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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

  
  

 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, comma 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. 

 

 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROSFESSIONALE DEI LICEI  

  

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

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

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

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

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

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

e didattico dei licei …”).   

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

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

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

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

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

aspetti del lavoro scolastico:  

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

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

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

di interpretazione di opere d’arte;  

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

• 

degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.   

SBOCCHI  

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

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

motivate anche dalla specificità del profilo stesso.   



  

  

PRESENTAZIONE CLASSE  

  

 La classe formata da 21 alunni si presenta corretta ed educata.Gli allievi seguono con 

attenzione ed interesse le lezioni.In classe si respira un’atmosfera positiva e serena  che 

favorisce ,anche il processo inclusivo del ragazzo BES il quale è supportato e aiutato da tutti i 

suoi compagni.Il tratto distintivo del gruppo-classe è senz’altro la correttezza ed il rispetto che 

mostrano nei confronti sia degli insegnanti che tra di loro. 

Dal punto di vista del profitto si possono evidenziare tre fasce di livello.Un gruppo ristretto di 

studenti,dotati di notevoli potenzialità e animati da un’intrinseca motivazione e passione per lo 

studio,si è distinto per curiosità intellettuale,interiorizzazione e rielaborazione dei 

saperi,declinati attraverso un impegno costante e l’adozione di un metodo di studio organico 

che li ha condotti a risultati di eccellenza in termini di conoscenze,competenze e spirito 

critico. 

Un secondo e più ampio gruppo di studenti ha conseguito una preparazione abbastanza 

soddisfacente  affinando progressivamente il proprio metodo di studio,in virtù di un impegno 

costante e adeguato,giungendo così ad una corretta conoscenza dei contenuti 

disciplinari,nonché ad una loro consapevole rielaborazione. 

Infine,un numero esiguo di studenti,ha incontrato talvolta difficoltà nel raggiungimento degli 

obiettivi didattico-formativi,acquisendo conoscenze piuttosto superficiali in alcune discipline 

ma il clima di cooperazione all’interno della classe e le strategie di recupero messe in atto 

hanno consentito loro di effettuare un percorso di crescita e il raggiungimento di livelli 

sufficientemente adeguati di profitto.  

In tale contesto valutativo mette conto rilevare che il periodo scolastico caratterizzato dalla 

DAD - durante la pandemia - ha provocato nei ragazzi,effetti indotti negativi sul piano 

psicoemotivo,  con ricadute a livello relazionale e del profitto,che hanno altresì acuito il senso 

di isolamento e di estraneazione dalla vita scolastica. 

Il ritorno quest’anno alla cosiddetta normalità con la didattica in presenza  è stato un passo 

importante per la vita della scuola e per le vite degli studenti che,pur con mille difficoltà,si 

sono riappropriati del senso di appartenenza al sistema scuola,come luogo in cui convergono 

alunni,insegnanti e famiglie e come universo che rappresenta un fondamentale momento di 

trasmissione della cultura sul presupposto di una  socialità che stimola la conoscenza e 

l’arricchimento che derivano dalla diversità tra le persone. 

 

 
  

  

  

  

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

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. 

 

Tabella Allegato A  d. lgs. 62/2017 

Attribuzione credito scolastico 

 

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 
 

 Tabella 1   Allegato C   OM 65 del 14 

marzo 2022  

Conversione del credito scolastico 

complessivo 

 
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 
 

 

  

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sostegno, ha impiegato le seguenti metodologie e strategie:   

 personalizzazione delle proposte didattiche attraverso percorsi individualizzati e verifiche 

differenziate;  

 cooperative learning e tutoring;   

 didattica laboratoriale;   

 flessibilità didattica attraverso attività di recupero e potenziamento;   

 strumenti compensativi e dispensativi;  

 impiego di tecnologie multimediali; strategie meta-cognitive.  

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

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

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

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

  

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
  

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale” (DPR 

n.89/2010).  

 

   

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
    

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

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

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

curricolo formativo utilizzando strategie didattiche quali:  

● flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi;  

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

complesso, da astratto a concreto;  

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

relativo metodo di lavoro;  

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

● fruizione di contenuti didattici secondo unità capaci di promuovere momenti 

trasversali/interdisciplinari tra varie discipline;  

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

potenziando per ogni percorso la didattica operativa;  

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

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

autonome di riflessione e di giudizio;  

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

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

allievi;  

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

● attivazione di attività laboratoriali nelle programmazioni curriculari;  

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

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

● invito degli allievi all’autovalutazione del proprio apprendimento;  

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

formativo;  

●  uso didattico di tecnologie multimediali;  

● impegno a equilibrare il carico di lavoro delle diverse discipline per rendere più proficuo 

l’apprendimento;  

● collaborazione tra scuola e famiglia.  

 

  

 METODOLOGIE DIDATTICHE    
  

  

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.  

    

 

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA    
  

 

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 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. 

 

   

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
  

L’art.22 dell’O.M. n.65 dell’14 marzo 2022 - Istruzioni organizzative e operative esame di Stato II ciclo a.s. 2021-2022 

dispone: “Nell’ambito del colloquio, il candidato dimostra di saper 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 dei 

PCTO, con riferimento al complesso del 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 scritturiali 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 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.  

      

 CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA    
  

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

alle discipline d’insegnamento, in 33 ore con riferimento ai tre nuclei concettuali:  

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

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

territorio, con espresso richiamo all’Agenda 2030;  

 Cittadinanza Digitale capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali.  

Compito della scuola è stato quello di sviluppare in tutti gli studenti competenze in Educazione Civica e 

quindi comportamenti di “cittadinanza attiva e consapevole” ispirati, tra gli altri, ai valori della 

responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo 

con i princìpi costituzionali, lo sviluppo sostenibile e le competenze digitali rappresentano un momento 

fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. In riferimento alla normativa il C.d.C., 

  
METODOLOGIA CLIL  



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. 

 

 PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA PROPOSTI   

  Titolo del percorso  Discipline coinvolte  
Modalità di 

verifica  

Periodo di 

verifica  

n° ore  

1  

Costituzione  

Storia,Latino,Inglese,Italiano 
Filosofia,Fisica,Religione  

Orale/Scritta  
Trimestre/ 

Pentamestre  
19 

2  

Sviluppo sostenibile  Scienze Umane,Scienze 

Naturali,Storia 

dell’arte,Scienze Motorie 
Orale/Scritta  

Trimestre/ 

Pentamestre  
12  

3  Cittadinanza digitale  Matematica Orale/Scritta  
Trimestre/  
Pentamestre  

   2 

 

 

 

   AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
 



 Metodi  

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

Tempi 

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

Strumenti  

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

dizionari, vocabolari, computer, tablet, LIM, BYOD.  

Spazi utilizzati  

Aula magna, biblioteca, laboratori, palestra.  

Nello specifico si rimanda alla Programmazione annuale di classe allegata al verbale n.2 del ____ 

ottobre 2022  

 

 

 

    
  

 ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

1  “La giornata della memoria” da Fossoli- online (2021/2022) 

2  “Il giorno del ricordo” da Trieste e Carso- online (2021/2022) 

3  

Banco alimentare 2022 
 

          4      Conferenza sul primo soccorso Aula Magna “Legalità e libertà-Il rispetto della vita 2022 

          5      Settimana dello studente 

          6     Diritti Umani 

          7     “La Bibbia nella Selva” Centro Asteria  incontri con Dante online 2021 

 

 
 

  

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI  
A TUTTI I LICEI PECUP  

TEMI  
MULTIDISCIPLINARI E  
INTERDISCIPLINARI  
SVILUPPATI  

DISCIPLINE  

COINVOLTE  
n° ore  

 

•  Padroneggiare la lingua italiana in contesti 

comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  

 

 Rapporto intellettuale e potere 

Diritti umanie nell’era della 

globalizzazione 
Rapporto uomo-natura 

Rapporto finito-infinito 

Tutte   10 

 
•  Comunicare in una lingua straniera almeno a 

livello B1/B2 (QCER);   

 

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

riferimento all’attività svolta;   

 

 PERCORSI MULTIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI   

ATTIVITÀ E PROGETTI   



 

•  Identificare problemi e argomentare le proprie 

tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni;   

 

 

•  Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura 
e tradizione letteraria, artistica, filosofica,  

religiosa, italiana ed europea, e saperli 

confrontare con altre tradizioni e culture;   

 

 

•  Agire conoscendo i presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Europa oltre che all’Italia, e 

secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini;  

 

 

•  Utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per 
comunicare;   

 

 

•  Padroneggiare il linguaggio specifico e le 
rispettive procedure della matematica, delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali.  

 

  

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

  

 

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 tradizionali, 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 anche in modalità a distanza e condotta, 

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

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

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

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

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

criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa.”  

  

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

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

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

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

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

   

 

 

 

 

 

  

GRIGLIE VALUTAZIONE PROVE D’ESAME 

  

 

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 

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

Alunno
/a 

 
  

Clas
se 

 

     

Ambiti 

degli 

indicato

ri 

Indicatori 
generali 

Descrittori 

Punti Punteggio 

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 
conoscenze 
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 

       

Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazione 
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, 
pianificazion
e e 
organizzazio
ne 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 

         

LE
SS

IC
O

 E
 S

TI
LE

 

Ricchezza e 
padronanza 
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

ET
T

EZ
ZA

 

O
R

T
O

G
R

A
FI

C

A
 E

 
M

O
R

FO
SI

N
TA

TT
IC A
 Correttezza 

grammatical

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

0-2 



e 
(punteggiatu
ra, 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi) 

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non inficiano la comprensibilità globale 
del testo; occasionali errori ortografici. Punteggiatura a volte errata. 3-4 

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)   
 

Ambit

i degli 

indica

tori 

Indicatori 

specifici 
Descrittori Punti Punteggio 

A
D

EG
U

A
TE

ZZ
A

 

Rispetto dei 

vincoli 

posti nella 

consegna 

(lunghezza 

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

TT
E

R
IS

TI
C

H
E 

D
EL

 C
O

N
TE

N
U

T
O

   
   

   
   

   
   

 

Capacità di 

comprende

re il testo 

nel suo 

senso 

complessiv

o 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 

       

Puntualità 

nell’analisi 

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 

       
Interpretaz

ione 

corretta e 

articolata 

del testo 

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

autore o di autori differenti. 
0-2 

 

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 + 

arrotondamento 

Indicatori generali   

….. / 100  …. / 20  Indicatori specifici 
  

  

 

 

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

Ambiti 

degli 

indicat

ori 

Indicatori specifici Descrittori Punti Punteggio 

A
D

EG
U

A
TE

ZZ
A

 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

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

TT
ER

IS
TI

C
H

E 
D

EL
  

C
O

N
TE

N
U

TO
 Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

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 

 
       

O
R

G
A

N
IZ

ZA
ZI

O
N

E 
D

EL
 T

ES
TO

 
 

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 + 

arrotondamento 

Indicatori generali   ….. / 100  …. / 20 



 Indicatori specifici 
  

  

 

 

 

 

 

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

 
Ambiti 

degli 

indicat

ori 

Indicatori specifici Descrittori Punti Punteggio 

A
D

EG
U

A
TE

ZZ
A

 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

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 

         

C
A

R
A

TT
ER

IS
TI

C
H

E 
D

EL
 

C
O

N
TE

N
U

TO
 

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 

 
       

O
R

G
A

N
IZ

ZA
ZI

O
N

E 
D

EL
 

TE
ST

O
 

 

Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione 

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 
  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

seconda prova: griglie di valutazione elaborate ai sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018 

 

N.B. la griglia di seguito riportata, elaborata in riferimento al d.m. n.769 del 2018, è specifica all’indirizzo di studio di cui all’allegato 
B/1 dell'OM 65 del 14 marzo 2022  

 

GRIGLIA VALUTAZIONE 2^PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO - LICEO SCIENZE UMANE  

GRIGLIA VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA                                                                  Alunno: ____________________________________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
PUNTI 

ASSEGNATI 

 

Conoscenze 

Conoscere le 
categorie 
concettuali delle 
scienze umane, i 
riferimenti teorici, i 
temi e i problemi, 
le tecniche e gli 
strumenti della 
ricerca afferenti 
agli ambiti 
disciplinari specifici 

 

 

 

 

 

Conoscenza completa e approfondita di temi, problemi, tecniche afferenti agli 

ambiti disciplinari specifici delle scienze umane. 
7 

 

Buone conoscenze 6 
 

Corretta e adeguata 5  

Essenziale e non approfondita 4  

 Superficiale e generica 3  

Frammentaria e superficiale 2  

Scarsa e non adeguata 1  

Conoscenza nulla 0  

 

Comprensione 

Comprendere il 
contenuto ed il 
significato delle 
informazioni 
fornite dalla traccia 
e le consegne che 
la prova prevede.  
 

