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

vigente integrata dalle misure urgenti per la Scuola per l’emergenza epidemiologica da coronavirus: 

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

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

e didattico dei licei …”).  

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

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

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

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

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

gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

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

di  interpretazione di opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

SBOCCHI 

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

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

motivate anche dalla specificità del profilo stesso.  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROSFESSIONALE DEI LICEI 
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La classe è composta da 30 alunni, tutti provenienti dalla IV C SU tranne una proveniente da una scuola 

paritaria. Nel corso del tempo il gruppo classe ha modificato la sua composizione, sia dal punto di vista dei 

discenti che dei docenti, in particolare, , il triennio, è stato caratterizzato da un notevole cambiamento nel gruppo 

classe. Il sopraggiungere di nuovi alunni, soprattutto nel quarto anno, provenienti da altri Istituti e dai diversi 

corsi  del Nostro, ha imposto di rimodulare, in parte, i tempi dell’attività programmatica per adattare e calibrare 

gli interventi del processo didattico educativo, anche in direzione del recupero di difficoltà e criticità sul piano 

degli apprendimenti.  il percorso formativo della classe pertanto ha avuto un andamento  sempre armonico  

dando modo agli studenti di confrontarsi e di misurarsi con diversi stili e modalità di lavoro, confronto utile, 

comunque, in un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze.   La continuità didattica 

è stata, quasi completamente, mantenuta nell’ultimo triennio è ciò ha consentito al Consiglio di Classe di 

lavorare in maniera coesa per operare interventi diretti ad assicurare la più ampia partecipazione al dialogo 

didattico-educativo. Le metodologie e gli strumenti di lavoro adottati hanno tenuto conto, oltre che delle 

specificità dei singoli alunni, delle linee guida dei Licei, della programmazione dipartimentale e della 

programmazione didattico-educativa integrata per competenze redatta dal Consiglio di Classe il 27  ottobre 2020. 

Per favorire lo sviluppo delle competenze e delle abilità meta-cognitive ampio spazio è stato riservato alle 

metodologie che favoriscono un apprendimento attivo, come il cooperative learning, la peereducation, la flipped 

classroom, finalizzandoli al successo formativo. In seguito alla sospensione delle attività didattiche per 

contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono state attivate,  attività di Didattica a Distanza.  

Tutti i docenti hanno proposto attività didattiche agli studenti vari strumenti di comunicazione digitale quali la 

Piattaforma G Suite  e in seguito l’attivazione di classi virtuali per video lezioni che hanno consentito di non 

interrompere il processo di apprendimento di tutti gli studenti. tutti i docenti hanno utilizzato la piattaforma 

Classroom messa a disposizione dalla scuola, utilizzando il programma Meet per le lezioni in sincrono e 

condividendo le risorse didattiche per le lezioni in asincrono. La classe, sin dall’inizio ha risposto bene alla DAD 

e, soprattutto in alcune discipline, la nuova modalità è stata occasione di approfondimento individuale e sviluppo 

di nuove competenze, non solo digitali, ma anche e soprattutto di auto-analisi dei bisogni e organizzazione del 

lavoro. In conclusione, si può affermare che la classe, nel corso del corrente anno scolastico e il particolare negli 

ultimi mesi, è apparsa partecipe e motivata, il clima relazionale è stato sereno e collaborativo. La ricaduta sul 

piano degli apprendimenti, tenuto conto delle modalità didattiche resesi necessarie, ha avuto esiti diversi. I 

risultati a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle loro capacità 

di rielaborazione e di operare collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al 

dialogo educativo. 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE CLASSE 
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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  9 11    14 17   

2  11 12    17 19   

3  10 12    16 19   

4  10 11    16 17   

5  9 11    14 17   

6  12 13    18 20   

7  11 10    17 16   

8  9 11    14 17   

9  10 12    16 19   

10  10 11    16 17   

11  10 11    16 17   

12  11 12    17 20   

13  11 13    17 20   

14  9 9    14 14   

15  9 10    14 15   

16  11 11    17 17   

17  10 11    16 17   

18  11 12    17 19   

19  9 11    14 17   

20  9 12    9 19   

21  10 11    16 17   

22  9 11    14 17   

23  9 10    14 15   

24  11 12    17 19   

25  10 11    16 17   

26  10 11    16 17   

27      10 11    15 17   

28  8 10    13 15   

29  11 12    17 19   

30  9 10    14 15   

 

 

COMPOSIZIONE CLASSE E CREDITO SCOLASTICO 
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L’integrazione degli alunni diversamente abili ha costituito da sempre un impegno fondamentale 

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

sviluppo intellettivo, emotivo e affettivo. Coerentemente con le direttive ministeriali, i docenti 

hanno creato un ambiente accogliente e stimolante in cui la “valorizzazione” della diversità è stata 

centrale nella prassi educativa. Le attività formative sono state, dunque, progettate in modo da 

permettere agli studenti di partecipare alla vita della classe e all’apprendimento in modo attivo e 

autonomo. Per attivare dinamiche inclusive sono stati potenziati i processi cognitivi di 

apprendimento, le strategie logico-visive, i quattro livelli di azione meta-cognitiva per sviluppare 

strategie di autoregolazione, strutturare un metodo di studio personalizzato. Per la realizzazione di 

una didattica inclusiva efficace ed efficiente il Consiglio di Classe, di concerto con l'insegnante di 

sostegno, ha impiegato le seguenti metodologie e strategie:  

 personalizzazione delle proposte didattiche attraverso percorsi individualizzati e verifiche differenziate; 

 cooperative learning e tutoring;  

 didattica laboratoriale;  

 flessibilità didattica attraverso attività di recupero e potenziamento;  

 strumenti compensativi e dispensativi; 

 impiego di tecnologie multimediali; strategie meta-cognitive. 

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

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

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

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI  SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 



 

 
8 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale” (DPR n.89/2010). 

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

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

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

utilizzando strategie didattiche quali: 

● flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi; 
● costruzione di percorsi didattici modulari che hanno privilegiato i passaggi da semplice a complesso, da 

astratto a concreto; 

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

● enucleazione di nuclei fondanti di ciascuna disciplina, in direzione dell'offerta dei saperi minimi; 
● fruizione di contenuti didattici secondo unità capaci di promuovere momenti trasversali/interdisciplinari tra 

varie discipline; 

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

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

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

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

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

● attivazione di attività laboratoriali nelle programmazioni curriculari; 

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

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

● invito degli allievi all’autovalutazione del proprio apprendimento; 

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

● uso didattico di tecnologie multimediali; 

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

● collaborazione tra scuola e famiglia. 

 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

corroborare i processi di apprendimento. 

 

 

 

 

 

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
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                                                          (se non presente riportare la dicitura sottostante) 

 

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. 

