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

 
 

 
 

 

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

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

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

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art.2 c.2 

del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei 

…”).  

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

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

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

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

raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

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

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

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 
interpretazione di opere d’arte; 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

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

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

motivate anche dalla specificità del profilo stesso.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROSFESSIONALE 
DEI LICEI 
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La classe è formata da 20 ragazze, in gran parte provenienti dal nucleo originario.   

Una delle discenti, diversamente abile ma ben integrata nel gruppo classe, fa riferimento ad una 

programmazione per obiettivi minimi, previsti dai programmi ministeriali o comunque ad essi globalmente 

corrispondenti (art.15,comma3,O.M. 90/2001). 

Per quanto riguarda la continuità didattica, si segnala che il corpo docente ha avuto una sostanziale stabilità. 

Le alunne della V D S.U. costituiscono un gruppo abbastanza unito e solidale che ha condiviso il processo 

educativo e di crescita culturale, partecipando con discreto interesse al dialogo educativo e a qualsiasi 

iniziativa arrivi dai docenti.  

Esso risulta piuttosto omogeneo per interessi, ma abbastanza diversificato sul piano dell’impegno e del 

rendimento scolastico.  

Accanto ad allieve capaci e volenterose che hanno acquisito una preparazione completa e sicura nella 

maggior parte delle discipline; si evidenziano allieve dotate di discrete capacità e impegnate con una certa 

assiduità e serietà che ha loro permesso di raggiungere conoscenze e competenze complessivamente 

adeguate alle richieste e sufficientemente solide.  

Altre infine nel corso degli anni hanno mostrato difficoltà in alcune discipline, accumulando qualche lacuna 

metodologica e contenutistica; anche se la maggior parte di loro, grazie agli interventi in itinere, ai corsi di 

recupero attivati dalla scuola e all’impegno personale è riuscita a ridimensionare tali lacune, in alcuni casi, 

contraddistinti da un impegno non sempre adeguato, permangono ancora difficoltà, soprattutto negli scritti.  

Il comportamento delle discenti è sempre stato rispettoso delle regole, tutte si sono distinte per la frequenza 

costante delle lezioni, tranne alcune, che per gravi motivi di salute, hanno accumulato un significativo 

numero di assenze.  Quasi tutte hanno seguito le diverse attività organizzate dalla scuola, sia in presenza, 

quando è stato possibile, che on-line.  

I rapporti con le famiglie, della maggior parte delle discenti, sono sempre stati proficui e collaborativi.  

Per quanto concerne lo svolgimento dei programmi delle varie discipline, sono stati svolti in maniera 

sostanzialmente regolare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE CLASSE 
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OMISSIS   
secondo le indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei dati personali con 

nota del 21 marzo 2017, prot.10719. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

studenti di partecipare alla vita della classe e all’apprendimento in modo attivo e autonomo. Per 

attivare dinamiche inclusive sono stati potenziati i processi cognitivi di apprendimento, le strategie 

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

strutturare un metodo di studio personalizzato. Per la realizzazione di una didattica inclusiva efficace 

ed efficiente il Consiglio di Classe, di concerto con l'insegnante di sostegno, ha impiegato le seguenti 

metodologie e strategie:  

 

 personalizzazione delle proposte didattiche attraverso percorsi individualizzati e verifiche 
differenziate; 

 cooperative learning e tutoring;  
 didattica laboratoriale;  
 flessibilità didattica attraverso attività di recupero e potenziamento;  
 strumenti compensativi e dispensativi; 
 impiego di tecnologie multimediali; strategie meta-cognitive. 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER 
L’INCLUSIONE 



8 
 

 

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 

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; 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
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● 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. 

 
 

 
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. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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 D e s c r i z i o n e    degli   O b i e t t i v i 
1 Porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 

sviluppare autonomia e responsabilità; 

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

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

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

5 Mirare al successo formativo dello studente; 

6 Fare acquisire agli studenti competenze disciplinari e trasversali; 

7     Adottare specifiche garanzie a tutela dei minori. 
 
 
 
 
 
 
 

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

2 Flipped Classroom 

3 Rielaborazione condivisa dei contenuti 

4 Didattica breve 

5 Apprendimento Cooperativo 

6 Debate 

 M e z z i 
1 Registro Axios 

2 Piattaforma G-Suite/Classroom 

3 Estensione di Classroom per Chrome 

4 Google Drive (Repository) 
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L’art.18 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021, Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021, recita: “a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti 
… , integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze 
individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso 
di studi … d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero 
un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in 
cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a)” 

I docenti della classe, in ottemperanza alla normativa vigente, hanno programmato, pianificato e 
monitorato le attività inerenti alle competenze trasversali e di orientamento. Gli alunni, con la 
mediazione didattica svolta in classe, sono stati guidati a valorizzare l'esperienza, acquisendo la 
consapevolezza di un percorso ad ampio respiro e un progetto educativo altamente qualificato in cui la 
scuola non può avere il monopolio esclusivo della trasmissione di sapere ma, in una società globalizzata 
e sottoposta a continui cambiamenti, deve coesistere e operare con una miriade di altre agenzie 
educative, in particolare le imprese o le aziende, attraverso cui realizzare un collegamento e una fattiva e 
puntuale interazione tra istituzione scolastica e mondo del lavoro. Nel periodo anteriore alla situazione 
emergenziale determinata dalla diffusione del Covid-19, gli allievi hanno attuato modalità di 
apprendimento flessibili, collegando la formazione in aula con l'esperienza pratica; arricchita la 
formazione con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel campo del lavoro; sviluppato un 
orientamento in cui hanno valorizzato vocazioni personali, interessi e stili cognitivi; rafforzato le 
competenze scritturali e digitali. Gli studenti  hanno acquisito conoscenze tecniche, sviluppato abilità 
operative e appreso responsabilità nei confronti del lavoro svolto, cogliendo l’importanza delle relazioni 
e della collaborazione in team, imparando a misurarsi con situazioni di apprendimento afferenti a 
contesti nuovi.  

 

 

 
(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 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
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Nel presente anno scolastico la scuola ha declinato l’insegnamento dell’educazione civica, trasversale 
alle altre discipline, in 33 ore in riferimento ai tre nuclei concettuali: 

 Costituzione diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  
 Sviluppo Sostenibile educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 

con espresso richiamo all’Agenda 2030; 
 Cittadinanza Digitale capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. Compito della scuola è stato quello di sviluppare in tutti gli studenti 
competenze in Educazione Civica e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva e consapevole” 
ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La 
conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i princìpi costituzionali, lo sviluppo sostenibile e 
le competenze digitali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste 
competenze negli studenti. In riferimento alla normativa il C.d.C., nelle singole discipline, ha 
favorito lo sviluppo di competenze civiche, ha messo in atto modalità organizzative mirate a 
preparare il soggetto a vivere pienamente e responsabilmente in una società pluralistica e complessa 
integrando la dimensione cognitiva, affettiva ed esperienziale, fornendo i mezzi necessari per 
gestire la cultura democratica. 

 
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA PROPOSTI: 

ESSERE CITTADINO DEL MONDO 

 Nucleo tematico Discipline coinvolte Modalità di 
verifica 

Periodo di 
verifica n° ore 

1 
COSTITUZIONE, 
DIRITTO, LEGALITÀ E 
SOLIDARIETÀ 

SCIENZE UMANE  

FILOSOFIA 

 STORIA  

ITALIANO 

Colloqui e /o 
relazioni In itinere 

4 

2 

2 

2 

2 

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

 
SCIENZE NATURALI 
 
RELIGIONE 
 
INGLESE 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
ITALIANO  
 
LATINO 

 
 
 
 
Colloqui e /o 
relazioni 

 
 
 
 
 
In itinere 

 
2 
 
2 
 
2 
 
5 
 
2 
 
2 

3 CITTADINANZA 
DIGITALE 

MATEMATICA 
FISICA 
SCIENZE MOTORIE 

Colloqui e /o 
relazioni 

In itinere 

4 

2 

2 
A conclusione del percorso sono state avviate attività laboratoriali per la produzione di materiale che metta 
in evidenza le competenze acquisite trasversalmente dalle allieve nei nuclei tematici trattati e che sono 
stati oggetto di verifica sommativa 
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Metodi 
Lezione partecipativa; frontale; a classi riunite con esperti; lavori di gruppo; dibattiti 

guidati (debate). 
Tempi 
Durante le ore curricolari e, durante l’espletamento di attività progettuali, in orario 

pomeridiano. 
Strumenti 
Libri di testo, fotocopie, riviste, sussidi audiovisivi, schede di memorizzazione,        mappe 

concettuali, dizionari, vocabolari, computer, tablet, LIM, BYOD. 
Spazi utilizzati 
Aula magna, biblioteca, laboratori, palestra. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1 
Progetto “Pollicino e Alice”, con durata triennale, indetto dalla Fondazione “Lanzino” e 
con la produzione di vari elaborati che sono stati presentati nelle diverse manifestazioni.  

2 “La Giornata della Memoria 2021- da Fossoli” 

3 “Il Giorno del ricordo 2021 -da Trieste e Carso” 

4 Vari incontri on-line sulla Costituzione Italiana 

5 Settimana dello studente 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

ATTIVITÀ E PROGETTI 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI I LICEI PECUP 

TEMI 
MULTIDISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 
SVILUPPATI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

n° ore 

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

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

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

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

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

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

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

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

La malattia mentale 
 
 
 
La diversità nell’ era della 
globalizzazione del 
multiculturalismo 

Tutte 
 
 
 
 

Tutte 

½ ore per 
disciplina 
 
 
 
2 ore per 
disciplina 

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

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

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

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

valutazione:  

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

 
 
Verifiche formative: 

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

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

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

 
Verifiche sommative: 

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

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

risoluzione di problemi a percorso non obbligato; problem solving; test a scelta multipla; brani da 

completare ("cloze"); questionari a risposta chiusa; esercizi grammatica, sintassi; esecuzione di calcoli. 

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

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

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

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

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

n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i 

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

formativa.” 

