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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROSFESSIONALE DEI LICEI 

 
 

 

I lavori del consiglio di classe per la redazione del presente documento sono regolati dall’art. 

10 dell’OM 65 del 14 marzo 2022 che rimanda direttamente all’art 17 comm. 1 del D.lgs. 

62/2017 per quanto riguarda i contenuti del documento. 

La stesura del documento tiene conto delle norme vigenti in merito al trattamento dei dati 

personali e alla salvaguardia della privacy, con riferimento alla nota del 21 marzo 2017 

prot. 10719. 

 
 

“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 …”). 

Relativamente alla disciplina Educazione Civica, le 33 ore di insegnamento annuale, sono state 

inserite 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 e orale corretta, pertinente, efficace e personale;

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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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PRESENTAZIONE CLASSE 

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. 

 

 

 

 

La classe è formata da n. 9 alunni, alcuni residenti nella città altri provenienti dai paesi limitrofi; alla 

composizione originaria, quest’anno si sono aggiunte 2 alunne: una proveniente dall’Istituto 

Internazionale Giovanni Paolo II (Ostia), una diversamente abile, che durante l’anno, ha seguito una 

programmazione differenziata. 

Il livello socio-culturale è eterogeneo così come quello relativo alle competenze e alle conoscenze 

pregresse. 

Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno mostrato un comportamento globalmente corretto e 

rispettoso delle regole di convivenza improntando il loro atteggiamento al rispetto e al dialogo, sì da 

maturare nel tempo il senso della vita scolastica. 

Per quanto riguarda l’andamento didattico, la classe è costituita da studenti che presentano una 

preparazione complessivamente diversa in termini di applicazione, metodo di studio, motivazione e 

modalità di apprendimento. Un gruppo di alunne ha partecipato al dialogo formativo in modo 

propositivo applicandosi nell’approfondimento delle varie discipline con maturità e impegno costanti. 

Un secondo gruppo comprende alunni, la cui applicazione allo studio non è stata continua, ha 

manifestato lentezza nell’apprendimento dei contenuti disciplinari dovuto anche ad una scarsa 

applicazione nel lavoro a casa; tuttavia opportunamente sollecitati e incoraggiati soprattutto nel 

secondo pentamestre sono riusciti a raggiungere competenze globalmente accettabili. Un terzo 

gruppo infine nel corso dell’anno scolastico ha mostrato un rendimento carente e ha necessitato di un 

costante supporto dei docenti per il conseguimento degli obiettivi di sufficienza a suo tempo 

programmati. 

Certamente la situazione pandemica, che ha costretto gli alunni a seguire le lezioni in D.a.d., nel terzo 

e quarto anno, non li ha aiutati al consolidamento delle abilità tecniche fondamentali per un indirizzo 

coreutico; tuttavia alcune alunne non hanno perso l’interesse e la passione per la danza partecipando 

ai progetti scolastici ed extrascolastici proposti dalla scuola e nonostante la situazione complessa, 

hanno comunque dimostrato voglia di lavorare e di impegnare le loro capacità artistiche. 
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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

I docenti hanno avuto cura di sollecitare gli allievi al raggiungimento di alcuni obiettivi trasversali, 

quali l’acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace, la capacità di rielaborare 

criticamente le informazioni, il raggiungimento di proprietà espressive nell’esposizione orale e scritta, 

con riguardo particolare all’impiego della terminologia specifica di ciascun settore, affinché ogni 

discente potesse raggiungere un livello di preparazione corrispondente alle proprie capacità ed 

all’impegno profuso nello studio. 

L’ arrivo dell’alunna diversamente abile ha potenziato l’accettazione del diverso da sé, portando nella 

classe un clima di armonia che ha favorito la crescita e la maturità delle allieve. 

La classe nel suo complesso ha raggiunto un medio livello di profitto 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
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 dal 

consiglio di classe sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 che prevede fino 

a un massimo di quaranta punti di cui 12 per la classe terza, 13 per la classe quarta e 15 per la classe 

quinta e procede a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C dell'OM 65 del 14 marzo 2022. 
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COMPOSIZIONE CLASSE E CREDITO SCOLASTICO 

 
Tabella Allegato A d. lgs. 62/2017 

Attribuzione credito scolastico 

Tabella 1 Allegato C OM 65 del 14 

marzo 2022 

Conversione del credito scolastico 

complessivo 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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. 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

Media dei 

voti 

Fasce di 

credito 

III 

ANNO 

Fasce di 

credito 

IV 

ANNO 

Fasce di 

credito 

V 

ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
 

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 gli insegnanti di sostegno, hanno 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; 

 impiego di tecnologie multimediali; strategie meta-cognitive. 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

valorizzazione di tutti gli aspetti dell’attività formativa: lo studio delle discipline in una 

prospettiva sistematica, storica e critica, diacronica e sincronica; la pratica dei metodi 

d’indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di 

testi letterari, storici, filosofici, pedagogici, scientifici, saggistici e d’interpretazione di opere 

d’arte; l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle materie scientifiche; la pratica 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
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STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

dell’argomentazione e del confronto critico e dialogico; la cura di una modalità espositiva 

scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; l’uso di strumenti informatici e 

multimediali a supporto dello studio e della ricerca. Nel rispetto delle Indicazioni nazionali, il 

C.d.C. si è mosso in direzione di una didattica per competenze intese come “comprovata 

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

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

 

 

 

 

 

 
 

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

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

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

curricolo formativo utilizzando strategie didattiche quali: 

 flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi; 

 costruzione di percorsi didattici modulari che hanno privilegiato i passaggi da semplice a 

complesso, da astratto a concreto; 

 selezione di contenuti di programmi di studio delle varie discipline, indirizzata ad 

appropriazione relativo metodo di lavoro; 

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

minimi; 

 fruizione di contenuti didattici secondo unità capaci di promuovere momenti 

trasversali/interdisciplinari tra varie discipline; 

 problematizzazione di argomenti per innescare scambio continuo e interattivo tra fare e 

saper fare, potenziando per ogni percorso la didattica operativa; 

 promozione di dialogo, discussione, dibattito, considerati momenti utili alla realizzazione 

del percorso didattico mirato alla formazione della personalità degli allievi e atto a 

sviluppare capacità autonome di riflessione e di giudizio; 

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

 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; 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 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. 

 

 

 

 
 

 

 
Per l’anno scolastico 2021/2022, il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione del 6.08.2021, 

ribadisce la necessità che le attività didattiche si svolgano in presenza e ipotizza il ricorso alla DDI 
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7 Adottare specifiche garanzie a tutela dei minori. 

Fare acquisire agli studenti competenze disciplinari e trasversali; 6 

Mirare al successo formativo dello studente; 5 

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

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

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.); 
3 

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

confronto; 
2 

Porre gli alunni, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 

autonomia e responsabilità; 
1 

Descrizione degli obiettivi 

solo in caso di casi di quarantena di singoli studenti o singole classi. 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. 

Nello specifico si rimanda al Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata inserito nel PTOF 

2019/2022 della scuola. 

 

 

 

 Strategie (da All.“A” Linee Giuda DDI) 
1 Video lezione centrata sul protagonismo dello studente 

2 Flipped Classroom 

3 Rielaborazione condivisa dei contenuti 

4 Didattica breve 

5 Apprendimento Cooperativo 

 

 
 Mezzi 

1 Registro Spiaggiar 

2 Piattaforma G-Suite/Classroom 

3 Estensione di Classroom per Chrome 

4 Google Drive (Repository) 
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L’art.22, c.2, lett. b dell’O.M. n.65 del 14 marzo 2022, Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2021/2022, recita: “di sapere analizzare criticamente e correlare al percorso 

di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze 

svolte nell’ambito del PCTO, con riferimento al percorso effettuato tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica 

 
 

I docenti della classe, in ottemperanza con la normativa vigente, hanno programmato, monitorato e 

orientato le attività inerenti le 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 ed 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, come development territorial player, 

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. Al termine dell’esperienza gli allievi hanno attuato modalità di apprendimento flessibili, 

collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; arricchito la formazione 

acquisita 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 attraverso la compilazione della relazione finale. Queste attività sono 

state completate da 4 ore di corso on line, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, svolte sulla piattaforma 

del MIUR. 

Nel corso del triennio i ragazzi 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. L’emergenza pandemica causata dal Covid-19 ha coinvolto anche lo svolgimento dei percorsi 

di PCTO. Per tale motivo il lavoro è stato indirizzato sull'utilizzo di piattaforme didattiche online che 

offrono percorsi di qualità e in tranquillità. Tra tutte le piattaforme, "educazionedigitale.it" e “ MyJA 

Italia.it” sono risultate le più idonee al difficile contesto che la scuola sta vivendo, di modo che gli 

studenti hanno svolto i loro percorsi in modalità online, in maniera smart e in piena sicurezza. Le 

esperienze proposte sono state caratterizzate da moduli di apprendimento in e-learning e da fasi di 

P. C. T. O. 
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METODOLOGIA CLIL 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

concreta applicazione delle conoscenze acquisite. L’attività si è svolta in 2 fasi di lavoro: 

 video-lezione che, attraverso lezioni  digitali e attività di interazione, ha dato un primo 

approccio ai temi dell'orientamento al lavoro e alle competenze fondamentali;

 apprendimento in e-learning che, mediante un percorso multimediale, ha focalizza l'attenzione 

sulle life skills e le business skills, funzionali al proprio ingresso nel mondo professionale.

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 
 

 

 
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. 
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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 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 e favorendo il raggiungimento delle seguenti competenze: 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

- Partecipare al dibattito culturale. 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Perseguire con ogni 

mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie. 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Percorsi di Educazione Civica proposti 

  

Titolo del percorso 

 

Discipline coinvolte 
Modalità di 

verifica 

Periodo 

di 

verifica 

n° 

ore 

 
1 

Valorizzazione e tutela 

del patrimonio 

artistico e culturale 

 Storia dell’Arte; 
 Storia 

 Tecniche della 

Danza Classica 

 
orale 

Trim/ 

Pent. 

 
4 

 
2 

Educazione alla 

salute e al benessere 

Valore delle regole e 
alimentazione 

 Tecniche della 

Danza Classica/ 

Contemporanea 

 
orale 

 
Trim/Pen 

 
10 

 

3 
Inquinamento 

Cambiamenti climatici 

 

 Religione 
 

orale 
 

Pent. 
 

2 

 La Costituzione  Storia della 

musica 
 Filosofia 

  4 
4 Nozioni di diritto del orale Pent.  

 lavoro   1 

 

5 
Elementi di 

cittadinanza digitale 

 Matematica; 

 Italiano 

 

orale 
Trim. 

Pent. 

 

4 

 

6 

L’Unione Europea 
Gli organismi 

internazionali 

 Inglese 

 Italiano 

 
orale 

Trim. 

Pent. 

3 

2 

 

7 

Educazione alla 

legalità/Contrasto alle 

mafie 

 Filosofia 

 Religione 

 

orale 
Trim./Pe 

nt 

 

3 

 

 

 
 

 

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. 

Nello specifico si rimanda alla Programmazione annuale di classe allegata  al 

verbale n.2 del 21 ottobre 2022 
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 

 
 

 
 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 I ragazzi hanno partecipato alle seguenti attività formative: 

- ”Una buona ragione per far musica insieme” (evento tenutosi presso il teatro 

UNICAL di Cosenza 

- Capialbi Day (presso palazzo Gagliardi) 

- Giornate FAI di primavera (presso collegio dei Gesuiti Vibo Valentia) 

- Giornate di orientamento per le scuole medie 
- Accoglienza alunni stranieri progetto ERASMUS in aula magna 

 

 

 

 

 
 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI I LICEI PECUP 

TEMI MULTIDISCIPLINARI 

E INTERDISCIPLINARI 

SVILUPPATI 

DISCIPLI 

NE 

COINVOL 
TE 

 
n° 

ore 

 
• Padroneggiare la lingua italiana in contesti 

comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

La libertà di scelta 

La cultura dell’altro 

La bellezza come valore 

universale 

 
 

Tutte 

 

 
• 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; 

   

•  Utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici per svolgere 

attività di studio e di approfondimento, per 

fare ricerca e per comunicare; 

   

ATTIVITÀ E PROGETTI 
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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 2021/2022 , ai fini della valutazione finale 

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.” 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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GRIGLIE VALUTAZIONE PROVE D’ESAME 

Per il corrente anno scolastico 2021/2022, come negli anni precedenti, nel PTOF (nella 

componente didattico-metodologica) si indicano, per ciascun alunno, i progressi realizzati, a 

partire dalla situazionedi 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova 

scritta nazionale di lingua italiana, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati 

B/1, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati 

al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente 

svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio. 

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova 

scritta, dieci punti per la seconda prova scritta e venticinque punti per il colloquio. Per quanto 

riguarda le prove scritte, il punteggio è attribuito secondo le griglie di valutazione elaborate dalla 

commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per 

la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; 

tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base 

delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C dell'OM 65 del 14 marzo 2022 e di seguito riportate 

nell’allegato C del presente Documento. 

