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Il presente documento è stato redatto ai sensi del D.Lgsv. 62/2017 art.17, c.1 e della normativa 
vigente integrata dalle misure urgenti per la Scuola per l’emergenza epidemiologica da coronavirus: 
• O.M. prot. n.53 del 3 marzo 2021 Esami di Stato a.s.2020-2021; 
• O.M. prot. n.54 del 3 marzo 2021 Esami di Stato a.s.2020-2021. 

 
 

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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art.2 c.2 del Regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”).  

 

A partire da quest’anno è stato previsto l’insegnamento dell’Educazione Civica, per 33 ore annuali, da 

inserire all’interno della programmazione di classe e disciplinare. La prospettiva trasversale 

dell’insegnamento di educazione civica è stata diretta al superamento del modello tradizionale di 

insegnamento “per disciplina” e ha sollecitato l’adozione di metodologie attive e fenomeniche. Per 

raggiungere questi risultati è stato necessario fare ricorso alla 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 e 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 
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Nel territorio provinciale di Vibo Valentia, il “Capialbi” è l’unico Istituto di Istruzione Secondaria Superiore che si 

compone di cinque Licei: Musicale, Coreutico, Linguistico, Scienze Umane, Scienze Umane-opzione Economico-

Sociale. L’istituto, nella sua sede centrale, è collocato nel centro urbano del capoluogo di provincia; è adatto ad 

accogliere una popolazione scolastica di un migliaio di studenti, all'esterno sono presenti un cortile e un 

parcheggio. La scuola, visto il notevole aumento degli iscritti negli ultimi anni, si compone di due sedi staccate. Il 

“Capialbi” è arricchito di una biblioteca che annovera un elevato numero di volumi, rappresentanti una 

considerevole risorsa culturale. Dispone di diversi laboratori: coreutico, matematico/scientifico e linguistico-

multimediali. Dall'anno scolastico 2015/2016 possiede un laboratorio musicale e una sala di registrazione/incisione 

con strumentazione d'avanguardia. La sua Aula Magna, punto di riferimento per molte attività culturali della città, è 

attrezzata per la videoproiezione su schermo gigante e webcam. Negli ultimi anni la scuola è stata dotata di LIM 

per scopi didattico-curricolari. Sono disponibili strumenti per l'integrazione dei disabili, in particolare tutti i sussidi 

tiflologici, fotocopiatrici e, grazie al cablaggio eseguito con fibra ottica, sono funzionanti i collegamenti a internet 

in tutte le classi in cui è quotidianamente usato il registro on-line. Nel Liceo "Capialbi" opera un elevato numero di 

docenti a tempo indeterminato, con una buona percentuale di stabilità, che ha dimostrato ottima propensione al 

cambiamento, ridefinendosi nel ruolo e mostrandosi disponibile verso ogni iniziativa volta alla realizzazione di 

esperienze didattico-educative innovative, in una prospettiva moderna ed europea, al fine di indirizzare i giovani 

all’utilizzo pieno delle risorse materiali e umane e di avviare un processo di effettiva  integrazione degli studenti nei 

circuiti socio-culturali e produttivi del mondo attuale.  

 

 

 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Latina 2 2    
Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica** 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 
 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
** con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO 
  

DESCRIZIONE ISTITUTO 
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La classe V B del Liceo Linguistico si compone di 17 apprendenti  fra cui una ragazza non vedente che segue la  

programmazione di classe. Nella sua composizione, rispetto allo scorso anno, la classe non ha fatto registrare     

alcuna modifica. L’ambiente socio-culturale di sfondo appare alquanto eterogeneo includendo situazioni di 

maggiore vantaggio che si affiancano a realtà caratterizzate da carenze di stimoli e strutture.  

Dal punto di vista disciplinare si rileva come gli studenti abbiano acquisito nel corso del quinquennio maggiore 

maturità in relazione al rispetto delle regole scolastiche. Essi dimostrano di aver appreso le norme di 

comportamento tipiche della convivenza in gruppo; buoni sono da ritenersi  i  livelli di socializzazione fra gli 

studenti e fra studenti e docenti. Nella classe vi sono rappresentanti degli organi collegiali di istituto e della 

consulta studentesca che da anni hanno profuso solido impegno nella partecipazione attiva alla vita scolastica, 

rafforzando le loro competenze di vita sociale e  cultura democratica nonché di partecipazione alle decisioni e 

assunzione di responsabilità per il bene della comunità scolastica.  

In relazione al profitto gli allievi si collocano in diverse fasce di rendimento caratterizzate da interessi, stili e 

ritmi di apprendimento diversi. Alcuni elementi raggiungono livelli ottimali, avendo partecipato al dialogo 

educativo con interesse e impegno costanti. Essi dimostrano di avere conoscenze e competenze solide e 

approfondite, spirito critico e metodo di studio autonomo ed efficace. Nel lungo periodo caratterizzato dalla 

Didattica a Distanza sono apparsi rispettosi delle consegne e si sono trovati a proprio agio nell’uso della 

piattaforma GSuite/Classroom.  Altri studenti sono pervenuti a un livello medio di  conoscenze, competenze e 

abilità Essi hanno acquisito in modo soddisfacente i linguaggi specifici delle varie discipline nelle quali si 

esprimono con chiarezza e appropriatezza. Alcuni allievi, infine, mostrano di aver acquisito saperi di tipo 

essenziale, fino ad aver fatto registrare una certa discontinuità  nella partecipazione al dialogo educativo per cui 

è stato necessario spronarli e incoraggiarli a un impegno maggiormente proficuo.  

Il processo di apprendimento/insegnamento per questa classe, a causa della situazione emergenziale determinata 

dalla pandemia da Covid-19, è stato caratterizzato dalla Didattica a Distanza in vigore dal 26 ottobre 2020, 

pratica educativa scelta anche in seguito dalle famiglie in virtù delle Ordinanze del Presidente della Regione 

facente funzione. Per i componenti della classe la Didattica Digitale Integrata  è stata, infatti, applicata 

solamente in riferimento al primo mese di scuola. Nell’iter educativo caratterizzato dalla Didattica a Distanza è 

stato a volte necessario invitare alcuni studenti a uno studio maggiormente consapevole e a un uso maturo dei 

dispositivi elettronici.  

Ogni docente  ha svolto lezioni in modalità sincrona con la piattaforma interattiva GSuite-Meet e  ha fornito agli 

allievi materiale nonché assegnato compiti da svolgere in modalità asincrona mediante Google Classroom. I 

docenti sono stati consapevoli del fatto che durante il processo di insegnamento caratterizzato da lunghi periodi 

di DaD si perdono la prossemica, la comunicazione non verbale, il contatto diretto e umano con lo studente, 

l’aspetto relazionale che costituisce la base e il presupposto di ogni apprendimento, per cui le metodologie 

didattiche usate sono state improntate alla personalizzazione dell’azione didattica protesa verso il successo 

formativo di ciascuno studente.   
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L’elenco completo, secondo le indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei dati personali 
con nota del 21 marzo 2017, prot.10719, viene allegato al Documento di Classe ma non pubblicato. 
 

 

Conversione del credito scolastico 

n. Cognome e Nome Alunno/a III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO Totale  

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO Totale 

1 A.A.          

2 C.R.          

3 C.I.          

4 C.C.          

5 C.D.          

6 D.L.          

7 E.M.          

8 G.A.          

9 G.D.D.          

10 G.F.A.          

11 L.B.B.          

12 M.I.M.L.          

13 M.I.          

14 N.F.          

15 P.A.M.          

16 R.L.          

17 S.S.          
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L’inclusione 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.  
 
La classe accoglie una ragazza con disabilità visiva (disabilità CH). L’allieva è caratterizzata da serio 
impegno. È attenta, partecipe, motivata e con un buon livello cognitivo che le consente di raggiungere 
punte di eccellenza in tutte le discipline. In classe dimostra una partecipazione attiva al dialogo educativo 
evidenziando vivo interesse per le materie di studio. L’allieva segue la programmazione di classe. A causa 
dell’emergenza epidemiologica dovuta alla pandemia da Covid-19, sin dal primo giorno di scuola, 24 
settembre 2020, ha partecipato alle lezioni in modalità a distanza tramite Classroom G-Suite, avendo la 
famiglia presentata istanza al Dirigente Scolastico per l’inquadramento dell’allieva nella condizione di 
fragilità prevista dalla normativa vigente. Durante i mesi di settembre e ottobre 2020, problemi di tipo 
tecnologico riscontrati dai docenti nel trasferimento dei contenuti didattici alla classe in presenza e 
contemporaneamente all’allieva a distanza hanno acuito maggiormente la distanza nell’interazione con i 
componenti della classe. Dal 26 ottobre 2020 tutta la classe segue le lezioni in regime di Didattica a 
Distanza al 100%, la qual cosa, se da un lato l’ha ricondotta ad avere pari condizione degli altri 
compagni, dall’altro, non ha comunque colmato le differenze che la pongono in una situazione di 
svantaggio nel dialogo educativo caratterizzato dal processo di e-learning, in considerazione anche della 
lontananza dell’assistente alla comunicazione. 
 

L’alunna non ha beneficiato delle ore di attività di sostegno in quanto la famiglia ha espressamente rinunciato al 
diritto di avere l’insegnante di sostegno.  
Il C.d.C., sulla base delle osservazioni iniziali e delle informazioni contenute nella Diagnosi funzionale e nel 
Profilo Dinamico Funzionale, sentiti gli operatori dell’Équipe socio-sanitaria dell’ASP, l’assistente all’autonomia e 
alla comunicazione, esperto in tiflotecnica, tiflodidattica e codice Braille, i genitori dell’alunna e l’alunna stessa, 
avendo raggiunto la maggiore età, ha predisposto il  Piano Educativo Individualizzato  concordando di adottare la 
seguente programmazione:  
 Programmazione Curriculare conforme agli obiettivi didattici previsti dai  Programmi Ministeriali  

(art.15 comma 3 O.M. 90/2001) 
            (Per ulteriori dettagli si rimanda al documento PEI redatto per l’allieva.) 

 

L’alunna si è avvalsa del supporto specialistico della figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione con 
specifiche competenze in tiflotecnica e tiflodidattica. Tale figura è intervenuta nel processo di apprendimento e di 
inclusione scolastica dell’alunna con scopi tiflodidattici, attraverso l’utilizzo di materiali e strumenti tiflologici per 
rendere fruibili e accessibili i contenuti disciplinari stabiliti dai singoli docenti per la classe. L’assistente ha avuto la 
funzione di intervenire altresì nella cura delle dinamiche comunicative e relazioni dell’alunna entro e in favore del 
processo di inclusione scolastica. 
 

La relazione dell’allieva con l’esperto tiflologo è costante, oltre che durante le lezioni on-line anche attraverso 
contatti in rapporto 1 a 1 continui, sia negli intervalli fra una lezione e l’altra sia in orario extrascolastico. La 
relazione professionale con l’esperta che, per continuità educativa, inizia e prosegue da quando la ragazza 
frequentava la classe prima della scuola primaria, è sempre stata improntata su un supporto in favore 
dell’inclusione scolastica in rapporto al deficit visivo, su una salda fiducia, su un’intesa via via sempre più intensa 
che, tuttavia, ha reso la ragazza sempre autonoma emotivamente, libera cioè da qualsiasi vincolo di dipendenza 

INDICAZIONI  SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
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affettiva o relazionale o didattica dall’esperto stessa. Certamente il tipo di supporto da parte dell’esperto tiflologo in 
fase di pandemia è, per forza di cose, cambiato ed anche rispetto a questo l’allieva si è trovata a doversi adattare. 
Tale adattamento non può affatto considerarsi semplice, visto che è venuta meno la possibilità imprescindibile di 
avere contatti tattili che rappresentato un pilastro portante della metodologia tiflodidattica in risposta al deficit 
visivo (pensiamo alla guida dell’esplorazione aptica di una tavola a rilievo). Nonostante ciò, l’allieva ha elaborato e 
ridefinito il supporto tiflologico in modo funzionale e congruo con il dato di realtà emergenziale. 
 
