivabilità: classificazione (senza esercizi): punti di flesso a tangente verticale, cuspidi e punti 
angolosi. 
Ricerca di massimi e minimi relativi e studio di crescenza e decrescenza tramite la derivata prima. Ricerca di 
flessi, concavità e convessità tramite derivata seconda.                         
                                                        

 
 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Cittadinanza digitale:  
- La comunicazione digitale.  
- Limiti e vantaggi della comunicazione sulla rete.                                                                                      

 
 



 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Da All. A Linee Guida DDI 
“Nella Didattica Digitale Integrata, la lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più 
centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla 
didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla 
flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 
alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e 
trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.”  
Come suggerito dalle linee guida, l’attività didattica prevede un insegnamento centrato sullo studente, le cui capacità 
ricettive e produttive sono stimolate attraverso tutte le tecniche messe a disposizione dalle più moderne ricerche in campo 
pedagogico-didattico, al fine di coinvolgerlo attivamente nel processo di apprendimento, sia a livello di gruppo che sul 
piano personale.  
L’impostazione metodologica si è basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere il loro interesse, 
la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione con minor sforzo dei vari contenuti. La trattazione teorica 
dei contenuti è stata accompagnata da numerosissimi esercizi volti a rafforzare l’acquisizione di padronanza nei 
calcoli, la capacità di scegliere i procedimenti più adatti, la consapevolezza del significato delle operazioni 
eseguite. La lezione dialogata è servita ad avviare un confronto tra gli allievi, con l’intento di favorire 
l’apprendimento tra pari. 
 

 
 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 
Da All. A Linee Guida DDI 
“La realizzazione della didattica digitale integrata (DDI) sarà svolta in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone 
e asincrone. La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è 
rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza. 
La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 
di quanto solitamente viene svolto in presenza.” 

 
 

D. a D. IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 
 
Si rimanda al Piano della Didattica Digitale Integrata del Capialbi. 

 
 



 

STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo 
Lavagna interattiva 
 G-Suite meet e Classroom 
Altri sussidi e materiali didattici. 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
Da All. A Linee Guida DDI 
“Anche con riferimento alle attività in D.D.I., la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, 
ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui 
sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine 
consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di 
prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa 
tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, 
della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione 
oggettiva delle evidenze empiriche 
osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente 
formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.” 
La verifica é stata declinata come fase ordinaria e ricorrente, importante ai fini della comprensione e valutazione di sé e 
utile nella valutazione del processo di apprendimento-insegnamento in rapporto agli obiettivi prefissati. Circa la 
valutazione, agli studenti é stato chiarito l’oggetto e la metodologia adoperati e come, nella sua complessità,   il sistema  di 
valutazione adottato dalla scuola  debba riferirsi, oltre che alle  prestazioni e al profitto, anche  al   comportamento, 
all’impegno, alla partecipazione, alla  capacità, al lavoro svolto  a casa e in classe e ai progressi realizzati dagli allievi sul 
piano formativo e relazionale.  
Le prove di verifica sono state formative e sommative e  riferite agli obiettivi didattici fissati e articolate secondo un'ampia 
tipologia.  
La valutazione, infine, é stata il più possibile oggettiva e certa,  fondata su un congruo numero di verifiche per ciascun 
periodo (trimestre: due verifiche scritte e due orali; pentamestre: tre verifiche scritte e tre orali) e  coerente con i criteri  di 
valutazione inseriti nel PTOF.  
TIPOLOGIE 
• Interazione continua insegnante/studente  
• Verifiche orali/scritte di livello e sommative  

 
 
 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Partecipazione ai progetti PTOF inseriti nella Programmazione di classe. 

 

P.C.T.O. 
Le attività di PCTO saranno svolte secondo i criteri stabiliti nella programmazione di classe. 
 
 



 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 
Gli interventi di supporto e di recupero sono stati volti a rinsaldare le competenze con interventi individualizzati e lavoro di 
gruppo.  

 
 
 
 
 
Vibo Valentia, 05 maggio  2021 

                                                                                                         La docente 

Vincenza Muzzupappa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE

Disciplina: Fisica  Docente: Prof.ssa Vincenza Muzzupappa
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane

 
LIBRO DI TESTO: FISICA: Idee e concetti J. S.
 
 

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: la disciplina s
stata un mezzo per la costruzione di linguaggi utili per interpretare la natura e per formare individui capaci di 
partecipare attivamente e criticamente alla vita della società e in grado di operare scelte consapevoli. . 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, dov
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 in

 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
 Conoscere i principali fenomeni  elettrici e magnetici.

 Conoscere le relazioni fra campo elettrico e magnetico.

 Conoscere i principali risultati della relatività ristretta.
 

 

 

OBI

 
Si rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico.

 

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI
Cariche e forze elettriche: La carica elettrica; l’elettrizzazione; 
forze elettriche. 

  Liceo Statale “Vito Capialbi”  

Vibo Valentia 
________________ 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE
 
 

Vincenza Muzzupappa 
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane 

Anno Scolastico 2020/2021 

LIBRO DI TESTO: FISICA: Idee e concetti J. S. Walker Ed. Pearson 

FINALITÀ 
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: la disciplina s
stata un mezzo per la costruzione di linguaggi utili per interpretare la natura e per formare individui capaci di 
partecipare attivamente e criticamente alla vita della società e in grado di operare scelte consapevoli. . In particolare, 

à 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
Conoscere i principali fenomeni  elettrici e magnetici. 

Conoscere le relazioni fra campo elettrico e magnetico. 

Conoscere i principali risultati della relatività ristretta. 

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S. 

Si rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico.

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI
La carica elettrica; l’elettrizzazione; la legge di Coulomb; la sovrapposizione di 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE 

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: la disciplina sarà 
stata un mezzo per la costruzione di linguaggi utili per interpretare la natura e per formare individui capaci di 
partecipare attivamente e criticamente alla vita della società e in grado di operare scelte consapevoli. . In particolare, 

à 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 

e 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 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Si rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico. 

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
la legge di Coulomb; la sovrapposizione di 



 

Campi elettrici ed energia elettrica: Il campo elettrico generato da una carica, da due cariche, da una 
distribuzione piana infinita di cariche. Il flusso del campo elettrico; il teorema di Gauss; l'energia potenziale 
elettrica, il potenziale elettrico. I condensatori 

La corrente elettrica e i circuiti: La corrente elettrica; la resistenza e le leggi di Ohm; energia e potenza nei 
circuiti elettrici: l’effetto Joule. I circuiti elettrici: resistenze in serie e in parallelo: Amperometri e voltmetri. 

Il campo magnetico: Magneti e campo magnetico; magnetismo e correnti elettriche; campi magnetici generati 
da una spira e da un solenoide. La forza di Lorentz. Magnetismo della materia. 

L’elettromagnetismo: L’induzione magnetica; la legge di Faraday-Neumann; la legge di Lenz. Generatori e 
motori. Circuiti in corrente alternata e i trasformatori. Il teorema di Gauss per il campo magnetico. Le equazioni 
di Maxwell (significato). Le onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico. 

La teoria della relatività: i postulati della relatività ristretta. La dilatazione degli intervalli temporali. La 
contrazione delle lunghezze. Energia e massa in relatività. 

 
 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Sostenibiltà e Tutela del patrimonio e del territorio:  

- Obiettivo 7 dell’agenda 2030.  
- Energia sostenibile: i pannelli solari.                                                                            

 
 
 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Da All. A Linee Guida DDI 
“Nella Didattica Digitale Integrata, la lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più 
centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla 
didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla 
flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 
alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e 
trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.”  
Come suggerito dalle linee guida, l’attività didattica prevede un insegnamento centrato sullo studente, le cui capacità 
ricettive e produttive sono stimolate attraverso tutte le tecniche messe a disposizione dalle più moderne ricerche in campo 
pedagogico-didattico, al fine di coinvolgerlo attivamente nel processo di apprendimento, sia a livello di gruppo che sul 
piano personale. L’impostazione metodologica si è basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per 
accrescere il loro interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione con minor sforzo dei vari contenuti. La 
trattazione teorica dei contenuti è stata accompagnata da esercizi per applicare quanto studiato teoricamente. La lezione 
dialogata è servita ad avviare un confronto tra gli allievi, con l’intento di favorire l’apprendimento tra pari. I temi proposti 
sono stati affrontati a partire da osservazioni di fenomeni naturali. Riflettendo su di essi si sono trovate, fra le grandezze 
fisiche coinvolte, i legami che hanno portato alle equazioni matematiche. 

 
 



 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 
Da All. A Linee Guida DDI 
“La realizzazione della didattica digitale integrata (DDI) sarà svolta in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone 
e asincrone. La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è 
rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza. 
La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 
di quanto solitamente viene svolto in presenza.” 