 

 

 

 

 

 

Comprende il contenuto e il significato delle informazioni fornite dalla traccia  5 
 

Buona comprensione del testo nel suo significato complessivo 4 
 

Testo compreso nelle linee fondamentali con qualche fraintendimento 3 
 

Comprensione del testo parziale e insufficiente 2 
 

Comprensione scarsa e inadeguata dei testi proposti 1 
 

Comprensione nulla 0 
 

Interpretazione 
 

Fornire 

un'interpretazione 
coerente ed 

essenziale delle 

informazioni 

apprese, attraverso 
l'analisi delle fonti 

e dei metodi di 

ricerca. 
 
 
 
 
 

Fornisce un'interpretazione originale con spunti di riflessione 4 
 

Interpretazione completa ma non sequenziale  3 
 

Essenziale e non approfondita 2 
 

 Interpretazione non adeguata e incompleta   1 
 

Interpretazione nulla 0  

Argomentazione 

Effettuare 

collegamenti e 

Effettua ottimi collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle 

scienze umane 
4 

 

Sa argomentare in modo sufficientemente coerente  3  



confronti tra gli 

ambiti disciplinari 

afferenti alle 
scienze umane; 

leggere i fenomeni 

in chiave critico 

riflessiva; rispettare 
i vincoli logici e 

linguistici. 

Argomentazioni non sempre pertinenti con esposizione incerta  2  

Argomentazione inadeguata, esposizione lacunosa  1  

Argomentazione nulla 0 
 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI 
 

             /20 
 

 

 

 

 

colloquio orale: Allegato A dell'OM 65 del 14 marzo 2022 

 

Griglia di valutazione della prova orale 
 

La Commissione assegna fino ad 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 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

inadeguato 
0.50 - 1 

 

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

stentato 1.50 - 3.50 

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

collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

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 padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

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

 

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

parzialmente adeguato 
1 

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

linguaggio tecnico e/o di settore 
1.50 

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

vario e articolato 
2 - 2.50 

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 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
0.50 

 

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

esperienze con difficoltà e solo se guidato 
1 

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

1.50 

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

sulle proprie esperienze personali 
2 - 2.50 

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 …. / 25 

 

   
 

 

   PROGRAMMI DISCIPLINARI  
  

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

A.S.2021/22 

Libri di testo:” Pedagogia  ”Percorsi e parole autori Scalisi/Giaconia 

Ed. Zanichelli; Scienze umane “Lo sguardo da lontano e da vicino” Autori: Clemente/Danieli      Ed. 

Paravia 

Pedagogia  

UNITA’ 1: L scuola inclusiva 

 Le sorelle Agazzi e la scuola materna; 

 La Casa dei bambini e M. Montessori; 

 Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata”; 

UNITA’ 2:  La pedagogia speciale: 

 O. Decroly: trattamento educativo; 

 individualizzazione e globalismo; 

 educazione funzionale: E. Claparede; 

UNITA’ 3: Le scuole progressive negli Stati Uniti 

 Metodo dei progetti: Kilpatrik; 

UNITA’ 4: Politiche educative italiane europee ed extraeuropee 

 G. Gentile: l’atto educativo, 

 Critica della didattica e Lombardo Radice; 

 Scuola e lavoro- Marx: l’uomo onnilaterale; 

 Antonio Gramsci: Che cos’è l’uomo?; 

 Anton S. Makarenko e il “collettivo del lavoro”; 



 Educazione e democrazia-John Dewey; 

UNITA’ 5: La prospettiva psico-pedagogica 

 Strutture cognitive Jean Piaget; 

 Categorizzare- Jerome Bruner; 

 Intelligenze multiple- H. Gardner. 

 

UNITA’ 6: La psicopedagogia europea 

 Il personalismo pedagogico; 

 E. Mounier; 

 Umanesimo integrale e Maritain. 

UNITA’ 7: La relazione pedagogica di aiuto alla persona 

 Carl Rogers: una pedagogia non direttiva; 

 Educazione centrata sullo studente, 

 Insegnante facilitatore; 

 Potenziale di vita - Freinet 

UNITA’ 8: Cittadinanza attiva e diritti umani; 

Diritti umani e le fonti dei diritti umani. 

UNITA’ 9: Lotta per i diritti umani nelle pedagogie “alternative” 

 Pedagogia degli oppressi: Paulo Freire, 

 Coscientizzazione. 

 Pedagogia della testimonianza:  

 Don Milani e la lingua come strumento di potere. 

UNITA’ 10: Prospettive pedagogiche contemporanee 

 E. Morin: riforma del pensiero; 

 Una testa ben fatta; 

 Il rinnovamento dei saperi e della didattica.    

UNITA’ 11: Dalla linearità alla complessità 

 E. Morin. 

 Educazione e pensiero complesso 

 democrazia 

UNITA’ 12: Educazione e multiculturalità 

 Interculturalità; 

 Integrazione. 



SCIENZE UMANE 

UNITA’ 13: Lo sguardo antropologico sul sacro  

Le tre grandi religioni monoteiste (caratteri generali) 

UNITA’ 14: La ricerca in antropologia; 

 Malinowski: un nuovo modo di fare ricerca;  

 Il lavoro sul campo: i tipi di osservazione; 

UNITA’ 15: norme, istituzioni, devianza e controllo; 

 Comportamenti e aspettative sociali; 

 Norme giuridiche; 

 Norme esplicite e implicite; 

 Le istituzioni; 

 Status e ruoli; 

 Le trasformazioni delle istituzioni; 

 Le organizzazioni sociali; 

 La burocrazia e i suoi caratteri; 

 La personalità burocratica; 

 La devianza; 

 Diverse forme di devianza; 

 La teoria di Merton: il divario tra mezzi e scopi sociali; 

 La teoria dell’etichettamento sociale; 

 Devianza e stigmatizzazione; 

 Devianza primaria e secondaria; 

 Il controllo sociale; 

 Le istituzioni totali; 

 Le istituzioni penitenziarie. 

 

UNITA’ 16: Stratificazione e disuguaglianze nella società 

 Definizione di stratificazione sociale; 

 Le caste, le classi e i ceti; 

 Le teorie sulla stratificazione sociale: la prospettiva di Marx; 

 La prospettiva di Weber; 

 L’analisi del funzionalismo. 

UNITA’17: La stratificazione sociale in epoca contemporanea 

 Le classi medie come nuovo soggetto sociale; 

 La mobilità sociale; 

 La povertà; 

 Diverse forme di povertà. 



UNITA’ 18: Industria culturale e comunicazione di massa 

 Gli intellettuali difronte alla cultura di massa; 

 Apocalittici e integrati; 

 Una cultura universale: Edgar Morin; 

 Il caso italiano: Pasolini. 

UNITA’ 19: L’analisi sociologica della religione 

 Il superamento della religione: Comte e Marx; 

 La religione come fenomeno collettivo: Durkheim; 

 Il legame tra religione ed economia: Weber; 

UNITA’ 20: Il potere e la politica 

 I caratteri costitutive del potere; 

 Il potere nell’analisi di Weber; 

 Il totalitarismo; 

 L’interpretazione di Hannah Arendt; 

 I tratti distintivi dei regimi totalitari. 

UNITA’ 21: La società globale 

 La globalizzazione un concetto complesso e controverso; 

 La globalizzazione economica (caratteri generali); 

 La delocalizzazione; 

 La globalizzazione politica; 

 La globalizzazione culturale; 

 La globalizzazione e sfera privata; 

 La vita liquida: Bauman; 

UNITA’ 22: La salute per le scienze umane (caratteri generali) 

 La disabilità (definizione); 

 Integrazione ed inclusione. 

UNITA’ 23: Il Welfare state 

 Definizioni e caratteristiche; 

 Le diverse tipologia di welfare in Europa; 

 

EDUCAZIONE CIVICA: AGENDA 2030: GOAL 1: PORRE FINE AD OGNI FORMA DI POVERTA’ NEL 

MONDO (2 ORE NEL TRIMESTRE E 3 ORE NEL PENTAMESTRE) 

 



Liceo Statale “Vito Capialbi”    

Vibo Valentia  

________________  
  

PROGRAMMA DISCIPLINARE CURRICOLARE  
  

Disciplina: Scienze Naturali  

Docente: Filippis Carol 

        Classe V Sezione B Liceo Scienze umane Anno Scolastico 2021/2022 

LIBRI DI TESTO: Percorsi di Scienze Naturali – Dalla Tettonica alle Biotecnologie 

Aut.H.Curtis-N.S.Barnes C.E.Zanichelli 
  

FINALITÀ  

 Acquisire il concetto dell’unitarietà della vita e unitarietà della materia. 

 Operare confronti fra strutture e processi biologici, stabilire analogie e differenze. 

 Usare fluidamente i termini specifici delle discipline. 

 Comprendere che il corpo umano è una unità integrata formata da entità di per sè 

autonome, ma in realtà strettamente collegate. 

 Riconoscere nelle strutture di base e nella fisiologia del corpo umano le soluzioni 

evolutive, cogliendo nel contempo gli aspetti peculiari che contraddistinguono la nostra 

specie. Analizzare e confrontare teorie evolutive. 

 Acquisire una conoscenza generale dei meccanismi chimici e dei processi cellulari che 

regolano il funzionamento del nostro organismo. 

 Acquisire la consapevolezza del valore salute e dell’importanza di assumere 

comportamenti corretti verso il proprio corpo per prevenire alcune malattie. 

 Saper valutare il ruolo che l’uomo assume nei cambiamenti ambientali e le difficoltà nel 

conservare un equilibrio dinamico dell’ecosistema Terra. 

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Gli obiettivi specifici dell’apprendimento sono state l’acquisizione delle seguenti:  

 

a.Conoscenze 

CHIMICA: Chimica organica di base: la chimica del carbonio – principali classi di 

composti organici e nomenclatura – dai gruppi funzionali ai polimeri. Le basi della 

biochimica: carboidrati, lipidi, proteine, enzimi, la chimica degli acidi nucleici. La sintesi 

delle proteine. Respirazione cellulare, fotosintesi. 

BIOLOGIA: Il ciclo cellulare(cenni).  DNA, Cromosomi, genoma. La sintesi proteica. Il 

controllo dell’espressione genica. La genetica di batteri e virus. Ingegneria genetica e 

biotecnologie. I Sistemi ecologici. Lo sviluppo sostenibile. 

 

 

b. Abilità 

Riconoscere le differenze sia sul piano strutturale che funzionale delle biomolecole. 



Saper individuare le differenze tra respirazione cellulare e fotosintesi.  

Saper indicare i passaggi chiave per una clonazione. 

Riconoscere le prove evolutive. Individuare i flussi di energia attraverso gli ecosistemi. 

