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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 



 

 
 

 

La classe V D Linguistico si compone di 19 alunni provenienti dall’hinterland vibonese.  

Nel corso del quinquennio il gruppo classe si è modificato: nel secondo anno due alunni non costanti 

nell’impegno e nella frequenza, con profitto scarso, sono stati fermati;  

nel terzo anno un’alunna  si è trasferita in Germania, un’altra di nazionalità straniera ha abbandonato gli 

studi, e due alunne, provenienti da un altro corso dello stesso istituto sono state inserite;  

durante il quarto anno uno studente, per motivi personali, che influivano sul regolare ritmo di 

apprendimento, si è ritirato; infine, nell’anno in corso, si è registrato l’inserimento di un alunno 

diversamente abile per il quale il C.d.C. ha predisposto il PEI con programmazione differenziata.  
L’intero gruppo classe ha accolto positivamente e con affetto il compagno dimostrando sensibilità, 

rispetto, senso di maturità nel gestire le nuove dinamiche relazionali. Nel gruppo classe, inoltre, è 

presente un alunno con DSA, pertanto, il Consiglio, tenuto conto delle certificazioni acquisite dalla scuola 

e delle osservazioni effettuate dai singoli docenti, ha predisposto per ogni anno scolastico il Piano 

Didattico Personalizzato al fine di favorire il successo formativo. 

La situazione di partenza degli studenti ha evidenziato eterogeneità nella preparazione di base e nella 

motivazione allo studio, pertanto, è stato necessario recuperare, potenziare e consolidare le conoscenze, 

adottando strategie diversificate in base ai bisogni dei singoli allievi. Dopo il lavoro di consolidamento 

delle abilità di base finalizzato al raggiungimento di un livello adeguato di competenza,  autonomia e 

senso critico,  si può dire che la classe ha globalmente conseguito risultati soddisfacenti di 

apprendimento,  crescita culturale e umana e  capacità logico-critiche. Gli alunni sembrano aver trovato 

nelle attività didattiche proposte dal C.d.C, nonostante le difficoltà e le problematiche dovute ai ripetuti 

lockdown, imposti dai provvedimenti governativi,  risposte ai loro bisogni educativi, sia pure con diversi 

gradi di adesione e coinvolgimento. Il rapporto docenti-studenti  è stato costantemente improntato alla 

serenità, alla socializzazione, oltre che alla trasmissione dei contenuti disciplinari. 

 I programmi preventivati hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dal Consiglio di classe. I rapporti con le 

famiglie sono stati collaborativi e hanno favorito il processo di crescita personale e sociale di tutti gli 

studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE CLASSE 



 

 

 
 

Il seguente elenco, secondo le indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei dati personali 

con nota del 21 marzo 2017, prot.10719, dopo essere stato redatto, non dev‟essere pubblicato, ma 

allegato al Documento di Classe solo per gli atti della scuola. 
 

Conversione del credito scolastico 
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COMPOSIZIONE CLASSE E CREDITO SCOLASTICO 



 

 

 
L’integrazione degli alunni diversamente abili ha costituito da sempre un impegno fondamentale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sostegno, ha impiegato le seguenti metodologie e strategie:  

 personalizzazione delle proposte didattiche attraverso percorsi individualizzati e verifiche differenziate; 

 cooperative learning e tutoring;  

 didattica laboratoriale;  

 flessibilità didattica attraverso attività di recupero e potenziamento;  

 strumenti compensativi e dispensativi; 

 impiego di tecnologie multimediali; strategie meta-cognitive. 

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

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

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

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

 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICAZIONI  SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 



 

 

  

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

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

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

curricolo formativo utilizzando strategie didattiche quali: 

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

astratto a concreto; 

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

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

varie discipline; 

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

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

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

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

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

● attivazione di attività laboratoriali nelle programmazioni curriculari; 

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

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

● invito degli allievi all’autovalutazione del proprio apprendimento; 

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

● uso didattico di tecnologie multimediali; 

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

● collaborazione tra scuola e famiglia. 

 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

corroborare i processi di apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

METODOLOGIE DIDATTICHE 



 

 

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

la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza attraverso l’uso della 

piattaforma G-Suite for Education, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del 

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

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

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

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

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

autonomia e responsabilità. 

 

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

1 
Porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 

autonomia e responsabilità; 

2 Capovolgere la struttura della lezione da semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto; 

3 
Ris Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.); 

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

5 Mirare al successo formativo dello studente; 

6 Fare acquisire agli studenti competenze disciplinari e trasversali; 

7 A    Adottare specifiche garanzie a tutela dei minori. 

 

 

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

2 Flipped Classroom 

3 Rielaborazione condivisa dei contenuti 

4 Didattica breve 

5 Apprendimento Cooperativo 

6 Debate 

 

 

 M e z z i 
1 Registro Axios 

2 Piattaforma G-Suite/Classroom 

3 Estensione di Classroom per Chrome 

4 Google Drive (Repository) 

 

 

 

 

 

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 



 

 

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.  

 
 

                                                          (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. 

 

 
 

 

                                            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

METODOLOGIA CLIL 



 

 
 

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

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

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

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

con espresso richiamo all’Agenda 2030; 

 Cittadinanza Digitale capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

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

competenze in Educazione Civica e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva e consapevole” 

ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La 

conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i princìpi costituzionali, lo sviluppo sostenibile e 

le competenze digitali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste 

competenze negli studenti. In riferimento alla normativa il C.d.C., nelle singole discipline, ha 

favorito lo sviluppo di competenze civiche, ha messo in atto modalità organizzative mirate a 

preparare il soggetto a vivere pienamente e responsabilmente in una società pluralistica e complessa 

integrando la dimensione cognitiva, affettiva ed esperienziale, fornendo i mezzi necessari per 

gestire la cultura democratica. 

                                            

 Titolo del percorso 
Discipline 

coinvolte 

Modalità di 

verifica 

Periodo di 

verifica 

1 

 

 

I DIRITTI DELL’UOMO E DEL 

CITTADINO EUROPEO 

ITALIANO, 

STORIA, 

FILOSOFIA, 

FRANCESE, 

SPAGNOLO, 

RELIGIONE 

FLIPPED 

CLASSROOM 

LAVORI 
MULTIMEDIALI, 

SCRITTO, 

ORALE,  

TRIMESTRE 
 E PENTAMESTRE 

2 

 

SOSTENIBILITA’AMBIENTALE 

ARTE, 

INGLESE, 

SCIENZE 

NATURALI, 

SCIENZE 

MOTORIE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

LAVORI 

MULTIMEDIALI, 
SCRITTO, 

ORALE,  

TRIMESTRE 

 E PENTAMESTRE 

3 

CITTADINANZA DIGITALE 
MATEMATIC

A, FISICA, 

INGLESE 

FLIPPED 

CLASSROOM 
LAVORI 

MULTIMEDIALI, 

SCRITTO, 
ORALE 

TRIMESTRE 

 E PENTAMESTRE 

 

 
 

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

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

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

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

           Aula magna, biblioteca, laboratori,  palestra. 

 

 

 

 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1 
Certificazioni linguistiche (Cambridge, Cervantes, Delf) 

 

2 Corso sicurezza MIUR 

3 Curso de español (ERASMUS) 

4 Travel Game (Grecia) 

5 Coca Cola HBC  

6 Progetto TERRA 

7 Giornata della memoria – Live da Fossoli 

8 Salone Orientamenti 2020 Virtual Edition 

9 OrientaCalabria Aster Calabria 

10 
Progetto “Il futuro e l’Europa: creiamolo insieme!” 

 

11 
Settimana dello studente 

12 
Olimpiadi di Italiano 

 

13 
Giornata del Ricordo - Live da Trieste 

 

14 
Giornata contro la violenza sulle donne 

 

15 
Teatro in Lingua (Francese e Inglese) 

16 
Dantedì 

17 
Erasmus Plus Sevilla 

18 
Progetto Teatro 

19 
Redazione giornale scolastico “ La zanzara del sud” 

20 
Progetto “Open Day - OrientaMente” 

ATTIVITÀ E PROGETTI 



 

 

 
 

 

 

 

Sono stati sviluppati, con l’apporto dei contenuti specifici delle singole discipline, i seguenti percorsi  

       disciplinari multidisciplinari e trasversali : 

 
 

1. Libertà e partecipazione: essere cittadini in un mondo globale 

2.  I sentimenti e le illusioni: la condizione esistenziale dell’uomo moderno 

3.  “La bellezza salverà il mondo” Fëdor Dostoevskij 

4. Rapporto  Uomo-Natura 

5. Il linguaggio: Dalla poesia d’amore all’hate-Speech 

6. “Un giorno anche la guerra s’inchinerà al suono di una campana.” Jim Morrison 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A 

TUTTI I LICEI PECUP 
PERIODO 

•  Padroneggiare la lingua italiana in contesti 

comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 

•  Comunicare in una lingua straniera almeno a 

livello B1/B2 (QCER);  

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 

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

riferimento all’attività svolta;  

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 

•  Identificare problemi e argomentare le proprie 

tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista 

e individuando possibili soluzioni;  

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 

•  Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura 

e tradizione letteraria, artistica, filosofica,  

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare 

con altre tradizioni e culture;  

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 

•  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; 

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 

•  Utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per 

comunicare;  

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 

•  Padroneggiare il linguaggio specifico e le 

rispettive procedure della matematica, delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali. 