 
 

D. a D. IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 
 
Si rimanda al Piano della Didattica Digitale Integrata del Capialbi. 

 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo 
Lavagna interattiva 
 G-Suite meet e Classroom 
Altri sussidi e materiali didattici. 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
Da All. A Linee Guida DDI 
“Anche con riferimento alle attività in D.D.I., la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, 
ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui 
sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine 
consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di 
prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa 
tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, 
della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione 
oggettiva delle evidenze empiriche 
osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente 
formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.” 

 
La verifica é stata declinata come fase ordinaria e ricorrente, importante ai fini della comprensione e valutazione di sé e 
utile nella valutazione del processo di apprendimento-insegnamento in rapporto agli obiettivi prefissati. Circa la 
valutazione, agli studenti é stato chiarito l’oggetto e la metodologia adoperati e come, nella sua complessità,   il sistema  di 
valutazione adottato dalla scuola  debba riferirsi, oltre che alle  prestazioni e al profitto, anche  al   comportamento, 
all’impegno, alla partecipazione, alla  capacità, al lavoro svolto  a casa e in classe e ai progressi realizzati dagli allievi sul 
piano formativo e relazionale.  
Le prove di verifica sono state formative e sommative e  riferite agli obiettivi didattici fissati e articolate secondo un'ampia 
tipologia.  
La valutazione, infine, é stata il più possibile oggettiva e certa,  fondata su un congruo numero di verifiche per ciascun 



 

periodo (trimestre: due verifiche scritte e due orali; pentamestre: tre verifiche scritte e tre orali) e  coerente con i criteri  di 
valutazione inseriti nel PTOF.  
TIPOLOGIE 
• Interazione continua insegnante/studente  
• Verifiche orali/scritte  
 
 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Partecipazione ai progetti PTOF inseriti nella Programmazione di classe. 

 

P.C.T.O. 
Le attività di PCTO sono state svolte secondo i criteri stabiliti nella programmazione di classe. 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 
Gli interventi di supporto e di recupero sono stati volti a rinsaldare le competenze con interventi individualizzati e lavoro di 
gruppo.  

 
 
Vibo Valentia, 05 maggio  2021 

                                                                                                         
La docente 

Vincenza Muzzupappa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE

Disciplina: Scienze naturali  Docente: Prof.ssa 
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane

 
LIBRO DI TESTO: PERCORSI DI SCIENZE NA
Barnes, A. Schnek -G.Flores- L. Gandola
 

 
L’insegnamento delle Scienze naturali ha come finalità:
-La consapevolezza dell’importanza che le conoscenze sci
che ci circonda. 
-La consapevolezza di come lo sviluppo delle scienze chimiche e biologiche abbiano influito nei cambiamenti della 
società in relazione anche al progresso tecnologico.
-La consapevolezza che il funzionamento degli esseri viventi è sempre correlato all’ambiente e che le modificazioni 
ambientali influenzano la biodiversità. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

-Descrivere e spiegare i fenomeni di dinamica endogena del pianet
-Saper spiegare le proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi
-Saper distinguere le diverse tipologie dei composti organici
-Riconoscere le differenze sia sul piano strutturale che funzionale delle biomolecule
-Conoscere e saper descrivere struttura e processo di duplicazione del DNA
-Saper descrivere trascrizione, traduzione 
-Descrivere struttura di virus e batteri 
-Conoscere le problematiche ambientali e le tematiche legate al rapporto scienza e         
-Esprimersi con chiarezza utilizzando il lessico specifico ed organizzando autonomamente l’esposizione
 

 

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S.

 
Si rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’interven

 

  Liceo Statale “Vito Capialbi”  

Vibo Valentia 
________________ 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE
 
 

Prof.ssa Annamaria Pugliese 
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane 

Anno Scolastico 2020/2021 

PERCORSI DI SCIENZE NATURALI -dalla tettonica alle biotecnologie 
L. Gandola- R.Odone – ED. Zanichelli 

FINALITÀ 

L’insegnamento delle Scienze naturali ha come finalità: 
La consapevolezza dell’importanza che le conoscenze scientifiche disciplinari rivestono per la comprensione della realtà 

La consapevolezza di come lo sviluppo delle scienze chimiche e biologiche abbiano influito nei cambiamenti della 
società in relazione anche al progresso tecnologico. 

nsapevolezza che il funzionamento degli esseri viventi è sempre correlato all’ambiente e che le modificazioni 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Descrivere e spiegare i fenomeni di dinamica endogena del pianeta Terra 
Saper spiegare le proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi 
Saper distinguere le diverse tipologie dei composti organici 
Riconoscere le differenze sia sul piano strutturale che funzionale delle biomolecule 

ttura e processo di duplicazione del DNA 
Saper descrivere trascrizione, traduzione e meccanismo di spiralizzazione del DNA 

Conoscere le problematiche ambientali e le tematiche legate al rapporto scienza e                
Esprimersi con chiarezza utilizzando il lessico specifico ed organizzando autonomamente l’esposizione

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S. 

Si rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’interven
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dalla tettonica alle biotecnologie – di H. Curtis, N. Sue 

entifiche disciplinari rivestono per la comprensione della realtà 

La consapevolezza di come lo sviluppo delle scienze chimiche e biologiche abbiano influito nei cambiamenti della 

nsapevolezza che il funzionamento degli esseri viventi è sempre correlato all’ambiente e che le modificazioni 

       società 
Esprimersi con chiarezza utilizzando il lessico specifico ed organizzando autonomamente l’esposizione 

Si rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico. 



 

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

                                                      SCIENZE DELLA TERRA 
 
1 LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE 
Wegener e la teoria della deriva dei continenti 
L’interno della terra 
Flusso di calore e campo magnetico terrestre 
I movimenti delle placche e le loro conseguenze 
 
2 I FENOMENI VULCANICI 
I vulcani e i magmi 
I prodotti delle eruzioni vulcaniche 
Le diverse tipologie di vulcani 
I fenomeni vulcanici secondari 
 
3 I FENOMENI SISMICI 
I terremoti: origine dei terremoti , onde sismiche,scala Mercalli e scala Richter- effetti diretti ed 
indiretti dei terremoti- la distribuzione dei terremoti nel mondo 
                                                                 
                                            ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 
 
1 IL RUOLO CENTRALE DEL CARBONIO 
 gli orbitali del carbonio 
 ibridazione sp3, ibridazione sp2, ibridazione sp, 
 
2 LA GRANDE FAMIGLIA DEGLI IDROCARBURI 
Idrocarburi saturi-gli alcani: nomenclatura, caratteristiche chimico-fisiche 
Idrocarburi insaturi-alcheni e alchini: nomenclatura e caratteristiche chimico-fisiche 
Idrocarburi aromatici- il benzene 
 
3) Classi di composti organici 
I gruppi funzionali 
Nomenclatura e caratteristiche di alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici 
 
                                             BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 
 

1) I CARBOIDRATI 
Monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi: struttura e funzioni 
 

2)  I LIPIDI 
Classificazione, struttura e funzioni 
 

3)  LE PROTEINE 
Struttura e funzione 
Livelli di organizzazione strutturale delle pr 



 

                                            
                                           DNA, CROMOSOMI, GENOMA  
 

1) STRUTTURA E FUNZIONE DEGLI ACIDI NUCLEICI 
Struttura del DNA e dell’RNA 
Duplicazione del DNA 
Sintesi proteica: Trascrizione e traduzione 
Il genoma umano. 
 

2) LA STRUTTURA DEI CROMOSOMI 
Struttura del patrimonio genetico nei procarioti e struttura del cromosoma nelle cellule eucariote 
 
                                            GENETICA DI BATTERI E VIRUS 
 

1) STRUTTURA E GENETICA DEI BATTERI 
Struttura e classificazione dei batteri 
Scambio di materiale genetico tra batteri 
 

2) CARATTERISTICHE DEI VIRUS 
Struttura e caratteristiche dei virus 
Ciclo vitale dei batteriofagi 
 
Programma  da svolgere entro la fine dell’anno scolastico:  
Ingegneria genetica: il DNA ricombinante.                                                        
                                                          
 
 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

                                                 LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Impatto ambientale dei combustibili fossili 
Le energie rinnovabili 
Il futuro degli ecosistemi: salvaguardia delle risorse 
 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Da All. A Linee Guida DDI 
“Nella Didattica Digitale Integrata, la lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più 
centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla 
didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla 
flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 
alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e 
trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.”  