 

 

 

 

 
prima prova: griglie di valutazione elaborate ai sensi del quadro di riferimento allegato al 

d.m. 1095 del 21 novembre 2019 
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Z
Z

A
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max 60 punti) 
 

Alun 
no/a 

Cla 
sse 

 

Ambit 

i degli 

indica 

tori 

Indicatori 
generali 

Descrittori  
Punti 

 

Punteg 

gio 

 
C

A
R

A
T

T
E

R
IS

T
IC

H
E

 D
E

L
 C

O
N

T
E

N
U

T
O

 

    

 
Ampiezza 
e 
precisione 
delle 
conoscen 
ze e dei 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a organizzare i 
concetti e i documenti proposti. Riferimenti culturali banali 0-2 

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti proposti. 
Riferimenti culturali non sempre precisi 

3-4 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste integrazioni 
dei documenti proposti 5-6 

Conoscenze documentate e/o riferimenti culturali ampi. Utilizzo 
adeguato dei documenti proposti 

7-8 

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi. Utilizzo 
consapevole e appropriato dei documenti 9-10 

    

 
Espressio 
ne di 
giudizi 
critici e 
valutazion 
e 
personale 

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi logici 0-2 
 

Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo con apporti 
critici e valutazioni personali sporadici 3-4 

Apporti critici e valutazioni personali circoscritti o poco approfonditi 5-6 

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione originali ed elementi 
di sintesi coerenti 7-8 

Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali e motivati. 
Valutazioni personali rielaborate in maniera critica e autonoma 

9-10 

     

 
O

R
G

A
N

IZ
Z

A
Z

IO
N

E
 D

E
L

 T
E

S
T

O
 

 
 

Ideazione, 
pianificazi 
one e 
organizza 
zione del 
testo. 

Ideazione confusa e/o frammentaria, pianificazione e organizzazione 
non pertinenti 

0-2 
 

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione limitate e/o 
non sempre pertinenti 3-4 

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base e/o organizzazione 
non sempre logicamente ordinata 5-6 

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e/o 
ordinate 7-8 

Ideazione chiara e/o completa, pianificazione efficace, organizzazione 
pertinente e/o logicamente strutturata 9-10 

    

 
 
 

Coerenza 
e 
coesione 
testuale 

Inesistente o quasi la coerenza concettuale tra le parti del testo e la 
coesione a causa dell'uso errato dei connettivi 0-2 

 

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e/o scarsa la 
coesione a causa di un uso non sempre pertinente dei connettivi 3-4 

Presente nel testo la coerenza concettuale di base e/o la coesione tra le 
parti sostenuta dall'uso sufficientemente adeguato dei connettivi 5-6 

Buona la coerenza concettuale e/o pertinente   l'uso dei 
connettivi per la coesione del testo 7-8 

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente strutturazione degli 
aspetti salienti del testo e/o ottima la coesione per la pertinenza efficace 
e logica dell'uso dei connettivi che rendono il testo 

 

9-10 

     

 L
E

S
S

IC
O

 E
 S

T
IL

E
  

 

Ricchezza 
e 
padronan 
za 
lessicale 

Livello espressivo trascurato e/o a volte improprio con errori formali 
nell’uso del lessico specifico. 

0-2 
 

Livello espressivo elementare e/o con alcuni errori formali nell’uso 
del lessico specifico. 

3-4 

Competenza formale quasi adeguata e/o padronanza lessicale 
elementare. 

5-6 

Forma corretta e fluida e  lessico pienamente appropriato. 7-8 

Forma corretta e fluida e ricchezza lessicale ed efficacia comunicativa. 9-10 

C
O

R
R

E
T

T
E

 

 O
R

T
O

G
R

A
F

I Correttezz 
a 
grammati 
cale 
(punteggi 
atura, 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono 
difficile la comprensione esatta del testo. Punteggiatura errata o 
carente. 

 
0-2 

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non inficiano la 
comprensibilità globale del testo; occasionali errori ortografici. 
Punteggiatura a volte errata. 

 
3-4 
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 ortografia, 
morfologi 
a, 
sintassi) 

Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di ortografia. 
Punteggiatura generalmente corretta. 5-6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e corretto con 
saltuarie imprecisioni. Testo corretto e uso adeguato della punteggiatura. 

7-8 

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. 
Ortografia corretta. Uso efficace della punteggiatura 9-10 

Punteggio parziale degli indicatori generali …./60 

 
 
 

 

Tipologia A - Elementi da valutare nello specifico (max. 40 punti)   
 

Amb 

iti 

degli 

indic 
atori 

 

Indicato 

ri 

specifici 

 
 

Descrittori 

 
 

Punti 

 
 

Punteggio 

A
D

E
G

U
A

T
E

Z
Z

A
 

Rispetto 

dei 

vincoli 

posti 

nella 

consegna 

(lunghez 

za del 

testo, 

parafrasi 

o sintesi 
del testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi non conforme 

al testo. 
0-2 

 

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi parzialmente 

conforme al testo. 
3-4 

Rispetto quasi adeguato del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi 

essenzialmente conforme al testo. 
5-6 

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi conforme al testo. 7-8 

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi e/o sintesi 

complete e coerenti. 
 

9-10 

     

C
A

R
A

T
T

E
R

IS
T

IC
H

E
 D

E
L

 C
O

N
T

E
N

U
T

O
 

Capacità 

di 

compren 

dere il 

testo nel 

suo 

senso 

compless 

ivo e nei 

suoi 

snodi 

tematici 

e 

stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata individuazione 

degli snodi tematici e stilistici. 0-2 
 

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata comprensione 

degli snodi tematici e/o stilistici. 3-4 

Comprensione del senso globale del testo e/o riconoscimento basilare dei 

principali snodi tematici e stilistici. 
5-6 

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici. 7-8 

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli snodi tematici e 

stilistici. 
 

 
9-10 

    

 
Puntuali 

tà 

nell’anal 

isi 

lessicale, 

sintattica 

, 

stilistica 

e 

retorica, 

ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio, ) 
 

0-2 

 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio …). 

3-4 

Riconoscimento quasi adeguato degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 5-6 

Riconoscimento apprezzabile degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …). 7-8 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 9-10 

    

Interpret 

azione 

Interpretazione errata o priva di riferimenti al contesto storico- culturale e a 

testi dello stesso autore o di autori differenti. 
0-2 
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 corretta 

e 

articolat 

a del 

testo 

Interpretazione parziale con pochi riferimenti al contesto storico-culturale e/o a 
testi dello stesso autore o di autori differenti. 

3-4 
 

Interpretazione nel complesso quasi corretta con riferimenti essenziali al 

contesto storico-culturale e confronti tra testi dello stesso autore o di altri 
autori. 

 

5-6 

Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi al contesto 

storico-culturale e confronti tra testi dello stesso autore o di altri autori. 7-8 

Interpretazione corretta, articolata e originale con riferimenti culturali ampi, 

pertinenti e personali al contesto storico-culturale e confronti tra testi dello 

stesso autore o di altri autori. 

 

9-10 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …./40 

 
 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 

 
 Totale Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + 

specifici Tipologia A) 

Divisione per 

5 + 

arrotondame 

nto 

Indicatori 

generali 

  
….. / 100 

 

…. / 20 Indicatori 

specifici 

 

 

 

 

 

Tipologia B - Elementi da valutare nello specifico (max. 40 punti)   
 

Ambi 

ti 

degli 

indic 
atori 

 
Indicatori 

specifici 

 
 

Descrittori 

 
 

Punti 

 
Puntegg 

io 

A
D

E
G

U
A

T
E

Z
Z

A
 

 
Individuazion 

e corretta di 

tesi e 

argomentazio 

ni presenti nel 

testo proposto 

Mancata o parziale comprensione del senso del testo. 
0-2 

 

Individuazione stentata di tesi e/o argomentazioni. 3-4 

Organizzazione a tratti incoerente. Individuazione della tesi e delle principali 

argomentazioni. 
5-6 

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni. Articolazione 

coerente delle argomentazioni. 
7-8 

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi argomentativi, 

riconoscimento della struttura del testo. 
9-10 

     

C
A

R
A

T
T

E
R

IS
T

IC
H

E
 D

E
L

 

C
O

N
T

E
N

U
T

O
 

 
 

Correttezza e 

congruenza 

dei riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazi 

one 

Riferimenti culturali non corretti e/o incongruenti che non consentono di 

sostenere l’argomentazione. 0-2 
 

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti che consentono di sostenere solo 

a tratti l’argomentazione. 3-4 

Riferimenti culturali corretti e congruenti che consentono di sostenere 

un’argomentazione essenziale. 
5-6 

Riferimenti culturali corretti, congruenti e puntuali che consentono di 

sostenere un’argomentazione articolata. 
7-8 

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati in maniera originale, 

che consentono una rielaborazione autonoma e personale 

 

9-10 
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O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
 T

E
S

T
O

 
 

 
Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionato 

Argomentazione incoerente. 
0-2 

 

Argomentazione scarsamente coerente. 3-4 

Argomentazione complessivamente coerente. 
5-6 

Argomentazione strutturata e razionale. 
7-8 

Argomentazione coerente, ben strutturata, fluida e rigorosa. 
9-10 

    

 
 
 

Utilizzo 

pertinente dei 

connettivi 

Uso improprio dei connettivi. 
0-2 

 

Uso non sempre pertinente dei connettivi. 
3-4 

Uso quasi sempre adeguato dei connettivi. 
5-6 

Uso appropriato dei connettivi. 
7-8 

Uso efficace dei connettivi. 
9-10 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …./40 

 
 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 

 
 Totale Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + 

specifici Tipologia A) 

Divisione per 

5 + 

arrotondame 

nto 

Indicatori 

generali 

  
….. / 100 

 

…. / 20 Indicatori 

specifici 

 

 

 

 

 

 

Tipologia C - Elementi da valutare nello specifico (max. 40 punti)   
 

 
Ambi 

ti 

degli 

indic 

atori 

 
Indicatori 

specifici 

 
 

Descrittori 

 
 

Punti 

 
Puntegg 

io 

A
D

E
G

U
A

T
E

Z
Z

A
 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazion 

e 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne. 
0-2 

 

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 

con parziale coerenza del titolo e della paragrafazione. 
3-4 

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con titolo e 

paragrafazione coerenti. 
5-6 

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne. Titolo 

efficace e paragrafazione funzionale. 
7-8 

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne. 

Titolo efficace e paragrafazione funzionale 
9-10 
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C

A
R

A
T

T
E

R
IS

T
IC

H
E

 

D
E

L
 C

O
N

T
E

N
U

T
O

 
 
 

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati. 
0-3 

 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco articolati. Osservazioni 

superficiali, generiche, prive di apporti personali. 4-6 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati con riflessioni 
adeguate. 

7-9 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in modo originale con 

riflessioni personali. 
10-12 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. Riflessioni 

critiche sull’argomento, rielaborate in modo originale. 

 

13-15 
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Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizion 

e 

Esposizione confusa e incoerente. 
0-3 

 

Esposizione frammentaria e disarticolata. 4-6 

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale. 
7-9 

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo sviluppo. 
10-12 

Esposizione ben strutturata , progressiva, coerente e coesa. 
13-15 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …./40 

 
 
 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 

 
Totale Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + specifici 

Tipologia A) 

Divisione per 5 + 

arrotondamento 

Indicatori    

generali ….. / 

100 
…. / 20 Indicatori 

specifici 
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Allegato A - Griglia nazionale di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino a un massimo di venticinque 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. 
0.50 - 1 

 

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

 
I 

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

inadeguato 
0.50 - 1 

 

Capacità di 
II 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
1.50 - 3.50 

utilizzare le stentato 

conoscenze 

acquisite e di 
III 

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

collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

collegarle tra 

loro 
IV 

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

pluridisciplinare articolata 
5 - 5.50 

 
V 

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

6 

 

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 

0.50 - 1 
 

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

a specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

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

efficacemente i contenuti acquisiti 
5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e 
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 

 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 
II 

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

parzialmente adeguato 
1 

specifico 

riferimento al 
III 

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

1,50 

linguaggio 

tecnico e/o di 
IV 

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

2 - 2.50 

settore, anche in 

lingua straniera 
V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

Capacità di 

analisi e 
I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
0.50 

 

comprensione 

della realtà in 
II 

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

1 

chiave di 

cittadinanza 
III 

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

1.50 

attiva a partire 

dalla riflessione 
IV 

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

2 - 2.50 

sulle esperienze 

personali 
V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
3 

Punteggio totale della prova 
 

GRIGLIA NAZIONALE VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO COREOGRAFICO 

DANZA CONTEMPORANEA 

 
 

 

 

Docente: Cutrupi Gabriella 

Anno Scolastico 2021/2022 
LIBRO DI TESTO 

“l’arte del movimento” rudolf von Laban 

 

FINALITA' 

Il laboratorio coreografico è concepito come articolazione della materia tecnica della danza 

contemporanea. Suo compito principale è seguire lo studente in un percorso di esplorazione e di 

approfondimento del movimento che lo conduca ad una piena consapevolezza del proprio corpo e 

degli elementi portanti della tecnica della danza. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZA 

L’obiettivo è da rintracciarsi nella conoscenza ed accettazione di se stesso da parte dell’allievo, nella 

scoperta delle capacità motorie, evocative e drammatiche 

L’esperienza educativa permette ai ragazzi di confrontarsi a vicenda, di accettare i limiti del proprio 

corpo, di sentirsi parte integrante ed integrati nell’ambiente che li circonda, di liberare il proprio 

spirito attraverso la fluidità dei movimenti ed incanalare la naturale vivacità in azioni coordinate. 