Saper distinguere tra energie rinnovabili e non. Confrontare teorie sull’evoluzione 

biologica.  

 

c. Competenze 

1. Essere consapevole che l’unità di base dei viventi è la cellula e che essa è un sistema 

aperto interattivo tra materia e energia. 

2. Saper riconoscere che i principali processi metabolici cellulari sono espressi con 

modalità cicliche sempe mediati da meccanismi enzimatici. 

3. Essere consapevole che il sistema terra pur avendo dei feedback compensativi è 

facilmente alterabile dall’impatto umano. 

 

Le Competenze dell’asse scientifico - tecnologico conseguite nel percorso di studi sono: 

  

-osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. 

- essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate.  

  

  

CONTENUTI SVOLTI  

I contenuti svolti si sono focalizzati sui seguenti argomenti: 

 

1. La chimica organica, in cui sono stati trattati i seguenti nuclei 

fondamentali: 

 i composti del carbonio 

 gli idrocarburi 

 i gruppi funzionali 

 i polimeri 

  

2. le biomolecole in cui sono stati trattati i seguenti nuclei fondamentali: 

 i carboidrati, 

 i lipidi 

 le proteine 

 gli enzimi 

 

3. il metabolismo cellulare in cui sono stati trattati i seguenti nuclei 

fondamentali: 

 il metabolismo dei carboidrati 

 il metabolismo dei lipidi 

 il metabolismo delle proteine 

 la fotosintesi clorofiliana 



 

4. Il DNA e la regolazione genica in cui sono stati trattati i seguenti nuclei 

fondamentali: 

 i nucleotidi, gli acidi nucleici e i cromosomi 

 il genoma umano 

 la regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli 

eucarioti 

 la regolazione della trascrizione e della traduzione 

 

5. la genetica dei microbi e le biotecnologie in cui sono stati trattati i 

seguenti nuclei fondamentali: 

 la genetica dei virus e dei batteri  

 il DNA ricombinante e le biotecnologie 

 clonare e sequenziare tratti di DNA 

 gli organismi geneticamente modificati 

 

6. le frontiere della medicina in cui sono stati trattati i seguenti nuclei 

fondamentali: 

 le basi molecolari della malattia 

 i microrganismi e le malattie infettive 

 i farmaci su misura 

 i vaccini 

 il diritto alla salute per tutti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

Gli argomenti di educazione civica trattati sono stati incentrati sullo sviluppo sostenibile con 

particolare attenzione: 

 alla salvaguardia delle risorse naturali e alle attività umane 

 la gestione dei rifiuti 

 i combustibili e le energie rinnovabili 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE  

Le metodologie e strategie didattiche utilizzate sono state: 

 Lezioni frontali e dialogate con coinvolgimento degli alunni. 

 Lezioni frontali brevi ed incisive, ricche di esempi concreti e di esercizi applicativi per un 

ulteriore semplificazione e chiarimento. 

 Trattazioni di ogni contenuto teorico tramite la problematizzazione dei fenomeni 



osservabili e secondo le classiche tappe del metodo scientifico. 

 Discussioni guidate. 

 Valorizzazione del vissuto personale e delle pregresse conoscenze degli allievi in maniera 

da aumentare l’interesse degli allievi 

 Indicare gli obiettivi e guidare all’autovalutazione 

 Porre l’allievo al centro del processo d’insegnamento – apprendimento tenendo in 

considerazione le conoscenze di base, gli interessi e le attitudini. 

 Creare condizioni perché emergano le potenzialità intellettive ed umane di ciascun 

alunno. 

 Trattare i vari fenomeni biologici dando il giusto rilievo all’identificazione delle loro 

reciproche connessioni. 

 Dare risalto alla visione storica dello sviluppo della biologia quale tappa fondamentale 

per l’evoluzione e la longevità umana. 

 

  

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO  

Le attività di potenziamento sono state svolte in itinere prevalentemente tramite focus di 

approfondimento su specifiche tematiche che hanno offerto spunti di riflessione e 

approfondimento, al fine di aiutare a sviluppare le potenzialità di alunni che rivelano 

motivazione e interesse di approfondire. 

  

  

                                                                                                                                        Il docente Carol Filippis 

 
 

PROGRAMMA DI STORIA 

Prof.ssa Feola Maria 

Classe V B SU 

 

LIBRO DI TESTO: “Noi nel tempo” Aurelio Lepre, Claudia Petraccone, Patrizia Cavalli, Ludovica Testa, Andrea Tabaccone, Zanichelli. 

 

La programmazione è stata svolta per contenuti essenziali, nuclei fondanti, sintesi e mappe concettuali. 

 

FINALITA’ 

 Scoprire la dimensione storica del presente. 
 Ricostruire la complessità del fatto stori attraverso l’individuazione di interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra 

soggetti e contesti. 
 Promuovere la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa, che lo storico 

vaglia, seleziona, interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici. 
OBIETTIVI E COMPETENZE 

 Padroneggiare gli strumenti concettuali fondamentali approntati dalla storiografia: continuità, rivoluzione, restaurazione, 
progresso etc. 

 Inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni stori. 
 Individuare e descrivere le cause di un fenomeno storico 
 



Gli obiettivi e le finalità sono stati raggiunti dagli alunni in misura differenzia e individualizzata. 

 

Contenuti 

Un secolo nuovo 

Unità 1 Società e cultura all’inizio del Novecento 

Unità 2 L’età dell’imperialismo 

Unità 3 L’Italia giolittiana 

 

La Grande guerra e la rivoluzione russa 

Unità 4 La prima guerra mondiale. 

Documenti: I 14 punti di Wilson. 

Unità 5 La rivoluzione bolscevica in Russia 

Documenti: Le tesi di aprile. 

 

Il mondo in crisi 

Unità 6 Il declino dell’Europa 

Unità 7 La crisi in Italia e le origini del fascismo 

Unità 8 Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 

Documenti: fotografie scattate negli Stati Uniti durante gli anni della crisi economica. 

Unità 9 Asia, Africa e America latina tra le due guerre: l’eredità della grande guerra. 

Gli spazi: il sionismo 

Segnali di risveglio nel mondo coloniale: la diffusione dei movimenti nazionalisti e la nascita del Commonwealth.  

M. Gandhi e gli sviluppi del nazionalismo indiano. 

Geostoria: Il nuovo volto dell’Europa dopo il primo conflitto mondiale. 

 

L’età dei totalitarismi 

Unità 10 La dittatura fascista 

Unità 11 La dittatura sovietica 

Unità 12 La dittatura nazionalsocialista 

Approfondimento: I patti lateranensi, revisione dei Patti: “Concordato bis” (1984). 

Documenti: Manifesto degli scienziati razzisti. 

Il culto di Stalin: celebri rappresentazioni iconografiche che esprimono la mitizzazione del leader sovietico. 

L’antisemitismo, un male antico. 

La propaganda fascista e i suoi strumenti. 

 



La guerra globale 

Unità 13 I rapporti internazionali e la guerra di Spagna 

 

Documenti: Guernica, Pablo Picasso. 

Unità 14 La prima fase della seconda guerra mondiale 

 

La guerra fredda  

Unità 15 La fine del conflitto 

Unità 16 La fase iniziale della guerra fredda: -la nascita dell’ONU; - la frattura tra Est e Ovest; - la formazione di due blocchi 

contrapposti (Il piano Marshall, la nascita del Cominform); - la guerra fredda in Occidente. 

Unità 17 La fase centrale della guerra fredda: La “destalinizzazione”; USA e URSS all’inizio degli anni Sessanta, l'emancipazione della 

donna e il femminismo. 

Unità 18 L’Italia repubblicana e la guerra fredda. La nascita della repubblica e la Costituzione. 

 

Decolonizzazione e Terzo mondo 

Unità 20 Il terzo mondo: un nuovo attore sulla scena internazionale. La Cina di Mao. 

 

Un’epoca di trasformazioni 

Unità 21 Il mondo occidentale tra gli anni Sessanta e Ottanta 

Unità 22 La fase finale della guerra fredda 

Unità 23 Sviluppo e declino della Prima Repubblica in Italia 

Unità 24 Gli Stati Uniti e Europa verso il nuovo millennio 

 

Educazione civica 

- La Costituzione: trimestre e pentamestre, verifiche orali. 
 

N.B. Il programma sarà concluso con lezioni programmate che saranno svolte durante le prossime settimane. 

 

                                                                                                                                  

                                                        La Docente 

Prof.ssa Maria Feola 

 

 

 

 

 

GLI ALUNNI 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Lingua e cultura latina 

 

Prof.ssa Feola Maria 

Classe V B SU 

 

Libri di testo:  

GIOVANNA GARBARINO / LORENZA PASQUARIELLO, DULCE RIDENTEM 3 

 
La programmazione è stata svolta per contenuti essenziali, nuclei fondanti, sintesi e mappe concettuali. 

 

 Finalità 

 
La programmazione didattica della disciplina ha avuto le seguenti finalità: 

- far acquisire allo studente la padronanza della lingua e della cultura latina; 

- ampliare l'orizzonte culturale dello studente, rendendolo consapevole delle proprie radici e della propria identità e 
nello stesso tempo stimolandolo ad un confronto aperto con diversi modelli di cultura; 

- guidare lo studente alla comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà latina, per consentirgli di accedere 
anche direttamente ai testi da essa elaborati; 

- favorire lo sviluppo della consapevolezza storica nello studio delle realtà culturali e linguistiche europee e del 
rapporto di continuità e alterità tra presente e passato; 

- far comprendere il valore della cultura antica e del suo ancor oggi notevole contributo alla crescita interiore e 
personale dell’individuo e del futuro cittadino come ricezione e come produzione scritta e orale.  
 

 Obiettivi specifici di apprendimento: 

 
 EDUCAZIONE LINGUISTICA  

- Padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei 

più rappresentativi testi della latinità, al fine di coglierne i valori storici e culturali.  

-  Pratica della traduzione come strumento di conoscenza di un testo, di un autore, di aspetti di civiltà. 

-  Dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per la struttura del periodo e per la padronanza del 
lessico astratto. 

EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA  

- Conoscenza, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, di testi fondamentali della latinità, in una prospettiva sia 
letteraria che culturale;  

-  Riconoscimento del valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, 
figure dell’immaginario, auctoritates. 



Sono stati disaminati gli autori e i generi più significativi della letteratura latina dall’età giulio-claudia al IV secolo d.C. (fra gli autori 

e i testi in lingua ci sono Seneca, Tacito, Petronio, Apuleio, Agostino). La conoscenza delle opere é stata supportata da ampie 

letture in traduzione italiana. 

 

 

 Competenze specifiche disciplinari: 
 Al termine del percorso lo studente ha acquisito una padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in 

traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, cogliendone i valori storici e culturali. Al tempo stesso, 

attraverso il confronto con l’italiano e le lingue straniere note, ha acquisito la capacità di confrontare linguisticamente, con 

particolare attenzione al lessico e alla semantica, il latino con l'italiano e con altre lingue straniere moderne, pervenendo a un 

dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per l'architettura periodale e per la padronanza del lessico astratto. 

Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di un 

autore che gli consente di immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua 

italiana. 

Cultura  

Al termine del quinquennio lo studente conosce, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i testi fondamentali della latinità, in 

duplice prospettiva, letteraria e culturale. Sa cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in 

termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates, e individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti 

più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. É inoltre in grado di 

interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica, e 

collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale. 

 

Si precisa che sono state trattate, durante il corso dell’anno scolastico, tematiche irrelate ai contenuti del programma oltre a quelle 

inerenti a “Cittadinanza e Costituzione” scelte dal Consiglio di classe. 

 

 

 Argomenti svolti 

L’età Giulio-

Claudia: 

Gli eventi, la 

società, la cultura. 

La letteratura 

minore e Seneca il 

Vecchio. 

