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Il presente documento è stato redatto ai sensi del D.Lgs 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 

 O.M. prot. n.54 del 3 marzo 2021 Esami di Stato 

 
 

 

 

 

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

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art.2 c.2 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 

e didattico dei licei …”).  

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

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

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

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

fenomeniche. Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

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

interpretazione di opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

SBOCCHI 

Il PECUP dell’indirizzo consente al soggetto, che conclude positivamente tale percorso formativo, di 

proseguire gli studi superiori o di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, sulla base di scelte 

motivate anche dalla specificità del profilo stesso.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DEI LICEI 
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La classe risulta nel complesso eterogenea e, dal punto di vista relazionale, ha raggiunto un buon livello 

di coesione interna; i discenti si sono dimostrati sufficientemente  interessati e collaborativi, e il loro 

atteggiamento  è stato   adeguato nei diversi contesti educativi, sia scolastici che extrascolastici. Il 

rapporto tra docenti e alunni è stato sereno e corretto. Gli allievi hanno, in generale, frequentato con 

costanza e affrontato gli impegni di studio con senso di responsabilità.  

Parte degli alunni possiede un metodo di studio e di approccio alle varie discipline ormai autonomo e 

consolidato. Attraverso la somministrazione sistematica di prove di verifiche è stato rilevato un livello 

di competenze in generale medio, con alcune  punte di eccellenza anche se più  alunni hanno raggiunto 

un livello modesto di conoscenze e competenze in qualche disciplina. 

 Parte della classe si è dimostrata attenta e responsabile, evidenziando un impegno coerente agli stimoli 

ricevuti sia nello studio che nella partecipazione alle attività: un gruppo si è distinto per un’applicazione 

costruttiva e critica, maturando una buona conoscenza delle tematiche culturali di tutte le discipline, 

problematizzate con  buon rigore argomentativo e organicità di pensiero. Questi  infatti hanno  affrontato 

lo studio come un’esperienza culturale e formativa fondamentale per il proprio futuro. Arricchendo 

progressivamente le competenze di tutte le discipline hanno  sviluppato  competenze trasversali, quali 

imparare ad imparare, collaborare e partecipare, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 

interpretare l’informazione e la capacità di esprimere valutazioni personali. Un gruppo più esiguo, 

sostenuto dalla volontà di migliorare, con il supporto dei docenti e il ricorso agli strumenti formativi 

previsti, ha raggiunto risultati accettabili  in tutte le discipline, acquisendo un metodo di studio più 

razionale ed incisivo pur presentando competenze meno solide nella capacità espositiva, nel possesso dei 

linguaggi specifici, nella rielaborazione dei contenuti e nella capacità di stabilire collegamenti 

interdisciplinari. Infine solo qualche elemento, meno motivato e incline ad un impegno discontinuo, 

mostra ancora un’acquisizione superficiale dei contenuti in qualche disciplina. 

I docenti si sono attivati per l’attuazione di strategie metodologiche diversificate ai fini del superamento 

delle difficoltà scolastiche e di  un apprendimento più costruttivo attraverso le opportunità previste dal 

Piano Triennale  dell’Offerta Formativa. 

 Per la quasi totalità della classe, l’impegno, la costanza nello studio, la partecipazione, l’interesse, 

l’atteggiamento collaborativo, non sono venuti meno né sono diminuiti in seguito alla necessità di 

adottare la DaD. 

La classe, nel corso degli ultimi tre anni, è stata impegnata in diverse attività extracurriculari come  quelle 

finalizzate al conseguimento delle Certificazioni linguistiche, sia in quanto previsto per l’indirizzo di 

studi che per la spendibilità in ambito lavorativo e universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Liceo Capialbi ed è stata indirizzata al conseguimento di obiettivi di socializzazione, di sviluppo 

intellettivo, emotivo e affettivo. Coerentemente con le direttive ministeriali, i docenti hanno creato un 

ambiente accogliente e stimolante in cui la “valorizzazione” della diversità è stata centrale nella prassi 

educativa. Le attività formative sono state, dunque, progettate in modo da permettere agli studenti di 

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

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

livelli di azione meta-cognitiva per sviluppare strategie di autoregolazione, strutturare un metodo di 

studio personalizzato. Per la realizzazione di una didattica inclusiva efficace ed efficiente il Consiglio 

di Classe, di concerto con l'insegnante di sostegno, ha impiegato le seguenti metodologie e strategie:  

 personalizzazione delle proposte didattiche attraverso percorsi individualizzati e verifiche differenziate; 

 cooperative learning e tutoring;  

 didattica laboratoriale;  

 flessibilità didattica attraverso attività di recupero e potenziamento;  

 strumenti compensativi e dispensativi; 

 impiego di tecnologie multimediali; strategie meta-cognitive. 

 

 
 

 

I docenti, nell’ambito del dialogo educativo, in linea con le indicazioni ministeriali sugli obiettivi 

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

educativo, culturale e professionale dello studente, attraverso il concorso e la piena valorizzazione 

di tutti gli aspetti dell’attività formativa: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, 

storica e critica, diacronica e sincronica; la pratica dei metodi d’indagine propri dei diversi ambiti 

disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, storici, filosofici, pedagogici, 

scientifici, saggistici e d’interpretazione di opere d’arte; l’uso del laboratorio per l’insegnamento 

delle materie scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del confronto critico e dialogico; la cura 

di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; l’uso di strumenti 

informatici e multimediali a supporto dello studio e della ricerca. Nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali, il C.d.C. si è mosso in direzione di una didattica per competenze intese come 

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

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

n.89/2010). 

INDICAZIONI  SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

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

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

nella personalità dell’allievo, i docenti del Consiglio di Classe hanno organizzato il curricolo formativo 

utilizzando strategie didattiche quali: 

● flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi; 

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

● selezione di contenuti di programmi di studio delle varie discipline, indirizzata ad appropriazione relativo 
metodo di lavoro; 

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

● fruizione di contenuti didattici secondo unità capaci di promuovere momenti trasversali/interdisciplinari tra 
varie discipline; 

● problematizzazione di argomenti per innescare scambio continuo e interattivo tra fare e saper fare, 
potenziando per ogni percorso la didattica operativa; 

● promozione di dialogo, discussione, dibattito, considerati momenti utili alla realizzazione del percorso 
didattico mirato alla formazione della personalità degli allievi e atto a sviluppare capacità autonome di 
riflessione e di giudizio; 

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

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

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

● attivazione di attività laboratoriali nelle programmazioni curriculari; 

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

● attenzione per gli stili di apprendimento degli studenti e per lo sviluppo delle loro potenzialità; 

● invito degli allievi all’autovalutazione del proprio apprendimento; 

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

● uso didattico di tecnologie multimediali; 

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

● collaborazione tra scuola e famiglia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

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

specifica programmazione disciplinare annuale e dei relativi processi formativi, ricorrendo a varie opzioni 

e strategie metodologiche, quali lezioni frontali e partecipative; discussioni guidate con la sollecitazione di 

interventi   individuali; lavori laboratoriali; ricerche individuali e/o di gruppo; esercitazioni; tutoring e 

cooperative learning;  flipped classroom, fruizione di vari materiali e strumenti di lavoro atti a  

corroborare i processi di apprendime

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

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.); 

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

5 Mirare al successo formativo dello studente; 

6 Fare acquisire agli studenti competenze disciplinari e trasversali; 

7 A    Adottare specifiche garanzie a tutela dei minori. 

 

 

 S t r a t e g i e  (da All. “A” Linee Guida DDI) 
1 Video lezione centrata sul protagonismo dello studente 