L’obiettivo finale si realizzerà quando gli allievi saranno in grado di gestire forza, resistenza, 

prontezza ed elasticità, padroneggiare la tecnica e sviluppare strategie funzionali alla riproduzione, 

all’interpretazione ed alla memorizzazione; ognuno secondo il livello di tecnica raggiunto senza mai 

forzare il corpo o pretendere troppo. 

CAPACITA’ 

L’obiettivo finale è da rintracciarsi nella conoscenza ed accettazione di se stesso da parte dell’allievo, 

nella scoperta delle capacità motorie, evocative e drammatiche. La finalità è dunque riferita alla 

composizione di sequenze coreutiche scaturite da percorsi individuali e di gruppo in accordo con le 

tracce musicali selezionate, ma anche la ricerca della consapevolezza di essere gruppo, dato di 

assoluta importanza nell’impostazione coreografica. 

 
OBIETTIVI STUDENTI CON BES 

non frequenta le lezioni pomeridiane 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Servendosi degli strumenti della visualizzazione, della manipolazione e del tocco, lo studente è 

giunto a percepire ed interiorizzare l’origine del movimento, esplorando le strutture scheletriche e 

articolari, la sensazione muscolare profonda e la respirazione. La consapevolezza propriocettiva 

consentirà allo studente di costruire un allineamento posturale bilanciato e di affrontare lo studio 

della danza con il giusto equilibrio strutturale e dinamico. 

Elaborazione di performance realizzate dagli allievi su suggerimento di elementi comuni stabiliti in 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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partenza dal docente atti a sviluppare il senso creativo necessario per il programma coreutico 

Lezioni e laboratori mirati ad enfatizzare la necessita del recupero delle forme primordiali del 

movimento 

Passaggi teorici esplicativi dell’utilizzo della dinamica e dell’energia nel corso della dimostrazione 

degli esercizi e per la motivazione dei movimenti di danza. 

 

 

 
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

3 ore 1 nel trimestre 2 nel pentamestre 

“l’utilizzo della mobilitazione di massa nell’epoca digitale per la salvaguardia e tutela del 

patrimonio artistico ed ambientale. Storia ed evoluzione" 

“Educazione al rispetto e alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali” 

Cittadini del mondo tra diritti e doveri 

 

 

 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali della durata di tre ore 

Passaggi teorici esplicativi dell’utilizzo della dinamica e dell’energia 

Video del repertorio contemporaneo 

Improvvisazioni musicali tesi a strutturare l’esecuzione di esercizi atti ad un riscaldamento 

muscolare preventivo allo svolgimento della lezione di laboratorio coreutico. 

Brani scelti dal repertorio musicale contemporaneo, arrangiamenti musicali del maestro 

accompagnatori o brani propri del maestro per svolgere le combinazioni di passi o per le 

improvvisazioni guidate e/o libere 

 
PROGETTI E ATTIVITA' INTEGRATIVE 

Partecipazione a progetti, pon, preparazioni ad eventuali audizioni e concorsi 

 

NODI INTERDISCIPLINARI 

I termini adoperati per gli esercizi di danza contemporanea sono in inglese per cui è stato possibile 

un possibile collegamento con la lingua straniera. 

Ovviamente le varie discipline coreutiche sono già collegate tra di loro 

Altro nodo interdisciplinare è collegamento con la storia della danza della musica e con la storia 

dell’arte 
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PROGRAMMA DI STORIA DELLA DANZA 
 

 

 

Docente: Cutrupi Gabriella 

Anno Scolastico 2021/2022 
LIBRO DI TESTO 

“LA DANZA E LA SUA STORIA. Valenze culturali, sociali ed estetiche dell’arte della danza in 

Occidente”, III, di Valeria Morselli 

 

FINALITA' 

1. Saper sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti e confronti. 2. 

Saper cogliere l’influenza che il contesto storico, culturale e sociale esercita sulla produzione 

coreutica e quindi saper analizzare il rapporto tra la danza e le tendenze artistiche e culturali 

dell’epoca studiata. 3. Saper analizzare l’apporto teorico che i principali maestri dell’epoca hanno 

dato alla danza. 4. Saper individuare le principali tappe cronologiche della danza dalla fine del 

seicento all’ottocento. 5. Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico specifico ed 

appropriato. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1. Comprendere i cambiamenti e le evoluzioni della danza dalla fine del Seicento all’ottocento 

sapendo riconoscere i diversi codici e linguaggi espressivi 2. Comprendere la relazione esistente tra 

la danza e quindi la nascita di nuovi fenomeni espressivi, i mutamenti storici, politici e culturali di 

un’epoca 3. Utilizzare il lessico specifico e padroneggiare quindi gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire la comunicazione verbale 4. Sviluppare la riflessione 

personale, il giudizio critico e l’attitudine all’approfondimento 5. Realizzare ricerche ed elaborati 

utilizzando fonti bibliografiche, iconografiche e multimediali 

 

 
OBIETTIVI STUDENTI CON BES 

Video didattici esplicativi 

Condivisione di foto e di file 

Video illustrativi delle sequenze 

Immagini e link per meglio comprendere il corpo nello spazio teatrale 

 

 
CONTENUTI SVOLTI 

- Nascita di primi manuali didattici e sistemi di notazione per la conservazione del patrimonio 

coreografico. - La tragédie lyrique e l’opéra ballet - Caratteristiche della danza italiana - I precursori 

delle prime forme di balletto narrativo - La nascita del balletto d’azione: Noverre e Angiolini - Le 

trasformazioni nella danza nella fine del settecento - L’ottocento e il balletto romantico - Analisi di 

alcuni capolavori del balletto - Il precursore della danza moderna: Francoise Delsarte - Le pioniere 

americane: Loie Fuller, Isadora Duncan, Ruth S.Denis - La danza libera in Europa: Dalcroze, Laban- 

La Danza Espressionista: Wigman,Joos - La modern dance americana: Martha Graham, Doris 

Humphrey-Weidman, Josè Limon - Hanya Holm: tra America e Europa - La Black Dance - Le nuove 

avanguardie americane - La danza moderna in Italia - Il balletto moderno: dai Ballets Russes al 

balletto americano e le nuove forme della danza accademica - La danza contemporanea: 

postmodernismo, il Tanztheater e la nuova danza - La danza del futuro: in Italia e nel resto del mondo 
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PROGRAMMA DI TECNICHE DI DANZA CONTEMPORANEA 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
STORIA DELLA DANZA 2 ore 1 nel trimestre 1 nel pentamestre 

 

“l’utilizzo della mobilitazione di massa nell’epoca digitale per la salvaguardia e tutela del 

patrimonio artistico ed ambientale. Storia ed evoluzione"Cittadinanza attiva e competenza digitale. 

 

l’utilizzo del web per la conservazione e la tutela del patrimonio coreografico. il “caso” mats Ek 

 
educare alla salute alla sicurezza e al benessere 

” cultura, scuola e persona per un nuovo umanesimo”(d.m. 254 2012) 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

- Lezioni dialogate di tipo frontale - Metodo cooperativo - Peer Learning (gruppi di studio tra pari) - 

Flipped classroom - Brain storming - Feedback 

Dispense del docente - DVD con materiale didattico - LIM / computer di classe - Registro 

elettronico – Classroom 

Schede jamboard 

 

 
PROGETTI E ATTIVITA' INTEGRATIVE 

Partecipazione a progetti, pon, preparazioni ad eventuali audizioni e concorsi 

 
NODI INTERDISCIPLINARI 

le varie discipline coreutiche sono già collegate tra oro 

Altro nodo interdisciplinare è il collegamento con la storia, con la storia della musica e con la storia 

dell’arte 
 

 

 

 

 
 

Docente: Cutrupi Gabriella 

Anno Scolastico 2021/2022 
LIBRO DI TESTO 

“introduzione alle tecniche di danza moderna” Joshua Legg Cremese Editore 
 

FINALITA' 

In tutta la tecnica si può osservare la progressiva preparazione del corpo del danzatore e lo sviluppo 

di tali principi attraverso un percorso metodologico che si articola su diversi livelli di difficoltà, 

tecnico con l’impostazione di singoli elementi e la successiva combinazione tra loro, e musicale con 

l’introduzione di variazioni ritmiche all’interno delle sequenze. A livello didattico si prosegue per 

gradi mantenendo sempre presente la necessità di stimolare l’allievo ad un uso creativo e consapevole 

del movimento e del suo corpo, una mente elastica e vivace. 

La finalità è da rintracciarsi nella conoscenza ed accettazione di sé stesso da parte dell’allievo, nella 

scoperta delle capacità motorie, evocative e drammatiche. 

La finalità è dunque riferita all’apprendimento di esercizi e sequenze di combinazioni che diano 
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l’esatta propriocezione ma anche la ricerca della consapevolezza di essere gruppo, dato di assoluta 

importanza nell’impostazione coreografica. 

 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

LA Tecnica Graham ha come obiettivo fondamentale la coscienza totale del corpo: controllo, 

equilibrio, ricerca del proprio equilibrio nello spazio e coordinamento naturale, sintonia tra gesto e 

spirito, l'espressività di ogni minima parte del corpo, ricerca di circuiti di energia in relazione con il 

suolo. 

Grazie a questi principi questa tecnica consente una danza dalle dinamiche forti e violente, fatta di 

cadute e di sospensioni, di scatti e di torsioni, d’improvvisi cambiamenti delle direzioni nello spazio 

Si punterà ad acquisire tecniche adeguate ai generi e agli stili diversi della rappresentazione coreutica, 

maturando consapevolezza degli aspetti relativi alla loro comunicazione linguistica. 

Ad interpretare e valorizzare musicalmente modulazioni dinamiche e disegni ritmici con le 

principali tecniche coreutiche 

La tecnica ha come obiettivo intermedio quello di dare all’allievo, parallelamente alla conoscenza 

dell’esercizio, la “coscienza” del movimento, secondo esercizi appropriati al livello di maturità 

tecnica delle varie classi di riferimento. 

L’obiettivo finale è da rintracciarsi nella conoscenza ed accettazione di se stesso da parte 

dell’allievo, nella scoperta delle capacità motorie, evocative e drammatiche. La finalità è dunque 

riferita all’apprendimento di esercizi e sequenze di combinazioni che diano l’esatta propriocezione 

ma anche la ricerca della consapevolezza di essere gruppo, dato di assoluta importanza 

nell’impostazione coreografica 

 
 

OBIETTIVI STUDENTI CON BES 

Consapevolezza del proprio corpo in alcuni esercizi di tecnica a terra e in piedi 

Esecuzione di brevi combinazioni di passi in sequenza 

Video didattici esplicativi 

Condivisione di foto e di file 

Video illustrativi delle sequenze 

Immagini e link per meglio comprendere il corpo nello spazio teatrale 

 

 
CONTENUTI SVOLTI 

La conoscenza e la definizione delle abilità atletiche e motorie sono pertanto determinanti per il 

raggiungimento dell’obiettivo finale rappresentato dalla creazione e messa in atto di innumerevoli 

serie di esercizi e sequenze per la realizzazione di una interpretazione coreografica secondo livelli di 

difficoltà differenziati a seconda della classe liceale di riferimento 

Gli esercizi consentono di sviluppare il processo di evoluzione dall’energia al movimento e quindi 

di comunicazione dall’interno all’esterno attraverso una naturale evoluzione dal ritmo della 

respirazione al ritmo del moto corporeo e da qui ancora al ritmo delle legazioni coreografiche. 