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

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

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

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

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

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 
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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 LA DEVIANZA 

2 LA DEVIANZA 

3 ISTITUZIONI PENITENZIARIE 

4 I DIRITTI DELL’INFANZIA 

5 LA DEVIANZA 

6 LA MALATTIA MENTALE 

7 LA MALATTIA MENTALE 

8 LA GLOBALIZZAZIONE 

9 LA GLOBALIZZAZIONE 

10 LA MALATTIA MENTALE 

11 ISTITUZIONI PENITENZIARIE 

12 LA SCUOLA INCLUSIVA 

13 LA SCUOLA INCLUSIVA 

14 LA SCUOLA INCLUSIVA 

15 LA DIVERSABILITÀ 

16 LA FORMAZIONE CONTINUA 

17 I DIRITTI DELL’INFANZIA 

18 LE COMPETENZE CHIAVE 

19 LA FORMAZIONE CONTINUA 

20 I DIRITTI DELL’INFANZIA 

 

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

TITOLO TESTI ITALIANO 
AUTORE Passo scelto Opera Libro di testo 

G. Leopardi L’infinito I Canti Pag. 32 

G. Leopardi Il sabato del villaggio I Canti Pag. 57 

G. Leopardi Dialogo   della natura e di 
un islandese Operette morali Pag. 99 

G. Verga Rosso Malpelo Vita dei campi Pag. 306 
G. Verga Fantasticheria  Pag. 302 
G. Verga La roba  Pag 347 

G. Verga La morte di mastro Don 
Gesualdo 

Da mastro Don 
Gesualdo, IV, cap. V Pag. 370 

G. D’Annunzio La pioggia nel pineto Alcyone Pag. 520-524 
G. D’Annunzio Pastori Alcyone fotocopie 
G. D’Annunzio La prosa “notturna” Dal notturno Pag. 532 

C. Baudelaire Da I fiori del male L’albatros Pag. 424 
G.Pascoli Il gelsomino notturno Canti di Castelvecchio Pag. 608 

G.Pascoli Il X agosto Myriciae Pag. 576 
G.Pascoli Lavandare Myriciae Pag. 574 
F. T. Marinetti Manifesto del Futurismo Manifesto del Futurismo Pag. 655 

I.Svevo La profezia di 
un’apocalisse cosmica La coscienza di Zeno Pag.819 

I.Svevo Psico-analisi cap. VIII La coscienza di Zeno Pag. 813 rr. 121-169 
L. Pirandello Ciaula scopre la luna Novelle per un anno Pag. 861 

L. Pirandello Il treno ha fischiato Novelle per un anno Pag. 868 
L. Pirandello “nessun none” Uno, nessuno e 

t il  
Pag. 907 

G. Ungaretti Veglia L’Allegria dei naufragi Pag. 173 vol. 3.2 

G. Ungaretti San Martino del Carso L’Allegria dei naufragi Pag.181 vol. 3.2 
G. Ungaretti Soldati L’Allegria dei naufragi Pag. 184 vol. 3.2 

E. Montale Non chiederci la parola Ossi di seppia Pag. 241 vol. 3.2 
E. Montale Spesso il male di vivere ho 

i t t  
Ossi di seppia Pag. 245 vol. 3.2 

Dante Alighieri Canti  III, VI, XI, 
XXXIII(VV.1- 39) PARADISO Testo integrale 

 

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

Indicatori Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

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

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

 

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

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

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

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

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

3-5 

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

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

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

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

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

 

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

3-5 

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

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

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

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

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

 

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

2 

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

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

4 

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

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

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

 

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

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

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

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

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  

 

GRIGLIA NAZIONALE VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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L’attribuzione del credito scolastico, per i cui criteri si rimanda al PTOF 2019-2022 è di competenza del 
Consiglio di Classe, dei docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi. Il 
Consiglio di Classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali 
docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 
potenziamento dell’offerta formativa compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative 
alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. I PCTO concorrono 
alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto 
contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo 
di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe 
quinta. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente       è pubblicato all’albo dell’istituto. 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
Credito conseguito Credito convertito ai sensi dell’allegato “A” D.Lgsv. 62/2017 Nuovo credito attribuito per la classe III 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe IV 

8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico classe V ammissione Esame di Stato 
Media dei voti Fasce di credito classe V 

M < 5 9-10 

5 ≤ 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 e ammissione Esame di Stato 
Media dei voti Fasce di credito classe III Fasce di credito classe IV 

M < 6 ----- ----- 
M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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LETTERATURA ITALIANA 
 

Disciplina: ITALIANO Classe: V Sezione: D S.U.  
 
LIBRO DI TESTO: L’ATTUALITÀ DELLA LETTERATURA   

Vol. 3.1 da Leopardi al primo Novecento  
Vol. 3.2 dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri.  
Autori: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria.  

ANTOLOGIA DELLA DIVINA COMMEDIA a cura di Alessandro Marchi  
 
Docente: Eugenia De Rito  
 
PREMESSA  
 
La classe nel suo insieme, grazie ad un impegno abbastanza regolare, ha acquisito un metodo di studio 
piuttosto efficace, seppur nella diversità dei risultati raggiunti. 
Il livello di approfondimento, infatti, varia in funzione della preparazione di base e delle abilità individuali. 
 
Il seguente programma si rifà alle linee guida del P.T.O.F., condividendone gli obiettivi formativi.  
 

CONOSCENZE  
- Conoscere la vita degli autori in relazione alle loro opere  
- Conoscere il pensiero dell’autore  
- Conoscere il contesto storico in cui gli autori si collocano 
 

COMPETENZE  
- Lettura diretta del testo per una comprensione di base del suo significato 
- Cogliere nel testo le relazioni tra forma e contenuto 
- Analisi delle tecniche letterarie  
- Identificazione delle tematiche  
- Collocazione del testo all’interno di una rete di confronti riguardanti:  
-altre opere dello stesso autore o di altri autori, sia coevi, sia di epoche diverse  
-il contesto storico-culturale 
- Collegare tematiche letterarie e fenomeni della contemporaneità  
- Costruzione del discorso orale in forma corretta e secondo i criteri dell’organicità e della  
pertinenza  
 
ABILITA’  
- Produzione di elaborati scritti diversamente strutturati riguardanti:  
il trasferimento dei contenuti di un testo in altra forma (parafrasi e riassunti)  
l’interpretazione e il commento dei testi ( analisi di testi in poesia e in prosa)  
l’argomentazione di tipo letterario e storico. 
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ARGOMENTI SVOLTI 

 

PERCORSO AUTORE 

GIACOMO LEOPARDI  
Biografia 
Il pensiero 
 
La poetica del "vago e indefinito"  

Dallo Zibaldone:La teoria del piacere;Il vago,l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza; I   
 

LEOPARDI E IL ROMANTICISMO  
I CANTI: L'infinito;Il sabato del villaggio; A Silvia; La ginestra o il fiore del deserto, (analisi 
dell’opera in generale) Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. (analisi dell’opera in generale) 

 
LE OPERETTE MORALI E “L’ARIDO VERO”  

Dialogo della natura e di un islandese.  
 
L'ETÀ POSTUNITARIA  
 
LO SCENARIO: storia,società,cultura,idee .  
 

La contestazione ideologica e stilistica degli SCAPIGLIATI  

A. BOITO 

Dal libro dei versi: Dualismo 

Il ROMANZO del secondo Ottocento in Europa e in Italia  

IL NATURALISMO FRANCESE  

IL VERISMO ITALIANO  

IL ROMANZO RUSSO 

 
PERCORSO AUTORE 
 
GIOVANNI VERGA  

Biografia  
I romanzi preveristi; La svolta verista;  
POETICA E TECNICA NARRATIVA del Verga verista; L'ideologia verghiana;  
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano;  
Microsaggio: Lotta per la vita e “darwinismo sociale” 

 

Vita dei campi  

Fantasticheria; Rosso Malpelo; La Lupa 
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IL CICLO DEI VINTI  
Incontro con l'opera: 

I MALAVOGLIA intreccio;  
MASTRO-DON GESUALDO intreccio 
Da Mastro-don Gesualdo, IV, cap.IV 
La morte di Mastro – don Gesualdo 
Novelle rusticane  
La roba;  
L'ultimo Verga.  

 
IL DECADENTISMO  
 
SCENARIO: società, cultura, idee  
 
Il ROMANZO DECADENTE  

La narrativa decadente in Italia  
 

PERCORSO AUTORE 
 

GABRIELE D'ANNUNZIO  
Biografia  
L'estetismo e la sua crisi  
I romanzi del superuomo  
Le opere drammatiche  
Le Laudi  
INCONTRO CON L'OPERA  
ALCYONE  
Da Alcyone:  La pioggia nel pineto; Pastori 

 
IL PERIODO" NOTTURNO"  

Dal Notturno: La prosa "notturna" 
 
GIOVANNI PASCOLI  

Biografia  
La visione del mondo, La poetica.  
Microsaggio:Il "fanciullino" e il superuomo: due miti complementari.  
L'ideologia politica  
I temi della poesia pascoliana  
Le raccolte poetiche.  
 

INCONTRO CON L'OPERA  
MYRICAE  

Da Myricae: Lavandare, X Agosto, Novembre 
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I POEMETTI  

DAI CANTI DI CASTELVECCHIO: "Il gelsomino notturno"  
I POEMI CONVIVIALI 
Saggio: Il “mito” del nido nella poesia di Pascoli. 
 

C.BAUDELAIRE 
 

Biografia 
Da I fiori del male: L’albatro 

 

IL PRIMO NOVECENTO  
 
LO SCENARIO: storia, società, cultura, idee.  

La stagione delle avanguardie  

I FUTURISTI  

Filippo Tommaso Marinetti  

- Manifesto del Futurismo  
- Manifesto tecnico della letteratura futurista  

 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA  

I CREPUSCOLARI  

La poetica i motivi le forme. 
 

PERCORSO AUTORE  
 

ITALO SVEVO  
Biografia  
La cultura di Svevo  
I ROMANZI: 
UNA VITA: intreccio 
SENILITA' : intreccio 
INCONTRO CON L’OPERA  
LA COSCIENZA DI ZENO  
DA  LA COSCIENZA DI ZENO: La profezia di un'apocalisse cosmica (cap. VIII);  
Psico-Analisi (cap.VIII) 
 

PERCORSO AUTORE 
 

LUIGI PIRANDELLO  

Biografia  
La visione del mondo, La poetica 
Le poesie e le novelle  
 
DALLE NOVELLE PER UN ANNO: "Ciàula scopre la luna", "Il treno ha fischiato".  
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I ROMANZI  

La costruzione della nuova identità e la sua crisi  
Il fu Mattia Pascal: intreccio. 
Uno, nessuno e centomila: intreccio. 
Da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome” (pagina conclusiva del romanzo) 
Da L’Umorismo, Un’arte che scompone il reale 
IL "TEATRO NEL TEATRO"  
Enrico IV. 