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 



 

 

 

 

 

Sono stati utilizzati strumenti e strategie di verifica adeguati ad assumere puntuali e obiettive 

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

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

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

valutazione:  

 Prove Scritte strutturate e semi-strutturate; 

 Verifiche Orali: formative e sommative. 

 

Verifiche formative: 

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

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

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

 

Verifiche sommative: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consiglio di Classe e utilizzando indicatori docimologici omogenei e trasversali alle singole discipline, 

i docenti hanno reso l’atto valutativo oggettivo, puntuale e trasparente. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 



 

 
 

 

 

 

 

Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline         
caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’art.18, c.1, lettera a) dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DELL’ARGOMENTO ASSEGNATO 

1 L’oppressione dei popoli, i sistemi totalitari 

2  

3 Il Sogno 
 

4 L’impegno sociale 

5 La libertà 

6 La solitudine 

7 L’evasione, le droghe, l’alcol  
 

8 Conflitti tra padri e figli 
 

9 Il ruolo della donna nella società 

10 La figura di Don Giovanni 

11  Le ingiustizie sociali 

12 La nostalgia dell’infanzia 
 

13 La crisi di identità nel primo Novecento 

14 Il ruolo dell’intellettuale nella società 
 

15 Letteratura e musica 
 

16 Il culto della bellezza tra Simbolismo, Modernismo e Decadentismo 
 

17 L’assurdo nella letteratura contemporanea 

18 Il tempo e la memoria 
 

19 Il viaggio 
 

ARGOMENTI PER ELABORATO ESAMI DI STATO 



 

 

 

 
 

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

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TITOLO  TESTI  ITALIANO 

1 
G. Leopardi, dai Canti L‟infinito 

 

2 G. Leopardi, dai Canti La ginestra 

3 
G. Verga, da Mastro don-Gesualdo La morte di Mastro-don Gesualdo 

 

4 G. Verga, da Novelle rusticane La roba 

5 G. D’Annunzio, da Alcyone La pioggia nel pineto 

6 
G. Pascoli, da Myricae X agosto 

 

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

8 F.T. Marinetti, Il manifesto del Futurismo 

9 I. Svevo, da La Coscienza di Zeno Il fumo 

10 I. Svevo, da La Coscienza di Zeno La morte del padre 

11 L. Pirandello, da Novelle per un anno Ciaula scopre la luna 

12 
U. Saba, dal Canzoniere La capra 

 

13 G. Ungaretti, da L’Allegria San Martino del Carso 

14 G. Ungaretti, da L’Allegria I fiumi 
 

15 S. Quasimodo, da Acque e terre Ed è subito sera 
 

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

17 
 

Dante Alighieri, Commedia, Paradiso VI vv.10-36 
 

18 Dante Alighieri, Commedia, Paradiso XI vv.40-72 

19 Dante Alighieri, Commedia, Paradiso XVII vv.106-142 

20 Dante Alighieri, Commedia, Paradiso XXXIII vv.1-39 

TESTI OGGETTO DI STUDIO IN ITALIANO 



 

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

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a  

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2 

_________ 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

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

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 
8-9 

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

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato. 
1-2 

_________ 

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

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 

tra le discipline. 
6-7 

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

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita. 
10 

Capacità di 

argomentare  in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2 

_________ 

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

specifici argomenti. 
3-5 

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

6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente 

i contenuti acquisiti. 
8-9 

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

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o          di settore, anche 

in lingua straniera 

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

_________ 

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

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore. 
3 

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

4 

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

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

1 

_________ 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 

con difficoltà e solo se guidato. 
2 

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

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali. 
4 

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

5 

PUNTEGGIO  TOTALE  DELLA  PROVA ___________ 

 
 

 

GRIGLIA NAZIONALE VALUTAZIONE COLLOQUIO 



 

L’attribuzione del credito scolastico, per i cui criteri si rimanda al PTOF 2019-2022 è di competenza del Consiglio di 

Classe, dei docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi. Il Consiglio di Classe tiene conto, 

altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione 

scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa compresi gli insegnanti di religione cattolica 

e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. I PCTO concorrono 

alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla 

definizione del credito scolastico.  Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni  

Studente                     è   pubblicato all’albo dell’istituto. 

TABELLA  A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media Voti Credito assegnato ai sensi dell’allegato “A” D.Lgsv. 62/2017 Nuovo credito attribuito per la classe III 

M = 6 7-8 11-12 

6 ˂ M ˂ 7 8-9 13-14 

7 ˂ M ˂ 8 9-10 15-16 

8 ˂ M ˂ 9 10-11 16-17 

9 ˂ M ˂ 10 11-12 17-18 
La conversione dev‟essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito). 

TABELLA  B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media Voti Credito assegnato ai sensi dell’allegato “A” D.Lgsv. 62/2017 e OM 11/2020 Nuovo credito attribuito per la classe IV 

M ˂ 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 ˂ M ˂ 7 9-10 14-15 

7 ˂ M ˂ 8 10-11 16-17 

8 ˂ M ˂ 9 11-12 18-19 

9 ˂ M ˂ 10 12-13 19-20 
La conversione dev‟essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una 

volta effettuata, per i crediti conseguiti nell‟anno scolastico 2019-2020, l‟eventuale integrazione di cui all‟art.4, c.4, dell‟OM n.11/2020. 
 

* ai sensi del combinato disposto dell’OM n.11/2020 e della nota 8464 2020, per il solo anno scolastico 2019-2020 l’ammissione alla classe 

successiva è prevista anche in opresenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuiito un credito pari a 6, fatta 

salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020-2021; l’integrazione non può essere superiore a un punto. 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico classe quinta ammisssione Esame di Stato 

Media Voti Fasce di credito classe quinta 

M ˂ 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 ˂ M ˂ 7 15-16 

7 ˂ M ˂ 8 17-18 

8 ˂ M ˂ 9 19-20 

9 ˂ M ˂ 10 21-22 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

nell’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 



 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-21                                                                   CLASSE   V DL 
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 

LIBRO DI TESTO  
 

 

L’attualità della letteratura voll.3.1, 3.2  G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria.  Paravia 

 

Antologia della Divina Commedia   G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria.  Paravia 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

 

COMPETENZE 

 

● Localizzare in un testo caratteristiche tematiche e/o stilistiche; 

● analizzare un testo narrativo e/o lirico sotto il profilo tematico e formale; 

● riconoscere analogie e differenze fra testi sulla base di categorie tematiche e/o 

stilistiche date; 

●  individuare un determinato tema o topos fra testi di generi diversi ed appartenenti ad 

epoche diverse; 

●  elaborare una sintesi espositiva scritta e/o orale; 

● sostenere in modo argomentato una tesi critica scelta fra due o più date;    

● padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

● analizzare i testi letterari (lessico, semantica, sintassi, metrica, tecniche 

argomentative); 

● adeguare lo stile alle varie tipologie testuali; 

● analizzare i testi e collegarli al contesto storico e culturale del periodo di appartenenza 

dell’autore; 

● riconoscere la storia tramite i testi; 

● rielaborare le conoscenze in modo autonomo e in chiave interdisciplinare. 

 

CONOSCENZE 

● Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dell’Ottocento e 

del Novecento; 

● civiltà letteraria oggetto di studio per caratteri generali e problematiche, autori e opere; 

●  Divina Commedia di Dante Alighieri e lettura di almeno sette canti del Paradiso; 

● metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

TEMATICA 

 

Costituzione, diritto, legalità 

e solidarietà 

COMPETENZE 

 

Riconoscere e applicare i 

principi e le norme fondanti 

del nostro ordinamento 

giuridico 

Acquisire consapevolezza 

della propria identità nazionale 

Acquisire consapevolezza 

dell’importanza dell’Unione 

Europea  

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 

 

La Costituzione italiana: 

lettura e commento degli 

articoli 1-12. 