 

WARM UP 

Floor sequences flow 

ON THE FLOOR 

Bounces 



31  

2 and 4 counts breathing 

Springness 

Side stretches 

3 counts breathing 

Side bounces 

Spaccate 

STANDING UP 

Limbering 

Open and parallel rotation 

Brushes 

Changes of weight 

Plié 

Passè in parallel position 

Rond combination 

Glissade sissonne and pirouettes combination 

Foot warm up and skip preparation 

THROUGH THE FLOOR 

Brushes out in parallel position studio di livelli 

Brushes out in second position and tilt 

Jumping combination 

arabesque and attitude 

Walking combination forward and backward circle 

Triplet combination front, spiral, with half turn, Yuriko, Yuriko with half turn 

Skips and temps levé combination 

Swing combination 
Grand jetè 

COOL DOWN 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
TECNICA 3 ore1 nel trimestre, 2 nel pentamestre 

Cittadinanza attiva e competenza digitale. 
cunningham ed i primordi della danza digitale 

Educazione ambientale e tutela del patrimonio e del territorio 
la natura e l’ambiente nelle nuove avanguardie artistiche coreutiche 
Cittadini del mondo tra diritti e doveri. 
la danza come strumento di condivisione di linguaggi differenti 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali della durata di quattro ore per la realizzazione di una lezione dimostrativa a 

sostegno del programma svolto con accompagnamento musicale al pianoforte 

Passaggi teorici esplicativi dell’utilizzo della dinamica e dell’energia nel corso della dimostrazione 

degli esercizi e per la motivazione dei movimenti di danza 

Video dimostrativi e metodologici relativi alla lezione di tecnica Graham 

Video del repertorio contemporaneo e di genere musical 

PEER TO PEER 

TUTORING 

FLIPPED CLASS 

CIRCLE TIME 

AUTOVALUTAZIONE 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

PROGETTI E ATTIVITA' INTEGRATIVE 

Lo studio di alcune delle figure di danzatori e danzatrici del panorama internazionale sarà teso a 

sviluppare una sempre più appropriata conoscenza e comprensione dell’evoluzione della danza nel 

corso dell’ultimo secolo 

Il legame della tecnica con la respirazione determina, altresì, ritmi di esecuzione imprescindibili da 

questa. 

 
INTERDISCIPLINARI 

I termini adoperati per gli esercizi di danza contemporanea sono in inglese per cui è stato possibile 

il collegamento con la lingua straniera. 

Ovviamente le varie discipline coreutiche sono già collegate tra di loro 

Altro nodo interdisciplinare sarà il è stato con la storia della danza della musica e con la storia 

dell’arte 
 

 

 
 

 

Docente: Rosalba Barbieri 

Anno Scolastico 2021/2022 

Libro di testo: Maurizio Ferraris ed. Paravia "Pensiero in movimento” vol. III 

 
 

Obiettivi 
 

Formativi: acquisire un metodo di studio razionale; comunicare in modo corretto con linguaggio 

tecnico appropriato; rielaborare i contenuti appresi in maniera personale; risolvere problemi di 

zione scelte e decisioni. 

Cognitivi: l'allievo dovrà essere il primo fondamentale della disciplina e utilizzare, per quanto 

possibile e secondo le sue capacità espressive, un lessico tecnico e appropriato. 

L’ allievo dovrà saper rielaborare criticamente quanto appreso, discutendo con linguaggio chiaro, 

corretto e specifico tenendo sempre conto delle propensioni dell'alunno verso la disciplina 

insegnata. 

Contenuti: 
 

Modulo1: la critica all'hegelismo: A. Schopenhauer 
 

- UD. 1: Le radici culturali; 

- U.D. 2: il "velo di Maya"; 

- U.D. 3: Tutto è volontà; 
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- U.D. 4: Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; 

- U.D. 5: Il pessimismo; 

- U.D. 6: Le vie della liberazione dal dolore. 

Modulo 3 Kierkegaard; 
 

- UD1: l'esistenza come possibilità e fede; 

- UD2: dalla ragione al singolo; 

- UD3: gli stadi dell'esistenza; 

- U.D. 4: L'angoscia; 

- U.D. 5: dalla disperazione alla fede. 

Modulo 4: Dallo Spirito all'uomo concreto; 
 

- UD1: Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 

- UD4: La critica alla religione; 

- UD5: L'umanismo naturalistico. 

Modulo 5: Marx 
 

- UD1: le caratteristiche del marxismo; 

- UD2: critica al misticismo logico di Hegel; 

- U.D.3: La critica allo stato moderno e al liberalismo; 

- U.D. 4: Critica all'economia borghese; 

- U.D. 5: la concezione materialistica della storia, struttura e sovrastruttura; 

- U.D. 7: Il Manifesto del partito comunista; 

- Modulo 6 

- Il Positivismo. A. Comte. La legge dei tre stadi. 

Modulo 7: La crisi delle certezze: Nietzsche 
 

- UD1: Il rapporto con il nazismo e le caratteristiche del pensiero di Nietzsche; 

- UD2: Il periodo giovanile: tragedia e filosofia, storia e vita; 

- UD3: Il periodo "illuministico"; 

- U.D. 4: il periodo di Zarathustra; 

- U.D. 5: l'ultimo Nietzsche. 
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- Modulo 8 la nascita della psicoanalisi 

- U D.1 Gli studi sull’isteria 

- U.D.2 L’inconscio 

- U.D 3 Es, Io. Super Io 

- U.D. L’interpretazione dei sogni 

- Modulo 9 

- Cenni sullo Spiritualismo. H. Bergson. La concezione del tempo 

- 
 

Modulo 10: L'Esistenzialismo Caratteri generali 
 

- UD1: L'Esistenzialismo come "atmosfera e come filosofia"; 

Modulo 11: Filosofia e politica 
 

- UD1: H. Arendt: le origini del totalitarismo; 

Si prevede inoltre, se rimarrà tempo necessario, di sviluppare il pensiero di Husserl 

Educazione civica: La promozione di una cultura di pace e non violenza. 

(Marx: Il manifesto del partito comunista (Borghesia, proletariato e lotta di classe; 

H. Arendt: Le origini del totalitarismo: l’ideologia totalitaria) 

 

 

Vibo Valentia 07.05.2022 Il Docente 
 

Rosalba Barbieri 
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Docente: Giannini Gina 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 
The Edwardian age 
The Suffragettes 
The First World War 
Poem : In the Flanders Fields by John Mc Crae 
The remembrance day 
The modern age : the modernist spirit in the arts and literature 
the modernist novel: new narrative techniques; linear vs psychological time; 
subjective perception of TIME and SPACE; the influence of S,FREUD and A, EINSTEIN 
on the novel 
J. JOYCE : life and works .From “DUBLINERS” excerpt “EVELINE”+excerpt “GABRIEL’s EPIPHANY” 
V. WOOLF :life and works 
The USA in the first decades of the 20th CENTURY-The dust bowl-THE WALL STREET CRASH 
Britain in the twenties 
The thirties and the forties in Britain and the Usa 
The fifties in Britain and the Usa 
From 1945 to the present day in the usa and Britain : Historical and Literary Context 
VIDEOS: The dystopian novel – Nineteen eighty-four – Les demoiselles d’Avignon – 
Pop Art and Andy Warhol – A brief history of feminism – The modernist revolution 
Post-war literature –Contemporary literature –Committed literature – 
Youth Culture. 
Dal libro in adozione “PERFORMER B2 – UPDATED “  di M.SPIAZZI, M. TAVELLA ,M. LAYTON –ed. 
Zanichelli sono stati proposti i seguenti TOPICS : 
UNIT 7: A TECHNO WORLD 
How to regulate artificial intelligence 
the Circle 
Drones 
Healthcare and technology: friend or foe? 
Technical devices in everyday life 
How Have our lives been changed by the internet ? 
THE INTERNET REVOLUTION 
Writing of a Complaint 

UNIT 8 : A SPORTING LIFE 
A sporting brain 
Zorbing : a new sport 
New olympic sports 
Unusual sports 
Sports stories 
UNIT 9 : SAVING OUR PLANET 
The Environment 
Why we must save the bees 
How kids are saving the planet 
Preserving and improving the environment 
Is the environment really getting worse or are we just more aware than before ? 
UNIT 10 : MONEY and BUSINESS 
Startups 
Smart money 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
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PROGRAMMA DI TECNICA DELLA DANZA CLASSICA 

(Indirizzo contemporaneo) 

Time Banking 
 

ED. CIVICA : 
THE EU ( BIRTH and ENLARGEMENT ) 
THE UNITED NATIONS ORGANIZATION 
THE NATO : a brief history 

 
 

DOCENTE 
Gina Giannini 

 

 

 

 

 

 

Docente: Ruggiero Daniela 

Anno Scolastico 2021/2022 

 
Per l’indirizzo contemporaneo lo studio della danza classica implica un programma ridotto di quest’ultima che 

nondimeno prevede il raggiungimento di un livello tecnico e stilistico apprezzabile. Il lavoro sull’adagio, sul 

salto, sulla batterie e sul giro ha mantenuto un livello intermedio di difficoltà ma concentrato sull’affinamento 

di strumenti quali l’equilibrio, la stabilita, la velocità e la coordinazione. 

 

 

 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno 

 Raggiungimento di una tecnica avanzata se pur 

commisurata alle risorse fisiche e alle capacità individuali. 

  Acquisizione di una piena padronanza del corpo e del 

movimento sapendone curare gli aspetti tecnici, stilistici ed 

espressivi. 

 Conoscenza dei principi fondamentali della tecnica classica 

: verticalità, allineamento in fase statica e in fase dinamica, 

peso, spazio, tempo, qualità del movimento. 

 Sviluppo della forza e della resistenza muscolare 

 Conoscenza della relazione tra lo sviluppo motorio e 

l'espressione comunicativa 

 Utilizzare le conoscenze della Tecnica Classica ed 

applicarle al movimento nelle combinazioni e nei passi, 

analizzandole anche teoricamente 

 Uso e consapevolezza del corpo, del movimento e dello 

spazio 
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CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

Consolidamento delle strutture base della tecnica della danza 

classica 

 

Ripresa dell’attività muscolare 

 Esercizi di sbarra a terra di livello avanzato per la ripresa 

del tono muscolare 

 

 

Il movimento nello spazio intorno all’asse verticale 

L’en tournant 

 Utilizzare i principi dell’en tournant per i passaggi da posa 

a posa 

 Imparare ad utilizzare l’en tournant nell’evoluzione della 

tecnica, come nel piccolo e medio sbalzo 

 Imparare ad utilizzare la dinamica e la velocità per 

l’esecuzione della batteria 

 Pirouette tire-bouchon en dehors en dedans alla sbarra e al 

centro 

 Grand temps lié con pirouette dal grandplié (centro) 

 

Fouetté 

 Imparare ad eseguire il movimento di fouetté a tutte le 

altezze 

 Fouetté (giro) a 45° e 90° en dehors e en dedans 

a. dalla IV posizione en face in IV posizione (1/2 giro), 

sulla mezza punta e con plié-relevé 

b. grand fouetté 

c. fouetté da posa a posa 

d. fouetté da effacé a effacé 
 

Il movimento nello spazio con cambio di peso del corpo 

Il movimento di Tombé 

 Imparare ad applicare la stabilizzazione del centro durante 

il movimento e anche con spostamento nello spazio 

 Imparare ad eseguire ed analizzare la dinamica del tombé 

da tutte le altezze e in tutte le direzioni 

 Tombé con spostamento (dalla mezza punta) terminato in 

tutte le piccole e grandi pose 

a. Terminato con la punta a terra, a 45° e sur le cou de 

pied 

b. Da 90° terminato con la punta a terra e a 90° 

c. Giri in diagonale: Tour Piqués en dehors e en dedans; 

glissade en tournant; tour chainés, chassé en tournant; 

pas emboités en tournant 

 

Movimenti e passi con cambio di peso e di livello 
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  Pas jetés spostati di lato (piqués) en tournant di 1/2 giro 

 Temps lié par terre con pirouettes 

 Grand pas jeté en tournant in attitude (1/2  e 3/4 di giro) 

 

I giri 

Preparazione ai tours 

 Utilizzare i principi del movimento di tour lent per 

affrontare i grandi tours 

 Incrementare la resistenza e la plasticità del plié-relevé per 

migliorare la tecnica piccolo, medio e grande sbalzo 

 Tour en dedans nella I° arabesque e nella posa attitude 

dietro 

 Studio dei tour en l’air e delle pirouettes en suivi 

 Studio dei tour en l’air e delle pirouettes en suivi 

 Punte: Tour nelle grandi pose (dal tombé e dal piqué); 

tours fouetté en dehors 

 

studio del tombé par fouettes 

 Utilizzare i principi del movimento di tombé e fouetté 

 Eseguire legazioni alla sbarra e al centro con movimento di 

tombé par fouetté 

 

Padroneggiare la tecnica della danza classica attraverso l’esecuzione 

tecnica e l’espressione orale 

 Analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro 

principi costitutivi e padroneggiare la rispettiva 

terminologia 

 Imparare ad eseguire una lezione di tecnica classica 

rispettando le qualità dinamiche degli obiettivi didattici 

ABILITA’  Saper analizzare il movimento anche teoricamente. 

 Saper sfruttare le conoscenze e le abilità acquisite nelle 

lezioni di tecnica classica all’interno della lezione di tecnica 

contemporanea 

 Saper utilizzare la terminologia corretta 

 Sviluppare la memoria corporea 

 Saper utilizzare i principi della tecnica classica con 

consapevolezza e saper quindi tradurre quei principi in 

movimento 

 Saper adattare al movimento la giusta dinamica e la corretta 

qualità 

 Saper utilizzare la “propriocezione” del corpo per il 

consolidamento delle forme base della tecnica della danza 

classica 
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  Saper utilizzare l’attivazione muscolare profonda per la 

stabilizzazione del centro, l’aplomb e per il potenziamento 

del lavoro su un arto solo 

METODOLOGIA  

La metodologia è quella del metodo Vaganova e del metodo russo. 