 
TRA LE DUE GUERRE  
 
Lo scenario: storia,società cultura,idee  
 
L’Ermetismo 
  
PERCORSO AUTORE 
 
Giuseppe Ungaretti  

Biografia  
La visione del mondo, La poetica  
L'ALLEGRIA  
Da L'allegria: Veglia, San Martino del Carso, Soldati.  
IL SENTIMENTO DEL TEMPO  
Il dolore e le ultime raccolte.  

 

 
DANTE: DIVINA COMMEDIA 
Struttura del Paradiso 

Parafrasi, commento tematico-stilistico e retorico dei canti: 

I, III, VI, XI, XXXIII . 

XV, XVI, XVII (contenuti) 

 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO.  
L’insegnante prevede di trattare fino alla fine dell’anno i seguenti  argomenti: 
 
 Eugenio Montale  

Biografia  
Incontro con l’opera  
OSSI DI SEPPIA.  
Da Ossi di seppia:  Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato.  
 
 



26 
 

IL “SECONDO” MONTALE: 

Le occasioni.  
La poetica degli oggetti.  
La donna salvifica.  

L’ULTIMO MONTALE:  

Satura.  

 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 
 
Si è  utilizzato prevalentemente il libro di testo, affiancato da cartine,  tabelle e altro materiale  fornito 
dall’insegnante o dagli studenti in seguito a ricerche e approfondimenti. 
 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Dall’Allegato “A” Linee Guida DDI 
 
 “Nella Didattica Digitale Integrata, la lezione in videoconferenza ha agevolato il ricorso a metodologie 
didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consentendo la costruzione di percorsi 
interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di 
confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.  
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
Dall’Allegato A Linee Guida DDI 
 
“Anche con riferimento alle attività in D.D.I., la valutazione è stata costante, ha garantito trasparenza e 
tempestività e, ancor più laddove è venuto meno la possibilità del confronto in presenza,ha assicurato 
feedback continui sulla base dei quali si è  regolato il processo di insegnamento/apprendimento. La 
garanzia di questi principi cardine ha consentito di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo 
formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo 
prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa ha tenuto conto della qualità dei processi 
attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 
personale e sociale e del processo di autovalutazione.  
 
 
Il programma, compilato e inviato via e-mail ad ogni singola alunna, è stato condiviso con la classe in data 
14 maggio 2021. 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Lettura critica di documenti internazionali sui diritti dell’uomo e del fanciullo. 
Da Il sogno dei diritti umani di A. Cassese Parte V 

- Guantánamo e altre prigioni. 
 
All’argomento è stata dedicata un’ora nel trimestre e tre ore nel pentamestre. 
 
 

TEMATICA COMPETENZA CONTENUTI 
 
COSTITUZIONE, 
DIRITTO, 
LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’ 
 

 

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

Presentazione delle Istituzioni, 
regolamenti e direttive dell’UE,  

Lettura critica dei documenti 
internazionali sui Diritti 
dell’uomo e del fanciullo;  

 
 
 
 
 
 
                 La docente 
         Profssa  Eugenia De Rito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 
LINGUA LATINA 

 
Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Lingua e cultura latina 
Docente Caterina VILLÌ 

 
 

CONOSCENZE COMPETENZE /ABILITÀ 
Sviluppo della Letteratura latina imperiale; 
dati biografici essenziali, il pensiero e le opere 
degli autori proposti. 
Generi letterari. 
Strutture morfo-sintattiche basilari del Latino. 

 

Comprendere e tradurre un testo latino  
 
Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi 
della civiltà romana attraverso i testi  
 
Inquadrare storicamente le correnti di pensiero  
 
Individuare le linee di continuità/alterità tra passato e 
presente  
 
Cogliere la persistenza della civiltà antica nel mondo 
contemporaneo  
 
Capacità di analisi, sintesi e critica  
 
Individuare un determinato tema o topos fra testi di 
generi diversi ed appartenenti ad epoche diverse 
  
 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

TEMATICA 
Tematica n. 2    

Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale e 
tutela del patrimonio e del 
territori. 

 

COMPETENZE 
 
 

Acquisire consapevolezza 
sull’importanza del patrimonio 

culturale del nostro Paese 
anche nella sua prospettiva 

economica. 
 

CONTENUTI/argomento 

 

Guidare gli alunni a individuare 
enti e attività per la 
valorizzazione e tutela del 
patrimonio artistico, letterario, 
musicale, filosofico e 
scientifico… . 

L’esaurimento delle risorse 
naturali 

 
 
 

Titolo percorso: Sono cittadino del mondo 
 
      Tematica n. 2    
Periodo: Dicembre – maggio 
Durata : 2 h 
Argomento:  L’esaurimento delle risorse naturali 
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Trattazione 
1. L’opposizione fra ciò che la natura ha nascosto e ciò che offre all’uomo in superficie e il concetto 

del sacrilegio insito nell’attività mineraria sono ripresi da Seneca in un’epistola a Lucilio (94, 57). 
2. Lo spazio geografico e le testimonianze archeologiche  di Tacito in Annales (I, 79),  

 
      Modalità di verifica: prodotto multimediale 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

 
- lezione in videoconferenza (Google – Classroom, Google Meet), 
-  lezione frontale, didattica breve, apprendimento cooperativo,  flipped classroom. 
 

 
Per attivare al meglio i meccanismi di apprendimento si è fatto ricorso sia alla lezione frontale, soprattutto 
nella fase di nuova acquisizione dei contenuti, sia alla lezione interattiva, per coinvolgere più direttamente 
l’alunno al dialogo educativo, con momenti di esercitazione pratica (anche in modalità asincrona) 
individuali o di gruppo. Inoltre, per stimolare l’operatività dei ragazzi sono stati assegnate ricerche e 
approfondimenti individuali (intersezioni tra l’autore-testo latino e tematiche di educazione civica). 
All’inizio di ogni attività didattica  sono stati esplicitati i contenuti, le attività e il tipo di verifica. 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
 

Libri di testo 
GARBARINO/PASQUARIELLO, Dulce Ridentem, vol III, edizione con Ars, Paravia  

 FORNARI, Verba et sententiae/latino versioni, Archimede edizioni 
 

Altri strumenti  

• Video e audio lezioni da Google-classroom e Meet di GSuite;  

• materiale prodotto dalla docente e condiviso da Classroom o dal  registro Axios (in ‘materiali 
didattici’:  power point, videolezioni lezioni RAI Scuola, Treccani, Youtube, audio-libro. 

VERIFICHE 
 
        Le tipologie di prove propinate (due scritte e due orali per trimestre e pentamestre)  sono state di vario 
genere: traduzioni dagli autori; trattazioni sintetiche su aspetti della poetica degli autori.  Sono stati 
valutati gli aspetti formali, strutturali, il contenuto, la qualità della traduzione, la capacità di discutere il 
pensiero dell’autore. 
Le verifiche orali formali hanno optato per la tipologia del colloquio; sono state utilizzate, inoltre, 
discussioni, attività di brain storming per un monitoraggio continuo dei  processi di apprendimento. Per le 
verifiche formali scritte  è stata utilizzata la traduzione di brani e la trattazione sintetica. 

 
 

PROGRAMMA  
U. 1. L’età  Giulio – Claudia   
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(dal 27 a.C al 68 d.C.) 
 

La poesia da Tiberio a Claudio  
 
La favola  
G. G. FEDRO vita, profilo letterario, opere 
 
Il lupo e l’agnello: la legge del più forte 
da Fabulae, I, 1, (italiano) 
 
Disincanto e rassegnazione 
da Fabulae, I, 15 vv 7-10 (italiano) 
 
Il lupo magro e il cane grasso 
da Fabulae, III, vv 1-11; vv. 15-20; 25-27 (italiano) 
 
La prosa 
L.A. SENECA vita, profilo letterario, opere 
 
La galleria degli occupati 
da  De brevitate vitae, 12,1-3, 6-7, 13, 1-3 (italiano) 
 
Riappropriarsi del proprio tempo  
Il valore del passato 
da  De brevitate vitae, 10, 2-5 (italiano) 
 
L’odio di Medea 
da Medea, vv. 480-430  (italiano) 
 
 

U. 2. L’età  Giulio – Claudia   
(dal 27 a.C al 68 d.C.) 

 
La poesia nell’età di Nerone  
 
L’epica 
M. A. LUCANO vita, profilo letterario, opere 
 
Il ritratto di Catone 
da Bellum civile, II, vv. 380-391 (italiano)  
 
La satira  
A. PERSIO F. vita, profilo letterario, opere 
 
La satira, un genere “contro corrente” 
da Satire, I, vv. 13-40 (italiano)  
La prosa il romanzo 
G. PETRONIO A.  vita, profilo letterario, opere 
  
Trimalchione entra in scena 
da Satyricon, capp.32-34 (italiano)  
 
La presentazione dei padroni di casa  
da Satyricon, cap.37,1 (italiano)  
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U. 3  L'età dei Flavi   
(dal 27 a.C al 68 d.C.)  

La poesia epica 
P. P. STAZIO vita, profilo letterario, opere 
____________ 
 
L'epigramma 
M. V. MARZIALE vita, profilo letterario, opere 
 
Una poesia che “sa di uomo” 
da Epigrammata, X, 4 (italiano)  
 
Matrimoni di interesse  
da Epigrammata, I, 10; X, 8 (italiano)  
 
Erotion 
da Epigrammata, V, 34 (italiano)  
 
La prosa nella seconda metà del I sec. 
 