2 Flipped Classroom 

3 Rielaborazione condivisa dei contenuti 

4 Didattica breve 

5 Apprendimento Cooperativo 

6 Debate 

 

 

 M e z z i 
1 Registro Axios 

2 Piattaforma G-Suite/Classroom 

3 Estensione di Classroom per Chrome 

4 Google Drive (Repository) 

 

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

2020/2021, recita: “a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti … , integrato, in una 

prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello 
studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi … d) esposizione da parte del candidato, 

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

durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno 

dell’elaborato di cui alla lettera a)” 

I docenti della classe, in ottemperanza alla normativa vigente, hanno programmato, pianificato e monitorato le attività 

inerenti alle competenze trasversali e di orientamento. Gli alunni, con la mediazione didattica svolta in classe, sono 

stati guidati a valorizzare l'esperienza, acquisendo la consapevolezza di un percorso ad ampio respiro e un progetto 

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

in una società globalizzata e sottoposta a continui cambiamenti, deve coesistere e operare con una miriade di altre 

agenzie educative, in particolare le imprese o le aziende, attraverso cui realizzare un collegamento e una fattiva e 

puntuale interazione tra istituzione scolastica e mondo del lavoro. Nel periodo anteriore alla situazione emergenziale 

determinata dalla diffusione del Covid-19, gli allievi hanno attuato modalità di apprendimento flessibili, collegando la 

formazione in aula con l'esperienza pratica; arricchita la formazione con l'acquisizione di competenze spendibili anche 

nel campo del lavoro; sviluppato un orientamento in cui hanno valorizzato vocazioni personali, interessi e stili 

cognitivi; rafforzato le competenze scritturali e digitali. Gli studenti  hanno acquisito conoscenze tecniche, sviluppato 

abilità operative e appreso responsabilità nei confronti del lavoro svolto, cogliendo l’importanza delle relazioni e della 

collaborazione in team, imparando a misurarsi con situazioni di apprendimento afferenti a contesti nuovi.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Vista la nota n.1 dell’Allegato A del D.P.R. n.19 del 14.02.2016 dal quale si evince che “le discipline non linguistiche 

possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti in possesso di documentazione che certifichi la 

conoscenza della specifica lingua straniera; considerato che nessun docente è stato assegnato, da parte dell’Ambito 

Territoriale per la provincia di Vibo Valentia, per l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) e che nessun 

docente in organico ha competenze per l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera; 

considerato che la DNL in lingua straniera potrebbe essere oggetto del colloquio solo nel caso in cui il docente che ha 

impartito l’insegnamento sia membro della commissione, si dichiara che l’accertamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL, non sarà oggetto di colloquio negli Esami 

di Stato. 

 

 

 

 
 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

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

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

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

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

espresso richiamo all’Agenda 2030; 

 Cittadinanza Digitale capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

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

in Educazione Civica e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva e consapevole” ispirati, tra gli altri, 

ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il 

confronto attivo con i princìpi costituzionali, lo sviluppo sostenibile e le competenze digitali 

rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. In 

riferimento alla normativa il C.d.C., nelle singole discipline, ha favorito lo sviluppo di competenze 

civiche, ha messo in atto modalità organizzative mirate a preparare il soggetto a vivere pienamente e 

responsabilmente in una società pluralistica e complessa integrando la dimensione cognitiva, affettiva 

ed esperienziale, fornendo i mezzi necessari per gestire la cultura democratica. 

  

                                            

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA PROPOSTI 

 Titolo del percorso 
Discipline 

coinvolte 

Modalità di 

verifica 

Periodo di 

verifica 
n° ore 

1 

L’unione europea Tedesco 

Storia e filosofia 

Religione 

Inglese 

Scienze motorie 

Spagnolo 

Orale/scritto 
Trimestre 

Pentamestre 
22 

2 

Patrimonio culturale e beni 

pubblici 

Arte 

Scienze naturali 

Spagnolo 

Orale/scritto 
Trimestre  

Pentamestre 
7 

3 
Cittadinanza digitale Matematica 

Spagnolo 
Orale/scritto 

Trimestre 

Pentamestre 
4 

 
 

 

 
 

 

 

Metodi 

Lezione partecipativa; frontale; a classi riunite con esperti; lavori di gruppo; dibattiti guidati (debate). 

Tempi 

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

Strumenti 

Libri di testo, fotocopie, riviste, sussidi audiovisivi, schede di  memorizzazione,      mappe concettuali, dizionari, 

vocabolari, computer, tablet, LIM, BYOD. 
Spazi utilizzati 

           Aula magna, biblioteca, laboratori,  palestra. 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
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ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1 Corsi per certificazioni linguistiche 

2 Certificazione informatica nuova ECDL 

3 Erasmus Plus( Madrid) 

4 Settimana dello studente 

5 Festival leggere e scrivere 

6 Colletta alimentare 

7 Giorno della memoria 

8 Giorno del ricordo 

9 Treato in lingua 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A 

TUTTI I LICEI PECUP 

TEMI MULTIDISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

•  Padroneggiare la lingua italiana in contesti 

comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

I diritti umani 

Il rapporto uomo natura 

Finito ed infinito 

La libertà 

Tutte 

•  Comunicare in una lingua straniera almeno a 

livello B1/B2 (QCER);  

I diritti umani 

Il rapporto uomo natura 

Finito ed infinito 

La libertà 

Tutte 

•  Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in 

riferimento all’attività svolta;  

I diritti umani 

Il rapporto uomo natura 

Finito ed infinito 

La libertà 

Tutte 

•  Identificare problemi e argomentare le proprie 

tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista 

e individuando possibili soluzioni;  

I diritti umani 

Il rapporto uomo natura 

Finito ed infinito 

La libertà 

Tutte 

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. 

 

•  Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura 

e tradizione letteraria, artistica, filosofica,  

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare 

con altre tradizioni e culture;  

I diritti umani 

Il rapporto uomo natura 

Finito ed infinito 

La libertà 

Tutte 

•  Agire conoscendo i presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare 

all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell’essere cittadini; 

I diritti umani 

Il rapporto uomo natura 

Finito ed infinito 

La libertà 

Tutte 

•  Utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per 

comunicare;  

 

 

I diritti umani 

Il rapporto uomo natura 

Finito ed infinito 

La libertà 

Tutte 

•  Padroneggiare il linguaggio specifico e le 

rispettive procedure della matematica, delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali. 