 

 
 

(se presente compilare la parte sottostante) 
 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 

usufruire delle competenze linguistiche in possesso del/dei docente/i di ________________ per acquisire 

contenuti conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue 

straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 
 

Modulo  Lingua  Disc iplina  Ore co mpless ive  Competenze acquis ite  

     

 

                                            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA CLIL 

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 
Essere cittadini del mondo tra diritti e 

doveri 
TUTTE 

Colloqui  

Test 
In itinere 11 

2 

Ambiente e tutela del territorio ::il 

patrimonio paesaggistico, artistico ed 

archeologico 

TUTTE 
Colloqui 

Test 
In itinere 11 

3 

Le  innovazioni tecnologiche della 

comunicazione:uso delle app 

 

Tutte 
Colloqui  

Test 
In itinere 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1 ORIENTAMENTI 2020 VIRTUAL EDITION 

2 
VIDEO CONFERENZA dal Nuovo Pignone di Vibo Marina, BAKER HUGHES- 
ENERGY TECNOLOGY COMPANY 

3 ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO UNICAL 

4 GIORNATA DELLA MEMORIA “LIVE da FOSSOLI” 

5 
VIDEO CONFERENZA  con Tullio Foa’(Testimone della Shoah) 
 

6 Giorno del Ricordo  “Live  da Trieste” 

7 OrientaCalabria “VIII Edizione di OrientaCalabria-AsterCalabria 

8 Progetto Coca-Cola  HBC Italia 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A 

TUTTI I LICEI PECUP 

TEMI MULTIDISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Perio

do 

•  Padroneggiare la lingua italiana in 

contesti comunicativi diversi, utilizzando 

registri linguistici adeguati alla situazione; 

                                                    

Le donne nella cultura moderna e 

il processo di emancipazione 

femminile.  

 

 

TUTTE 

 

 

 

 

Anno  

Scolastico 

•  Comunicare in una lingua straniera 

almeno a livello B1/B2 (QCER);  

Bambini in guerra TUTTE Anno 

Scolastico 

•  Elaborare testi, scritti e orali, di varia 

tipologia in riferimento all’attività svolta;  

Inquietitudini e crisi esistenziali 

fra 800 e 900 

TUTTE Anno 
Scolastico 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 
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•  Identificare problemi e argomentare le 

proprie tesi, valutando criticamente i 

diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni;  

Fantasia: un’ evasione dal duro 

carcere della realtà 

TUTTE Anno 

Scolastico 

•  Riconoscere gli aspetti fondamentali 

della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica,  religiosa, italiana ed 

europea, e saperli confrontare con altre 

tradizioni e culture;  

Potere persuasione e aggressività TUTTE Anno 
Scolastico 

•  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; 

Coronavirus TUTTE Anno 
Scolastico 

•  Utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici per svolgere 

attività di studio e di approfondimento, 

per fare ricerca e per comunicare;  

Crisi globale: povertà materiale 

ma anche relazionale e morale. 

TUTTE Anno  

Scolastico 

•  Padroneggiare il linguaggio specifico e le 

rispettive procedure della matematica, 

delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali. 

 

 

 

Difesa e tutela dei diritti umani: 

Emarginazione e razzismo 

TUTTE Anno 

Scolastico 

  •  Saper riconoscere la scienza, la tecnica, il             

paesaggio, i reperti storici, e le opere d’arte 

come beni da tutelare per conservare il 

paesaggio e il patrimonio storico. 

L’agenda 2030 fa propri i 

diciassette obiettivi per lo sviluppo  

sostenibile:  il confronto sui temi 

ambientali quali l’inquinamento 

dell’aria e dell’acqua, i rifiuti, i 

liquami, i cambiamenti climatici in 

un grande programma di azione e’ 

infatti l’unica possibilità per 

trovare le soluzioni 

TUTTE Anno  
Scolastico 

• Saper riconoscere il giusto valore alla 

libertà che scaturisce dalla libertà di 

coscienza secondo cui ogni individuo 

deve poter esprimere le sue convinzioni e 

poter scegliere di compiere o rifiutare 

determinate azioni. 

 

La libertà è soprattutto un fattore 

di civiltà e progresso che 

contraddistingue ogni società che 

sappia promuovere tutelare e 

rispettare i diritti umani 

liberandoli dalla morsa dei regimi 

politici dittatoriali 

TUTTE Anno 
Scolastico 

  •Saper riconoscere il radicale cambiamento 

del sistema lavorativo, riflettendo sul 

significato e sul valore del lavoro e su come 

le condizioni lavorative si sono evolute nel 

corso degli ultimi anni. 

Il lavoro è un bisogno di tipo 

collettivo che permette di 

aumentare il benessere ma 

soprattutto di migliorare la 

condizione umana avendo esso 

prima di tutto un valore etico 

TUTTE Anno 
Scolastico 
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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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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 welfare state 

2 
La lingua come strumento di potere (Don Milani) 

3 
La scuola su misura e la centralità del bambino 

4 
Il potere 

5 
Formazione in età  adulta 

6 
Diritti umani nelle pedagogie alternative 

7 
Il welfare  state 

8 
La pedagogia speciale 

9 
La lingua come strumento di potere (Don Milani) 

10 
Il potere 

11 
Il sacro tra simboli e riti 

12 
La stratificazione sociale 

13 
Disabilita’ e iclusione 

14 
La devianza 

15 
Lo stato moderno e la sua evoluzione 

16 
La globalizzazione 

17 
Educazione e democrazia ( Dewey) 

18 
La stratificazione sociale 

19 
Individuo e istituzioni 

20 
Il sacro tra simboli e riti 

21 
Lo stato moderno e la sua evoluzione 

22 
La globalizzazione 

23 
Disabilità e inclusione 

ARGOMENTI PER ELABORATO ESAMI DI STATO 
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24 
La scuola su misura e la centralità del bambino 

25 
Formazione in età adulta 

26 
I diritti umani nelle pedagogie alternative 

27 
Educazione e democrazia (Dewey) 

28 
La pedagogia speciale 

29 
La società :individuo e istituzioni 

30 La devianza 
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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 
UGO FOSCOLO – SONETTI- A ZACINTO 
 

2 
GIACOMO LEOPARDI-  CANTI  -L’INFINITO 
 

3 GIOVANNI VERGA-  I  MALAVOGLIA-   LA FIUMANA DEL PROGRESSO 
 

4 
GIOVANNI VERGA  -NOVELLE RUSTICANE-  LIBERTA’ 
 

5 
GIOVANNI PASCOLI-  MYRICAE-   L’ASSIUOLO 
 

6 
GIOVANNI PASCOLI- I CANTI DI CASTELVECCHIO- IL GELSOMINO NOTTURNO 
 

7 
GABRIELE D’ANNUNZIO- ALCYONE- LA PIOGGIA NEL PINETO 
 

8 
LUIGI PIRANDELLO -NOVELLE PER UN ANNO- LA TRAPPOLA 
 

9 
ITALO SVEVO-      LA COSCIENZA DI SVEV0     -    CAP.III    IL FUMO 
 

10 
GIUSEPPE UNGARETTI    L’ALLEGRIA  -  SAN MARTINO DEL CARSO 
 

11 
EUGENIO MONTALE -OSSI DI SEPPIA   -     NON CHIEDERCI  LA  PAROLA 
 

12 
ELSA MORANTE-LA STORIA  - CAP.I parte “1…..19” 

 

13 
ELIO VITTORINI-CONVERSAZIONI IN SICILIA-GLI ASTRATTI  FURORI  PER IL 

GENERE UMANO 

14 PRIMO LEVI-SE QUESTO E’ UN UOMO-  NELL’INFERNO DI AUSCHWITZ 

15 ITALO CALVINO-IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO - PIN 

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

nell’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

 
 

DISCIPLINA:  Lingua e Letteratura italiana 

CLASSE: 5C SU 

DOCENTE: Rossella Fatiga 

      Anno Scolastico 2020/2021 

Presentazione della classe 

 

La classe quinta  sezione C del Liceo Scienze Umane, risulta composta da trenta (30) allievi, provenienti dalla 

stessa Vibo e da paesi limitrofi. Al termine del percorso scolastico ha dimostrato di aver conseguito gli 

obiettivi a lungo termine prefissati nella programmazione. La frequenza alle lezioni, complessivamente, è 

stata assidua e regolare. Il dialogo educativo con la docente e’stato proficuo e in alcuni casi lodevole , la 

partecipazione viva e responsabile. La stessa docente, lungo l’arco del triennio  a seconda delle condizioni 

emergenti nella classe, ha adoperato strategie didattiche sempre diverse, al fine di suscitare negli allievi un 

interesse sempre crescente verso ogni attività messa in atto nelle sua disciplina. Tutto ciò ha permesso ai 

discenti di sviluppare adeguatamente le loro capacità sia sul piano culturale che su quello umano. Le 

competenze, le conoscenze e le abilità acquisite sono da considerarsi lodevoli, sostenute da ricchezza 

lessicale, senso critico e pronto intuito nel primo gruppo di alunni, buone nel secondo gruppo, globalmente 

sufficienti nel terzo gruppo a causa di uno studio non sempre approfondito e costante. 