M.F. QUINTILIANO vita, profilo letterario, opere 
L’istruzione a Roma (cultura) 
 
Vantaggi dell’insegnamento collettivo 
da Institutio oratoria, I, 2,18-2 2 (italiano) 

 
U. 4  L'età di Traiano e Adriano  

(98 – 117; 117 - 138) 
 
La Satira 
D. G. GIOVENALE vita, profilo letterario, opere 
 
Contro le donne  
Messalina, Augusta meretrix 
da Satira VI, vv.114-124  (italiano) 
 
Oratoria, epistolografia, storiografia  
G. PLINIO C. S. IL GIOVANE vita, profilo letterario, opere 
 
L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 
da Epistulae, VI,16 (italiano) 
 
P.C.TACITO vita, profilo letterario, opere 
 
La trasformazione dell’ambiente* 
da Annales, I,19 (italiano) 
 

U. 5  Dall'età degli Antonini* 
(dal 96 al 192)  

La prosa il romanzo 
L. APULEIO vita, profilo letterario, opere 
 
Lucio diventa asino 
da Metamorfosi, XI, 24-25 (italiano) 
 
Gli argomenti contraddistinti con * si intende che saranno trattati nel periodo  dal 14/05/2021 al termine 
delle attività didattiche. 
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FILOSOFIA 
 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia FILOSOFIA 
Docente MACRÌ GIUSEPPE 

 
 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Consapevolezza che la riflessione 
 filosofica e’ modalita’specifica e 
fondamentale della ragione umana, 
che propone costantemente in epoche 
diverse la domanda sulla 
conoscenza,sull’esistenza 
dell’uomo,sul senso dell’essere e 
dell’esistere. 
 Riconoscere le linee essenziali della 
storia delle idee, della cultura della 
filosofia. 
Essere in grado  di rielaborare e 
comporre i contenuti ,cogliendone sia 
il legame con il contesto storico sia la 
portata universalistica. 
Sviluppare riflessione personale, 
giudizio critico,attitudine 
all’approfondimento e alla 
discussione razionale. 

 Linee  di evoluzione della 
cultura  e del sistema filosofico 
del secondo ottocento. 
 
 Rapporti fra filosofia e altre 
espressioni culturali. 
 
 test e autori fondamentali che 
caratterizzano l’identita’ 
culturale del secondo ottocento. 
 
 percorsi flilosofici degli autori 
studiati. 
  

 Identificare le tappe 
fondamentali cha hanno 
caratterizzato il processo di 
sviluppo della cultura filosofica 
dal secondo ottocento e del primo 
novecento. 
 
 Contestualizzare testi filosofici . 
storici e letterari. 
 
 Identificare  gli autori e le opere 
fondamentali  del patrimonio  
filosofico. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
TEMATICA 

Costituzione ,diritto, legalita 
e solidarieta’. 

COMPETENZE 

Acquisire consapevolezza 
dell’importanza  dell’unione 
europea anche in rapporto alle 
dinamiche locale/globale.  

Acquisire consapevolezza  
sull’importanza del sostegno delle 
diversita’ sociali e culturali, della 
coesione sociale e della 
promozione di una cultura di pace 
e non violenza. 

CONTENUTI 

Presentazione delle istituzioni, 
regolamenti e direttive 
dell’UE, 

Lettura critica dei documenti 
internazionali sui diritti 
dell’uomo e del fanciullo. 

 

 



33 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

1)lezione  

2)discussioni aperte; 

 

Strumenti di lavoro 

1)schemi riassuntivi ;  

    2) strumenti informatici; 
    3) ogni altro mezzo utile e’ reperibile.  
 

VERIFICHE 

1)   ORALE. 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA    VD 

                          PROF. G.MACRI’ 

                                                                                                         
  Modulo 2 -  CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER 
E KIERKEGAARD 

U.D. 1 Schopenauer: vita ed opere 
                      il mondo come volontà e rappresentazione 
                      il pessimismo 
                      le vie di liberazione dal dolore 
                            
            U.D. 2 Kierkegaard :vita ed opere 
                         l’esistenza come possibilità 
                      Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del singolo 
                      gli stadi dell’esistenza 
                      angoscia, disperazione e fede 
             
            U.D. 3 Destra e sinistra hegeliana 
                       Feuerbach-. L’uomo e’ cio che mangia: la rivalutazione del materialismo. 
               
            U.D. 4 Marx: vita ed opere 
                       caratteristiche del marxismo                         
                       critica all’economia borghese e l’alienazione 
                       la concezione materialistica della storia 
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                       struttura sovrastruttura 
                       Il Capitale 
                       Il Manifesto del partito comunista 
                       La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
                         
      Modulo 3 -  IL POSITIVISMO SOCIALE. 

              U.D. 1 Caratteri generali. Comte: la legge dei tre stadi. 

              U.D.2. positivismo evoluzionistico:Darwin e la teoria dell’evoluzione. 

         LO SPIRITUALISMO E BERGSON: Caratteri generali. 
               
         U.D.1 BERGSON: Tempo e durata.  
         U.D.2 Lo slancio vitale. Istinto, intelligenza e intuizione. 
  
            L’IDEALISMO ITALIANO: 

CROCE:  Le forme dello spirito. La circolarita’ dello spirito. 
              La logica: concetti e pseudo concetti. 
  
 G. GENTILE: vita e scritti.  L’attualismo. I Momenti dialettici:Arte,Religione e 

scienza. 
  

  Modulo 4  LA CRISI DELLE CERTEZZE DELLA FILOSOFIA: NIETZESCHE. 
   
            U.D. 1 Nietzsche: vita ed opere. Confronto: Nietzesche e Schopenhauer. 
                      Il periodo giovanile:tragedia e filosofia. spirito tragico e accettazione della 
vita. 
                       Il  superuomo 
                        La volonta di potenza. 
            
            U.D. 1  Freud:   La rivoluzione psicoanalitica.            
             2.dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La realta’ dell’incoscio e le vie per 
eccedervi. 
                         I sogni, gli atti mancanti e i sintomi nevrotici. 
                         La scomposizione psicoanalitica della personalita. 
                         La teoria della sessualita’.    
 
 
MAGGIO 07/ O5/2021                                                                          PROF G.MACRI’ 
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SCIENZE UMANE 
 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia ScienzeUmane 
Docente Crupi Anna 

 
 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza in materia di 
cittadinanza.  

I principali campi d’indagine 
delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e 
interdisciplinari della cultura 
pedagogica, psicologica e socio-
antropologica. 

Conoscere delle principali 
tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura 
occidentale, il ruolo da esse 
svolto nella costruzione della 
civiltà europea. 

Conoscere i modelli teorici e 
politici di convivenza, le loro 
ragioni storiche, filosofiche e 
sociali e i rapporti che ne 
scaturiscono sul piano etico-
civile e pedagogico-educativo 

 
Cogliere la complessità e la 
specificità dei processi formativi. 
Padroneggiare i linguaggi, le 
metodologie e le tecniche di 
indagine nel campo delle scienze 
umane. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
TEMATICA 
Essere cittadini in un 
mondo globale. 
 

COMPETENZE 
Le tematiche, trattate in modo 
interdisciplinare,  hanno fatto cogliere 
agli alunni lo stretto legame tra l’essere 
cittadini del mondo e i vantaggi dei new 
media nella dimensione globale 
dell’umanità. 
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. 
Utilizzare con dimestichezza le più 
comuni tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, individuando le 
soluzioni utili ad un dato contesto 

CONTENUTI 
Presentazione delle Istituzioni, 
regolamenti e direttive dell’UE.  
Lettura critica di articoli dei 
documenti internazionali sui 
diritti dell’uomo e del fanciullo. 
La Globalizzazione  
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METODI DI INSEGNAMENTO 
 

Si è fatto ricorso alla didattica digitale integrata, tenendo conto del contesto e della sostenibilità delle attività 
proposte. 

Le attività didattiche sono state presentate cercando di ideare le forme migliori per consentire alle alunne di 
costruire nuove conoscenze e significati.  

Si sono creati dei piccoli gruppi per consentire l’interazione e il confronto tra pari, forme di peer educazion e 
peer tutoring. 

 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
 

Libri di testo. Letture di brani antologici. Riviste e siti dedicati. Testi didattici di supporto. Uso di materiali 
multimediali (video e slides). LIM. Piattaforme digitali. Registro elettronico. Tablet. 

 
 

VERIFICHE 
 

Le verifiche, formative e sommative, sono state costanti per assicurare feedback continui necessari a regolare 
e rimodulare il processo di insegnamento/apprendimento. La valutazione ha tenuto conto della qualità dei 
processi attivati, della disponibilità ad apprendere, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e 
del processo di autovalutazione 
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PROGRAMMA 

 
Antropologia 
 
UDA 1: Il sacro tra simboli e riti 
Il sacro tra simboli e riti: 
- Lo studio scientifico della religione 
- Riti religiosi e riti non religiosi 
- Gli specialisti del sacro 
- Monoteismo e politeismo 
- Simboli religiosi 
UDA 2: L’antropologo al lavoro: 
- Come lavorano gli antropologi 
- L’evoluzione del concetto di campo. 