I docenti sono affiancati dall’inizio dell’anno scolastico dall’esperto in tiflodidattica. Ciò ha rappresentato una 
risorsa importante per permettere l’espletamento delle lezioni in senso inclusivo e improntato alla disciplina 
tiflologica, anche e soprattutto in DaD/DDI. 
Fra le attività svolte dall’esperto emerge l’importanza dell’adattamento in braille e a rilievo di schede e di vario 
materiale per la didattica, compresa la trascrizione di prove di verifica dal nero al braille e dal braille al nero.  
 
 

 
 

L’alunna svolgerà le prove d’esame secondo le seguenti modalità: 

- Come da art. 20, comma 2, dell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03-03-2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, l’alunna ha diritto, in ragione delle stesse condizioni mediche per cui è 
stata richiesta la DaD/DDI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 8 dello stessa 
O.M. Attualmente l’alunna esprime il desiderio di effettuare l’esame in modalità in presenza. Tuttavia, corre 
l’obbligo di riservarsi di rivalutare tale possibilità in relazione all’evolversi della curva pandemica qualora l’esame 
in presenza risultasse di difficile attuazione. 
 
- Come da art. 20, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03-03-2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, l’alunna avrebbe diritto a svolgere la prova d’esame attraverso 
tipologia equipollente. Dal momento che la stessa alunna non si è mai avvalsa di tale opportunità, si prevede che 
svolga la prova d’esame così come prevista per il resto della classe. Resta ferma la possibilità di rivalutare la 
tipologia di prova da proporre in virtù di eventuali future esigenze particolari, anche per effetto del clima di intensa 
tensione connesso all’epoca pandemica. 
 
- Come da art. 20 comma 4 dell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03-03-2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la 
sottocommissione d’esame si avvarrà del supporto dell’esperto che ha seguito la studentessa durante tutto il 
ciclo di istruzione.  
 
- Per lo svolgimento della prova d’esame, in coerenza con il documento PEI, l’alunna potrà avvalersi di qualunque 
strumento e sistema di compensazione previsto.  
In sede di colloquio, l’alunna è dispensata da eventuali produzioni grafiche. Mentre per l’eventuale accesso a 
immagini a rilievo verrà supportata nell’esplorazione tattile delle stesse dall’esperto in tiflologia. 
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I docenti, nell’ambito del dialogo educativo, in linea con le Indicazioni ministeriali sugli obiettivi di 

apprendimento del D.M. n.211 del 7 ottobre 2010, hanno mirato alla realizzazione del profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente, attraverso il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 

dell’attività formativa:  

 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica, diacronica e sincronica;  

 la pratica dei metodi d’indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

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

d’interpretazione di opere d’arte;  

 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 estensivo di strumenti informatici e multimediali a supporto dello studio e della ricerca 

durante la fase di Didattica a Distanza o Didattica Digitale Integrata.  

 

Nel rispetto delle Indicazioni nazionali, il C.d.C. si è mosso in direzione di una didattica per competenze 

intese come “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali sociali e/o 

metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale” (DPR 

n.89/2010). 
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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 del 

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: 

 didattica per competenze; 

 lezioni dialogate e partecipative;  

 rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della conoscenza;  

 discussioni guidate con la sollecitazione di interventi individualizzati;  

 peer group; 

 tutoring.

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Il Collegio dei docenti ha fissato criteri e modalità per erogare la didattica digitale integrata (D.D.I.), 

adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza attraverso 

l’uso della piattaforma G-Suite for Education, anche in modalità complementare, affinché la proposta 

didattica del singolo docente si inserisse in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, garantendo 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è stato 

affidato il compito di pianificare le progettazioni didattiche individuando i contenuti portanti delle discipline, 

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

alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità. 

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

4 rPersonalizzare 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. 

 
 

 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) 

 

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

12 
 



 
 
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.  

                                          
                                                
 

 ENTI LUOGO     ANNO  SCOLASTICO  N° ore 

1 orientamentiwebinar genova  Piattaforma dedicata 2020-2021 1 

2 Nuova Pignone VVM  Piattaforma dedicata 2020-2021 2 

3 ≠YouthEmpowered  Piattaforma dedicata 2020-2021 25 

4 Giornata della Memoria  Evento live Fossoli 2020-2021 3 

5 Giorno del Ricordo  Evento live da Triestre 2020-2021 2 

6 OrientaCalabria   Piattaforma dedicata 2020-2021 5 

 

Nel corso del secondo biennio gli studenti hanno sviluppato esperienza di partecipazione attiva alla vita scolastica  e  
in luoghi di lavoro quali biblioteche, istituzioni scolastiche sul territorio, associazioni culturali, dimostrando di aver 
acquisito buone capacità e competenze tipiche del settore di riferimento. Alcuni elementi hanno partecipato a 
progetti extracurricolari tenuti all’estero nell’ambito del Progetto Erasmus. (Si veda Curriculum dello Studente) 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

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

 
 
 

 
 
 
 

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. 

 

                
 
 

METODOLOGIA CLIL 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

 Titolo del percorso Discipline coinvolte       Contenuti Conoscenze Competenze 
 

Comportamenti 
attesi 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La costruzione 
dell’Europa 
all’insegna del diritto, 
della legalità e della 
solidarietà 

ITALIANO 

Il diritto dell’uomo 
all’ambiente e il 
dovere di tutelarlo 
nel tempo  

Il ripudio della 
guerra come 
strumento di offesa 
e la difesa della 
pace internazionale 

L’Unione Europea 
 

Conoscere i princìpi 
generali e le funzioni 

degli organi  
comunitari e 

internazionali 
 

Conoscere i trattati 
internazionali  sulla  

tutela  
dei diritti umani 

 

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

 

Applicare nelle 
condotte 
quotidiane 
comportamenti 
conformi ai principi 
di legalità e 
improntate al 
rispetto dell’altro 

 

INGLESE 

21st century Civic 
Literacy: 
- EU&ME 
The European 
Institutions 

SPAGNOLO 
Entrada de España  

en la UE 

STORIA 
L’Europeismo.Il 
manifesto di 
Ventotene 
(A.Spinelli) 

FILOSOFIA 

Il trattato di 
Maastricht e 
l’istituzione della 
cittadinanza 
europea. 

FISICA 
Spazio di frenata. 
Distanza di 
sicurezza. Spazio di 
arresto. 

SCIENZE NATURALI Genetica e 
Biotecnologia 

SCIENZE MOTORIE Il rispetto delle 
regole e il Fair Play 

RELIGIONE 
Il valore della 
solidarietà per la 
realizzazione del 
bene comune 

2 

 
 
 
 
 
 
Educazione 
ambientale e tutela 
del patrimonio e del 
territorio 

ITALIANO 
La protezione dei 
beni culturali e il 
ruolo dell’Unesco  

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

Acquisire 
consapevolezza 
sull’importanza del 
patrimonio culturale 
del nostro Paese 
anche nella sua 
prospettiva 
economica 
 
 
 
 
 
Sviluppare 
competenze di 
sviluppo sostenibile 
 

 
Attivare processi 

virtuosi 
di cambiamento 
complessivo dei 
comportamenti e 
degli stili di vita.  

 
 
 

Tutelare l’ambiente 
 
 

 
 
 
 

FRANCESE Le développement 

durable 

INGLESE Environmental 
Literacy: 
“A greener world”  

SPAGNOLO Sostenibilidad del 

medio ambiente 

STORIA I movimenti 
ambientalisti.  
 
Risparmio 
energetico e fonti 
alternative. 
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          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 

STORIA DELL’ARTE La tutela e la 
salvaguardia dei 
beni culturali 
attraverso la 
conoscenza e le 
attività degli enti 
istituzionali 
preposti. 

 
 
 
 
 
 
 
Sviluppare 
autonomia e spirito 
imprenditoriale 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Essere consapevole 
delle proprie 
capacità 

 

MATEMATICA Educazione 
stradale. 

FISICA L’inquinamento 

SCIENZE NATURALI Cambiamento 
climatico e 
produzione 
alimentare 

SCIENZE MOTORIE Attività in 
ambiente naturale 
ed  “Orienteering” 

RELIGIONE Le religione 
monoteiste e le 
leggi sacre a favore 
della tutela 
ambientale 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadini in un mondo 
digitale. 
 

ITALIANO Il tema dell’identità 
nel mondo digitale 

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

 

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

Partecipare alla vita 
on-line con piena 
consapevolezza e 

responsabilità, 
utilizzando 

strumenti e servizi 
digitali per 

relazionarsi con gli 
altri e le Istituzioni 

FRANCESE Le courrier 
électronique- Mail-
PEC 

INGLESE Digital Literacy 
A techno world: 
Cyber-crime 

SPAGNOLO Derechos humanos 

STORIA Le trasformazioni 
nel mondo del 
lavoro e 
dell’industria 
nell’era digitale. 

FILOSOFIA Lo Smart Working 
ai tempi della 
pandemia 

MATEMATICA 

Lettura della 
Dichiarazione dei 
diritti in Internet 

FISICA Utilizzo dei dati e 
rischio per la 
Democrazia 

RELIGIONE Il valore e il 

rispetto dell’altro 

nell’era digitale 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
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ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1 CORSO CERTIFICAZIONE INGLESE CAMBRIDGE 

2 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 

3 SETTIMANA DELLO STUDENTE 

4 DANTEDÌ 

5 PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

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; 

IL RUOLO DELLA DONNA NELLA 
SOCIETÀ 
 

Italano, Lingue 
Straniere, Filosofia, 
Storia, Matematica, 
Fisica, Storia 
dell’Arte, Scienze 
Motorie, 
Religione.,Scienze 
Naturali. 

2/3 ore per 
ciascuna 
disciplina 

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

 
LE GUERRE E I CONFLITTI 

Italano, Lingue 
Straniere, Filosofia, 
Storia, Storia 
dell’Arte, 
Matematica, Fisica, 
Scienze Motorie. 

2/3 ore per 
ciascuna 
disciplina 

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

IL VIAGGIO 
 

Italiano, Lingue 
Straniere, Filosofia, 
Storia, Storia 
dell’Arte.. 

2/3 ore per 
ciascuna 
disciplina 

LA NATURA 
 

Italiano,Lingue 
Straniere, Storia 
dell’Arte, Scienze 
Naturali, Religione. 

2/3 ore per 
ciascuna 
disciplina 

IL CITTADINO E LA POLITICA 
 

Lingue Straniere, 
Storia e Filosofia 

2/3 ore per 
ciascuna 
disciplina 

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

LE INGIUSTIZIE SOCIALI 
 

Lingue Straniere, 
Storia, Filosofia, 
Storia dell’Arte, 
Scienze 
Motorie,Religione. 

2/3 ore per 
ciascuna 
disciplina 

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

IL NOVECENTO:LA CRISI DELLE 
CERTEZZE 
 

Italiano,Lingue 
Straniere, Storia, 
Filosofia, Storia 
dell’Arte, 
Matematica, Fisica. 

2/3 ore per 
ciascuna 
disciplina 

•  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; 

LA QUESTIONE AMBIENTALE 
 

Italiano, Lingue 
Straniere, Storia 
Filosofia, Scienze 
Motorie, Scienze 
Naturali, 
Matematica, Fisica, 
Religione. 

2/3 ore per 
ciascuna 
disciplina 

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

LA SALUTE: UN PROBLEMA DI SEMPRE 
E UN DIRITTO UNIVERSALE 
 

Scienze Naturali, 
Storia. Filosofia, 
Storia dell’Arte, 
Scienze Motorie 

2/3 ore per 
ciascuna 
disciplina 

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

BIOETICA ED EUTANASIA 
 

Scienze Naturali, 
Storia, Filosofia, 
Religione. 

