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ELENCO DOCENTI 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE V SEZ.A – SCIENZE UMANE - CORSO 

 

 

 

Docente 

coordinatore:  
RUFFA PASQUALINA 

 

MATERIA DOCENTE 
N. 

ORE 

CONTINUITÀ 

CLASSE 3a 

CONTINUITÀ 

CLASSE 4a 

CONTINUITÀ 

CLASSE 5a 

Sì No Sì No Sì No 

RELIGIONE PALAZZO ROSA 1 Sì  Sì  Sì  

STORIA 

DELL’ARTE 

D’IPPOLITO 

SERGIO TIZIANO 
2 Sì  Sì  Sì  

ITALIANO 
FIORENTINO 

MARIA 
4  NO Sì  Sì  

LATINO 
FIORENTINO 

MARIA 
2  NO Sì  Sì  

STORIA 
DE RAFFELE 

SIMONA 
2  NO Sì  Sì  

FILOSOFIA  
AMANTEA 

ROSALBA 
3 Sì  Sì  Sì  

SCIENZE 

UMANE 

AMANTEA 

ROSALBA 
5  NO Sì  Sì  

LINGUA 

STRANIERA 

INGLESE 

RUFFA 

PASQUALINA 
3 Sì  Sì  Sì  

SCIENZE 

NATURALI 

CRISTAUDO 

MARIA 

MICHELINA 

2 Sì  Sì  Sì  

MATEMATICA 

FILICE EUGENIA  

MARIA 

CONCETTA 

2 Sì  Sì  Sì  

FISICA 

FILICE EUGENIA 

MARIA 

CONCETTA 

2 Sì  Sì  Sì  

SCIENZE 

MOTORIE 

DALIFE  

GIOVANNA 

CARMELA 

2  NO  NO Sì  
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PROFILO DELLA CLASSE 

CLASSE V SEZ. A   INDIRIZZO SCIENZE UMANE 
Dati statistici 

 
 

Numero alunni: 18 
Maschi 2 

Femmine 16 

 

Elenco dei candidati esterni assegnati alla classe 
 

Candidati Carriera scolastica 

NESSUNO  

 

Provenienza 
 

Dalla classe  del nostro Istituto  0 

Da altri Istituti  0 

   

Presenza di alunni diversamente abili/BES/DSA 
 

0 alunni DVA 

0 alunni BES 

0 alunni DSA 

 

Prospetto “storico” della classe nel triennio 
 

Classe Iscritti Ritirati Trasferiti  Promossi 
Promossi 

con sospensione 

di giudizio 
Respinti 

Non 

scrutinati 

3ASU 19 0 1 19 0 0 0 
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

La classe V Sez. A (Liceo delle Scienze Umane) è composta da 18 alunni, 16 femmine e 2 maschi, provenienti 

quasi tutti da Lamezia Terme. Il numero degli studenti è variato nel corso del quinquennio, in seguito a 

trasferimenti in altre sezioni all’interno del nostro Istituto.  

Dal punto di vista umano e relazionale, durante il percorso, gli alunni sono indubbiamente cresciuti. Gli stessi 

hanno stabilito fra di loro e con gli insegnanti rapporti gradualmente più aperti, leali, di reciproco ascolto e di 

fiducia. Questa disponibilità ha favorito il loro processo di maturazione e di responsabilizzazione, agevolando 

l'efficacia dell'azione didattico-formativa. 

La classe è stata quasi sempre corretta e rispettosa nei confronti dei docenti e nel rapporto tra pari, con una 

partecipazione quasi sempre assidua alle lezioni. I rapporti con le famiglie si sono svolti on line, durante l’ora 

settimanale dedicata al ricevimento degli insegnanti, e sono stati caratterizzati da cordialità, rispetto, 

collaborazione e condivisione dei percorsi e delle decisioni. 

Il corpo docente, nel tempo, è rimasto nel complesso stabile ed è stato sempre attento ad attuare tutte le 

strategie metodologico-didattiche di recupero, sostegno, approfondimento e integrazione, per consentire agli 

allievi in difficoltà di acquisire un metodo di studio sempre più organizzato e quindi proficuo, di colmare le 

lacune di base, di ampliare le conoscenze disciplinari e trovare nella scuola stimoli sempre nuovi e motivanti. 