 

Come suggerito dalle linee guida, l’attività didattica prevede un insegnamento centrato sullo studente, le cui capacità 
ricettive e produttive sono stimolate attraverso tutte le tecniche messe a disposizione dalle più moderne ricerche in campo 
pedagogico-didattico, al fine di coinvolgerlo attivamente nel processo di apprendimento, sia a livello di gruppo che sul 
piano personale. Nella Didattica Digitale Integrata, al fine di coinvolgere il più possibile tutti i ragazzi, anche quelli un po’ 
più restii, l’insegnante ha fatto ricorso alla lezione frontale ma soprattutto a metodologie didattiche più centrate sul 
protagonismo degli alunni: apprendimento cooperativo, flipped classroom, discussioni sulle tematiche oggetto di studio, 
dando sempre spazio agli interventi degli allievi per favorire il confronto costruttivo. È stata curata la comprensione dei 
messaggi attraverso un lessico preciso per consentire all' allievo, alla fine del corso, di comprendere e utilizzare il 
linguaggio scientifico.  

 
 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 
Da All. A Linee Guida DDI 
“La realizzazione della didattica digitale integrata (DDI) sarà svolta in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone 
e asincrone. La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è 
rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza. 
La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 
di quanto solitamente viene svolto in presenza.” 

 
 

D. a D. IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 
 
Si rimanda al Piano della Didattica Digitale Integrata del Capialbi. 

 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo 
Lavagna interattiva 
 G-Suite meet e Classroom 
Altri sussidi e materiali didattici. 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
Da All. A Linee Guida DDI 
“Anche con riferimento alle attività in D.D.I., la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, 
ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui 
sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine 
consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di 
prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa 
tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, 
della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione 
oggettiva delle evidenze empiriche 



 

osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente 
formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.” 

 
La verifica é stata declinata come fase ordinaria e ricorrente, importante ai fini della comprensione e valutazione di sé e 
utile nella valutazione del processo di apprendimento-insegnamento in rapporto agli obiettivi prefissati. Circa la 
valutazione, agli studenti é stato chiarito l’oggetto e la metodologia adoperati e come, nella sua complessità,   il sistema  di 
valutazione adottato dalla scuola  debba riferirsi, oltre che alle  prestazioni e al profitto, anche  al   comportamento, 
all’impegno, alla partecipazione, alla  capacità, al lavoro svolto  a casa e in classe e ai progressi realizzati dagli allievi sul 
piano formativo e relazionale.  
Le prove di verifica sono state formative e sommative e  riferite agli obiettivi didattici fissati e articolate secondo un'ampia 
tipologia.  
La valutazione, infine, é stata il più possibile oggettiva e certa,  fondata su un congruo numero di verifiche per ciascun 
periodo (trimestre: due verifiche scritte e due orali; pentamestre: tre verifiche scritte e tre orali) e  coerente con i criteri  di 
valutazione inseriti nel PTOF.  
TIPOLOGIE 
• Interazione continua insegnante/studente  
• Verifiche orali/scritte  
 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Partecipazione ai progetti PTOF inseriti nella Programmazione di classe. 

 

P.C.T.O. 
Le attività di PCTO saranno svolte secondo i criteri stabiliti nella programmazione di classe. 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 
Gli interventi di supporto e di recupero sono stati volti a rinsaldare le competenze con interventi individualizzati e lavoro di 
gruppo.  

 
 
 
Vibo Valentia, 05 maggio  2021 

                                                                                                         
La docente 

Anna Maria Pugliese 
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LIBRO DI TESTO: CON-FILOSOFARE 3A 

 
 

 
Nel corso del triennio è stata assicurata la continuità didattica per l’insegna
Il lavoro è stato svolto nel rispetto della specificità dell’allievo, tenendo conto dei livelli di maturazione, degli stili 
cognitivi, degli interessi e dei bisogni. 
I risultati sono positivi ma diversi in relaz
Si distingue un gruppo di allievi per il completo raggiungimento degli obiettivi, ma per tutti si registrano progressi più o 
meno significativi rispetto alla situazione di partenza, anche per quelli che inizialment
applicazione. 
Lo sviluppo dei programmi ha toccato spesso questioni interdisciplinari che hanno offerto lo spunto per creare ponti 
culturali tra le diverse discipline. 
Nel complesso gli alunni, sia in DaD che in presenza, 
propositiva, e solo in qualche caso sollecitata.
Le lezioni sono state svolte in videoconferenza, per lo più in forma mista, in quanto un cospicuo gruppo di alunni ha 
optato per la lezione in presenza. 
Nella realizzazione della didattica digitale integrata (DDI) si è cercato di privilegiare le metodologie didattiche centrate 
sul protagonismo degli alunni, la rielaborazione condivisa e la costruzione collettiva della conoscenza come 
l’apprendimento cooperativo, il problem solving, la flipped classroom, al debate, mantenendo un equilibrato 
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, e tenendo conto del contesto per assicurare la sostenibilità delle attività 
proposte e un buon livello di inclusività. 
 

 
 
 

- Rendere lo studente consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della 
ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere.
  - Acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, 
cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col
universalistica che ogni filosofia possiede.
- Indurre gli alunni a sviluppare autonomia di giudizio e adeguata
consapevolezza critica.  

 

  Liceo Statale “Vito Capialbi”  

Vibo Valentia 
________________ 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE
 
 

Giuseppa Perrone 
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane 

Anno Scolastico 2020/2021 

FILOSOFARE 3A - 3B ed. PARAVIA 

PROFILO DELLA CLASSE 

Nel corso del triennio è stata assicurata la continuità didattica per l’insegnamento della Filosofia e delle Scienze umane.
Il lavoro è stato svolto nel rispetto della specificità dell’allievo, tenendo conto dei livelli di maturazione, degli stili 

I risultati sono positivi ma diversi in relazione a conoscenze, competenze e abilità.  
Si distingue un gruppo di allievi per il completo raggiungimento degli obiettivi, ma per tutti si registrano progressi più o 
meno significativi rispetto alla situazione di partenza, anche per quelli che inizialmente mostravano discontinuità e poca 

Lo sviluppo dei programmi ha toccato spesso questioni interdisciplinari che hanno offerto lo spunto per creare ponti 

Nel complesso gli alunni, sia in DaD che in presenza, hanno mostrato un’adeguata partecipazione, spesso attiva e 
propositiva, e solo in qualche caso sollecitata. 
Le lezioni sono state svolte in videoconferenza, per lo più in forma mista, in quanto un cospicuo gruppo di alunni ha 

Nella realizzazione della didattica digitale integrata (DDI) si è cercato di privilegiare le metodologie didattiche centrate 
sul protagonismo degli alunni, la rielaborazione condivisa e la costruzione collettiva della conoscenza come 

ooperativo, il problem solving, la flipped classroom, al debate, mantenendo un equilibrato 
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, e tenendo conto del contesto per assicurare la sostenibilità delle attività 

FINALITÀ 

Rendere lo studente consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della 
ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 
onoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. 

Acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, 
cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente 
universalistica che ogni filosofia possiede. 

Indurre gli alunni a sviluppare autonomia di giudizio e adeguata 
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mento della Filosofia e delle Scienze umane. 
Il lavoro è stato svolto nel rispetto della specificità dell’allievo, tenendo conto dei livelli di maturazione, degli stili 

Si distingue un gruppo di allievi per il completo raggiungimento degli obiettivi, ma per tutti si registrano progressi più o 
e mostravano discontinuità e poca 

Lo sviluppo dei programmi ha toccato spesso questioni interdisciplinari che hanno offerto lo spunto per creare ponti 

hanno mostrato un’adeguata partecipazione, spesso attiva e 

Le lezioni sono state svolte in videoconferenza, per lo più in forma mista, in quanto un cospicuo gruppo di alunni ha 

Nella realizzazione della didattica digitale integrata (DDI) si è cercato di privilegiare le metodologie didattiche centrate 
sul protagonismo degli alunni, la rielaborazione condivisa e la costruzione collettiva della conoscenza come 

ooperativo, il problem solving, la flipped classroom, al debate, mantenendo un equilibrato 
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, e tenendo conto del contesto per assicurare la sostenibilità delle attività 

Rendere lo studente consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della 
ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 

Acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, 
culturale, sia la portata potenzialmente 



 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Conoscere le correnti, gli autori e la terminologia filosofica; 
 saper esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio; 
 saper argomentare operando confronti e collegamenti;  
 essere capaci di elaborazione, sintesi e valutazione personale; 
 saper trasferire conoscenze e competenze acquisite ad altri contesti. 
 

 

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S. 

 
Si rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico. 

 

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

MOD. 1 
 CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO 
Schopenhauer:  

 Le radici culturali; 

 Il “velo di Maya”; 

 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; 

 Il pessimismo; 
 Le vie della liberazione dal dolore. 