 Attraverso l’uso di un linguaggio semplice e colloquiale, 

attraverso l’utilizzo di correzioni fisiche, pratiche su ogni singolo 

alunno, attraverso strategie che mirano a promuovere l’interesse 

e la motivazione di ognuno si cerca di arrivare al conseguimento 

degli obiettivi prefissati. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Verifiche : tecnico-pratiche durante le lezioni di danza 

Orali durante le lezioni in aula 

I criteri di valutazione sono quelli concordati nel consiglio di classe. Sono 

inoltre, considerati l’interesse, l’attenzione e la costanza in classe, la 
disciplina, l’assiduità, la curiosità nei confronti della materia. 

TESTI E 

MATERIALI 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

 Lezioni pratiche e teoriche 

 Visione di diversi stili di danza, balletti e artisti internazionali 

 Impianto stereo 

 Lezioni online 

PERCORSO DI 

ED.CIVICA 

 Rapporto tra alimentazione , movimento e benessere fisico 

 Anoressia e bulimia nell’ambito della danza 

 

 

 

VIBO VALENTIA 07/05/2022  
DOCENTE 

Daniela Ruggiero 
 

 

 

 

 
 

Docente: Ferrante Brigida 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

 
-Tendenze postimpressioniste 

-Paul Cèzanne: 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
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 La casa dell’impiccato 

 I bagnanti 

 Le grandi bagnanti 

 I giocatori di carte 

-Paul Gauguin: 

 L’onda 

 Il Cristo giallo 

 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

-Vincent Van Gogh: 

 I mangiatori di patate 

 Autoritratti 

 Veduta di Arles 

 Notte stellata 

 Campo di grano con volo di corvi 

 

 

 

 

 

 
-Art Nouveau 

-Gustave Klimt 

 Giuditta 

 Ritratto di Adele Bloch-Bauer 

 Danae 

-Secessione 

 Palazzo della Secessione 

 
 

-I movimenti artistici del 900’ 

-Avanguardie: 

 Espressionismo 

 I Fauves 
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 Futurismo 

 Cubismo 

 Dadaismo 

 Surrealismo 

 La Metafisica 

 L’ Astrattismo 

 
 

-Caratteri generali e confronto fra le singole correnti 

-I Fauves: Matisse: 

 Stanza rossa 

 La danza 

 La musica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-L’Espressionismo: 

- E.Munch: 

 La fanciulla malata 

 La sera sul corso Karl Johann 

 Il grido 

 

 

 
-Il Cubismo: 

-Pablo Picasso: 

 Caratteri generali (periodo blu-periodo rosa) 

 Poveri in riva al mare 

 I saltimbanchi 
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 Les Damoiselles d’Avignon 

 

 

 
-Il Futurismo: 

-Caratteri generali in Pittura e Scultura 

-Filippo Tommaso Marinetti: 

 Manifesto del Futurismo 

 

 

 
-Umberto Boccioni: 

 Città che sale 

 Forme uniche della continuità nello spazio 

 Stati d’ animo. Gli addii I e II versione 

 Arte tra provocazione e sogno 

 
 

-Il Dadaismo: 

-Caratteri generali 

-M.Duchamp: 

 Fontana 

 LHOOQ 

 
 

-Il Surrealismo: 

-Salvador Dalì: 

 La Venere di Milo a cassetti

 Sogno causato dal volo di un’ape

 
 

-L’Astrattismo 

-V.Kandinskij: 

 Primo acquerello astratto

 Il Cavaliere azzurro
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 M. Chagall

 Io ed il mio villaggio

 Parigi dalla finestra

 
 

-La Metafisica: 

-G. de Chirico: 

 L’enigma dell’ora

 Le muse inquietanti

 Trovatore

 
 

- Arte informale 

 

 

 
Vibo Val. 07/05/2022 Prof.ssa Brigida Ferrante 

 

 

 

 
 

Docente: Deodato Luca 

Anno Scolastico 2021/2022 
 

Libro usato: La strada con l’altro. Antonello Famà, Tommaso Cera. Dea scuola-Marietti scuola 

 

 5ac liceo coreutico     religione         22/09/2021 Lezione: Accenni al programma 

che si svolgerà durante l'a.s.

 5ac liceo coreutico     religione         29/09/2021 Lezione: La Chiesa di fronte alle 

rivoluzioni: la Questione Sociale; Leone XIII e la dottrina sociale della Chiesa.

 5ac liceo coreutico     religione         06/10/2021 Lezione: La Chiesa di fronte al 

socialismo e al modernismo. La Chiesa di fronte ai totalitarismi: il nazionalismo e il 

totalitarismo; la situazione nei paesi dell'est.

 5ac liceo coreutico     religione         13/10/2021 Lezione: Documentario: 

L'odissea della vita.

 5ac liceo coreutico     religione         20/10/2021 Lezione: dibattito sul 

"malocchio" e l'"invidia". Sulla natura virtuosa o viziosa.

 5ac liceo coreutico     religione         27/10/2021 Verifiche orali
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 5ac liceo coreutico     religione         03/11/2021 Lezione: Ed. Civica. Lettera 

Enciclica "Laudato sì": Inquinamento e cambiamenti climatici. Inquinamento, rifiuti e cultura 

dello scarto.

 5ac liceo coreutico     religione         10/11/2021 Lezione: La Chiesa in dialogo 

con il mondo. Il Concilio Vaticano II.

 5ac liceo coreutico     religione         17/11/2021 Lezione: La religione oggi. Il 

ruolo della religione; dalla morte al ritorno di Dio. Il fondamentalismo. La situazione religiosa 

oggi.

 5ac liceo coreutico     religione         24/11/2021 Lezione: La concezione 

dell'uomo. Introduzione: l'uomo è da Dio per creazione.

 5ac liceo coreutico religione 01/12/2021 Lezione: Ripetizione. 

 5ac liceo coreutico religione 15/12/2021 Verifiche orali 

 5ac liceo coreutico religione 22/12/2021 Lezione: Dibattito con gli alunni. 

 
 5ac liceo coreutico     religione         19/01/2022 Lezione: Settimana dello 

studente: percorsi puliti.

 5ac liceo coreutico     religione         28/01/2022 Lezione: Pausa didattica.

 5ac liceo coreutico     religione         04/02/2022 Lezione: La concezione 

dell'uomo: la verità della creazione: la sua bontà; il giardino affidato alla responsabilità 

dell'uomo.

 5ac liceo coreutico     religione         25/02/2022 Interrogazione e spiegazione: La 

concezione dell'uomo: l'immagine e la somiglianza, maschio e femmina li creò; Dio è Signore, 

anche l'uomo è "signore" del creato; Dio è Creatore, l'uomo è "coltivatore del giardino"; Dio 

è eterno, l'uomo è chiamato all'immortalità.

 5ac liceo coreutico     religione         18/02/2022 Lezione: La creazione dell'uomo. 

L'uomo creatura di Dio.

 5ac liceo coreutico     religione         11/02/2022 Lezione:

 5ac liceo coreutico     religione         04/03/2022 Lezione: Tutti assenti

 5ac liceo coreutico     religione         11/03/2022 Interrogazione e spiegazione: La 

concezione dell'uomo: Dio è santo; l'uomo è chiamato alla santità. Dio è libertà; l'uomo è 

chiamato alla libertà nel suo libero arbitrio. Dio è amore; l'uomo è chiamato a vivere di 

comunione.

 5ac liceo coreutico     religione         18/03/2022 Lezione: Ed.Civica. Dalla 

Lettera Enciclica "Laudato sì": Il clima come bene comune.

 5ac liceo coreutico     religione         25/03/2022 Lezione: Ed.Civica. Dalla 

Lettera Enciclica "Laudato sì": il principio del bene comune.

 5ac liceo coreutico     religione         01/04/2022 Lezione: Ripetizione.

 5ac liceo coreutico     religione         08/04/2022 Lezione: La concezione 

dell'uomo: il secondo racconto di Genesi (Gen 2,18). Il peccato originale (Gen 3).

 5ac liceo coreutico     religione         29/04/2022 Lezione: La concezione 

dell'uomo: il peccato originale nella Scrittura: la non fede, la trasgressione del cuore, la 

consumazione, la fuga.

 5ac liceo coreutico     religione         06/05/2022 Interrogazione e spiegazione: La 

concezione dell'uomo: nella morte con se stesso; nella morte della sola carne; nella morte 

assieme al creato; nella morte del corpo; nella morte dell'anima; nella morte con gli altri.

Programma di Educazione Civica a.s. 2021/2022 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Gli alunni della V AC si differenziano per le loro capacità di apprendimento, di elaborazione e per il grado di maturazione 

raggiunto 

Si rileva altresì un atteggiamento collaborativo e una buona partecipazione al dialogo educativo da parte di alcuni alunni 

mentre altri seguono in modo discontinuo 

Sufficienti, in generale, sono le potenzialità, qualche alunno/a ha le capacità per raggiungere un livello di preparazione 

intermedio. 

 
PROFILO E SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 5ac liceo coreutico     religione         03/11/2021 Lezione: Ed. Civica. Lettera 

Enciclica "Laudato sì": Inquinamento e cambiamenti climatici. Inquinamento, rifiuti e cultura 

dello scarto.

 5ac liceo coreutico     religione         18/03/2022 Lezione: Ed.Civica. Dalla 

Lettera Enciclica "Laudato sì": Il clima come bene comune.

 5ac liceo coreutico     religione         25/03/2022 Lezione: Ed.Civica. Dalla 

Lettera Enciclica "Laudato sì": il principio del bene comune.

 
Programma svolto fino al 06 maggio. 

Nei rimanenti mesi di Maggio – Giugno si intende completare lo studio dei seguenti argomenti: 

 La concezione dell’uomo: l’imputazione a tutti della pena del peccato.

 La concezione dell'uomo: il monogenismo per analogia di fede.

 La concezione dell'uomo: il Magistero sul peccato originale.

Vibo Valentia, lì 09/05/2022 Il docente 

Luca Deodato 
 

 

 

 

 

 

Docente: Suppa Domenico 

Anno Scolastico 2021/2022 
LIBRO DI TESTO: LEONARDO SASSO- LA MATEMATICA A COLORI Edizione azzurra- Vol. 5 - 

PETRINI 

 

N.2 ore settimanali 
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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. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Sono presenti alunni diversamente abili. Si è fatto riferimento alle indicazioni dell’insegnante di sostegno. 

 
OBIETTIVI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

 
 

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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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. 

 

Per gli obiettivi si fa riferimento alla programmazione di Ed. Civica 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

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; 

 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 meno infinito, 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 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. 
 

 

 

DATA 15/05/2022  
IL DOCENTE 

Prof. Domenico Suppa 
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Gli alunni della V AC si differenziano per le loro capacità di apprendimento, di elaborazione e per il grado di maturazione 

raggiunto 

Si rileva altresì un atteggiamento collaborativo e una buona partecipazione al dialogo educativo da parte di alcuni alunni 

mentre altri seguono in modo discontinuo. 

Sufficienti, in generale, sono le potenzialità, qualche alunno/a ha le capacità per raggiungere un livello di preparazione 

intermedio. 

. 

 
PROFILO E SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 
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. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

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 elettromagnetiche, i loro effetti e le 

loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Docente: Suppa Domenico 

Anno Scolastico 2021/2022 
LIBRO DI TESTO: U. AMALDI LE TRAIETTORIE DELLA FISICA Seconda edizione VOL 3 

ZANICHELLI 

 

N. 2 ore settimanali 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 
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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;

 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.

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. 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 
 
 

DATA 15/05/2022  
IL DOCENTE 

Prof.Domenico Suppa 
 

 
 

 
 

Docente: Ferro Sonia 

Anno Scolastico 2021/2022 
LIBRI DI TESTO: A. Terrile, P. Briglia, C. Terrile “ZEFIRO” Letteratura italiana - Volumi 3; 

4.1,4.2- Paravia 

D. Alighieri, Antologia della Divina Commedia a cura di A. Marchi - Paravia 

 

FINALITA’ 
L’insegnamento dell’italiano ha avuto come finalità l’acquisizione e la padronanza della lingua italiana come 

ricezione e produzione sia scritta che orale. Per quanto riguarda l’aspetto letterario, lo studio è stato proposto 

non come un sistema convenzionale di espressione, ma come una forma di conoscenza e interpretazione della 

realtà per consentire al discente di maturare, attraverso le varie problematiche letterarie, idee e atteggiamenti. 

OBIETTIVI 

 Conoscere la civiltà letteraria per caratteri, generi, problematiche, autori, opere. 

 Conoscere il Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri con lettura e analisi di canti o passi 

scelti. 

 Acquisire capacità di analizzare i testi e collegarli al contesto storico-culturale di appartenenza. 

 Rafforzare le competenze linguistico-espressive e le capacità di argomentazione. 

 Attualizzare i contenuti culturali. 

 Rielaborare le conoscenze in modo autonomo e in chiave interdisciplinare. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

G. Leopardi 

La vita. Il pensiero e la poetica. Lo Zibaldone: gli studi filologici e la scoperta della poesia, il “tumulto 

di pensieri”, il titolo, il problema della felicità, dal pessimismo storico al pessimismo cosmico. La 

teoria del piacere. La poetica del vago e dell'indefinito. I Canti: la scelta del titolo e le edizioni. Le 

canzoni e gli Idilli. I canti pisano-recanatesi. Il ciclo di Aspasia. Gli ultimi canti. Le Operette morali. 