I traguardi didattici e formativi che il Consiglio di Classe si era proposto, fin dall'inizio del quinquennio, 

possono ritenersi complessivamente raggiunti, pur se gli esiti individuali appaiono diversificati. La classe 

presenta, comunque, differenti situazioni di partenza e di arrivo e differenti processi di apprendimento in 

termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 Un gruppo di allievi, responsabili e sempre costanti  nell’impegno, dotati di senso critico, di buone e autonome 

capacità di giudizio, ha compiuto un positivo processo di maturazione conseguendo   una preparazione 

organica e completa; in un secondo gruppo le conoscenze risultano quasi soddisfacenti, così come le 

competenze acquisite ed alle capacità raggiunte; infine un terzo gruppo, malgrado le ripetute sollecitazioni e 

l’attivazione di strategie di recupero da parte dei docenti, ha evidenziato delle basi cognitive e culturali 

alquanto fragili. Nell’area logico- matematica e in quella linguistica, alcuni allievi presentano ancora carenze 

non pienamente colmate, dovute sia alla discontinuità dell'impegno personale che ad uno studio settoriale e 

mnemonico.  

Si evidenzia che, con la chiusura dell'edificio scolastico causato dall’emergenza coronavirus, si è 

determinata le necessità di cambiare la metodologia didattica, imponendo, di fatto, la Didattica a Distanza 

(DAD) dal mese di marzo 2020, durante la frequenza della terza e della quarta classe, in ottemperanza al 

decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6. 

L’emergenza sanitaria ha reso necessaria una nuova impostazione della didattica che si è basata sulla 

sperimentazione della competenza base dell’imparare a imparare, sfruttando le risorse e le potenzialità 

della rete. Infine, nel corso della Quinta classe, il percorso didattico è stato regolare e la frequenza quasi 

assidua, seppure con distanziamento, mascherine e rigidi protocolli sanitari. Purtroppo, la diffusione del 

contagio da Covid 19 ha provocato alcuni cambiamenti nella organizzazione scolastica e imposto, in alcuni 

casi, la didattica mista. 

Tutto ciò non ha tuttavia impedito ai ragazzi di potenziare la capacità di costruire il “sapere”, correlare tra loro 

le diverse conoscenze, acquisire competenze nell’ambito delle varie discipline, utilizzando forme di 

comunicazione specifiche e nuove tecniche operative. Si sottolinea che tutti i docenti sono stati disponibili ad 

aiutare tutti gli allievi, nella loro crescita, utilizzando la “didattica gentile”, che va oltre “il recinto dell’aula 

scolastica”, la quale punta alla formazione e alla valorizzazione della persona. Si è cercato di insegnare ad 

apprendere, obiettivo che oggi appare centrale nell’azione dell’insegnante e non si riduce al campo delle 

discipline di studio, ma sollecita l’adozione di un orizzonte più ampio, quello dell’educazione all’autonomia, 

allo sviluppo di un pensiero critico e creativo, in grado di fronteggiare l’incertezza, la precarietà, la 

complessità dei nostri giorni, senza farsi schiacciare dalle difficoltà, costruendo nuove risposte 

adattative. 
Jacques Maritain affermava che educare significa aiutare la persona umana a diventare più umana. 

Possiamo concludere che il CDC, nel corso dei cinque anni, ha curato e favorito costantemente 

l’apprendimento di contenuti, tecniche e metodi.  
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 Nelson Mandela, nei suoi famosi discorsi affermò:  

“Education is the most powerful weapon you can use to change the world.” Nelson Mandela said it. Today 

we can verify it. Education allows us to better understand the world in which we live. Through education, we 

have become thoughtful about what happens around us. Education is the key to eliminating gender inequality, 

to reducing poverty, to creating a sustainable planet, to preventing needless deaths and illness, and to fostering 

peace” 

(”L’istruzione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo; l’istruzione ci permette di capire 

meglio la società in cui viviamo; l’istruzione è la chiave per eliminare diseguaglianze di genere e la povertà; 

l’istruzione è il mezzo per creare un mondo e un pianeta sostenibile; l’istruzione è utile per abbattere le morti 

inutili, le malattie, le pandemie, le guerre e rafforzare la pace”). 
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PROFILO DELLE COMPETENZE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
 