T 2 “Il mondo come volontà” 
 
MOD. 2 
 Kierkegaard:  

 Le vicende biografiche; 

 L’esistenza come possibilità e fede; 

 Gli stadi dell’esistenza; 

 L’angoscia; 

 Disperazione e fede; 
TESTO: “La concretezza dell’esistenza” 
 
MOD. 3  
DALLO SPIRITO ALL’UOMO 
Destra e sinistra Hegeliana: caratteri generali; 
Feuerbach: 
Rovesciamento dei rapporti di predicazione; 
La critica alla religione; 
Marx: 

 Vita e opere; 

 Le caratteristiche generali del marxismo; 
 La critica al misticismo logico di Hegel; 

 La critica allo stato moderno; 

 La critica all’economia borghese; 



 

 La concezione materialistica della storia; 
 Il “Manifesto del partito comunista”; 

 La rivoluzione e la dittatura del proletariato; 

 Le fasi della futura società comunista. 
TESTI 
“La critica all’idealismo hegeliano” 
“L’alienazione dal prodotto e dal lavoro” 
 
MOD. 4 
Il Positivismo e la reazione antipositivistica 

 Caratteri generali e contesto storico 

 Comte: La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
               La sociologia 

Lo spiritualismo  
 Bergson: Tempo e durata 

 
MOD. 5 
LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE 
Nietzsche 

 Vita e opere; 

 Filosofia e malattia; 

 Le fasi del filosofare nietzschiano; 

 Il periodo giovanile: tragedia e filosofia – storia e vita; 
 

Il periodo “Illuministico”: il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la morte di Dio e la fine delle illusioni 
metafisiche; 

 Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo, l’eterno ritorno; 

 L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli dei etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il 
problema del nichilismo e del suo superamento, il prospettivismo. 
TESTO: “La morale dei signori e quella degli schiavi” 
               

MOD. 6 
LA CRISI DEI FONDAMENTI E LA NASCITA DELLA PSICANALISI 
Freud: La religione e la civiltà 
TESTO: “Pulsioni, repressione e civiltà” 
 
MOD. 7 
TRA ESSENZA ED ESISTENZA: L’ESISTENZIALISMO 

 Esistenzialismo: Caratteri generali;           

 Heidegger: “Essere e tempo” 
 TESTO: “L’Essere e l’Esserci” 

 Hanna Arendt: 
 Le origini del totalitarismo 

 L’analisi della condizione umana 
TESTO: “Discorso e azione” 

 

 

 



 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Da Marx alla Costituzione italiana (art. 3): uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto 
Agenda2030 
Obiettivo 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 
Obiettivo 4: Istruzione di qualità 
Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni. 
La cittadinanza globale 

 
 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Da All. A Linee Guida DDI 
“Nella Didattica Digitale Integrata, la lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più 
centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla 
didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla 
flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 
alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e 
trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.”  
Come suggerito dalle linee guida, l’attività didattica prevede un insegnamento centrato sullo studente, le cui capacità 
ricettive e produttive sono stimolate attraverso tutte le tecniche messe a disposizione dalle più moderne ricerche in campo 
pedagogico-didattico, al fine di coinvolgerlo attivamente nel processo di apprendimento, sia a livello di gruppo che sul 
piano personale.  
 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 

Da All. A Linee Guida DDI 
“La realizzazione della didattica digitale integrata (DDI) sarà svolta in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone 
e asincrone. La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è 
rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza. 
La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 
di quanto solitamente viene svolto in presenza.” 
 

 

D. a D. IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 

 
Si rimanda al Piano della Didattica Digitale Integrata del Capialbi. 

 
 



 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo 
Lavagna interattiva 
 G-Suite meet e Classroom 
Altri sussidi e materiali didattici. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

Da All. A Linee Guida DDI 
“Anche con riferimento alle attività in D.D.I., la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, 
ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui 
sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine 
consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di 
prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa 
tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, 
della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione 
oggettiva delle evidenze empiriche 
osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente 
formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.” 
 
La verifica sarà percepita come fase ordinaria e ricorrente, importante ai fini della comprensione e valutazione di sé e utile 
nella valutazione del processo di apprendimento-insegnamento in rapporto agli obiettivi prefissati. Circa la valutazione, 
agli studenti sarà chiarito quale ne sia l’oggetto e la metodologia e  come, nella sua complessità,   il sistema  di valutazione 
adottato dalla scuola  debba riferirsi, oltre che alle  prestazioni e al profitto, anche  al   comportamento, all’impegno, alla 
partecipazione, alla  capacità, al lavoro svolto  a casa e in classe e ai progressi realizzati dagli allievi sul piano formativo e 
relazionale.  
Si prevedono prove di verifica formative e sommative puntualmente riferite agli obiettivi didattici fissati e articolate 
secondo un'ampia tipologia.  
La valutazione, infine, non sarà generica e discrezionale, ma il più possibile oggettiva e certa,  fondata su un congruo 
numero di verifiche per ciascun periodo (trimestre: due verifiche scritte e due orali; pentamestre: tre verifiche scritte e tre 
orali) e  coerente con i criteri  di valutazione inseriti nel PTOF.  
TIPOLOGIE 
• Interazione continua insegnante/studente  
• Verifiche orali/scritte  
 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Partecipazione ai progetti PTOF inseriti nella Programmazione di classe. 

 

P.C.T.O. 

Le attività di PCTO saranno svolte secondo i criteri stabiliti nella programmazione di classe. 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Gli interventi di supporto e di recupero sono stati volti a rinsaldare le competenze con interventi individualizzati e lavoro di 
gruppo.  

 
Vibo Valentia, 05 maggio 2021 

                                                                                                         
La docente 

Giuseppa Perrone 



 

                                                                 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE

Disciplina: Scienze umane  Docente: 
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane

 
LIBRO DI TESTO: Scienze umane Antropologia Sociologia per il V anno C. Danieli PARAVIA                                       
Pedagogia Percorsi e parole      Dal Novecento al confronto contemporaneo     A.Scalisi       P.Giacoia       
ZANICHELLI   

 

Al termine del percorso di studi lo studente dovrà sapersi orientare con i linguaggi propri delle scienze umane nelle 
molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di 
relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni educative, le forme di vita sociale e d
per il bene comune, le forme istituzionali in ambito socio

 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

                                                                                                

 Conoscere le linee fondamentali del pensiero e dei problemi pedagogici e sociali trattati in relazione al contesto 
storico culturale; 

 Conoscere il lessico e le categorie essenziali delle scienze umane
 Potenziare le capacità di analisi e di 
 Mettere in relazione gli studi e le tematiche trattati dai diversi ambiti delle scienze umane
 Confrontare il pensiero degli autori
 Sviluppare capacità critiche, valutative e di argomentazione

 

 

 
Si rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico.

 

                                                                 

  Liceo Statale “Vito Capialbi”   
Vibo Valentia 

________________ 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE
 
 

Disciplina: Scienze umane  Docente: Prof.ssa Giuseppa Perrone 
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane 

Anno Scolastico 2020/2021 

LIBRO DI TESTO: Scienze umane Antropologia Sociologia per il V anno C. Danieli PARAVIA                                       
Pedagogia Percorsi e parole      Dal Novecento al confronto contemporaneo     A.Scalisi       P.Giacoia       

FINALITÀ 
Al termine del percorso di studi lo studente dovrà sapersi orientare con i linguaggi propri delle scienze umane nelle 

lteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di 
relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni educative, le forme di vita sociale e d

ene comune, le forme istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

                                                                                                                

Conoscere le linee fondamentali del pensiero e dei problemi pedagogici e sociali trattati in relazione al contesto 

Conoscere il lessico e le categorie essenziali delle scienze umane 
Potenziare le capacità di analisi e di sintesi 
Mettere in relazione gli studi e le tematiche trattati dai diversi ambiti delle scienze umane
Confrontare il pensiero degli autori 
Sviluppare capacità critiche, valutative e di argomentazione 

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S. 

tivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico.

                                                                  

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE 

LIBRO DI TESTO: Scienze umane Antropologia Sociologia per il V anno C. Danieli PARAVIA                                       
Pedagogia Percorsi e parole      Dal Novecento al confronto contemporaneo     A.Scalisi       P.Giacoia       

Al termine del percorso di studi lo studente dovrà sapersi orientare con i linguaggi propri delle scienze umane nelle 
lteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di 

relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura 
educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. 

Conoscere le linee fondamentali del pensiero e dei problemi pedagogici e sociali trattati in relazione al contesto 

Mettere in relazione gli studi e le tematiche trattati dai diversi ambiti delle scienze umane 

tivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico. 