 
Sociologia 
UDA 1: La struttura della società 
UDA 2: La conflittualità sociale 
UDA 3: L’industria culturale e la società di massa 
UDA 4: Religione e secolarizzazione 
UDA 5: La globalizzazione 
UDA 6: Salute , malattia e disabilità 
UDA 7: Il sociologo al lavoro(al 12 maggio ancora da svolgere)  
 
Pedagogia 
 
UDA 1: LA SCUOLA INCLUSIVA 
Percorso 1: La scuola su misura 
• E.Key 
• R. e C. Agazzi 
• M.Montessori 
• G. Pizzigoni 
• A. Capitini 
• Percorso 2: La pedagogia speciale 
• O. Decroly 
• E. Claparède 
• A. Ferrière 
• Percorso 3: Le scuole progressive negli Stati Uniti 
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Percorso 4: Didattica inclusiva e integrazione 
UDA 2: POLITICHE EDUCATIVE ITALIANE, EUROPEE ED EXTRA EUROPEE 
 Percorso 1: le teorie del primo Novecento 
• J. Dewey 
• la pedagogia del marxismo 
• A.S. Makarenko 
• A. Gramsci 
• Percorso 2: La prospettiva psico-pedagogica 
• J. Bruner  
• H. Gardner 
• Percorso 3: La formazione continua 
 
UDA 3: EDUCAZIONE, FORMAZIONE E CURA NELL’ETÀ 
ADULTA 
Percorso 1: Formazione e servizi di cura in età adulta 
• Percorso 2: Il personalismo pedagogico 
• J. Maritain 
• Percorso 3: La relazione pedagogica di aiuto alla persona 
• C. Rogers 
• C. Freinet 
 
UDA 4: CITTADINANZA ED EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI 
 
Percorso 1: Cittadinanza attiva e diritti umani 
Il dialogo interculturale 
I diritti dei bambini 
Percorso 2: La lotta per i diritti umani nelle pedagogie “alternative” 
 
 
Al 12 Maggio ancora da svolgere 
• P. Freire 
• Don Milani 
 
UDA 5: COMPLESSITÀ, EDUCAZIONE E MULTICULTURALITÀ 
Percorso 1: Dalla linearità alla complessità 
• E. Morin e la riforma del pensiero 
 
UDA 6: I MEDIA, LE TECNOLOGIE E L’EDUCAZIONE 
Percorso 1: La rivoluzione tecnologica 
• Nativi digitali 
• Social learners 
• Gli ambienti digitali 
Percorso 3: L’Educazione ai media 
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LING. CULT. STRAN. INGLESE 
 

Documento Scheda Disciplinare 
Materia Lingua e Cultura Inglese 

Docente Maria Pirilli 

Classe V D SU 
 
 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

• Comprendere messaggi 
orali e saper interagire 

• Comprendere un testo 
scritto 

• Produrre testi organizzati 
logicamente 

• Saper comunicare 
oralmente e per iscritto 
su argomenti di vita 
quotidiana e di attualità 

• Saper cogliere il senso 
globale dei testi letterari 
e non 

• Saper riorganizzare I 
dati ed esporre le 
conoscenze per brevi 
paragrafi di tipo 
espositivo narrative ed 
argomentativo  

• Capacità di interagire in 
lingua inglese in modo 
efficace 

• Conoscenza dei periodi 
storici studiati 

• Capacità di comprendere, 
analizzare e produrre testi 
sia scritti che orali 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
TEMATICA 
Conoscenza dei trattati 
internazionali sulla tutela dei 
“Diritti Umani”. Lettura 
critica in lingua inglese dei 
documenti internazionali sui 
Diritti del Fanciullo” 

COMPETENZE 
Agire in modo autonomo e 
responsabile nel rispetto degli 
altri  
 
 

CONTENUTI 
Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

Le studentesse sono state guidate nella lettura critica dei “Diritti Umani” e nell’analisi degli stessi per 
potenziare l’identità personale e sociale. 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
Gli strumenti utilizzati sono stati CD-Rom, LIM, vari video, materiale strutturato e non 
 

VERIFICHE 
Per le verifiche dell’apprendimento si è ricorso a prove strutturate e non, a colloqui orali e scritti, 
schemi 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CLASSE VD SU 

TESTO: Ways of the World, Understanding Society through Literature and Social Sciences, di Ilaria 
Piccioli, editrice S. Marco 

Exam Toolkit , Prova Invalsi per la scuola  secondaria di Secondo Grado B2 first, L. Kilbey and A. Cornford 
Cambridge University Press. 

LITERATURE 

ROMANTICISM 

WILLIAM WORDWORTH: Lyrical ballads, The Preface, Poem: “MY heart leaps up” from The Lyrical  
Ballads. 

SAMUEL T. COLERIDGE: The Rime of Ancient Mariner. 

PERCY B. SHELLEY: poem  Music, when Soft Voices Die. 

JOHN KEATS: Ode to a Grecian Urn. Ode to Autumn.  

THE VICTORIAN  AGE AND CULTURE 

CHARLES DICKENS : Oliver Twist, David Copperfield, Coketown ( il romanzo sociale). 

THOMAS HARDY: Tess of d’Urbervilles 

AESTHETICISM 

PRE-RAPHAELITES: Dante Gabriel Rossetti’s poem,  A Birthday ( from Goblin Market and Other Poems). 

OSCAR WILDE: The Picture of Dorian Gray comparazione con l’opera Il Fu Matia Pasca di L. Pirandello. 

MODERNISM 

JAMES JOYCE: Eveline, from Dubliners. 

VIRGINIA WOOLF: Mrs. Dalloway 

POSTMODERNISM 

THE THEATRE OF THE ABSURD: Samuel Beckett,  Waiting for Godot. 

Da svolgere per la fine dell’anno scolastico G. ORWELL “1984” 

HYSTORICAL BACKGROUND 

Industrial Revolution 

The Victorian Compromise 

The Chartism 

PROGRAMMA DI INDIRIZZO: 

MARIA MONTESSORI: una vita per i bambini. 

KINDERGARTENS: Frobel 
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THE REGGIO EMILIA APPROACH 

CULTURE 

MEMORY DAY: THE SHOAH 

THE BRITISH SYSTEM OF GOVERNMENT 

THE BRITISH PARLIAMENT 

WORKING CONDITIONS DURING THE INDUSTRIAL REVOLUTION. 

THE SUFFRAGETTE MOVEMENT 

WOMEN’S DAY 

THE EUROPEAN UNION 

REMEMBRANCE DAY: PRIMO LEVI 

GLOBALISATION 

CIVIC EDUCATION 

CHILDREN’S RIGHTS FROM THE” CONVENTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD” 

CHILD ABUSES, PRIDE CHILDREN  

COMMENT OF THE ARTICLES 2-6-24-30 

GRAMMAR 

REVISION OF ALL FORM OF FUTURE 

REVISION OF REGULAR AND IRREGULAR VERBS 

                                                                                                                            L’Insegnante 

                                                                                                                             Maria Pirilli 
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MATEMATICA  
 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia MATEMATICA 
Docente Di Bella Carlo Antonio 

 
 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

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

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

 
Classificare una funzione e 
determinarne il dominio. 
Calcolare limiti di 
funzioni(razionali intere e fratte). 
Verificare il limite finito in un 
punto(funzioni intere). 
Studiare la continuità o la 
discontinuità di una funzione in 
un punto. 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

 
Le lezioni sono state svolte in DaD su classroom con collegamenti tramite meet 
Il metodo di lavoro è funzionale agli obiettivi, pertanto, le lezioni frontali sono spesso affiancate da 
proposte di lavoro che stimolano la fantasia e le capacità creative dei ragazzi e da lavori di gruppo 
opportunamente organizzati dal docente al fine di aiutare gli studenti ad imparare a collaborare tra 
loro in modo proficuo. Parte integrante dell’attività didattica giornaliera è costituita dal controllo e 
dalla verifica del lavoro assegnato 

STRUMENTI DI LAVORO 
 
Si utilizzeranno i seguenti strumenti: libro di testo, schede predisposte dall’insegnante. 
 

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

Libro di testo: Leonardo Sasso: Nuova Matematica a colori vol. 5, Petrini Editore 
Nozioni di topologia su R e Funzioni reali di variabile reale 

Richiami sui numeri reali; Intervalli; Estremo sup. ed inf. di un insieme limitato di numeri 
reali; Intorni di un numero o di un punto. Concetto di funzione reale di una variabile reale; 
Rappresentazione analitica di una funzione; Dominio; Segno di una funzione; Grafico di 
una funzione; Massimo, minimo, estremo sup. ed inf. di una funzione; Funzioni monotòne, 
periodiche, pari e dispari; Esempi di determinazione dell’insieme d’esistenza di una 
funzione; Funzioni composte; Funzioni invertibili. 

Limiti 
Concetto intuitivo di limite; Limite finito per una funzione in un punto; Def..di limite infinito per 
una funzione in un punto; Limite destro e sinistro di una funzione; Def. di limite per una 
funzione all’infinito; Def. più generale di limite; Teoremi fondamentali sui limiti (senza dim.): 
teoremi del confronto, teorema di esistenza del limite per le funzioni monotòne, teorema di 
unicità del limite; Infiniti e loro proprietà fondamentali; Algebra dei limiti; Forme indeterminate, 
o d’indecisione. 

• Continuità e discontinuità di una funzione 
Funzioni continue; Punti di discontinuità per una funzione; Proprietà delle funzioni continue in 
un intervallo chiuso e limitato (teorema degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei valori 
intermedi; Asintoti (verticali,orizzontali,obliqui) e grafico di una funzione:primo approccio. 
Derivate delle funzioni di una variabile 
Introduzione al concetto di derivata; derivata di una funzione in un punto; calcolo della derivata 
in un punto; continuità e derivabilità; funzione derivata; derivata di funzioni elementari; teoremi 
sulle derivate; derivata di una funzione composta; derivate di ordine superiore al primo. 

Teoremi sulle funzioni derivabili. Massimi, minimi, flessi* 
Teoremi di Fermat, di Rolle, di Lagrange; definizioni di punto di massimo (e di minimo)e 
massimo (minimo) relativo; definizioni di punto di massimo (e di minimo)e massimo (minimo) 
assoluto; funzioni crescenti e decrescenti; funzioni concave e convesse, punti di flesso; il teorema 
di de l'Hôpital. Lo studio di funzione.* 
 

• Lo svolgimento della parte in colore sarà effettuato successivamente alla stesura del 
documento del C. d. C compatibilmente con il tempo disponibile. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
TEMATICA 
 
 
 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

COMPETENZE 
 
Utilizzare con dimestichezza le più 
comuni tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, individuando 
le soluzioni utili ad un dato contesto 

CONTENUTI 
 
Lettura della Dichiarazione dei diritti 
in Internet 

L’identità digitale lo SPID e i suoi 
sistemi 

 
Vibo Valentia 12/05/2021                                                                L'insegnante                                                                                

        Prof. Di Bella Carlo Antonio   



44 
 

FISICA 
Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia FISICA 
Docente  Di Bella Carlo Antonio 

 
OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 
Lo studente ha appreso i concetti 
fondamentali della fisica, acquisendo 
consapevolezza del valore culturale 
della disciplina e della sua evoluzione 
storica ed epistemologica.In 
particolare, lo studente ha acquisito le 
seguenti competenze: osservare e 
identificare fenomeni; affrontare e 
risolvere semplici problemi di fisica 
usando gli strumenti matematici 
adeguati al suo percorso didattico;ha 
consapevolezza dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni 
naturali. 