 “Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 

delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 

L'indirizzo delle Scienze Umane va collocato, dunque, in uno scenario che pone al centro dell'attenzione la 

società complessa e le sue caratteristiche di globalizzazione e di comunicazione. Le Scienze Umane 

rappresentano uno specifico indirizzo di studio centrato sulla conoscenza delle pluralità delle culture, delle 

strutture e delle stratificazioni sociali, dell'insieme delle dinamiche formative e della dimensione psicologica 

propria dei comportamenti individuali e collettivi, nonché delle articolazioni normative ed economiche che 

sostengono l’attuale società complessa. Nel corso secondo Biennio e nel Quinto anno si pone particolare 

attenzione allo stile di apprendimento degli studenti, si presta attenzione al dialogo educativo e si promuove 

la loro autonomia. Il corso predispone le basi per la formazione di professionisti del terziario avanzato capaci 

di leggere, interpretare e agire consapevolmente. In questo contesto le metodologie didattiche, gli obiettivi e 

le finalità concorrono, attraverso gli specifici insegnamenti disciplinari, allo sviluppo delle otto competenze 

chiave di cittadinanza. In particolare nel primo biennio sono perseguite soprattutto  le competenze relative 

a “Imparare e ad  imparare” e “La comunicazione in lingua madre”, necessarie per poter costruire, nel 

secondo biennio, competenze ben radicate e di portata più ampia e complessa. Nel secondo biennio si insiste 

maggiormente sull’acquisizione della competenza “Consapevolezza ed espressione culturale” ritenuta 

fondamentale nella costruzione di un percorso individuale consapevole del sé e dei linguaggi necessari per lo 

sviluppo di relazioni. Nel quinto anno si sviluppa la competenza “Spirito di iniziativa e imprenditorialità” per 

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare situazioni, 

fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo e progettuale. 

Lo studente “tipo” che sceglie tale profilo, denota sensibilità per la persona, disponibilità e interesse a costruire 

relazioni forti e significative, interesse per la società e i suoi problemi, curiosità e spirito critico, nonché una 

buona predisposizione allo studio e all’approfondimento dei concetti. 

Profilo in uscita 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

 Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici 

e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio- antropologica; 

 

 Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 

 Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

 

 Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non 

formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

 

 Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 

relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI  
 

Il Liceo “Campanella” nell’ambito del sistema pubblico di istruzione, intende promuovere la formazione della 

persona nella sua dimensione culturale, sociale e civica. Pertanto ogni azione educativa della comunità 

professionale è orientata alla progettazione e realizzazione di contesti formativi in cui ogni studente possa 

acquisire le adeguate competenze per orientarsi ed esprimersi nella complessità della società attuale 

affrontando i repentini cambiamenti e risolvendo le diverse problematiche che la percorrono. 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. 

Seguendo le Indicazioni Nazionali per i Licei, il Consiglio di Classe ha perseguito i seguenti obiettivi di 

apprendimento nei vari ambiti: 
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AMBITO LETTERARIO 
 

Competenze/ Conoscenze Abilità Atteggiamenti 
      

• 

Conoscenza e Padronanza degli 

strumenti • Costruire ed esporre un testo • Comprensione ed uso della 
 

espressivi e argomentativi   coerente e coeso.  lingua in modo positivo e 
 

indispensabili per gestire 
  

 • Argomentare correttamente  socialmente responsabile 
 

l’interazione comunicativa in 
 

 
•   Redigere scritti di varie • Disponibilità al dialogo 

 

vari contesti e in relazione a   

critico e costruttivo,   

Tipologie. 
 

 

diversi livelli di complessità, in 
  

   

apprezzamento delle qualità  

• Acquisire consapevolezza 
 

 

particolare: 
 

  

estetiche.   

della continuità tra passato e 
 

 

•  dominare la scrittura in tutti i 
  

  

•   Interesse a interagire con gli   

presente per la comprensione  

suoi aspetti, da quelli 
 

   

altri   

del mondo attuale. 
 

 

elementari a quelli più 
  

  

• Atteggiamento aperto e  

•   Cogliere il rilievo delle  

avanzati;   

rispettoso nei confronti delle   

opere più significative nella 
 

 

•  saper leggere e comprendere 
  

   

diverse manifestazioni   

storia letteraria. 
 