 

 

I diritti umani 

Il rapporto uomo natura 

Finito ed infinito 

La libertà 

Tutte 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2020/2021 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della 

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

del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

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

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

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

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

 
Per il corrente anno scolastico 2020/2021, come negli anni precedenti, nel PTOF (nella componente 

didattico-metodologica) si indicano, per ciascun alunno, i progressi realizzati, a partire dalla situazione di 

partenza fino al termine dell’anno scolastico. Sulla base dello spirito di collegialità in seno al Consiglio di 

Classe e utilizzando indicatori docimologici omogenei e trasversali alle singole discipline, i docenti hanno 

reso l’atto valutativo oggettivo, puntuale e trasparente. 
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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 Il nuovo volto del potere/ The new face of power /Das neue Gesicht der Macht 

2 I mille volti della sofferenza/ The thousand shades of suffering/Die tausend Gesichter des Leidens 

3 L’infinito viaggiare/ Infinite travelling/Die unendliche Reise 

4 
Emancipazione femminile tra storia e progresso/ Female emancipation: history and progress/ 

Emanzipation der Frauen zwischen Geschichte und Fortschritt 

5 Il colore dell’odio/ The colour of hate/Die Farbe des Hasses 

6 Dalla fiaba al musical/ From the fable to the musical/Von Märchen bis Musicals 

7 Alle origini del male/ The origins of evil/Zu den Ursprüngen des Böses 

8 Empatia/ Empathy/Empathie 

9 
Il cinema ricostruisce la storia/ The cinema as a means of reconstructing history/ 

 

Kino rekonstruiert die Geschichte 

10 
I differenti volti della maschera/ The different expressions of the mask/ 

Die verschiedenen Gesichter der Maske 

11 I gerarchi del crimine/ The hierarchy of crime/Die Hierarchen des Verbrechens 

12 Discriminazione razziale/ Racial discrimination/Rassendiskriminierung 

13 
Deduzione e mistero(la scienza nei gialli) /Deduction and mystery ( science in thrillers)/ 

Abzug und Rätsel (Wissenschaft in Detektivgeschichten) 

14 Comunicazione e propoganda Communication and propaganda/Kommunikation und Propaganda 

15 Lo sport nella storia/ Sport through the ages/Sport in der Geschichte 

16 
Le trame invisibili della giustizia/ The invisible  storylines of justice/Die unsichtbaren Pläne der 

Gerechtigkeit 

17 
Industrializzazione in Inghilterra e in Germania/ Industrialization in England and Germany 

Industrialisierung in England und Deutschland 

18 L’infanzia e il suo mondo/ The world of childhood/Die Welt der Kindheit 

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, L’infinito, da Canti, XII 

2 G. LEOPARDI,La teoria del piacere, da  Zibaldone, brano rr.1-13 

3 
G. VERGA, I <<vinti>> e la fiumana del progresso, da Il ciclo dei Vinti, Prefazione I 

Malavoglia  

 

4 

 

G. PASCOLI, Una poetica decadente, da Il fanciullino, 189, brano rr.1-8 

5 G. PASCOLI, X Agosto, da Myricae sez. Elegie, 1897 

 
6 

 

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

7 G.d’ANNUNZIO, Il verso è tutto, da Il piacere, libro I, cap. II 

8 I. SVEVO, La salute ‘malata’ di Augusta, da La coscienza di Zeno, cap. VI, brani rr.14-23; 34-36 

   9 L.PIRANDELLO, Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo, brano rr.20-58; 

10 G. UNGARETTI, Veglia, da L’allegria 

11 G. UNGARETTI, Mattina, da L’allegria 

12 G. UNGARETTI, Soldati, da L’allegria 

13 S. QUASIMODO, Ed è subito sera, da Acque e terre 

   14 D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso, Canto I, vv.1-21 

   15 D.ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso, Canto III, vv. 46-54; vv. 64-75 

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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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

   LIBRO DI TESTO ADOTTATO   
 

Spiazzi/Tavella/Layton – Performer Heritage 2 - Zanichelli 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

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

 

 
COMPETENZE: Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 ( Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). 

Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei 
testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. 

In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua 

straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale 

caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 
 

CONOSCENZE: Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla 

caratterizzazione liceale letteraria,  con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 
dell’epoca moderna e contemporanea.  

Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprende 

e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; 
utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 

creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

  

 

 
         OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICA 

 
Costituzione, diritto, legalità e 

solidarietà 

COMPETENZE 

 
Acquisire consapevolezza 

dell’importanza dell’Unione 

Europea anche in rapporto alle 
dinamiche locale/globale  

  Acquisire consapevolezza 

sull’importanza del sostegno 

delle diversità sociali e culturali, 
della parità di genere, della 

coesione sociale e della 

promozione di una cultura di 
pace e non violenza. 

 

 
 

 

 

CONTENUTI 

 

The history of the EU: 
The historical background 

the founding members  

the growth of the union  

some interesting information: its 

motto, its symbol, its flag and its 

anthem.  

How the EU works: 

The institutions The Key players 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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                                                      PROGRAMMA SVOLTO 

 
                                             THE VICTORIAN AGE 

 
                                                          FICTION 

 

Charles Dickens 

 
Oliver Twist          

          ( extract:  Oliver wants some more) 

 
 

Charlotte  Brontë 

 

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

 

 
 

Oscar Wilde   

 
         The Picture of Dorian Gray   

        ( extract: The painter’s studio) 

 

 
                                                               DRAMA 

 

Oscar Wilde   
 

         The Importance of being Earnest 

(extract: The interview) 
 

                                                     

                                                                            POETRY 

 
 

Walt Whitman 

 
          O Captain! my Captain! 

 

                                            

                                                                    The Modern Age  
 

                                                                FICTION 

 
            David Herbert Lawrence  

 

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

 

 

 
James Joyce 
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A Portrait of the Artist  as a Young Man   

(extract: Where was his boyhood now? ) 

 

                                                                 POETRY  

 

 
            Langston Hughes  

 

The Negro speaks of rivers 

 
                                                                  DRAMA 

 

           James Barrie 
 

        Peter Pan  (extract: Act 1, Scene 2) 

 

                                         

                                               

                                                             The Contemporary Age  
 

                                                                POETRY 

 

 
Philip Larkin 

  

Annus Mirabilis  

 

                                                              DRAMA 

 

 
          John Osborne 

 

Look back in anger   
        (extract: Jimmy’s anger) 

 

                                                              FICTION  

 
 

     William Golding 

 
     Lord of the Flies 

       (extract: The end of the play 

 
 

    Jack Kerouac 

 

    On the road 
   (extract: We moved!) 

 

                                                                      Maria Rosaria Costantino 

                      Oonagh Marie Sheehan 



 

21 

 

 

    
  Lingua e Letteratura italiana 

 

   Libro di testo  

BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, L’attualità della letteratura. Voll. 2, 3.1  

Antologia della Divina Commedia; Laboratorio delle competenze comunicative, Paravia 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  
 

      In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, pur in maniera differenziata i 

seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze 

gli allievi conoscono lo sviluppo diacronico della Letteratura italiana dal Romanticismo al primo 

dopoguerra; gli aspetti biografici essenziali, il pensiero, la poetica, le opere più importanti degli autori 

trattati; l’evoluzione della lingua italiana; le caratteristiche principali dei generi letterari. 

 

 Competenze  

gli allievi sanno riconoscere la specificità del testo letterario; sanno contestualizzare un’opera 

letteraria, analizzarne aspetti formali e contenutistici ma anche  riconoscerne  gli aspetti 

universali; sanno  individuare gli scopi comunicativi di un testo; sanno produrre testi di 

vario tipo; sono in grado di  individuare molte figure retoriche. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Tematica 

 

 

 

1. Costituzione diritto, legalità e 

solidarietà. 

 

 

 

Competenze 

 
 

Acquisire consapevolezza 

dell’importanza dell’Unione 
Europea anche in rapporto alle 

dinamiche locale/globale  

  Acquisire consapevolezza 
sull’importanza del sostegno 

delle diversità sociali e 

culturali, della parità di 

genere, della coesione sociale 
e della promozione di una 

cultura di pace e non violenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 

 

Trimestre (2h) 

 
Il concetto di identità culturale 

I concetti di popolo e nazione 

 
La Costituzione come punto di 

sintesi dell’identità nazionale 

Il canto degli Italiani di 

Goffredo Mameli 
 

L’“indivisibilità” della nazione 

italiana, pur nel rispetto delle 
autonomie locali (art. 5 Costituzione) 

  

Pentamestre (4h)  
 

- La lingua come strumento 

insostituibile per garantire la 

continuità spirituale e culturale 
di un popolo, ma non motivo di 

discriminazione; la tutela delle 

minoranze linguistiche (art. 6 
Costituzione) 

Uguaglianza di tutti i cittadini 
senza distinzione di razza e lingua 
(art. 3 Costituzione). 
 