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. 
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Dai Canti: L'infinito, Alla luna, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, La ginestra (vv. 87-135) 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

G. Verga 

La vita. La visione del mondo e la poetica verista: un pessimismo senza prospettive, la lettura dei 

romanzi di Zola e l’elaborazione di un nuovo ideale artistico, le modalità narrative veriste. Vita dei 

campi. I Malavoglia: l’abbattimento di un mito moderno, la trama del romanzo, la gente del paese, i 

valori dei Malavoglia e l'insidia del progresso. Le Novelle rusticane. Mastro-don Gesualdo: la trama 

del romanzo, un personaggio senza evoluzione, la tecnica narrativa. 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Da Novelle rusticane: La roba 

La Scapigliatura: aspirazioni e rancori di una generazione nuova, una ricerca in più campi artistici, il 

nome e il legame con la bohème. I temi e lo stile. 

Il Decadentismo: fondamenti filosofici, origini e periodizzazione 

G. Pascoli 

La vita. La poetica del “fanciullino”. Myricae: la scelta del titolo, il simbolismo pascoliano, le scelte 

linguistiche e metriche. I Canti di Castelvecchio. 

Da Myricae: Lavandare, L'assiuolo, Il lampo 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

G. D’annunzio 

La vita. L’estetismo: Il piacere. La crisi dell'estetismo, dal mito della bontà a quello del superuomo. 

Le vergini delle rocce. La poetica: tra il "passato augusto" e la modernità. Il teatro. Le Laudi. Il libro 

di Alcyone. Il periodo “notturno.” 

Da Il piacere, libro III, cap. III: “Un ambiguo culto della purezza” 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

L. Pirandello 

La vita. Il saggio su L’umorismo e la poetica: umorismo e comicità, il ruolo della riflessione, la vita 

come continuo fluire, l’arte umoristica, il relativismo conoscitivo e l’incomunicabilità, la scoperta 

della trappola, le reazioni dell’uomo. 

Il fu Mattia Pascal: la trama. Un romanzo che “apre la porta alle avanguardie”: la vicenda, il 

protagonista, la focalizzazione sull’io-narrato, il narratore-personaggio, la trama, i temi, lo stile. 

Uno, nessuno e centomila: un romanzo che segna una svolta, il titolo, la struttura, i temi. 

Pirandello e il teatro: Il teatro del "grottesco”. "Il teatro nel teatro": la trilogia metateatrale e le 

innovazioni strutturali. Sei personaggi in cerca d'autore: dalla contestazione al successo, la Prefazione 

alla seconda edizione. La trama. 

Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII:" Lo strappo nel cielo di carta" e la filosofia del "lanternino" 

Da Uno, nessuno e centomila, libro VIII, IV: "Non conclude" 

 

I. Svevo 

La vita. La figura dell’inetto: Alfonso, Emilio e Zeno come “fratelli”. La relazione con le donne. La 

figura dell’antagonista. Dall’inetto all’ “abbozzo”: l’evoluzione di Zeno. 

Una vita: la trama. “Lottatori” e “contemplatori”: la filosofia di Schopenhauer. L’analisi freudiana 

prima di Freud: il legame patologico fra il figlio e la madre. Una scrittura analitica. 

Senilità: la trama. La viltà e gli autoinganni. La distanza tra il narratore e il personaggio. 

La coscienza di Zeno: la trama. Un inetto più spiritoso e più bugiardo. Un narratore privo di 

credibilità. Il dottor S. e la verità impossibile. I materiali narrativi forniti dalla psicoanalisi. Il tempo 

misto. Il significato ambiguo di salute e malattia. La conclusione del romanzo. 

 

Da La coscienza di Zeno: cap.4 “Zeno e il padre”. 

G. Ungaretti: la vita. La raccolta poetica L’allegria: un’opera in movimento. Il culto della parola. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Oltre l’esperienza immediata. Il “naufragio” e “l’allegria. ” Le novità metriche e stilistiche 

Da L’allegria: Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, Mattina 

E. Montale 

La vita. L’argomento della poesia: il “male di vivere”. La condizione e il compito del poeta. La 

poetica del “correlativo oggettivo” e l’allegoria moderna. La lingua e lo stile. La raccolta Ossi di 

seppia: la vanità della vita e il tormento della conoscenza. Il paesaggio della Liguria specchio della 

fatica del vivere. L’aderenza della lingua e dello stile al paesaggio. Il “miracolo”. 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 

ho incontrato. 

Divina Commedia: Paradiso 

La struttura 

Canti I- III- VI (vv.1-111) -XI -XXXIII (vv.1-39) 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI 
 

 Cogliere l’importanza che il problema ambientale ha assunto oggi attraverso documenti internazionali 

sui diritti dell’uomo; conoscere i principi della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano 

(Dichiarazione di Stoccolma 1972), e gli obiettivi 13-14-15 dell’Agenda 2030; stimolare la riflessione 

sulle conseguenze negative del progresso; promuovere una coscienza ecologista nella prospettiva di 

uno sviluppo sostenibile.
 

 Conoscere i problemi inerenti alla gestione dei dati e la disciplina in materia di privacy; saper prendere 

decisioni informate sui più appropriati strumenti digitali da utilizzare secondo lo scopo o la necessità.
 

CONTENUTI 

Il diritto dell’uomo all’ambiente e il dovere di tutelarlo nel tempo. 

Il tema dell’identità nel mondo digitale. 
 

 

 

 

Docente: Ferro Sonia 

Anno Scolastico 2021/2022 
LIBRO DI TESTO: A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone, “Noi nel Tempo” 

volume 3, Zanichelli 

 
FINALITA’ 

L’insegnamento della Storia ha avuto come finalità quella di favorire la formazione di una 

coscienza storica attraverso la comprensione: 

 della percezione temporale del fenomeno storico;

 della complessità di ogni avvenimento, inserito e compreso in un contesto di rapporti 

temporali, spaziali e causali;

 della intelligibilità del fatto storico con metodi e concetti assunti da altre discipline quali la 

geografia, la letteratura, la filosofia.

Finalità della disciplina è stata anche quella di favorire negli allievi la maturazione di una coscienza 

critica che, attraverso la valutazione critica dei legami tra passato e presente, potesse concorrere alla 

formazione di cittadini consapevoli e partecipi dei problemi attuali. 
 

OBIETTIVI 
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 educare all’esposizione coerente di fatti e problemi relativi agli eventi storici;

 usare appropriatamente termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storiografico;

 distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso (politici, sociali, economici, 

culturali, religiosi) e le relazioni che intercorrono tra essi;

 mettere a confronto istituzioni, situazioni e fenomeni storici diversi

 partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
LA SOCIETA’ DI MASSA 

L’irruzione delle masse nella storia 

I partiti di massa 

I sindacati 
 

SOCIETA’ E CULTURA ALL’INZIO DEL NOVECENTO 

La belle époque. Nuove invenzioni e fonti di energia 

La nuova organizzazione del lavoro 

Le donne nella società di massa. I mass media e il tempo libero 

 
L’ETA’ GIOLITTIANA 

L’inserimento delle masse nella vita politica 

Economia e società durante l’età giolittiana 

La politica estera italiana e la guerra di Libia 

L’ascesa del nazionalismo e il declino dell’età giolittiana 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause del conflitto e il suo inizio 

L’intervento dell’Italia 

La fase centrale della guerra e la sua conclusione 

I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni 

 
LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA IN RUSSIA 

La rivoluzione russa di febbraio 
La conquista del potere da parte dei bolscevichi 

Dalla guerra mondiale alla guerra civile 

Dal “comunismo di guerra” alla NEP e la nascita dell’URSS 

 
IL DECLINO DELL’EUROPA 

Le conseguenze politiche della Grande guerra 

La Repubblica di Weimar in Germania 
 

LA CRISI IN ITALIA E LE ORIGINI DEL FASCISMO 

Gli esiti della conferenza di pace per l’Italia 

Il quadro politico italiano del dopoguerra 

Il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre 

La crisi dello stato liberale: Mussolini al potere 

Verso un regime dittatoriale 
 

GLI STATI UNITI E LA CRISI ECONOMICA DEL ’29 

Il primato degli Stati Uniti 
Lo scoppio della crisi e il New Deal. Le conseguenze della crisi 

 
LA DITTATURA FASCISTA 

Il consolidamento del fascismo 



54  

La politica economica del fascismo 

La ricerca del consenso 

La conciliazione tra Stato e Chiesa 

L’ideologia fascista e gli intellettuali 

La politica estera e la politica demografica 
 

LA DITTATURA SOVIETICA 

L’ascesa di Stalin 
Conflitti nel gruppo dirigente bolscevico dopo la morte di Lenin 

Il dibattito sulla NEP 

La collettivizzazione dell’agricoltura 

L’industrializzazione forzata e i piani quinquennali 

 

 

LA DITTATURA NAZIONALSOCIALISTA 

Hitler al potere 

L’instaurazione della dittatura 

I fondamenti dell’ideologia nazionalsocialista 

La politica religiosa e la persecuzione razziale 

 
I RAPPORTI INTERNAZIONALI E LA GUERRA DI SPAGNA 

La Germania nazista sulla scena internazionale 

La politica estera dell’Italia 

I Fronti popolari e la guerra civile spagnola 

1938: la rinascita dell’espansionismo tedesco 

 
LA PRIMA FASE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’inizio del secondo conflitto mondiale 

L’offensiva a Occidente 

La “guerra parallela” di Mussolini 

La guerra diventa mondiale 
 

LA FINE DEL CONFLITTO 

La svolta della guerra 

L’Italia divisa in due 

L’ultima fase della guerra contro la Germania e il Giappone 

Le atrocità della guerra 
 

LA FASE INIZIALE DELLA GUERRA FREDDA 

La nascita dell’ONU 

La frattura fra Est e Ovest 

La formazione di due blocchi contrapposti 

La guerra fredda in Occidente 

La guerra fredda in Oriente 

La guerra di Corea 
 

LA FASE CENTRALE DELLA GUERRA FREDDA 

LA NASCITA DELL’ITALIA REPUBBLICANA 

EDUCAZIONE CIVICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
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PROGRAMMA DI STORIA DELLA MUSICA 

Conoscere il ruolo dell’Unesco; riconoscere l’importanza di promuovere la tutela del patrimonio 

culturale quale presupposto per favorire il dialogo interculturale e garantire quindi la pace 

internazionale e la prosperità dei popoli. 
 

Conoscere l’art. 2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite (Carta ONU 1945); l’art.28 della 

Dichiarazione Universale dei diritti umani e l’obiettivo 16 dell’Agenda 2030; stimolare la riflessione 

sul diritto umano alla pace. 
 

CONTENUTI 

La protezione dei beni culturali e il ruolo dell’Unesco. 
Il ripudio della guerra come strumento di offesa e la difesa della pace internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

Docente: Bylik Stefanya 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 
 

LIBRO DI TESTO 

 

STORIA DELLA MUSICA, Alessandra Vaccarone, Letizia Putignano Poli, Roberto Iovino 

 

FINALITA' 

Alla fine del quinto anno scolastico, l’alunno ha acquisito familiarità con la musica 

d’arte di tradizione occidentale; conosce un’ampia varietà di opere musicali 

significative dell’epoca affrontate grazie l’ascolto diretto di composizione integrali (o 

di loro importanti porzioni) coordinato con la lettura e l’analisi del testo verbale sia 

della partitura. 

Conosce il profilo complessivo della storia della musica occidentale a lui sottoposta, 

sa riconoscere e collocare nei quadri storici culturali e nei contesti sociali i principali 

filoni artistici, i generi musicali primari e gli autori preminenti della musica degli 

antichi greci fino al periodo barocco. 

È in grado di verbalizzare a voce e per iscritto l’esperienza dell’ascolto di musiche 

varie epoche per mezzo di categorie lessicali e concettuali specifiche, e di tematizzare 

la dimensione storica implicita in tale esperienza 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Individuare e riconoscere all’ascolto le caratteristiche morfologiche-sintattiche.

 Descrivere e d esprimere con termini specifici e schemi adeguati le categorie 

percettive e gli aspetti individuati; esporre con terminologia appropriata gli
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aspetti individuati relativi alla caratterizzazione stilistica delle opere musicali 

proposte all’ascolto. 

 Essere in grado di utilizzare strumenti e criteri della disciplina etnomusicologia 

per l’indagine e la comprensione di opere, situazioni e avvenimenti 

significativi in ambito storico-musicale.

OBIETTIVI STUDENTI CON BES 

Si perseguono abilità e conoscenze commisurate alle capacità cognitive dell’alunno 

diversamente abile al quale, pur seguendo la programmazione di classe, vengono 

richiesti “obiettivi minimi di apprendimento” (cfr PEI) 
 

CONTENUTI SVOLTI 

 Il Romanticismo tra letteratura, arte e musica.