 

testi complessi di diversa 
  

   

dell’espressione culturale  

• Confrontare le opere 
 

 

natura, cogliendo le 
 

 

•   Curiosità nei confronti del   

letterarie con le arti visive e  

implicazioni proprie di 
 

   

mondo, apertura per   

musicali, drammaturgiche e 
 

 

ciascuno di essi; 
  

   

immaginare nuove   

Cinematografiche. 
 

 

•  curare l’esposizione orale e 
  

   

possibilità e disponibilità a  

• Perfezionare le capacità 
 

 

adeguarla ai diversi contesti. 
 

  

partecipare a esperienze   

comunicative in rapporto ai 
 

•   Stabilire raffronti tra la lingua 
  

  

culturali.  

diversi contesti relazionali 
 

 

italiana e altre lingue moderne 
  

  

•   Utilizzo della lettura come  

• Interagire in conversazioni  

e antiche.   

fonte di paragone con l’altro   

brevi e semplici su temi di 
 

•   Maturazione delle capacità di 
  

  

da sé e di ampliamento  

interesse personale, 
 

 

riflessione e di critica 
  

   

dell’esperienza del mondo.   

quotidiano sociale. 
 

• Fruizione consapevole del 
  

 

•   Utilizzo della lettura come • Descrivere esperienze ed  

patrimonio letterario e artistico   

guida all’auto-introspezione   

eventi relativi all'ambito 
 

 

comune 
  

   

(conoscenza di sé, ricerca di   

personale e sociale. 
 

•   Ricorso alla lettura come 
  

  

benessere emotivo). •   Utilizzare un lessico adeguato 
 

 

mezzo per accedere a più vasti 
 

   

  al contesto comunicativo.   
 

campi del sapere. 
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AMBITO STORICO E UMANISTICO 
 

STORIA 

Competenze/ Conoscenze Abilità Atteggiamenti 
       

• Conoscere gli eventi • Abilità Linguistiche  • Comprensione di 
 

essenziali della storia del • Scomporre l’analisi di una 
 

   documenti storici. 
 novecento in una prospettiva  società a un certo momento  

• Ricerca, valutazione e  diacronica e sincronica;  della sua evoluzione, in alcuni  
    

elaborazione di •  Riconoscere alcune le linee  livelli interpretativi (sociale,   
   

informazioni.  di fondo della storia del • economico, politico,   
  

• Comprendere gli eventi  novecento; Sapere  tecnologico, culturale);  
    

storici in una  distinguere il piano dei fatti • Cogliere analogie e differenze   
   

dimensione diacronica e  da quello delle  tra gli eventi e le società di   
    

sincronica.  interpretazioni  una stessa epoca;   
   

• Comprensione dei •  Saper usare alcuni strumenti • Cogliere il ruolo dello  
  

cambiamenti determinati  di base della ricerca  sviluppo economico   
    

dall’attività umana;  storiografica.  tecnologico e della   
   

• Comprendere come    massificazione della politica  

   nella storia del Novecento;   l’ambiente abbia 

  • Collocare in una dimensione   influenzato la storia; 

   compiutamente planetaria gli  • Comprendere il 

   avvenimenti storici a partire   cambiamento in una 

  

• 
dalla prima guerra mondiale;   dimensione sincronica 

  Riconoscere il ruolo svolto dai   attraverso il confronto 

   totalitarismi nelle vicende del   fra aree geografiche e 

  
• 

secolo;   culturali 
  Cogliere l’influenza ancora    

   persistente della storia del    

   Novecento e delle sue    

   ideologie sulla società attuale.    
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FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 
 

 Competenze/ Conoscenze  Abilità   Atteggiamenti 
     

•  Essere in grado di leggere e  •  Saper collocare nel tempo e • Orientarsi sulla collocazione 

 interpretare criticamente i  nello spazio le esperienze  storico-culturale degli autori e 

 contenuti delle diverse forme di  filosofiche dei principali autori  dei problemi esaminati 

 comunicazione  studiati  (collegamenti tra contesto 

• Conoscere gli aspetti 
 

•  Saper sintetizzzare gli elementi 
 storico-culturale e riflessione 

  filosofica)  
fondamentali della cultura e 

 
essenziali dei temi trattati 

 

  

• 

  

 

tradizione filosofica e delle 

scienze umane.  operando collegamenti tra Acquisizione di una 

•  Utilizzare il lessico e le 
 prospettive filosofiche diverse  disposizione intellettuale e di 
 