La storiografia minore. 

La prosa tecnico-scientifica. 

-Fedro, Il Corpus delle favole: le caratteristiche e i contenuti. 

Fabulae,  Il lupo e l’agnello, Il cane grasso e il lupo magro. 

  

-Lucio Anneo Seneca 

L’autore  

Le opere in prosa: i Dialŏgi: Consolationes, De ira, De brevitate vitae: il valore del tempo, De vita beata, De tranquillitate animi, 

De otio, De providentia, De constantia sapientis. 

I Trattati: De clementia, De beneficiis, Naturales Quaestiones. 

 



Approfondimento, L’uomo nel mio tempo: 

 Epistulae morales ad Lucilium, Una riflessione su problemi di filosofia morale 

 

-Lucano Marco Anneo 
   L’autore 

  Il Bellum civile:  

Approfondimento, La concezione panica nella poesia: 

 I mirabilia della natura nell’epos lucaneo 

 

-Persio Aulo  Flacco 

Approfondimento, L’intellettuale e la verità: 

L’autore 

       Le Saturae 

 

-Petronio 

   L’autore 

   Satyricon libri: il 

realismo 

 

Approfondimento, La figura della donna nella letteratura di ogni tempo :  

La figura di Fortunata, la matrona di Efeso. 

Approfondimento, Ragazzi di vita: Il realismo mimetico, le figure di Gitone ed Encolpio 

Lettura di: Satyricon, Trimalchione entra in scena. 

 

-L’età flavia 

Gli eventi, la 

società e la cultura 

Cultura tecnica e scientifica a Roma 

Plinio il Vecchio, la vita, La Naturalis historia 

 

-Marco Fabio Quintiliano 

L’autore 

Institutio oratoria: l’intellettuale al servizio dello Stato. 

Il sistema scolastico a Roma 

 

-Il genere letterario dell’epigramma 

L’origine del genere, caratteristiche e tematiche 

 



- Marco Valerio Marziale:  
Liber de spectaculis 

Xenia 

Apophorēta 

Epigrammata 

 

-Il secolo d’oro dell’impero 

Gli eventi, la società, la cultura 

La nuova ellenizzazione della cultura 

 

-Decimo Giunio Giovenale  

L’autore 

Le Satire  

Approfondimento, La figura della donna nella letteratura di ogni tempo :  

La VI satira: contro le donne 

 

La storiografia 

- Publio Cornelio Tacito 

Dialogus de oratoribus 

La Germania: purezza raziale e aspetto fisico dei germani 

 

Lettura e analisi di: Annales, Il proemio 

 

Approfondimento, La figura della donna nella letteratura di ogni tempo :  

Annales, XIV, 8 Agrippina 

 

Argomenti da trattare entro la fine delle attività didattiche: 

 

- Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici 

- Gli eventi, la società, la cultura 

 

-Apuleio  

De Magia, Florida e le opere filosofiche 

 

Approfondimento, Viaggio e memoria:  

Metamorphosĕon libri XI un itinerario conoscitivo 



La magia nella letteratura latina, la dea Iside e il suo culto. 

La fabula di Amore e Psiche. 

 

-La letteratura cristiana. 

Agostino, i dati biografici e la formazione. Le Confessiones; De civitate Dei.  

 

 

Educazione Civica: la Costituzione, trimestre e pentamestre; verifiche orali. 

 

La docente   

Prof.ssa Maria Feola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Filosofia svolto nella classe VBSU 

A.S.2021/222 

Insegnante Maria Figliano 

Libri di testo “Pensiero in movimento” (3A e 3B) 
Autore M. Ferraris 
Casa ed. Paravia 

 

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 

effettuando scelte e prendendo decisioni. 

GLI ALUNNI 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 



Cognitivi: l’allievo dovrà apprendere le nozioni e i principi fondamentali 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: Hegel e la realtà come spirito 

UD1: fenomenologia dello spirito prima parte. 

Modulo2: la critica all’hegelismo; 

UD1: Le radici culturali;  

U.D.2: Schopenhauer: il predominio della volontà 

U.D. 3: il “velo di Maya”; 

U.D. 4: Tutto è volontà; 

U.D. 5: Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; 

U.D. 6: Il pessimismo; 

U.D. 7: Critica alle varie forme di ottimismo; 

U.D. 8: Le vie della liberazione dal dolore. 

Modulo 3 Kierkegaard: la centralità dell’esistenza individuale; 

UD1: il filosofo del senso profondo dell’esistenza 

UD2: dalla ragione al singolo; 

UD3: le possibilità esistenziali: 

U:D.4: la Vita Estetica: l’indifferenza estetica tra noia e disperazione; 

U.D.5: dalla disperazione alla scelta; 

U:D.6: la Vita Etica: il giudice Wilhem; 

U.D.7: libertà ed eticità; 

U.D.8: la disperazione come “malattia mortale”; 

U.D9: la Vita religiosa: 

U.D.10: Abramo e l’incomprensibilità di Dio; 

U.D.11: la fede come “sospensione” dell’etica; 

U.D.12:la fede come solitudine e abbandono a Dio; 

U.D.13: l’angoscia della possibilità; 



U.D.14: la fede come paradosso e scandalo. 

Modulo 4 

: Dallo Spirito all’uomo concreto; 

UD1: La sinistra hegeliana e Feuerbach; 

UD2: destra e sinistra hegeliana caratteri generali; 

UD3: Feuerbach: la critica della dialettica hegeliana, 

UD4: la critica alla concezione hegeliana della religione; 

UD5: L’ alienazione religiosa; 

Modulo 5: Marx: trasformare la società; 

UD1: la critica allo Stato liberale moderno; 

UD2: emancipazione politica ed umana; 

U.D.3: la concezione della religione; 

U.D. 4: il materialismo storico; 

U.D. 5: il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; 

U.D. 6: struttura e sovrastruttura; 

U.D. 7: l’organizzazione del lavoro come” base materiale della storia”; 

U.D. 8: l’ideologia come espressione della classe dominante; 

U.D. 9: Una storia di lotte di classi; 

U.D.10: dalla società a due classi alla rivoluzione; 

U.D.11: la merce e i suoi valori; 

U.D.12: il “plusvalore” e la sua origine; 

U.D. 13: i meccanismi economici dello sfruttamento; 

U.D.14: il destino del capitalismo; 

U.D.15: la realizzazione della società comunista 

Modulo 6: Nietzsche: filosofare “col martello” 

UD1: Il periodo giovanile: la denuncia della decadenza occidentale: 

UD2: le origini della decadenza della cultura greca; 

UD3: il dionisiaco e l’apollineo; 

U.D. 4: l’origine della tragedia e il “miracolo metafisico”; 

U.D. 5: il “suicidio” della tragedia; 



U.D.6: una storia “a servizio della vita”;19 

U.D.7: i tre possibili atteggiamenti di fronte alla storia; 

U.D.8: la filosofia del mattino: l’Illuminismo di Nietzsche; 

U.D.9:il distacco da Schopenhauer e da Wagner; 

U.D.10: il prospettivismo; 

U.D.11: il metodo critico storico; 

U.D.12: la “Genealogia” della morale; 

U.D.13: la morale dei signori e degli schiavi; 

U.D.14:la” morte di Dio”, ovvero la fine delle illusioni della metafisica; 

U.D.15:la filosofia del meriggio: gli insegnamenti di Zaratustra; 

U.D.16: le tre metamorfosi dello spirito e la scomparsa dell’ultimo uomo”; 

U.D.17: la fedeltà alla terra e il “si” alla vita; 

U.D.18: l’eterno ritorno dell’uguale; 

U.D.19: la volontà di potenza; 

U.D.20: Nietzsche e il nazismo. 

Modulo 7: la crisi della ragione: Freud e la psicoanalisi 

UD1: la teoria della mente: 

UD2: la “prima topica” e I suoi limiti; 

U.D.3: la “seconda topica” 

Modulo 8: Bergson e lo Spiritualismo: 

UD1: l’indagine sulla coscienza 

UD2: il tempo spazializzato e la “durata reale” della coscienza; 

U.D.3: tempo della fisica e tempo della coscienza; 

U.D.4: analisi e intuizione; 

U.D.5: percezione e memoria; 

U.D.6: il ruolo della memoria nella percezione, 

U.D.7: la metafisica dello slancio vitale; 

U.D.8: la vita come risultato di un unico “slancio”; 

U.D.9: oltre il meccanicismo e il finalismo; 

U.D.10: le due fonti della morale e della religione. 



Modulo 9: l’Esistenzialismo caratteri generali; 

U.D.1: Jaspers: 

U.D.2: dal mondo all’uomo; 

U.D.3: dall’uomo alla” trascendenza”. 

Modulo10: la filosofia politica: 

U.D.1: Arendt e l’analisi del totalitarismo; 

U.D.2: le origini del totalitarismo; 

U.D.3: la banalità del male; 

U.D.4: la condizione umana e l’agire politico; 

u.D.5:  azione e contemplazione. 

 

Educazione civica: Il lavoro (1 ora nel trimestre, 2 ore nel pentamestre) 

Percorso interdisciplinare: rapporto finito-infinito. 

 

 

L’insegnante                                                                        Gli alunni 

Figliano Maria 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

DOCENTE: M. G. Bernadette Vadalà 

CLASSE:  V     SEZIONE:   B     LICEO: Scienze umane  

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022 

LIBRO DI TESTO:    LEONARDO SASSO “LA MATEMATICA A COLORI”  ED.AZZURRA A Vol. 5 

PETRINI  

 

 Elementi di topologia in R : intorni aperti, chiusi limitati e illimitati 

 Funzioni reali di variabile reale 

 Dominio di funzioni reali 

 Limiti e continuità 

 Forme indeterminate 0/0  e   ∞ / ∞  

 Asintoti della funzione 

 Studio del grafico di semplici funzioni razionali intere, fratte e irrazionali 

 Funzioni pari e dispari  

 Definizione di derivata prima e suo significato geometrico 

 Calcolo della derivata prima di alcune funzioni elementari 



 Derivata della somma, prodotto, quoziente e funzione composta 

 Si prevede di concludere il programma con: 

 Crescenza e decrescenza della funzione 

 Punti di massimo e minimo 

 Concavità e convessità della funzione 

 Punti di flesso 

ED. CIVICA 

Cittadinanza digitale : forme di comunicazione digitale. ( N. ore 2 di cui una nel primo trimestre e 

una nel pentamestre) 

NODI INTERDISCIPLINARI :  

1) Rapporto tra intellettuale e potere 

2) Diritti umani nell’ era della globalizzazione 

3) Rapporto uomo – natura 

4) rapporto tra finito e infinito 

 

  Liceo Statale “Vito Capialbi”    

Linguistico - Musicale - Coreutico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale  

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 0963/991310  

* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.it  e-mail: vvpm01000t@istruzione.it - vvpm01000t@pec.istruzione.it * 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
 

 

Disciplina: Fisica                       Docente: Prof. FRANCESCO LOCANE 

Classe: V – Sez. B - Liceo delle Scienze Umane - Anno Scolastico 2021/2022 

Libro di testo: FISICA - Idee e concetti – quinto anno 

Autore: JAMES S. WALKER – Casa Editrice: LINX - PEARSON 

N.2 ore settimanali 

 

 

CONTENUTI 

 

CARICHE ELETTRICHE E FORZE ELETTRICHE 

 La carica elettrica 

http://www.istitutocapialbi.it/


 Materiali conduttori e materiali isolanti 

 Elettrizzazione dei materiali per contatto e per strofinio 

 La forza elettrica 

 La legge di Coulomb 

 La sovrapposizione di forze elettriche 

 

 

CAMPI ELETTRICI ED ENERGIA ELETTRICA 

 Il campo elettrico 

 L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 

 I condensatori 

 

 

