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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 V EL, composta di 23 alunni, è prevalentemente al femminile: tre maschi e venti femmine. 
La sua composizione è rimasta pressoché invariata nel corso del quinquennio, a parte qualche 
spostamento in prima e seconda; un’allieva, proveniente dalla stessa scuola, si è inserita in quarta e 
un’altra non è stata ammessa alla classe quinta. Tutto ciò ha favorito il consolidamento dei rapporti umani 
in seno al gruppo classe, dando luogo fra gli alunni a un giusto e misurato senso di solidarietà, scevro da 
competizione negativa nella direzione del protagonismo di qualcuno e del senso d’inferiorità di qualcun 
altro.  
Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, la risposta al dialogo educativo è stata in generale 
regolare e costruttiva: ne consegue che, eccellenze a parte, il profitto generale della classe si è attestato su 
livelli medi, con qualche caso di valutazione sufficiente. 
Nella classe è presente un’alunna con bisogni educativi speciali, legati a motivazioni linguistiche.  
La numerosità della scolaresca in questione non è mai diventata elemento ostativo rispetto a un 
andamento scolastico efficace: attenti e partecipi alle spiegazioni, tutti i discenti, in un modo o nell’altro, 
hanno fatto tesoro di ogni momento del processo educativo e di apprendimento, compreso quello della 
verifica, vissuto all’insegna della progressione formativa, in un clima assolutamente positivo.  
Il senso del dovere scolastico è sempre stato evidente in questo gruppo classe, sia pure attraverso le 
normali difficoltà scaturenti da svariati motivi, quali la più o meno spiccata attitudine per le varie 
discipline oppure una metodologia di studio non proprio corretta e produttiva o ancora un impegno non 
sempre continuo.  
Il dato incontrovertibile rimane tuttavia la costante di uno studio non semplicemente finalizzato al 
superamento dell’anno scolastico, in termini di mera ammissione alla classe successiva, quanto piuttosto a 
un più o meno spiccato entusiasmo nel crescere in termini di conoscenze e abilità. 
Il tutto è frutto di un’apprezzabile apertura al dialogo educativo, con un’altrettanto apprezzabile capacità 
di mettersi sempre in discussione: il che ha prodotto, di anno in anno, un costante e progressivo 
accrescersi di qualità in termini di elaborazione di giudizio critico, oltre che di acquisizione di contenuti e 
linguaggi specifici, con sviluppo di abilità e competenze. 
La DDI non ha messo in difficoltà nessuno degli aspetti positivi elencati, anche se il lavoro dei docenti e  
degli allievi è sicuramente aumentato; le lezioni con questa modalità sono state molto impegnative, 
considerata la perdita della comunicazione non verbale e del contatto umano e  diretto con lo studente, 
aspetto fondamentale e alla base di ogni apprendimento. Va ribadito che i ragazzi sono stati molto 
collaborativi e il feedback è stato buono, hanno rispettato le consegne e in piattaforma  si sono trovati a 
loro agio, nonostante le difficoltà insite nella natura della comunicazione online e le criticità della 
situazione pandemica.  
Per ciò che concerne il comportamento, bisogna aggiungere che gli allievi sono stati sempre molto 
corretti: nel tempo si sono consolidati atteggiamenti sempre più maturi e responsabili nonché rispettosi di 
ciò che la Scuola comporta in tutti i suoi attori e in tutte le sue dinamiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE CLASSE 
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Il seguente elenco, secondo le indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei dati personali 
con nota del 21 marzo 2017, prot.10719, dopo essere stato redatto, non dev’essere pubblicato, ma 
allegato al Documento di Classe solo per gli atti della scuola. 

 

Conversione del credito scolastico 

n.         Cognome e Nome Alunno/a 
III  

ANNO 
IV 

ANNO 
V 

ANNO  
III 

ANNO 
IV 

ANNO 
V 

ANNO Totale 

1 Accetta  Francesca 8 6   12 12  24 

2 Arena Maria Teresa  10 10   15 15  30 

3 Battaglia  Federica 9 10   14 15  29 

4 Betruce  Giorgia 9 11   14 17  31 

5 Costantino  Margherita 12 13   18 20  38 

6 Cugliari  Orsola 10 12   15 18  33 

7 Cullia Marika 9 11   14 17  31 

8 D'Agostino   Raffaella 10 11   15 17  32 

9 Elia  Arianna 9 11   14 17  31 

10 Fannachi  Sabrina 10 12   15 18  33 

11 Fontana  Fabio 12 12   18 18  36 

12 Gradia  Asia 12 13   18 20  38 

13 Greco  Kevin 10 11   15 17  32 

14 Mangone   Rossella 9 11   14 17  31 

15 Martinelli  Miriana 11 12   17 18  35 

16 Melluso  Maria Denise 11 13   17 20  37 

17 Muggeri  Elena 10 11   15 17  32 

18 Paluci Radomir Nicola 9 11   14 17  31 

19 Riggi  Ilaria 10 12   15 18  33 

20 Saggio   Stefania 9 11   14 17  31 

21 Scarmato  Noemi 11 13   17 20  37 

22 Staropoli  Diana Maria 8 9   12 14  26 

23 Tripaldi  Elisa 12 12   18 18  36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICAZIONI  SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

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

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

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

curricolo formativo utilizzando strategie didattiche quali: 

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

astratto a concreto; 
● selezione di contenuti di programmi di studio delle varie discipline, indirizzata ad appropriazione relativo 

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

varie discipline; 
● problematizzazione di argomenti per innescare scambio continuo e interattivo tra fare e saper fare, 

potenziando per ogni percorso la didattica operativa; 
● promozione di dialogo, discussione, dibattito, considerati momenti utili alla realizzazione del percorso 

didattico mirato alla formazione della personalità degli allievi e atto a sviluppare capacità autonome di 
riflessione e di giudizio; 

● potenziamento del lavoro individualizzato al fine di consolidare le abilità strumentali; 
● promozione del lavoro di gruppo, utile per la socializzazione, l’integrazione e la motivazione degli allievi; 
● attivazione del progetto orientamento da considerare parte integrante del PTOF; 
● attivazione di attività laboratoriali nelle programmazioni curriculari; 
● controllo e valutazione costanti delle strategie didattiche adottate, per verificarne l’efficacia; 
● attenzione per gli stili di apprendimento degli studenti e per lo sviluppo delle loro potenzialità; 
● invito degli allievi all’autovalutazione del proprio apprendimento; 
● correzione degli elaborati scritti con rapidità e uso didattico della correzione come momento formativo; 
● uso didattico di tecnologie multimediali; 
● impegno a equilibrare il carico di lavoro delle diverse discipline per rendere più proficuo l’apprendimento; 
● collaborazione tra scuola e famiglia. 

 
 
 

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

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

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

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

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

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

corroborare i processi di apprendimento.

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

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

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

attraverso l’uso della piattaforma G-Suite for Education, anche in modalità complementare, 

affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisse in una cornice pedagogica e 

metodologica condivisa, garantendo omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Al 

team dei docenti e ai consigli di classe è stato affidato il compito di pianificare le progettazioni 

didattiche individuando i contenuti portanti delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 

contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro 

del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 

responsabilità. 

 

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

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

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

4 rPersonalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo; 
5 Mirare al successo formativo dello studente; 
6 Fare acquisire agli studenti competenze disciplinari e trasversali; 
7     Adottare specifiche garanzie a tutela dei minori. 

 
 

 S t r a t e g i e  (da All. “A” Linee Guida DDI) 
1 Video lezione centrata sul protagonismo dello studente 
2 Flipped Classroom 
3 Rielaborazione condivisa dei contenuti 
4 Didattica breve 
5 Apprendimento Cooperativo 
6 Debate 

 
 

 M e z z i 
1 Registro Axios 
2 Piattaforma G-Suite/Classroom 
3 Estensione di Classroom per Chrome 
4 Google Drive (Repository) 

 

 

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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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. 

 
 
 

(se presente compilare la parte sottostante) 
 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto usufruire 
delle competenze linguistiche in possesso del/dei docente/i di ________________ per acquisire contenuti conoscenze 
e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle 
Indicazioni Nazionali. 