•  Saper cogliere l’influsso che il 
 un abito critico aperto al  

categorie specifiche della 
  

   dialogo e al confronto con le  

disciplina filosofica e 
 

contesto storico,sociale e 
 

   diverse situazioni storico-  
contestualizzarne le questioni. 

 
culturale esercita sulla 

 

   culturali e socio-ambientali 

•  Cogliere di ogni autore o tema 
 

produzione delle idee 
 

 

•  Costruzione della capacità di 
 

•  Saper affrontare la questione del  trattato sia il legame con il  
 

contesto storico-culturale,sia la 
 

potere e della Democrazia 
 sviluppare razionalmente e 

   coerentemente il proprio punto  

portata potenzialmente 
 

secondo modelli alternative 
 

   di vista;  
universalistica che ogni 

 

•  Saper rintracciare gli elementi di 

 

  

•  Educazione al confronto del  filosofia possiede  

   critica politica rispetto al    

•  Saper utilizzare correttamente la 
 contesto di riferimento.  proprio punto di vista con tesi 
   diverse,alla comprensione e 

terminologia specifica della 
   

   alla discussione di una pluralità 
disciplina in modo ragionato 

   

   di prospettive 
critico e autonomo 

   

  

• 
 

•  Saper esporre i contenuti dal 
  Maturare un atteggiamento 
   positivo nei confronti dei 

punto di vista linguistico- 
   

   concetti fondamentali del 
espressivo,in modo 

   

   pensiero degli autori studiati e 
chiaro,coerente e corretto con 

   

   del contesto culturale di 
proprietà di linguaggio 

   

   riferimento 

•  Competenze di tipo critico e 
   

  
• Porsi in un atteggiamento di 

rielaborativo. 
  

   curiosità di stupore della realtà     

    così come vogliono le Scienze 

    Umane e Filosofiche. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

Competenze/ Conoscenze  Abilità  Atteggiamenti 
     

•  Conoscere la presenza e • Motivare le proprie scelte di • Promuovere atteggiamenti 

l’incidenza del Cristianesimo  vita, confrontandole con la  di: autonomia di pensiero, di 

nella storia e nella cultura  visione cristiana, e dialoga in  giudizio, di flessibilità 

per una lettura critica del  modo aperto, libero e  mentale e capacità critica. 

mondo contemporaneo;  costruttivo; • Promuovere nell’ambito 

•  Utilizzare consapevolmente • Confrontarsi con gli aspetti  della scuola e in conformità 

le fonti autentiche della Fede  più significativi delle grandi  alla dottrina della chiesa, 
Cristiana interpretandone  verità della fede cristiano-  una adeguata cultura 

correttamente i contenuti,  cattolica, tenendo conto del  religiosa per la formazione 

secondo la tradizione della  rinnovamento promosso dal  dell’uomo e del cittadino e 

Chiesa, nel confronto aperto  Concilio Ecumenico Vaticano  la conoscenza dei principi 

ai contributi di altre  II, e verificarne gli effetti nei  del cattolicesimo che fanno 

discipline tradizionali.  vari ambiti della società e  parte del patrimonio storico 

  della cultura  del nostro paese. 

 • Individuare sul piano etico- • Favorire l’acquisizione di 

  religioso, le potenzialità e i  valori e di comportamenti 

  rischi legati allo sviluppo  che consentono un positivo 

  economico, sociale e  inserimento nella società. 

  ambientale. • Favorire la formazione 

    umana, sociale e culturale 

    degli allievi, in forma di 

    educazione interculturale 

    che porta a ridefinire i propri 

    comportamenti nei confronti 

    del diverso da sé. 
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STORIA DELL’ARTE 
 

Competenze/ Conoscenze Abilità Atteggiamenti 
 Conoscere gli strumenti e  

metodi per l’analisi e la 

comprensione di espressioni 

figurative rappresentative 

delle diverse epoche 

storiche. 

 Competenze specifiche per 

interpretare i diversi 

linguaggi artistici. 

 Competenze generiche per la 

conservazione e la 

salvaguardia del patrimonio 

culturale, artistico e 

ambientale. 

 Contestualizzazione dei 

fenomeni artistici relativi al 

periodo storico di 

riferimento; 

 Riconoscere gli aspetti 

iconografici e simbolici, i 

caratteri stilistici, i materiali 

e le tecniche utilizzate nel 

quadro storico di riferimento. 