La questione ancora aperta 
dell’emancipazione femminile: 

l’uguaglianza formale e 

l’uguaglianza sostanziale. 

Uguaglianza di tutti i cittadini 
senza distinzione di sesso (art. 3 

Costituzione) 

Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, obiettivo 5: parità di 

genere 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Contenuti   

periodo 24  settembre – 11 maggio 2021 

 

U. 1 Aspetti generali del Romanticismo europeo 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

Il movimento romantico in Italia 

 

 

 
 

M.me DE STAËL  
vita, contesto storico culturale, pensiero  

 
dall’opera: brano 

Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
dalla“Biblioteca italiana” 

 

 

 

Giovanni BERCHET   
vita, contesto storico culturale, poetica 

 

dall’opera: brano 

La poesia popolare  
dalla Lettera semiseria di  Grisostomo a suo figlio 

 

 

 

Alessandro MANZONI   
vita, contesto storico culturale, poetica 

 
dalle opere: brani 

Il romanzesco e il reale 
da Lettre a M. Chauvet 

 

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

 

 
 

U. 2  L’età del Romanticismo 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 
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Giacomo LEOPARDI   
vita, contesto storico culturale, pensiero, poetica 
 

dalle opere: brani - componimenti 

La teoria del piacere  

Indefinito e infinito 

Teoria della visione 

Ricordanza e poesia 
da Zibaldone di pensieri 

 

L’infinito 
da Canti, XII 
 

A Silvia 
da Canti, XXI 

 

Dialogo della Natura e di un Islandese 
da Operette morali 
 

 

 

 

U. 3   L’età postunitaria 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

 

 

 

La Scapigliatura   
 

Il Naturalismo francese e il Positivismo  

Il Verismo italiano  

 

 

Giovanni  VERGA    
vita, contesto storico culturale, pensiero, poetica 

 
dalle opere:  brani 

Rosso Malpelo  
da Vita dei campi, lettura integrale. 

 

I <<vinti>> e la fiumana del progresso  
da Il ciclo dei Vinti, la Prefazione de I Malavoglia 

 

La conclusione del romanzo <<l’addio al mondo pre-moderno>>  
da Il ciclo dei Vinti, I Malavoglia 
 

La morte di Mastro-don Gesualdo  
da Il ciclo dei Vinti, Mastro- don Gesualdo  
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U. 4   Il Decadentismo 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

 

 

 

Giovanni PASCOLI    
vita, contesto storico culturale, pensiero, poetica 
 

dalle opere: brani - componimenti 

Una poetica decadente 
da Il fanciullino, 1897 
 

X Agosto 
da Myricae sez. Elegie, 1897 
 

Novembre 
da Myricae,  sez. In campagna, 1891 

 

 

 

 

Gabriele d’ANNUNZIO     
vita, contesto storico culturale, pensiero, poetica 

 

dalle opere:  brani - componimenti 

Il ritratto di un esteta 
da Il piacere, libro III, cap. II 

 

Il verso è tutto 
da Il piacere, libro I, cap. II 

 

La pioggia nel pineto 
da Laudi, Alcyone, libro III, cap. II 

 

 

 

 

U. 5  Il primo Novecento 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

 

 
 

La stagione delle Avanguardie 

Il Futurismo  
 

F.T. MARINETTI  
vita, contesto storico culturale, pensiero poetico 

 

Il Manifesto del Futurismo  
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da Manifesto del Futurismo, 1909 

 

 

La lirica del primo Novecento in Italia 

I Crepuscolari  

 

 

Italo SVEVO  (Aron Hector SCHMITZ)  
vita, contesto storico culturale, poetica 

 
 

    dalle opere: brani 

Il ritratto dell’inetto 
da Senilità, cap. I 

 

Il fumo 
da La coscienza di Zeno, cap. II 

 

La morte del padre 
da La coscienza di Zeno, cap. IV 

 

La salute ‘malata’ di Augusta 
da La coscienza di Zeno, cap. VI 

 

 

 

Luigi PIRANDELLO  
vita, contesto storico culturale, poetica 

 
dalle opere: brani* 

Un’arte che scompone il reale 
da L’umorismo 

 

Il treno ha fischiato* 
da Novelle per un anno 
 

 

 

U. 6  Tra le due guerre* 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

 
 

 

 

La grande guerra - la poesia va al fronte 

L’Ermetismo  

 
 

Giuseppe  UNGARETTI  
vita, contesto storico culturale, poetica 

 

dalle opere: componimenti 
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Veglia 
da L’allegria 

 

Mattina 
da L’allegria 
 

Soldati 
da L’allegria 
 
 

 

Salvatore  QUASIMODO  
vita, contesto storico culturale, poetica 
 

dalle opere: componimenti 

Ed è subito sera  
da Acque e terre 
 

ll classico 

Dante ALIGHIERI,  
Divina Commedia, Paradiso, canti I, III, VI, XI (vv. 55-139), XV (vv.97-148), XVII; (vv. 46-142), XXXIII (vv. 1-75)* 
 
 
 

Gli argomenti contraddistinti con * si intende che sarà trattata nel periodo  dal 13/05/2021  al termine delle attività didattiche. 

 

 

 

                                                                                                           LA DOCENTE 

                                                                      prof.ssa Caterina VILLÌ 
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Scienze Naturali 
 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO   

 

Percorsi di scienze naturali-Dalla tettonica alle biotecnologie 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  
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 
 

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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                                                                             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:Idrocarburi Saturi – Idrocarburi Insaturi.  

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: il Benzene – la Naftalina. 
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. 

 

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 
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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. 
 

 

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. 
 

 

Vibo Valentia lì 02/05/2021                                                                                                                     L’Insegnante 
                                                                                                Prof.ssa Domenica Dileo 

 

 
 
 
 
 
 



 

31 

 

 

 
MATEMATICA 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO   

 
La matematica a colori/Leonardo Sasso/edizione azzurra /Petrini 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

COMPETENZE  

Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica. Individuare strategie 

appropriate per risolvere problemi.  Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella 

descrizione di fenomeni di varia natura. 
 

CONOSCENZE 

Elementi di topologia in R.Funzioni reali di variabile reale. Dominio di funzioni reali.  

Limiti e continuità.Definizione di derivata e suo significato geometrico.  

Derivate di alcune funzioni elementari derivata di una somma, di un prodotto, di un quoziente e di 

una funzione composta.Massimi e minimi relativi ed assoluti. Concavità e convessità. Punti di 

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

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Funzioni in R Classificazione. Rappresentazione. Proprieta’.Grafici.Insieme di esistenza. 

Limiti Concetto di limite.Limite finito e limite infinito di una funzione in un punto.  Limite 

finito e limite infinito di una funzione all’infinito.Operazioni sui limiti.Forme di 
indeterminazione. 

 

Funzioni continue Definizioni. La continuita’ delle funzioni elementari.Punti di discontinuita’ di una 

funzione.Asintoti.Grafico di una funzione : primo approccio. 