 

 

 

1. Con riferimento alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, pur in maniera differenziata, i 

seguenti obiettivi: 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Nel triennio l'insegnamento dell'italiano ha come obiettivo generale quello di fornire una conoscenza 

sistematica ed approfondita della letteratura, sia nel suo sviluppo storico, in rapporto alle altre 

manifestazioni culturali e in relazione con i vari eventi economici, sociali e politici, sia nei suoi aspetti 

stilistici ed espressivi, sia infine nelle sue componenti ideali ed ideologiche. Pertanto, gli obiettivi 

disciplinari specifici possono essere sintetizzati come segue in termini di: 

 

a) Conoscenze 

-Conoscenza della lingua italiana, della sua grammatica e della sua organizzazione semantica e lessicale. 

-Conoscenza degli autori e dei testi rappresentativi della letteratura italiana, considerata nella sua articolata 

varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con le altre letterature europee. 

b) Competenze 

-Competenza nell'uso della lingua, nella ricezione e nella produzione orale e scritta in situazioni 

comunicative diverse. 

-Capacità di riflessione sulla lingua e sulla letteratura italiana. 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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-Capacità di cogliere le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e della poesia, nei suoi aspetti 

lessicali, retorici e tecnici. 

-Capacità di analisi e contestualizzazione dei testi. 

-Capacità di individuare gli influssi e i condizionamenti che la situazione storica nelle sue varie implicazioni, 

esercita sugli intellettuali. 

 

 

 

 

c) Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 
 

La frequenza non ha registrato particolari problemi, a parte alcuni periodi di assenza per qualche alunno, a 

causa di malattia o motivazioni diverse; l’applicazione allo studio è risultata invece piuttosto costante così 

come l'impegno; la partecipazione al dialogo educativo didattico è stata significativa soprattutto per un gruppo 

di alunni. 

 

ITALIANO 
 

Liceo Statale “ V. Capialbi”  Anno Scolastico 2020/2021 

Programma Classe VCSU 

Disciplina:Lingua e Letteratura Italiana 

Docente: Rossella Fatiga 

Libri di testo: L’attualita’ della letteratura,ed.Paravia  vol.3.1-3.2 

 

 

Argomenti 

 

U.Foscolo: biografia,opere,poetica 

Dai Sonetti “:In morte del fratello Giovanni;” 

 “A Zacinto” 

 

I caratteri del Romanticismo italiano 

Manzoni: biografia, opere, poetica: 

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

dall’Adelchi ,atto III, scena I:”Il dissidio romantico di Adelchi” 

 

 

G. Leopardi: biografia, opere, poetica: 

 dai Canti: ”L’infinito”;  

 “La quiete dopo la tempesta” 

dallo Zibaldone:” Il vago,l’indefinito,le rimembranze della fanciullezza” 

 

I movimenti letterari della civilta’ di fine Ottocento: Naturalismo,Simbolismo,Positivismo,Verismo 

G. Verga: biografia, opere, poetica:  

da L’amante di Gramigna, Prefazione: ”Impersonalità e regressione” 

da Vita dei campi:  ”Rosso Malpelo” 

da I Malavoglia, Prefazione: ”I vinti e la fiumana del progresso” 

dalle Novelle rusticane: ”Liberta’” 

 

G. Carducci: biografia, opere, poetica: 

 da Rime nuove:“ Pianto antico”;  

da Odi barbare:” Nevicata” 

 

 

Decadentismo: caratteri generali. 

G. Pascoli: biografia, opere, poetica: 

Da I Canti di Castelvecchio: “Il Gelsomino notturno”  

da Myricae: ,  “L’ assiuolo” 
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Microsaggio: Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari.  

Da Il fanciullino: ”Una poetica decadente” 

 

G. D’Annunzio: biografia, opere, poetica: 

da Alcyone:“ La pioggia nel pineto”; 

 da Il piacere: libroIII, cap.II:”Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti ; 

 

La lirica del primo Novecento in Italia,la stagione delle avanguardie: il Futurismo  

L. Pirandello: biografia opere , poetica,la visione del mondo: 

 da Il fu Mattia Pascal,cap.VIII e IX:”La costruzione della nuova identita’ e la sua crisi” 

dalle Novelle per un anno:” Ciaula scopre la luna”;  

 “La trappola”; 

 

I. Svevo: biografia, opere, poetica: 

da La coscienza di Zeno: “Il fumo” 

 “Psico-analisi”; 

cap.VIII:”La profezia di un’apocalise” 

Forme e tendenze letterarie del ‘900: il Crepuscolarismo, l’Ermetismo, ; 

 

G. Ungaretti: biografia, opere e poetica: 

da L’allegria:: “San Martino del Carso” 

 “Soldati” 

da Il dolore: “Non gridate piu’” 

 

E.Montale::biografia,opere,poetica 

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

 “ Non chiederci la parola” 

 

P.Levi: biografia, opere, poetica : 

da Se questo e’ un uomo; “Nell’Inferno di Auschwitz” 

 “Il canto di Ulisse” 

 

E.Vittorini:biografia,opere,poetica 

da Conversazioni in Sicilia:”Gli astratti furori per il genere umano perduto” 

da Uomini e no:” L’offesa dell’uomo” 

 

I.Calvino:biografia,opere ,poetica 

Da  Il sentiero dei nidi di ragno:” Pin” 

Da  Il barone rampante :”Cosimo Piovasco di Rondo’”  

 

E.Morante:biografia,opere,poetica: 

da La Storia: cap.I parte 1: ....19” 

 cap.VI, parte IV:…1943 

 

Divina  Commedia:Paradiso: 

La struttura del Paradiso 

Lettura integrale ed analisi dei seguenti canti:I,III,V,VI ,XI, XXXI ,XXXIII 

 

 

 

Tematiche di Educazione  Civica 

 

1)Nascita della Carta Costituzionale 

2) La liberta’ 

 

Vibo Valentia ,li 14/05/2021                                                                                                  La Docente 

                                                        Rossella Fatiga 
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LATINO 

 
Liceo Statale “V.Capialbi” anno scolastico 2020/2021 

programma classe V CSU 

disciplina: lingua e letteratura latina 

Docente: Rossella Fatiga 

 

 Contenuti disciplinari 

 

Argomenti 

L’età Neroniana 

Seneca: biografia, opere, poetica: 

De brevitate vitae, cap.I: “E’ davvero breve il tempo della vita?” 