 Discreta capacità di lettura e 

di analisi di un’opera d’arte 

nei suoi caratteri espressivi. 

 Buona padronanza di 

linguaggio attraverso un 

lessico di base specifico 

semplice ma corretto. 

Capacità di armonizzare il 

dialogo in maniera 

interdisciplinare.  

 

 Atteggiamento positivo nei 

confronti dell’imparare, del 

vivere e del convivere; 

 Approccio alla disciplina con 

passione, interesse e 

curiosità Sensibilità ai 

problemi della tutela e 

conservazione del 

patrimonio culturale, 

artistico e ambientale.. 
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AMBITO DELLE LINGUE STRANIERE 

  

Conoscenze/Competenze   Abilita’ Atteggiamenti 
           

• Conoscere  la lingua straniera   • Padroneggiare la lingua  • Acquisire un atteggiamento 
 

inglese per i principali scopi 
   

Inglese per scopi 
 

      critico e problematico 
 

comunicativi ed operativi; 
   

comunicativi e utilizzare i 
  

      capace di favorire la 
•  Competenza  della lingua 

nelle 

   

linguaggi settoriali relativi 

  

     comprensione della realtà 
 quattro abilità riconducibili    ai percorsi di studio per   nel suo aspetto linguistico, 

 al livello B1 e B2 del    interagire in diversi contesti   letterario, storico, sociale e 

 quadro comune Europeo di    sociali e culturali.   culturale. 

 riferimento per le lingue.         
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AMBITO MATEMATICO – SCIENTIFICO 
  

Competenze/ Conoscenze  Abilità  Atteggiamenti 
          

• Operare con il simbolismo   • Esporre e spiegare le   •  Sostenere il rispetto della 
 

matematico; 
    

principali definizioni relative 
  

       verità matematiche ed essere 
• Affrontare situazioni 

    

alle funzioni; 
   

  

• 
   disponibili a cercare le cause  

problematiche di varia 
   Determinare il campo di    

       

di un fenomeno matematico     

esistenza di una funzione; 
   

 

natura avvalendosi di 
       

        

e/o fisico    

• Esporre il concetto di limite; 
   

 

modelli matematici atti alla 
      

      

• Valutare la validità dei    • Conoscere e applicare i   

 

loro rappresentazione; 
     

    
teoremi sui limiti al calcolo; 

   risultati matematici e fisici 
• Analizzare fenomeni e 

      

•   • Comprendere il significato di   Avere un atteggiamento  

individuare i parametri che 
     

    continuità;    riflessivo e critico della  

li descrivono; 
   

• 
   

   Derivare le funzioni    realtà, e improntato alla 
• Conoscere il linguaggio 

      

   applicando i relativi teoremi;    curiosità; 
 

specifico e gli strumenti 
   

• 
   

   Studiare e rappresentare   • Mostrare un approccio etico, 

• 
matematici adeguati;    graficamente funzioni    sicuro all’utilizzo di 

Collegare le conoscenze    razionali;    strumenti; 

• 
acquisite con la realtà;   • Osservare:   

• Promuovere atteggiamenti 
Riconoscere la validità     Cogliere di ciò che si osserva   

      

positivi nei confronti  delle leggi scientifiche.     le differenze, le similitudini,    
       

dell’imparare, del vivere e • Formulare ipotesi,     le regolarità e le variazioni;    
  

• 
   

del convivere; • progettare ricerche e    Analisi e correlazioni:    
      

 

procedure sperimentali,  

Elaborare e trarre 

conclusioni    identificare i componenti di   • Sviluppare atteggiamenti di 

  

    un sistema per individuarne    curiosità, attenzione e 

rispetto della realtà naturale 

di riflessione sulle proprie 

esperienze d’interesse per 

l’indagine scientifica; 

•  Sensibilizzazione ai 

problemi inerenti la salute, la 

prevenzione e il rispetto 

dell’ambiente. 
   

   gli elementi costitutivi e 
definirne i rapporti e le 
relazioni; 
Comunicazione: 
comprendere e utilizzare la 
terminologia specifica, 
 
interpretare e rappresentare 
dati ed informazioni, 
saperli produrre in forma 
scritta, orale e grafica. 