Derivate delle 

funzioni di una 

variabile 
 

Introduzione al concetto di derivata. Derivata di una funzione in un punto. Calcolo 

della derivata in un punto. Significato geometrico della derivata. Derivata di alcune 

funzioni elementari. Derivata di una funzione composta. Tabella delle formule e 
delle regole di derivazione. Derivate di ordine superiore 

Estremi. Studio di 

funzione 

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi relativi con la derivata 

prima.Concavita’ e flessi con la derivata seconda. Studio di una funzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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FISICA  

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO  

  

Le traiettorie della fisica/Ugo Amaldi/Zanichelli 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

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

COMPETENZA 

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

campo elettrico uniforme. Saper calcolare la capacità equivalente di più condensatori. Schematizzare un 
circuito e saper applicare le leggi di Ohm. Descrivere e comprendere le interazioni tra magneti e correnti. 

Saper descrivere il fenomeno della corrente indotta. Saper spiegare gli aspetti fondamentali delle onde 

elettromagnetiche. Descrivere lo spettro elettromagnetico. Descrivere e comprendere i postulati della 
relatività ristretta.  

 

CONOSCENZE 
Le cariche elettriche .Il campo elettrico e il potenziale .La corrente elettrica .Il campo magnetico .L’induzione 
elettromagnetica. Le onde elettromagnetiche La relatività ristretta 

  

 

 

 
PROGRAMMA DI FISICA   A.S.2020/2021 

 

1)Le cariche elettriche: Elettrizzazione per strofinio - I conduttori e gli isolanti – La carica elettrica-La legge di 

Coulomb - L’elettrizzazione per induzione.  

 

2)Il campo elettrico e il potenziale: Il vettore campo elettrico - Il campo elettrico di una carica puntiforme - Le linee 

del campo elettrico -Flusso di campo elettrico e cenni  teorema di Gauss. L’energia elettrica- La differenza di potenziale 

(definizione)-  

 

3)Fenomeni di elettrostatica: Conduttori in equilibrio elettrostatico: La distribuzione della carica, il campo elettrico-La 

capacità di un conduttore- Il condensatore- 

 

4)La corrente elettrica continua: L’intensità della corrente elettrica – I generatori di tensione- i circuiti elettrici – La 

prima legge di Ohm – Resistori in serie ed in parallelo- Effetto Joule- 

 

5)La corrente elettrica nei metalli: I conduttori metallici- La seconda legge di Ohm –La dipendenza della resistività 

dalla temperatura- 
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6)La corrente elettica nei liquidi: Le soluzioni elettrolitiche- L’elettrolisi- 

 

7)Fenomeni magnetici fondamentali: La forza magnetica e le linee del campo magnetico – Forze tra magneti e 

correnti- Forze tra correnti – L’ intensità del campo magnetico – 

Spira e solenoide- 

 

8)L’induzione elettromagnetica:La corrente indotta-Trasformatore -Alternatore- 

 

9) Le Equazioni di maxwell e le onde elettromagnetiche: L’unificazione dei concetti di campo elettrico e magnetico- 
Significato delle equazioni di Maxwell- Il campo elettromagnetico- Le onde elettromagnetiche- Lo spettro 

elettromagnetico 

 

10)La relatività del tempo e dello spazio: Velocità della luce e sistemi di riferimento- Gli assiomi della relatività 

ristretta-La dilatazione dei tempi. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

TEMA  

 

 
Cittadinanza digitale 

COMPETENZE 
 

Saper prendere decisioni 

informate sui più appropriati 

strumenti digitali 
 

Utilizzare creativamente le 

tecnologie. Risolvere problemi 

tecnici.  
 

 
 

 

CONTENUTI 
 

Privacy 

 

 
 

 

Big Data  
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                   Vincenza Guarnieri 
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LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA  

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO   

 

GLOBAL DEUTSCH di V. Villa – Loescher Editore 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

COMPETENZE Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

 

 

 Lo scopo finale dell’insegnamento è quello di favorire il pieno sviluppo della personalità dell’allievo, e 
in tal senso anche l’insegnamento della lingua straniera è teso a realizzare: 

 

 La formazione umana, sociale e culturale dell’allievo attraverso il contatto con una realtà storicamente 
diversa dalla propria 

 

 L’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta l’uso opportuno della lingua in rapporto 

alla situazione e al contesto dell’interazione. 
 

 

 La riflessione sulla propria lingua, cultura e civiltà attraverso l’analisi comparativa con lingue, culture 
e civiltà di pensiero. 

 

 Lo sviluppo del pensiero e del giudizio autonomo attraverso una riflessione sistematica sul linguaggio 

e l’instaurarsi di processi di analisi per sintesi. 
 

 

CONOSCENZE 

 Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse 
personale, quotidiano, sociale o professionale  

 

 Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse personale, quotidiano, 

sociale o professionale 
 

 Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito personale e sociale 

 

 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

 

 Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale  
 

 Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

 

 Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di studio 

 
Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

TEMATICA COSTITUZIONE, 

DIRITTO, LEGALITA’ E 

SOLIDARIETA’ 

 

COMPETENZE 

 

Acquisire consapevolezza 

dell’importanza dell’Unione 

Europea anche in rapporto 

alle dinamiche locale/globale  

  Acquisire consapevolezza 

sull’importanza del sostegno 

delle diversità sociali e 

culturali, della parità di 

genere, della coesione sociale 

e della promozione di una 

cultura di pace e non 

violenza. 
 

 

CONTENUTI 

 L’Unione Europea  

Conoscere i principi generali 

e le funzioni degli organi 

comunitari e internazionali. 
 

 

 

 
Il diritto di Asilo: l’odissea dei 

rifugiati 

 

 

 LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA (terza lingua straniera) 
     effettivamente svolto nella classe VCL 

 

Die Romantik  

historisches Bild der Epoche;  

Früh- und Spätromantik  

Merkmale der romantischen Dichtung:  Sehnsucht, romantische Ironie und  

Universalpoesie 

die Theorie der Romantisierung der Wirklichkeit 

 

Joseph von Eichendorff: 

kurze Biografie 

die Lyrik Eichendorffs: Hauptmotive  

„Aus dem Leben eines Taugenichts“: Inhalt und Hauptfigur, Leseauszug 

 

Die Übergangszeit von der Romantik zum Realismus 

historischer Hintergrund 

literarisches Bild der Epoche: Biedermeier, Junges Deutschland und Vormärz. 

 

Heinrich Heine 

kurze Biografie 

Heine als Übergangsgestalt zwischen Romantik und Realismus 

„Loreley“ 

Der poetische Realismus  

die Bezeichnungen „poetischer”, „bürgerlicher” und „psychologischer” Realismus.  
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Theodor Fontane 

kurze Biografie 

die dichterische Laufbahn Fontanes 

der Gesellschaftsroman und die Causerie-Kunst. 

„Effi Briest“:  Inhalt, Hauptgestalten und Themen, Leseauszug   

  Film 

   

Der Naturalismus  

 
  

Symbolismus und Impressionismus 

Impressionismus und Symbolismus als Reaktion auf den Naturalismus: gemeinsame    

Züge und Unterschiede 

 

Thomas Mann 

kurze Biografie 

das Thema des Zwiespaltes zwischen Künstler und Bürger in Manns Romanwerk; 

„Buddenbrook“ Inhalt, Themen, Gestalten und Stil, Leseauszug 

 

Historischer Hintergrund: Vom Expressionismus bis zum Kriegsende 

 

Franz Kafka 

kurze Biografie: Kafka als „schuldhafte Ausnahme“ 

die Verfremdungsproblematik  

Kafkas „magischer Realismus“  

„Das Schloss“: Inhalt und Gestalten, Leseauszug  

 

Bertolt Brecht 

kurze Biografie 

die dichterische Laufbahn Brechts  

die Theorie des „epischen Theaters: die Bezeichnungen „dramatisches“  

und „episches“ Theater und der Verfremdungseffekt  

„Das Leben des Galilei“: Inhalt und Hauptfigur, Leseauszug 

  

Christa Wolf                                                                                   

Die Literatur in der DDR                                                                

Biographie 

„Der geteilte Himmel“   Inhalt und Themen 

                                                                                

                                                                                 Le Docenti 

                                                                Maria Francesca Petrolo 

Adamesteanu Anke                  
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STORIA DELL’ARTE 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO   

 
Itinerario nell’arte quarta edizione dall’età dei Lumi ai giorni nostri versione azzurra (Giorgio Cricco 

Francesco Paolo Di Teodoro vol.3) 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

 

1) Conoscenza delle diverse parti strutturali di un opera architettonica, distinguendone le funzioni 
costruttive utilizzando la corretta terminologia tecnica. 