2/3 ore per 
ciascuna 
disciplina 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

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

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

profitto maturato da ciascun allievo, con riferimento agli obiettivi disciplinari ed educativi generali e 

disciplinari prefissati. I docenti hanno fatto ricorso ai seguenti strumenti e strategie per la verifica e la 

valutazione:  

• Prove Scritte strutturate e semi-strutturate; 
• Verifiche Orali: formative e sommative. 

 
Verifiche formative 
 

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

alla lavagna, discussioni guidate con interventi individuali; elaborati scritti ed esercitazioni di varia tipologia; 

prove grafiche e pratiche; correzione dei lavori svolti a casa, dialogo educativo. 

 
Verifiche sommative 

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

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

problemi a percorso non obbligato; problem solving; test a scelta multipla; brani da completare ("cloze"); 

questionari a risposta chiusa; esercizi grammatica, sintassi; esecuzione di calcoli. 

 
L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2020/2021 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini 

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

all’art.1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

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

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

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

modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta 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. 
 
 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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Griglia di valutazione in D.D.I. 
Indicatori 

(criteri/evidenze) Focus dell’osservazione Punt. 
Interesse 
 
(Interesse nello svolgimento 
delle attività, creatività, 
originalità e 
approfondimento). 
Area di processo:  
socio-relazionale 

9-10 (Elevato) 

L’alunno/a è in possesso di un metodo di studio personale e maturo, basato su 
ragionamento e riflessione; riprende gli argomenti già trattati approfondendoli 
e sapendo implementare capacità diverse; organizza brillantemente il proprio 
tempo di lavoro a distanza. 

 

7-8 (Intermedio) 
L’alunno/a sa individuare e applicare in modo soddisfacente le procedure 
necessarie per eseguire i compiti assegnati, dimostrando un interesse e una 
cura adeguati per le attività proposte. 

 

6 (Base) L’alunno/a dimostra un sufficiente livello di interesse per le attività didattiche 
proposte.  

≤ 5 (Livello base non 
raggiunto) 

L’alunno/a non mostra alcun interesse né cura per le attivitàproposte.   
 

Partecipazione  
 
(Partecipazione attiva alle 
video-lezioni e alle altre 
attività proposte, disponibilità 
a collaborare e intervenire). 
 
Area di processo:  
socio-relazionale  

9-10 (Elevato) 

L’alunno/a partecipa attivamente alle video-lezioni e alle altre attività 
proposte, rispetta i nuovi meccanismi del dialogo, collabora con assiduità e 
interviene in modo pertinente fornendo il proprio originale contributo al 
lavoro che si svolge. 

 

7-8 (Intermedio) 
L’alunno/a partecipa discretamente al dialogo educativo e alle varie attività 
proposte durante le fasi della didattica a distanza;spesso collabora e interviene 
in modo pertinente. 

 

6 (Base) L’alunno/a partecipa con sufficiente coinvolgimento e in alcuni momenti 
collabora e interviene attivamente alle attività proposte.  

≤ 5 (Livello base non 
raggiunto) 

L’alunno/a non partecipa, non collabora e non interviene alle attività 
didattiche proposte, ancorché frequentemente sollecitato.  

 

Responsabilità 
 
(Rispetto dei tempi di 
consegna, dei turni di parola; 
capacità di scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra 
pari e con il/la docente; senso 
di responsabilità personale e 
sociale, del processo di 
autovalutazione e nell’utilizzo 
delle piattaforme e di tutte le 
strumentazioni inerenti alla D. 
a D.).  
Area di processo:  
operativo-situazionale 

9-10 (Elevato) 

L’alunno/a rispetta semprei tempi di consegna oltre che i compiti e le funzioni 
assegnate; instaura un rapporto responsabile con l’ambiente digitale, fondato 
sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione, sull’uso coscienzioso 
delle risorse digitali e sulla consapevolezza che virtuale è reale nella 
comunicazione verbale e/o scritta. 

 

7-8 (Intermedio) 

L’alunno/a mostra un’adeguata capacità di gestione della relazione a distanza, 
nel rispetto dei turni di parola e nell’individuazione dei momenti opportuni 
per il dialogo tra pari e con i docenti; è discretamente corretto e responsabile 
nell’utilizzo di piattaforma e strumentazioni inerenti alla D. aD. 

 

6 (Base) 

L’alunno/a mostra una sufficiente capacità di gestione della relazione a 
distanza.Nel complesso sceglie momenti opportuni per il dialogo tra pari e 
con i docenti; rispetta sufficientemente i tempi di consegna ed è dotato/a di un 
accettabile senso di responsabilità nell’utilizzo delle risorse digitali durante la 
DaD. 

 

≤ 5 (Livello base non 
raggiunto) 

L’alunno/a non mostra una sufficiente capacità di gestione della relazione a 
distanza, non rispetta le consegne, i turni di parola né distingue i momenti 
opportuni per un dialogo efficace tra pari e con i docenti, dimostrando di non 
essere consapevole del suo ruolo, oltre che poco responsabile all’interno 
dell’ambiente virtuale. 

 

 
Motivazione 
 
(Autonomia operativa, 
disponibilità ad apprendere e a 
lavorare in gruppo, 
socializzazione, resilienza). 
 
Area di processo:  
operativo-situazionale 

9-10 (Elevato) 

L’alunno/a è sempre propositivo, interessato e incline ad 
approfondire i saperi; è ottimamente motivato/a all’apprendimento e 
dimostra eccellente volontà di conseguire il massimo profitto rispetto 
alle proprie possibilità. 

 

7-8 (Intermedio) 
L’alunno/a mostra di sapere gestire adeguatamente la sua vita 
scolastica, riesce positivamente a superare gli ostacoli, dimostrando 
di sviluppare buone capacità di resilienza. 

 

6 (Base) 
L’alunno/a mostra un sufficiente entusiasmo per le proposte 
didattiche che via via si presentano; è accettabile la sua inclinazione 
ad approfondire i saperi. 

 

≤ 5 (Livello base non 
raggiunto) 

L’alunno/a non è adeguatamente disposto ad accogliere la 
comunicazione formativa; non è in grado di relazionarsi nel contesto 
disciplinare di riferimento e comprendere le dinamiche di gruppo. 

 

 

Progressi rilevabili 
nella acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 
(Competenze europee, 
disciplinari, digitali e 
trasversali). 
Area di processo: 
cognitivo-metacognitivo 

9-10 (Elevato) L’alunno/a dimostra eccellenti progressi nell’acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze.  

7-8 (Intermedio) L’alunno/a comprova buoni progressi nella acquisizione di conoscenze, abilità 
e competenze.  

6 (Base) L’alunno/a mostra sufficienti progressi nella acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze.  

≤ 5 (Livello base non 
raggiunto) 

L’alunno/a non presenta progressi sufficienti nell’acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze. 

 

 
Punteggio totale conseguito  
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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 
 
RAPPORTO UOMO E NATURA 

2 
 
LE INGIUSTIZIE SOCIALI, L’INDIVIDUO E LA COLLETTIVITÀ 

3  
IL VIAGGIO 

4  
IL CULTO DELLA BELLEZZA 

5  
L’AMORE 

6  
LA GUERRA 

7  
L’ANGOSCIA E LA CRISI ESISTENZIALE 

8  
IL RICORDO COME FUGA DAL TEMPO 

9  
IL SOGNO 

10  
IL RUOLO DELLA DONNA NELLA SOCIETÀ 

11  
LA LIBERTÀ 

12  
L’ASSURDO 

13  
LA SOLITUDINE 

14  
L’IMPEGNO SOCIALE 

15  
L’EVASIONE, LE DROGHE, L’ALCOL 

16  
L’OPPRESSIONE DEI POPOLI: I SISTEMI TOTALITARI 

17  
IL DUALISMO IN LETTERATURA 

ARGOMENTI PER ELABORATO ESAMI DI STATO 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai  
candidati nel corso del colloquio di cui all’art.18 c.1, lettera b) O.M. n.53 del 3 marzo 2021. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TITOLO  TESTI  ITALIANO 

1 
 
G. Leopardi: dai Canti, L’infinito 

2 G. Leopardi: dai Canti, La ginestra o il fiore del deserto vv.98-135 

3 G. Verga: da I Malavoglia: cap. IV rr.129-165 

4 G. D’Annunzio da Il piacere, libro III cap. III rr. 28-60 

5 G. Pascoli, da Myricae: Il lampo 

6 G. Pascoli: dai Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

7 I. Svevo, da La coscienza di Zeno, cap. IV, La morte del padre, rr.218-245 

8 L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal cap. XII, Lo strappo nel cielo di carta rr.1-29 

9 G. Ungaretti da L’allegria, Veglia  

10 G. Ungaretti, da L’allegria, San Martino del Carso 

11 E. Montale, da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato 

12 Dante Alighieri, Paradiso canto VI vv.10-36 

13 Dante Alighieri, Paradiso, canto XVII vv.106-142 

TESTI OGGETTO DI STUDIO IN ITALIANO 
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La Commissione assegna fino a un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

_________ 

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

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

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

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

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

_________ 

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

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

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

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

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

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

_________ 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti. 3-5 

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

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

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

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

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

_________ 

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

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

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

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

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

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

_________ 

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

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

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

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

PUNTEGGIO  TOTALE  DELLA  PROVA ___________ 

GRIGLIA NAZIONALE VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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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 

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

 
 

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

M = 6 11-12 12-13 

6 ˂ M ˂ 7 13-14 14-15 

7 ˂ M ˂ 8 15-16 16-17 

8 ˂ M ˂ 9 16-17 18-19 

9 ˂ M ˂ 10 17-18 19-20 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 
LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 

VIBO VALENTIA 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
DISCIPLINA: ITALIANO                                                                       DOCENTE: prof.ssa Sonia Ferro 

classe: V   sezione: B  indirizzo: LINGUISTICO     

Libri di testo: 
L’attualità della Letteratura, vol. 3.1- 3.2 di G. Baldi -S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, Edizione bianca - 
Paravia 
Antologia della Divina Commedia a cura di A. Marchi- Paravia 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
G. Leopardi. 
La vita. Il pensiero e la poetica del vago e dell’indefinito. Leopardi e il Romanticismo. I Canti: le ragioni della 
scelta del titolo e le edizioni; le Canzoni e gli Idilli. Le Operette morali e l'arido vero. Il risorgimento del “caro 
immaginar" e i canti pisano-recanatesi. La distanza dai primi idilli. La produzione poetica dopo il 1830: i canti del 
Ciclo di Aspasia. La polemica contro lo spiritualismo religioso e l’ottimismo progressista. La ginestra e l’idea 
leopardiana di progresso. 
Dai Canti: L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, A se stesso, La ginestra o il fiore 
del deserto (vv.87-135) 
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
 
Il Positivismo: il mito del progresso; il conflitto tra intellettuale e società. 
La Scapigliatura. 
Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici, i precursori, la poetica di Zola. 
 
G. Verga 
La vita. La poetica dell’impersonalità e la tecnica narrativa. L’ideologia verghiana, il verismo di Verga e il 
naturalismo zoliano. Il ciclo dei vinti e la legge della lotta per la sopravvivenza. I Malavoglia: l’intreccio. 
L'irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento dell'idealizzazione romantica del mondo rurale. Le 
Novelle rusticane: il dominio esclusivo dei moventi economici nell’agire umano. Il Mastro-don Gesualdo: 
intreccio, impianto narrativo, l'interiorizzarsi del conflitto valori- economicità, la critica alla religione della roba.  
Da I Malavoglia: cap. IV, I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico,  
Dalle Novelle rusticane: La roba 
 
Il Decadentismo 
Origine del termine, la visione del mondo, la poetica, temi e miti. Decadentismo e Romanticismo.  
 