Il diritto al lavoro 

La libertà di manifestazione 

del pensiero (art.21) 

Il diritto di voto e i sistemi 

elettorali (art.48) 

La famiglia nella Costituzione 

(art.29) 

L’Unione europea 

La cittadinanza europea 

Le istituzioni dell’Unione 

europea. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

● Giacomo Leopardi 
Dati biografici. Le lettere. Il pensiero. La poetica del «vago e indefinito». Leopardi e il Romanticismo.  

I Canti. Le Operette morali e l‟«arido vero». 

 

Da Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; Indefinito e 

infinito; Il vero è brutto; Teoria della visione; Ricordanza e poesia; Indefinito e Poesia; La doppia visione; La 

rimembranza. 

Dai Canti: L’infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra o il fiore del 

deserto, Ultimo canto di Saffo. 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Plotino e Porfirio.  

 

 

● L’età postunitaria 
Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie. Le istituzioni culturali. Gli intellettuali 

Lo scenario: La lingua; Fenomeni letterari e generi. 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
 

 

● Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 
Il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. 

● Giovanni Verga 
Dati biografici. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano.  

Vita dei Campi. 

 



 

 Il ciclo dei Vinti.  Malavoglia: intreccio.  Mastro-don Gesualdo: intreccio. 

Microsaggio: Lotta per la vita e “Darwinismo sociale”. 
Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo.  

Da Novelle rusticane: La roba. 

Da Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso”. 

Da Mastro-don Gesualdo: La morte di Mastro-don Gesualdo. 

 

Il Decadentismo 
La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura decadente 

(Microsaggio: Schopenauer, Nietzsche, Bergson). Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e 

Naturalismo.  

 

● Gabriele d’Annunzio 
Dati biografici. L’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Il superomismo. Le opere drammatiche.  

Il Piacere. Le Laudi. Trionfo della morte. Le vergini delle rocce. Il fuoco. Forse che sì forse che no. 

Da Le vergini delle rocce: Il manifesto del superuomo 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 

  

● Giovanni Pascoli 
Dati biografici. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le 

soluzioni formali. Le raccolte poetiche. 

Microsaggio: il “Fanciullino” e il Superuomo: due miti complementari. 
 

 Myricae. I poemetti. I Canti di Castelvecchio. 

Da Myricae: Arano; Lavandare; X Agosto; Temporale; Novembre; Il lampo. 

 

Il Primo Novecento 
 

 

● La stagione delle avanguardie 
I futuristi. Filippo Tommaso Marinetti. 

 Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista.  
 

 

● Il dadaismo 
 

 

●  Il surrealismo 
 

 

● Italo Svevo 
Dati biografici. La cultura di Svevo. I romanzi. 

La coscienza di Zeno. 
Da La coscienza di Zeno: Prefazione, Preambolo, Il fumo (cap. III); La morte del padre (cap. IV); Psico-

analisi (cap. VIII). 

 

 

● Luigi Pirandello 
Dati biografici. La visione del mondo. La poetica. Le poesie e novelle. I romanzi. Il “teatro nel teatro”. 

L‟Umorismo. Il fu Mattia Pascal. Uno, Nessuno e Centomila. Enrico IV.  

 

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

Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna. 

 



        La lirica del Novecento  
 

 

● Umberto Saba  

Dati biografici  

Il Canzoniere. Incontro con l’opera. 

Dal Canzoniere: La capra; A mia moglie. 

 

 

● Giuseppe Ungaretti 
Dati biografici e soluzioni formali. 

L’allegria. Incontro con l’opera. 

Da L’allegria: I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati. 

 

L’Ermetismo 
 

● Salvatore Quasimodo  

Dati biografici e soluzioni formali. 

Da Acque e terre: Ed è subito sera; Vento a Tindari. 

 

 

 

● Eugenio Montale 
Dati biografici e soluzioni formali. 

Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 

incontrato; Cigola la carrucola del pozzo. 

Il secondo “Montale”: Le occasioni. 

 

 

● Divina Commedia-Paradiso: Canto I, Canto III, Canto VI, Canto XI, Canto XII (intreccio), Canto 

XV, Canto XVII, Canto XXXIII (Preghiera alla Vergine).  

 

 

 

Il programma, compilato e inviato via e-mail ad ogni singolo alunno, è stato condiviso con la classe in data 

13- 05-2021.                                                                                                  

Vibo Valentia, lì 13 maggio 2021  

                          

                                                                                                         In fede                

Prof. ssa Maria Assunta Prestinenzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA E FILOSOFIA 

ANNO SCOLASTICO 2020-21                                                                   CLASSE   VDL 

 

 

LIBRO DI TESTO  

 
Giardina Andrea/Sabbatucci Giovanni/Vidotto Vittorio “Prospettive Della Storia” Ed. Blu 

Nicola Abbagnano E Giovanni Fornero “Con-Filosofare” 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di Conoscenze, Competenze e Capacità). 

  
 

Gli alunni, pur nella diversa articolazione dei livelli, hanno conseguito: 

❖ Acquisito la capacità di uso autonomo e critico del pensiero, capacità di comprensione e 

di valutazione di idee, giudizi, opinioni, fatti, capacità di riflessione critica, inoltre, 

hanno acquisito la  capacità di ragionamento, l'esercizio del controllo del discorso 

attraverso l'uso di strategie argomentative e di procedure logiche, la capacità di 

problematizzare conoscenze, idee, di progettazione razionale e responsabile del futuro.   

❖ Un arricchimento linguistico e lessicale; 

❖ Hanno sufficientemente sviluppato le capacità di osservazione, di 

           riflessione, di analisi e di sintesi; 

❖ Sono capaci di attualizzare  i contenuti culturali; 

❖ Hanno acquisito un razionale metodo di lavoro e la consapevolezza  

          dell'unità del sapere; 

❖ Sono riusciti, nel complesso, a potenziare le loro conoscenze; 

❖ Hanno acquisito flessibilità intellettuale; 

❖ Hanno raggiunto la capacità di ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli 

scopi. 

❖ Disponibilità alla feconda e tollerante conversazione umana.      

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

TEMATICA: 

La Costituzione 

dello Stato italiano: 

storia, composizione 

e struttura. 

COMPETENZE 

Collocare l’esperienza personale 

in un  sistema di regole  fondato 

sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, tutela della 

persona, della collettività, 

dell’ambiente, e del patrimonio 

storico culturale. 

 

 

 

 

 
 

CONTENUTI 

La storia della nostra Costituzione: 

dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione. 

La nascita della Repubblica. 

L’assemblea costituente. 

Caratteristiche della Costituzione. 

Come si cambia la Costituzione. 

Composizione e struttura della 

Costituzione. 

I principi fondamentali della 

Costituzione, lettura e commento dei 

primi 12 articoli. 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 
L‟EUROPA TRA RESTAURAZIONE E RIVOLUZIONE 

 Il congresso di Vienna e la nuova carta d’Europa. 

 Restaurazione politica e sociale. 

 IL RISORGIMENTO ITALIANO E L‟ITALIA UNITA. 

 L’Idea di Italia, tra politica e cultura. 

 I moti del ’20-21 e del 1831. 

 La penisola italiana tra arretratezza e sviluppo. 

 Mazzini e la Giovine Italia. 

 Pio IX e il movimento per le riforme. 

 Il ’48 italiano. La guerra contro l’Austria. 

 L‟ITALIA UNITA 

 Cavour, l’alleanza franco-piemontese e la seconda guerra d’indipendenza. 

 La spedizione dei Mille e l’Unità d’Italia. 

 

 Le condizioni di vita degli italiani. 

 La classe politica e i primi provvedimenti legislativi. 

 L’unificazione economica. 

 La conquista del Veneto e la presa di Roma. 

VERSO LA SOCIETA‟ DI MASSA: 

 Che cos’è la società di massa 

 Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 

 Le nuove stratificazioni sociali 

 Istruzione e informazione 

  Gli eserciti di massa 

 Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 

 La questione femminile 

 Riforme e legislazione sociale 

 I partiti socialisti e la Seconda Internazionale 

 I cattolici e la <Rerum Novarum> 

 Il nuovo nazionalismo 

L‟EUROPA NELLA “BELLE EPOQUE” 

 Un quadro contraddittorio 

 Le nuove alleanze 

 La Francia tra democrazia e reazione 

 I conflitti di nazionalità in Austria- Ungheria 

 La rivoluzione del 1905 in Russia 

L‟ITALIA GIOLITTIANA 

 La crisi di fine secolo 

 La svolta liberale 

 Decollo industriale e progresso civile 

 La questione meridionale 

 I governi Giolitti e le riforme 

 Il giolittismo e i suoi critici 

 La politica estera, il nazionalismo, la guerra in Libia 

 Riformismi e rivoluzionari 

 Democratici cristiani e clerico-moderati 

 La crisi del sistema giolittiano. 