Epistula ad Lucilium I: “Solo il tempo ci appartiene” 

Epistola ad Lucilium, 49, 2-4: “Passato senza prospettiva” 

Epistula al Lucilium VII, 1-3: “Vivere secondo natura” 

Fedro: biografia, opere, poetica: 

Fabula I, 1: “Il lupo e l’agnello” 

Fabula IV, 3: “la volpe e l’uva” 

Persio: biografia, opere, poetica: 

Satira II, vv 1-50: “La preghiera” 

Lucano: biografia, opere, poetica: 

Bellum civile I, vv 1-32 “L’argomento del poema” 

Bellum civile I, vv 129-157: “I ritratti di Pompeo e di Cesare” 

Petronio: biografia, opere, poetica: 

“Chiacchiere di commensali”: Satyricon 41,9 

                                                 Satyricon 42,7 

                                     Satyricon 47, 1-6 

“La matrona di Efeso”:            Satyricon 110-6; 112-8 

La poesia epica nell’età dei Flavi 

Marziale: biografia, opere, poetica: 

Epigrammata IX,81 “Obiettivo primario: piacere al lettore” 

Epigrammata X, 1: “Libro o libretto” 

Epigrammata X,4: “La scelta dell’epigrammata” 

Quintiliano: biografia, opere, poetica: 

Istitutio oratoria  I,3; 8-12: “L’intervallo e il gioco” 

Istitutio oratoria I,3; 14-17: “Le punizioni” 

Plinio il Vecchio: biografia, opere, poetica 

L’eta’ di Traiano e Adriano 

Giovenale: biografia, opere, poetica: 

Satira III vv. 164-222: “Miserie e ingiustizie della grande Roma” 

Satira VI vv. 231-241; 246-267; 434-456: “ L’invettiva contro le donne”  

Tacito: biografia, opere, poetica: 

Agricola I:”Un’epoca senza virtù” 

Agricola 45,3-46:”Compianto per la morte di Agricola” 

Histroriae, I, 1:”L’inizio delle Historiae” 
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L’età degli Antonini. 

Apuleio: biografia, opere e poetica 

Metamorfosi III, 24-26:” Lucio diventa asino” 

Metamorfosi VI, 20-21: “Psiche è salvata da Amore” 

Testi in adozione: Opera vol. III Dall’età Giulio-Claudia alla Tardo latina. -Autori: G. Garbarino. 

 

Vibo Valentia,14/05/2021   

 

La Docente 
 

  Rossella Fatiga                                           
 

 

 

                       

 

 

 

 

Programma di filosofia  classe V C SCIENZE UMANE 

Anno scolastico 2020/2021 

Docente:prof.essa Gasparro Caterina 

 

Testo in adozione: Nicola Abbagnano Giovanni Fornero,Con –filosofare 3  Paravia Ed.                

Finalità della disciplina 

L’ insegnamento della filosofia persegue le seguenti finalità: 

 
-formazione culturale completa di tutti gli studenti  del triennio  attraverso la presa di coscienza 

dei problemi connessi alla scelta di lavoro e di vita,ed un approccio ad essi di tipo storico-critico 

problematico; 

-l’esercizio del controllo critico del discorso ,attraverso l’uso di strategie argomentative e di  

procedure logiche. 

                                          Obiettivi realizzati 

-Conoscere ed analizzare i caratteri fondamentali di alcune delle più rilevanti interpretazioni 

dei filosofi trattati ; 

-ricostruire le argomentazioni dei filosofi ed individuare la strategia argomentativa; 

-confrontare lo stesso concetto nell’elaborazione di autori diversi; 

-operare sintesi complete delle problematiche affrontate. 

 

Contenuti svolti 

La critica all’hegelismo:Schophnauer 

Il velo di Maya; 
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caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; 

il pessimismo; 

la sofferenza universale; 

illusione dell’amore; 

critica alle varie forme di ottimismo; 

le vie di liberazione. 

Kierkegaard 

La dissertazione giovanile sul ” concetto dell’ironia”; 

esistenza come possibilità e fede; 

dalla ragione al singolo; 

gli stadi dell’esistenza; 

la fede come paradosso,scandalo ,contraddizione; 

l’angoscia. 

Destra e sinistra hegeliana:Feuerbach 

Alienazione e ateismo; 

critica all’hegelismo; 

l’umanismo naturalistico. 

 Marx 

Critica al misticismo logico di hegel; 

critica all’economia borghese; 

cause dell’alienazione; 

il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; 

la concezione materialistica della storia; 

struttura e sovrastruttura; 

il capitale; 

rivoluzione e dittatura del proletariato. 

Freud 

La scoperta e lo studio dell’inconscio; 

le vie per accedervi; 

la scomposizione psicoanalitica della personalità; 

teoria della sessualità e il complesso Edipico; 

teoria psicoanalitica dell’arte; 

religione e disagio della civiltà. 
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Nietzsche 

Scritti e inizio della malattia; 

il periodo giovanile e la nascita della tragedia; 

lo spirito tragico e l’accettazione della nichilismo,volontà di potenza,eterno ritorno.   Jaspers 

Esistenza e situazione                                                            

 Educazione civica 

Tematica1 Essere cittadini del mondo tra diritti e doveri. 

“E’ meglio ,in verità ,non comandare nessuno che servire qualcuno:perché senza comandare è 

concesso vivere onestamente,in servitù non c’è possibilità di vivere”.  (Marco BRUTO) 

                                                                                                           

DOCENTE 

                                                                                        PROF.Gasparro Caterina 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia 

Classe V C Scienze Umane  Anno Scolastico 2020/2021 

 

LIBRO DI TESTO:  

Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Gandola, Odone – Percorsi di Scienze Naturali – Ed. Zanichelli 

La dinamica della crosta terrestre 
    Wegener e la teoria della deriva dei continenti. 

    L’interno della Terra. 

    I movimenti delle placche e le loro conseguenze. 

I fenomeni vulcanici 
  I vulcani e i magmi.   

  I prodotti dell’eruzione vulcanica.  

  Le diverse tipologie dei vulcani.  

  La localizzazione dei vulcani.  

I fenomeni sismici 

    I terremoti sono vibrazioni della litosfera. Teoria del rimbalzo elastico.  

    Le onde sismiche.Le scale sismiche. 

    Il rischio sismico in Italia. 

 

Elementi di chimica organica 
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 Il ruolo centrale del carbonio. Ibridazione del carbonio. 

 La grande famiglia degli Idrocarburi.  

 I gruppi funzionali: alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, ammine e ammidi. 

 

Le biomolecole 

 La chimica dei viventi. 

 I carboidrati.  

 I lipidi.  

 Le proteine.  

 Gli enzimi: proteine speciali. 

 

DNA, cromosomi, genoma 

  Struttura e funzioni degli acidi nucleici. 

  Duplicazione semiconservativa del DNA. 

 Trascrizione e traduzione: la sintesi proteica. 

 La struttura dei cromosomi.  

 Il genoma umano. 

 

La regolazione genica 

 Regolazione genica nei procarioti. 

 Controllo dell’espressione genica negli eucarioti. 

 Regolazione della trascrizione e maturazione dell’mRNA. 

 

La genetica di batteri e virus 

 Struttura e genetica dei batteri. 

 Scambio di materiale genetico tra batteri. 

 Caratteristiche e cicli vitali dei virus. 

 

Cenni di Ingegneria genetica e biotecnologie  

 Il DNA ricombinante.  