G. D'annunzio 
La vita. Le prime opere, l'estetismo e la sua crisi: Il piacere. La fase della "bontà". La fase del superuomo: i 
romanzi. Le opere drammatiche. Le Laudi. Alcyone. Il periodo “notturno”.  
Da Il piacere: Una fantasia “in bianco maggiore", libro III, cap III 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto 
 
G. Pascoli 
La vita. La visione del mondo. La poetica: il fanciullino e la “poesia pura”; il linguaggio analogico. La raccolta 
Myricae. I Poemetti. I Canti di Castelvecchio. 
Da Myricae: L’assiuolo, Novembre, Il lampo. 
Da I Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 
 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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I. Svevo 
La vita. I romanzi. Una vita: i modelli letterari, l'inetto e i suoi antagonisti, l'impostazione narrativa. Senilità: la 
struttura psicologica del protagonista, l'inetto e il superuomo; l'impostazione narrativa. La coscienza di Zeno: il 
nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, l'inattendibilità, la funzione critica di Zeno, l'inettitudine e 
l'apertura del mondo. 
Da La coscienza di Zeno, cap. IV, La morte del padre 
 
L. Pirandello  
La vita. La visione del mondo: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la “trappola” della vita sociale, il 
rifiuto della socialità e la fuga nell’irrazionale, il relativismo conoscitivo. La poetica dell’”umorismo”. Gli eroi 
pirandelliani. Dai romanzi: Il fu Mattia Pascal, l’intreccio. Uno, nessuno e centomila: l’intreccio. Il teatro del 
grottesco. La trilogia metateatrale; Sei personaggi in cerca d'autore: struttura del testo, la vicenda del dramma non 
scritto, l’impossibilità di scrivere e rappresentare il dramma. 
Da Il fu Mattia Pascal, dai capp. XII e XIII "Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia". 
Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
Da Uno, nessuno e centomila, " Nessun nome" 
 
G. Ungaretti: la vita. La raccolta poetica L’allegria: la funzione della poesia, l’analogia, la poesia come 
illuminazione, gli aspetti formali, le vicende editoriali e il titolo dell’opera. Struttura e temi della raccolta.   
Da L’allegria: Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Mattina  
 
E. Montale 
La vita. La raccolta poetica Ossi di seppia: le edizioni e la struttura, il titolo e il motivo dell’aridità, la crisi 
dell'identità e l'indifferenza; il varco. La poetica, le soluzioni stilistiche. 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
Divina Commedia: Paradiso   
Canti I- III- VI (vv.1-111) – XI –XVII 
 
   
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Tutta la classe ha raggiunto gli obiettivi, ma evidenzia livelli diversi di competenze e conoscenze: 
 
COMPETENZE: un gruppo padroneggia gli strumenti linguistico-espressivi, sa argomentare in modo critico, 
rielabora le nozioni sapendo mettere in relazione testi, autori e contesto storico-culturale, collabora ed è disponibile 
al confronto critico; un altro possiede competenze linguistico-argomentative soddisfacenti e opera confronti in 
modo adeguato; un altro gruppo, infine, usa gli gli strumenti linguistico-espressivi e argomentativi in modo 
semplice, coglie gli elementi essenziali di un testo, rielabora in modo semplice le nozioni apprese e interagisce in 
modo sporadico.  
 
CONOSCENZE: un gruppo, per impegno costante, interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo, ha 
conseguito una preparazione completa; un altro, grazie ad impegno e partecipazione regolari ha conseguito un 
livello soddisfacente; un altro, infine, per impegno discontinuo e modesto livello di competenze e abilità  di base, 
ha conseguito conoscenze essenziali.  
Il bilancio generale degli esiti finali di apprendimento è certamente positivo soprattutto in considerazione del fatto 
che gli studenti hanno frequentato in modalità online le lezioni per un lungo periodo di tempo, fronteggiando al 
meglio tutte le difficoltà che la didattica a distanza comporta.  
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                  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

TEMATICA 
 
1) IL DIRITTO DELL’UOMO 
ALL’AMBIENTE E IL 
DOVERE DI TUTELARLO NEL 
TEMPO 
 
 
 

COMPETENZE 
 
Cogliere l’importanza che il problema 
ambientale ha assunto oggi attraverso 
documenti internazionali sui diritti 
dell’uomo; 
stimolare la riflessione sulle conseguenze 
negative del progresso; promuovere una 
coscienza ecologista nella  
prospettiva di uno sviluppo sostenibile. 

CONTENUTI 
 
I principi della Dichiarazione 
delle Nazioni Unite sull’ambiente 
umano (Dichiarazione di 
Stoccolma 1972), e gli obiettivi 
13-14-15 dell’Agenda 2030 

 
2)IL RIPUDIO DELLA 
GUERRA COME STRUMENTO 
DI OFFESA E LA DIFESA 
DELLA PACE    
INTERNAZIONALE 
 

 
Stimolare la riflessione sul diritto umano 
alla pace. 
 

 
Conoscere l’art. 2 par.4 della 
Carta delle Nazioni Unite (Carta 
ONU 1945); l’art.28 della 
Dichiarazione Universale dei 
diritti umani e l’obiettivo 16 
dell’Agenda 2030 

 
3)LA PROTEZIONE DEI BENI 
CULTURALI E IL RUOLO 
DELL’UNESCO   
 

 
Riconoscere l’importanza di promuovere 
la tutela del patrimonio culturale quale 
presupposto per favorire il dialogo 
interculturale e garantire quindi la pace 
internazionale e la prosperità dei popoli. 

 
Conoscere il ruolo dell’Unesco 
 
 
 
 

 
4) IL TEMA DELL’IDENTITÀ 
NEL MONDO DIGITALE   

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

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE  
LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 

VIBO VALENTIA 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
DISCIPLINA: Lingua e Cultura Francese                                                     DOCENTI: prof. Michele Basile 

classe: V   sezione: B  indirizzo: LINGUISTICO                                                               prof.ssa Maria Martellotti 

Programma ffettivamente svolto al 15 maggio 2021  
Metodo di insegnamento: Nozio.funzionale-comunicativo 
Libri di testo: M.C. Jamet , Avenir 2, DEA Scuola-Valmartina  
Bellano-Dudek, Café Monde objectif B2, Edizioni LANG 
Testo usato dall’esperto: L. Parodi-M. Vallaco, C’est dans l’air  niveau B2  
                                                                                        

Moduli Didattici 
Parole chiave  Temi Inquadramento storico, sociale e letterario 

Il Dispotismo 
Il vero cristiano 
La tradizione 
La Natura 
L’oppressione 
La ragion di Stato 

 
 
L’âge de Napoléon   

Madame de Staël  - François-René de Chateaubriand –de 
Napoléon à la Révolution de 48  
L'ascension – Napoléon empereur  
La légende de Napoléon 
La Restauration  

Il lirismo 
Il mal del secolo 
L’esotismo 
Il ricordo- Il suicidio 

 
L'age des Passions  
 

Les règles d’Aristote 
Le Romantisme ; le héros romantique 
Alphonse De Lamartine  - Le Lac  
Victor Hugo – Clair de lune  

Il viaggio 
La morte 
La donna 
Il sogno 

 
Le drame 

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

La libertà  
Il libertinaggio 
 La Luna 

Le Roman en 
marche 

Le Réalisme –Balzac – le roman documentaire  
Flaubert: le Bovarysme 

L’analisi  
La psiche 
I partiti politici 
Il destino 

La Recherche  
l’expérimentation  
le déterminisme 

Emile Zola - le naturalisme, le roman expérimental-   
Lecture : .l’affaire Dreyfus – j’accuse  
Les Rougons- Maquart 

La  ricerca 
L’alcool 
La droga 
L’arte  

 
La liberté 

Charles Baudelaire  - Les fleurs du mal : L’albatros 
T. Gautier la poésie parnassienne 
L'impressionnisme –Le Décadentisme – Verlaine –Rimbaud-  La 
littérature symboliste  

La donna 
Il femminismo 

L’ère des secousses Le roman de 1900 à 1945 : l’évolution du roman, Aragon - 
André Breton – L’écriture automatique – Simon de Beauvoir 

L’ingenuità 
L’inconscio- 
L’autunno 

Avant-Garde et 
Rebellion  

Le Dadaïsme – l’école naïf  
Le surréalisme : la révolution surréaliste-  

Il tempo 
L’immortalità 
Il fanciullo 
Il valore del Tempo 

L'exploration 
intime  

La poésie de 1870 à 1945  letture e traduzioe 
Marcel Proust -   A la recherche du temps perdu : la Madelaine  
Prévert: embrasse-moi 

L’impegno sociale 
La rivolta 
La fede  

 
L’ère des doutes 

L’existentialisme L’absurde - Sartre  
Camus: le mythe de Sisyphe- Camus poète de l’absurde   
Marcel:  l’existentialisme chrétienne- 
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L’assurdo En attendant Godot Le théâtre de l’absurde -Analisi della canzone “En attendant 
Godot“ 

La guerra Le XX siècle l’ère 
des secousses 

La fine della belle Époque - La prima guerra mondiale pag. 222 - 
223 - La Première Guerre mondiale vue du côté français; 
La seconda guerra mondiale da pag. 224 a pag. 228 

Il cinema 
 L’arte 
L’inquinamento 
L’amicizia, l’amore 

 
Niveau B2 

 
Letture scelte tra le unità 1 -2-3-4-5-6 del libro Café monde 

I diritti dell’uomo 
Le istituzioni 
Europee 
La comunicazione  

 
Educazione Civica  

Le Istituzioni Europee 
I rapporti Uomo Natura  
Le energie alternative – l’inquinamento 
Educazione digitale: I mezzi di comunicazione 

L’analisi- La metrica  
Le figure retoriche 
La metafora- La 
similitudine 

La lecture Analyse de lectures et de poésies relatifs aux thématiques 
proposées  

 
Obiettivi Raggiunti 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
Conoscenze  

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

Competenze  
• essere in grado di focalizzare e sintetizzare gli elementi essenziali della comunicazione  
• saper produrre e comprendere messaggi verbali e non verbali; 
• saper comprendere le idee implicite ed esplicite di testi relativamente complessi e lunghi; 
• Saper  produrre messaggi scritti o orali di vari generi secondo gli obbiettivi specifici del quadro di 

riferimento europeo per lingua L1 livello B2 ; 
• Saper utilizzare il lessico e le strutture specifiche in situazioni formali ed informali 
• Saper redigere testi e analizzarli e criticarli; 

Capacità  
• Individuare  informazioni e saperle riutilizzarle utilizzando un lessico specifico e tecnico;  
• saper interloquire con  proprietà di lessico su argomenti conosciuti e non di carattere generale attinenti alla 

sfera politica, letteraria e socio economica 
 
            OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

TEMATICA 
Il Francese ha partecipato 
con n. 4 ore – 
2 dedicate all’eco-
sostenibilità e  
2 dedicate alla 
cittadinanza digitale 

COMPETENZE 
• COMPRENDERE MESSAGGI 
• LEGGERE E    INTERPRETARE 
• ARGOMENTARE 
• ESPRIMERSI 
• INTERAGIRE CON CULTURE DIVERSE 

CONTENUTI 
Le Istituzioni Europee 
I rapporti Uomo Natura  
Le energie alternative – 
l’inquinamento 
 Educazione digitale :I mezzi 
di comunicazione 

 
I risultati sono stati soddisfacenti e gli allievi hanno partecipato con attenzione e profitto, non si riscontrano 
insuccessi. 