 Il Lied. F. Schubert. La Musica da Camera

 Il pianoforte nell’800 ed il virtuosismo trascendentale.

 F.Liszt,F.Chopin L’Opera romantica in Francia, Germania e in Russia.

 L’Opera Italiana: V. Bellini, G. Donizetti e G. Verdi.

 La Musica a Programma. Poema Sinfonico, F. Liszt, Berlioz.

 La Musica Strumentale nei secoli XIX e XX

 Le Giovani Scuole Nazionali.

 L’Opera Francese nell’Ottocento.

 Musica strumentale ed operistica del tardo 800 e inizio 900

 Il Balletto in Francia e in Russia

 Ciaikovskij, Ravel, Stravinskij.

 Il concetto di musica moderna

 La atonalità.

 Dodecafonia e musica elettronica. La musica Seriale.

 L’Etnomusicologia. Forme e comportamenti della musica popolare italiana, 

con particolare riferimento alle musiche popolari italiane.

 La Musica Jazz. La generazione degli anni ’80 e ’90.

 Il mondo della Canzone. La canzone di consumo. 

La Musica Rock

 
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
STORIA DELLA DANZA 2 ore 1 nel trimestre 1 nel pentamestre 

Il diritto d’autore, 

Il mio canto libero, educare alla legalità attraverso la musica, 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Durante le lezioni verranno utilizzati i seguenti materiali didattici: 
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ALLEGATI 

 libro di testo 

 LIM, proiettore 

 dispense 

 software didattici 

materiali reperiti in Internet 

 CD 

 video 

 relazioni 

PROGETTI E ATTIVITA' INTEGRATIVE 

Partecipazione a progetti, pon. 

 
NODI INTERDISCIPLINARI 

Altro nodo interdisciplinare il collegamento con la storia, con la storia della danza e con la storia 

dell’arte. 
 

 

 

 
 

ALLEGATO 1 – SIMULAZIONE I PROVA 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
 

Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 1996) 
Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana. 

 
 

A tutti i giovani raccomando: 
aprite i libri con religione, 
non guardateli superficialmente, 
perché in essi è racchiuso 
il coraggio dei nostri padri. 
E richiudeteli con dignità 
quando dovete occuparvi di altre cose. 
Ma soprattutto amate i poeti. 
Essi hanno vangato per voi la terra 
per tanti anni, non per costruirvi tombe, 
o simulacri1, ma altari. 
Pensate che potete camminare su di noi 
come su dei grandi tappeti 
e volare oltre questa triste realtà quotidiana. 

 
1. Simulacri: statue, monumenti. 
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COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Qual è il tema della lirica? 
2. Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda? 
3. Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo? 
4. Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano? 
5. Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti scandisce a 

livello tematico? Da che cosa è rilevato? 
6. Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica? 

 

INTERPRETAZIONE 
Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento a letture 
di altri autori che affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale funzione lo studio 
della poesia e della letteratura abbia rivestito per te. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità 

 

Negli anni dell’adolescenza e della gioventù la Compagnia è l’istituzione più importante di tutte, 

l’unica che sembra dar senso alla vita. Stare insieme con gli amici è il più grande piacere, davanti al 

quale tutto il resto impallidisce. 

«Il tempo che si trascorreva lontano dagli amici pareva sempre tempo perduto», dice mio fratello. 

Andare a scuola, fare i compiti, erano attività in sé né belle né brutte, ma sgradite perché consumavano 

tempo; si sciupava tempo perfino a mangiare alla tavola di casa. Appena possibile ci si precipitava 

“fuori”, ci si trovava con gli amici, e solo allora ci si sentiva contenti. Per questo verso nessun’altra 

esperienza successiva può mai essere altrettanto perfetta. Il mondo era quello, auto-sufficiente, 

pienamente appagato. Se si potesse restare sempre così, non si vorrebbe mai cambiare. 

 

(Luigi Meneghello, Libera nos a Malo, Rizzoli, Milano, 2006) 

 
 

PRODUZIONE 
Sulla base della tua esperienza rifletti su come le modalità di aggregazione giovanile siano 
mutate rispetto al contesto delineato dallo scrittore Luigi Meneghello in relazione alla realtà 
della provincia italiana negli anni Trenta del Novecento. 
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
 

Beppe Fenoglio, Una questione privata(Una questione privata, I ventitré giorni della 
città di Alba, Einaudi, Torino, 1990) 
Beppe Fenoglio (Alba, 1922 - Torino, 1963) narra in Una questione privata la vicenda di 
Milton, giovane unitosi alle bande partigiane nelle Langhe, innamorato di Fulvia, ricca 
torinese rifugiatasi nella villa di campagna, che ha frequentato prima dell’armistizio. Ora la 
fanciulla è lontana ed egli teme che abbia avuto una storia d’amore con l’amico Giorgio. Nel 
passo il protagonista ricorda i momenti intensi trascorsi con lei. 
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Com’erano venute belle le ciliege nella primavera del quarantadue. Fulvia ci si era arrampicata per 

coglierne per loro due. Da mangiarsi dopo quella cioccolata svizzera autentica di cui Fulvia pareva 

avere una scorta inesauribile. Ci si era arrampicata come un maschiaccio, per cogliere quelle che 

diceva le più gloriosamente mature, si era allargata su un ramo laterale di apparenza non troppo solida. 

Il cestino era già pieno e ancora non scendeva, nemmeno rientrava verso il tronco. Lui arrivò a pensare 

che Fulvia tardasse apposta perché lui si decidesse a farlesi un po’ più sotto e scoccarle un’occhiata 

da sotto in su. Invece indietreggiò di qualche passo, con le punte dei capelli gelate e le labbra che gli 

tremavano. «Scendi. Ora basta, scendi. Se tardi a scendere non ne mangerò nemmeno una. Scendi o 

rovescerò il cestino dietro la siepe. Scendi. Tu mi tieni in agonia». Fulvia rise, un po’ stridula, e un 

uccello scappò via dai rami alti dell’ultimo ciliegio. 

Proseguì con passo leggerissimo verso la casa ma presto si fermò e retrocesse verso i ciliegi. 

«Come potevo scordarmene?» pensò, molto turbato. Era successo proprio all’altezza dell’ultimo 

ciliegio. Lei aveva attraversato il vialetto ed era entrata nel prato oltre i ciliegi. Si era sdraiata, sebbene 

vestisse di bianco e l’erba non fosse più tiepida. Si era raccolta nelle mani a conca la nuca e le trecce 

e fissava il sole. Ma come lui accennò a entrare nel prato gridò di no. «Resta dove sei. Appoggiati al 

tronco del ciliegio. Così». Poi, guardando il sole, disse: «Sei brutto». Milton assentì con gli occhi e 

lei riprese: «Hai occhi stupendi, la bocca bella, una bellissima mano, ma complessivamente sei 

brutto». Girò impercettibilmente la testa verso lui e disse: «Ma non sei poi così brutto. Come fanno a 

dire che sei brutto? Lo dicono senza... senza riflettere». Ma più tardi disse, piano ma che lui sentisse 

sicuramente: «Hieme et aestate, prope et procul, usque dum vivam...1 O grande e caro Iddio, fammi 

vedere per un attimo solo, nel bianco di quella nuvola, il profilo dell’uomo a cui lo dirò». Scattò tutta 

la testa verso di lui e disse: «Come comincerai la tua prossima lettera? Fulvia dannazione?» Lui aveva 

scosso la testa, frusciando i capelli contro la corteccia del ciliegio. Fulvia si affannò. «Vuoi dire che 

non ci sarà una prossima lettera?» «Semplicemente che non la comincerò Fulvia dannazione. Non 

temere, per le lettere. Mi rendo conto. Non possiamo più farne a meno. Io di scrivertele e tu di 

riceverle». 

Era stata Fulvia a imporgli di scriverle, al termine del primo invito alla villa. L’aveva chiamato su 

perché le traducesse i versi di Deep Purple2. Penso si tratti del sole al tramonto, gli disse. Lui tradusse, 

dal disco al minimo dei giri. Lei gli diede sigarette e una tavoletta di quella cioccolata svizzera. Lo 

riaccompagnò al cancello. «Potrò vederti, — domandò lui, —domattina, quando scenderai in Alba?» 

«No, assolutamente no». «Ma ci vieni ogni mattina, — protestò, — e fai il giro di tutte le caffetterie». 

«Assolutamente no. Tu ed io in città non siamo nel nostro centro». «E qui potrò tornare?» «Lo 

dovrai». «Quando?» «Fra una settimana esatta». Il futuro Milton brancolò di fronte all’enormità, alla 

invalicabilità di tutto quel tempo. Ma lei, lei come aveva potuto stabilirlo con tanta leggerezza? 

«Restiamo intesi fra una settimana esatta. Tu però nel frattempo mi scriverai». «Una lettera?» «Certo 

una lettera. Scrivimela di notte». «Sì, ma che lettera?» «Una lettera». E così Milton aveva fatto e al 

secondoappuntamento    Fulvia    gli    disse    che    scriveva    benissimo,    «Sono...    discreto». 

«Meravigliosamente, ti dico. Sai che farò la prima volta che andrò a Torino? Comprerò un cofanetto 

per conservarci le tue lettere. Le conserverò tutte e mai nessuno le vedrà. Forse le mie nipoti, quando 

avranno questa mia età». E lui non poté dir niente, oppresso dall’ombra della terribile possibilità che 

le nipoti di Fulvia non fossero anche le sue. «La prossima lettera come la comincerai? — aveva 

proseguito lei. — Questa cominciava con Fulvia splendore. Davvero sono splendida?» «No, non sei 

splendida». «Ah, non lo sono?» «Sei tutto lo splendore». «Tu, tu tu, — fece lei, — tu hai una maniera 

di metter fuori le parole... Ad esempio, è stato come se sentissi pronunziare splendore per la prima 

volta». «Non è strano. Non c’era splendore prima di te». «Bugiardo! — mormorò lei dopo un attimo, 

— guarda che bel sole meraviglioso!» E alzatasi di scatto corse al margine del vialetto, di fronte al 

sole. 

 

1. Hieme… dum vivam: il significato della frase latina è quello di una promessa d’amore: 
“d’inverno e d’estate, vicino e lontano, finché vivrò”. 
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2. Deeppurple: canzone di Nino Tempo e April Stevens molto famosa negli anni Trenta. 

 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Riassumi in non più di 7-8 righe il passo. 
2. Come viene descritto il personaggio di Fulvia? 
3. Qual è la sua condizione sociale? Quali informazioni hai usato per rispondere? 
4. Come si relaziona la ragazza con Milton? 
5. Che cosa prova Milton per lei? 
6. Come vengono connotati dal punto di vista culturale i due giovani? Rispondi con 

riferimenti al testo. 
7. Come definiresti il linguaggio di Fenoglio in questo passo? Motiva le tue considerazioni 

con citazioni dal passo. 
 

INTERPRETAZIONE 
L’amore è tra i temi ricorrenti nella tradizione letteraria. Come viene trattato nel passo? Quali 
modelli ti sembrano evocati? In relazione a questo argomento, quali voci conosciute nel 
corso dei tuoi studi ti hanno maggiormente colpito? Per quali ragioni? Illustrale fornendo le 
motivazioni della tua scelta. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito storico) 

 
 

E. J. Hobsbawm, Il lavoro delle donne fra fine Ottocento e primi decenni del 
Novecento (Gente non comune, Rizzoli, Milano, 2007) 
E. J. Hobsbawm (Alessandria d’Egitto 1917 - Londra 2012) è stato uno storico inglese. 

 
 

L’excursus storico sul lavoro femminile [condotto nelle pagine precedenti, n.d.r]dall’inizio del 

secolo XX fino al termine della Seconda guerra mondiale ha permesso di mettere in evidenza alcune 

caratteristiche e connotazioni. Innanzitutto, la progressiva differenziazione tra lavoro professionale e 

lavoro familiare; con il primo si intende qualsiasi attività retribuita che compare sul mercato del 

lavoro, con il secondo il lavoro erogato nella e per la famiglia, comprendente compiti e mansioni 

attinenti la riproduzione personale e sociale dei suoi membri. È assente dal mercato del lavoro e quindi 

è gratuito. 

In secondo luogo è possibile rilevare una prima concentrazione delle professioni femminili in 

alcuni canali occupazionali: coadiuvanti nell’azienda contadina o braccianti stagionali, operaie nel 

tessile, artigiane in alcune lavorazioni dell’abbigliamento, esercenti e dipendenti di negozi, lavoratrici 

dei servizi domestici, di cura della persona, di pulizia, insegnanti elementari ed impiegate d’ordine. 

I più elevati livelli di partecipazione si registrano dalla fine dell’800 al 1921 e sono legati alle 

attività organizzate su base familiare, da quelle agricole alle manifatture a domicilio, ma anche alla 

prima fase dell’industrializzazione tessile. 

Dal 1921 al 1931 si assiste ad un massiccio riflusso delle donne verso il ruolo di casalinghe in 

seguito ad una fase di industrializzazione pesante a prevalenza di manodopera maschile e ad un 

ridimensionamento dell’agricoltura. 