 

Modulo  Lingua  Disc iplina  Ore co mpless ive  Competenze acquis ite  

     

 
                                            

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

METODOLOGIA CLIL 

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

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

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

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

                                            
                                     PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA PROPOSTI  
                                      I diritti dell’uomo e del cittadino in ambito Europeo 

 Titolo del percorso Discipline 
coinvolte 

Modalità di 
verifica 

Periodo di 
verifica 

N° 
ore 

1 

L’Unione Europea. 
Conoscere i principi 
generali e le funzioni 
degli organi comunitari 
e internazionali. 
Conoscere i trattati 
internazionali sulla 
tutela dei diritti umani 

Inglese  
Spagnolo 
Tedesco 
Religione 
Filosofia 

Storia 

Dibattito 
Scelta 

multipla 
Questionari 

Trimestre e 
pentamestre 

4 ore 
2 ore 
4 ore 
2 ore 
3 ore 
3 ore 

2 

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

Scienze 
Francese 

Storia dell’arte 
Sc. Motorie 

  

Dibattito 
Scelta 

multipla 
Questionari 

Trimestre e 
pentamestre 

2 ore 
2 ore 
2 ore 
2 ore 

3 

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

Matematica 
Fisica  

Dibattito 
Scelta 

multipla 
Questionari 

Trimestre e 
pentamestre 

2 ore 
2 ore 
Tot. 
33 
ore 

 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 
Metodi 
Lezione partecipativa; frontale; a classi riunite con esperti; lavori di gruppo; dibattiti guidati (debate). 
Tempi 
Durante le ore curricolari e, durante l’espletamento di attività progettuali, in orario pomeridiano. 
Strumenti 
Libri di testo, fotocopie, riviste, sussidi audiovisivi, schede di  memorizzazione,      mappe concettuali, dizionari, 

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

           Aula magna, biblioteca, laboratori,  palestra. 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
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ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 Anno scolastico 
2018/2019 

Anno scolastico 
2019/2020 

Anno scolastico 
2020/2021 

Certificazioni 
linguistiche 

Progetto certificazione 
esterna Lingua Inglese 
 
Progetto certificazione 
esterna Lingua Francese 

 
Progetto certificazione 
esterna Lingua Spagnola 

 
Progetto certificazione 
esterna Lingua Cinese 

 
Progetto certificazione 
esterna Lingua Giapponese 
Progetto certificazione 
esterna Lingua Tedesca 
 
 

Progetto certificazione 
esterna Lingua Inglese 
 
Progetto certificazione 
esterna Lingua Francese 

 
Progetto certificazione 
esterna Lingua Tedesca 

 
Progetto certificazione 
esterna Lingua Spagnola 

 
 

Progetto certificazione 
esterna Lingua Inglese 

 
Progetto certificazione 
esterna Lingua Tedesca 

 
 

ECDL Certificazione informatica 
Nuova ECDL 

Certificazione informatica 
Nuova ECDL 

Certificazione informatica 
Nuova ECDL 

Stage linguistici 
 
PON 

PON “The heart of Europe” 
su Parlamento Europeo: 30 
ore propedeutiche 
 
PON modulo propedeutico 
“Immigration, cultural 
awareness and Tolerance 

PON: Stage al Parlamento 
Europeo a Europe: “The 
heart of Bruxelles” 
(durata: 4 settimane per 
un totale di 60 ore) 
 
PON modulo ( CLIL B1 
CEFR) “Immigration, 
cultural awareness and 
Tolerance 
 

  

 

Viaggi di istruzione “Travel Game” Grecia 
 

  

Erasmus  
Germania (Berlino) 
Spagna (Palma de Mallorca)  

 
 
 
 
 
 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 
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Altro  
Corso sulla sicurezza  

 
Teatro in lingua inglese 
Teatro in lingua francese 
Colletta Alimentare 
Partecipazione al “Festival 
Leggere e Scrivere 
Partecipazione “premio 
Adhoc” 
Attività Settimana dello 
studente 
 

Corso sulla sicurezza  
 
Colletta Alimentare 
 
Partecipazione al “Festival 
Leggere e Scrivere” 
 
Teatro in lingua francese 

 
 
Attività Settimana dello 
studente 

 
 
 
 
 

 
Corso sulla sicurezza  

 
 
 
Olimpiadi della Filosofia 
 
Attività Settimana dello 
studente 
 

 
 
 

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 figura della donna nella storia, 
nell’arte, nella letteratura e nel 

campo scientifico. 
 
 
 
 

La follia 
 
 
 
 
 
 

Rapporto Uomo e Natura 
 
 
 
 
 
 
 

I diritti dell’uomo e del cittadino in 
ambito Europeo 

 
 
 

Italiano - Inglese- 
Spagnolo – 
Francese-Tedesco - 
Storia - Filosofia - 
Fisica -Scienze 
Naturali - Storia 
dell’Arte- 
Matematica-  
Italiano - Inglese- 
Spagnolo-
Francese- Tedesco 
Storia 
Filosofia – Fisica - 
Matematica- 
Scienze Naturali - 
Storia dell’Arte 
Italiano - Inglese- 
Spagnolo – 
Francese-Tedesco -
Storia – Filosofia 
Fisica- 
Matematica-  
Scienze Naturali - 
Storia dell’Arte 
Italiano - Inglese- 
Spagnolo - 
Tedesco -Storia – 
Filosofia – Fisica- 
Matematica-  
Scienze Naturali - 
Storia dell’Arte 
Scienze Motorie 

18 

10 

20 

33 

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: 

 
 

Nome studente Argomento assegnato 

Accetta Francesca L’isolamento 

Arena Maria Teresa La donna nella letteratura 

Battaglia Federica L’oppressione dei popoli 
Betruce Giorgia Dualità nella natura umana: bene e male 

Costantino Margherita Conflitto tra intellettuale e società 
Cugliari Orsola Lavoro e alienazione 
Cullia Marika Rapporto Uomo e natura 
Elia Arianna Conflitto tra intellettuale e società 

D’Agostino Raffaella Il bello nella letteratura 
Fannachi Sabrina Il viaggio 

Fontana Fabio Dualità nella natura umana: bene e male 
Gradia Asia La donna nella letteratura 
Greco Kevin Rapporto Uomo e natura 

Mangone Rossella L’isolamento 
Martinelli Miriana Letteratura e arte 

Melluso Maria Denise Lavoro e alienazione 
Muggeri Elena L’oppressione dei popoli 

Paluci Radomir Nicola Rapporto Uomo e natura 
Saggio Stefania Letteratura e arte 

Riggi Ilaria Il bello nella letteratura 
Scarmato Noemi Maria Il viaggio 
Staropoli Diana Maria Rapporto Uomo e natura 

Tripaldi Elisa Conflitto tra intellettuale e società 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TITOLO  TESTI  ITALIANO 

1 Foscolo: A Zacinto; Alla Sera; In morte del fratello Giovanni. 
 

2 
Manzoni: Il cinque maggio. 
 

3 Leopardi: L’infinito; A Silvia. 
 

4 Verga: “ La morte di Mastro don Gesualdo”. 
 

5 Pascoli: Il tuono; Il lampo; X Agosto.  
 

6 
Pirandello: da il Saggio L’umorismo, “ “ L’esempio della vecchia signora imbellettata”;  
Da Novelle per un anno “ Il treno ha fischiato”. 
 

7 Ungaretti; Veglia; Fratelli; Soldati. 
 

8 Quasimodo: Ed è subito sera; Milano, agosto 1943. 
 

9 
Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e 
assorto. 
 

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. 

 
 

LICEO CAPIALBI  
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE V   SEZIONE E  INDIRIZZO  LINGUISTICO 
PROGRAMMA DI ITALIANO  

 
DOCENTE: MARIA RITA MARGIOTTA 

CONTENUTI  
 
Letteratura 

Foscolo: Vita e Opere.  

Costruzione diretta, parafrasi , analisi metrica e retorica  e commento della seguenti liriche: 

1. A Zacinto 
2. In morte del fratello Giovanni 
3. Alla sera 

Manzoni : Vita e Opere.  

Costruzione diretta, parafrasi , analisi metrica e retorica  e commento della seguente lirica: 

1. Il cinque maggio  

 Leopardi: 

• profilo biografico; 
• Il pessimismo leopardiano; 
• la poetica del vago e dell’indefinito; 
• la teoria della visione e del suono; 
• il classicismo romantico; 
• le opere 
• Costruzione diretta, parafrasi , analisi metrica e retorica  e commento delle seguenti liriche: 

1) L’Infinito; 
2) A Silvia 

L’età postunitaria: aspetti storico-politico- sociali ed economici; aspetti culturali e linguistici. 

La Scapigliatura: caratteri generali. 

Il Positivismo :caratteri generali. 

Il Realismo: caratteri generali. 

Il Naturalismo ed Emile Zola, cenni. 

Il Verismo :caratteri generali. 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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Verga: 

• profilo biografico; 
• il pessimismo verghiano; 
• le opere; 
• lettura analisi e commento del seguente brano: 

1. da “ Il Mastro don Gesualdo” : La morte di mastro don Gesualdo. 

Il Decadentismo. 

Pascoli: 

• profilo biografico; 
• il pensiero pascoliano; 
• la poetica del fanciullino; 
• le opere; 
• la lingua e lo stile; 
• costruzione diretta, parafrasi , analisi metrica e retorica  e commento delle seguenti liriche: 

 
1) Il lampo; 
2) Il Tuono  
3) X agosto. 

Confronto stilistico fra Pascoli e D’Annunzio: il nuovo linguaggio poetico in Pascoli e D’Annunzio. 

Il romanzo psicologico: caratteri generali. 