                                                      Il docente prof. Basile Michele – L’esperto prof.ssa Martellotti Maria 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE (L2) 
 

LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 
VIBO VALENTIA 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 
DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese                                                          DOCENTI: prof. ssa Anna Pia Perri 

classe: V   sezione: B  indirizzo: LINGUISTICO                                                                 prof.ssa Oonagh M. Sheehan 

 
  Libri di testo: AA.VV., Performer Heritage, vol.1 - vol.2, Zanichelli.       
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe V B del Liceo Linguistico si compone di 17 allievi provenienti da un ambiente socio-culturale alquanto 
eterogeneo. I livelli di apprendimento in esito alla fase di verifica e valutazione hanno evidenziato una situazione di 
eterogeneità comprendente, da un lato, elementi che possiedono buona competenza linguistico-comunicativa e che si 
distinguono per assiduità e tenacia nel lavoro fino a raggiungere risultati ottimali e, dall’altro, elementi che evidenziano 
incertezze soprattutto nelle abilità produttive (speaking and writing) della lingua rispetto a quelle ricettive (listening and 
reading), fino ad evidenziare esitazioni nell’uso fluente della lingua straniera.  
Sul piano comportamentale, la maggior parte degli studenti ha dimostrato di essere abituata al rispetto delle regole  
necessarie alla realizzazione di un clima di proficua collaborazione necessario a rendere costruttivo il dialogo educativo al 
fine di promuovere la loro crescita formativa e cognitiva; per altri elementi si è reso necessario ricorrere a richiami per 
correggere atteggiamenti di tipo superficiale manifestatisi  in riferimento al lungo periodo caratterizzato dalla Didattica a 
Distanza. La classe accoglie un’allieva non vedente che si è approcciata alle abilità di lettura e scrittura attraverso il codice 
Braille. Durante le lezioni si avvale dell’ausilio di un’assistente alla comunicazione che ha il ruolo di decodificare il codice 
Braille per i docenti e trascrivere quanto i docenti veicolano attraverso la lingua scritta. L’allieva è una ragazza molto 
profonda, attenta, partecipe, con un buon livello cognitivo e si mostra fornita di ottime competenze linguistico-
comunicative. 
FINALITÀ 

Dalle INDICAZIONI NAZIONALI 

LINGUA 

 “Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 (seconda lingua) del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al 
fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. 
In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per 
l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione 
dello sviluppo di interessi personali o professionali.” 
CULTURA 

 “Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale letteraria, 
musicale, sociale, economica, con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea.  
Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprende e interpreta 
prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per 
fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori 
stranieri.” 
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Come stabilito in fase di programmazione la finalità principale del corso di Lingua e Cultura Inglese è stata tutta protesa 
alla realizzazione di una crescente competenza comunicativa che permettesse di stabilire un’adeguata interazione in 
contesti diversificati, sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico. Essa ha mirato a potenziare i seguenti moduli: 

 
MODULI  

Module 1: THE EARLY ROMANTIC AGE - THE GOTHIC NOVEL 
u.a. 1  
Literary Context 
u.a. 2  
M. Shelley 
Frankenstein  
Extract 1: The Creation of the Monster 
Module 2: THE ROMANTIC AGE 
u.a. 1  
Historical Context -  Literary Context 
u.a. 2  
W. Wordsworth 
Daffodils  
Composed upon Westminster Bridge 
u.a. 3 
J. Keats 
 Ode on a Grecian Urn  
u.a. 4  
Jane Austen  
Pride and Prejudice  
 
Competenze in uscita: 
● saper inquadrare un autore nel contesto storico-letterario di riferimento; 
● saper riconoscere le tematiche portanti del periodo letterario di riferimento; 
● saper puntualizzare il processo artistico-formativo di un autore. 
 
Module 3  THE VICTORIAN AGE 
u.a. 1  
Historical Context - Literary Context-The Victorian Compromise 
u.a. 2 
C. Dickens  
Oliver Twist   
Extract: Oliver wants some more 
u.a. 3 
R.L.Stevenson  
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
Extract: Jekyll’s experiment 
u.a. 4 
AESTHETICISM 
O. Wilde  
The Picture of Dorian Gray  
 
Competenze in uscita: 

● saper riferire in modo autonomo le tematiche del periodo di riferimento; 
● saper esprimere le problematiche affrontate dall’autore; 
● saper padroneggiare gli argomenti di studio. 
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Module 4 THE MODERN AGE 
u.a. 1  
Historical Context-The Age of Anxiety –The Modern Novel 
 u.a. 2  
THE WAR POETS 
Rupert Brooke  
The Soldier 
W. Owen  
Dulce et Decorum Est 
u.a. 3  
MODERN FICTION 
J. Conrad  
Heart of Darkness 
u.a. 4 
 THE STREAM OF CONSCIOUSNESS -THE INTERIOR MONOLOGUE 
J. Joyce  
Ulysses  
Dubliners  
Extract: “She sat at the window watching the avenue” from Eveline 
u.a. 5 
V. Woolf 
Mrs. Dalloway 
Extract:”It would have been impossible,…for any woman to have written the plays of Shakespeare” 
from A Room of One’s Own 
u.a. 6 
G. Orwell  
Animal Farm  
Nineteen Eighty-Four  
Extract:“Big Brother is watching you” from Nineteen Eighty-Four  
 
Competenze in uscita: 

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

 
        Module 5 THE  CONTEMPORARY  AGE  

  u.a. 1  
       THE THEATRE OF THE ABSURD 

 u.a.2 
        S. Beckett  
       Waiting for Godot  

tExtract: “Waiting” 
 oCompetenze in uscita: 

● saper riconoscere ed effettuare osservazioni su un  periodo storico vicino alla nostra epoca; 
● saper individuare le tematiche portanti di un periodo; 
● saper interpretare le nuove tecniche di scrittura.  
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                         OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

TEMATICA COMPETENZE CONTENUTI RISULTATI 

La costruzione dell’Europa 
all’insegna del diritto, della 
legalità e della solidarietà 

Saper riferire in merito ai 
principi generali e alle 
funzioni degli organi 
internazionali. 

21st century Civic Literacy: 
EU&ME 
The European Institutions Gli studenti hanno preso 

coscienza dei temi trattati e 
hanno sviluppato adeguate 
competenze civiche 
attraverso l’acquisizione di 
nozioni di democrazia  e 
cittadinanza. Le attività 
educative  hanno avuto lo 
scopo di far loro acquisire  le 
conoscenze, competenze e 
abilità necessarie a una  
partecipazione 
maggiormente consapevole 
e attiva alla vita scolastica, 
politica e sociale. attraverso 
riflessioni personali,  
 

Educazione ambientale e 
tutela del patrimonio e del 
territorio 

Assumere  comportamenti e 
stili di vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni. 

Environmental Literacy: 
“A greener world” 

Cittadini in un mondo 
digitale 

Saper distinguere 
opportunità, risorse e rischi 
nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie. 
Esercitare il pensiero critico 
nell’accesso alle 
informazioni sul web. 

Digital Literacy 
A techno world: Cyber-crime 

 
VALUTAZIONE 
Durante il periodo caratterizzato dalla Didattica a Distanza, si è fatto ricorso ad una valutazione principalmente formativa, 
basata su frequenti feedback delle unità didattiche presentate e una osservazione puntuale da parte del docente che tenesse 
conto dell’acquisizione di elementi quali:  
 l’autonomia nel reperire strumenti e materiali idonei; 
 lo sviluppo del pensiero critico; 
 la capacità di interazione e relazione con il gruppo dei pari;  
 la partecipazione all’azione educativa e la flessibilità intesa come capacità di proporre soluzioni nuove ad 

eventuali problematiche.  
Fondamentali le competenze civiche come puntualità, responsabilità e rispetto verso gli altri e anche le competenze digitali 
acquisite, intese non come mera abilità di utilizzo tecnico del mezzo, ma anche come conoscenza del mondo della rete, 
con le sue regole e le sue insidie. 
 
Delle quattro ore settimanali, una, in co-docenza con l’insegnante di madrelingua, è stata dedicata allo studio della lingua 
quale mezzo di comunicazione, secondo un approccio metodologico di tipo comunicativo e all’approfondimento di 
argomenti tipici della cultura e civiltà del Paese straniero.  
In questo contesto, sono state sviluppate le varie abilità linguistiche: 

• speaking, 
• listening, 
• reading,  
• writing, 
• oral  interaction 

La conversazione in L2, in regime di co-docenza e sviluppo di percorsi integrati, è stata sollecitata e motivata dalla lettura 
di un brano di appoggio successivamente sfruttato ai fini dello sviluppo delle abilità di comprensione e produzione della 
lingua attraverso attività esercitative di vario tipo.  
I contenuti hanno riguardato testi inerenti ad aspetti tipici della cultura del Paese straniero e di Educazione Civica come in 
appresso indicato. 

                                                                                             La docente 
                                                                                                     Prof.ssa Anna Pia Perri 
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    DISCIPLINA: Conversazione inglese.                                          DOCENTE: prof.ssa Oonagh M. Sheehan in compresenza 
    classe: V   sezione: B  indirizzo: LINGUISTICO                                                                  

 
        Libri di testo: Moving Up student's book di Clare Kennedy and Clare Maxwell (Black Cat),  
                              Performer Heritage vol. 1- vol. 2 di  Spiazzi, Tavella e Layton (Zanichelli). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    
 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali, lavoro in coppia e in gruppo, ricerca individuale, didattica a distanza. 
 
MEZZI DIDATTICI 
 La lavagna interattiva, CD audio, video e documentari e Google Meet.                            
                                                                                                       

                                                                                                                     Il docente esperto 
                                                                                                                      Oonagh M. Sheehan 

 
 
 
 
 
 

                  

MODULO  ARGOMENTI/TEMI                 TEMPI 

Unit 11: Secrets and lies  
(Moving Up) 
Reported speech  

Reporting stories. Describing a 
film and expressing opinions. 
Reading an article about  
Shakespear’s Othello and 
speaking about favourite plays. 

Settembre/ottobre 

Unit 12: Fair Trade 
(Moving Up) 
Conditional tenses 

Speaking and reading about fair 
trade and ethical consumers. 
Discussion about sustainable 
consumerism and markets. 

Novembre/ dicembre 

Topic 3: The traveller 
(Performer Heritage 1) 

Reading, speaking and writing 
about why, how and where 
people travel to. The importance 
of travelling. 

Gennaio/ febbraio 

Civic Education 
Topic 6: Women in the world 
(Performer Heritage 2) 

Reading, speaking and writing 
about women’s rights and famous 
women. Talking about the 
position of women in the 
different cultures.   

Marzo/ aprile 

Civic Education 
Topic 4: A greener world 
(Performer Heritage 1) 

Reading, speaking and writing 
about pollution, global warming 
and the future of the planet. 

Maggio 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (L3) 

 
LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 

VIBO VALENTIA 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
DISCIPLINA: Lingua e Cultura Spagnola                                              DOCENTI: prof. ssa  Flavia Altomonte 

classe: V   sezione: B  indirizzo: LINGUISTICO                                                         prof.ssa Isabella Maiolo 

Libro di testo: 
Contextos literarios. Del Romanticismo a nuestros días.Segunda edIcion Actualizada. 
Autori:Liliana Garzillo - Rachele Ciccotti.Ed.Zanichelli  

Primo Modulo  
El siglo XIX: el  marco histórico. El marco social.El marco literario.  
El  Romanticismo . El Romanticismo español . La poesía romántica.  
”La canción del pirata”:comentario de texto.Análisis del texto. 
Rosalía de Castro:vida y obras.”Los unos altísimos”-“En las orillas del Sar”(fragmento)(comentario de los textos y  
análisis). 
El teatro.El Duque de Rivas:vida y obras.”Don Alvaro o la fuerza del sino” (comentario).   
La prosa del Romanticismo:la novela. El costumbrismo.   
El  Realismo y el Naturalismo : el  marco histórico. El marco social.El marco literario.  
 Realismo en España.   
Benito Pérez Galdós : vida y obras.El estilo.“ Fortunata y Jacinta”(fragmento)-“La Misericordia” (comentario y 
análisis de  los textos ).  