Le cariche elettriche 
Il campo elettrico e il 
potenziale 
La corrente elettrica 
Il campo magnetico 
 
 

Applicare la legge di Coulomb. 
Valutare il campo elettrico. Studiare 
il moto di una carica dentro un 
campo elettrico uniforme.  Calcolare 
la capacità equivalente di più 
condensatori. 
Schematizzare un circuito e saper 
applicare le leggi di Ohm. 
Descrivere e comprendere le 
interazioni tra magneti e correnti. 
Saper descrivere il fenomeno della 
corrente indotta. 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

 
Le lezioni sono state svolte in DaD su classroom con collegamenti tramite meet. 
I temi proposti sono stati affrontati partendo da osservazioni di fenomeni naturali. Riflettendo su di 
essi si è cercato di volta in volta di trovare, fra le grandezze fisiche coinvolte, dei   legami che portano 
a delle equazioni matematiche. 
A partire dalla formulazione di ipotesi e principi, gli allievi sono stati guidati a comprendere come si 
possa interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici e avanzare previsioni. 
Nel corso della trattazione si è messo in luce il cammino non sempre lineare della conoscenza e, con la 
presentazione di alcuni argomenti si è cercato di mettere in evidenza le problematiche di ordine 
filosofico ed epistemologico connesse ai principi fisici, così da comprendere le ragioni dello sviluppo 
scientifico. 

STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libro di testo 
 
 

VERIFICHE 
 
La verifica si propone di stabilire in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A tal fine 
si avvarrà degli strumenti seguenti: lezione dialogata, colloqui.    
La valutazione di ciascun allievo è fatta tenendo conto della sua partecipazione al dialogo educativo, 
dei risultati delle sue prove  orali e soprattutto del grado di maturazione,  intesa come acquisizione di 
capacità di osservazione, di analisi, di sintesi e di rigore espositivo. 
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PROGRAMMA 
 
 

Carica Elettrica. Legge Di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli isolanti; l’elettrizzazione per contatto; la carica 
elettrica; la conservazione della carica elettrica; legge di Coulomb; la forza di Coulomb nella materia; 
l’induzione elettrostatica; 
Campo Elettrico 
 
Concetto di campo elettrico; vettore campo elettrico; campo elettrico di una carica puntiforme; le linee 
del campo elettrico; il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss; l'energia potenziale elettrica; la 
differenza di potenziale elettrico; la circuitazione del campo elettrostatico; il condensatore piano. 
Corrente Elettrica Continua 
L'intensità della corrente elettrica; generatori di tensione; i circuiti elettrici; resistenza elettrica e leggi 
di Ohm; resistori in serie; resistori in parallelo; la forza elettromotrice; la trasformazione dell'energia 
elettrica; lavoro e potenza della corrente. 

 Il Campo Magnetico* 

La forza magnetica; le linee del campo magnetico; confronto tra campo magnetico e campo elettrico; 
forze tra magneti e correnti; forze tra correnti; l'intensità del      campo magnetico; la forza su una 
corrente; il campo magnetico di un filo percorso   da corrente; il flusso del campo magnetico e il 
teorema di Gauss; la circuitazione del campo magnetico; il motore elettrico. 

L'Induzione Elettromagnetica* 

La corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann; il verso della corrente indotta; l'alternatore; le 
centrali elettriche e il trasporto dell'energia elettrica; il trasformatore; il consumo di energia elettrica. 

* lo studio di questi moduli è previsto in tempi successivi alla stesura del documento del C. d.C. 
compatibilmente con il tempo disponibile. 

 

 

Vibo Valentia 12/05/2021                                                                L'insegnante                                                                                

Prof. Di Bella Carlo Antonio   
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SCIENZE NATURALI 
 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia SCIENZE NATURALI 
Docente PREITI ALFONSINA 

 
 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Utilizzare in modo appropriato 
la terminologia della disciplina. 
Saper comprendere I diversi 
processi metabolici dei 
viventi.Saper analizzare le 
caratteristiche morfologiche  
esterne e interne del pianeta 
Terra 

Conoscere le caratteristiche 
morfologiche esterne e interne 
della aterra  in relazione alla 
dinamica della litosfera . 
Conoscere la struttura , le 
caratteristiche fisiche e 
chimiche delle molecole 
organiche . Conoscere la 
struttura e le funzioni delle 
biomolecole . Sapere descrivere 
le fasi ndella sintesi delle 
proteine 

Sapere rappresentare le formule di 
struttura , applicando le regole della 
nomenclatura IUPAC. Sapere 
riconoscere i composti studiati 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
TEMATICA 
Sviluppo e sostenibilita’ 

COMPETENZE 
 
Rispettare l’ ambiente e 
partecipare responsabilmente 
alla sua tutela.Adottare 
comportamenti adeguati, per 
garantire la sicurezza propria, 
degli altri e degli ambienti di 
vita .  
 

CONTENUTI 
Cos’e’ l’ Ed Civica. Perche’ Re 
sono coinvolte tuttele 
discipline.Regole anti- covid . Lo 
sviluppo sostenibile .Le 
combustioni e l’ effetto della CO2  
sull’uomo, sull’ idrosfera, sul suolo 
, sui monumenti. La biodiversita’e 
la sua importanza in ecologia. Gli 
agenti mutageni chimici e fisici 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

Le lezioni  sono state  svolte prevalentemente in dad ; le spiegazioni si sono effettuate  con collegamento 
diretto attraverso videolezioni ,  chat di gruppo per schemi e immagini , trascrizione delle spiegazioni 
attraverso il caricamento degli stessi su classroom. 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
 Libro di testo ( “Dalla tettonica alle biotecnologie “ : Autori Helena Curtis e altri . Casa Ed. Zanichelli ) 

,appunti. 
 

VERIFICHE 
 
 Colloqui 



47 
 

PROGRAMMA 
 
 Wegener  e  la teoria della deriva dei continenti . L’ interno della Terra . Il flusso di calore della Terra e il 

campo magnetico terrestre. I movimenti delle placche ele loro conseguenze .. I vulcani e i magmi . I prodotti 

delle eruzioni vulcaniche . I fenomeni vulcanici secondari . I terremoti. Previsione e prevenzione del rischio 

vulcanico . I terremoti . Rischio sismico e sua previsione. Il ruolo centrale del carbonio . Gli idrocarburi : 

alcani , alcheni , alchini , gli idrocarburi aromatici . Gli alcoli . Le aldeidi . I chetoni . Gli acidi carbossilici . 

Le ammine . I carboidrati . I lipidi . Le proteine . Gli acidi nucleici . La duplicazione del DNA . La 

trascrizione . Il materiale ereditario . Il codice genetico . La sintesi delle proteine . La cellula eucariotica I 

batteri . I virus . Ingegneria genetica , che verrà trattata durante le lezioni successive.  
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STORIA DELL’ARTE 
 

Documento SCHEDA   DISCIPLINARE 
Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE CLASSE VDSU 
Docente                          PROF. CIAMBRONE VINCENZO 

 
 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

OTTIME OTTIME OTTIME 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
 
Libri di testo. Testi consigliati  per le letture  individuali e di gruppo. Articoli di riviste. Schemi, appunti. 
Ricerche sul territorio e powerpoint. Spiegazioni frontali. 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

METODI E STRUMENTI 
Metodi (strategie didattiche) 

• lezione frontale; 

• lezione interattiva (dialogica); 

• analisi guidata di testi iconici; 

•  dibattiti tematici guidati; 

•  lavori di ricerca e/o di approfondimento, individuali o di gruppo; 

•  esecuzione di elaborati grafici finalizzati all'apprendimento teorico o all'intensificazione della 
capacità di analisi dell'opera d'arte (e del dato visivo in genere). 

 
VERIFICHE 

 
Orali : sono state realizzate numero due per il trimestre e due/tre per il pentamestre  
VALUTAZIONE (fermo restando il riferimento alle linee guida) Viene espressa in decimi , attenendosi  
ai seguenti criteri: conoscenze acquisite- controllo del mezzo linguistico – lessico specifico- organizzazione 
logica  del discorso-  approfondimento – analisi critica e sintesi-  capacità di apporti personali- ecc. 
Il livello minimo  per il conseguimento  della sufficienza è così stato determinato: Riferimenti nel  
complesso  adeguati  al tema proposto, possesso  delle informazioni fondamentali, sostanziale correttezza 
lessicale. 
In sede di valutazione finale , fermi restando  i criteri sopraesposti , vengono considerati  inoltre : i livelli di 
miglioramento espressi  rispetto alla situazione  di partenza , l’impegno nello studio, la diligenza e la 
puntualità nel rispetto delle consegne , la partecipazione  all’attività didattica  come  capacità di ascolto e di 
dialogo 
( interventi personali, relazioni , riflessioni, approfondimenti) . 
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          PROGRAMMA SVOLTO  CLASSE VDSU DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

IL Rococo’ : Caratteristiche peculiari e applicazioni. Principali architetti legati al Rococo’ : Luigi 
Vanvitelli- Filippo Juvarra, opere realizzate nel solco Rococo’ Juvarra: Basilica di Superga con i tre stili 
integrati Classico, Romanico, Barocco. Palazzina di caccia di Stupinigi. Luigi Vanvitelli : La Reggia di 
Caserta struttura e sistema idraulico. Il Vedutismo , caratteristiche e funzionamento della camera ottica 
Artisti: Antonio Canal detto il Canaletto e Francesco Guardi. Differenze stilistiche e di linguaggio 
artistico. 

L'Illuminismo , concetti legati a questo periodo e il rapporto di questi concetti con l'uomo. La teoria base del 
pensiero illuminista nella pubblicazione dell'enciclopedia sulle arti , mestieri, scienza. Il Neoclassicismo il 
ritorno al mondo Classico con " occhi diversi". La teoria di Johann Joachim Winckelmann , il Gran Tour e 
la forte esigenza dell'antico negli oggetti di uso comune. Le Arti minori. Il Concetto della quieta grandezza e 
nobile semplicita'. 
Antonio Canova: l'Artista della " Bellezza Ideale". La biografia e il linguaggio Artistico legato alla teoria di 
Winckelmann l'attimo prima o l'attimo dopo l'azione. 

Antonio Canova : Amore e Psiche, la storia e l'elaborazione nel pensiero di Canova. Teseo sul minotauro , 
l'attimo che segue l'azione. Le tre Grazie significato legato ad ogni personaggio. Monumento funebre a 
Maria Cristina d'Austria, significati legati alla morte e alle virtu' dell'Arciduchessa. 