Pirandello: 

• profilo biografico; 
• la visione del mondo; 
• il saggio sull’umorismo e il sentimento del contrario; 
• le opere; 
• la lingua e lo stile; 
• lettura analisi e commento dei seguenti brani: 

1. da il Saggio L’umorismo, “ “ L’esempio della vecchia signora imbellettata”;  
2. da Novelle per un anno, “ Il treno ha fischiato” 

L’Ermetismo: caratteri generali  

Ungaretti: la poesia verso l’essenzialità espressiva. 

costruzione diretta, parafrasi, analisi metrica e retorica e commento delle seguenti liriche: 

1. Veglia; 
2. Fratelli;  
3. Soldati 

Quasimodo e la poesia ermetica. 
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costruzione diretta, parafrasi, analisi metrica e retorica e commento delle seguenti liriche: 

1. Ed è subito sera; 
2. Milano, agosto 1943 

Montale e il male di vivere. 

costruzione diretta, parafrasi, analisi metrica e retorica e commento delle seguenti liriche: 

1. Spesso il male di vivere ho incontrato; 
2. Non chiederci la parola; 
3. Meriggiare pallido e assorto 

La Divina Commedia: 

caratteri generali; 

canto primo: costruzione diretta, parafrasi , analisi metrica e retorica  e commento; 

canto sesto: sintesi , contenuti e pensiero politico di Dante 

Le tecniche della poesia  

       Strategie di scrittura 

FINALITA’ 
Comportamentali  

Partecipazione reale ed efficace 

Rispetto dei doveri scolastici 

Capacità di ascolto e di rispetto delle idee altrui 

Capacità di autovalutazione a tutto tondo delle proprie potenzialità, ma anche dei propri limiti 

Acquisizione di un metodo di lavoro razionale e sistematico, con un tipo di studio concettuale e non 
mnemonico 

Cognitive 

Conoscenza dei contenuti minimi della disciplina 

Acquisizione del linguaggio specifico 

Capacità di collegare e confrontare in una prospettiva pluridisciplinare 

Capacità di originale rielaborazione di quanto appreso 

Capacità critica e di giudizio 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Possedere appropriati strumenti linguistico-espressivi 
Conoscere adeguate modalità di approccio allo studio della letteratura 
Possedere requisiti per un’adeguata analisi  e decodifica dei testi 
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Conoscere eventi e fenomeni letterari, autori e loro opere nell’ambito del loro contesto storico-culturale 

Essere in grado di interpretare e rielaborare in modo personale aspetti della cultura e della civiltà italiana. 

Saper organizzare i contenuti in modo organico e con proprietà di linguaggio 

Acquisire l’abitudine ad operare confronti e collegamenti 

Eseguire per i testi antologici analisi testuale, morfosintattica e stilistica 

 TEMATICA DI ED. CIVICA 
Storia dell’Unione Europea: come nasce e come si evolve.  

 
 

                                                                                                                             La docente 
Prof.ssa Maria Rita Margiotta 
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Liceo Statale ''V. Capialbi'' Vibo Valentia 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe V sez. E Liceo Linguistico 
Anno Scolastico 2020-2021 

 
DOCENTI: Prof.ssa Mellea Marcella - Prof.ssa Oonagh Sheehan 

Libri di testo: Spiazzi-Tavella -Layton- Performer Heritage, vol. 1 and 2, ed.  Zanichelli. 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe V E Liceo Linguistico è composta da ventitré alunni, quasi tutti provenienti dai paesi limitrofi. Dal 
punto di visto del comportamento e della partecipazione, la classe si è comportata in modo corretto, 
dimostrando impegno ed interesse costanti; la partecipazione è stata attiva e propositiva anche in DDI. Quasi 
tutti gli allievi, nel corso dei cinque anni, hanno acquisito buoni livelli di competenza, conoscenza e abilità.  
La produzione scritta e orale è ottima per alcuni allievi, buona per un ampio numero e pienamente sufficiente 
per il resto della classe. Nella classe è presente un’alunna con Bisogni Educativi Speciali, legati a motivazioni 
linguistiche, per la quale è stato utilizzato un PDP. 

FINALITÀ 
Dalle INDICAZIONI NAZIONALI 
Lo studente acquisisce competenze linguistico - comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 per la 
prima lingua. Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche 
formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. 
In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera 
per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun 
liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. L’affinamento delle competenze di 
comprensione e produzione sarà perseguito sistematicamente, in collaborazione con le altre discipline che 
utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione (relazioni, verifiche scritte ecc.). 
In questa prospettiva, si avrà particolare riguardo al possesso dei lessici disciplinari, con particolare attenzione 
ai termini che passano dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati di diverse accezioni nei 
diversi ambiti di uso. Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la 
spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, 
l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. Essi, pur restando al centro dell’attenzione, andranno 
affiancati da testi di altro tipo, evidenziandone volta a volta i tratti peculiari; nella prosa saggistica, ad 
esempio, si metteranno in evidenza le tecniche dell’argomentazione. 
 
Traguardi formativi 
 
Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in vari contesti 
- usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico, sociale e letterario 
- leggere e comprendere testi relativi al contesto storico, sociale e letterario 
- inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico-letterarie  
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
- inquadramento storico-sociale 
- approfondimenti culturali 
- testi letterari e giornalistici 
Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
- cogliere gli elementi di permanenza e discontinuità nei processi storici e letterari 
- comprendere le relazioni tra il contesto storico e culturale e le opere 
Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 
- scrivere brevi testi di commento  
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a brani letterari  
- scrivere testi per esprimere  
le proprie opinioni 

Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva 
- percepire l’importanza della letteratura nella formazione personale 
- interpretare le variazioni di un tema nell’ambito di culture diverse e nel corso del tempo 
Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici 
- utilizzare il linguaggio visivo per comunicare concetti 
- comprendere e interpretare opere d’arte 
Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 
- comprendere brevi testi orali relativi al contesto storico, sociale e letterario 
- confrontare il linguaggio filmico con il linguaggio verbale 
Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni ecc.), anche con tecnologie digitali 
- utilizzare Internet per svolgere attività di ricerca 
- produrre presentazioni multimediali 
Utilizzare prodotti multimediali 
- utilizzare l’eBook per svolgere gli esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva (video di storia, brani di ascolto a livello B2, dettati, percorsi tematici 
multimediali: Routes)  

 
Competenze chiave di cittadinanza 
- imparare ad imparare 
- collaborare e partecipare 
- acquisire ed interpretare l’informazione 
Obiettivi minimi 
● Saper comprendere in modo globale testi orali e scritti non complessi;  
● Produrre testi orali e scritti strutturati in modo semplice e essenziale;  
● Partecipare a semplici conversazioni in maniera adeguata al contesto;  
● Conoscere strategie per la decodifica di semplici messaggi scritti, orali e multimediali riferiti ad      
argomenti noti.  
● Comprendere per linee essenziali testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse lettera-
rio/artistico/musicale/sociale/economico.  
● Interpretare gli aspetti generali relativi alla cultura del Paese di cui si parla la lingua  
OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S.  
Per l’allieva con  Bisogni educativi Speciali è stato adottato un PDP e si è cercato di farle raggiungere gli 
obiettivi minimi della lingua. 
Da All. A Linee Guida DDI 
”Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della 
Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal team docenti e 
dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi 
alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro 
giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le 
difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e 
delle indicazioni fornite dal Garante (cfr.Vademecum scuola).” 
 
CONTENUTI 
Attraverso i seguenti contenuti gli allievi hanno rafforzato soprattutto queste competenze in uscita: 

• saper inquadrare un autore nel contesto storico-letterario di riferimento;  
• saper riconoscere le tematiche portanti del periodo letterario di riferimento;  
• saper riferire in modo appropriato sul processo artistico-formativo di un autore; 
• saper esprimere le problematiche affrontate dall’autore; 
•  padroneggiare gli argomenti di studio;  
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• saper analizzare un testo poetico o di prosa. 
 
The “Voyage” 
The Traveller : The importance of travelling  
Walter De la Mare: The Listeners   
The Romantic Age 
A new sensibility 
Early romantic poetry 
The Gothic Novel 
The relationship between man and nature 
The Romantic Movement 
Romantic Poetry: main themes  
W.Wordsworth: life and works- Lyrical Ballads  
Preface to Lyrical Ballads, The Pantheistic view of nature and the role of the poet 
“Daffodils” text analysis 
“A certain colouring of imagination “reading and analysis 
P. B. Shelley: main themes and motifs, view of nature, poetry and imagination 
 “Ode to the West Wind” text analysis 
Romantic fiction: the novel of manners, the historical novel, American Prose 
Jane Austen: life and works:  Pride and Prejudice 
Reading: “Mr. and Mrs. Bennet” text analysis 
The Victorian Age 
The Dawn of Victorian Age,  
The Victorian Compromise, Life in Victorian Britain: Literary context,  
Victorian poetry and the Victorian Novel 
Early Victorian Thinkers  
The Brontë sisters  
Charlotte Brontë: Jane Eyre, reading:“Jane and Rochester” 
C. Dickens: Life and works 
Oliver Twist, reading: “Oliver wants some more” 
Hard times, reading: “Mr Grandgrind” 
Robert Louis Stevenson: Life and works,  
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: main themes 
reading: Jekill’s experiment 
American poetry: Emily Dickinson: “ Hope is the thing with feathers” 
Aestheticism and Decadence  
O.Wilde: life and works, the Picture of Dorian Gray: The Plot, Main themes, 
reading: The painter’s studio 
The double in Victorian Literature  
The Modern Age 
The Age of anxiety 
Modernism 
The Modern novel 
The interior monologue 
W.Woolf: Mrs. Dalloway 
George Orwell: life and works: Animal Farm, Nineteen Eighty-four 
 