Secondo Modulo  
Contexto cultural del siglo XX: el   marco histórico. El marco social. El marco literario.  
El siglo XX :el Modernismo.Antecedentes e influencias.Temas  y estilo. 
Rubén Darío:vida y obras.”La Sonatina”-“Los motivos del lobo”(comentario y análisis de los textos).  
La Generación del ’98 :circunstancias políticas y sociales .El grupo de “los tres”.Temas del ’98 . Los géneros y el 
estilo.  
Miguel de Unamuno:vida y obras. Unamuno poeta y novelista. “Niebla“(comentario del texto). Unamuno y 
Pirandello. 
 Pío Baroja:vida y obras.”El árbol de la ciencia”(comentario de la obra). 
Antonio Machado:vida y obras.”El limonero lánguido suspende”(comentario del poema). 
Contexto cultural del siglo: el marco histórico.El marco literario. 
La dictadura-la II República española-la Guerra Civil . 
Las vanguardias.El Novecentismo y la Generación del ’14” 
La Generación del ’27 .Las tres etapas del grupo. Influencias y características estilísticas. 
 Federíco  García Lorca : vida y obras.Uso de los símbolos.La poesía . 
El teatro .“La casa de Bernarda Alba “(fragmento) (comentario del texto ).  
Rafael Alberti : vida  y obras. Las etapas de su obra. “ Se equivocó la paloma “ : (comentario y análisis del  texto). 

Terzo Modulo  
De la posguerra a la transición: El  marco histórico. El marco social.  
Franco y el franquismo.La literatura del exilio.La poesía.La poesía arraigada y desarraigada.Otras corrientes.La 
poesía social.La década de los 60. 
Blas de Otero:vida y obras.”Hombre”-“Digo vivir”(comentario y analisis de las poesías). 
El teatro.El teatro de posguerra.Miguel Mihura:vida y obras.”Tres sombreros de copa”(comentario del texto).   
La prosa del siglo XX: La novela existencial, la novela social, la novela experimental.   
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Camilo José Cela : vida y obras . Significación de « La familia de Pascual Duarte ».   
Gabriel García Márquez :  vida y obras."Cien años de soledad" y "Crónica de una muerte anunciada"(comentario 
de las obras). 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
COMPETENZE 
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 per la prima 
lingua e almeno Livello B1 per la seconda e terza lingua (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue). 
Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi 
prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. 
In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per 
l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in 
funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 
 
CONOSCENZE 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo studente 
comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento agli ambiti di 
più immediato interesse di ciascun liceo (letterario, musicale, scientifico, sociale, economico); comprende e 
contestualizza testi letterari di epoche diverse; analizza e confronta testi letterari, ma anche produzioni artistiche 
provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere); utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti 
provenienti da discipline non linguistiche; utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
per approfondire argomenti di studio. 
Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale 
letteraria, musicale, sociale, economica, con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 
dell’epoca moderna e contemporanea. 
Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprende e 
interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove 
tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e 
comunicare con interlocutori stranieri. 
 
                  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

TEMATICA  
COSTITUZIONE, DIRITTO, 
LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 
 
 
 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE AMBIENTALE E 
TUTELA DEL PATRIMONIO E 
DEL TERRITORIO 
 
 
CITTADINANZA DIGITALE 

COMPETENZE 
Acquisire consapevolezza dell’importanza 
dell’Unione Europea anche in rapporto alle 
dinamiche locale/globale 
Acquisire consapevolezza sull’importanza del 
sostegno delle diversità sociali e culturali, 
della parità di genere, della coesione sociale e 
della promozione di una cultura di pace e non 
violenza. 
 
Acquisire consapevolezza sull’importanza del 
patrimonio culturale del nostro Paese anche 
nella sua prospettiva economica.Sviluppare 
autonomia e spirito imprenditoriale 
 
Saper prendere decisioni informate sui più 
appropriati strumenti digitali da utilizzare 
secondo lo scopo o necessità. Risolvere 
problemi concettuali attraverso i mezzi 
digitali.Utilizzare creativamente le tecnologie. 
Risolvere problemi tecnici.  Aggiornare la 
propria competenza e quella altrui. 

CONTENUTI 
Entrada de España en la 
UE 
 
 
 
 
 
Sostenibilidad del medio 
ambiente 
 
 
 
 
Derechos humanos 
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PROGRAMMA DI STORIA  
 

LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 
VIBO VALANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
 

DISCIPLINA: STORIA                                                                        DOCENTE: prof. Maria Rosa Garisto 

classe: V   sezione: B  indirizzo: LINGUISTICO     

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

 
Modulo  1:  L’alba del ‘900  

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

di massa, suffragio universale, partiti di massa, sindacati, la questione femminile, riforme e  legislazione sociale, i 

partiti socialisti e la Seconda internazionale, I cattolici e la Rerum Novarum, il nuovo nazionalismo e 

l’antisemitismo) 

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

conflitti di nazionalità in Austria- Ungheria, la Germania di Guglielmo II, la rivoluzione del 1905 in Russia, verso 

la guerra col Giappone ,gli Stati Uniti: primato economico e imperialismo, l’America latina e la rivoluzione 

messicana.) 

Cap.3   (La crisi di fine secolo e la svolta liberale, il decollo dell’industria e la questione meridionale, Giolitti e le 

riforme, la guerra di Libia e la fine del giolittismo). 

 

Modulo 2 : Guerra e Dopoguerra 

 

Cap. 4   (dall’attentato di Sarajevo allo scoppio della guerra ,  1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di 

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

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

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

Cap. 5   (Crisi economica e trasformazioni sociali, il biennio rosso in Europa, la Repubblica di Weimar, la Russia: 

dal “Comunismo di guerra “ alla NEP, la nascita dell’URSS: costituzione e società, da Lenin a Stalin: il socialismo 

in un solo paese, l’Italia del dopoguerra e la vittoria mutilata, la nascita del movimento fascista, Mussolini alla 

conquista del potere). 

 

Modulo 3:  totalitarismi e stermini di massa 

 

Cap .6 (Gli squilibri economici degli anni ’20, gli Stati Uniti dal primato al crollo di Wall Street , il dilagare della 

crisi nel mondo, la crisi in Europa, il New Deal di Roosevelt, società e cultura negli anni ’30, la scienza e la 

guerra). 

Cap .7  (L’eclissi della democrazia, totalitarismi e politiche razziali, gli Stati Uniti e il crollo del 1929, la crisi della 
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Repubblica di Weimar e l’ ascesa di Hitler, politica e ideologia del Terzo Reich, l’ Urss e l’industrializzazione 

forzata, il terrore staliniano, le democrazie europee di fronte al nazismo, la guerra civile in Spagna, l’ Europa verso 

un nuovo conflitto). 

Cap.8 (l’Italia verso il regime, la dittatura a viso aperto, lo Stato  fascista e i rapporti con la Chiesa, il totalitarismo 

italiano e i suoi limiti, la  politica economica fascista e il mondo del lavoro, la politica estera, l’ Impero e le leggi 

razziali, l’ antifascismo). 

Cap. 9 ( Il mondo coloniale dopo la guerra, il Commonweath e il movimento nazionale in India, Gandhi e i 

principi della non violenza, Mao Zedong  e la lunga marcia, la svolta autoritaria in Giappone e la guerra contro la 

Cina). 

 Cap .10 ( La seconda guerra mondiale, origini e scoppio della guerra, Hitler contro la Francia e la Gran Bretagna, 

l’ Italia in Guerra, 1941 la guerra diventa mondiale, Resistenza e collaborazionismo nei paesi occupati, lo 

sterminio degli Ebrei, le battaglie decisive, la caduta del fascismo e l’ armistizio, Resistenza e guerra civile in 

Italia, la fine della guerra e la bomba atomica). 

 

Modulo 3 : dalla guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 

 

Cap.11 (La lezione della guerra e i nuovi organismi internazionali, la guerra fredda, la coesistenza tra i due 

blocchi, gli anni di Kennedy e Kruscev, la guerra del Vietnam, critica del consumismo e contestazione giovanile). 

 

Approfondimenti,fonti e storiografia: 

Salvemini:  Giolitti ”ministro della malavita” 

Poeti e intellettuali di fronte alla guerra 

Ennio Morricone:documentario-colonna sonora su Sacco e Vanzetti 

Le organizzazioni giovanili del fascismo 

La propaganda 

 

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

storiche, sia come autonomo lavoro di approfondimento e ricerca. I contenuti relativi a EDUCAZIONE CIVICA 

sono stati svolti in tutte le loro parti,le competenze acquisite dagli alunni sono quelle indicate nel piano 

programmatico trasversale. 

   

 
                                                                                                         Insegnante: Maria Rosa Garisto    
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA  
 

LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 
VIBO VALENTIA 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

DISCIPLINA: Filosofia                                                                             DOCENTE: prof. Maria Rosa Garisto 

Classe: V  sezione: B  indirizzo:  linguistico       

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

 
IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO 

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo 

 

- La polemica contro la ragione illuministica. 

- Il senso dell’”infinito” 

Dal kantismo all’idealismo 

 

- L’idealismo romantico tedesco:caratteri generali. 

Hegel 

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

il dibattito critico del giustificazionismo hegeliano. 

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

- La dialettica. 

 

  La critica all’hegelismo 

 

SCHOPENHAUER  

       -Vita e opere 

- Il velo di Maya e la volontà di vivere. 

- Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. 

- Il pessimismo. 

- La sofferenza universale. 

- L’Illusione dell’amore. 

- Rifiuto dell’ottimismo cosmico. 

-Le vie di liberazione dal dolore 
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        KIERKEGAARD 

-Le vicende biografiche e le opere 

-L’esistenza come possibilità e fede 

-Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 

-Gli stadi dell’esistenza 

-L’angoscia 

-Disperazione e fede. 

            LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA:CARATTERI GENERALI 

         FEUERBACH 

      - La critica della religione 

 K. MARX  

- Vita e opere. 

- La critica al misticismo logico di Hegel. 

- La problematica dell’alienazione. 

- L’interpretazione della religione in chiave sociale. 

- La concezione materialistica della storia. 

           Il Positivismo e la reazione antipositivistica 

IL POSITIVISMO 

- Caratteri generali e contesto storico 

.         La crisi delle certezze 

NIETZSCHE 

- Vita e scritti. 

-Filosofia e malattia. 

-Nazificazione e denazificazione. 

-Caratteristiche della scrittura di Nietzsche. 

-Tragedia e filosofia. 

-Storia e vita. 

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

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

- Il Nichilismo. 

FREUD 

-Vita e opere. 

- La scomposizione psicoanalitica della personalità. 

- La religione e la civiltà. 

 

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

HEIDEGGER 

-Essere ed esistenza 

-L’ esistenza  inautentica 

-L’ esistenza  autentica 

Sartre 

-Dalla “nausea” all’ “impegno” 

HANNAH ARENDT 

-Le origini del totalitarismo 

 

I contenuti programmati in  Educazione Civica sono stati svolti in tutte le loro parti. Le competenze raggiunte 

dagli alunni sono quelle indicate nel piano programmatico trasversale. 

 
 
 

                                                                                                         Insegnante: Maria Rosa Garisto    
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 
LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 

VIBO VALENTIA 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
DISCIPLINA: Storia dell’Arte                                                          DOCENTE: prof. ssa Beatrice Ceravolo 

classe: V   sezione: B  indirizzo: LINGUISTICO                                                                  

Libro di testo 
Giorgio Cricco - Francesco Paolo Di Teodoro: Itinerario nell’arte. Dall’Età dei Lumi ai nostri giorni, 
versione azzurra, vol. 3, Zanichelli Editore. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
• Arte Neoclassica: teorie estetiche, pittura, scultura ed architettura. 

• L’ideale classico di Antonio Canova (Concezione plastica, Amore e Psiche, Paolina Borghese come 

Venere vincitrice e Monumento a Maria Cristina d’Austria,). 

• Da Jacques Louis David (Concezione pittorica e Marat assassinato) a Jean Auguste Dominique 

Ingres (concezione pittorica e  La grande odalisca).  

• Fermenti protoromantici: Francisco Goya (Concezione pittorica, Il sonno della ragione che genera 

mostri, Il 3 maggio 1808 a Madrid: fucilazioni alla montagna del Principe Pio e Saturno che divora i 

suoi figli). 