2) Conoscenza specifica dei materiali e dei caratteri formali connessi alle opere di pittura e scultura in 

relazione ai vari ambiti stilistici. 
3) Utilizzazione ai fini di analisi artistica delle  idee generali sottese alle varie culture prese in esame, 

ricollegandoli anche alla cronologia storica. 

4) Utilizzazione di concetti di base del linguaggio artistico con relativi parametri di lettura. 
5) Conoscenza dei caratteri stilistici che  si contraddistinguono dal punto di vista teorico e della 

produzione artistica. 

6) Conoscenza delle diverse correnti culturali e degli artisti di maggior importanza attraverso la specificità 

delle loro scelte intellettuali ed artistiche del loro operare. 
7) Conoscenza della lettura analitica delle opere, variazioni e rotture linguistiche. 

8) Utilizzazione delle conoscenze per confrontare le varie opere con le peculiarità e loro derivazioni.  

 
 

COMPETENZE 

 

Utilizzazione degli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 
Comprensione del cambiamento e delle diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

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

 
CONOSCENZE 

 

Concetto di arte, Nascita dell’arte, principali tappe evolutive, metodi d’indagine, settore d’intervento, principali 
forme di espressione artistica, /ascolto di un’opera d’arte, elementi fondamentali per la lettura, significato dei 

termini, livelli di lettura dell’opera d’arte, caratteristiche storico artistiche del patrimonio figurativo, caratteri 

generali dei vari periodi e fenomeni artistici, caratteristiche generali dei vari periodi e fenomeni artistici, 

caratteristiche formali e simboliche dell’opera d’arte, i principali fenomeni sociali economici che caratterizzano 
il mondo contemporaneo. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

TEMATICA 
Art,9 della costituzione, codice 

dei beni culturali tutela e 

conservazione del patrimonio 

storico artistico 

COMPETENZE 
Concetto di bene culturale e 

ambientale 

 

 
 

 

 
 

 

 

CONTENUTI 
Art. 9 della costituzione. 

Classificazione dei beni culturali. 

Monumenti italiani patrimonio 

dell’Unesco. 

 
 

 

 
 

Programma svolto 

 
Modulo 1 (recupero) 

 

L’imporsi della Maniera 
Il primo Manierismo: la crisi dell’universale e i linguaggi del particolarismo manierista 

Arte e controriforma 

 

Il Barocco 
Periodizzazione e cordinate spazio-temporali-caratteri di fondo del linguaggio barocco 

Caravaggio 

Bernini 
Borromini 

 

La prima metà del 700. Il Rococò 

Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche-Caratteristiche del linguaggio artistico 
L’architettura delle grandi regge dei sovrani illuminati: Reggia di Caserta 

 

Modulo 2 
 
La seconda metà del700. Il Neoclassicismo 

Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche-caratteristiche peculiari del linguaggio artistico 
Illuminismo e Neoclassicismo 

Canova 

J.L.David 
 

Modulo 3 

 
La prima  metà dell’800. Il Romanticismo 

Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche-Caratteristiche del linguaggio artistico. 

La poetica del sublime 

Il Romanticismo tedesco: C.D Friedrich; 
Il  Romanticismo inglese: Constable Turner, 

Il Romanticismo francese: Gericaulte  Delacroix; C. Corot e la scuola di Barbizon. 
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Il Romanticismo italiano: F. Ayez 

 

 

Modulo 4 

 
La seconda metà dell’800 

Coordinate storico-geografiche-caratteristiche peculiari del linguaggio artistico 

Il Realismo. G Courbet, 
Firenze capitale. I macchiaioli 

L’architettura del ferro e le Esposizioni Universali 

 

Modulo5 

 
L’impressionismo 

Coordinate storico-geografiche spazio-temporali e caratteristiche del linguaggio artistico 
La prima mostra impressionista, la fotografia, il” giapponismo” 

Manet, Monet, Degas, Renoir 

 

Modulo 6 

 
Il post-impressionismo 
Coordinate storico-geografiche spazio temporali e caratteristiche del linguaggio artistico 

Oltre la sensazione ottico percettiva. Concettualizzazione dell’operazione artistica: Cezanne, Seuraut, Gauguin, Van 

Gogh 
 

Docente  

Prof. Angela Nardi 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

    



 

40 
 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 
LIBRO DI TESTO  

 
Autori vari:”ConTextos literarios-De los orígenes a nuestros días”- Zanichelli ed.Segunda edición 

actualizada. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

COMPETENZE 

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

 

 
CONOSCENZE 

 Uso appropriato della terminologia relativa al contesto storico, sociale e letterario 
 Comprensione di brevi testi orali relativi al contesto letterario e artistico               

 Produzione di testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare 

  identificare relazioni e differenze con altre letterature europee 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

TEMATICA 

La Costituzione,diritto , legalità e 

solidarietà.  
 

Lo sviluppo sostenibile 

 
 

 

 
La cittadinanza digitale. 

 

COMPETENZE 

Conoscere le norme fondamentali 

che regolano il viver civile. 
 
Conoscere i principi fissati 

nell'Agenda 2030 dell'ONU a 

salvaguardia dell' ambiente e delle 

risorse naturali. 

 

Conoscere risorse e rischi 
nell'utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

 

CONTENUTI 
Lectura crítica del texto: 
"Los Derechos Humanos". 

 
 
Lectura crítica del texto: 

"Vivir sanos, vivir mejor,vivir más". 

 

 

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

obsesionados". 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Primo Modulo 

El siglo XIX : el  marco histórico. El marco social.El marco literario. 

El  Romanticismo . El Romanticismo español . La poesía romántica. 

José de Espronceda:la vida y la obra. 

”La canción del pirata”:comentario de texto.Análisis del texto.    

El  Realismo y el Naturalismo : el  marco histórico. El marco social.El marco literario. 
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 Realismo y Naturalismo en España .  

Benito Pérez Galdós : vida y obras.El estilo.“ Fortunata y Jacinta”(fragmento) (comentario de texto  y análisis 

del texto). 

Para profundizar:Peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés. 

Leopoldo Alas " Clarín" : vida y obras, "La Regenta". Para profundizar:Comentario de la "Regenta".  

Para profundizar: Flaubert y Clarín. 

 

 

Secondo Modulo 

Contexto cultural del siglo XX: el   marco histórico. El marco social. El marco literario. 

El siglo XX :el Modernismo.Antecedentes e influencias.Temas  y estilo. Para profundizar:La estética 

modernista. 

La Generación del ’98 :circunstancias políticas y sociales .El grupo de “los tres”.Temas del ’98 . Los géneros y 

el estilo. 