Infine, sono rilevabili nel mutamento forme persistenti di segregazione. In particolare nella fase di 

economia familiare agricola ed artigianale prevale il fenomeno della segregazione verticale; ruoli 

maschili e femminili sono gerarchicamente predisposti pur accompagnandosi ad una parziale 

flessibilità dei compiti ed ad una occasionale partecipazione delle donne alle attività maschili. 
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Nel passaggio alle fasi di industrializzazione e di terziarizzazione1 la divisione sessuale del lavoro 

aumenta, le gerarchie tra i sessi si traducono in una specializzazione e segregazione orizzontale di 

attività nettamente diversificate tra donne e uomini sia nel lavoro produttivo che in quello 

riproduttivo, con l’industria che appare sempre più caratterizzata da numerose professioni nettamente 

“maschilizzate”. 

Quindi, se col tempo viene meno la netta subalternità della donna nella famiglia patriarcale, che si 

era tradotta nella necessità di un controllo sociale su tutti gli aspetti dell’esistenza femminile, si 

affermano come prevalenti alcune situazioni di una presenza deprivilegiata delle donne nel lavoro e 

soprattutto emergono nuovi vincoli di tipo familiare. 

 
 

1. Terziarizzazione: in economia il terziario è il settore di fornitura di servizi. 

 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Che cosa si deve innanzitutto considerare a proposito del lavoro femminile? 
2. In quali occupazioni le donne trovano inizialmente attività retribuite? 
3. Perché a un certo punto il percorso delle donne nel mondo del lavoro subisce una battuta 

d’arresto? 
4. Quale paradosso pone lo storico fra ruolo delle donne in ambito familiare e nel lavoro? 
5. Quale tesi generale puoi ricavare dal passo? 

 
PRODUZIONE 
Sulla base delle tue conoscenze, di eventuali letture e della tua esperienza rifletti sulla 
presenza delle donne nel mondo del lavoro nella seconda metà del Novecento e nei primi 
decenni del nuovo millennio. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito storico) 

 
Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce(Una persona alla volta, Feltrinelli, 
Milano, 2022) 
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione 
umanitaria Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 

 
 

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti 

sono il “lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: 

esseri umani che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, 

sfilare nelle sale operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito 

dopo l’altro mi ha fatto capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. 

(…) 

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da 

Rotterdam. Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più 

spesso la scusa — per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure 

portare libertà e democrazia, sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…) 

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. 

I normali cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei 

combattenti. 
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Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si 

sarebbe potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono 

mandati a massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta 

vennero usate armi chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di 

civili persero la vita per atti di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie. 

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. 

Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si consumò 

tra il ‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli. 

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei 

sulle città. Era l’areabombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, 

Dresda, Amburgo, Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico 

era la gente, che pagava un prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e 

Nagasaki, che cambiarono la storia del mondo: l’uomo aveva creato la possibilità 

dell’autodistruzione. 

 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 
2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 
3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 

 
 

PRODUZIONE 
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, 
rifletti sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei 
molti conflitti ancora oggi in corso. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito scientifico) 

 
 

Silvio Garattini, La ricerca scientifica è un investimento (daAvvenire, 14 maggio 2021) 
Silvio Garattini è Presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. 

 
 

I governi italiani, da anni, hanno sempre considerato la ricerca scientifica una spesa soggetta a 

continue “limature” anziché ritenerla un investimento essenziale per ottenere quella innovazione che 

rappresenta la base per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto indispensabili per il 

progresso economico di un Paese. Il risultato di questa politica è che nell’ambito delle nazioni europee 

ci troviamo sempre agli ultimi posti, considerando vari parametri. 

Ad esempio, fatte le correzioni per la numerosità della popolazione, abbiamo circa il 50 per cento 

dei ricercatori rispetto alla media europea. Analogamente siamo molto in basso nel sostegno 

economico alla ricerca da parte pubblica, ma anche le industrie private spendono molto meno delle 

industrie europee. Il numero dei dottorati di ricerca è fra i più bassi d’Europa, mentre è molto elevato 

il numero dei nostri ricercatori che emigra all’estero ed è spesso in prima linea come abbiamo visto 

in questo triste periodo di contagi, ospedalizzazioni e morti da Sars-CoV-2. 

Eppure i nostri ricercatori hanno una produzione scientifica che non è sostanzialmente diversa da 

quella dei loro colleghi esteri molto più considerati. Il problema è che per affrontare importanti 

problemi della ricerca di questi tempi non è sufficiente avere delle buone teste, occorre averne molte 
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per formare quelle masse critiche dotate, oltre che di moderne tecnologie, anche dell’abitudine alla 

collaborazione. Se si considera che, in aggiunta alla miseria dei finanziamenti, esiste una burocrazia 

incapace di programmare, ma efficace nel rallentare la sperimentazione animale e clinica, il quadro è 

tutt’altro che entusiasmante. Chi resiste a fare ricerca in Italia deve essere veramente un appassionato! 

La nuova importante opportunità offerta dagli ingenti fondi del Next Generation Eu potrebbe 

rappresentare una condizione per cercare di ricuperare il tempo perduto, ma l’impressione è che il 

cambiamento di mentalità sia ancora molto lontano. 

Una delle idee che sono circolate riguarda la possibilità di realizzare istituzioni di eccellenza. 

Molte voci si sono levate contro questa iniziativa. Non si può che essere d’accordo. Non abbiamo 

bisogno di cattedrali nel deserto, abbiamo bisogno di aumentare il livello medio perché è quello che 

conta per avere una ricerca efficace e per far sorgere gruppi di eccellenza. Dobbiamo intanto 

aumentare il numero di ricercatori che siano dotati di un minimo di risorse per poter lavorare. 

Dipenderà poi dalle loro capacità aggregare altri ricercatori. Ad esempio, nelle scienze della vita, 

quelle che hanno a che fare con la salute, con un miliardo di euro, dedotti 100 milioni di euro per 

attrezzature moderne, si possono realizzare 9mila posti di lavoro da 100mila euro per anno che 

possono servire per pagare uno stipendio decente e avere i fondi per poter iniziare a lavorare. 

Ovviamente se si vuole investire un miliardo in più all’anno per 5 anni possiamo arrivare ad avere 

45mila ricercatori in più degli attuali, avvicinandoci in questo senso a Francia, Germania e Regno 

Unito. Tuttavia non basta. 

Occorre avere in aggiunta bandi di concorso su problemi di interesse nazionale o in collaborazione 

con altri Paesi che permettano di crescere al “sistema ricerca”. Oggi in Italia, nei bandi di concorso 

per progetti di ricerca viene finanziato circa il 5 per cento dei progetti presentati, una miseria rispetto 

al 35 per cento della Germania, al 30 per cento dell’Olanda e al 50 per cento della Svizzera. È chiaro 

che in questo modo perdiamo la possibilità di finanziare molti buoni progetti sviluppati da Università, 

Consiglio nazionale delle ricerche e Fondazioni non-profit. Alcune aree di ricerca dovrebbero 

richiedere progetti presentati da più enti per aumentare le possibilità di utilizzare tecnologie diverse 

per lo stesso obiettivo. 

Tutto ciò deve essere organizzato da un’Agenzia Italiana per la Ricerca Scientifica, sottratta alle 

regole della Amministrazione Pubblica, per poter essere snella, efficiente e indipendente dalla 

pressione dei partiti politici. In questo periodo di programmazione che è ancora preliminare e 

modificabile occorre un’azione collegiale da parte di tutti i ricercatori indipendentemente dall’ente di 

appartenenza, puntando alla necessità di avere una ricerca efficace per la salute e l’economia del 

nostro Paese. È un’occasione che non possiamo perdere per noi e per i giovani che aspirano a essere 

ricercatori. 

 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quali criticità vengono individuate nel settore della ricerca italiana? 
2. Quali requisiti sono necessari secondo chi scrive a un’equipe di ricercatori? 
3. Quali interventi vengono evidenziati come necessari nell’ambito dei fondi resi disponibili 

dal Next Generation Eu? 
4. Quale funzione hanno i dati riportati nel testo? 
5. Che cosa viene auspicato per il mondo della ricerca italiana? 

 
PRODUZIONE 
Sulla base delle informazioni contenute nel testo, di tue eventuali conoscenze e alla luce 
della pandemia di Sars-CoV-2 discuti del ruolo della ricerca nel mondo contemporaneo. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 

Il testo è tratto da Giovanni Floris, Ultimo banco, Solferino, Milano 2018. 
 

Nella nostra esperienza scolastica c’è una componente materiale (la struttura, le 
mura, le cattedre, i banchi, i laboratori, i – pochi -computer) e una immateriale, 
ovvero ciò che impariamo, le amicizie che facciamo, le esperienze, così simili tra loro 
e così uniche, che ci formano. 
Quest’ultima è forse la componente più fondamentale perché in classe, come 
ovunque nell’universo, spazio e tempo si contaminano e l’uno dilata o restringe 
l’altro. Allo spazio della scuola è legato il tempo della formazione, e un mese di scuola 
vale dieci anni nel posto di lavoro. Il peso specifico di ogni attimo passato tra i banchi 
è infinitamente maggiore di quello che avranno gran parte dei nostri momenti e giorni 
nel mondo reale. 

 

Produzione 
La citazione è tratta da un’inchiesta-racconto del giornalista e conduttore televisivo 
Giovanni Floris. L’analisi di Floris, che mette in luce crisi ed eccellenze del sistema di 
istruzione italiano, è sostenuta dalla convinzione che la scuola sia in grado di 
determinare il futuro di un cittadino e di un Paese. Sviluppa una personale riflessione 
avvalendoti anche della tua esperienza diretta, affrontando il tema 
dell’istruzione da diverse prospettive. Potrai eventualmente articolare il tuo 
elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un 
titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 
 
 

 

ALLEGATO 2 – SIMULAZIONE II PROVA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: LI14 – MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA 

Tema di: TECNICHE DELLA DANZA 

PROVA DI DANZA CONTEMPORANEA LEZIONE DI TECNICA 

La prova prevede una esibizione collettiva (durata massima 2 ore) 

L’esibizione collettiva dei candidati della Sezione Danza Contemporanea, che prevede il 

coinvolgimento di tutti gli allievi, si articolerà nei seguenti ambiti: 

1. Sequenze di movimenti sdraiati parzialmente o completamente a terra e/o in piedi volte a 

evidenziare i principi fondamentali della coordinazione, i processi di interiorizzazione del 

movimento e l’uso del gesto e della respirazione ai fini espressivi 

2. Moduli dinamico-ritmici nei diversi livelli dello spazio: centro e periferia; gravità e forza; 

direzioni e livelli 

3. Sequenze incentrate su moduli dinamico-ritmici volte a evidenziare le variazioni dei rapporti 
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musica-danza con l’utilizzo di cadute, giri e salti nei diversi livelli dello spazio. 

4. Sequenze di movimenti volte a dimostrare le capacità tecniche ed interpretative in termini di 

forza, resistenza, velocità e coordinazione, nonché l’uso consapevole dell’energia. 

 

PROVA DI DANZA CONTEMPORANEA – ESIBIZIONE INDIVIDUALE 

L'esibizione individuale, della durata massima di cinque minuti per ciascun candidato, prevede per la 

Sezione Danza contemporanea una creazione coreografica, eventualmente estemporanea. 

 

Conclusa l’esibizione collettiva e l'esibizione individuale, i candidati si predispongano allo 

svolgimento della relazione accompagnatoria, che sarà redatta da ciascun candidato sulla base 

dell’analisi degli elementi tecnici dell’esibizione e sarà svolta con gli opportuni riferimenti alla 

tecnica di danza metodo Graham e alla Storia della danza 

 

PROVA DI DANZA CONTEMPORANEA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA SCRITTA 

Traccia (durata massima 4 ore) 

Consegne: 

a. Focalizza la tua attenzione su alcune sequenze tratte dalla lezione di tecnica ed evidenzia le 

motivazioni fisiche ed espressive tramite cui la qualità dinamica determina il movimento. 

b. Enuclea alcune sequenze tratte dalla lezione di danza in cui le azioni del camminare e del saltare 

acquistano una connotazione estetico-stilistica in accordo con le leggi dell’armonia. 

c. illustra tramite riferimenti tratti dalle tue conoscenze dei principali teorici e danzatori del primo 

novecento come si sia sviluppo il concetto di "corpo","interpretazione", "dinamica" 

d. fai riferimento a uno o più esempi tratti dalla danza contemporanea che, a seguito di innovazioni e 

di sperimentazioni, hanno fatto delle azioni quotidiane, tra cui proprio il camminare e il saltare, 

l’oggetto di interesse performativo e teatrale. 

 

Il Consiglio di classe 

 
Alessandria Maria Rosa 

Barbieri Rosalba 

Bilyk Stefanya 

Colloca Mariagrazia 

Cutrupi Gabriella 

Deodato Luca 

Ferrante Brigida 

Ferro Sonia 

Giannini Gina 

Le Pera Vincenzo 

Malorzo Concetta 

Ruggiero Daniela 

Suppa Domenico 

 
Vibo Valentia 14.05.2022 