 

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

PEDAGOGIA 

 
 LA SCUOLA INCLUSIVA  
Percorso 1: La scuola su misura 
• E.Key 
• R. e C. Agazzi 
• M. Boschetti Alberti 
• M.Montessori 
• G. Pizzigoni 
• Percorso 2: La pedagogia speciale 
• O. Decroly 
• E. Claparède 
• A. Ferrière 
• Percorso 3: Le scuole progressive negli Stati Uniti 
Percorso 4: Didattica inclusiva e integrazione 
Legge 517 /77 
Legge quadro 104 
Legge 328 /2000 
Legge 170/2010 
D. l. 66/2017 
C. Miur 1143/2018 
 
Testo2   L’educazione funzionale     
Testo 3   Il metodo montessoriano  
 
POLITICHE EDUCATIVE ITALIANE, EUROPEE ED EXTRA EUROPEE 
Percorso 1: le teorie del primo Novecento 
• G. Gentile 
• G. Lombardo Radice 
• J. Dewey 
Testo 1 Che cos’è l’educazione 
 La pedagogia del marxismo 
• A. Gramsci 
•Percorso 2: La prospettiva psico-pedagogica 
• J. Piaget  
• J. Bruner  
• H. Gardner 
Percorso 3: La formazione continua 
 
 
 
 EDUCAZIONE, FORMAZIONE E CURA NELL’ETÀ ADULTA 
 
Percorso 1: Formazione e servizi di cura in età adulta 
Percorso 3: La relazione pedagogica di aiuto alla persona 

 C. Rogers 
 Freinet 

Testo 3 “La comunicazione empatica” 
 
CITTADINANZA ED EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI 
Percorso 1: Cittadinanza attiva e diritti umani 



 

Il dialogo interculturale 
I diritti dei bambini 
Percorso 2: La lotta per i diritti umani nelle pedagogie “alternative” 
• P. Freire 
• Don Milani 
Testo 3 “La scuola espressione della cultura dominante” 
 
Carta delle nazioni unite, Dichiarazione universale dei diritti umani 
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia 
Documento d’indirizzo Miur 2009, Carta Europea 2010 
Art. 3 Costituzione 
 
Percorso 3: Prospettive pedagogiche contemporanee 
E. Morin 
 
COMPLESSITÀ’, EDUCAZIONE E MULTICULTURALITA’ 
 
Percorso 1: Dalla linearità alla complessità 
• E. Morin e la riforma del pensiero 
Testo 1 “ La conoscenza della conoscenza” 
Percorso 3: Educazione e multiculturalità 
Testo 3 “La formazione al rispetto” - Gardner 
Rapporto Delors all’Unesco 
   
 I MEDIA, LE TECNOLOGIE E L’EDUCAZIONE 
Percorso 1: Un modo diverso di apprendere 
• R.M. Gagné 
• S. Papert 
• L.S. Vygotskij 
• Il pensiero computazionale 
• Tecnologia e intelligenze 
Percorso 2: La rivoluzione tecnologica 
• Nativi digitali 
• Social learners 
• Gli ambienti digitali 
Percorso 3: L’Educazione ai media 
LEGGE 107/2015 
 
SOCIOLOGIA 

Le strutture della società  

 Le istituzioni 
 Le organizzazioni sociali 
 Le istituzioni penitenziare 

La conflittualità sociale 

 Le origini della conflittualità 
 La stratificazione sociale 

La politica Dallo stato assoluto al Welfare State 
 Lo stato moderno e la sua evoluzione 
 Il welfare State 

La globalizzazione 

Salute, malattia, disabilità 

 La salute come fatto sociale 



 

 La diversabilità 

Nuove sfide per l’ istruzione 

 La scuola moderna 
 Le trasformazioni della scuola nel xx secolo 
 Oltre la scuola 
 

Industria culturale e società di massa  

 La nascita dell’industria culturale 
 Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 

Religione e secolarizzazione    

 La religione come fatto sociale 
 La religione nella società contemporanea 

 

ANTROPOLOGIA 

Il sacro tra simboli e miti 

 Lo studio scientifico della religione 
 La dimensione rituale 
 Gli specialisti del sacro 
 La nascita della religione nella preistoria 
 Monoteismo e politeismo La forza dei simboli religiosi 

Le Le grandi religioni: aspetti fondamentali 
 

 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Da Marx alla Costituzione italiana (art. 3): uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto 
Agenda2030 
Obiettivo 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 
Obiettivo 4: Istruzione di qualità 
Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni. 
La cittadinanza globale 
 

 
 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Da All. A Linee Guida DDI 
“Nella Didattica Digitale Integrata, la lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più 
centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla 
didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla 
flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 
alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e 
trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.”  
Come suggerito dalle linee guida, l’attività didattica prevede un insegnamento centrato sullo studente, le cui capacità 
ricettive e produttive sono stimolate attraverso tutte le tecniche messe a disposizione dalle più moderne ricerche in campo 
pedagogico-didattico, al fine di coinvolgerlo attivamente nel processo di apprendimento, sia a livello di gruppo che sul 
piano personale. Facendo leva sulle capacità induttive del discente, il processo di apprendimento-insegnamento ha 



 

contemplato metodologie innovative quali cooperative learning, debate e la flipped classroom. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 

Da All. A Linee Guida DDI 
“La realizzazione della didattica digitale integrata (DDI) sarà svolta in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone 
e asincrone. La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è 
rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza. 
La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 
di quanto solitamente viene svolto in presenza.” 
 

 

D. a D. IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 

 
Si rimanda al Piano della Didattica Digitale Integrata del Capialbi. 

 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo 
Lavagna interattiva 
 G-Suite meet e Classroom 
Altri sussidi e materiali didattici. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

Da All. A Linee Guida DDI 
“Anche con riferimento alle attività in D.D.I., la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, 
ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui 
sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine 
consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di 
prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa 
tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, 
della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione 
oggettiva delle evidenze empiriche 
osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente 
formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.” 
 
La verifica é stata percepita come fase ordinaria e ricorrente, importante ai fini della comprensione e valutazione di sé e 
utile nella valutazione del processo di apprendimento-insegnamento in rapporto agli obiettivi prefissati. Circa la 
valutazione, agli studenti è stato chiarito quale ne sia l’oggetto e la metodologia e  come, nella sua complessità,   il sistema  
di valutazione adottato dalla scuola  debba riferirsi, oltre che alle  prestazioni e al profitto, anche  al   comportamento, 
all’impegno, alla partecipazione, alla  capacità, al lavoro svolto  a casa e in classe e ai progressi realizzati dagli allievi sul 
piano formativo e relazionale.  



 

Sono state efettuate prove di verifica formative e sommative puntualmente riferite agli obiettivi didattici fissati e articolate 
secondo un'ampia tipologia.  
La valutazione é stata  pensata  il più possibile oggettiva e certa,  fondata su un congruo numero di verifiche per ciascun 
periodo (trimestre: due verifiche scritte e due orali; pentamestre: tre verifiche scritte e tre orali) e  coerente con i criteri  di 
valutazione inseriti nel PTOF.  
TIPOLOGIE 
• Interazione continua insegnante/studente  
• Verifiche orali/scritte  
 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Partecipazione ai progetti PTOF inseriti nella Programmazione di classe. 

P.C.T.O. 

Le attività di PCTO saranno svolte secondo i criteri stabiliti nella programmazione di classe. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 
Gli interventi di supporto e di recupero sono stati volti a rinsaldare le competenze con interventi individualizzati e lavoro di 
gruppo.  

 
 
Vibo Valentia, 05 maggio 2021 

                                                                                                         
La docente 

Giuseppa Perrone 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

 
 
 



 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE

Disciplina: Storia  Docente: Prof.ssa Andreina Palagi
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane

 
LIBRO DI TESTO: A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone, 

Zanichelli 
 
 

Lo studio e l’approfondimento degli argomenti storici, per acquisire i saperi essenzi
chiamato a favorire il potenziamento delle capacità dei 
civiltà e della convivenza sociale.  
La conoscenza della storia, le dinamiche delle vicende che hanno connotato la vita del Paese nell
Comunità Internazionale, sono chiamate ad arricchire l
indispensabili per essere cittadini del loro tempo consapevoli e partecipi di tutti gli a
del mondo contemporaneo per favorir
ogni forma di diversità. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
 Potenziare le competenze del secondo biennio

 Conoscere i fatti salienti, le caratteristiche del periodo e le interazioni tra i diversi avvenimenti

 Rafforzare le modalità di studio conform

 Essere capace di sintetizzare schematizzando un testo espositivo di natura storica

 Essere capace di esporre oralmente concetti storici essenziali

 Essere capace di collocare gli eventi secondo le corrette coo

 Essere capace di orientarsi nella molteplicità delle informazioni

 Potenziare le conoscenze dei nuclei fondanti dell’Educazione civica

 
 

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S.