Agli allievi sono stati proposti numerosi testi ed esercizi tratti da pubblicazioni specialistiche e/o da internet 
per la preparazione alle prove invalsi livello B2.  
Argomenti di Educazione Civica: The European Union: Member States, Institutions, Policies, Human 
Rights. 
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METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Da All. A Linee Guida DDI 
“Nella Didattica Digitale Integrata, la lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche 
più centrate sul protagonismo degli alunni, consente 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. Alcune metodologie si 
adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, 
all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione 
attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che 
puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 
conoscenze.”.  
Come suggerito dalle linee guida, l’attività didattica ha previsto un insegnamento centrato sullo studente, le 
cui capacità ricettive e produttive sono state stimolate attraverso tutte le tecniche messe a disposizione dalle 
più moderne ricerche in campo pedagogico-didattico, al fine di coinvolgerlo attivamente nel processo di 
apprendimento, sia a livello di gruppo che sul piano personale.  
Facendo leva sulle capacità induttive del discente, il processo di apprendimento-insegnamento vede nella 
riflessione sulla lingua un momento primario, finalizzato alla sistematica ripresa/potenziamento degli 
esponenti linguistici e all’arricchimento del lessico e della sintassi.  
Obiettivo principale dell’insegnamento della lingua straniera è stato infatti lo sviluppo di una gamma di 
competenze, sia generali sia, nello specifico, linguistico- comunicative.  
Per quanto riguarda i livelli di competenza dell’uso linguistico, si rimanda al Quadro di Riferimento Europeo 
del Consiglio d’Europa e alle Griglie di Autovalutazione, strumento utile per lo sviluppo di capacità di 
valutazione delle proprie competenze linguistico - comunicative.  
 
STRATEGIE DIDATTICHE:  

• Impiego di diversi approcci multisensoriali per soddisfare gli stili cognitivi diversi degli studenti (per 
esempio, apprendimento visivo, uditivo, cinestetico, intelligenze multiple, ecc.); 

• Sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione tra pari, attraverso lavori a piccoli gruppi, a coppie, a 
squadre;  

• Schede di potenziamento e recupero; 
• Drammatizzazioni, anche minime, per lo sviluppo di tutte le abilità, per l’espressività e per la capacità 

di relazione;  
• Attenzione alle caratteristiche cognitive, affettive e relazionali di ciascun studente; 
• Autovalutazione da parte degli studenti e osservazione da parte dell’insegnante, di ogni singolo 

studente o di un gruppetto alla volta come base di riflessione sistematica e ripianificazione del lavoro 
didattico in base ai progressi degli studenti. 

 
 
STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo 
Computer, strumenti google, classroom, risorse myzanichelli 
LIM, PPT, siti per esercitazioni, Invalsi Formative Testing, Google Meet 
 
 
 

                                                                                                                                    Le docenti 
                                                                                                                              Prof.ssa Mellea Marcella 

Prof.ssa Oonagh Sheehan 
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Liceo Statale ''V. Capialbi'' Vibo Valentia 

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE 

 
LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA (terza lingua straniera) 

                                                                                a.s. 2020/2021 
 
Docenti: Prof.ssa Olimpia Chiappetta – Prof.ssa Anke Adamesteanu 
Libro di testo: V.Villa: Global Deutsch- ed.Loescher 
Programma effettivamente svolto nella classe V E L 
 
Die Klassik 
Kunst und LiteraturderKlassik 
Friedrich von Schiller: Biografie, Werke und Themen 
“Wilhelm Tell”: Die Legende, Handlung und Themen, Leseauszug 
 
Die Romantik 
HistorischesBildder Epoche 
Die RomantikimGegensatzzurKlassik und Aufklӓrung 
DasNationalgefühl 
Früh-, Hoch - und Spätromantik 
 
Joseph von Eichendorff:  
kurze Biografie  
dieLyrikEichendorffs: Hauptmotive 
„AusdemLebeneinesTaugenichts“: Inhalt und Hauptfigur, Leseauszug 
 
Die Übergangszeit von derRomantikzumRealismus 
historischerHintergrund 
literarischesBildder Epoche: Biedermeier, JungesDeutschland und Vormärz.  
 
Heinrich Heine 
kurze Biografie  
HeinealsÜbergangsgestaltzwischenRomantik und Realismus 
„Loreley“: Textanalyse 
 
DerRealismus 
HistorischerHintergrund 
EineVerbindungzumBürgertum 
Der Roman 
 
Theodor Fontane  
kurze Biografie  
derGesellschaftsroman 
„EffiBriest“: Inhalt, Hauptgestalten und Themen, Leseauszug und Film  
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Aufbruch in die Moderne  
HistorischerHintergrund 
Bewegungen: Naturalismus, Symbolismus, Impressionismus 
Hugo von Hofmannsthal: Biografie und Gedischte 
“Balladedesӓuβeren Lebens”: Textanalyse 
 
Thomas Mann  
kurze Biografie  
dasThemadesZwiespalteszwischenKünstler und Bürger in MannsRomanwerk;  
„Tonio Kröger“: Inhalt, Themen, Gestalten und Stil, Leseauszug 
 
VomExpressionismus bis zumKriegsende 
Historischer und literarischerHintergrund 
 
Franz Kafka  
kurze Biografie:isoliert, aberironisch 
dieVerfremdungsproblematik 
„DasSchloss“: Inhalt und Gestalten, Leseauszug 
 
NachdemzweitenWeltkrieg 
HistorischerHintergrund 
Die Literatur in der DDR: dersozialistischeRealismus, die Ankunftsliteratur 
Christa Wolf: kurze Biografie 
“DergeteilteHimmel”: Handlung, Themen und Hauptfiguren, Leseauszug. 
 
Bertolt Brecht  
kurze Biografie  
diedichterischeLaufbahnBrechts 
dieTheoriedes „epischenTheaters: die Bezeichnungen „dramatisches“  
und „episches“ Theater und derVerfremdungseffekt 
“Lebendes Galilei”: Handlung, Themen, die Hauptfigur von Galilei, “Lebendes Galilei” und 
dasepischeTheather, Leseauszug 
NachdemzweitenWeltkrieg 
HistorischerHintergrund 
Die Literatur in der DDR: dersozialistischeRealismus, die Ankunftsliteratur 
Christa Wolf: kurze Biografie 
“DergeteilteHimmel”: Handlung, Themen und Hauptfiguren, Leseauszug 
 
Educazione civica 
Deutschland in der EU: Frieden und Gerechtigkeit 
 

 
 
 

Le docenti  
Prof.ssa Olimpia Chiappetta 
Prof.ssa Anke Adamesteanu 
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Liceo Statale ''V. Capialbi'' Vibo Valentia 
 

Anno Scolastico 2020-21     Classe   VEL 
Scheda Disciplinare di FRANCESE 

 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO    Avenir 2 – Café monde B2 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
Conoscenze :  

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

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

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

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

generale attinenti alla sfera politica, letteraria e socio economica. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
TEMATICA 
Il Francese parteciperà 
con n. 4 ore – 
2 dedicate all’eco-
sostenibilità e  
2 dedicate alla 
cittadinanza digitale 

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

DIVERSE 
 

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

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

Programma  di lingua e civiltà francese 
Effettivamente svolto al 15 maggio 2021 nella classe V E  Linguistico   
 dal prof. Basile Michele  e dalla prof.ssa Martellotti Marie 
metodo di insegnamento: Nozio.funzionale-comunicativo 
Libro di testo: Avenir 2 ... di M-C Jamet  - 
Testo usato dall’esperto :C’est dans l’air  niveau B2 di L. Parodi e M. Vallaco  

Moduli Didattici 
Parole chiave  temi Inquadramento storico ,sociale e letterario 

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

 
 
L’âge de Napoléon   

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

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

 
L'AGE DES 
PASSIONS :  
 

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

Il viaggio 
La morte 
La donna 
Il sogno 

 
le drame 

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

La libertà  
Il libertinaggio- La 
Luna 

LE ROMAN EN 
MARCHE 

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

L’analisi  
La psiche 
I partiti politici 
Il destino 

La Recherche  
l’expérimentation  
le déterminisme 

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

La  ricerca 
L’alcool 
La droga 
L’arte  

 
La liberté 

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

La donna 
Il femminismo 

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

L’ingenuità 
L’inconscio- 
L’autunno 

AVANT-GARDE 
ET REBELLION  

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

Il tempo 
L’immortalità 
Il fanciullo 
Il valore del Tempo 

L'EXPLORATION 
INTIME  

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

L’impegno sociale 
La rivolta 
La fede  

 
L’ère des doutes 

L’existentialisme L’absurde - Sartre –  
Camus :le mythe de Sisyphe- Camus poéte de l’absurde   
Marcel : l’existentialisme chrétienne- 
 

L’assurdo En attendant Godot Le théâtre de l’absurde Analisi della canzone” en attendant 
Godot-“ 
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La guerra le XX siècle l’ère 
des secousses 

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

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

 
Niveau B2 

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

I diritti dell’uomo 
Le istituzionn 
Europee 
La comunicazxione  

 
Educazione Civica  

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

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

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

               il docente prof. Basile Michele – l’esperto prof.ssa Martellotti Marie 
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Liceo Statale ''V. Capialbi'' Vibo Valentia  
Anno Scolastico 2020-21  Classe 5E Linguistico 

DISCIPLINA: Lingua e civiltà spagnola 
Docenti La Grotteria Maria-Maiolo Isabella 

Libro di Testo: Contextos literarios Garzillo Ciccotti ed. Zanichelli 
 
Obiettivi Previsti e Raggiunti: 
Saper comprendere in modo globale testi orali e scritti non complessi;  

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

gomenti noti.  
• Comprendere per linee essenziali testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse lettera-

rio/artistico/musicale/sociale/economico.  
• Interpretare gli aspetti generali relativi alla cultura del Paese di cui si parla la lingua  
• Acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2per la prima e 

seconda lingua e B1 per la terza lingua( Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). 
 