 

 

 

 

 



LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

  Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

  1914/15 dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

  L’intervento dell’Italia 

  1915/16: la grande strage 

  La guerra nelle trincee 

  La nuova tecnologia militare 

  La mobilitazione totale e il “fronte interno” 

  1917: la svolta del conflitto 

  L’Italia e il disastro di Caporetto 

 1917/18 L’ultimo anno di guerra 

 I trattati di pace e la nuova carta d’Europa. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 La rivoluzione d’ottobre 

 Dittatura e guerra civile 

 La terza internazionale 

 Dal comunismo di guerra alla Nep 

 La nascita dell’URSS: costituzione e società 

 Lenin a Stalin. 

L‟EREDITA‟ DELLA GRANDE GUERRA 

 Cambiamenti sociali 

 IL ruolo della donna 

 Le conseguenze economiche 

 IL biennio rosso in Europa 

  La Repubblica di  Weimar fra crisi e stabilizzazione 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L‟AVVENTO DEL FASCIMO: 

I problemi del dopoguerra 

 

 

 

 

 

 

o Stato autoritario 

 

LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETA‟ NEGLI ANNI „30 

 Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 

 Roosevelt e il New Deal 

 Il nuovo ruolo dello stato 

 I nuovi consumi 

 Le comunicazioni di massa 

 La cultura della crisi 

L‟ETA‟ DEI TOTALITARISMI 

 L’eclissi della democrazia 

 L’avvento del nazismo 

 Il terzo Reich 

 Il contagio autoritario 

 L’unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 

 Lo stalinismo 

 La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari 

 La guerra in Spagna 

 L’Europa verso la catastrofe 

  

 

 



L‟ITALIA FASCISTA 

 IL Totalitarismo imperfetto 

 Il regime e il paese 

 Cultura, scuola, comunicazioni di massa. 

 La politica economica 

 La politica estera e l’Impero 

 L’Italia antifascista 

 Apogeo e declino del regime fascista 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI  FILOSOFIA 

 
 

KANT E IL CRITICISMO 

Kant e il periodo della sua formazione. 

 

 “critico”                                                                                                                                                                                              

nte storico del pensiero kantiano 

-critico: la Dissertazione del 1770; 

 

 

rale  affrontato nella critica. 

 

 

 

 

JOHANN GOTTLIEB FICHTE 

Il dibattito sulla cosa in se e il passaggio da Kant a Fichte 

 

 

 

 

 

 

 

a filosofia politica di Fichte 

HEGEL 

Il giovane  Hegel 

 

 

 

 

 

 

 

  ARTHUR SCHOPENHAUER 

Le vicende biografiche e le opere 

 

 

 

ntà di vivere”. 

 

 



 

 

 sociale; 

 

 

 

 

 

 SOREN KIERKEGAARD   

Le vicende biografiche e le opere 

 

l’hegelismo 

 

 

 

 

 

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA: CARATTERI GENERALI. 

o distruzione della religione. 

. 

LUDWIG FEUERBACH 

Le vicende biografiche e le opere 

 

 

 

 mangia” 

MARX 

 

 

 emancipazione politica ed umana 

 

   Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale 

 

 

 

 

società comunista. 

IL POSITIVISMO SOCIALE 

Caratteri generali 

 

 

COMTE 

La vita e le opere 

 

iologia e la dottrina della scienza. 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA E FILOSOFIA CHE SI PRESUME SI SVOLGERA’ DAL 15/05 AL 

10/06: 

LA MEDITAZIONE SULL’AGIRE POLITICO 

 

 

ica al parlamentarismo e al liberalismo 

                                                                                       

Il <<Nomos della terra>> 



HANNAH ARENDT 

 

 

FEMMINISMO E FILOSOFIA. 

 

 

 

nza alle differenze 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

IL TRAMONTO DEL COLONIALISMO 

 Il declino degli Imperi coloniali 

 Il Medio Oriente: nazionalismo arabo e sionismo 

 Rivoluzione e modernizzazione in Turchia 

 L’impero britannico e l’India 

 Dittature militari e regimi populisti 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Le origini e le responsabilità 

 La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord 

 La caduta della Francia 

 L’Italia in guerra 

 La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra   italiana 

 L’attacco all'Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti 

 Il “nuovo ordine” Resistenza e collaborazionismo 

 1942-43: la svolta della guerra 

 L’Italia: la caduta del fascismo e l'armistizio 

 L’Italia  Resistenza e lotta politica 

 La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE 

 Le conseguenze della seconda guerra mondiale 

 Nuovo ordine mondiale e la “guerra fredda” 

 Il nuovo ordine nelle relazioni internazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vibo Valentia, 15/05/2021 

             LA DOCENTE 

                   Prof.ssa Teresa Nesci 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

                        SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA E CIVILTA‟ INGLESE- L2 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-21                                                                   CLASSE   VDL 

 

LIBRI DI TESTO  

 
- Spiazzi, Tavella, Layton - Performer Heritage vol 2 – Zanichelli editore 

- Kennedy Clare, Maxwell Clare, Moving up, Intermediate B1/B2, Black Cat, De Agostini 

Scuola 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  
 

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

seguenti competenze: 

● - comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico sia sociale; 

● produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; 

● interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; analizzare e 

interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua. 

Come traguardo dell’intero percorso liceale per la LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 si 

pone, di norma, il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello 

B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Alcuni alunni hanno raggiunto il 

livello C2 certificato (Advanced), buona parte ha raggiunto il livello B2, pochi studenti, con 

livelli di partenza più bassi all’inizio del percorso liceale, hanno raggiunto il livello B1. 

 

CONOSCENZE. Gli studenti:  

● hanno approfondito gli aspetti della cultura relativi alla lingua Inglese. 

● comprendono ed analizzano brevi testi letterari e altre semplici forme espressive 

di interesse personale e sociale (attualità, cinema, musica, arte, ecc.), anche con il 

ricorso alle nuove tecnologie. 

● utilizzano la lingua straniera per lo studio e l’apprendimento di argomenti 

inerenti le discipline non linguistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

TEMATICA 
Sviluppo sostenibile e 

Agenda 2030 

COMPETENZE 

Saper riconoscere la fonte 

storica dell’Agenda 2030  

Saper individuare i 17 goal 

dell’Agenda 2030  

Saper individuare le 5 P 

dell’Agenda 2030. 

Acquisire consapevolezza circa 

il principio dello sviluppo 

sostenibile. 

Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita pubblica 

e di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

Tutte le competenze trasversali, 

quali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Conoscere i contenuti essenziali 

dell’Agenda 2030 

Sviluppo sostenibile, Educazione 

ambientale, Conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio, Commercio 

equo e solidale. Parità di genere  

Conoscere il concetto di patrimonio 

materiale e immateriale della comunità 

Conoscere il concetto di bene comune 

Approfondimento di singoli Obiettivi 

di Agenda 2030:  

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte le età. 

The Pandemic, Vaccination Campaign  

Obiettivo 4. Fornire un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per tutti. 

Education debate: How Pink Floyd’s 

“Another Brick In The Wall” Is Still 

Relevant Today? 

Obiettivo 5. Raggiungere 

l’uguaglianza di genere ed emancipare 

tutte le donne e le ragazze.  