Jacques-Louis David. La pittura Epico-Celebrativa. La biografia e l'esperienza in Italia nello studio dei 
Classici e di Raffaello. Opera : Il Giuramento degli Orazi. Storia legata alla disputa tra Roma e Albalonga. 
Contenuti e messaggi legati all'impegno Civile, alle Virtu', al sacrificio in nome di un "Amore" non 
materiale.La struttura dell'opera, i personaggi e costruzione geometrica in una prospettiva centrale. La Morte 
di Marat, avvenimento realmente accaduto e le virtu' del " Martire" ucciso con l'inganno. Contenuti e 
messaggi presenti nell'opera. 

Il Romanticismo. differenze con il Neoclassicismo con mappa esplicativa delle principali differenze. I nuclei 
fondanti del Romanticismo, il sublime, il pittoresco uomo, stato, Nazione. L'irrazionalita' i sentimenti. 
Gaspar Friedrich, la personalita' il linguaggio pittorico nel sublime della natura. Opera: Viandante sul mare 
di nebbia, contenuti, messaggi soluzioni stilistiche. Joan Costable la biografia e il linguaggio pittorico nei 
cieli e negli elementi architettoici inseriti nella natura, La pittura dal vero con i modelli che la natura mette a 
disposizione. 

Jhon Costable : La Cattedrale di Salisbury. William Turner la vita, il linguaggio pittorico e il continuo 
inseguire la " luce" Opere: Ombra e tenebre. La sera prima del diluvio. Tramonto. Theodore Gericault 
L'artista che seppe interpretare il dramma della malattia mentale dando dignita' ai personaggi affetti .Opere: 
La zattera della medusa, Alienata. Il Corazziere ferito, la dignita' del vinto piuttosto quella del vincitore. 

Eugene Delacroix la vita e il linguaggio Artistico legato alla luce e alla tcnica pittorica. Opere: La barca di 
Dante e La liberta' che guida il popolo, caratteristiche e messaggi . Il Romanticismo Italiani: Francesco 
Hayez la pittura di soggetto storico nell'amore per la liberta' e contro la tirannide. Opera Il bacio 
implicazioni di carattere affettivo e reazionario. 

Camille Corot il piu’ grande paesaggista Francese,, la vita e l’esperienza nei viaggi in Italia . La scuola di 
Barbizon , il legame con la tecnica e la pittura di Costable . Opera La citta’ di Volterra Gustave Courbet Il 
Primo pittore realista Francese. Il concetto di realismo in pittura. Opera: Gli spaccapietra. 
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Gustave Courbet: Fanciulle sulla riva della Senna. Jean Francois Millett, il realismo nella vita contadina , il 
sentimento e la dura vita nel lavoro nei campi. Opera: Le spigolatrici.I Macchiaioli, la tematica legata al 
movimento e il linguaggio artistico innovativo. La rivoluzione della macchia e del colore. Giovanni Fattori 
la biografia e i temi rappresentati legati al Verismo alla riproduzione della realta' quotidiana,alla vita militare 
e al lavoro dell'uomo nei campi della maremma. 

La nuova architettura del ferro in Europa: La figura dell'Architetto e la nuova figura dell'Ingegniere: La 
scienza delle costruzioni abbinata con l'invenzione dei nuovi materiali. La Torre Eiffel struttura e 
funzionalita'. Torino La Mole Antonelliana, spiegazione della struttura. La stagione dell'Impressionismo: 
Itinerario storico . L'invenzione della fotografia, differenza tra una fotografia e un'opera pittorica. Le stampe 
Giapponesi. 

La stagione dell'Impressionismo: Itinerario storico della seconda meta' dell'ottocento. L'Impressionismo, 
caratteristiche del movimento legato alla luce, ai colori, alla pittura all'aria aperta.. 

Edouard Manet : Lo scandalo della verita'. La vita e il linguaggio Artistico. Le opere: Colazione sull'erba- 
Olympia- Il bar dlle folies berger. Caratteristiche e messaggi contenuti. 

Claude Monet: Il principale esponente degli Impressionisti. La vita nelle principali vicissitudini, il rapporto 
con la luce, la natura,i colori,la pittura all’aria aperta. Opere: La gazza, Impressione , sole nascente, La 
stazione di Saint-Lazare 

Claude Monet. Le " SERIE" I pagliai e i pioppi. La Cattedrale ri Rouen Portale e Torre di Saint- Romain 
piena di sole. Lo stagno delle ninfee, spiegazione delle opere. 

Edgard Degas: : Il ritorno al disegno. La vita e la formazione dell’Artista. La passione verso il mondo della 
musica e verso le ballerine. Opere: Lezione di danza, L’assenzio. Il taglio fotografico nelle opere di Degas. 

Degas: Quattro ballerine in blu. Pierre Auguste Renoir, la formazione , breve biografia l’uso dei colori. 
Opere: La grenouillere, Le mulin de la Gallette. 

Berthe Morisot :La personalita' artistica dell'unica donna Impressionista.  

Opere: La culla, Donna seduta in toilette. 
Tendenze post-impressioniste : Alla ricerca di nuove vie. Itinerario storico della societa' prima della prima 
guerra mondiale. I Caratteri essenziali dei Pos-Impressionisti. 
 

Paul Cezanne: La biografia e il suo linguaggio artistico: La casa dell'impiccato soluzioni geometriche e 
nuova visione di distacco deal movimento Impressionista. Altre opere esaminate: I Bagnanti, I giocatori di 
carte, La montagna di Sainte-Victoire. 
George Seurat, la sua breve vita pero' con la creazione di una nuova tecnica pittorica: Il Divisionismo. 
Spiegazione della tecnica Divisionista applicata agli studi del chimico Chevreul e resa evidente attraverso il 
cerchio cromatico. La tecnica Divisionista èposta in essere da Serurat. 

George Seurat Opera: Una Domenica pomeriggio all'isola della grande jatte. Linguaggio Divisionista 
presente nell'opera e struttura. 
Paul Signac, la biografia e il completamento del linguaggio Divisionista. Opera : Il Palazzo dei Papi ad 
Avignone. 
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Paul Gauguin, la biografia con i viaggi nei paradisi primitivi. Opera L'onda, in concetto di Cloisonnisme 
applicato ne Cristo Giallo. 

Paul Gauguin : Aha oe feil? ( Come! sei gelosa?) opera realizzata a Thaiti contenuti e messaggi. Da dove 
veniamo, chi siamo, dove andiamo? capolavoro dell'Artista sulle domande che l'Umanita' si pone 
continuamente. 
Vincent Van Gogh la vita, il carattere, il suo linguaggio artistico condizionato dal suo isolamento 
psicologico e dalla depressione. I Mangiatori di patate, e Autoritratto con cappello di feltro grigio. Messaggi, 
soluzioni cromatiche delle due opere. 

Van Gohg: I Girasoli , Notte stellata, implicazioni psicologiche , cromatiche di scelta tematica. Campo di 
grano con volo di corvi, testamento Artistico-Spirituale, messaggi e considerazioni. 
Henri de Toulouse- Lautrec : Arte e Umanita' fra i Cabaret e i Postriboli di Parigi. La nascita del manifesto 
publicitario con Aristide Bruant- Il linguaggio Artistico di Lautrec. 

Henri de toulouse- Lautrec, La personalita' e gli ambienti delle sue frequentazioni, la Parigi di notte e gli 
ambienti delle case di tolleranza. Il linguaggio artistico e l'invenzione del manifesto pubblicitario. Opere: Al 
Moulin Rouge, Il Salone verso la via dei mulini. 
Il Divisionismo Italiano : Giovanni Segantini Opera: Mezzogiorno sulle alpi. Differenze con il Divisionismo 
Francese. 
Giuseppe Pellizza da Volpedo, Opera: Il Quarto Stato. 

Verso il crollo degli Imperi centrali: Itinerario storico e i principali eventi di fine secolo la teoria della 
relativita e la psicanalisi. I presupposti dell’Art Nouveau. I contenuti dell’Art nouveau dalle lavorazioni delle 
vetrate, ceramiche, tessitura ecc alla lavorazione di prodotti a basso costo. I Vari nomi dati nazione per 
Nazione al nuovo movimento. 
L’esperienza delle Arti applicate a Vienna. Il Palazzo della Seccessione. 

Gustav Klimt la visione Artistica , il principale esponente della seccessione di Vienna. L'attrazione per i 
Mosaici Bizantini di Ravenna. Opere Paesaggio della FaggetaI. Giuditta, Ritratto di Adele Bloch-Bauer. Il 
Bacio e Danae. 

L'Espressionismo, le nuove tendenze delle avanguadia Artistiche. Evard Munch, la biografia tra esperienze 
di malattia e morte. Opere : La fanciulla malata, Sera nel corso Karl johann Il grido. Significati presenti in 
ogni opera. 

Il Movimento dei Fauves, struttura e linguaggio Artistico del Movimento rispetto al colore e della sua 
applicazione. Henri Matisse, il linguaggio Artistico e il piacere del colore. Opere: Donna con cappello La 
stanza rossa, La danza. 

IL CUBISMO 

Punti essenziali del cubismo: 

1) la limitazione del colore e la concentrazione sulla forma. 

2) semplificazione geometrica delle forme e visione secondo più punti di vista. 

3) rottura dell'unicità del punto di vista. Entra nella rappresentazione pittorica un nuovo elemento: il tempo. 

4) l'influenza dell'arte Africana  
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FUTURISMO 

 Movimento italiano d’avanguardia che comprende artisti, letterati e musicisti accumunati dal rifiuto di tutto 
ciò che rappresenta la tradizione del passato e dall’esaltazione del progresso che guarda al futuro. 

 La velocità,  La vitalità e il dinamismo della società moderna, con le sue città, con le sue industrie, 
l’illuminazione elettrica e le macchine, sono i temi preferiti degli artisti di questo movimento.  

 Umberto Boccioni, gli stati d’animo. Il mito dell’automobile, i simboli della modernita’.Il movimento da 
rappresentare sulla tela.  