 
Si rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli 

  Liceo Statale “Vito Capialbi”  

Vibo Valentia 
________________ 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE
 
 

Andreina Palagi 
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane 

Anno Scolastico 2020/2021 

cone, P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone, “Noi nel Tempo”

FINALITÀ 
Lo studio e l’approfondimento degli argomenti storici, per acquisire i saperi essenzi
chiamato a favorire il potenziamento delle capacità dei discenti di partecipare ai valori della cultura, della 

La conoscenza della storia, le dinamiche delle vicende che hanno connotato la vita del Paese nell
nternazionale, sono chiamate ad arricchire la personalità dei discenti fornendo loro gli strumenti 

indispensabili per essere cittadini del loro tempo consapevoli e partecipi di tutti gli a
per favorirne il confronto con realtà socio-culturali diver

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Potenziare le competenze del secondo biennio. 

Conoscere i fatti salienti, le caratteristiche del periodo e le interazioni tra i diversi avvenimenti

di studio conformi alla disciplina. 

Essere capace di sintetizzare schematizzando un testo espositivo di natura storica

Essere capace di esporre oralmente concetti storici essenziali. 

Essere capace di collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-

Essere capace di orientarsi nella molteplicità delle informazioni. 

Potenziare le conoscenze dei nuclei fondanti dell’Educazione civica. 

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S. 

Si rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico.

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE 

“Noi nel Tempo” volume 3, 

Lo studio e l’approfondimento degli argomenti storici, per acquisire i saperi essenziali sul XX secolo, è 
discenti di partecipare ai valori della cultura, della 

La conoscenza della storia, le dinamiche delle vicende che hanno connotato la vita del Paese nell’alveo della 
a personalità dei discenti fornendo loro gli strumenti 

indispensabili per essere cittadini del loro tempo consapevoli e partecipi di tutti gli aspetti, culturali e sociali, 
culturali diverse ed educare al rispetto di 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere i fatti salienti, le caratteristiche del periodo e le interazioni tra i diversi avvenimenti. 

Essere capace di sintetizzare schematizzando un testo espositivo di natura storica. 

-temporali. 

studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico. 



 

 

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 SOCIETA’ E CULTURA ALL’INZIO DEL NOVECENTO 

 La società di massa, i partiti di massa, la Seconda Internazionale, i sindacati, il Sillabo e la 
Rerum novarum 

 La belle époque 
 Nuove invenzioni e fonti di energia 
 La nuova organizzazione del lavoro 
 Le donne nella società di massa 
 I mass media e il tempo libero 

 
 L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

 Dal colonialismo all’Imperialismo 
 L’imperialismo britannico 
 L’imperialismo tedesco 
 Rallentamento e rilancio del militarismo in Francia, l “affare Dreyfus”. 
 I socialisti e il problema della guerra 
 La rivoluzione russa del 1905 
 Il nazionalismo balcanico 

 
 L’ETA’ GIOLITTIANA 

 Il programma politico di Giolitti 
 La politica giolittiana nel Mezzogiorno 
 La politica giolittiana verso i sindacati 
 Giolitti e i socialisti 
 Giolitti e i cattolici, il “patto Gentiloni” 
 La guerra di Libia 
 L’ascesa del nazionalismo e il declino dell’età giolittiana 

 
 LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 Le cause del conflitto e il suo inizio. 
 Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 
 Il fronte orientale e l’ingresso in guerra dell’impero ottomano 
 L’intervento dell’Italia 
 La fase centrale della guerra 
 Il 1917: la Rivoluzione russa di febbraio e l’intervento degli USA 
 La sconfitta italiana di Caporetto 
 I 14 punti di Wilson 
 I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni 
 Approfondimenti (Le nuove armi, La trincea) 

 
 

 LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA IN RUSSIA  
 La rivoluzione russa di febbraio 
 Il programma di Lenin 
 La rivoluzione d’ottobre 
 La guerra civile 
 La fondazione della Terza Internazionale 
 Dal “comunismo di guerra” alla NEP 
 La nascita dell’Unione Sovietica (URSS) 
 Documenti (Le tesi di aprile) 



 

 
 IL DECLINO DELL’EUROPA 

 Le conseguenze politiche della grande guerra 
 La Repubblica di Weimar in Germania 

 
 LA CRISI IN ITALIA E LE ORIGINI DEL FASCISMO  

 Gli esiti della conferenza di pace per l’Italia 
 Il quadro politico italiano del dopoguerra  
 Il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre 
 La crisi dello stato liberale: Mussolini al potere (Lo squadrismo e la crisi dello Stato liberale, 

La marcia su Roma) 
 Verso un regime dittatoriale (L’attacco allo Stato liberale, L’uccisione di Matteotti, Le leggi 

fascistissime) 
 Documenti (La denuncia di Matteotti in Parlamento) 

 
 GLI STATI UNITI E LA CRISI ECONOMICA DEL ’29 

 Il primato degli Stati Uniti 
 Lo scoppio della crisi e il New Deal 
 Le conseguenze della crisi nel mondo 
 La politica di Keynes 

 
 LA DITTATURA FASCISTA  

 Il consolidamento del fascismo 
 La politica economica del fascismo 
 La ricerca del consenso 
 La conciliazione tra Stato e Chiesa (I Patti Lateranenzi) 
 La politica scolastica e la riforma Gentile 
 La politica estera e la politica demografica 
 Approfondimenti (La propaganda fascista e i suoi strumenti) 
 

 LA DITTATURA SOVIETICA 
 L’ascesa di Stalin 
 La liquidazione degli avversari 
 La trasformazione delle classi 

 
 LA DITTATURA NAZIONALSOCIALISTA 

 Hitler al potere (Il partito nazionalsocialista al governo, La nascita del Terzo Reich) 
 L’instaurazione della dittatura 
 I fondamenti dell’ideologia nazionalsocialista 
 La politica religiosa e la persecuzione razziale 

 
 I RAPPORTI INTERNAZIONALI E LA GUERRA DI SPAGNA 

 La Germania nazista sulla scena internazionale 
 La politica estera dell’Italia (La guerra di Etiopia, L’asse Roma-Berlino e le leggi razziali) 
 I fronti popolari e la guerra civile spagnola 
 1938: la rinascita dell’espansionismo tedesco 
 Documenti (Manifesto degli scienziati razzisti) 

 
 LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 L’inizio del secondo conflitto mondiale (La questione di Danzica, Il patto Ribbentropp-
Molotov, L’invasione della Polonia e la “buffa” guerra) 
 L’offensiva a Occidente ( Il crollo della Francia, La “battaglia d’Inghilterra”) 
 La guerra parallela di Mussolini  (L’ingresso in guerra dell’Italia, L’attacco alla Grecia e 
l’intervento della Germania, La guerra in Africa) 



 

 La guerra diventa mondiale (1941: la svolta nel conflitto, L’attacco all’Unione Sovietica, La 
posizione degli Stati Uniti e del Giappone, L’attacco giapponese a Pearl Harbor, L’entrata in 
guerra degli Stati Uniti) 
 La fine del conflitto 
 La svolta della guerra (Le battaglie di Stalingrado e di El Alamein, Lo sbarco anglo-
americano in Sicilia, La caduta di Mussolini) 
 L’Italia divisa in due (L’8 settembre 1943, La Repubblica Sociale Italiana ed il “ Regno del 
Sud”, La formazione nel Sud di un governo di unità nazionale, La liberazione di Roma, La 
Resistenza in Italia) 
 L’ultima fase della guerra contro la Germania 
 La conclusione della guerra contro il Giappone 
 Le atrocità della guerra 
 I processi e il nuovo assetto mondiale 
 Documenti (Le parole di Churchill) 
 Approfondimenti (La costruzione della bomba atomica) 

 
 LA FASE INIZIALE DELLA GUERRA FREDDA  

 La nascita dell’ONU 
 La frattura fra Est e Ovest (Dottrina Truman) 
 La formazione di due blocchi contrapposti (Il piano Marshall, il Comecon e il Cominform) 
 La guerra fredda in OccidenteProgramma da svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

 
 LE FASI CENTRALI E FINALI DELLA GUERRA FREDDA 
 L’ITALIA REPUBBLICANA ALL’INDOMANI DEL SECONDO CONFLITTO MONDIALE  

 

 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
  
Organizzazioni Internazionali e ONG per la promozione e la tutela dei diritti umani 

 
 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
L’insegnamento tradizionale si è accompagnato a modalità multimediali ed è stato supportato da audiovisivi. Le 
lezioni sono state sia frontali che partecipate e a più voci. Le metodologie utilizzate hanno tenuto conto dei 
diversi ritmi di apprendimento e degli stili cognitivi dei discenti. Alle metodologie sono state associate strategie 
didattiche che si sono concretizzate nelle seguenti azioni: 

 Esplicitazione, all’inizio di ogni attività didattica, dei contenuti, delle attività e tipologie di verifica. 