International Women's Day 2021- 

Gender Equality 

Obiettivo 12. Garantire modelli 

sostenibili di produzione e di consumo 

"Ethical Consumers - Making choices" 

reading and debate 

TEMATICA 
Cittadinanza digitale 

COMPETENZE 

Acquisire consapevolezza dei 

diritti e dei doveri inerenti 

all’utilizzo dei social media: 

Sviluppare la capacità di 

utilizzare la tecnologia digitale 

come strumento di 

apprendimento, inclusività e 

autoconsapevolezza dei propri 

processi cognitivi 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Conoscere opportunità, risorse e rischi 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Partecipazione all’evento per le scuole 

di Fiera Didacta: “Crescere nei Social: 

Cyberbullismo, revenge porn, sexting” 

Debate 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO (al 10/05/2021) 

 
Lo sviluppo delle competenze relative all’universo culturale della lingua inglese è avvenuto attraverso 

tematiche dal testo Performer Heritage vol 2 di Spiazzi, Tavella, Layton ed. Zanichelli  

I contenuti sino ad oggi affrontati sono relativi ai seguenti argomenti:  

The Victorian Age 

Gli eventi principali del regno della regina Vittoria, le correnti filosofiche che hanno caratterizzato il 

XIX secolo 

I cambiamenti legati alla guerra civile americana 

L’evoluzione della poesia vittoriana 

Le caratteristiche del dramatic monologue 

Le caratteristiche del romanzo vittoriano 

Le caratteristiche del Rinascimento americano 

Le caratteristiche dell’Estetismo e del Decadentismo 

Le caratteristiche del teatro vittoriano 

Le caratteristiche dell’opera di C. Dickens 

Le caratteristiche di alcune opere delle sorelle Brontë 

Le caratteristiche di un’opera di L. Carroll 

Le caratteristiche di un’opera di H. Melville 

Le caratteristiche della poesia di E. Dickinson 

Le caratteristiche di un’opera di R.L. Stevenson 

Le caratteristiche dell’opera di R. Kipling 

Le caratteristiche dell’opera di O. Wilde 

Le caratteristiche dell’opera di G.B. Shaw 

Esplorazione del tema “lavoro e alienazione” 

Analisi dei brani degli gli autori vittoriani studiati 

Comprensione del testo della canzone Another Brick in the Wall  

 

The Modern Age 

Gli eventi principali dell’Edwardian Age, della Prima e della Seconda guerra mondiale; la storia degli 

Stati Uniti nella prima metà del XX secolo 
L’Edwardian Age 

La teoria dell’inconscio di S. Freud 

Le caratteristiche del Modernismo 

Le caratteristiche della poesia moderna 

le caratteristiche della poesia dei War Poets. Brooke, Sassoon, Owen, Rosenberg 
Analisi di poesie dei War Poets  

Le caratteristiche dell’opera di W.B. Yeats 

 

 

Le ore di conversazione sono state indirizzate all’approfondimento di alcuni argomenti (tra cui le tematiche di 

Educazione Civica) ed al potenziamento delle abilità linguistiche, in particolare comprensione e produzione 

orale.  

Dal libro Kennedy Clare, Maxwell Clare, Moving up, Intermediate B1/B2, Black Cat, De Agostini Scuola, 

sono state svolte le seguenti attività: 

 

Units 9-10  
FUNZIONI COMUNICATIVE  riportare un fatto di cronaca fare supposizioni 

GRAMMATICA verbi modali di deduzione verbi modali passati di deduzione look, sound, seem. verb 

patterns 

esprimere un’abilità al passato used to + infinito. be / get used to + -ing. preposizioni avversative 

LESSICO 

descrivere un prodotto, l’ordine degli aggettivi, prefissi e suffissi vari tipi di abitazione 

 PRONUNCIA 



l’intonazione nelle domande pronuncia di parole collegate tra loro 

 

Units 11-12 

FUNZIONI COMUNICATIVE lasciare un messaggio telefonico, fare critiche e parlare di responsabilità 

GRAMMATICA 

discorso indiretto: affermazioni, comandi e domande, i verbi utilizzati per riportare il discorso indiretto 

have something done- second conditional - third conditional - mixed conditionals 

I wish / if only - should have + participio passato  

LESSICO 

aggettivi per esprimere divertimento sinonimi, antonimi, omonimi vendere e comprare 

PRONUNCIA 

dimostrare entusiasmo il cambiamento di accento sulle sillabe 

 

(*In neretto i nuclei fondanti) 

 

 

 

Vibo Valentia, 15/05/2021 
LE DOCENTI 

                                                                              Prof.ssa Donatella Bruni  

                                                                                       Prof.ssa Maria Carmela Carnovale (madrelingua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA FRANCESE 

CLASSE 5DL              Ore lezioni 38                     ANNO SCOL. 2020-2021 

DOCENTE: PROF.GERARDO PUNGITORE 

Libro di testo: AVENIR Anthologie culturelle de langue français   Casa Ed. Valmartina. 

Contenuti: 

De Bonaparte à Napoleon- Le préromantisme français- Romantisme et classicisme- 

Le Romantisme et le théatre romantique- Le courant réaliste- Le Naturalisme-Le symbolisme- Le surréalisme-

Existentialisme et humanisme- La Décadenza- Le symbolisme- Le déterminisme et la Belle époque- Il 

Dadaismo e la corrente Naif- 

Esistenzialismo- Camus poeta dell’assurdo- Le nazionalisme- Les négationnistes- 

Madame de Stael- Sa Vie- Son Oeuvre- “L’alleance de l’homme et la nature” 

Benjamin de Saint Pierre Senancourt et Chateaubriant situazione socio politica della Francia dal 1800 al 1848- 

L’impero –NapoleoneI, il congresso di Vienna- La Restaurazione, il ritorno dei Borboni Louis XVIII, Charles 

X,  la casa d’Orléans,, la Monarchia di luglio Louis-Philippe- Le Roi des français- Le libéralisme- Le 

Réalisme : Scuola Parnassiana- T. Gautier, Leconte de Lisle come si analizza un testo- 

François René de Chateaubriand- Sa Vie- Son Oeuvre- 

Stendhal- Sa Vie- Son Oeuvre- 

Alphonse de Lamartine- Sa Vie- Son Oeuvre- Le Lac- 

Alfred de Vigny- Sa Vie – Son Oeuvre- 

Victor Hugo- Sa Vie- Son Oeuvre-Demain, dès l’aube- 

Honoré de Balzac- Sa Vie- Son Oeuvre- 

Gustave Flaubert-Sa vie- Son oeuvre- 

Charles Baudelaire –Sa vie- Son oeuvre- 

Zola émile- Sa vie- Son oeuvre- 

Guy de Maupassant- Sa vie- Son oeuvre- 

Marcel Proust- Sa vie- Son oeuvre- 

Guillaume Apollinaire- Sa vie- Son oeuvre- 

Louis- Ferdinand Céline- Sa vie- Son oeuvre-  

Sartre-Sa vie- Son oeuvre –L’esistenzialismo di Sartre- Il futuro dell’uomo per Sartre- L’en-soi et le pour- 

Exstentialisme et absurde- 

Proust- Il tempo e la memoria- La petite Madelaine 

 

 

 

 



Analisi tematiche esami di stato-indicazioni personalizzate, collegamenti, suggerimenti- 

Camus- Sa Vie- Son Oeuvre- 

Les Républiques dans le monde- L’Italie –L’ Allemagne- Les Etats-Unis d’ Amérique- Les Povoirs du 

Président- L’Europe –L’Onu- L’UE-  Altiero Spinelli-La Famille- 

Programma svolto in conversazione in Lingua Francese: Le romantisme, vision d’une vidéo leçon et 

explication- La consummation collaborative ( ed.civica: lo sviluppo sostenibile)- La violence faite aux 

femmes, vision d’un reportage- Ensemble pour le clima- Le chewing-gum biodégradable-Analyse de La peau 

de Chagrin de Balzac-Madame Bovary Flaubert- Je ne suis pas fou, le Horla de Maupassant- Le verismo 

italien comparaison avec la littérature française-Le correspondances de Baudelaire-Mon reve familier de 

Verlaine-J’accuse de Zola 

La trattazione degli argomenti di Letteratura sono stati affrontati attraverso lezioni frontali nei periodi di 

lezioni in presenza e di lezioni partecipate durante la DDI. 

Strumenti della Valutazione: 

Prove strutturate e semistrutturate, compiti a casa , compiti a tempo su piattaforma Google Classroom, 

colloqui in presenza e in sincrono. Inoltre , si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione 

durante le videolezioni, nonché della puntualità. 

Livelli presi in considerazioni sono i seguenti: 

1 livello ( 6) sufficiente 

2 livello (7- 8) 

3 livello ( 9-10)  

 

Vibo Valentia 10/05/2021                                                                    L’insegnante 

                                                                                                        Prof. Gerardo Pungitore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

  Anno Scolastico 2020-21 

Classe 5D Linguistico 

DISCIPLINA: Lingua e civilta‟ spagnola 

Docente:  La Grotteria Maria 

Libro di Testo: Contextos literarios Garzillo Ciccotti ed. Zanichelli 

 

Obiettivi Previsti e Raggiunti: 

 Saper comprendere in modo globale testi orali e scritti non complessi;  

●  Produrre testi orali e scritti strutturati in modo semplice e essenziale;  
● Partecipare a semplici conversazioni in maniera adeguata al contesto;  
● Conoscere strategie per la decodifica di semplici messaggi scritti, orali e multimediali riferiti ad ar-

gomenti noti.  