Competenze: 
Gli studenti hanno acquisito competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al LivelloB2previsto 
per per la seconda lingua( Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). 
Producono testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei 
testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. 
Hanno consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, 
coerentemente con l’asse culturale caratterizzante e in funzione dello sviluppo di interessi personali o 
professionali.comprendono e contestualizzano testi letterari di epoche diverse; analizzano e confrontano testi 
letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere);utilizzano la 
lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche; utilizzano le nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio. 
 
Conoscenze 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, gli studenti 
comprendono e conoscono aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua spagnola con 
particolare riferimento all’ ambito letterario e storico-sociale. 
 

Obiettivi di Apprendimento trasversali di Educazione civica 
Tematica: I diritti dell’uomo e del cittadinoin ambito europeo: Derechos humanos, literatura y derechos 
humanos 
ContenutiDerechos Humanos- literatura y derechos humanos test cittadinanza e costituzione. 

Competenze: Acquisire consapevolezza sull’importanza dei diritti humani, delle diversità sociali e culturali, 
della parità di genere, della coesione sociale e della promozione di una cultura di pace e non violenza. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Approfondimento: La ilustración: Noches Lugubres, J. Caldaso . L. F. de Moratín: el sí de las niñas.  
El romanticismo español, contesto historico literario y artistico. Comprensione testuale e mappa concettuale 
Marco literario del Romanticismo: la poesia José de Espronceda: El estudiante de Salamanca y la canciòn del 
pirata pag 230-233. Anche in versione Heavi metal *https://www.youtube.com/watch?v=EnEr8HX29Sg 
https://www.youtube.com/watch?v=2nQPnDpP5ZM 
https://www.youtube.com/watch?v=X3EyPdskrHo  
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G. A. Becquer biografia, rimas y leyendas.  
Becquer: Rima LIII e leyenda Ojos Verdes analisi e commento. Video: Schema e mappa concettuale 
Rosalia de Castro, vita e opere. 
Introduzione alla prosa del Romanticismo: La Novela Històrica, El Cuadro de Costumbres Y el articulo 
periòdistico. 
Conversazione: Messico, Colombia, Perù e Cuba marco històrico y social. 
El teatro del romanticismo español: Duque de Rivas : Don Alvaro o la fuerza del sino; José Zorrilla y Moral: 
Don Juan Tenorio. Breve video dell'opera Don Juan Tenorio(8 minuti 
La prosa en el Romanticismo, M. J. de Larra vita e opere. 
Conversaciòn: Modulo di cittadinanza e costituzione. DeclaraciònuniversalderechosHumanos. Test 
cittadinanza e costituzione. 
Come svolgere una simulazione, un test, una produzione, ripasso tecniche. Test cittadinanza e costituzione 
Test valutazione competenze di letteratura sul ROMANTICISMO 
Citttadinanza e costituzione: literatura y derechos Humanos 
Realismo y Naturalismo : mapa concetual, marco històrico y social.  
Hispano-america: Cuadro històrico: Las dictaduras  
El Realismo y el naturalismo: Marco històrico, social, artistico literario , schemi, mappa concettuale, 
spiegazione. Las asignaturas del sistema educativo espanol  
Juan Valera: Pepita Jimenez. 
Perez Galdos, Fortunata y Jacinta 
Conversacion: Hispano-américa 
Conversaciòn: Diego Armando Maradona 
Cine navideño, pelicula Klaus. Debate 
Cooperative learning: Laboratorio di traduzione letteraria italiano-spagnolo, autori calabresi del 900.  
El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo. Marco artístico, Marco literario Mappe concettuali e Power Point. 
El Naturalismo español frente al Naturalismo francés. Actividad La prosa: Juan Valera.  
Galdòs Fortunata y Jacinta vari capitoli. Analisi del testo. 
Conversacion: Las nuevas profesiones y habilidades que demanda la revolucion tecnologica 
Emilia Pardo Bazàn Los PazosUlloa, lettura, analisi e comprensione cap. III 
Leopoldo Alas Clarìn, vita e opere. La Regenta lettura, comprensione e analisi cap. XXVIII 
Coversacion : Las nuevas profesiones y habilidades que demanda la revolucion tecnologica: Debate 
Modernismo y generaciòn del ’98: Marco Històrico, social y artistico. Presentazione di mappa concettuale in 
Power Point degli argomenti svolti. Como esplicar una obra de arte: Video 5’ Casa Batlò y video 5’ cuadro de 
Sorolla y Bastida "Aùn dicen que el pescado es caro" 
Literatura modernista y Generacion del 98, caracteristicas, temas, autores y obras. Mapa, Power Point, Ruben 
Darìo: Lo Fatal, Sonatina, lettura ascolto comprensione e analisi guidata. Unamuno: Niebla. Juan Ramon 
Jimenez: Platero y yo.  
Conversacion: Estar en la red informados y obsesionados debate 
Generacion del 27: Ramon Valle Inclan: Luces de Bohemia; Pio Baroja: El arbol de la sciencia; Azorin: 
Castilla; Machado:Mas allà de las tierras altas. Introduzione alle Avanguardie.  
Las Vanguardias: Marco literario: Presentacion de todos los autores en Poere Point. R. Gomez de la Serna, 
Las greguerias; Vicente Huidobro; generacion del 27: Salinas: Para vivir no quiero. Jorge Guillen: Equilibrio; 
Gerardo Diego; Federico Garcia Lorca: La Casa de Bernarda Alba. 
F. Garcia Lorca: Romance sonambulo, el romance de la luna luna. La Casa de Bernarda Alba. V. Aleixandre: 
Unidad de ella. D. Alonso: Insomnio. Cernuda : Te Quiero. Alberti: Si mi voz Muriera en tierra.; Se equivocò 
la paloma. Hernandez Elegjìa a Ramon Sijé. 
Approfondimento: Autores y obras antes y despues de la Guerra Civil Cap X e XI. Power point e Mappa 
concettuale. 
Conversacion: Violencia de Genero, condicion de la mujer 
Literatura de la post guerra a la transicion: Marco Historico, social artistico y literario. G. Celaya, B.Otero,A. 
Buero Vallejo (tragaluz) C. J. Cela La Colmena analisi e commento. Visione opera in film. Miguel Delibes: 
Cinco Horas con Mario. R. Sanchez Ferlosio: El Jarama.  C. Laforet Diaz: Nada. 
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De la Transiciòn a nuestros dias: Marco Historico, social artistico y literario.La constiutcion de 1978. Ana 
Maria Matute;M. Rivas: La lengua de las mariposas. Carlos Luis Zafon: La sombra del viento. Antonio Gala: 
anillos para una dama. C Martìn Gaite: Caperucita en Manhattan. Clara Sanchez: El Invierno en Lisboa.  
Literatura hispano americana: marco historico, social, artìstico y literario. J. L. Borges : Ajedrez, N. Guillen: 
Guitarra. P. Neruda: Soneto I; Confieso que he vivido. J. Cotàzar: Casa Tomada.G. Garcia Marquez: Cien 
Años de soledad, El amor al tiempo del colera, Cronica de una muerte anunciada. Isabel Allende: La casa de 
los espiritus. Laura esquivel: Como agua para el chocolate. 
Frida Kalho vita e opere. 
RigobertaMenchú: difesa dei diritti dei Maya. 
 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
                                                                                                             Le docenti                                                                                

                                                                 Prof.ssa Maria La Grotteria 
                                                            Prof.ssa Maiolo Isabella 
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Liceo Statale ''V. Capialbi'' Vibo Valentia 
PROGRAMMA Di STORIA 

Classe V E L 
Docente Prof. Antonio Corigliano 

Libro di testo Prospettive della Storia, Laterza 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 15 Maggio 2021 
(monte orario effettuato complessivamente tra attività in presenza e a distanza): 51 (cinquantuno) 
Contenuti 
– L’Europa e il mondo agli inizi del ’900 
– L’Italia giolittiana 
– La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 
– Dopoguerra e fascismo 
– La grande cris i 
– Il New Deal di Roosevelt 
– Totalitarismi e dittature in Europa 
– Il regime fascista in Italia 
– La seconda guerra mondiale 
All’interno dei contenuti svolti sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 
-Guerra 
-Amore 
-Natura e ambiente 
-Progresso e decadenza 
-La donna nella storia 
-La bellezza 
Mezzi e strumenti di lavoro 
- Lezioni frontali. 
- Video-Lezioni interattive; 
- Attività di approfondimento in asincrono 
- Visione di filmati, documentari, immagini ecc. 
Spazi 
Aula, Piattaforma G-Suite for Education. 
Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei 
giudizi. 
Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 
Test, prove strutturate e semistrutturate. 
Livelli presi in considerazione sono i seguenti : 
I livello ( 2-3 ) scarso 
II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 
III livello ( 6 ) sufficiente 
IV livello ( 7-8 ) discreto buono 
V livello ( 9-10 ) ottimo 
Obiettivi raggiunti 
- Comprendere il passaggio dal kantismo all'idealismo, i principi cardine della filosofia 
hegeliana e dei suoi successori/critici. 
- Comprendere le analisi socio-economiche del marxismo. 
- Acquisire i nuclei centrali del sistema filosofico nietzscheano. 
- Conoscere e comprendere la nascita della Psicoanalisi con Freud. 
- Conoscere l'evoluzione della filosofia novecentesca. 
Strumenti della valutazione (anche online) 
- Colloqui e commenti di opere 
- Compiti di realtà; 
- Test di verifica 
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Liceo Statale ''V. Capialbi'' Vibo Valentia 
 