LA CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI 

 La corrente elettrica 

 La resistenza elettrica 

 La legge di Ohm per un circuito elettrico 

 Energia e potenza nei circuiti elettrici 

 I circuiti elettrici 

 Collegamento di resistenze in serie e in parallelo 

 

 

 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 I magneti 

 Il campo magnetico 

 Magnetismo e correnti elettriche indotte 

 Applicazioni: la risonanza magnetica 

 La forza magnetica: la forza di Lorentz 

 

 

L’ELETTROMAGNETISMO 

 L’induzione elettromagnetica 

 Generatori e motori: principio di funzionamento 

 Circuiti elettrici in corrente alternata 

 Trasmissione dell’energia elettrica e trasformatori 

 Le onde elettromagnetiche 

 Lo spettro elettromagnetico 



 

 

LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ 

 I postulati della relatività ristretta 

 La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze 

 Energia e massa in relatività 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Essere cittadini del mondo tra diritti e doveri: concetti logico matematici 

presenti nella Costituzione Italiana 

 Ambiente e tutela del territorio, il patrimonio paesaggistico artistico e 

archeologico: il supporto informatico per la catalogazione e gestione delle 

informazioni 

 Le innovazioni tecnologiche della comunicazione, uso delle App: i social 

media network 

 

 

 

 

 

 

DATA 15/05/2022 

IL DOCENTE 
Prof. FRANCESCO LOCANE 

Firmato 

                                                   DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

                             PROGRAMMA SVOLTO ALLA DATA DEL 15 MAGGIIO 2022 

 

Francesco Borromini: La vita e il pensiero applicato nelle architetture. Il concetto di specializzazione come architetto, le forme tipiche 

delle linee concave e convesse, le realizzazioni con gli Ordini Minimi. Opere: San Carlo alle quattro fontane, chiostro, interno, 

facciata. Verso il secolo dei Lumi. Itinerario storico,le grandi Regge 

 il Rococò struttura e caratteristiche di questo stile.. Filippo Juvarra il linguaggio Artistico alle dipendenze dei Savoia. Opera: 

Palazzina di caccia di Stupinigi. Struttura e ambiente interno.  

 Luigi Vanvitelli, la vita e il linguaggio artistico tra l'incarico di primo architetto presso la fabbrica di San Pietro e gli  incarichi con il re di 

Napoli Carlo terzo di Borbone. La figura dell'Archiretto e quella dell'Ingegnere. La Reggia di Caserta , caratteristiche architettoniche e 

struttura. Particolari interni ed elementi del parco circostante. 

 Il Vedutismo  Genere pittorico che si occupa di vedute paesaggistiche e citta' riprese dal VERO. Antonio Canaletto e Francesco 

Guardi, differenze strutturali. La camera ottica portatile un aiuto "tecnologico" importante.   

Giambattista Tiepolo, la vita e le soluzioni architettoniche presenti egli affreschi narranti miti edeventi storici. Opera: Banchetto di 

Antonio e Cleopatra Verso il secolo dei Lumi. Itinerario storico tra le rivoluzioni Industriale e Francese. 

 Il Noeclassicismo: La passione per l'antico l'enciclopedia di Diderot e D'Alambert. Le teorie neoclassiche di Winckelmann .Il  gran 

tour.  



Antonio Canova: L'ultimo grande scultore Italiano dopo Donatello, Michelangelo, Bernini. Il concetto della bellezza ideale, la tecnica 

dell'incarnato nel marmo e gli incarichi fra Napoleone i Sovrani di Francia i Nobili Veneziani. Opere; Amore e Psiche, Monumento 

funebre a Maria Cristina d'Austria, Teseo sul Minotauro. Vari momenti presenti nelle opere delle azioni secondo la teoria di 

Winckelmann  

: Jaques -Louis David, la biografia nei tratti essenziali, le decisioni politiche e l'esilio in Belgio. Le virtù presenti nelle sue opere e gli 

ideali come scelta di vita. Opere: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine.  

Francisco Goya:La formazione, il viaggio in Italia la tecnica dei colori giustapposti. Opere: La maya desnuda e la maya vesti ta La 

famiglia di Carlo IV , La fucilazione del 3Maggio 1808  

 La nascita del Romanticismo, itinerario storico della fine settecento e inizi ottocento. L'europa della restaurazione. Differenza tra 

Romanticismo e Neoclassicismo nelle scelte delle raffigurazioni ,nella rappresentazione della natura, nelle ambientazioni dei 

soggetti, nelle scene da raffigurare 

Caspar David Friedrich il Romanticismo Tedesco, opere Viandante sul mare di nebbia. Le falesie di Rugen, il linguaggio artistico nel 

concetto di sublime. William Blake Paolo e Francesca, William Turner Ombra e tenebre prima del diluvio. Tramonto  

Johann Heinrich Fussli il preromanticismo- Romanticismo Svizzero. La formazione il disegno . Opera: L ' Incubo. Theodore Gericault 

, il concetto di genio. Il disegno con l'opera Accademia di nudo virile visto da tergo. Corazziere ferito che abbandona il campo si 

battaglia. Lo studio della condizione umana nella malattia, opera:L'alienata.  

: Il Romanticismo Francese: Eugene Delacroix la vita e il linguaggio artistico la tecnica pittorica legata alla luce eai colori 

giustapposti. Opere: La barca di Dante. La libertà cheguida il popolo. Francesco Hayez, il Romanticismo di pittura storica legata alle 

vicende Italiane prima dell'unita d'Italia.  

: Francesco Hayez: La pittura storica ,l'amore per la libertà e la ribellione contro la tirannia. Opere: La congiura dei Lampugnani. Il 

Bacio. 

 Camille Corot il più grande paesaggista Francese. L'idea di pittura all'aria aperta. Opere: La città di volterra Il Realismo: Gustave 

Courbet ,la pittura mette a nudo le condizioni sociale delle classi svantaggiate. Opere: Gli spaccapietre, Un Funerale ad Ornans. 

 I macchiaioli, spirito e linguaggio artistico legato alla macchia.  Giovanni Fattori,il maggiore pittore dell'ottocento esponente del 

movimento dei Macchiaioli il "Cantore della maremma". La tematica ricorrente nelle sue opere. Opere esaminate: La rotonda dei 

bagni di Palmieri. In Vedetta, Bovi al carro. Silvestro lega le rappresentazioni degli ambienti domestici e paesaggi Toscani. Opere 

esaminate: Il canto dello stornello e il Pergolato. 

 L'Impressionismo, caratteri del movimento e similitudini con i Macchiaioli. Edouard Manet il linguaggio artistico la sua pittura legata 

alle emozioni e alla libertà espressiva. Opere: Colazione sull'erba, Olympia, il bar de le follie Berger.  

Claude Monet il linguaggio artistico la passione per la natura la pittura in plein air. Opere: La gazza, Ville a Bordighera,Impressione 

sole nascente, La stazione di Saint Lazare. La serie e la Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee.  

 Edgard Degas, L’impressionista convinto sostenitore del disegno e della pittura in atelier. Opere: La lezione di danza .L'assenzio, 

Quattro ballerine in blu. L'importanza de"taglio" fotografico  

Pierre Auguste Renoir la vita e la formazione, i viaggi in Italia, la gioia di vivere e la capacità di stupire e farsi travolgere dalle 

emozioni. Opere: La Grenouillere differenze con la stessa opera realizzata nello stesso posto da Monet. Moulin de la Galette. 

Colazione dei canottieri. Significati e costruzione della prospettiva utilizzando i personaggi.  

Tendenze post-Impressioniste, itinerario storico della societa’ prima della prima guerra mondiale. Gli elementi caratterizzanti del 

movimento Impressionista. Paul Cezanne,il linguaggio artistico. Opere: La casa dell'impiccato, I Bagnanti, I giocatori di carte. 

GEOGE SEURAT e la nuova tecnica pittorica DIVISIONISTA, legata alla scomposizione del colore. Il cerchio cromatico. Opera: Una 

baignade a Asnieres. PAUL SIGNAC il colore giustapposto come tasselli di colore.. Opera: Il palazzo di Avignone 

Paul Gauguin, alla ricerca dei luoghi incontaminati. Le varie vicissitudini in Bretagna, nelle Antille,in Polinesia. Opere : L'onda, 

visione "antinaturalistica" e concetto di "cloisonnisme. Aha oe feii? Da dove veniamo, dove andiamo, chi siamo? Il Cristo giallo 

Vincent van Gogh, la vita e le condizioni sociali , psicologiche, esistenziali . Il linguaggio Artistico post-Impressionista. Opere: I 
mangiatori di patate. Autoritratto con cappello di feltro grigio. I girasoli. Notte stellata 
 Van ghog : Veduta di Arles con iris in primo piano, Volo di corvi su campo di grano. Henry de Tolous Lautrec il linguaggio artistico e 
la tipologia del manifesto. Opera: Al moulin rouge.   

 
 Il Divisionismo, movimento legato alle teorie di Chevreul chimico Francese. Giovanni Segantini il linguaggio artistico del Padre del 
Divisionismo Italiano. Opera :Mezzogiorno sulle alpi. Giuseppe Pellizza da Volpedo il divisionismo unito ai temi sociali. Opera: Il 
quarto Stato. Verso il crollo degli Imperi centrali: La bella epoque e l'Art Neuveau. Itinerario storico attraverso la teoria della relatività 
e la Psicanalisi. I presupposti dell'Art Neuveau.  
 
: L'esperienza delle arti applicate a Vienna. Il palazzo della secessione a Vienna. Gustave klimt: il principale esponente della 



secessione di Vienna. Opere: paesaggio la Fegetta, Giuditta, Il Bacio.  
 
Klimt, Opera : Danae. Implicazioni a carattere mitologico e simbologia presente su questo olio su tela del 1907.  I Fauves, 
movimento della prima avanguardia artistica del 1900. Henry Matisse principale esponente dei Fauves. Opere: Donna con cappello, 
e la Danza. Implicazioni sul colore e su tematiche sociali.  
 

Edvard  Munch le tematiche esistenziali  e le stesse nelle opere ; L’Urlo, la Madonna, Passeggio su corso Karl, La bambina malata. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

IL  PATRIMONIO AMBIENTALE ARTISTICO ITALIANO E VALORIZZAZIONE DI UN BENE MONUMENTALE NEL PROPRIO TERRITORIO  

CON PROPOSTE DI TUTELA E CONSERVAZIONE 

IL ruolo dei musei, formazione, scopi. Il restauro in molte delle opere presenti nei Musei. 

 

 

 

   Liceo Statale “Vito Capialbi”    

Vibo Valentia 

________________ 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Docente:MOBRICI NICOLA 

 

Disciplina:SCIENZE MOTORIE         N. ore previste 66  

 

Classe:V  Sezione:B Liceo:SCIENZE UMANE 

 

LIBRO DI TESTO:IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE: 

    Prove oggettive di valutazione (test, questionari, ecc.) 

      Prove soggettive di valutazione (temi, relazioni, interrogazioni, ecc.) 

      Osservazione degli studenti impegnati nelle attività didattiche 

      Analisi della certificazione sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) per l’alunno  

LIVELLI  DI  PROFITTO RILEVATI: 

 

x 

 

 
  



LIVELLO BASSO (voti inferiori alla suff.) 
 

n. alunni________ 

LIVELLO MEDIO (voti 6-7) 
 

n. alunni  

LIVELLO ALTO (voti 8-9-10) 
 

n. alunni  21 

 

PROFILO E SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 21 alunni; il gruppo-classe è piuttosto omogeneo per il senso di responsabilità e le 

abilità di base. Gli alunni si distinguono per l’impegno costante e la partecipazione attiva alle lezioni, desiderosi 

di apprendere, di migliorare e potenziare le loro capacità,contribuendo così ad un proficuo dialogo educativo.   