   

         ,            
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SCIENZE NATURALI 
 

 Competenze/ Conoscenze Abilità  Atteggiamenti 

      

• Formulare ipotesi, progettare • Osservazione: cogliere di ciò • Promuovere atteggiamenti 
 ricerche e procedure  che si osserva le differenze, le  positivi nei confronti 
 sperimentali, elaborare e  similitudini, le regolarità e le  dell’imparare, del vivere e del 
 

trarre conclusioni dai risultati 

 Variazioni  convivere. 

 
 

• Analisi e correlazioni: 
 

 ottenuti; Conoscere metodi e 

strumenti di indagine della 

chimica, della biologia e delle 

scienze della terra e dei 

diversi settori in cui sono 

suddivise; 

Conoscere i meccanismi ed i 

processi che sono alla base 

dei fenomeni e i modelli 

teorici elaborati nel tempo • Sviluppare atteggiamenti di 

• 
 

Identificare i componenti di 
Applicare le conoscenze 

  
curiosità attenzione e rispetto  un sistema per individuarne  

 

acquisite a situazioni della 
  

della realtà naturale, di   gli elementi costitutivi e  
 

vita reale; essere consapevole 
  

riflessione sulle proprie   definirne i rapporti e le  
 

ed eventualmente critico di 
  

esperienze, d’interesse per   relazioni.  

 fronte ad alcuni aspetti dello • Comunicazione: comprendere 

• 
l’indagine scientifica. 

 sviluppo scientifico e  e utilizzare la terminologia Sensibilizzare ai problemi 
 tecnologico della società  specifica, interpretare e  inerenti la salute, la 
 presente e futura;  rappresentare dati ed  prevenzione e il rispetto 

• Osservare, descrivere e  informazioni, saperli produrre  dell’ambiente 
 analizzare fenomeni  in forma scritta, orale e   
  

grafica. 
  

 appartenenti alla realtà    
 

• Indagine: saper formulare 
  

 naturale e artificiale e   
  

ipotesi, progettare ricerche e 
  

 

riconoscerne nelle varie 
   

  procedure sperimentali,   
 

forme i concetti di 
   

  elaborare e trarre conclusioni   
 

complessità; 
   

• 
 dai risultati ottenuti.   
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SCIENZE MOTORIE 
 

Conoscenze/Competenze Abilità Atteggiamenti 

•  Saper utilizzare in modo •  Sapersi muovere in uno •  Acquisire un atteggiamento 

consapevole, critico e spazio ben definito; saper critico e problematico capace 

creativo, procedimenti, tradurre le informazioni di favorire la comprensione 

tecniche, principi e schemi in teoriche e le istruzioni, in della realtà nel suo aspetto 

qualsiasi contesto operazioni motorie, saper linguistico, sociale, culturale, 

(competenza operativa) utilizzare lo spazio e adattare sportivo. 

•  Saper utilizzare un lessico il proprio schema corporeo a  

specifico in modo situazioni anche complesse.  

(competenza comunicativa   

verbale) pertinente   

(competenza comunicativa   

verbale).   
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METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI  
Funzionali Sia in presenza che a Distanza 

 

La metodologia messa in atto nella classe ha puntato non solo sull’insegnamento, ma anche sulle capacità e 

sugli stili di apprendimento dell’alunno. La lezione frontale non può esaurire l’attività didattica del docente, 

pertanto il Consiglio di Classe ha messo in atto soprattutto tre forme di didattica, in grado di stimolare un 

diverso uso dei saperi disciplinari, considerati come strumenti per innescare processi sempre nuovi di 

apprendimento: 

1) La didattica modulare 

2) La didattica laboratoriale 

3) La didattica compensativa 

La didattica modulare ha favorito le necessarie integrazioni disciplinari e pluridisciplinari e una prassi più 

collegiale degli interventi. 

La didattica laboratoriale, estesa a tutte le discipline, ha consentito agli alunni di appropriarsi degli strumenti 

logico-formativi di analisi, relazione, sintesi e comunicazione. 

La didattica compensativa ha giovato ad ottenere un recupero disciplinare, metodologico e motivazionale di 

quegli alunni che mostravano difficoltà nell’apprendimento. 

In questo quadro, accanto ai sussidi e agli strumenti didattici tradizionali, primo fra tutti il libro di testo, si è 

favorito l’uso delle nuove tecnologie anche in ambiti disciplinari tradizionalmente più restii di fronte a tali 

strumenti. 