IL SURREALISMO 

Il movimento che più  ha intuito l'importanza dell'inconscio nelle arti visive, comprese letteratura e cinema. 
Il primo manifesto surrealista di Breton, del 1924, tre tematiche principali: 
- l'amore, inteso come fulcro della vita; 
- il sogno e la follia, considerati i mezzi per superare la razionalità; 
- la liberazione dell'individuo dalle convenzioni sociali. 
I temi ricorrenti: 
- visioni oniriche; 
- il recupero della prolifica immaginazione infantile; 
- la malattia mentale come rivelatrice di verità; 
- l'abolizione della logica in favore dell'automatismo (concetto d'ispirazione Freudiana ) 

Salvador Dali’: Opere: Costruzione molle .Sogno causato dal volo di un’ape .La persistenza della memoria. 
POP ART 

 Gli Artisti della Pop Art  combattuti sul problema della riproducibilita’ dell’Arte .  L'angoscia esistenziale 
della società dei consumi, in cui l'uomo rappresenta il consumatore.  I colori che spiccano nelle loro opere 
sono vivaci e accesi, cioè i colori delle pubblicità, dei supermercati e delle insegne luminose.  Non hanno un 
messaggio da comunicare ma vogliono soltanto mettere in mostra l'oggetto raffigurato isolandolo dal 
contesto in cui si trova e mostrando con un velo di ironia i difetti, gli eccessi e la superficialità della società 
di quegli anni. 

Andy Warhol 
 E’ l'artista pop americano che rappresenta questo stile al meglio . 
 Nel 1963 crea un grande centro di produzione artistico chiamato 'La Factory', dove alloggiano il maestro e 
gli allievi che vivono insieme ed egli ha il compito di insegnare loro che cosa fare e che cosa non fare. 
. La tecnica  della serigrafia  
Le opere : La popolare serie dei barattoli di metallo della minestra Campbell, un’opera che diede un’ulteriore 
prova del fatto che il mondo della pubblicità era riuscito ad elevarsi e a “contagiare” l’arte, Serigrafie di 
Marylin. 
 
STREET ART 
 
La Street Art, arte di strada in italiano, è una vera e propria forma di comunicazione, nata nella società 
moderna. Moltissimi oggi sono gli artisti che scelgono di raccontare una storia, o semplicemente esprimere il 
proprio messaggio, attraverso questo stile artistico all’avanguardia fondamentalmente tramite murales in 
angoli piu’ disparati delle citta’ 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
  

TEMATICA 
Art. 9 

costituzione 

 
COMPETENZE 

BUONE 

CONTENUTI 
ART.9 E CODICE DEI BENI 

CULTURALI E DEL PAESAGGIO 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale , spiegazione aspetti normativi legali e di tutela che regolano il Patrimonio 
Artistico e culturale . 1) Articolo 9 della Costituzione 2) Codice dei beni culturali e del 
paesaggio 3) Il Patrimonio Culturale 4)Il Patrimonio UNESCO 5) I soggetti responsabili per 
il patrimonio culturale in Italia . 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
Testo della Costituzione, codice dei beni culturali e del paesaggio. Ricerche su internet e 
riflessioni personali 
 

VERIFICHE 
Consegna , per ogni alunno,di elaborati di ricerca  e relativa valutazione. 
 
Pizzo li 08-05-2021 
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RELIGIONE 
 

LICEO “CAPIALBI” 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA  

INSEGNANTE. PROF.SSA ADRIANA FORTUNA 

CLASSE V DSU  

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

-introduzione all’anno liturgico  

-le quattro domeniche d’avvento  

--la domenica dei pastori 

-il natale 

- il martirio di Santo Stefano 

- l’Epifania 

- la quaresima- Film sulla Shoah 

- L’ingresso di Gesù a Gerusalemme 

-la Domenica delle Palme: significato 

-Il giovedì Santo e l’istituzione di due sacramenti 

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

- Le accuse e i falsi testimoni. 

-Approfondimento: raffronto tra il processo civile e quello religioso  

-Il venerdì santo.  

- La crocifissione.  

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

Il programma svolto è stato rimodulato per l’emergenza Covid 19, in ottemperanza alle disposizioni 
dell’Ordinanza Ministeriale, relativa alla sospensione delle attività didattiche in presenza, per attivare quelle 
a distanza, per cui non è stato possibile realizzare il progetto “Giovani: la scommessa della solidarietà” a 
causa delle chiusure e divieti dovuti all’emergenza Covid. 

La classe ha preso parte al Progetto “Pollicino e Alice”, con durata triennale, indetto dalla Fondazione 
“Lanzino” e con la produzione di  vari elaborati che sono stati presentati nelle diverse manifestazioni.  

Sono state regolarmente svolte le attività di educazione civica con profitto (Sviluppo sostenibile – 
patrimonio culturale – ore assegnate due) 

L’insegnante  

Adriana Fortuna 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE 

 

Disciplina: STORIA Docente:Prof.ssaANNA BROGNA 

Classe: V Sezione: D Indirizzo: S.U Anno Scolastico2020/2021 

LIBRO DI TESTO: NOI NEL TEMPO CASA EDITRICE: ZANICHELLI 

CONTENUTI SVOLTI 

 
PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 
 
- L’Italia giolittiana  
Lo sviluppo industriale dell’Italia e la politica industriale di Giolitti; la politica interna di Giolitti fra 
socialisti e cattolici; la  politica estera di Giolitti e la conquista della Libia. 
 
- Il tramonto dell’Europa e la crisi della civiltà liberale  
Nascita della società di massa;  Mass media;  la guerra metafora del ‘900; i cattolici e la questione sociale; 
l’ attentato di Sarajevo; l’Europa precipita nella Grande Guerra; cause politiche e militari del conflitto, cause 
economiche e corsa agli armamenti, cause culturali: il nazionalismo; l’Italia si dichiara neutrale; Patto di 
Londrae l’ entrata in guerra dell’Italia a fianco dell’ Intesa.   
 
- La prima fase della Grande Guerra  
Il primo anno di guerra (1914); l’entrata dell’Italia nel conflitto; la guerra tra il 1915-1916; Gli Stati Uniti 
intervengono a fianco dell’Intesa; la rotta di Caporetto. 
 
- Rivoluzione russa e fine della guerra  
Quarto anno di guerra e logoramento del fronte interno (1917); Russia in guerra e rivoluzione d’ottobre; la 
fine dello zarismo; la nascita dei Soviet; Lenin e il programma rivoluzionario; I Bolscevichi al potere. 
 
- L’ Europa ed il mondo dopo il conflitto  
Il crollo degli imperi centrali e la conferenza di pace; la società delle nazioni; la nuova carta politica dell’ 
Europa; la Società delle nazioni. 
 
 PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD  
 
- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  
I problemi economici e sociali della ricostruzione;  partiti e movimenti politici;  Mussolini fonda il partito 
fascista; G D’Annunzio e  la questione di Fiume,  la crisi del liberalismo; il Biennio Rosso;  le basi sociali 
del Partito fascista. 
 
 
- Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 (2h) 
Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionistica; il boom economico; la crisi del ’29; Roosevelt ed 
il New Deal 
 
 
- Il fascismo al potere e l’inizio della dittatura (3h) 
La marcia su Roma;  Mussolini alla conquista del potere; il delitto Matteotti; il fascismo e  la dittatura 



56 
 

mussoliniana; la politica economica di Mussolini;   verso lo stato totalitari; il fascismo si diffonde in Europa. 
   
 
- Il regime fascista  
Politica interna; politica economica; la Chiesa ed il fascismo; politica estera; la conquista dell’Etiopia; 
l’alleanza con la Germania nazista. 
 
 
Unione Sovietica tra le due guerre  
- Il Partito comunista al potere; Stalin e l’industrializzazione; Il regime staliniano e le ”grandi purghe” 
 
 
-La crisi della Germania repubblicana e il nazismo  
La crisi della Germania repubblicana; Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; il nazismo al potere; 
l’ideologia nazista e l’antisemitismo 
 
  
- La seconda guerra mondiale 1939-1942  
Dall’attacco alla Polonia all’intervento italiano, La battaglia d’Inghilterra e la guerra nel Mediterraneo ed in 
Africa; l’offensiva dell’asse nella primavera del 1941; l’Europa sotto la scure nazista e lo sterminio degli 
Ebrei; l’intervento degli Stati uniti nella guerra; Successi del Patto e controffensiva alleata. 
 
 
 PROGRAMMA DA SVOLGERE 
 
 1943-1945   
Dal crollo del regime fascista alla Repubblica di Salò; la resistenza in Italia; Il fronte italiano nel 1944; la 
bomba atomica sul Giappone e la conclusione del conflitto.  
 
- L’Italia del dopoguerra: partiti, società, istituzioni 
Un paese sconvolto: il problema della ripresa economica;  2 giugno 1946: l'italia diventa una Repubblica, il 
successo della Democrazia Cristiana, le sinistre vengono escluse dal governo, viene approvata la 
Costituzione.il  1948 una nuova fase la ricostruzione: realizzazioni e limiti . 
 
- Il secondo dopoguerra e le due “Europe”  
La guerra fredda; 
 
 
- Il centro-sinistra ed il miracolo economico  
Il miracolo economico  
 
 
- L’Italia dalla contestazione al delitto Moro  
Gli anni della contestazione; l’autunno caldo e l’emergere del terrorismo; la crisi economica del 1975; Il 
compromesso storico. 
 
 
                                                                                                                                      DOCENTE: 
                                                                                                                                      Brogna Anna 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

LICEO STATALE V. CAPIALBI VIBO VALENTIA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021       

            
 Programma di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE svolto nella classe V D SU    

 
TEORIA 
   

    - Cenni di anatomia umana;  
 - cenni di igiene;          

    - le varie specialita' della disciplina sportiva atletica leggera;  
- la pallavolo, fondamentali individuali e di scquadra, il gioco e le regole;   

                    
 PRATICA 

 
- capillarizzazione generale (corsa lenta continua);   

   - esercizi vari di mobilita' articolare;      
-         “            “       “  allungamento muscolare (stretching);        
-         “            “       “  coordinazione neuro-muscolare;   
- il gioco globale della pallavolo.             

             
      Lezioni in video chiamata sulle seguenti tematiche: 

 
– Agenti patogeni; 
– Ghiandole endocrine;   
–  atletica leggera.                                                                 

 
        

Ogni alunno ha prodotto ricerche-approfondimento.      
             

                                                                      Il docente 
                                                                                  Antonio Francesco Arena 
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