L’attenzione durante le lezioni è costante. La lezione è attiva , dinamica, volta a favorire il ragionamento ed il 

confronto di posizioni, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto. Tutti i discenti sono educati 

e rispettosi nelle relazioni con il docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 
“I NUOVI LICEI” 

 PRIMO BIENNIO  SECONDO BIENNIO  QUINTO ANNO 
 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 

dell’Unione Europea (Raccomandazione del 22 maggio 2018).  

 

1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali. 

 

COMPETENZE                          ABILITÁ                                  CONOSCENZE 



 

MOVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avere consapevolezza delle proprie 
attitudini nell’attività motoria e 
sportiva. 

 Padroneggiare le differenze 

ritmiche e realizzare 
personalizzazioni efficaci. 

 Mettere in atto comportamenti 
responsabili e di tutela del bene 
comune come stile di vita: long life 
learning. 

 Trasferire e applicare 

autonomamente metodi di 
allenamento con autovalutazione 
ed elaborazione dei risultati testati 
anche con la strumentazione 
tecnologica e multimediale. 

 Riconoscere le diverse 
caratteristiche personali in ambito 
motorio e sportivo. 

 Riconoscere il ritmo personale 

nelle/delle azioni motorie e 
sportive. 

 Conoscere le caratteristiche del 
territorio e le azioni per tutelarlo, 
in prospettiva di tutto l’arco della 
vita. 

 Conoscere gli effetti positivi 

generati dai percorsi di 
preparazione fisica specifici; 
conoscere e decodificare tabelle di 
allenamento con strumenti 
tecnologici. 

LINGUAGGIO DEL CORPO  Padroneggiare gli aspetti 

comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività 
corporea nell’ambito di progetti e 
percorsi anche interdisciplinari. 

 Individuare tra le diverse tecniche 
espressive quella più congeniale 
alla propria modalità espressiva. 

 L’ideale è realizzare sequenze 

ritmiche espressive complesse 
individuali, a coppie, in gruppo, in 
modo fluido e personale. 

 Conoscere possibili interazioni fra 

linguaggi espressivi ed altri contesti 
(letterario, artistico, musicale, 
teatrale, filmico...). 

 Conoscere la comunicazione non 
verbale per migliorare l’espressività 
nelle relazioni interpersonali. 

 Conoscere le caratteristiche della 

musica e del ritmo in funzione del 
movimento e delle sue possibilità di 
utilizzo. 

GIOCO E SPORT  Trasferire autonomamente 

tecniche sportive proponendo 
varianti. 

 Trasferire e realizzare 
autonomamente strategie e 
tattiche nell’attività sportiva. 

 Svolgere ruoli di direzione, 

organizzazione e gestione degli 
eventi sportivi. 

 Interpretare con senso critico 
fenomeni di massa del mondo 
sportivo (tifo, doping, scommesse). 

 Approfondire la conoscenza delle 

tecniche dei giochi e degli sport. 
 Sviluppare le strategie tecnico-

tattiche dei giochi e degli sport. 
 Padroneggiare terminologia, 

regolamento tecnico, fair play e 
modelli organizzativi (tornei, feste 
sportive...). 

 Conoscere i fenomeni di massa 
legati al mondo sportivo. 

 

 

SALUTE E BENESSERE  Prevenire autonomamente gli 

infortuni e saper applicare i 
protocolli di primo soccorso. 

 Scegliere autonomamente di 
adottare corretti stili di vita. 

 Adottare autonomamente stili di 
vita attivi che durino nel tempo: 
long life learning. 

 Conoscere i protocolli vigenti 

rispetto alla sicurezza e al primo 
soccorso degli specifici infortuni. 

 Approfondire gli aspetti scientifici e 
sociali delle problematiche 
alimentari, delle dipendenze e delle 
sostanze illecite. 

 Approfondire gli effetti positivi di 

uno stile di vita attivo per il 
benessere fisico e socio-relazionale 
della persona. 

 

 

 

FINALITÀ 



Sono individuate quattro macrocompetenze:  

1. IL MOVIMENTO:  

il corpo in movimento nelle variabili spazio e tempo, anche in ambiente naturale, nello sviluppo delle abilità motorie e 

nelle modificazioni fisiologiche.   

Competenza standard: Elabora e attua in modo consapevole risposte motorie adeguate in situazioni complesse, 

assumendo responsabilmente i diversi ruoli dell’attività sportiva. Padroneggia progetti e percorsi motori e sportivi.   

2. I LINGUAGGI DEL CORPO:  

espressività corporea, altri linguaggi, aspetti comunicativi e relazionali.  

Competenza standard: Rielabora creativamente e padroneggia il linguaggio espressivo in contesti differenti. 

3. IL GIOCO E LO SPORT:  

aspetti cognitivi, partecipativi e relazionali, sociali, tecnici, tattici, del fair play e del rispetto delle regole.  

Competenza standard: Pratica autonomamente attività sportiva con fair play e svolge anche ruoli di direzione, 

organizzazione e gestione di eventi sportivi. 

4. LA SALUTE E IL BENESSERE: 

sicurezza e prevenzione (rispetto a sé, agli altri, agli spazi, agli oggetti), conoscenza del primo soccorso, sviluppo di stili di 

vita attivi per il miglioramento della salute intesa come benessere (alimentazione, igiene, pratica motoria) e conoscenza 

dei danni derivati dall’uso di sostanze illecite. 

Competenza standard: Sceglie autonomamente di adottare comportamenti orientati a stili di vita attivi, 

prevenzione e sicurezza nei diversi ambienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

-Saper valutare le proprie capacità confrontando i propri parametri con tabelle di riferimento, utilizzando grafici e 

supporti informatici;  

- individuare, organizzare e praticare esercitazioni efficaci per incrementare le capacità coordinative e condizionali; 

- praticare gli sport approfondendo la tecnica e la tattica; 

- saper organizzare eventi sportivi nel tempo scuola ed extra scuola  

- sperimentare varie tecniche espressivo-comunicative in lavori individuali e di gruppo 

 - prendere coscienza del valore della corporeità per impostare il proprio benessere individuale anche nella 

quotidianità. 

 

 

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S. 
Da All. A Linee Guida DDI 

”Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e 

di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali 

si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il 

consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e 

riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata 

disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr.Vademecum scuola).” 

 

Si rimanda agli obiettivi indicati nei PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento 

didattico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
 

Si rimanda agli obiettivi indicati nei PEI redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento 



didattico. 

 

 

 

 

 

 

SELEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Pre-atletismo (sviluppo capacità condizionali e coordinative) 

● Giochi di squadra tradizionali 

● Giochi di squadra non tradizionali 

● Attività sportive individuali (tradizionali e non) 

● Il fair play 

● Il primo soccorso 

● Sicurezza in strada 

● La salute dinamica 

 

 

NODI INTERDISCIPLINARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della salute, del benessere e della sicurezza propria e altrui:  

L’importanza dell’attività fisica come benessere e mantenimento di un corretto stile di vita.  

 



 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
ASSECONDARE LO SVILUPPO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI 

Verranno realizzate attività motorie protratte nel tempo secondo oculati cariche crescenti e/o adeguatamente 

intervallati finalizzati alla conoscenza di attività mirate al miglioramento della resistenza. Per le attività proposte per 

trattare gli interventi sullo sviluppo della forza si farà attenzione, in particolare, alla forza veloce e resistente, utilizzando 

prevalentemente il carico naturale in esecuzioni dinamiche, utilizzando dove possibile piccoli carichi, bande elastiche ed 

altri piccoli attrezzi. Per le attività mirate alle metodiche utilizzate per lo sviluppo della velocità si farà ricorso a prove 

ripetute su brevi distanze e a tutta quella gamma di esercizi interessanti i diversi distretti corporei che favoriscono il 

miglioramento della rapidità di esecuzione. Saranno altresì utilizzati esercizi che, esigendo dal soggetto una risposta 

immediata allo stimolo esterno (uditivo, visivo e tattile), determinano il miglioramento della velocità di reazione.  

AFFINAMENTO DELLE FUNZIONI NEUROMUSCOLARI 

La presa di coscienza e l'elaborazione di tutte le informazioni spaziali, temporali e corporee ed il conseguente controllo 

del movimento, costituiscono un passaggio fondamentale per l'affinamento delle funzioni neuromuscolari. Pertanto i 

contenuti verranno opportunamente scelti, in base alle esigenze delle singole classi in una vasta gamma di attività 

individuali e di gruppo, con e senza attrezzi (piccoli e grandi, codificati e non). 

Tali attività utilizzate in forme variate e sempre più complesse, in situazioni diversificate ed inusuali, favoriranno un 

continuo affinamento delle funzioni di equilibrio e di coordinazione per una sempre più efficace rappresentazione 

mentale del proprio corpo in azione.  

ACQUISIZIONE DELLE CAPACITA' OPERATIVE E SPORTIVE  

Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie verranno privilegiate le situazioni-problema 

implicanti l'autonoma ricerca di soluzioni e si favorirà il passaggio da un approccio globale ad una sempre maggiore 

precisione, anche tecnica, del movimento. Un'adeguata utilizzazione delle diverse attività permetterà di valorizzare la 

personalità dello studente, generando interessi e motivazioni specifiche utili a scoprire e orientare le attitudini personali 

che ciascuno potrà sviluppare nell'ambito a lui più congeniale. La pratica degli sport individuali e di squadra, anche 

quando assume carattere di competitività, si realizzerà in armonia con l'istanza educativa, sempre prioritaria, in modo da 

promuovere in tutti gli studenti, anche nei meno dotati, l'abitudine alla pratica motoria e sportiva. Le molteplici 

opportunità offerte dallo sport favoriscono l'assunzione di ruoli diversi e di responsabilità specifiche (di arbitraggio, 

organizzativi, progettuali), promuovendo una maggiore capacità di decisione, giudizio e autovalutazione.  

ASPETTO TEORICO-PRATICO  

Verranno colti gli spunti emergenti nello svolgimento dell'attività didattica, favorendo l'acquisizione di 

conoscenze relative alle norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni ed alla 

prestazione dei primi soccorsi. Per acquisire una maggior cultura del movimento e dello sport, che si traduca in 

costume di vita, allo studente verranno fornite informazioni sulla teoria del movimento costantemente collegate 

con l'attività svolta. 

 

 



 

 

EVENTUALE ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Da All. A Linee Guida DDI 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli 

studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza. 

La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 

di quanto solitamente viene svolto in presenza.” 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA PER STUDENTI B.E.S. 
 

Si rimanda ai PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico. 

 

 

 

 

 



CRITERI DI PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA PER 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
 

Si rimanda ai PEI redatti per gli studenti per cui è stato previsto l’intervento didattico. 

  

 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 
 

Libro di testo 

Piattaforma G-Suite Meet e Classroom 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
-Verifiche orali 

 -Prove pratiche 

 Vengono considerati, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari e alle competenze e abilità specifiche, anche 

elementi quali 

1. qualità della partecipazione al lavoro didattico  

2. proprietà e precisione espositiva 

3. autonomia nello studio 

4. creatività nell’approfondimento e nell’elaborazione  

5. impiego continuativo e produttivo del tempo-studio  

6. miglioramento progressivo dell’apprendimento.  

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

Campionati studenteschi, progetti PTOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

P.C.T.O. (classi terze, quarte e quinte) 
Il liceo “Vito Capialbi” tenendo conto delle specificità di ciascun indirizzo, inserisce i Percorsi per le Competenze trasversali 

e per l’orientamento nel Piano Formativo Triennale attraverso modalità di apprendimento flessibili sul piano formativo, 

culturale ed educativo, e propone la seguente distribuzione del monte orario: 

 circa 40 ore durante il terzo anno per realizzare un preliminare approccio indiretto al mondo sociale del lavoro; 

 circa 35 ore durante il quarto anno per collegare il sapere acquisito con il saper fare attraverso un approccio 
concreto con specifici ambiti universitari o altri settori; 

 circa 15 ore durante il quinto anno per riflettere sui propri interessi e inclinazioni in relazione alle scelte future, 
studi universitari o inserimento nel mondo del lavoro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
 

 

Le attività di laboratorio saranno subordinate alle esigenze della scuola. 