● Comprendere per linee essenziali testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse lettera-

rio/artistico/musicale/sociale/economico.  

● Interpretare gli aspetti generali relativi alla cultura del Paese di cui si parla la lingua  

● Acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 per la prima e 

seconda lingua e B1 per la terza lingua( Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). 
 

Competenze : 

Gli studenti hanno acquisito competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 ( 

previsto per per la terza lingua( Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). 

Producono 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. 

Hanno consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, 

coerentemente con l’asse culturale caratterizzante e in funzione dello sviluppo di interessi personali o 

professionali. comprendono e contestualizzano testi letterari di epoche diverse; analizzano e confrontano 

testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere); 

utilizzano la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche; utilizzano le 

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio. 

 

Conoscenze 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, gli studenti 

comprendono e conoscono aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua spagnola con 

particolare riferimento all’ ambito letterario e storico-sociale. 

Obiettivi di Apprendimento trasversali di Educazione civica 

Tematica: I diritti dell’uomo e del cittadinoin ambito europeo: Derechos humanos, literatura y 

derechos humanos 

Contenuti Derechos Humanos- literatura y derechos humanos test cittadinanza e costituzione. 



Competenze: Acquisire consapevolezza sull’importanza dei diritti humani, delle diversità sociali e culturali, 

della parità di genere, della coesione sociale e della promozione di una cultura di pace e non violenza. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Approfondimento: La ilustración: Noches Lugubres, J. Caldaso . L. F. de Moratín: el sí de las niñas.  

El romanticismo español, contesto historico literario y artistico. Comprensione testuale e mappa concettuale 

Marco literario del Romanticismo: la poesia José de Espronceda: El estudiante de Salamanca y la canciòn del 

pirata pag 230-233. Anche in versione Heavi metal *https://www.youtube.com/watch?v=EnEr8HX29Sg 

https://www.youtube.com/watch?v=2nQPnDpP5ZM 

https://www.youtube.com/watch?v=X3EyPdskrHo  

G. A. Becquer biografia, rimas y leyendas.  

Becquer: Rima LIII e leyenda Ojos Verdes analisi e commento. Video: Schema e mappa concettuale 

Rosalia de Castro, vita e opere. 

Introduzione alla prosa del Romanticismo: La Novela Històrica, El Cuadro de Costumbres Y el articulo 

periòdistico. 

Conversazione: Messico, Colombia, Perù e Cuba marco històrico y social. 

El teatro del romanticismo español: Duque de Rivas : Don Alvaro o la fuerza del sino; José Zorrilla y Moral: 

Don Juan Tenorio. Breve video dell'opera Don Juan Tenorio(8 minuti 

La prosa en el Romanticismo, M. J. de Larra vita e opere. 

Conversaciòn: Modulo di cittadinanza e costituzione. Declaraciòn universal derechos Humanos. Test 

cittadinanza e costituzione. 

Come svolgere una simulazione, un test, una produzione, ripasso tecniche. Test cittadinanza e costituzione 

Test valutazione competenze di letteratura sul ROMANTICISMO 

Citttadinanza e costituzione: literatura y derechos Humanos 

Realismo y Naturalismo : mapa concetual, marco històrico y social.  

Hispano-america: Cuadro històrico: Las dictaduras  

El Realismo y el naturalismo: Marco històrico, social, artistico literario , schemi, mappa concettuale, 

spiegazione. Las asignaturas del sistema educativo espanol  

Juan Valera: Pepita Jimenez. 

Perez Galdos, Fortunata y Jacinta 

Conversacion: Hispano-américa 

Conversaciòn: Diego Armando Maradona 

Cine navideño, pelicula Klaus. Debate 

Cooperative learning: Laboratorio di traduzione letteraria italiano-spagnolo, autori calabresi del 900.  

El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo. Marco artístico, Marco literario Mappe concettuali e Power Point. 

El Naturalismo español frente al Naturalismo francés. Actividad La prosa: Juan Valera.  

Galdòs Fortunata y Jacinta vari capitoli. Analisi del testo. 

Conversacion: Las nuevas profesiones y habilidades que demanda la revolucion tecnologica 

Emilia Pardo Bazàn Los Pazos Ulloa, lettura, analisi e comprensione cap. III 

Leopoldo Alas Clarìn, vita e opere. La Regenta lettura, comprensione e analisi cap. XXVIII 

Coversacion : Las nuevas profesiones y habilidades que demanda la revolucion tecnologica: Debate 

Modernismo y generaciòn del ’98: Marco Històrico, social y artistico. Presentazione di mappa concettuale in 

Power Point degli argomenti svolti. Como esplicar una obra de arte: Video 5’ Casa Batlò y video 5’ cuadro de 

Sorolla y Bastida "Aùn dicen que el pescado es caro" 

Literatura modernista y Generacion del 98, caracteristicas, temas, autores y obras. Mapa, Power Point, Ruben 

Darìo: Lo Fatal, Sonatina, lettura ascolto comprensione e analisi guidata. Unamuno: Niebla. Juan Ramon 

Jimenez: Platero y yo.  

Conversacion: Estar en la red informados y obsesionados debate 

Generacion del 27: Ramon Valle Inclan: Luces de Bohemia; Pio Baroja: El arbol de la sciencia; Azorin: 

Castilla; Machado:Mas allà de las tierras altas. Introduzione alle Avanguardie.  

Las Vanguardias: Marco literario: Presentacion de todos los autores en Poere Point. R. Gomez de la Serna, 

Las greguerias; Vicente Huidobro; generacion del 27: Salinas: Para vivir no quiero. Jorge Guillen: Equilibrio; 

Gerardo Diego; Federico Garcia Lorca: La Casa de Bernarda Alba. 



F. Garcia Lorca: Romance sonambulo, el romance de la luna luna. La Casa de Bernarda Alba. V. Aleixandre: 

Unidad de ella. D. Alonso: Insomnio. Cernuda : Te Quiero. Alberti: Si mi voz Muriera en tierra.; Se equivocò 

la paloma. Hernandez Elegjìa a Ramon Sijé. 

Approfondimento: Autores y obras antes y despues de la Guerra Civil Cap X e XI. Power point e Mappa 

concettuale. 

Conversacion: Violencia de Genero, condicion de la mujer 

Literatura de la post guerra a la transicion: Marco Historico, social artistico y literario. G. Celaya, B.Otero,A. 

Buero Vallejo (tragaluz) C. J. Cela La Colmena analisi e commento. Visione opera in film. Miguel Delibes: 

Cinco Horas con Mario. R. Sanchez Ferlosio: El Jarama.  C. Laforet Diaz: Nada. 

De la Transiciòn a nuestros dias: Marco Historico, social artistico y literario.La constiutcion de 1978. Ana 

Maria Matute;M. Rivas: La lengua de las mariposas. Carlos Luis Zafon: La sombra del viento. Antonio Gala: 

anillos para una dama. C Martìn Gaite: Caperucita en Manhattan. Clara Sanchez: El Invierno en Lisboa.  

Literatura hispano americana: marco historico, social, artìstico y literario. J. L. Borges : Ajedrez, N. Guillen: 

Guitarra. P. Neruda: Soneto I; Confieso que he vivido. J. Cotàzar: Casa Tomada.G. Garcia Marquez: Cien 

Años de soledad, El amor al tiempo del colera, Cronica de una muerte anunciada. Isabel Allende: La casa de 

los espiritus. Laura esquivel: Como agua para el chocolate. 

Frida Kalho vita e opere. 

Rigoberta Menchú: difesa dei diritti dei Maya. 

 

Vibo Valentia 10 Maggio 2021                                                              In Fede 

                                                                                                       Prof.ssa  Maria La Grotteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-21                                                                   CLASSE   VDL 

    
SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA DELL‟ARTE 

 

LIBRO DI TESTO  

 
ITINE        ITINERARIO DELL’ARTE – CRICCO DI TEODORO – VERSIONE AZZURRA VOL.2- 3- Zanichelli Ed. 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  
 

 

Capacità e competenze 

 

• Capacità di eseguire un raffronto comparativo per evidenziare le differenze 

• Capacità di raccogliere dati e sistemarli in schede di lettura; 

• Capacità di leggere un’opera d’arte  

• Capacità critica 

 

 

Conoscenze 

 

• Conoscere le peculiarità artistiche delle varie civiltà 

• Conoscere il significato dell’opera d’arte 

• Conoscere i materiali e le tecniche di realizzazione delle opere 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

TEMATICA 

Conoscenza e fruizione dei 

beni storico artistici 

utilizzando più canali di 

comunicazione. 