 Alternanza tra lezioni frontali e momenti di esercitazioni pratiche, individuali o di gruppo; 

 Ricerche ed ipotesi di lavoro atte a stimolare l’operatività dei discenti. 

 Video-lezioni sincrone o asincrone, al fine di calibrare il carico cognitivo, dando priorità a ciò che 
veniva ritenuto necessario e concentrando la focalizzazione immediata da parte degli studenti. 

 Previsione di momenti di interazione, nel corso delle video-lezioni sincrone, con il coinvolgimento 



 

partecipativo degli alunni. 

 Segmentazione degli interventi didattici procedendo per step graduali accompagnati da 
approfondimenti tematici. 

 Feedback costanti, nello svolgimento dei lavori, per stimolare l’intervento degli studenti al fine di 
aumentare la loro capacità di dare risposte tempestive superando le difficoltà in relazione agli 
argomenti trattati ed alle loro capacità espositive. 

 Calendarizzazione degli argomenti, con cadenze temporali modulate e regolari, al fine di evitare, 
nell’assegnazione dei compiti, scadenze troppo ravvicinate che avrebbero potuto generare ansia o 
costrizione ostacolando l’autonomia degli studenti nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei 
tempi stabiliti. 

 
 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 
Da All. A Linee Guida DDI 
“La realizzazione della didattica digitale integrata (DDI) sarà svolta in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone 
e asincrone. La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è 
rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza. 
La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 
di quanto solitamente viene svolto in presenza.” 

 
 

D. a D. IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 
 
Si rimanda al Piano della Didattica Digitale Integrata del Capialbi. 

 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo 
Lavagna interattiva 
 G-Suite meet e Classroom 
Altri sussidi e materiali didattici. 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
La valutazione é stata il più possibile oggettiva e certa,  fondata su un congruo numero di verifiche per ciascun periodo e  
coerente con i criteri  di valutazione inseriti nel PTOF.  
TIPOLOGIE 
• Interazione continua insegnante/studente  



 

• Verifiche orali 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Partecipazione ai progetti PTOF inseriti nella Programmazione di classe. 

 

P.C.T.O. 
Le attività di PCTO sono state svolte secondo i criteri stabiliti nella programmazione di classe. 

 
 
 
 
Vibo Valentia, 05 maggio 2021 

                                                                                                         
La docente 

Andreina Palagi 
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE

Disciplina: Religione  Docente: Prof.ssa 
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane

 
LIBRO DI TESTO:  : Tutti i colori della vita

– Documenti Conciliari – 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Obiettivi  
• Capacità di interpretare la ricerca sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo destino oltre la morte come 
questioni in cui si manifestano libertà, intelligenza, fede. 
• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita. 
• Consapevolezza della profonda solidarietà che l
• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina sociale. 
• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge nell’antropologia cattolica 
confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura contemporanea. 
• Capacità di fornire indicazioni per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica approfondendo le implicazioni 
antropologiche, sociali e religiose.  

 
 

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S.

 
Si rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico.

 

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI
I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa. 
Antropologia delle cinque grandi religioni.
Gli ebrei nella storia. 
Il senso della vita: “la leggenda del santo bevitore”.  
La forza della preghiera: Le religioni del mondo invitate a pregare per la fine della pandemia. 
La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio. 
I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, aborto, fame nel mondo, 
pandemia etc. 
L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza umana.
Il principio del bene comune. Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco (2015) sulla cura del mondo n.156

  Liceo Statale “Vito Capialbi”  

Vibo Valentia 
________________ 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE
 
 

Prof.ssa Maria Teresa Pagano 
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane 

Anno Scolastico 2020/2021 

: Tutti i colori della vita-Luigi Solinas-Edizione SEI. Sussidio didattico integrativo: La Sacra Bibbia  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo destino oltre la morte come 
questioni in cui si manifestano libertà, intelligenza, fede.  
• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita.  
• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo.  
• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina sociale. 
• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge nell’antropologia cattolica 

lli proposti dalla cultura contemporanea.  
• Capacità di fornire indicazioni per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica approfondendo le implicazioni 

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S. 

ettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico.

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI
I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa.  

ligioni. 

Il senso della vita: “la leggenda del santo bevitore”.   
La forza della preghiera: Le religioni del mondo invitate a pregare per la fine della pandemia. 
La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio.  

i peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, aborto, fame nel mondo, 

L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza umana.
Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco (2015) sulla cura del mondo n.156

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE 

Edizione SEI. Sussidio didattico integrativo: La Sacra Bibbia  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo destino oltre la morte come 

• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina sociale.  
• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge nell’antropologia cattolica 

• Capacità di fornire indicazioni per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica approfondendo le implicazioni 

ettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico. 

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

La forza della preghiera: Le religioni del mondo invitate a pregare per la fine della pandemia.  

i peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, aborto, fame nel mondo, 

L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza umana. 
Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco (2015) sulla cura del mondo n.156-162. 



 

Lettura e riflessione di alcuni temi sociali nell’Enciclica “ Fratelli tutti”  di Papa Francesco. 
I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del proprio futuro   e della società.  
La “prova” come momento di crescita personale e collettiva. (Cronache 7,13-16) 
Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della pace.  
Dall’Enciclica “Fratelli tutti”: Diritti umani non sufficientemente universali – Lo scarto mondiale. 
I falsi valori: la superbia. Spunti di riflessione a partire dall’analisi del canto XXVI del Paradiso. 
La donna nella Bibbia. 
L’uomo senza Dio incapace di governare la storia. 
La fede dei credenti fondamento della vera speranza di tutta l’umanità. 

 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Dall’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco:” Informazione senza saggezza” “L’Illusione della comunicazione”. 
Gestire la casa comune: la custodia del creato 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia comunicativo – conversativa.  
 
Il programma svolto è stato rimodulato per l’emergenza Covid19, in ottemperanza alle disposizioni Ministeriali relative 
alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza. 
 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 

Da All. A Linee Guida DDI 
“La realizzazione della didattica digitale integrata (DDI) sarà svolta in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 
asincrone. La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a 
tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza. 
La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 
di quanto solitamente viene svolto in presenza.” 
 

 

D. a D. IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 

 
Si rimanda al Piano della Didattica Digitale Integrata del Capialbi. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo 
Lavagna interattiva 
 G-Suite meet e Classroom 
Altri sussidi e materiali didattici. 

 
Vibo Valentia, 05 maggio 2021 

                                                                                                         
La docente 

Maria Teresa Pagano                                     



 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE

Disciplina: Storia dell’arte  Docente: Prof.ssa 
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane

 
LIBRO DI TESTO: Cricco -Di Teodoro, Itinerario nell’arte 3 Zanichelli
 

 

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI

-Il Neoclassicismo 

-Riformismo e nuovo classicismo in scultura e architettura
- Caratteri generali 
- Antonio Canova:  

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

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

-Francisco Goya: 
 Ritratto della Duchessa d’Alba 
 La Maya desnuda 
 La Maya vestida 
 La fucilazione del 3 maggio 1808
 

-Il Romanticismo 
-Caratteri generali 
-Neoclassicismo e Romanticismo a confronto
-Caspar David Fiedrich:  

 Viandante sul mare di nebbia 
 Le falesie di gesso di Rugen 

-John Constable:  
 La Cattedrale di Salisbury  

- W. Turner: 
 Roma vista dal Vaticano 
 Regolo 

-Théodore Gericault: 
 Cattura di un cavallo selvaggio 

  Liceo Statale “Vito Capialbi”  

Vibo Valentia 
________________ 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE
 
 

Prof.ssa Brigida Ferrante 
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane 

Anno Scolastico 2020/2021 

Di Teodoro, Itinerario nell’arte 3 Zanichelli 

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI

  

Riformismo e nuovo classicismo in scultura e architettura 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

La fucilazione del 3 maggio 1808 

Neoclassicismo e Romanticismo a confronto 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE 

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 



 

 La Zattera della Medusa 
 L’alienata  

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

-Hayez 
 Pensiero malinconico 
 Il bacio 

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

-La Scuola di Barbizon 
-Coubert: 

 Gli spaccapietre 
 L’ Atelier del pittore 

-Il fenomeno dei Macchiaioli 
-Caratteri generali 
-L’Impressionismo 
-Caratteri generali 
-Edouard Manet: 

 Colazione sull’erba 
 Olympia 
 Il bar delle Folies Bergère 

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

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

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

                        
-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 
 Notte stellata 



 

 Campo di grano con volo di corvi. 
-I movimenti artistici del ‘900 
-Avanguardie:  

 Espressionismo 
 I Fauves 
 Futurismo 
 Astrattismo 
 Cubismo 
 Dadaismo 
 Surrealismo 
 La Metafisica 
 

-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 
 L’ urlo 

-Il Cubismo:  
-Pablo Picasso: 

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

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

 Manifesto del Futurismo  
-Umberto Boccioni: 

 Città che sale 
 Forme uniche della continuità nello spazio 
  

-Arte tra provocazione e sogno 
-Il Dadaismo: 
-Caratteri generali 
-M.Duchamp: 

 Fontana 
 

-Il Surrealismo: 
-Salvador Dalì: 

 La persistenza della memoria 
 La Venere di Milo a cassetti 
 

Astrattismo  
-Il Cavaliere Azzurro: 



 

-V.Kandinskij: 
 Primo acquerello astratto 
 

-La Metafisica: 
-Giorgio de Chirico: 

 L’enigma dell’ora 
 Le muse inquietanti 

 

 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

La valorizzazione del territorio. 