PROGRAMMA Di FILOSOFIA 
Classe V E L 

Docente Prof. Antonio Corigliano 
Libro di testo Con-Filosofare, Paravia. 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 15 Maggio 2021 
(monte orario effettuato complessivamente tra attività in presenza e a distanza): 
65 (sessantacinque) 
Contenuti 
Kant: 
– Vita e pensiero. 
– Critica della ragion pura. 
– Critica della ragion pratica. 
L'Idealismo tedesco. 
Fichte: 
– Vita e pensiero. 
Hegel: 
– Vita e pensiero. 
– La Fenomenologia dello Spirito. 
Schopenhauer: 
– Vita e pensiero. 
Kierkegaard: 
– Vita e pensiero. 
La Sinistra hegeliana. 
Feuerbach: 
– Vita e pensiero. 
Marx: 
– Vita e pensiero. 
– Il Capitale. 
Nietzsche: 
– Vita e pensiero. 
– Così parlò Zarathustra. 
Freud: 
– Vita e pensiero. 
La Fenomenologia del '900. 
Husserl: 
– Vita e pensiero(cenni). 
Heidegger: 
– Vita e pensiero(cenni). 
All’interno dei contenuti svolti sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 
-Guerra 
-Amore 
-Natura e ambiente 
-Progresso e decadenza 
-La donna nella storia 
-La bellezza 
Mezzi e strumenti di lavoro 
- Lezioni frontali. 
- Video-Lezioni interattive; 
- Attività di approfondimento in asincrono 
- Visione di filmati, documentari, immagini ecc. 
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Spazi 
Aula, Piattaforma G-Suite for Education. 
Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei 
giudizi. 
Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 
Test, prove strutturate e semistrutturate. 
Livelli presi in considerazione sono i seguenti : 
I livello ( 2-3 ) scarso 
II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 
III livello ( 6 ) sufficiente 
IV livello ( 7-8 ) discreto buono 
V livello ( 9-10 ) ottimo 
Obiettivi raggiunti 
- Comprendere il passaggio dal kantismo all'idealismo, i principi cardine della filosofia 
hegeliana e dei suoi successori/critici. 
- Comprendere le analisi socio-economiche del marxismo. 
- Acquisire i nuclei centrali del sistema filosofico nietzscheano. 
- Conoscere e comprendere la nascita della Psicoanalisi con Freud. 
- Conoscere l'evoluzione della filosofia novecentesca. 
Strumenti della valutazione (anche online) 
- Colloqui e commenti di opere 
- Compiti di realtà; 
- Test di verifica 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           Il Docente   

                                                                                                                            Prof. Antonio Corigliano 
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE 
 

Disciplina: Matematica     Docente: Prof. Suppa Domenico 
 

Classe: V  Sezione: E  Indirizzo: Linguistico  Anno Scolastico 2020/2021 
 

LIBRO DI TESTO:LEONARDO SASSO- LA MATEMATICA A COLORI  Edizione azzurra-   Vol. 5 - 
PETRINI 
 
N.2 ore settimanali 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
Gli allievi della classe V EL hanno buone capacità di apprendimento, di riflessione, di analisi e di sintesi e 
manifestano, in generale, interesse per la disciplina. Gran parte della classe è dotata di una preparazione ottima,  
partecipa  al dialogo educativo con profitto, con risultati in alcuni casi eccellenti. Pochi alunni hanno 
manifestato qualche difficoltà di apprendimento dei contenuti trattati. Una trattazione mirata dei contenuti, con 
esercizi guidati e filmati, ha consentito di superare le difficoltà riscontrate. In generale una classe ottima. 
 
 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento, al termine del percorso dei licei classico, linguistico, 
musicale coreutico e delle scienze umane il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, 
l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le seguenti competenze: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
• Saper costruire e analizzare modelli di andamenti periodici nella descrizione di fenomeni fisici o di altra 

natura 
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio  di 

rappresentazioni  grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo  e le potenzialità  offerte da 
applicazioni di tipo informatico 

• Saper costruire modelli di crescita o decrescita esponenziale o logaritmica. 
• Individuare il modello adeguato a risolvere un problema di conteggio 
• Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli 
• Utilizzare le tecniche dell'analisi, del calcolo differenziale ed integrale. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti dalla 
fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una funzione e apprenderà a 
calcolare i limiti in casi semplici. 
Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale, in particolare la continuità, la derivabilità e 
l’integrabilità, anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in meccanica, 
tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un particolare addestramento alle tecniche 
del calcolo, che si limiterà alla capacita di derivare le funzioni già studiate, semplici prodotti, quozienti e 
composizioni di funzioni, le funzioni razionali, e alla capacita di integrare funzioni polinomiali intere e altre 
funzioni elementari, nonché a determinare aree e volumi in casi semplici. L’obiettivo principale sarà soprattutto 
quello di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella 
descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. In particolare, si tratterà di approfondire 
l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in numerosi ambiti. 
 

 
 
Programma svolto 
 
 Introduzione all'analisi matematica. Funzioni, funzioni elementari: esponenziale e logaritmo; 
 Maggioranti e minoranti, estremo superiore e inferiore; 
 Simboli di più infinito e meno infinito. Gli intorni, intorno di un punto, intorno di più e meno infinito; 
 Dominio di una funzione. Dominio di funzioni elementari e composte; 
 Funzioni elementari e loro trasformazioni; 
 Studio del segno di una funzione. 
 Funzioni strettamente crescenti è strettamente decrescenti;  
 Funzioni crescenti e decrescenti in senso lato; 
 Funzioni pari e dispari, funzione inversa; 
 Correzione esercizi per casa. funzioni periodiche, funzioni composte; 
 Introduzione al concetto di limite; 
 Definizione di limite, limite destro e limite sinistro, teoremi sui limiti( solo definizione); 
 Teorema del confronto( solo definizione), asintoto verticale e orizzontale, funzioni continue in un 

punto; 
 Funzioni continue e algebra dei limiti, limiti delle funzioni elementari; 
 Forme indeterminate infinito su infinito e zero su zero; 
 Funzioni continue; 
 Punti singolari e loro classificazione, asintoti verticali e orizzontali; 
 Asintoti obliqui; 
 Concetto di derivata, derivata in un punto; 
 Derivate delle funzioni elementari, derivate della funzione esponenziale e logaritmo; 
 Algebra delle derivate, somma, differenza è prodotto; 
 Derivata del prodotto di funzioni; 
 Derivata del quoziente di funzioni; 
 Derivata di funzione composta; 
 Punti di non derivabilità; 
 Applicazioni del concetto di derivata, retta tangente è normale a una curva,concetto di differenziale; 
 Massimi e minimi relativi e assoluti, teorema di Fermat; 
 Teorema di Rolle; 
 Teorema di Lagrange, funzioni crescenti e decrescenti, ricerca di punti di estremo relativo; 
 Funzioni concave e convesse, punti di flesso. 
 Studio di funzioni razionali intere e fratte fino al terzo grado. 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
La matematica permette di sviluppare competenze trasversali importanti attraverso attività che valorizzano i 
processi tipici della disciplina. In particolare, la matematica contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare 
e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri. Il 
problem solving è una competenza strategica sia per la scienza sia per la cittadinanza attiva. 
L’educazione ad agire consapevolmente consente di apprendere ad affrontare le situazioni in modo analitico, 
scomponendole nei vari aspetti che le caratterizzano e pianificando per ognuno le soluzioni più idonee. 
Argomenti da sviluppati:  
Nucleo tematico Cittadinanza digitale:Conoscere i problemi inerenti alla gestione dei Big Data e la disciplina in 
materia di privacy. Utilizzo dei dati e rischio per la Democrazia  
 
 
 

IL DOCENTE 
Prof. Domenico Suppa 
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Liceo Statale “Vito Capialbi”  
  

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Disciplina: FISICA          Docente: Prof. Suppa Domenico 
 

Classe: V Sezione E  Indirizzo: Linguistico Anno Scolastico 2020/21 
 

LIBRO DI TESTO: U.AMALDI LE TRAIETTORIE DELLA FISICA  Seconda edizione VOL 3  
                ZANICHELLI 
 
N. 2 ore settimanali 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
Gli allievi della classe V EL hanno buone capacità di apprendimento, di riflessione, di analisi e di sintesi e 
manifestano, in generale, interesse per la disciplina. Gran parte della classe è dotata di una preparazione ottima,  
partecipa  al dialogo educativo con profitto con risultati in alcuni casi eccellenti. Pochi alunni hanno 
manifestato qualche difficoltà di apprendimento dei contenuti trattati. Una trattazione mirata dei contenuti, in 
alcuni casi diretta, ha consentito di superare le difficoltà riscontrate. In generale una classe ottima. 
 