 

 

 

 



ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

 

Gli interventi di supporto e di recupero saranno volti a rinsaldare le competenze con interventi individualizzati e 

lavoro di gruppo. Qualora se ne ravvisasse la necessità verranno attivati: corsi di recupero, sportello didattico, 

studio autonomo, pausa didattica. 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
 

Le attività di potenziamento saranno calibrate in itinere. 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

Libri di testo:  

Terrile A., Biglia P., Terrile C., Zefiro, 3, 41, 42: Leopardi, La seconda metà dell’800, Il novecento e gli 

anni duemila, Paravia. 

Terrile A., Biglia P., Terrile C., Antologia della Divina Commedia, Paravia. 

Obiettivi didattici generali 

Gli obiettivi didattici generali quali si evincono dalla programmazione dipartimentale sono stati i seguenti: 

 Stimolare l’acquisizione di competenze di base di tipo linguistico, logico-matematiche, interpretative e di 

comunicazione per far fronte ai bisogni di una società orientata verso la realizzazione della Strategia Europa 

2020.  

 Promuovere la conoscenza graduale e sistematica delle discipline caratterizzanti gli specifici indirizzi di studio. 

 Favorire la capacità di individuare, in ciascuna disciplina, concetti, modelli e metodi di indagine. 

 Promuovere la capacità di individuare analogie e differenze tra i diversi impianti disciplinari. 

 Incoraggiare la riflessione su problemi significativi della realtà contemporanea in una prospettiva interdisciplinare. 

 Promuovere il consolidamento della metodologia della ricerca. 

 Sostenere la costruzione di autonomi percorsi di studi. 

 Problematizzare le esperienze culturali di natura comunicativa a livello personale, sociale, antropologico. 

 Comunicare attraverso l’utilizzo del mezzo informatico. 

 Utilizzare i più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o la necessità, risolvere problemi concettuali 

attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie. 



 Progettare in gruppo, esercitando capacità di autocontrollo. 
 

Obiettivi didattici specifici  

 

Gli obiettivi previsti dalla programmazione dipartimentale sono stati i seguenti: 

 

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

 conoscere la Divina Commedia di Dante Alighieri con la lettura e analisi dei canti più significativi. 

 comprendere, analizzare ed esporre testi, letterari e non letterari, sia informa scritta che orale; 

 acquisire la capacità di adeguare lo stile alle varie tipologie testuali; 

 acquisire la capacità di analizzare i testi e collegarli al contesto storico e culturale del periodo di appartenenza 

dell’autore; 

 riconoscere la storia tramite i testi; 

 rielaborare le conoscenze in modo autonomo e in chiave interdisciplinare. 

Competenze/abilità: Competenze chiave e approfondimento permanente 

Le competenze/abilità che si prevede gli alunni raggiungano, come previsto dalla programmazione dipartimentale, sono le 

seguenti: 

 Localizzare in un testo caratteristiche tematiche e/o stilistiche 

 Analizzare un testo narrativo e/o lirico sotto il profilo tematico e formale 

 Riconoscere analogie e differenze fra testi sulla base di categorie tematiche e/o stilistiche date 

 Individuare un determinato tema o topos fra testi di generi diversi ed appartenenti ad epoche diverse 

 Elaborare una sintesi espositiva scritta e/o orale 

 Sostenere in modo argomentato una tesi critica scelta fra due o più date 

 Rielaborare e coordinare autonomamente le nozioni apprese, stabilendo confronti ed esprimendo valutazioni 

critiche 

 Mettere in relazione un testo o un autore contemporaneo con la tradizione letteraria, con altri sistemi culturali e con 

il contesto storico 

Contenuti 
 

Modulo 1: Il rapporto uomo-natura nella letteratura italiana (interdisciplinare). 

UD 1: Leopardi: percorso biografico, Zibaldone, Canti, Operette morali 

UD 2: La natura matrigna unica vera nemica dell’uomo: La ginestra (Canti) 

UD 3: Carducci: percorso biografico, ideologia, opere poetiche 

DU 4: Il rapporto con il paesaggio e i luoghi dell’infanzia: Traversando la Maremma toscana (Carducci, Rime nuove) 

UD 5: Pascoli: percorso biografico, poetica, Myricae, Poemetti, La grande proletaria si è mossa, Poemi conviviali 

UD 6: Suoni reali presenti paesaggio e risonanze nell’interiorità dell’io lirico: Assiuolo (Pascoli, Myricae)  

UD 7: D’Annunzio: percorso biografico, poetica, Il piacere, il teatro, Il notturno  

UD 8: Il panismo (natura e uomo si identificano e si fondono): La pioggia nel pineto (D’Annunzio, Alcyone) 

UD 9: Quasimodo: percorso biografico, poetica, traduzioni  

UD 10: Il paesaggio della Sicilia e la lotta con l’io lirico: Vento a Tindari (Quasimodo, Acque e terre) 

UD 11: Ungaretti: percorso biografico, L’allegria, Sentimento del tempo, ultime raccolte 

UD 12: La consonanza tra io, memoria e poetica in Ungaretti: In memoria, Commiato (Ungaretti, L’allegria)  

UD 13: La vita dell’uomo e il meriggiare della natura nella poesia di Montale: Meriggiare pallido e assorto (Montale, Ossi di 



seppia)  

 

Modulo 2: Rapporto finito e infinito nella letteratura italiana (interdisciplinare) 

UD 1: Lo spazio infinito in relazione al finito della siepe: L’infinito (Leopardi, Canti)  

UD 2: Verga: percorso biografico, poetica, Malavoglia, Vita dei campi, Novelle rusticane, Mastro Don Gesualdo 

UD 3: L’infinito del mare e il finito della vita umana: Il naufragio della provvidenza (Verga, Malavoglia cap. III)  

UD 4: Pirandello: percorso biografico, poetica, Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore, Uno, nessuno e centomila, il teatro (Enrico IV) 

UD 5: L’infinita logica dei pazzi (Pirandello, Enrico IV atti II e III); morto e vivo al contempo: finito o infinito?: La conclusione 

delle vicenda (Pirandello, Il fu Mattia Pascal XVIII) 

UD 6: Svevo: percorso biografico, la poetica, Una vita, Senilità, Coscienza di Zeno 

UD 7: L’infinito vizio del fumo: Il fumo (Svevo, La coscienza di Zeno, cap. I) 

UD 8 La metafora dell’infinita sofferenza ebraica: La capra (Saba, Canzoniere) (da svolgere dopo il 15 maggio). 

UD 9: Alto e basso metafora dell’infinito e del finito: Spesso il male di vivere (Montale, Ossi di seppia) 

 

Modulo 3: Divina Commedia Paradiso 

UD 1: Canto I; UD 2: Canto III; UD 3: Canto VI; UD 4: Canto XI. 

 

Modulo 4: Cittadinanza e costituzione: diritti umani nell’era della globalizzazione (progetto extra-scolastico svolto in ore 

pomeridiane)  

UD 1: Storia della carta dei diritti umani e civili dell’ONU del 1948 

UD 2: Lettura degli articoli della carta dei diritti umani e civili 

UD 3: Il fenomeno delle migrazioni e la violazione dei diritti umani 

 

Progetti e attività integrative 

Comitato scolastico per i diritti umani. E’ stato istituito un comitato scolastico per i diritti umani e civili che ha i seguenti 

obiettivi generali: 

 avanzare proposte relative al rispetto e alla tutela dei diritti umani e civili; 

 istituire una giornata scolastica per la pace; 

 organizzare la Giornata dei Giusti il 6 marzo di ogni anno; 

 curare il Giardino dei Giusti ospitato nel cortile della scuola; 

 realizzare una ricerca su un tema di attualità e di interesse generale; 

 instaurare una collaborazione fattiva tra scuola e università. 
 

Gli alunni di questa classe che hanno fatto parte di questo comitato sono stati i seguenti alunni: Farfaglia Elenoire, Marino 
Clelia, Staropoli Sara, Rubino Thomas, Demaldè Maria Celeste, Lagamba Anna Maria e Colloca Aurora. 

Tutti hanno partecipato a delle ore on-line in sincrono in cui sono stati presentati i 30 articoli della Carta ONU dei diritti 
umani del 1948. 

Farfaglia Elenoire, Marino Clelia e Staropoli Sara hanno lavorato alla realizzazione del capitolo 1 (Le migrazioni nella storia) 
di un volume in corso di stampa sul tema delle migrazioni  



Rubino Thomas, Lagamba Anna Maria e Colloca Aurora hanno lavorato alla realizzazione del capitolo 2 (Le migrazioni oggi) 
di un volume in corso di stampa sul tema delle migrazioni. 

 

Vibo Valentia 12/05/2022              Anna Murmura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Statale “Vito Capialbi”    

Vibo Valentia  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE CURRICOLARE  
  

Disciplina: Lingua e Cultura straniera Inglese  Docente: Monteleone Maria Gabriella 

         Classe …5…. Sezione B……… Liceo …Scienze Umane    Anno Scolastico…2020-2021 

  
LIBRI DI TESTO: M.Spiazzi,Tavella,Layton-Performer B2-Zanichelli  

   

FINALITÀ  

  L’insegnamento della lingua straniera è uno degli aspetti fondamentali dell’azione educativa 

in quanto favorisce l’acquisizione di strumenti grazie ai quali l’allievo può operare confronti 

diretti e continui tra la propria e le altre culture,sviluppando assieme alla consapevolezza della 

propria identità culturale anche la comprensione e l’accettazione dell’altro.L’insegnamento 

della lingua straniera per contribuire allo sviluppo della personalità dell’allievo deve essere 

articolato in modo da favorire: 

1) la formazione umana,sociale e culturale dei giovani attraverso il contatto con altre 
realtà,in una educazione interculturale che porti ad una ridefinizione di atteggiamenti 
nei confronti del diverso da sé; 

2) lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio; 
3) l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 

modo adeguato al contesto; 
4) la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi comparativa con altre 

lingue e culture. 



  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Individuare gli elementi essenziali relativi alla situazione presentata; 

- Capire il senso globale del messaggio riconoscendone gli scopi comunicativi; 

- Ricavare alcune informazioni specifiche; 

- Eseguire le istruzioni presenti in un messaggio; 

- Rispondere a domande in modo semplice e diretto; 

- Riprodurre le forme linguistiche apprese,cercando di riprodurre pronuncia,ritmo e 

intonazione; 

- Acquisire la corretta pronuncia di nuovi termini mediante l’uso della simbologia 

fonetica; 

- Capire il senso globale di un testo e sapere individuare l’idea centrale; 

- Lettura sommaria o ricerca rapida di singole informazionidi e da testi; 

- Ricavare dal testo alcune informazioni specifiche. 

Gli allievi dovranno inoltre dimostrare di aver acquisito metodi e strumenti per l’analisi e la 

comprensione della significatività culturale dei prodotti letteraridi una determinata civiltà ,sia 

come recupero della propri identità,che come riconoscimento della diversità.  

  

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S.  

 Vedasi PEI. 
 