Miguel de Unamuno :la vida. Unamuno poeta y novelista. Unamuno ensayista. “Niebla“- capítulo 

XXXI(fragmento,comentario de texto ) .El problema existencial:"En torno al casticismo". 

Para profundizar: Unamuno y Pirandello. 

 

El Novecentismo y la generación del ’14.Marco histórico-social.  El marco literario. Características de la 

generación del ’14.  Las  vanguardias . 

La generación del ’27 .Las tres etapas del grupo. Influencias y características estilisticas. 

 

Federico  García Lorca : vida y obras.Uso de los símbolos.La poesía de Lorca:"Romancero gitano" y "Poeta en 

Nueva York".  

El teatro de García Lorca.  “La casa de Bernarda Alba “- Acto I(fragmento,comentario de texto ). 

 

De la posguerra a la transición: El  marco histórico. El marco social. El marco literario. 

La prosa del siglo XX: La novela existencial, la novela social, la novela experimental.  

Camilo José Cela : vida y obras . Significación de « La familia de Pascual Duarte » y « La colmena ». 

“ La familia de Pascual Duarte” (fragmento, comentario de texto). 

Para profundizar:el tremendismo y la novela exsistencial europea. 

Para profundizar:"El Racismo durante la dictadura" - "La homosexualidad durante el franquismo" - "La mujer 

y la familia bajo la dictadura franquista". 

Carmen Laforet Díaz : vida y obras. "Nada":temas de la obra, personajes, estructura. 

"Nada"(fragmento, análisis del texto). 

Terzo Modulo 

Literatura  hispanoamericana contemporánea:marco histórico y social. El marco literario. El realismo magico. 

Isabel Allende  : la vida y la obra. Significación de su obra. Significación de la mujer en la obra de Isabel 

Allende. 

“La casa de los espíritus “ : sinopsis y estructura de la obra. 

Para profundizar: estreno de la película:" La casa de los espíritus" 

 

Gabriel García Márquez : la vida y la obra."Cien años de soledad" y "Crónica de una muerte anunciada". 

Para profundizar: Gabriel García Márquez:la novela "Cien años de soledad", argumento,temas centrales, técnica 

narrativa,referencias religiosas, tiempo y espacio. 

“Remedios la bella” -capítulo IV(texto adaptado de “Cien años de soledad”).Análisis del texto. 

 
Programa de Conversación Española. 

 

Lectura y comprensión del texto "Las buenas madres" 
El rol de la mujer en la sociedad 

Personajes femeninos que han dejado una huella en la historia 
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Declaración de Los derechos humanos 

Amnistia Internacional 
Personajes históricos que lucharon por " Los derechos humanos " 

El problema del paro en España 

El desempleo 
La mujer en la Sociedad hispanoamericana 

Las asignaturas en el sistema educativo español 

Deporte y cultura 

La cuestión de la unidad en España  
Hacia la integración. Emigración e inmigración 

El look de Los jóvenes. Estilos y tribus urbana. Tatuajes y pearcing 

Vivir sanos, Vivir mejor, vivir más.  
Una nueva teoría utiliza la risa para combatir las enfermedades 

Estar en la red, informados y obsesionados 

Educación y paro juvenil 
Medios de comunicación. Telebasura. El cuarto poder 

La universidad de Salamanca y el programma Erasmus 

 

 
 

Prof.ssa Rosaria Dileo 

Prof.ssa Isabella Candida Maiolo 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO   

 

Tutti i colori della vita 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

 

 

COMPETENZE - OBIETTIVI 

 

-Lo studente costruisce un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto 

con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

-Valuta il contributo della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana. 

-Valuta la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e del 

messaggio cristiano. 

-Sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

-Utilizza consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana. Motiva le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in modo aperto, libero e costruttivo; 

-Si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e verifica gli effetti 

nei vari ambiti della società e della cultura; 

 -Individua, sul piano etico - religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità 

di accesso al sapere; 
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-Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 

sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale.  

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI  DI  EDUCAZIONE CIVICA 
 

“La testimonianza di don Pino Puglisi”, Art. 25 Cost., enciclica Fratelli tutti. 

Competenze e contenuti  come indicato in  Curriculo ed. Civica. 
 

 

 

 
 

PROGRAMMA  SVOLTO 

- La concezione dell’uomo e la sua origine 

- La vita oltre la morte 

- I valori cristiani e il Decalogo 

- Bioetica 

 -La Chiesa e la scienza 

- Il male 

- Il modello di ogni peccato 

- La liberazione dal peccato 

- Problemi etici contemporanei 

 

 

Il programma è stato interamente svolto con ulteriori approfondimenti, indicati giornalmente sia nel Registro di Classe sia 

nel Registro del Docente, tratti da: Sacra Scrittura, Documenti Conciliari ed aggiuntive fonti scritte e orali. 

 

Vibo Valentia, 08/05/2021                                                                                        La docente 

                                                                                                                            Giovanna Cambareri 
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 FILOSOFIA 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO   

 
CON –FILOSOFARE 3 NICOLA ABBOGNANO E GIOVANNI  FORNERO 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

COMPETENZE 

L’ alunno comprende e usa il linguaggio dei filosofi. 

Individua lo sviluppo argomentativo di un testo filosofico 

Passa dal piano dell’esemplificazione concreta e della  descrittività   a quello della 

concettualizzazione e della traduzione formale del pensiero 

Riconosce e confronta soluzioni diverse a un problema rispetto al tempo storico 

(modelli di spiegazione del reale) 

Coglie il progressivo specializzarsi della filosofia in saperi settoriali (filosofia 

morale, politica, della scienza, del linguaggio, ecc…) e riconosce gli ambiti 

Produce, sia nella forma scritta che in quella orale, elaborazioni sintetiche 

organizzate, rispettando le tipiche strutture argomentative 

Legge, decodifica e contestualizza un testo filosofico 

Acquisisce, in funzione della comunicazione in classe, uno stile comunicativo chiaro, 

espressivo e sintetico 

Acquisisce l’attitudine alla ricerca di altre fonti documentarie 

Utilizza diversi materiali (manuale, lettura antologica, integrazioni offerte 

dall’insegnante) ed effettua sintesi e/o confronti. 
 

CONOSCENZE 

Conosce la terminologia specifica conosce informazioni conoscere/definire concetti. 

Comprende e analizza del pensiero filosofico individua testi fondamentali 

riconosce idee-chiave -individuare/comprendere problemi -individuare relazioni 

confronta tesi -riconosce somiglianze e differenze di tesi e concetti  

Sviluppa le capacità di argomentazione –riconosce diversi tipi di argomentazione -

ricostruisce argomentazioni -compiere deduzioni -utilizzare processi induttivi. 
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Analizza il testo filosofico -conoscere/riconoscere diverse tipologie del testo 

filosofico -ricostruisce il pensiero dell’autore del testo-individuare il destinatario 

Ricostruisce la coerenza lineare del testo-individuare il problema filosofico oggetto 

del testo. 

 Interpreta -riconosce i caratteri dell’interpretazione di movimenti, filosofi e opere 

individua diversi criteri interpretativi che presiedono all’ attività ermeneutica -

formulare ipotesi sulle ragioni delle interpretazioni 

 Pensiero divergente -riconoscere nella storia del pensiero filosofico i momenti, le 

concezioni, le tesi che denotano divergenza -formulare ipotesi e argomentazioni in 

alternativa a quelle espresse dal filosofo nel  testo -elaborare idee e ipotesi -assumere 

punti di vista diversi rispetto a concezioni o tesi storicamente definite. 