 
  
 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

 
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, acquisendo 
consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed epistemologica. 
In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare fenomeni; affrontare e 
risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo percorso didattico; avere 
consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione 
ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 
società in cui vive. 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità del suo superamento e 
dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termini di 
energia e potenziale, e dal campo magnetico. 
Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva 
dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde 
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elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 
La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nel 
laboratorio didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca, aderendo a progetti 
di orientamento. 
Lo studente potrà affrontare percorsi di fisica del XX secolo, relativi al microcosmo e/o al macrocosmo, 
accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa e 
energia. 
 

 
Programma svolto 
 
 Carica elettrica, elettrizzazione per strofinio, modello  microscopico, conduttori e isolanti; 
 Legge di Coulomb; 
 Legge di Coulomb nella materia; 
 Principio di sovrapposizione, elettrizzazione per induzione elettrostatica, elettroforo di Volta, 

polarizzazione; 
 Campo elettrico definizione, campo elettrico nel vuoto e in un materiale isolante; 
 Dal campo elettrico alla forza, campo elettrico di una carica puntiforme, linee di forza di cariche 

puntiformi e di due cariche di segno opposto; 
 Flusso del campo elettrico, teorema di Gauss, flusso del campo elettrico e linee di campo; 
 Energia potenziale elettrica, caso di più cariche puntiformi; 
 Potenziale elettrico, differenza di potenziale; 
 Spostamento spontaneo delle cariche elettriche, superfici equipotenziali, deduzione del campo elettrico 

dal potenziale, circuitazione del campo elettrico; 
 Conduttori in equilibrio elettrostatico; 
 Distribuzione della  carica elettrica; 
 Densita' superficiale di carica su un conduttore; 
  Campo elettrico all'interno di un conduttore; 
  Campo elettrico sulla superficie, potenziale elettrico del conduttore, applicazione del teorema di 

Gauss; 
 Problema generale dell'elettrostatica, il teorema di Coulomb, le convenzioni per lo zero del potenziale, 

capacità di un conduttore, definizione di capacità; 
 Il condensatore, condensatore piano e induzione elettrostatica, la capacità di un condensatore; 
 Campo elettrico  in un condensatore piano; 
 Conoscere i problemi inerenti alla gestione dei big data e la disciplina della privacy ; 
 Condensatore piano; 
 Corrente elettrica continua, intensià della corrente elettrica, verso della corrente elettrica;  
 Generatori di tensione, i circuiti elettrici, collegamento in serie e parallelo; 
 Prima legge di Ohm, resistori, resistori in serie e in parallelo; 
 Le leggi di Kirchhoff, effetto joule; 
 Potenza dissipata per effetto joule, potenza di un generatore ideale. conservazione dell’energia 

nell’effetto joule; 
 Forza elettromotrice, resistenza interna di un generatore, generatore reale di tensione; 
 Conduttori metallici,seconda legge di Ohm, resistività al variare delle temperatura; 
 Estrazione degli elettroni da un metallo, potenziale di estrazione, elettronvolt, effetto termoionico e 

fotoelettrico, effetto volta; 
 La corrente elettrica nei liquidi, elettrolisi, pile e accumulatori, conduzione elettrica nei gas; 
 Fenomeni magnetici fondamentali, forze tra poli magnetici, campo magnetico. linee di campo, 

confronto tra interazione magnetica e elettrica. Forze tra magneti e correnti, esperienza di Oersted, 
esperienza di Faraday; 
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 Forze tra correnti, definizione dell'ampere; 
 Intensità del campo magnetico, unità di misura del campo magnetico, forza magnetica su un filo 

percorso da corrente; 
 Campo magnetico di un filo percorso da corrente, legge di Biot-Savart; 
 Campo magnetico di una spira e di un solenoide percorsi da corrente; 
 Il motore elettrico; 
 Forza di Lorenz, moto di una carica in un campo magnetico uniforme, flusso del campo magnetico. 

 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Costruire un percorso che - tramite la questione della responsabilità sociale in ambito tecnico-scientifico  
sappia collegare diversi argomenti di varie discipline dimostrando al tempo stesso di aver implementato 
competenze nel campo della cittadinanza attiva. In ambito scientifico, e quindi della fisica, è fondamentale 
dotare gli allievi delle abilità di rilevare fenomeni; porre domande; costruire ipotesi; osservare, sperimentare e 
raccogliere dati; formulare ipotesi conclusive e verificarle. Ciò è indispensabile per la costruzione del pensiero 
logico e critico e per la capacità di leggere la realtà in modo razionale, senza pregiudizi, dogmatismi e false 
credenze 
Argomenti sviluppati nel corso dell’anno scolastico: 
Nucleo tematico:Cittadinanza digitale: Conoscere i problemi inerenti alla gestione dei Big Data e la disciplina 
in materia di privacy. Utilizzo dei dati e rischio per la Democrazia 
 
 
 
 
                                                                                                                                                IL DOCENTE 
                                                                                                                                      Prof. Domenico Suppa 
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Liceo Statale ''V. Capialbi'' Vibo Valentia 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

DOCENTE: PROF.SSA PUGLIESE ANNA MARIA 
 
LIBRO DITESTO: PERCORSI DI SCIENZE NATURALI -dalla tettonica alle biotecnologie – di H.Curtis, 
N.SueBarnes, A. Schnek -G.Flores- L. Gandola- R.Odone– ED. Zanichelli 
 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 
L’insegnamento di scienze naturali si propone di far acquisire: 
La consapevolezza dell’importanza che le conoscenze scientifiche disciplinari rivestono per la comprensione 
della realtà che ci circonda. 
La consapevolezza di come lo sviluppo delle scienze chimiche e biologiche abbiano influito nei cambiamenti 
della società in relazione anche al progresso tecnologico. 
La consapevolezza che il funzionamento degli esseri viventi è sempre correlato all’ambiente e che le 
modificazioni ambientali influenzano la biodiversità. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 
Descrivere e spiegare i fenomeni di dinamica endogena del pianeta Terra 
Saper spiegare le proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi 
Saper distinguere le diverse tipologie dei composti organici 
Riconoscere le differenze sia sul piano strutturale che funzionale delle biomolecule 
Conoscere e saper descrivere struttura e processo di duplicazione del DNA 
Saper descrivere trascrizione, traduzione e meccanismo di spiralizzazione del DNA 
Descrivere struttura di virus e batteri 
Conoscere le problematiche ambientali e le tematiche legate al rapporto scienza e              società 

 
 
Esprimersi con chiarezza utilizzando il lessico specifico ed organizzando autonomamente l’esposizione 
 
 
METODOLOGIA 
Nella Didattica Digitale Integrata, al fine di coinvolgere il più possibile tutti i ragazzi, anche quelli un po’ più 
restii,l’insegnante ha fatto ricorso alla lezione frontale ma soprattutto a metodologie didattiche più centrate sul 
protagonismo degli alunni: apprendimento cooperativo, flipped classroom, discussioni sulle tematiche oggetto 
di studio, dando sempre spazio agli interventi degli allievi per favorire il confronto costruttivo. E’stata curata 
la comprensione dei messaggi attraverso un lessico preciso per consentire all' allievo, alla fine del corso, 
di capire ed utilizzare il linguaggio scientifico. 
 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
 SCIENZE DELLA TERRA 
 
1 LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE 
Wegener e la teoria della deriva dei continenti 
L’interno della terra 
Flusso di calore e campo magnetico terrestre 
I movimenti delle placche e le loro conseguenze 
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2 I FENOMENI VULCANICI 
I vulcani e i magmi 
I prodotti delle eruzioni vulcaniche 
Le diverse tipologie di vulcani 
I fenomeni vulcanici secondari 
 
3 I FENOMENI SISMICI 
I terremoti: origine dei terremoti ,onde sismiche,scala Mercalli e scala Richter- effetti diretti ed indiretti dei 
terremoti- la distribuzione dei terre 
 
ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 
 
1 IL RUOLO CENTRALE DEL CARBONIO 
 gli orbitali del carbonio 
 ibridazione sp3, ibridazione sp2, ibridazione sp, 
 
2 LA GRANDE FAMIGLIA DEGLI IDROCARBURI 
Idrocarburi saturi - gli alcani: nomenclatura, caratteristiche chimico-fisiche 
Idrocarburi insaturi - alcheni e alchini: nomenclatura e caratteristiche chimico-fisiche 
Idrocarburi aromatici- il benzene 
 
3) Classi di composti organici 
I gruppi funzionali 
Nomenclatura e caratteristiche di alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici 
 
  BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 
 
1)I CARBOIDRATI 
Monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi: struttura e funzioni 
 
 
2) I LIPIDI 
Classificazione, struttura e funzioni 
 
3) LE PROTEINE 
Struttura e funzione 
Livelli di organizzazione strutturale delle proteine 
 
DNA, CROMOSOMI, GENOMA  
 
1)STRUTTURA E FUNZIONE DEGLI ACIDI NUCLEICI 
Struttura del DNA e dell’RNA 
Duplicazione del DNA 
Sintesi proteica: Trascrizione e traduzione 
Il genoma umano. 
 