 
 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica è stata svolta e centrata sul discente cui è stata data la più ampia 
opportunità di usare un linguaggio tecnico personalizzato, spaziando su testi diversi e 
confrontandosi con la discente di volta in volta, sia mediante l’utilizzo della lezione 
capovolta sia durante le verifiche. Lo studio della storia dell’arte ha mirato a mettere gli 
studenti in grado di analizzare un’opera per individuarne il periodo storico-artistico, la 
struttura, lo stile, il tema. Sulla base dell’analisi dell’opera, gli allievi hanno imparato a  
saper collegare fra loro le tematiche di artisti diversi, confrontare il modo in cui veniva 
affrontato lo stesso argomento, operare delle sintesi relative ad un periodo, un tema, un 
genere. Il programma preventivato ad inizio anno scolastico è stato svolto, la DaD ha 
permesso alla docente, con la possibilità di lavorare online, di mantenere un rapporto 
costante con quella parte  della classe che ha preferito rimanere a casa. 

 
 
 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 
Da All. A Linee Guida DDI 
“La realizzazione della didattica digitale integrata (DDI) sarà svolta in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone 
e asincrone. La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è 
rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza. 
La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 
di quanto solitamente viene svolto in presenza.” 



 

 

 

D. a D. IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 
 
Si rimanda al Piano della Didattica Digitale Integrata del Capialbi. 

 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo 
G-Suite meet e Classroom 
Altri sussidi e materiali didattici. 

 
 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Partecipazione ai progetti PTOF inseriti nella Programmazione di classe. 

 

P.C.T.O. 
Le attività di PCTO ssono state svolte secondo i criteri stabiliti nella programmazione di classe. 

 
 
 
 
Vibo Valentia, 05 maggio 2021 

                                                                                                         
La docente 

Brigida Ferrante 
                                 
                         
 
       

 



 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE

Disciplina: Scienze motorie  Docente: Prof.
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane

 
LIBRO DI TESTO: Del Nista- Parker-Tasselli, Più che sportivo, D’Anna
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

 Essere in grado di sviluppare un’attività motoria  adeguata a una completa maturazione personale.

 Avere sufficiente conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai pe
specifici. 

 Saper osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale 
contesto socio-culturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’anno della vita.

 Conoscere e applicare le strategie tecnico

 Saper affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con il rispetto delle regole e vero fair play.

 Saper svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, e organizzare e gestire even

 Essere in grado di assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva.

 Aver acquisito la conoscenza dei pri
nell’ambito dell’attività fisica e sportiva. 

Essere  in grado di mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale, 
tutelando lo stesso e impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti.

 

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S.
 
Si rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico.

 

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI
1. CONSAPEVOLEZZA DELLA PROPRIA CORPOREITÀ INTESA COME CONOSCENZA, PADRONANZA 

E RISPETTO DEL PROPRIO CORPO
 

2. LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY: I VALORI SOCIALI DELLO SPORT E BUONA 
PREPARAZIONE MOTORIA 

 
 

3. SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE: ATTEGGIAMENTO P
STILE DI VITA SANO E ATTIVO
 

4. RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE: IMPLICAZIONI E BENEFICI DERIVANTI DALLA 
PRATICA DI VARIE ATTIVITÀ FISICHE SVOLTE NEI DIVERSI AMBIENTI

 

  Liceo Statale “Vito Capialbi”  

Vibo Valentia 
________________ 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE
 
 

Prof. Nicola Mobrici 
Classe V Sezione A Liceo delle Scienze umane 

Anno Scolastico 2020/2021 

Tasselli, Più che sportivo, D’Anna 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Essere in grado di sviluppare un’attività motoria  adeguata a una completa maturazione personale.

Avere sufficiente conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai pe

Saper osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale 
culturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’anno della vita. 

plicare le strategie tecnico-tattiche nei giochi sportivi. 

Saper affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con il rispetto delle regole e vero fair play.

Saper svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, e organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola.

Essere in grado di assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva. 

Aver acquisito la conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata 
nell’ambito dell’attività fisica e sportiva.  

Essere  in grado di mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale, 
gnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti. 

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S. 

Si rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico.

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI
APEVOLEZZA DELLA PROPRIA CORPOREITÀ INTESA COME CONOSCENZA, PADRONANZA 

E RISPETTO DEL PROPRIO CORPO 

LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY: I VALORI SOCIALI DELLO SPORT E BUONA 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE: ATTEGGIAMENTO P
STILE DI VITA SANO E ATTIVO 

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE: IMPLICAZIONI E BENEFICI DERIVANTI DALLA 
PRATICA DI VARIE ATTIVITÀ FISICHE SVOLTE NEI DIVERSI AMBIENTI

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Essere in grado di sviluppare un’attività motoria  adeguata a una completa maturazione personale. 

Avere sufficiente conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 

Saper osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale 

Saper affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con il rispetto delle regole e vero fair play. 

ti sportivi nel tempo scuola. 

Essere in grado di assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 

ncipi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata 

Essere  in grado di mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale, 

Si rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico. 

LEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

APEVOLEZZA DELLA PROPRIA CORPOREITÀ INTESA COME CONOSCENZA, PADRONANZA 

LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY: I VALORI SOCIALI DELLO SPORT E BUONA 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE: ATTEGGIAMENTO POSITIVO VERSO UNO 

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE: IMPLICAZIONI E BENEFICI DERIVANTI DALLA 
PRATICA DI VARIE ATTIVITÀ FISICHE SVOLTE NEI DIVERSI AMBIENTI 



 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 

Da All. A Linee Guida DDI 
“La realizzazione della didattica digitale integrata (DDI) sarà svolta in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone 
e asincrone. La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è 
rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza. 
La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 
di quanto solitamente viene svolto in presenza.” 
 

D. a D. IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 

 
Si rimanda al Piano della Didattica Digitale Integrata del Capialbi. 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo; Lavagna interattiva; G-Suite meet e Classroom; Altri sussidi e materiali didattici. 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

Da All. A Linee Guida DDI 
“Anche con riferimento alle attività in D.D.I., la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, 
ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui 
sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine 
consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di 
prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa 
tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, 
della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione 
oggettiva delle evidenze empiriche 
osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente 
formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.” 
La verifica sarà percepita come fase ordinaria e ricorrente, importante ai fini della comprensione e valutazione di sé e utile 
nella valutazione del processo di apprendimento-insegnamento in rapporto agli obiettivi prefissati. Circa la valutazione, 
agli studenti sarà chiarito quale ne sia l’oggetto e la metodologia e  come, nella sua complessità,   il sistema  di valutazione 
adottato dalla scuola  debba riferirsi, oltre che alle  prestazioni e al profitto, anche  al   comportamento, all’impegno, alla 
partecipazione, alla  capacità, al lavoro svolto  a casa e in classe e ai progressi realizzati dagli allievi sul piano formativo e 
relazionale. Si prevedono prove di verifica formative e sommative puntualmente riferite agli obiettivi didattici fissati e 
articolate secondo un'ampia tipologia. La valutazione, infine, non sarà generica e discrezionale, ma il più possibile 
oggettiva e certa,  fondata su un congruo numero di verifiche per ciascun periodo (trimestre: due verifiche scritte e due 
orali; pentamestre: tre verifiche scritte e tre orali) e  coerente con i criteri  di valutazione inseriti nel PTOF.  
TIPOLOGIE 
• Interazione continua insegnante/studente  
• Verifiche orali/scritte di livello e sommative  

 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Partecipazione ai progetti PTOF inseriti nella Programmazione di classe. 

 

P.C.T.O. 
Le attività di PCTO saranno svolte secondo i criteri stabiliti nella programmazione di classe. 

 
Vibo Valentia, 05 maggio 2021 

                                                                               
Il docente 

Nicola Mobrici                      
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