 Gli OGM e la clonazione. 

 

Educazione civica 

1. Le figure femminili nella scienza. 

2. Coronavirus e vaccini. 

3. Scienza e etica. 

 

La docente 

Annunziata Giofrè 
 

 

Relazione finale 
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   Ho seguito la classe V C S.U. esclusivamente in questo ultimo anno scolastico e, all' inizio del mio percorso, 

ho riscontrato che gli alunni evidenziavano delle lacune nella loro preparazione di base; ho, pertanto, ritenuto 

opportuno predisporre attività di recupero atte a far acquisire  prerequisiti indispensabili per poter affrontare 

l'anno scolastico.   
La classe ha seguito le lezioni, anche se non tutti gli studenti hanno mantenuto lo stesso grado di attenzione e 

d’interesse: vivacità culturale e partecipazione costante per la maggior parte die discenti, ascolto e richiesta di 

precisazioni, irregolare attenzione e motivazione di un altro gruppo.   Alcuni alunni, motivati e responsabili, evidenziano 

una ottima conoscenza dei contenuti e dimostrano una più che buona capacità di analizzare fatti e fenomeni, utilizzando 

correttamente i concetti appresi, il procedimento scientifico e la terminologia, integrando situazioni nuove, all’interno 

del quadro dei modelli appresi, utilizzando i termini specifici nelle loro esposizioni, questo grazie all’attenzione costante 

durante le spiegazioni e ad uno studio regolare, critico e consapevole. Un gruppo di studenti mantiene un profitto 

sufficiente e qualcuno appena sufficiente dovuto ad uno studio irregolare o poco consolidato unito a qualche difficoltà 

nell’analisi e nelle relazioni tra fatti, documenti e teorie, e nell’esposizione corretta dei contenuti. 

A partire dal 27 Ottobre 2020 è stata riattivata, secondo le direttive ministeriali e per contrastare il diffondersi 

del contagio da Covid-19, la didattica a distanza per garantire il proseguimento delle attività. Per mantenere 

un contatto continuo e non interrompere il processo di apprendimento e formazione sono state continuate le 

attività, iniziando da subito la DAD secondo le linee guida scolastiche. Inoltre, sono stati 

monitorati costantemente partecipazione, impegno e puntualità. Quasi tutte gli alunni hanno risposto alle 

sollecitazioni, con impegno, puntualità ed interesse rendendo vivo il collegamento. Si è proceduto con la 

programmazione disciplinare attraverso questa modalità e non è stato necessario rimodularla poiché la classe 

ha risposto abbastanza bene alle novità apportate in termini di strumenti e metodologie.  
Si è dato ad ogni studente la massima disponibilità per ulteriori spiegazioni, sia volte a semplificare, per gli alunni in 

difficoltà, sia volte ad approfondire, per quelli con una preparazione più avanzata. 
L’acquisizione delle conoscenze disciplinare specifiche è stata attuata attraverso un metodo scientifico rigoroso, usando 

un linguaggio  specifico e appropriato. 
 

Ore di lezione effettivamente utilizzate per l’insegnamento della disciplina  nell'anno scolastico 

2020/2021 
N.50 ore fino al 14/05/2021 + 8 ore dal 12/05/2021 su n. ore 66 previste dal piano di studi. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (IN RIFERIMENTO A CONOSCENZE-ABILITA’- 

COMPETENZE):  

CONOSCENZE:  
- Conoscere le attività sismiche, vulcaniche e tettoniche ed inserirle nel contesto della dinamica 

terrestre.  

- Conoscere la struttura, la nomenclatura e le proprietà dei principali composti organici  

- Descrivere la composizione delle molecole presenti negli organismi viventi e il loro comportamento  

- Conoscere le biotecnologie e loro applicazioni  

ABILITA':  
- Acquisire consapevolezza dello sviluppo storico e della continua evoluzione  

dell’osservazione e della ricerca scientifica.  

- Acquisire consapevolezza dei problemi culturali ed etici posti dalle attuali conoscenze della biologia 

molecolare e dalle biotecnologie 

- Analizzare, sintetizzare e organizzare in modo coerente i contenuti disciplinari.  

- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni reali.  

- Consapevolezza dell’importanza di comportamenti corretti nella tutela dell’ambiente e della salute.  

- Acquisire curiosità e sensibilità nei confronti delle problematiche scientifiche.  

- Potenziare le capacità di riflessione e argomentazione.  

- Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni.   
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COMPETENZE:  

- Comunicare in modo corretto ed efficace utilizzando il linguaggio specifico  

- Risolvere situazioni problematiche e applicare le conoscenze acquisite a situazioni   

della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e 

tecnologico della società futura   

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE  

Sono state utilizzate strategie e metodi idonei a suscitare in ogni ragazzo interesse costante, curiosità e 

voglia di apprendere. Gli alunni sono stati guidati a capire che l'aspetto più caratterizzante le scienze è il 

porre domande. Le varie tematiche sono state affrontate seguendo un discorso unitario e sequenziale, 

fondamentale per comprendere i significati più profondi dell'ordine e degli eventi che regolano i 

cicli naturali. Per il confronto delle idee, si è spesso stimolato il dibattito, richiedendo loro degli interventi 

sugli argomenti affrontati. Si è operato con lezioni frontali supportate e chiarite da materiale iconografico, 

multimediale e discussioni guidate.  

Dopo l’attivazione della DIDATTICA A DISTANZA sono state adottate le seguenti strategie:  

∙ Predisposizione di un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad 

imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente;  

∙ Propensione verso una valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con 

strumenti diversi il processo di apprendimento;  

∙ Valorizzazione e rafforzamento degli elementi positivi, dei contributi originali che possono emergere 

nelle attività di Didattica a distanza;  

∙ Condivisione in modo immediato, con indicazioni di miglioramento, degli esiti parziali, incompleti o non 

del tutto adeguati;  

∙ Sostegno agli studenti nel processo di apprendimento, incoraggiandoli ad imparare, a ricercare le fonti più 

attendibili, in particolare digitali e/o sul Web; ∙ Rilevazione del metodo e dell’organizzazione del lavoro 

oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito; ∙ 

Utilizzazione di diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di costruzione 

del sapere di ogni studente.  

Metodologia per la didattica a distanza:  

∙ Videoconferenze attraverso classroom e condivisione di materiali attraverso la classe virtuale 

/ Mail di classe;  

STRATEGIE DI RECUPERO  

L’attività di recupero è stata intesa come una procedura normale del lavoro scolastico. È stata effettuata in 

itinere e nelle ore curriculari, contestualmente al processo didattico.  

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Oltre al libro di testo sono stati impiegati sussidi multimediali.  

Strumenti utilizzati per la didattica a distanza  
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∙ Piattaforme didattiche on line;  

∙ Materiali caricati nella classe virtuale: documenti, presentazioni, schemi, mappe concettuali, video, link, 

ecc…  

 

Criteri e metodi di valutazione. 
   Per la valutazione sono stati presi in considerazione i livelli di partenza e i relativi progressi evidenziati 

dagli alunni nel corso dell’anno. Si è tenuto conto dei seguenti parametri: conoscenza dei contenuti, capacità 

espressive, competenze acquisite, partecipazione al dialogo educativo, impegno, costanza, capacità di analisi e 

sintesi, regolarità della frequenza. La valutazione è stata espressa secondo la tabella indicata dal consiglio di 

classe. 