2)LA STRUTTURA DEI CROMOSOMI 
Struttura del patrimonio genetico nei procarioti e struttura del cromosoma nelle cellule eucariote 
 
GENETICA DI BATTERI E VIRUS 
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1)STRUTTURA E GENETICA DEI BATTERI 
Struttura e classificazione dei batteri 
Scambio di materiale genetico tra batteri 
 
2)CARATTERISTICHE DEI VIRUS 
Struttura e caratteristiche dei virus 
Ciclo vitale dei batteriofagi 
 
 EDUCAZIONE CIVICA 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Impatto ambientale dei combustibili fossili 
Le energie rinnovabili 
Il futuro degli ecosistemi: salvaguardia delle risorse 
 
Argomenti da svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 
Ingegneria genetica: il DNA ricombinante. 
 
 

  
 
 

 LA DOCENTE 
                                                                                                          Prof.ssa Anna Maria Pugliese 
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Liceo Statale ''V. Capialbi'' Vibo Valentia 

 
Anno Scolastico 2020-21     Classe   VEL 

 
Scheda disciplinare di Storia dell’Arte 

 
LIBRO DI TESTO  

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

 
Capacità e competenze 
 
• Capacità di eseguire un raffronto comparativo per evidenziare le differenze 
• Capacità di raccogliere dati e sistemarli in schede di lettura; 
• Capacità di leggere un’opera d’arte  
• Capacità critica 
 
 
Conoscenze 
 
• Conoscere le peculiarità artistiche delle varie civiltà 
• Conoscere il significato dell’opera d’arte 
• Conoscere i materiali e le tecniche di realizzazione delle opere 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
TEMATICA 
Conoscenza e fruizione dei 
beni storico artistici 
utilizzando più canali di 
comunicazione. 
La proprietà intellettuale. Le 
tecnologie digitali, le reti, il 
patrimonio. 

COMPETENZE 
Utilizzo delle reti di 
comunicazione consapevoli 
dei problemi legati alla 
proprietà intellettuale. 
 

CONTENUTI 
La proprietà intellettuale: 
opere dell’ingegno, proprietà 
industriale, strategie 
commerciali, diritti d’autore, 
brevetti, copyright. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
Il Barocco  
 
 Periodizzazione e coordinate spazio-temporali  
-  Caratteri di fondo del linguaggio barocco e del rococò 
- Tra classicismo e realismo:  

-Caravaggio: caratteri generali, Canestra di frutta, Vocazione di San Matteo, Morte della Vergine; 
- Bernini: caratteri generali, Il baldacchino, Il colonnato, La fontana dei fiumi. 
- Borromini: caratteri generali, San Carlo alle quattro fontane, Sant’Ivo alla Sapienza, 
 
 
La seconda metà del 700. Il Neoclassicismo 
 
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico; 
- L'Illuminismo: caratteri generali; 

-Il Neoclassicismo: caratteri generali, Winckelmann e i Pensieri sull'imitazione, Nobile semplicità e 
quieta grandezza, Il contorno e il drappeggio, le" arti minori "; 
-Antonio Canova: caratteri generali, il disegno e la tecnica scultorea, Teseo sul Minotauro, Amore e 
Psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria; 

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

 
La prima metà dell’ottocento. Il Romanticismo 
 
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico; 
- Il Romanticismo: caratteri generali. Rapporto tra Neoclassicismo e Romanticismo. 
  Coordinate storico-geografiche- Caratteristiche del linguaggio artistico.   
  La poetica del sublime ed il culto del Genio. Caratteri dell’architettura del primoottocento; 
- Theodore Géricault: caratteri generali, La zattera della Medusa; 
- Eugène Delacroix: caratteri generali, La barca di Dante, La Libertà che guida il Popolo; 
- Francesco Hayez: caratteri generali, Atleta trionfante, Pensiero malinconico, Il bacio. 
 
 
La Seconda metà dell’ottocento 
 
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico; 
- Il Realismo: caratteri generali; 

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

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

- L'Impressionismo: caratteri generali, la ville lumière, il cafè Guerbois, il colore locale, la luce, le 
stampe giapponesi, la prima mostra. 

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

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

- Degas: caratteri generali, La lezione di danza,L'assenzio. 
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Il Post-impressionismo 
 
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico; 
- Il Postimpressionismo: caratteri generali; 
- Paul Cezanne: caratteri generali, La casa dell'impiccato, I bagnanti, 
          I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victorie.  

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

- Paul Gauguin: caratteri generali, Il cloisonnisme, Il Cristo giallo, Come! Seigelosa? Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

- Vincent Van Gogh: caratteri generali, I mangiatori di patate, Gli autoritratti, Notte stellata, Campo di 
grano con volo di corvi. 

 
 
L’Art Nouveau 
 
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico; 
- Verso il crollo degli imperi centrali: dalla Bella Epoque alla primaguerra mondiale. 
- I presupposti dell'Art Nouveau: caratteri generali. 
- L'Art Nouveau: caratteri generali, Un nome per ogni Paese, Le arti applicate. 
- Gustav Klimt: caratteri generali, Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer.La culla. 
- L'esperienza delle arti applicate a Vienna: caratteri generali, Palazzo della Secessione. 
 
-  
L’Espressionismo 
 
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico; 
- L'Espressionismo: caratteri generali.  
- Edvard Munch: caratteri generali, La fanciulla malata, Il grido. 
- I Fauves: caratteri generali. 
- Henri Matisse: caratteri generali, Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 
 
 
Il Cubismo 
 
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico; 
- Le avanguardie storiche del novecento: caratteri generali. 
- Il Cubismo: caratteri generali, Cubismo analitico, Cubismo sintetico. 
- Picasso: caratteri generali, Dal periodo blu al Cubismo, Il disegno, Poveri in riva al mare, Famiglia di 

saltimbanchi, Les demoiselles d'Avignon, Guernica, Natura morta con sedia impagliata. 
 
 
Il Futurismo 
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico; 
- Il Futurismo: caratteri generali. 
- Marinetti: caratteri generali, Il Manifesto del Futurismo  
- Boccioni: caratteri generali, La città che sale, Stati d’animo (Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che 

restano), Forme uniche della continuità nello spazio.   
-          Balla: caratteri generali, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
-Antonio Sant'Elia: caratteri generali, La centrale elettrica, La Città nuova, Stazione d'aeroplani. 
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Il Surrealismo (argomento da trattare dopo il 15 maggio) 
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico; 
La produzione e i significati del movimento surrealista 

Il tema del sogno e dell’inconscio 
Salvador Dalì: caratteri generali, Costruzione molle con fave bollite, Sogno causata dal volo di 
un’ape. 

 
 
                                                                               La Docente 
                                                                   Prof.ssa Repice Anna Maria 
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Liceo Statale ''V. Capialbi'' Vibo Valentia 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-21   CLASSE   VEL 
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

docente: Giovanna Cambareri 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO   

 
Tutti i colori della vita 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

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

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

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

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

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

messaggio cristiano. 

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

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

un contesto multiculturale. 

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

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

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

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

effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 
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 -Individua, sul piano etico - religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

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

di accesso al sapere; 

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

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

sociale. 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI  DI  EDUCAZIONE CIVICA 
 
“La testimonianza di don Pino Puglisi”, Art. 25 Cost., enciclica Fratelli tutti. 
Competenze e contenuti  come indicato in  Curriculo ed. Civica. 
 
 
PROGRAMMA  SVOLTO 

- La concezione dell’uomo e la sua origine 

- La vita oltre la morte 

- I valori cristiani e il Decalogo 

- Bioetica 

 -La Chiesa e la scienza 

- Il male 

- Il modello di ogni peccato 

- La liberazione dal peccato 

- Problemi etici contemporanei 

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

di Classe sia nel Registro del Docente, tratti da: Sacra Scrittura, Documenti Conciliari ed aggiuntive fonti 

scritte e orali. 

 

                                                                                                                                   La docente 

                                                                                                                        Prof.ssa  Giovanna Cambareri 
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Anno Scolastico 2020-21 Classe VEL 
 

Scheda Disciplinare di Scienze motorie 
Docente: Bretti Saverio 

LIBRO DI TESTO  
 

Più che sportivo 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
  

 
COMPETENZE 
 
Acquisizione di comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e 
metodologiche trasferibili in altre situazioni, attraverso la consapevolezza di sé e l’acquisizione 
della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport in modo responsabile e 
autonomo. 
 

 
CONOSCENZE 
  
Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita per la salvaguardia della 
salute. 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Apparato cardiocircolatorio 
Apparato scheletrico 
Apparato muscolare 
Il doping 
L’alimentazione “disturbi alimentari” 
L’AIDS 
Le dipendenze (alcolismo, tabagismo e droghe) 
ED.Civica  La Costituzione Articolo 1 
 
 
 

Il Docente 
Prof. Bretti Saverio 
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