  

CONTENUTI SVOLTI  

 

-Revisione dei principali tempi verbali. 
- Victorian era.The age of fiction. 
-Charles Dickens : Oliver Twist :”Oliver wants some more”.The right to 
education.Hard Tmes:”Coketown”. 
- Thomas Hardy: Tess of the D’Ubervilles.”Tess in the chase”. 
- Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray.”I would give my soul”. 
- The Edwardian age.World War I.The struggle for Irish independence. 
- The modernist revolution.Modern poetry. 
- James Joyce:Dubliners.”Eveline” 
- Virginia Woolf: Mrs Dalloway.”Clarissa and Septimus” 
- World War II 
- George Orwell: Nineteen eighty-four.”Big brother is watching you” 
- The absurd and anger in drama. 
- Samuel Beckett: Waiting for Godot.”Nothing to be done” 

 



PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

 All’educazione civica sono state dedicate 3 ore,1 ora nel trimestre e 2 nel 

pentamestre.L’argomento svolto è Le organizzazioni internazionale.L’Unione europea. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE  

Si è  fatto ricorso a  lezioni frontali e partecipative; discussioni guidate con la sollecitazione di 

interventi   individuali; ricerche individuali e/o di gruppo; esercitazioni; tutoring e cooperative 

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

i processi di apprendimento.  

 

 

 

  

                                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                  Prof.ssa Maria Gabriella Monteleone 

 

 

LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 

Programma di Religione Cattolica 

Classe: V Sez.B Ind.: Scienze Umane 

Anno scolastico: 2021 / 2022 

 
Obiettivi  
• Capacità di interpretare la ricerca sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo destino oltre la morte come 

questioni in cui si manifestano libertà, intelligenza, fede.  

• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita.  

• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo.  

• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina sociale.  

• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge nell’antropologia cattolica 

confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura contemporanea.  

• Capacità di fornire indicazioni per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica approfondendo le implicazioni 

antropologiche, sociali e religiose.  

 

Contenuti  
I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa.  

Antropologia delle cinque grandi religioni. 

Gli ebrei nella storia. 

Il senso della vita: “la leggenda del santo bevitore”.   

La forza della preghiera: Le religioni del mondo invitate a pregare per la fine della pandemia.  

La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio.  

I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, aborto, fame nel mondo, 

pandemia etc. 

L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza umana. 

Il principio del bene comune. Enciclica “ Laudato  sì” di Papa Francesco (2015) sulla cura del mondo n.156-162.  



I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del proprio futuro  e della società.  

La “prova” come momento di crescita personale e collettiva. (Cronache 7,13-16) 

Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della pace.  

Il dono di sé: “Il pranzo di Babette”  

I falsi valori: la superbia. Spunti di riflessione a partire dall’analisi del canto XXVI del Paradiso.  

La teologia di Sant’Agostino e i suoi scritti. 

La responsabilità al tempo del coronavirus. 

L’uomo senza Dio incapace di governare la storia. 

La fede dei credenti fondamento della vera speranza di tutta l’umanità. 

Sono state regolarmente svolte le ore di Ed. civica con profitto 

Testo usato: Tutti i colori della vita-Luigi Solinas-Edizione SEI. Sussidio didattico integrativo: La Sacra Bibbia  – 

Documenti Conciliari –  

 

Metodo: comunicativo – conversativo.  

Progetto svolto: Giovani: La scommessa della solidarietà 

 

 

 

Vibo Valentia  3/05/2020                                                                   La docente  

                                                                                                              Prof.ssa  Maria Teresa Pagano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



   ALLEGATI  

 
 

 
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 realtàquotidiana. 
 
1. Simulacri: statue, monumenti. 

 
 
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. 
 
 

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 Purple
2
. 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”.  

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. 

Nel passaggio alle fasi di industrializzazione e di terziarizzazione
1
 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. 

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 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 

 

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. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
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Indirizzo: LI11 – SCIENZE UMANE 

 
Tema di: SCIENZE UMANE 

 
La devianza sociale 

 
PRIMA PARTE 

 

Il candidato, avvalendosi dell’analisi dei documenti e delle conoscenze in ambito sociologico, antropologico e 

pedagogico, illustri il fenomeno della devianza e indichi il ruolo delle agenzie educative nella prevenzione e nel contrasto 

del suddetto fenomeno. 

 

 

La devianza non è una proprietà di certi atti o comportamenti, ma una qualità che deriva dalle risposte, dalle definizioni e 

dai significati attribuiti a questi, dai membri di una collettività (o dalla grande maggioranza di questi). Questa idea è stata 

espressa bene da Émile Durkheim. «Non bisogna dire - egli osservava nel 1893 - che un atto urta la coscienza comune 

perché   è criminale, ma che è criminale perché urta la coscienza comune. Non lo biasimiamo perché è un reato, ma è un 

reato perché lo biasimiamo»> 

[1893, trad. it. 1962, 103]. 

         A. Bagnasco, M. Barbagli, A. Cavalli, Elementi di sociologia, il Mulino, Bologna 2004 

 

“A caccia di soldi facili di telefonini di coetanei più deboli da prendere in giro, minacciare: picchiare, Risse aizzate solo 

per il piacere di odiare e distruggere. Aggressioni razziste nei confronti del diverso, dell’immigrato o del gay di turno. Il  

fenomeno delle bande di ragazzini capaci di terrorizzare interi quartieri è una realtà sociale ormai diffusa. (...] 

Piccoli criminali crescono tra la violenza che assorbono dagli schermi o attraverso i social: "Il livello di condizionamento 

è così forte che arrivano a non percepire più la violenza come tale", 

» spiega, all'Adnkronos, Mariacarla Bocchino, dirigente del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. [..) E 

aggiunge: “in generale, sono i reati predatori e contro il patrimonio quelli che maggiormente commettono le baby gang, 

formate per lo più da 4-5 ragazzini". [...] 

Furto del cellulare ai danni di coetanei o anziani, in ogni caso persone deboli, scippi, rapine, accompagnate da minacce, 

casi di estorsione nei confronti di insegnanti, maltrattamenti, 

"l'azione delittuosa è sempre programmata dal gruppo". Ed è sbagliato pensare che siano casi figli del disagio sociale: 

''sono figli di famiglie normalissime, non certo di bassa estrazione". [...] 

Secondo Paolo Guiddi, psicologo del centro studi di Telefono Azzurro, gli adolescenti entrano a far parte di un gruppo 

perché "'l’appartenenza ad esso li aiuta a costruirsi una propria identità di adulti". E avverte:’ “Attenzione al linguaggio 

mediatico, è necessario non categorizzare i ragazzi perché il rischio è che l'etichetta di deviante diventi profezia che si 

autoavvera". 

La devianza minorile può essere conseguenza, spiega lo psicologo, di "aggressività personale, mancanza di capacità di 

reagire alle frustrazioni, basso autocontrollo, impulsività. Oltre al carattere individuale del fenomeno, ci sono poi le 

variabili familiari: aver già vissuto delle situazioni di abuso, violenza o aggressività. Ad influire, inoltre, sono anche i 

mass media, i videogiochi violenti". 

D'altronde, è importante anche saper scindere l'individuo dal gruppo. 

"Ricordiamoci - dice ancora lo psicologo - che questi sono ragazzi in cerca di una loro identità, stanno crescendo. Nei 

primi passi della loro emancipazione, cercano l'appartenenza e il gruppo diventa un punto di riferimento alternativo alla 

famiglia. Se si attribuisce la delinquenza al singolo, l'etichetta diventa profezia che si autoavvera sul singolo: La causa 

non è nell'individuo ma nel gruppo, nei riti di iniziazione che vengono loro richiesti per appartenere” 

 

(Tratto e adattato da: S. Bertollini, Quando la violenza è un rito, in www.adnkronos.com, 2018 

http://www.adnkronos.com/


SECONDA PARTE 
 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti. 
 

1. Che cosa sono e come possono essere classificate le norme sociali? 

2. Che cosa si intende con relativismo culturale? 

3. Qual è il significato della sanzione per Durkheim? 

4. Qual è la concezione freudiana dell’aggressività?                                 

 

 

 

Allegato C 

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

 

 

 

 

Conversione del punteggio della prima 

prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

Conversione del punteggio della seconda 

prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato B 

Liceo Statale “Vito Capialbi”    

Vibo Valentia  

________________  
  

PROGRAMMA DISCIPLINARE CURRICOLARE  
  

Disciplina: Lingua e Cultura straniera Inglese  Docente: Monteleone Maria Gabriella 

         Classe …5…. Sezione B……… Liceo …Scienze Umane    Anno Scolastico…2020-2021 

  
LIBRI DI TESTO: M.Spiazzi,Tavella,Layton-Performer B2-Zanichelli  

   

FINALITÀ  

  L’insegnamento della lingua straniera è uno degli aspetti fondamentali dell’azione educativa 

in quanto favorisce l’acquisizione di strumenti grazie ai quali l’allievo può operare confronti 

diretti e continui tra la propria e le altre culture,sviluppando assieme alla consapevolezza della 

propria identità culturale anche la comprensione e l’accettazione dell’altro.L’insegnamento 

della lingua straniera per contribuire allo sviluppo della personalità dell’allievo deve essere 

articolato in modo da favorire: 

5) la formazione umana,sociale e culturale dei giovani attraverso il contatto con altre 
realtà,in una educazione interculturale che porti ad una ridefinizione di atteggiamenti 
nei confronti del diverso da sé; 

6) lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio; 
7) l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 

modo adeguato al contesto; 
8) la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi comparativa con altre 

lingue e culture. 
  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Individuare gli elementi essenziali relativi alla situazione presentata; 

- Capire il senso globale del messaggio riconoscendone gli scopi comunicativi; 

- Ricavare alcune informazioni specifiche; 

- Eseguire le istruzioni presenti in un messaggio; 

- Rispondere a domande in modo semplice e diretto; 

- Riprodurre le forme linguistiche apprese,cercando di riprodurre pronuncia,ritmo e 

intonazione; 

- Acquisire la corretta pronuncia di nuovi termini mediante l’uso della simbologia 

fonetica; 

- Capire il senso globale di un testo e sapere individuare l’idea centrale; 

- Lettura sommaria o ricerca rapida di singole informazionidi e da testi; 



- Ricavare dal testo alcune informazioni specifiche. 

Gli allievi dovranno inoltre dimostrare di aver acquisito metodi e strumenti per l’analisi e la 

comprensione della significatività culturale dei prodotti letteraridi una determinata civiltà ,sia 

come recupero della propri identità,che come riconoscimento della diversità.  

  

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S.  

 Vedasi PEI. 
 

  

CONTENUTI SVOLTI  

 

-Revisione dei principali tempi verbali. 
- Victorian era.The age of fiction. 
-Charles Dickens : Oliver Twist :”Oliver wants some more”.The right to 
education.Hard Tmes:”Coketown”. 
- Thomas Hardy: Tess of the D’Ubervilles.”Tess in the chase”. 
- Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray.”I would give my soul”. 
- The Edwardian age.World War I.The struggle for Irish independence. 
- The modernist revolution.Modern poetry. 
- James Joyce:Dubliners.”Eveline” 
- Virginia Woolf: Mrs Dalloway.”Clarissa and Septimus” 
- World War II 
- George Orwell: Nineteen eighty-four.”Big brother is watching you” 
- The absurd and anger in drama. 
- Samuel Beckett: Waiting for Godot.”Nothing to be done” 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

 All’educazione civica sono state dedicate 3 ore,1 ora nel trimestre e 2 nel 

pentamestre.L’argomento svolto è Le organizzazioni internazionale.L’Unione europea. 

 



METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE  

Si è  fatto ricorso a  lezioni frontali e partecipative; discussioni guidate con la sollecitazione di 

interventi   individuali; ricerche individuali e/o di gruppo; esercitazioni; tutoring e cooperative 

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

i processi di apprendimento.  

 

 

 

  

                                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                  Prof.ssa Maria Gabriella Monteleone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato C 

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

 

 

 

 

Conversione del punteggio della prima 

prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

Conversione del punteggio della seconda 

prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 



11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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