 

 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

TEMATICA 

COSTITUZIONE, DIRITTO, 

LEGALITA’ E 

SOLIDARIETA’ 

 

COMPETENZE 

L’Unione Europea  

Conoscere i principi generali e le 

funzioni degli organi comunitari 

e internazionali Conoscere i 

trattati internazionali  sulla 

tutela dei diritti umani 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

CONTENUTI 

Il valore del lavoro e la sua 

evoluzione nel passaggio dalla 

società rurale a quella 

industriale e a quella post 

industriale art 1,3,4,31 della 

Costituzione. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. Dal Cristianesimo all’idealismo 

I temi del dibattito post –kantiano 

2. Fichte 
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La Dottrina della scienza e la fondazione dell’idealismo 

Il primato della filosofia pratica 

3. Hegel 

La fenomenologia dello Spirito e il romanzo della Coscienza 

Enciclopedia delle scienze filosofiche. Piano dell’opera: la logia, la filosofia della natura, 

filosofia dello spirito. Società civile e Stato, la concessione etica dello Stato, la filosofia, storia 

e la storia della filosofia. 

Il panorama filosofico post- hegeliano, destra be sinistra hegeliana con riferimento a Feuerbach. 

4. La critica della ragione: Schopenhauer e Kierkeegaard 

Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione. La liberazione dalla Volontà. 

Kierkeegaard. La centralità dell’esistenza e la critica a Hegel. Gli stadi dell’esistenza. 

Dall’angoscia alla fede. Il Cristianesimo come paradosso e scandalo. 

5. Marx 

La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

La concezione materialistica della storia. 

Sintesi de Il Manifesto e de Il Capitale. 

6. Nietzsche 

Dionisiaco ed apollineo 

La critica della morale e la trasmutazione dei valori 

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

Il nichilismo e l’origine della morale. 

L’oltre-uomo e l’eterno ritorno. 

La volontà di potenza. 

7. Filosofia, storia e scienza umane 

Freud e la psicanalisi: la scoperta dell’inconscio; l’interpretazione dei sogni; psico  società; il 

disaggio della civiltà. 

8. Le filosofie dell’Esistenza 

L’Esistenzialismo: contesto storico culturale e caratteri fondamentali 

Heidegger: il senso dell’essere; l’essere e il tempo la svolta. 

 

 

 

 

Il Docente  

Ruperto Vanessa 
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STORIA 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO   

 
PROSPETTIVE DELLA STORIA EDIZIONE BLU VOLUME III GIARDINA ANDREA 

SABBATUCCI GIOVANNI E VIDOTTO VITTORIO 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  
Conosce il rapporto spazio-tempo in cui avvengono gli avvenimenti più 

significativi 

• Conosce i principali strumenti metodologici della disciplina 

• Comprende i differenti tipi di relazioni tra gli eventi 

• Comprende i differenti gradi di rilevanza degli eventi e delle strutture 

esaminate 

• Applica la dimensione sincronica e diacronica 

• Valuta il rapporto tra coscienza storica nel suo svilupparsi e gli stereotipi 

culturali relativi ad un evento o periodo 

• Conosce le specifiche concettualizzazioni storiche e storiografiche dei 

periodi esaminati 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

TEMATICA 

COSTITUZIONE, DIRITTO, 

LEGALITA’ E 

SOLIDARIETA’ 
 

COMPETENZE 

L’Unione Europea  

Conoscere i principi generali e le 

funzioni degli organi comunitari 

e internazionali Conoscere i 

trattati internazionali  sulla 

tutela dei diritti umani 

 

 

CONTENUTI 

Il valore del lavoro e la sua 

evoluzione nel passaggio dalla 

società rurale a quella 

industriale e a quella post 

industriale art 1,3,4,31 della 

Costituzione. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

L’Europa delle grandi potenze: (1850- 1890) imperialismo e colonialismo. 

L’Italia nell’età delle grandi potenze (1876-1900). 
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La seconda rivoluzione industriale. 

L’Europa nella “belle èpoque”. 

L’Età giolittiana. 

La prima guerra mondiale. 

La rivoluzione Russa. 

La crisi delle democrazie . 

La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo. 

La grande crisi. 

L’Età dei totalitarismi. 

L’Italia fascista. 

La seconda guerra mondiale. 

La guerra fredda.  

 

Il Docente  

Ruperto Vanessa 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO   

 

Il corpo e i suoi linguaggi “G. D’anna” 

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

 
 

COMPETENZE 

 

- Adottare stili di vita orientati al benessere psicofisico 
- Agire in modo  consapevole  e metodo responsabile 

- Utilizzare  e sviluppare le proprie capacita’ motorie 

- Saper comprender e approfondire gli spunti pratici secondo una ottica scientifica 

- Saper applicare le corrette metodologie tecniche ed atletiche nei vari sport 

- Affrontare il confronto competitivo con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero 

fair play. 

-  

 
CONOSCENZE 

- Conoscere il sistema delle capacità motorie e coordinative che sottendono la prestazione 

motoria e sportiva; 

- Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, del regolamento e della tecnica degli 

sport; 

      -     Conoscere i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza    

            personale in palestra e negli spazi aperti*; 

      -     Conoscere gli elementi fondamentali del primo soccorso, tutela e prevenzione dell’igiene    

            fisica 
 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

TEMATICA 

 
Il Fair Play 

 

 

 
 

 

Sport e sostenibilità ambientale. 
Il Trattato di Lisbona. Agenda 

2030: obiettivi (3) 

COMPETENZE 

 

- Affrontare il confronto 

competitivo e non solo, 

con un’etica corretta, con 
rispetto delle regole e 

vero fair play. 

 

- Saper vivere secondo i 

canoni del rispetto 

ambientale in una ottica 
di sviluppo sostenibile. 

CONTENUTI 

 
Le regole del Fair play. 

Esempi di fair play nella storia 

sportiva e azioni di assoluta 

scorrettezza 
 

 

- I principi e gli obiettivi di 
Agenda 2030. Il Trattato 

di Lisbona: l’attenzione 

dell’Europa per lo sport 

 

 



 

51 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 Anno Scolastico 2020-2021 

 

La prevenzione nelle attività motorie. Corsa aerobica al parco urbano. Stretching.  

 

Potenziamento muscolare. Mobilizzazione articolare generale. Stile di vita:  

 

movimento, alimentazione e stress. Primo soccorso. BLS. Manovra di Heimlich.  

 

Alimentazione. macro e micro nutrienti. Dieta mediterranea. Video sul movimento  

 

e coronavirus. Test a risposta multipla su classroom. Ed. Civica: sport e  

 

sostenibilità ambientale, il trattato di Lisbona, Agenda 2030: obiettivi. Il Fair Play.  

 

L’alfabeto della sostenibilità (sole 24 ore). 

 

Visione del film didattico: Lezioni di sogni. Il Tennis:  Storia, fondamentali tecnici,  

 

preparazione atletica, regolamento, attrezzature, traumatologia  specifica.  

 

La pallavolo: fondamentali tecnici con la palla e senza la palla, schemi di  

 

gioco. L’atletica leggera: salti corse e lanci. Collegamenti con storia dell’arte: il  

 

discobolo di Mirone. L’allenamento: metodologie, qualità coordinative e  

 

condizionali, carichi di lavoro, superallenamento, supercompensazione. La  

 

tecnologia dello sport. Il Coaching sportivo. 

 

Verifiche Frontali, Power Point costruzione, esposizione e relativi quesiti posti. 

  

 

                                                                                        IL DOCENTE 

                                                                               

                                                                           F.to  PASQUALE VASINTON 
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