 

 

 

 

Strumenti della valutazione. 
   Le verifiche sono state effettuate mediante prove strutturate o semistrutturate e con interrogazioni, intese sia 

come discussioni aperte all’intera classe, sia come esaminazioni personali, atte a rilevare l’evoluzione umana 

e culturale della personalità dell’allievo. 

   La classe – eterogenea per impegno, partecipazione, interesse – ha raggiunto, in base all’articolazione dei 

livelli, i seguenti obiettivi in termini di conoscenza, capacità, competenza: 

 riconoscono e descrivono i vari composti organici in relazione al gruppo funzionale; 

 sanno descrivere le principali molecole che hanno reso possibile la vita sulla Terra; 

 sanno interpretare il modello semiconservativo della duplicazione del DNA 

 comprendono il significato di clonazione e organismi OGM 

 

  La  docente 

Annunziata Giofrè 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-21                                                                                  CLASSE   VCSU 
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 
 

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. 

 
 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE (fino al 15 Maggio 2021): 48 h 
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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. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

 L’Arte Neoclassica: Etienne-Loius Boullèe e Giovan Battista Piranesi. 
  L’ideale classico di Antonio Canova (Concezione plastica, Amore e Psiche), Bertel Thorvaldsen 

e Giuseppe Piermarini (Il Teatro alla Scala) 
 Fermenti protoromantici: Francisco Goya.  
 Il Romanticismo, il pittoresco, il sublime ed i suoi protagonisti: Johann Heinrich Fussli 

(l’Incubo); 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). 
 La Scuola di Barbizon e Camille Corot.  
 Il Realismo francese: Gustave Coubert e Jean Francois Millet. 
 I Macchiaioli in Italia. 
 La nuova architettura del ferro in Europa: la Torre Eeiffel. 
 La novità della pittura: Edouard Manet (La colazione sull’erba, Olympia). 



 

 
34 

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

sole), Edgar Degas e Pierre-Auguste Renoir. 
 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). 
 La nascita del gusto moderno: l’Art Nouveau.  
 Il modernismo catalano: Antoni Gaudì (La Sagrada Familia, Parco Guell, Casa Milà).  
 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. 
 

La classe 5CSU, composta da 30 allievi, ha avuto un rapporto piuttosto travagliato con la disciplina 

causata dalla sospensione del docente titolare all’inizio del mese di febbraio. La classe non ha potuto 

continuare lo studio della disciplina fino alla fine di marzo, quando si è potuto procedere alla nomina 

di una nuova docente (la sottoscritta) che ha provveduto ad effettuare le verifiche, l’integrazione del 

programma interrotto e la tematica trasversale di Ed. Civica. Per questo motivo, ad oggi, il 

programma svolto è in ritardo nei tempi esecutivi, si spera di integrarlo il più possibile per una 

completa visione di studio e di formazione dei ragazzi stessi, che comunque si sono mostrati molto 

interessati alla disciplina. 
 

          Vibo Valentia, 15 maggio 2021                                                        La docente 

                                                                                                              Beatrice Ceravolo    

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO “CAPIALBI” 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA  
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INSEGNANTE. PROF.SSA ADRIANA FORTUNA 

CLASSE V CSU  

Nel corso del corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti argomenti: 

-introduzione all’anno liturgico  

-le quattro domeniche d’avvento  

--la domenica dei pastori 

-il natale 

- il martirio di Santo Stefano 

- l’Epifania 

- la quaresima- Film sulla Shoah 

- L’ingresso di Gesù a Gerusalemme 

-la Domenica delle Palme: significato 

-Il giovedì Santo e l’istituzione di due sacramenti 

-La condanna a morte - Lettura ed esegesi di Mt 26,14-27  

- Le accuse e i falsi testimoni. 

-Approfondimento: raffronto tra il processo civile e quello religioso  

-Il venerdì santo.  

- La crocifissione.  

Sono ancora da trattare alla data del 15 maggio 2020: La resurrezione- La Pentecoste 

Il programma svolto è stato rimodulato per l’emergenza Covid 19, in ottemperanza alle disposizioni 

dell’Ordinanza Ministeriale, relativa alla sospensione delle attività didattiche in presenza, per attivare quelle a 

distanza, per cui non è stato possibile realizzare il progetto “Giovani: la scommessa della solidarietà” a causa 

delle chiusure e divieti dovuti all’emergenza Covid. 

E’ stata regolarmente svolta l’attività di educazione civica con profitto (artt. 19 della Costituzione – ore 

assegnate una) 

L’insegnante  

Adriana Fortuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Svolto dalla classe 5 C SU 
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Anno scolastico 2020 – 2021 

Prof.ssa Marasco Sara 

 

Libro di Testo: “Way of the World” Ilaria Piccioli–Editrice San Marco. 

Altro materiale: fotocopie, brani, video e audio opportunamente preparati dall’insegnante. 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati analizzati i tratti distintivi storico-letterari del XIX e XX secolo. Si è 

affrontato lo studio dei diversi periodi storici, delle caratteristiche espressioni letterarie di tali periodi, degli 

autori e delle opere più significative. Oltre ad argomenti riguardanti le principali correnti letterarie si è fatto 

riferimento ad argomenti relativi al settore di specializzazione delle scienze umane.  

Contenuti 

       THE VICTORIAN AGE 

 Historical and social background 

(From 1837 to 1901) 

 The literary background 

( The Victorian Literature) 

 CHARLES DICKENS 

Life, Works,Themes.  

 “Oliver Twist” (by Charles Dickens ) 

“Coketows” (from Hard Time) 

 ROBERT LOUIS STEVENSON  

    Life, Works,Themes. 

    “The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” (by R. L. Stevenson) 

 LEWIS CARROLL     

            Life, Works,Themes.  

“Alice’s Adventures in Wonderland” 

 JAMES MATTHEW BARRIE 

    Life, Works,Themes. 

“Peter Pan” 

 OSCAR WILDE 

    Life, Works,Themes. 

    “The Picture of Dorian Gray” (by O. Wilde)  

       THE MODERN AGE 

 Historical and social background 

(From 1901 to 1950) 

The First World War 

The Great Depression and the New Deal 

The Second World War 

The Holocaust 

 Stream of consciousness / interior monologue / epiphany 

 JAMES JOYCE 

    Life, Works, Themes. 

         “Dubliners” 

         “Ulysses” 

 VIRGINIA WOOLF 

    Life, Works, Themes.  

    “To the Lighthouse”  

 GEORGE ORWELL 

    Life, Works, Themes. 

    “Nineteen Eighty-Four” 
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    “Animal Farm”   

 Modern Poetry 

 The War Poets 

 T. S. ELIOT 

    Life, Works, Themes. 

    “The Waste Land”  

       THE CONTEMPORARY AGE 

The Theatre of the Absurd 

 SAMUEL BECKETT 

Life, works, Themes. 

“Waiting for Godot” 

 

 

 APPROACHES TO CHILDHOOD EDUCATION, STUDYING SOCIETY:   

 Maria Montessori and The Montessori Method,  

 John Dewey and Experiential Education,  

 Freud and the psyche.    

 The Protection of Human Rights. 

 The Dream of Equality: Martin Luther King. 

 I have a Dream. 

 Feminism: the role of women during Victorian Age and Modern Age. 

Educazione Civica: 

Bill of Rights, Universal Declaration of Human Rights, Sustainable Development, Agenda 2030 and its 17 

goals. 