La proprietà intellettuale. Le 

tecnologie digitali, le reti, il 

patrimonio. 

COMPETENZE 

Utilizzo delle reti di 

comunicazione consapevoli 

dei problemi legati alla 

proprietà intellettuale. 

CONTENUTI 

La proprietà intellettuale: 

opere dell’ingegno, proprietà 

industriale, strategie 

commerciali, diritti d’autore, 

brevetti, copyright. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Il Barocco  

 

 Periodizzazione e coordinate spazio-temporali  

-  Caratteri di fondo del linguaggio barocco e del rococò 

- Tra classicismo e realismo:  

-Caravaggio: caratteri generali, Canestra di frutta, Vocazione di San Matteo, Morte della Vergine; 

- Bernini: caratteri generali, Il baldacchino, Il colonnato, La fontana dei fiumi. 

- Borromini: caratteri generali, San Carlo alle quattro fontane, Sant’Ivo alla Sapienza, 

 

La seconda metà del 700. Il Neoclassicismo 

 

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

- L'Illuminismo: caratteri generali; 

-Il Neoclassicismo: caratteri generali, Winckelmann e i Pensieri sull'imitazione, Nobile semplicità e 

quieta grandezza, Il contorno e il drappeggio, le" arti minori "; 

-Antonio Canova: caratteri generali, il disegno e la tecnica scultorea, Teseo sul Minotauro, Amore e 

Psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria; 

- J.L.David : caratteri generali, i disegni, le accademie di nudo, Il giuramento degli Orazi, La 

morte di Marat. 

 

La prima metà dell’ottocento. Il Romanticismo 

 

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

- Il Romanticismo: caratteri generali. Rapporto tra Neoclassicismo e Romanticismo. 

  Coordinate storico-geografiche- Caratteristiche del linguaggio artistico.   

  La poetica del sublime ed il culto del Genio. Caratteri dell’architettura del primoottocento; 

- Theodore Géricault: caratteri generali, La zattera della Medusa; 

- Eugène Delacroix: caratteri generali, La barca di Dante, La Libertà che guida il Popolo; 

- Francesco Hayez: caratteri generali, Atleta trionfante, Pensiero malinconico, Il bacio. 

 

La Seconda metà dell’ottocento 

 

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

- Il Realismo: caratteri generali; 

-Gustave Courbet: e la rivoluzione del Realismo: caratteri generali, Lo spaccapietre, l’Atelier 

dell’artista. 

 

L’Impressionismo 

 

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

- L'Impressionismo: caratteri generali, la ville lumière, il cafè Guerbois, il colore locale, la luce, le 

stampe giapponesi, la prima mostra. 

- La fotografia: caratteri generali. 

- Edouard Manet: caratteri generali, Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère. 

- Claude Monet: caratteri generali, Impressione sole nascente, Cattedrali di Rouen, Lo stagno delle 

ninfee. 

- Degas: caratteri generali, La lezione di danza, L'assenzio. 

 

 

 



Il Post-impressionismo 

 

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

- Il Postimpressionismo: caratteri generali; 

- Paul Cezanne: caratteri generali, La casa dell'impiccato, I bagnanti, 

          I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victorie.  

-George Seurat: caratteri generali, il Divisionismo, il disegno, Una domenica pomeriggio all'isola 

della Grande Jatte. 

- Paul Gauguin: caratteri generali, Il cloisonnisme, Il Cristo giallo, Come! Sei gelosa? Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

- Vincent Van Gogh: caratteri generali, I mangiatori di patate, Gli autoritratti, Notte stellata, 

Campo di grano con volo di corvi. 

 

L‟Art Nouveau 

 

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

- Verso il crollo degli imperi centrali: dalla Bella Epoque alla prima guerra mondiale. 

- I presupposti dell'Art Nouveau: caratteri generali. 

- L'Art Nouveau: caratteri generali, Un nome per ogni Paese, Le arti applicate. 

- Gustav Klimt: caratteri generali, Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer.La culla. 

- L'esperienza delle arti applicate a Vienna: caratteri generali, Palazzo della Secessione. 

  

L‟Espressionismo 

 

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

- L'Espressionismo: caratteri generali.  

- Edvard Munch: caratteri generali, La fanciulla malata, Il grido. 

- I Fauves: caratteri generali. 

- Henri Matisse: caratteri generali, Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 

 

Il Cubismo 

 

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

- Le avanguardie storiche del novecento: caratteri generali. 

- Il Cubismo: caratteri generali, Cubismo analitico, Cubismo sintetico. 

- Picasso: caratteri generali, Dal periodo blu al Cubismo, Il disegno, Poveri in riva al mare, 

Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d'Avignon, Guernica, Natura morta con sedia impagliata. 

 

Il Futurismo 

 

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

- Il Futurismo: caratteri generali. 

- Marinetti: caratteri generali, Il Manifesto del Futurismo  

- Boccioni: caratteri generali, La città che sale, Stati d’animo (Gli addii, Quelli che vanno, 

Quelli che restano), Forme uniche della continuità nello spazio.   

-          Balla: caratteri generali, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

-         Antonio Sant'Elia: caratteri generali, La centrale elettrica, La Città nuova, Stazione 

d'aeroplani. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Surrealismo (argomento da trattare dopo il 15 maggio) 

 

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

            La produzione e i significati del movimento surrealista 

Il tema del sogno e dell’inconscio 

Salvador Dalì: caratteri generali, Costruzione molle con fave bollite, Sogno causata dal volo di 

un’ape. 

 

                                                                   
Vibo Valentia, 15/05/2021 

LA DOCENTE 
                                                                                      Prof.ssa Repice Anna Maria    
                                                                                                  

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-21                                                                   CLASSE   VDL 

    
SCHEDA DISCIPLINARE DI FISICA 

 

LIBRO DI TESTO  

 
 

Libro di testo: Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica   vol.3   Zanichelli 

 

 
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 
Cittadinanza digitale 

COMPETENZE 

Acquisire consapevolezza dei 

diritti e dei doveri inerenti 

all’utilizzo dei social media: 

Sviluppare la capacità di 

utilizzare la tecnologia digitale 

come strumento di 

apprendimento, inclusività e 

autoconsapevolezza dei propri 

processi cognitivi 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Conoscere opportunità, risorse e rischi 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie. 

 

 

 

 

 

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 

 

Vibo Valentia lì, 12/05/2021 

                                                                                                                 In fede 

                                                                                                Prof.ssa Maria Rosaria Campisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 

LIBRO DI TESTO  

 
 

Libro di testo: Leonardo Sasso  Nuova Matematica a colori Ed. Azzurra Vol. 5   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 
 

TEMATICA 
Cittadinanza digitale 

COMPETENZE 

Acquisire consapevolezza dei 

diritti e dei doveri inerenti 

all’utilizzo dei social media: 

Sviluppare la capacità di 

utilizzare la tecnologia digitale 

come strumento di 

apprendimento, inclusività e 

autoconsapevolezza dei propri 

processi cognitivi 

 

 

CONTENUTI 

Conoscere opportunità, risorse e rischi 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie. 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

  

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 di funzione reale 

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

sinistro;  limite per una funzione all’infinito; teoremi dell’unicità del limite,(senza dimostrazioni);  

forme indeterminate:  

,  ,  . 

 

4) Funzioni continue 

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

 intervallo; punti di discontinuità per una funzione; asintoti.  

 

5) Derivate di funzioni reali di variabile reale 

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

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

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

curva. 

 

6) Studio di funzioni razionali intere e fratte 

Crescenza e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi 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 

 

 

Vibo Valentia lì, 12/05/2021 

                                                                                                                 In fede 

                                                                                                Prof.ssa Maria Rosaria Campisi 



 

ANNO SCOLASTICO 2020-21                                                                   CLASSE   V DL 

    
SCHEDA DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI 

LIBRO DI TESTO  

 
H.Curtis, N.Sue  Barnes, Adriana Schnek… Percorsi di Scienze Naturali- Dalla tettonica alle 

biotecnologie, Zanichelli Ed. 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  
 

COMPETENZE 

-Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e una padronanza dei linguaggi specifici e dei 

metodi di indagine propri delle scienze sperimentali.  

-Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti.  

-Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

-Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

-Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

 

 

CONOSCENZE 

-Avere acquisito la terminologia specifica della disciplina per riferire in modo corretto e coerente 

quanto appreso 

-Saper analizzare l’insieme dei processi che intervengono a determinare l’evoluzione geologica 

del nostro pianeta 

-Saper individuare i processi fondamentali della dinamica terrestre e le loro connessioni. 

-Saper distinguere per tipo chimico, funzioni cellulari e fisiologiche le principali macromolecole 

biologiche 

-Saper integrare conoscenze e competenze di chimica, biologia e ingegneria genetica 

-Saper trarre conclusioni dalle scoperte rese possibili dall’introduzione di nuove tecniche e dal 

miglioramento degli strumenti di indagine. 

-Saper illustrare i meccanismi dell’ereditarietà secondo Mendel 

-Conoscere la struttura e le funzioni del DNA. 

-Saper illustrare i processi di duplicazione, trascrizione e traduzione dell'informazione genetica  

-Conoscere delle tappe storiche della genetica molecolare. 

-Conoscere le funzioni dei fagi e dei plasmidi 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

TEMATICA 

Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale e 

tutela del patrimonio e del 

territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Agenda 2030, Obiettivo 3: 

Assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per 

tutte le età 

 

 

COMPETENZE 

-Saper comunicare le proprie 

idee in modo efficace; 

-Essere in grado di individuare 

interventi di previsione, 

prevenzione e difesa dai rischi 

sismici. 

-Tenere comportamenti 

adeguati in caso di terremoti 

conoscendo il rischio sismico 

del proprio territorio 

-Saper utilizzare le proprie 

conoscenze per interpretare 

correttamente le informazioni 

dei mass media 

 

 

-Saper analizzare in modo 

consapevole aspetti e variabili 

di un fenomeno e formulare 

ipotesi di miglioramento di 

situazioni problematiche 

- Mantenere comportamenti e 

stili di vita rispettosi della 

salute, del benessere e della 

sicurezza propria e altrui 

- -Saper utilizzare le proprie 

conoscenze per interpretare 

correttamente le informazioni 

dei mass media 

 

CONTENUTI 

L’Agenda 20/30; 

Fenomeni sismici e rischio 

sismico: 
-Comportamenti corretti e 

conoscenza dei piani di 

emergenza comunali.   

- Norme antisismiche per la 

costruzione di edifici e  

conservazione e salvaguardia 

del patrimonio architettonico 

ed artistico 

-Il ruolo della Protezione 

civile nella prevenzione 

La transizione ecologica 

 

 

 

Epidemia Virus SARS-CoV-2: 

caratteristiche, trasmissione, 

varianti, vaccini;  

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

La dinamica della crosta terrestre 

Wegener e la teoria della deriva dei continenti  

L’interno della Terra: Struttura interna della Terra- Gli strati della Terra- Il flusso di calore. 

I movimenti delle placche e le loro conseguenze. 

 

I fenomeni vulcanici 

I vulcani e i magmi- I prodotti delle eruzioni vulcaniche- Le diverse tipologie di vulcani- La localizzazione dei 

vulcani- I fenomeni vulcanici secondari 

 

I fenomeni sismici 

I terremoti sono vibrazioni della litosfera- Il sismografo- Le scale Mercalli e Richter- Gli effetti diretti e 

indiretti di terremoti- La distribuzione dei terremoti nel mondo- Il rischio sismico in Italia. 

 



Elementi di Chimica Organica 

Il ruolo centrale del carbonio- Le formule di struttura- Ibridazione e isomeria- I gruppi funzionali 

 

La Genetica classica 

Gli studi di Mendel- leggi di Mendel- dominanza incompleta e codominanza- l’eredità legata ai cromosomi 

sessuali. Le malattie genetiche 

 

DNA, cromosomi, genoma 

DNA: Struttura e funzioni- Duplicazione. 

RNA: struttura e funzioni di mRNA, rRNA, tRNA. 

Le proteine: struttura e funzioni  

La sintesi proteica: trascrizione e traduzione. 

La struttura dei cromosomi 

Il genoma umano 

 

La regolazione genica 

La regolazione genica nei procarioti: Operone lac, operone trp 

 

 

 

La regolazione genica negli eucarioti: eucromatina ed eterocromatina; regolazione della trascrizione e della 

traduzione; regolazione post-trasduzionale. 

 

La genetica dei batteri e dei virus 

Struttura e genetica dei batteri- I plasmidi- La coniugazione e la resistenza ai farmaci- Trasformazione e 

trasduzione. 

Caratteristiche, classificazione e riproduzione dei virus- Ciclo vitale dei batteriofagi- Virus e scambio di 

materiale genetico nei batteri. 

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

 

Argomenti svolti dagli studenti in lingua inglese  

Inside the earth; Wegener, Continental drift and plate tectonics 

Volcanoes; Earthwakes 

DNA: structure, functions and duplication  

 
Argomenti da trattare dopo il 15 Maggio  
Dal DNA ricombinante alle biotecnologie (generalità) 

 

 

Vibo Valentia, lì 10/05/2021                                                                    In fede                                           

                                                                                                 Prof.ssa Daniela Cesareo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2020-21                                                                   CLASSE   VDL 

 
SCHEDA DISCIPLINARE DI…RELIGIONE CATTOLICA… 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO   

 

Tutti i colori della vita 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

 

COMPETENZE - OBIETTIVI 

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

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

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

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

messaggio cristiano. 

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

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

un contesto multiculturale. 

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

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

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

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

effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

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

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

di accesso al sapere; 

-Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 

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

sociale. 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI  DI  EDUCAZIONE CIVICA 

 

“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 

                                                                                                                           Prof.ssa Giovanna Cambareri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021                                               DOCENTE: Domenico Zagarella 

 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

Il lavoro realizzato nella classe 5^ sez. DL ha favorito lo sviluppo integrale della personalità degli allievi. Si è 

cercato di promuovere nei ragazzi una cultura delle attività motorie e sportive, con l’intento di promuovere la 

coscienza e la conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nell’attuale società. 

L’attività prodotta ha mirato ad un rilevante miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze dello 

studente rispetto alla propria situazione iniziale. 

Tutte le attività proposte hanno avuto la finalità di favorire la scoperta di attitudini e orientamenti degli allievi, 

in modo che queste possano, un domani, tradursi in capacità trasferibili nel campo lavorativo e al tempo 

libero.       

  

CONOSCENZE: Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita per la salvaguardia 

della salute.  

 

 COMPETENZE: Acquisizione di comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e metodologiche trasferibili in altre situazioni, sia nello sviluppo professionale che personale, 

attraverso la consapevolezza di sé e l’acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e 

dello sport in modo responsabile e autonomo. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco 

del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

 

 

CONTENUTI  
PARTE TEORICA 

 

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

alimenti, come ripartire i pasti nella giornata, alimentazione e sport, gli integratori alimentari 

e lo sport. La sindrome da alimentazione notturna. Disturbi del comportamento alimentare tra gli 

adolescenti: anoressia e bulimia. Disturbi alimentari durante la pandemia. 

2. IL METABOLISMO 

3. L’ALIMENTAZIONE DELLO SPORTIVO 
  4.  IL DOPING: classificazione delle sostanze dopanti e loro effetti.  

  5. LE DROGHE 

  6. GLI SPORTS INDIVIDUALI  

  7.SPORT E DISCRIMINAZIONE  

  8.LA PREPARAZIONE ATLETICA   

  9.LA VIOLENZA PSICOLOGICA    

  10.  L’IMPORTANZA DELL'ATTIVITÀ’ FISICA DURANTE LA PANDEMIA                       

 

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

- La salute un Diritto fondamentale 

- Attività in ambiente naturale  

- Energie sostenibili ed alternative 

                                                 

 



VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

MODALITA’ 
  

- colloqui esplorativi delle conoscenze acquisite;  

 

- ricerche ed approfondimenti;  

 

- osservazioni sistematiche dell’alunno al lavoro in ogni momento della lezione dei comportamenti cognitivi, 

operativi e relazionali  

 

- osservazione dei risultati quotidiani al fine di valutare l’interesse, l’impegno, l’attenzione, la collaborazione, 

il livello di socializzazione, la capacità di elaborazione personale. 

 

TIPOLOGIA    
      -    Ricerche ed approfondimenti 

      -    Relazioni 

- Esposizioni orali 

- PowerPoint 
 

 

 

 Vibo Valentia lì, 12/05/2021                                                                                      IL DOCENTE                  

 

                                                                                                                           Prof. Domenico Zagarella 
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