• Giuseppe Piermarini (Il Teatro alla Scala) 

• Il Romanticismo, il pittoresco ed il sublime ed i suoi protagonisti: Caspar David Friedrich (Il 

viandante sul mare di nebbia); Theodore Gericault (La zattera della Medusa); Eugene Delacroix (La 

libertà che guida il popolo); Francisco Hayez (Il bacio). 

• Le correnti artistiche dell’Ottocento (Realismo francese ed i Macchiaioli). 

• Pittori di Memoria: gli artisti ebrei Marc Chagall, Nussbaum Felix e Charlotte Salomon (per le 

celebrazioni del 27 gennaio) 

• La novità della pittura: Edouard Manet (La colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Follie-

Bergeres). 

• La pittura impressionista ed i suoi principali esponenti: Claude Monet (Impressione: levar del sole, 

La Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee); Edgar Degas (La lezione di danza, L’assenzio); 

Pierre-Auguste Renoir (Il ballo al Moulin de la Galette) e Berthe Morisot (La culla). 

• Il Post-Impressionismo: Paul Cezanne (Concezione pittorica, I giocatori di carte); Paul Gauguin 

(concezione pittorica, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) e Vincent Van Gogh 

(Concezione pittorica, La notte stellata, Campo di grano con i corvi) e Suzanne Valadon (La 

Chambre Bleue). 

• La nascita del gusto moderno: l’Art Nouveau. 
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• La Secessione Viennese: Gustav Klimt (Giuditta 1; Il Bacio), Josef Maria Olbrich (Il Palazzo della 

Secessione).  

• Espressionismo: Edvard Munch (Concezione pittorica, Sera sul corso Karl Johann, Il grido). 

• I Faves e Henri Matisse ( Concezione pittorica, La camera rossa, La danza) 

• Le Avanguardie storiche e le nuove correnti del Novecento. * 

• La figura di Pablo Picasso (Concezione e fasi della sua produzione artistica, Les demoiselles 

d’Avignon, Guernica).* 

 

Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco saranno trattati dopo il 15 maggio 2021. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
COMPETENZE 
 

• Saper leggere ogni opera d’arte nei suoi aspetti iconografici, tecnici e strutturali, indicandone  anche 
l’autore, la committenza,  la  collocazione  e  la sua funzione originaria.  

• Saper  argomentare in forma corretta, con coerenza e rigore logico, usando  la terminologia specifica, 
migliorandone la capacità di esposizione orale.  

 
CONOSCENZE 
 

• Conoscere l’inquadramento storico-culturale, i maggiori esponenti, le più importanti manifestazioni 
artistiche nell’ambito dell’architettura, della scultura e della pittura dei movimenti trattati.  

• Conoscere metodi e strategie di studio che favoriscano l’approccio critico e personale. 
 

            OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

TEMATICA 
 

Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale 
e tutela del Patrimonio 
e del territorio  
(2 ore nel Pentamestre) 

 

 
COMPETENZE 

  
• Acquisire autonomia 

e senso critico nella 
lettura dei fatti 
sociali.  

• Avere 
consapevolezza 
dell’importanza del 
patrimonio culturale 
del nostro Paese 
anche nella sua 
prospettiva 
economica.  

 
CONTENUTI 

 
La tutela del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 
della nostra nazione 
attraverso la catalogazione 
e alle attività di 
conservazione, tutela e 
promozione degli Enti 
Istituzionali preposti. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 
VIBO VALENTIA 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

 
DISCIPLINA: Matematica                                                                 DOCENTE: prof. ssa Francesca Gullo 

classe: V   sezione: B  indirizzo: LINGUISTICO                                                                  

Libro di testo adottato :  “ Nuova  Matematica a Colori”.  Volume 5  – Casa  Editrice:   Pedrini. 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
Profilo della classe 
La classe VBL è costituita da diciassette allievi; dal punto di vista disciplinare si presenta educata e corretta. 
Nel corso dell’anno scolastico, per quanto riguarda l’andamento didattico si possono individuare un gruppo di 
allievi che si è distinto per un solido possesso delle conoscenze di base e per le abilità acquisite nella disciplina 
essendo stata la partecipazione alle attività didattiche molto propositiva e responsabile. Tutto ciò ha permesso loro 
di raggiungere risultati soddisfacenti. 
Altri allievi hanno evidenziato una sufficiente preparazione di base ed un adeguato possesso delle abilità 
strumentali, tuttavia l’applicazione allo studio e la partecipazione non sempre costanti alle attività didattiche hanno 
condizionato il loro profitto.  L’allieva non vedente si mostra molto partecipe al dialogo educativo avendo un buon 
approccio allo studio della disciplina. 
 
Obiettivi didattici 
Considerando che l’insegnamento della matematica deve ampliare il processo di preparazione scientifica e 
culturale e deve concorrere, insieme alle altre discipline, allo sviluppo dello spirito critico e alla loro promozione 
umana ed intellettuale, ho impostato la mia azione didattica ed educativa volta a perseguire tali finalità, 
riprendendo e ripetendo, quando si è posta la necessità, argomenti fondamentali degli anni precedenti. 
Ho cercato in particolare di sviluppare negli allievi: 

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

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

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

Attività 
(extrascolastiche 
o integrative) 
coerenti col 
programma 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, 
competenze acquisite 

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

1) Elementi di 
topologia in R 

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

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

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

2) Funzioni reali 
di variabile 
reale. 

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

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

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

3) Limiti di 
funzioni reali 

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

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

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

4) Continuità e 
discontinuità di 
funzioni reali. 
 

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

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

Esercitazioni scritte, 
colloqui e discussioni 
collettive, trattazione 
sintetica degli 
argomenti. Strumenti e 
mezzi: libro di testo. 
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5) Derivate di 
funzioni reali 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

7) Studio di 
funzioni 
razionali intere e 
fratte. 

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

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

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

PERCORSI DI 
EDUCAZIONE 
CIVICA 

Lettura 
dichiarazione dei 
diritti in Internet; 
formazione di 
base  in materia di 
protezione civile. 
 

Saper riferire e 
riconoscere, nella 
propria esperienza e 
nella realtà sociale, 
nonché negli argomenti 
disciplinari,  le 
posizioni e i rapporti 
giuridici fondamentali. 
 

Conoscenza essenziale 
degli argomenti trattati 

Colloqui e  
discussioni collettive 

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

LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 
VIBO VALENTIA 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

DISCIPLINA: Fisica                                                                           DOCENTE: prof. ssa Francesca Gullo 

classe: V   sezione: B  indirizzo: LINGUISTICO                                                                  

Libro di testo:  Amaldi - Le traiettorie della  Fisica - Zanichelli                       
 

PROGRAMMA di FISICA 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe VBL è costituita da diciassette allievi; dal punto di vista disciplinare si presenta educata e corretta. Nel 
corso dell’anno scolastico, per quanto riguarda l’andamento didattico si possono individuare un gruppo di allievi 
che si distingue per un solido possesso  delle conoscenze di base e per le abilità acquisite nella disciplina essendo 
stata la partecipazione alle attività didattiche molto propositiva e responsabile. Tutto ciò ha permesso loro di 
raggiungere risultati molto apprezzabili.  Altri allievi hanno evidenziato una sufficiente preparazione di base ed un 
adeguato possesso delle abilità strumentali, tuttavia l’approccio allo studio e la partecipazione non sempre costanti 
alle attività didattiche hanno condizionato il loro profitto. .  L’allieva non vedente si mostra molto partecipe al 
dialogo educativo avendo un buon approccio allo studio della disciplina. 

OBIETTIVI   SPECIFICI: 
• Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un continuo 

rapporto tra costruzione teorica e attività sperimentale; 
• Acquisizione di un insieme organico di metodi e contenuti, finalizzati ad un’adeguata interpretazione della 

natura; 
• Capacità di reperire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e finalizzato e di comunicarle con un 

linguaggio specifico;  
• Consapevolezza delle potenzialità, dello sviluppo e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 
• Capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quelle del contesto umano storico e 

tecnologico;  
• Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come strumento della descrizione del mondo 
e di poterlo utilizzare. 

• Saper riferire e riconoscere, nella propria esperienza e nella realtà sociale, nonché negli argomenti 
disciplinari,  le posizioni e i rapporti giuridici fondamentali. 

CONTENUTI: 

LA LUCE 
I raggi di luce. Le leggi delle riflessione e degli specchi. Le leggi della rifrazione. La riflessione totale. Onde e corpuscoli. L’ 
interferenza delle onde. L’esperimento di Young. 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 
L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto. La conservazione della carica elettrica   
legge di Coulomb.  L’induzione elettrostatica. La polarizzazione degli isolanti. 

 
IL CAMPO ELETTRICO e il POTENZIALE 
Il vettore campo elettrico. Le linee di campo. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il teorema di Gauss pe   
campo elettrico. L’energia potenziale elettrica. La differenza di potenziale.  Il potenziale elettrico. Il potenziale elettrico di u  
carica puntiforme. La deduzione del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione. La circuitazione del campo elettrostatico   
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condensatore piano. La capacità di un condensatore piano. 

LA CORRENTE ELETTRICA  
L’ intensità della corrente elettrica. La corrente continua. I generatori di tensione. I circuiti elettrici. La prima legg   
Ohm. Le leggi di Kirchhoff. I conduttori ohmici in serie e in parallelo. La trasformazione dell’energia elettrica.   
forza elettromotrice. I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm:la resistività di un conduttore. L’effetto Joule   
soluzioni elettrolitiche e l’elettrolisi. Le pile e gli accumulatori. La conduzione elettrica nei gas. I raggi catodici  
IL CAMPO MAGNETICO 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico. Forze ch   
esercitano tra magneti e correnti; l’esperienza di Oersted; l’esperienza di Faraday. Forze tra correnti. La definizion   
Ampère. L’origine del campo magnetico. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica esercitata su un  
percorso da corrente. Campo magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart.  Il campo magnetic   
una spira e di un solenoide. La forza di Lorentz. Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss. La circuitaz  
del campo magnetico. Il teorema di Ampère. Le proprietà magnetiche dei materiali. 
 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Le correnti indotte. Il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 
L’autoinduzione e la mutua induzione.  

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Campo elettrico indotto. Il campo magnetico indotto. Le onde elettromagnetiche piane. Le proprietà delle onde 
elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Onde radio e microonde. Le radiazioni infrarosse, visibili ed 
ultraviolette. Raggi X e raggi gamma.  

RELATIVITA DELLO SPAZIO E DEL TEMPO  
La crisi della fisica classica. L’invarianza della velocità della luce. L’esperimento di Michelson-Morley. Gli 
assiomi della teoria della relatività ristretta. La simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle 
lunghezze. Il valore numerico della luce.  La relatività dello spazio.  L’equivalenza massa-energia. 
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Spazio di frenata. Distanza di sicurezza. Utilizzo dati e rischio per la Democrazia. 
  
Metodologie didattiche: 
I contenuti sono stati trattati seguendo l’ordine con il quale vengono esposti nel libro di testo, che è stato per gli 
allievi un notevole supporto. Con un approccio ed una esposizione semplici e chiari sono stati affrontati i singoli 
temi cercando di renderli accessibili a tutti e si è passato successivamente a svilupparli ad un livello più alto di 
complessità. Sono stati messi in relazione i diversi fenomeni cercando le analogie e le differenze. Si è tentato di 
integrare il più possibile la matematica con la fisica e di utilizzare lo strumento matematico in modo graduale: con 
un inizio blando ho guidato gli allievi verso una maggiore formalizzazione. Nulla è stato dato per scontato al fine 
di abituare gli allievi alla riflessione e all’approfondimento.  Sono stati inquadrati storicamente e filosoficamente i 
personaggi che più hanno contribuito allo sviluppo dell’elettromagnetismo. 
 