 

 

                                                                                                                           Il docente 

                                                                                                                         Sara Marasco 
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PROGRAMMA - Disciplina: Storia           
Classe: V      Sezione: C       

Liceo: Scienze Umane   Anno Scolastico 2020/2021 

LIBRO DI TESTO: A. Lepre_ C. Petraccone _ P. Cavalli _L. Testa_ A. Trabaccone, Noi nel 
tempo, Il Novecento e oggi, Vol.3, casa editrice Zanichelli 

 

                                                SEZIONE 1 Un secolo nuovo 

Unità 1 Società e cultura all’inizio del Novecento 

Unità 2 L’età dell’imperialismo 

Unità 3 L’età giolittiana 

 

SEZIONE 2 La Grande guerra e la rivoluzione russa 

Unità 4 La prima guerra mondiale 

Unità 5 La rivoluzione bolscevica in Russia 

 

SEZIONE 3 Il mondo in crisi 
Unità 6 Il declino dell’Europa 

Unità 7 La crisi in Italia e le origini del fascismo 

Unità 8 Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 

Unità 9 Asia, Africa e America Latina tra le due guerre 

 

SEZIONE 4 L’età dei totalitarismi 
Unità 10 La dittatura fascista 

Unità 11 La dittatura sovietica 

Unità 12 La dittatura nazionalsocialista 

 

Sezione 5 La guerra globale 

Unità 13 I rapporti internazionali e la guerra di Spagna 

Unità 14 La prima fase della seconda guerra mondiale 

Unità 15 La fine del conflitto 

SEZIONE 6 La guerra fredda 

Unità 16 La fase iniziale della guerra fredda 

Unità 17 La fase centrale della guerra fredda 

Unità 18 L’Italia Repubblicana e la guerra fredda 

 

SEZIONE 7 Decolonizzazione e Terzo mondo 

Unità 19 La fine del mondo coloniale 

Unità 20 Il Terzo mondo 

SEZIONE 8 Un’epoca di trasformazioni 
Unità 21 Il mondo occidentale tra gli anni Sessanta e Ottanta 

Unità 22 La fase finale della guerra fredda 

Unità 23 Sviluppo e declino della Prima Repubblica in Italia 



 

 
39 

Unità 24 Stati Uniti e Europa verso il nuovo millennio 

 

 

Vibo Valentia 13/05/2021                                                                                                                                             Docente 

                                                                                            Prof.ssa Veronica Morano 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-21                                                                   CLASSE   VCSU 

    
SCHEDA DISCIPLINARE DI FISICA 

 

LIBRO DI TESTO  
 

 

Libro di testo: James S. Walker  Fisica Idee e Concetti  quinto anno   Pearson 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  
 

COMPETENZE. La maggior parte degli studenti ha raggiunto, con risultati soddisfacenti, le seguenti 

competenze: 

 Sa interpretare e analizzare i fenomeni  elettrostatici e elettrodinamici  che coinvolgono i conduttori, i  

semiconduttori e gli isolanti. 

 Sa analizzare qualitativamente e  quantitativamente semplici  circuiti elettrici  

 Riconosce e analizza i principali effetti della corrente  

 Sa interpretare i fenomeni magnetici  in termini di interazione tra  correnti elettriche e descrivere  tali 

interazioni utilizzando il  concetto di campo magnetico  

  Riconosce le  reciproche relazioni tra elettricità  e magnetismo.  

 Sa analizzare cause e conseguenze  della crisi della fisica classica. 

CONOSCENZE. Gli studenti hanno approfondito: 

 Proprietà elettriche della materia  e cariche elettriche elementari La forza elettrostatica   
 Il concetto di campo: il campo  elettrico ed il campo magnetico La corrente elettrica e la 

ddp Le leggi di Ohm e i circuiti elettrici L’effetto termico della corrente e  la potenza 

elettrica 
 Fenomeni magnetici, relazioni tra  correnti elettriche e campi   

magnetici  

 Generatori di corrente 
 La crisi della fisica classica.  Velocità della luce, relatività del  tempo e dello spazio. 

Fisica  moderna 
 
 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

TEMATICA COMPETENZE CONTENUTI 
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Cittadinanza 

digitale 
Conoscere i principali processi di raccolta, 

archiviazione, analisi e utilizzo dei Big Data. 

Riconoscere il valore dei Big Data 

nei processi decisionali. 

Avere consapevolezza delle problematiche 

legate alla privacy informazionale 
 

 

Cosa sono i Big Data. I Big Data nella 

quotidianità. La Privacy e il diritto 

all’oblio. 

 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

1) Cariche in equilibrio 
 

Tipi di elettrizzazione; i conduttori e gli isolanti; la carica elettrica; la legge di  Coulomb; l’esperienza di 

Rutherford e il modelli atomici. 
 

2) Il campo elettrico ed il potenziale elettrico 
 

Il concetto di campo elettrico;le linee di campo;l’energia potenziale elettrica;la differenza di potenziale;i 

condensatori piani. 
 

3) La corrente elettrica continua 
 

La corrente elettrica; i generatori di tensione;le leggi di Ohm; i conduttori metallici; i conduttori ohmici in 

serie e in parallelo;l’effetto Joule.  Il passaggio della corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 
 

4) Il campo magnetico 
 

I magneti; le linee del campo magnetico; confronto tra campo elettrico e campo magnetico;campi magnetici 

prodotti da correnti; l’ipotesi di Ampère; azione magnetica su un filo percorso da corrente; forze tra correnti; 

proprietà magnetiche della materia. 
 

5) L’induzione elettromagnetica 
 

Le correnti indotte; il flusso del campo magnetico;  la legge di Faraday-Neumann; la legge di Lenz. 
 

6) Le onde elettromagnetiche (*) 
 

Il campo elettromagnetico e la sua propagazione; proprietà delle onde elettromagnetiche; lo spettro 

elettromagnetico. 
 

7) La teoria quantistica(*) 
 

I nuclei degli atomi; la radioattività. 
 

(*) ARGOMENTI DA SVOLGERE DAL 15 MAGGIO 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 

LIBRO DI TESTO  
 

 

Libro di testo: Leonardo Sasso  La Matematica a colori Ed. Azzurra per il quinto anno   Petrini 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  
 

COMPETENZE. La maggior parte degli studenti ha raggiunto, con risultati soddisfacenti, le seguenti 

competenze: 
 Sa utilizzare le tecniche  dell’analisi, rappresentandole  anche sotto forma grafica. 

  Individuare strategie  appropriate per risolvere  problemi. 

 Sa utilizzare gli strumenti del  calcolo differenziale nella descrizione e  modellizzazione di fenomeni  di varia natura.  

 

CONOSCENZE. Gli studenti hanno approfondito: 
 Elementi di topologia in R. Funzioni reali di variabile  reale.  
 Dominio di funzioni reali  
 Limiti e continuità  
 Definizione di derivata e  suo significato geometrico e fisico.  
 Derivate di alcune funzioni  elementari derivata di una somma,di  un prodotto,di un  quoziente e di una  

funzione composta.  
 Teoremi fondamentali del  calcolo differenziale.  
 Massimi e minimi relativi  ed assoluti. Concavità e  convessità. Punti di flesso. Studio di funzioni razionali  

intere e fratte fino al terzo  grado.  
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
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TEMATICA 
Cittadinanza 

digitale 

COMPETENZE 

Conoscere i principali processi di raccolta, 

archiviazione, analisi e utilizzo dei Big Data. 