Verifica e valutazione:  
La valutazione è avvenuta in itinere attraverso verifiche relative all’argomento studiato ed è stata chiara e 
trasparente. 
Le prove sono state di diverso tipo:    

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

Nella valutazione di fine anno, si è tenuto conto, inoltre, dell’assiduità nella frequenza delle lezioni, dell’interesse e 
della partecipazione attiva alla vita scolastica, dell’impegno e della buona volontà dimostrati dagli allievi nel 
lavoro scolastico. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

 
LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 

VIBO VALENTIA 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
 
DISCIPLINA: Scienze Naturali                                                                          DOCENTE: prof. ssa Domenica Dileo 

classe: V   sezione: B  indirizzo: LINGUISTICO                                                                  

Libro di Testo: H.Curtis – N.Sue Barnes: Percorsi di scienze naturali    
                                                                            “ Dalla Tettonica alle Biotecnologie” 
 
 Casa Editrice: Zanichelli 
 
 

Programma di Scienze Naturali  
 
                                                                             Argomenti svolti 

 

                     CHIMICA ORGANICA 
 
U.D.1 Elementi di Chimica Organica 
 
1.1 Il ruolo centrale del carbonio. 
1.2 La grande famiglia degli Idrocarburi.  
1.3 I gruppi funzionali. 
 
 
U.D.2  Struttura e reattività dei composti organici 
 
2.1 La chimica delle molecole organiche:Gli orbitali e i legami semplici. 
2.2 Legami doppi e tripli. 
2.3 Aromaticità e delocalizzazione. 
2.4 Stereoisomeria:Chiralità e carbonio asimmetrico. Gli Enantiomeri. 
 
 
                                                  BIOCHIMICA La chimica dei viventi 
 
 
U.D.3  Le Biomolecole: Struttura e Funzione 
 
3.1La sequenza degli amminoacidi nelle proteine. 
3.2 La struttura delle proteine e gli enzimi. 
3.3  I Carboidrati. 
3.5 I Lipidi. 
 
U.D.4 DNA, Cromosomi, Genoma 
 
4.1 Struttura e funzione degli acidi nucleici. 
4.2 La sintesi proteica. 
4.3 La struttura dei cromosomi. 
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U.D.5 La Genetica dei batteri e dei virus 
 
5. 1 Struttura e genetica dei batteri. 
5.2 Scambio di materiale genetico tra batteri. 
5.3 Caratteristiche dei virus. 
5.4 Il Covid-19 – Caratteristiche dei coronavirus. 
5.5 Meccanismo d’azione del coronavirus. 
5.6 Vie di trasmissione ed infezione. 
5.7 Il parametro R0 ed il parametro Rt. 
5.8 La tempesta delle Citochine. 
 
 
                                                           LE BIOTECNOLOGIE 
 
 
U.D.6 Ingegneria genetica e Biotecnologie 
 
6.1 Cosa sono le Biotecnologie. 
6.2 Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. 
6.3 La tecnologia delle colture cellulari. 
6.4 Le cellule Staminali. 
6.5 Tecnologia del DNA ricombinante. La PCR 
6.6 Clonaggio e Clonazione 
6.7 Ingegneria genetica e e gli OGM. 
6.8 Tecniche principali per la formazione degli OGM. 
6.9Presunti rischi e controversie – Distribuzione nel mondo. 
 
 
Educazione Civica: Gli argomenti trattati per le ore concernenti la mia disciplina sono stati: 
 

1. Genetica e Biotecnologia: le Scienze e la Bioetica: Eutanasia, Aborto e cellule Staminali. 
2. Cambiamento climatico e produzione alimentare. 

 

 
                                              SCIENZE DELLA TERRA 
 
 
U.D. 7 La dinamica della crosta terrestre 
 
7.1Wegener e la teoria della deriva dei continenti. 
7.2 L’interno della terra. 
7.3 Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre. 
7.4 I movimenti delle placche e le loro conseguenze. 
 
 
U.D.8 I fenomeni vulcanici 
 
8.1 I vulcani e i magmi. 
8.2 I prodotti delle eruzioni vulcaniche. 
8.3 Le diverse tipologie di vulcani. 
8.4 La localizzazione dei vulcani. 
8.5 I fenomeni vulcanici secondari. 
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U.D. 9 I fenomeni sismici 
 
9.1I terremoti sono vibrazioni della litosfera. 
9.2La distribuzione dei terremoti nel mondo. 
9.3Il rischio sismico in Italia. 
 
 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
COMPETENZE : Alla fine dell’A.S. la classe risulta eterogenea per le competenze – asse scientifico –tecnologico. Un 
gruppo di allievi comprende ed analizza le proprie attività di studio, i messaggi di genere diverso anche mediante supporti 
informatici, collabora e partecipa ,interagisce in gruppo,comprendendo i diversi punti di vista ;  sa inserire in modo 
consapevole nella vita sociale i propri diritti ma, al contempo, riconosce quelli altrui. Affronta situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, sa interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti distinguendo i fatti 
dalle opinioni. Un secondo gruppo evidenzia difficoltà nell’organizzare il proprio apprendimento nel definire strategie e 
metodo di studio. Difficoltà nell’utilizzo di linguaggi diversi,difficoltà ad affrontare situazioni problematiche, nel 
raccogliere e valutare i dati, ad acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti. 
Interagisce e collabora con il gruppo  sporadicamente e se non sollecitato non esprime le proprie idee. 

 
 

CONOSCENZE :Anche le conoscenze risultano diversificate in relazione ai livelli di partenza,interesse, impegno, 
partecipazione e metodo di studio. Alcuni si sono distinti per il desiderio di migliorare le proprie capacità e conoscenze, 
realizzando conoscenze complete e coordinate che espongono in forma corretta e sanno organizzare in modo autonomo. 
Altri, per incostanza, per competenze e capacità modeste sono pervenuti a conoscenze essenziali,che espongono in forma 
estremamente semplice non sempre ordinata. Con l’avvio della DAD, la classe ha dimostrato questa diversificazione.  
                                                                                        
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
  

 
 
 
 

                                                                                                                                            
 

 
 

 

 

                                                                                                                 L’Insegnante 
                                                                                                               Prof.ssa Domenica Dileo 

 

TEMATICA 
a. Lotta contro il 

cambiamento climatico. 
b. Genetica e Biotecnologia 

COMPETENZE 
Saper analizzare le diverse 
situazioni operative e attuarne le 
scelte più idonee. 
 
Acquisire le informazioni 
necessarie per formare in modo 
autonomo una coscienza critica. 
 

CONTENUTI  
Cambiamento climatico e 
produzione alimentare. 
Le scienze e la bioetica: 
Eutanasia,aborto e cellule 
staminali. 
Contenuti svolti con powerpoint 
e verifiche orali. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 
VIBO VALENTIA 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

 
  
DISCIPLINA: Scienze Motorie                                                 DOCENTE: prof. ssa Domenica Pantano 

classe: V   sezione: B  indirizzo: LINGUISTICO                                                                  

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  SVOLTO NELLA CLASSE VBL 

 
 

 
FINALITÀ  DELLA DISCIPLINA 
 
Il lavoro realizzato nella classe  5^  sez. BL   ha favorito  lo sviluppo integrale della personalità degli allievi. Si  è 
cercato  di promuovere nei ragazzi una cultura delle attività motorie e sportive, con l’intento di stimolare  la 
coscienza e la conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nell’attuale società. 
L’attività prodotta  ha  mirato  ad un rilevante miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze  dello 
studente rispetto alla propria situazione iniziale. 
Tutte le attività proposte  hanno avuto  la finalità di favorire la scoperta d’attitudini e orientamenti degli allievi, in 
modo che queste possano, un domani, tradursi in capacità trasferibili nel campo lavorativo e al tempo libero. 
      
  
CONOSCENZE: Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita per la salvaguardia della 
salute.  
 
 COMPETENZE: Acquisizione di comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e 
metodologiche trasferibili in altre situazioni, sia nello sviluppo professionale che personale, attraverso la 
consapevolezza di sé e l’acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport in 
modo responsabile e autonomo. 
 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco del 
quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

 
CONTENUTI 

  
PARTE TEORICA 

 
1. EDUCAZIONE ALIMENTARE: i principi nutritivi, la corretta alimentazione, i gruppi di alimenti, come 

ripartire i pasti nella giornata, alimentazione e sport, gli integratori alimentarie lo sport. La sindrome da 
alimentazione notturna o night eating disorder. Disturbi del comportamento alimentare tra gli 
adolescenti:anoressia e bulimia. Disturbi alimentari durante la pandemia. 

 
 

51 
 



 
2. L’ALCOL : Effetti dell’alcol sull’organismo e sulla guida. Guida in stato di ebbrezza art.186 del CdS 
3. IL TABAGISMO 

 
  4.  IL DOPING : classificazione delle sostanze dopanti e loro effetti. Sistema antidoping. 
 
  5. LE DROGHE 
 

  6. LA LUDOPATIA 
  
  7.SPORT E DISCRIMINAZIONE: “ il test della femminilità 

 
  8.IL FEMMINICIDIO 

 
  9.LA VIOLENZA PSICOLOGICA    
 
 10.  L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITA’ FISICA DURANTE LA PANDEMIA                       

 
EDUCAZIONE CIVICA :   - Il rispetto delle regole e il Fair Play 
                                    

- La salute un Diritto fondamentale 
 
- Attività in ambiente naturale ed Orienteering 

                                                 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
MODALITÀ 
  
- colloqui esplorativi delle conoscenze acquisite;  
 
- osservazioni sistematiche dell’alunno al lavoro in ogni momento della lezione dei comportamenti cognitivi, 
operativi e relazionali  
 
- osservazione dei risultati quotidiani al fine di valutare l’interesse ,l’impegno, l’attenzione, la collaborazione, il 
livello di socializzazione, la capacità di elaborazione personale. 
 
TIPOLOGIA    
 

- Relazioni 
- Esposizioni orali 
- Power point 
 

                                                                                                 LA  DOCENTE                  
                                                                                                   Domenica Pantano 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE  
 

LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 
VIBO VALENTIA 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 
DISCIPLINA: Religione                                                                 DOCENTE: prof. ssa Maria Teresa Pagano 

classe: V   sezione: B  indirizzo: LINGUISTICO                                                                  

Testo usato: Tutti i colori della vita-Luigi Solinas-Edizione SEI. Sussidio didattico integrativo: La Sacra Bibbia  – 
Documenti Conciliari –  

Programma di Religione Cattolica 
 
Obiettivi  
 
• Capacità di interpretare la ricerca sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo destino oltre la morte come 
questioni in cui si manifestano libertà, intelligenza, fede.  
• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita.  
• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo.  
• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina sociale.  
• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge nell’antropologia cattolica 
confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura contemporanea.  
• Capacità di fornire indicazioni per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica approfondendo le 
implicazioni antropologiche, sociali e religiose.  
 
Contenuti  
 
I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa.  
Antropologia delle cinque grandi religioni. 
Gli ebrei nella storia. 
Il senso della vita: “la leggenda del santo bevitore”.   
La forza della preghiera: Le religioni del mondo invitate a pregare per la fine della pandemia.  
La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio.  
I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, aborto, fame nel 
mondo, pandemia etc. 
L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza umana. 
Il principio del bene comune. Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco (2015) sulla cura del mondo n.156-162. 
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.  
Il dono di sé: “Il pranzo di Babette” film consigliato durante la DaD  
I falsi valori: la superbia. Spunti di riflessione a partire dall’analisi del canto XXVI del Paradiso. 
La responsabilità al tempo del coronavirus. 
L’uomo senza Dio incapace di governare la storia. 
La fede dei credenti fondamento della vera speranza di tutta l’umanità. 
Educazione civica: Dall’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco:” Informazione senza saggezza” “L’Illusione 
della comunicazione”. 
Gestire la casa comune: la custodia del creato 
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Metodo: comunicativo – conversativo.  
 
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. 
                                                                                                                           La docente  
                                                                                                                  Maria Teresa Pagano 
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