Riconoscere il valore dei Big Data 

nei processi decisionali. 

Avere consapevolezza delle problematiche 

legate alla privacy informazionale 
 

 

CONTENUTI 

Cosa sono i Big Data. I Big Data nella 

quotidianità. La Privacy e il diritto 

all’oblio. 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

1.  

1) Elementi di topologia in R 
 

   Richiami sui numeri reali; intervalli; intorni; punto di accumulazione.  
 

2) Funzioni reale di variabile reale 
 

Il concetto di funzione reale di variabile reale; grafico di una funzione; funzioni monotòne, periodiche, pari e 

dispari; determinazione dell’insieme di esistenza. 
 

3) Limiti e continuità 
 

Il concetto di limite; limite finito ed infinito per una funzione in un punto; limite destro e limite 

sinistro;  limite per una funzione all’infinito; 

Definizione di continuità; continuità delle funzioni elementari; continuità delle funzioni in un               

intervallo; punti di discontinuità per una funzione; asintoti.  
 

5) Derivate di funzioni reali di variabile reale 
 

Il concetto di derivata in un punto; significato geometrico della derivata; continuità e derivabilità; derivate 

delle funzioni elementari; derivata di una funzione irrazionale; derivata di una somma, di un prodotto e di un 

quoziente; derivata di una funzione composta; derivate di ordine superiore; equazione della tangente ad una 

curva. 
 

6) Studio di funzioni razionali intere e fratte 
 

Crescenza e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi e assoluti; criterio per l’esistenza dei 

massimi e minimi relativi e loro determinazione (studio del segno della derivata  prima),concavità e 

convessità; punti di flesso (studio del segno della derivata  seconda). Studio completo di una funzione  e 

relativa rappresentazione grafica. 
 

Data 13/05/2021  

Prof.ssa Marilisa Tassone 
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ANNO SCOLASTICO 2020-21                                                                   CLASSE   VCSU 

    

SCHEDA DISCIPLINARE DI 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 
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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 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

V CL Anno Scolastico 2020-2021 
 

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

Potenziamento muscolare. Mobilizzazione articolare generale. Stile di vita:  
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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. 

  
 

Vibo Valentia, 10 maggio 2021 

                                                                                        IL DOCENTE 

                                                                               

                                                                           F.to  PASQUALE VASINTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze Umane  

Libri di testo: Scienze umane Antropologia Sociologia per il V anno Clemente - Danieli PARAVIA 

Pedagogia Percorsi e parole . Dal Novecento al confronto contemporaneo A.Scalisi P.Giacoia 

ZANICHELLI.  
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Il lavoro è stato svolto nel rispetto e tenendo conto dei livelli di maturazione, degli stili cognitivi, degli 

interessi e dei bisogni degli allievi I risultati sono positivi ma diversi in relazione a conoscenze, competenze e 

abilità. Si distingue un buon gruppo di allievi con il completo raggiungimento degli obiettivi attraverso una 

sempre attiva partecipazione al dialogo educativo, ma per tutti si registrano progressi più o meno significativi 

rispetto alla situazione di partenza, anche per i pochi che inizialmente mostravano discontinuità e poca 

applicazione.  

Gli argomenti trattati hanno concorso al raggiungimento delle competenze chiave e al raggiungimento delle 

finalità della disciplina.  

Lo sviluppo del programma ha toccato anche questioni interdisciplinari che hanno offerto la possibilità di 

creare ponti culturali tra le diverse discipline. 

COMPETENZE CHIAVE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE • padroneggiare le principali tipologie 

educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 

civiltà europea; • acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla 

persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della 

cittadinanza; • sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. 

 FINALITA’ Al termine del percorso di studi lo studente dovrà sapersi orientare con i linguaggi propri delle 

scienze umane nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come 

soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni 

educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme istituzionali in ambito socio- 

educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. OBIETTIVI Conoscere le linee fondamentali 

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

lessico e le categorie essenziali delle scienze umane Potenziare le capacità di analisi e di sintesi Mettere in 

relazione gli studi e le tematiche trattati dai diversi ambiti delle scienze umane Confrontare il pensiero degli 

autori Sviluppare capacità critiche, valutative e di argomentazione Lo sviluppo del programma ha toccato 

anche questioni interdisciplinari che hanno offerto la possibilità di creare ponti culturali tra le diverse 

discipline.  

Contenuti Antropologia Il sacro tra simboli e riti. Lo studio scientifico della religione. La dimensione rituale. 

Gli specialisti del sacro. Molti dei o uno solo. L'antropologo al lavoro( da fare) Sociologia La 

società.Individuo e Istituzioni. Un mondo di Istituzioni. Le organizzazioni sociali. Le Istituzioni penitenziarie 

La conflittualità sociale. la stratificazione sociale . la devianza . La politica. Dallo Stato assoluto al Welfare 

State. il Potere . Lo Stato moderno e la sua evoluzione La democrazia liberale. Lo Stato totalitario ( Hanna 

Arendt). il welfare state. La partecipazione politica La globalizzazione. Salute,malattia, disabilità “, La 

malattia mentale ( da fare). Il sociologo al lavoro ( da fare) Pedagogia la scuola su misura . Ellen Key. Le 

sorelle Agazzi. Maria Montessori. Giuseppina Pizzigoni. Aldo Capitini La pedagogia speciale. Ovide Decroly. 

Educazione funzionale Claparéde. Ferriére Le scuole progressive negli Stati Uniti ( da fare) Disabilità e 

inclusione. Le teorie del primo novecento. Giovanni Gentile. Giuseppe Lombardo Radice. Karl Marx e 

Antonio Gramsci( da fare) Educazione e democrazia. John Dewey. La formazione continua.Sistema formativo 

integrato. Autonomia. Competenze chiave. Formazione continua. Le pietre miliari dell’educazione per tutti. 

Formazione in età adulta . Alfabetizzazione. Cura di sè. Migranti. Servizi sociali. Famiglie transnazionali. Il 

personalismo pedagogico. Mounier. cittadinanza attiva e diritti umani. Dialogo( da fare) . Diritti dei bambini ( 

da fare) Diritti umani nelle pedagogie alternative. Pedagogia degli oppressi. Paulo Freire. La lingua come 

strumento di potere. don Milani. Pedagogia maieutica. Danilo Dolci. Prospettive pedagogiche contemporanee 

. Morin. Uomo planetario. Balducci. Educazione e complessità. Mente ecologica. Bateson. Sistemi. Ludwig 

von Bertalanffy. Ambiente. Clausse. Educazione e multiculturalità. Multietnicità. Multiculturalità. Educazione 

civica Tematica 1 -Essere cittadini del mondo tra diritti e doveri Riferimento alla Carta Costituzionale Italiana 

Lettura e commento : -Art. 3 Costituzione Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 

legge, senza distinzione di sesso,di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 

e sociali. -Art. 13: La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione 

o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato 

dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, 
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indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che 

devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle 

successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e 

morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Tematica 2 -Ambiente e tutela del territorio: 

il patrimonio paesaggistico, artistico ed archeologico  Riferimento alla Carta Costituzionale Italiana: lettura e 

commento art. 9 Costituzione La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Scienza, tecnica, paesaggio, reperti storici e opere 

d’arte sono indicati da questo articolo come beni da tutelare. patrimonio, paesaggio, ambiente .  
  

 

Vibo Val, 14/05/2021  

Il Docente 

Pisani Salvatore 
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