La didattica a distanza ha previsto momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante 

ha restituito agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo 

di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità 

di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitale. 

Nella situazione di emergenza in cui ci siamo trovati, si è reso necessario fare una scelta di contenuti e percorsi, 

che fossero agili e fondamentalmente potessero aiutare lo studio nonché l’apprendimento degli studenti.  
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

  

  

  

Attività teatrale “Maturina Fantesca,erede di Auditorium Liceo ”T. Campanella” di 

Leonardo Da Vinci” Lamezia Terme 
  

Incontro per la sicurezza sul lavoro. Auditorium Liceo “T. Campanella” di 

 Lamezia Terme 
  

Viaggio d’istruzione Firenze (2019) 
  

  

 
Incontri Con gli autori: 
 Daniel Lumera 
Lilli Gruber 

 
La Biologia della  Gentilezza 
“ La Guerra Dentro” 

  

Attività di cineforum  

Lamezia Film Festival  

“ La Mafia uccide solo d’estate” 

Il Cattivo Poeta” 

Aria  Ferma 

  
  

Libriamoci: giornata di lettura nelle scuole.  Live streaming 

Contagiati dalle storie: incontro con l’autore  

del libro “Ora che sono Nato” di Maurizio  

Fiorino  e Francesco Aloe “L’ultima bambina 

d’Europa”  

  

Ed.Civica Partecipazione Incontro “A  Live streaming 

Lourdes, davanti alla grotta, tutti fratelli”  

dialogo con Mons. Giuseppe Schillaci,  

vescovo di Lamezia Terme e Giusy Versace  

autrice del libro “Con la testa e con il cuore si  

va ovunque”*  

  

PCTO Partecipazione a incontro alla XV  Modalità on-line 

edizione del” Salone dell’Orientamento”  

  

PCTO Partecipazione a incontro con  Modalità: Live streaming 

OrientaCalabria. Associazione Aster salone  

dell’orientamento  

  

PCTO Partecipazione a incontro con il  Modalità: Live streaming 

Prof.re Anglelo Sarleti  “Nuova Accademia di  

belle arti” NABA*  

  

Orientamento in uscita: Partecipazione a Videoconferenza 

incontro Assorienta: “Orientamento post  

diploma in Istruzione e lavoro nelle forze di  

polizia e nelle forze armate” relatore prof.ssa  

Francesca Dattilo*  
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Partecipazione a Incontro “Giornata  Live streaming 

internazionale delle donne e delle ragazze  

nelle scienze ” promosso dall’Assessorato  

all’istruzione della Regione Calabria e  

dall’Unical*  

  

Ed .Civica  Partecipazione a Incontro  Videoconferenza 

“Giovani e mercato del Lavoro nella strategia  

  
  

 

Europea 2021-2027 competitività e  

istruzione, apprendimento permanente”  

relatore Prof.re Peppino De Rose, docente di  

impresa turistica e mercato del lavoro,  

Università della Calabria  
  

PCTO Partecipazione-corso  “Progetto Live streaming 

Tandem” con l’Università di Verona.  
  

Partecipazione a seminario “Il dramma della Modalità on-line 

gelosia” Associazione culturale a regola  

d’arte.*  
  

 In presenza 

* Partecipazione Olimpiadi di Italiano  
  

Ed. Civica Partecipazione a incontro Videoconferenza 

“Integrazione Europea e globalizzazione”  

relatore Prof.re Massimo Fragola*  
  

Ed. Civica Partecipazione incontro “Il Videoconferenza 

digitale come strumento di integrazione per la  

comunità e il territorio” relatore prof.re Rocco  

Reina*  
  

Dantedì: partecipazione evento in occasione Live streaming 

delle celebrazioni dantesche: settecento anni  

dalla morte del poeta. Relatore il giornalista e  

scrittore Paolo Di Stefano.  
  

Ed. Civica Partecipazione a incontro Videoconferenza 

“Agenda 2030 e Next Generation Quale  

futuro” relatore prof.re Luciano Monti*  
  

PCTO percorso formativo e di orientamento Modalità on-line 

nell’ambito di Orientasud 2020 il salone delle  

Opportunità  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 
 

La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è stato al cuore delle indicazioni 

europee in materia d’istruzione e formazione ed è stato uno dei pilastri della strategia “Europa 2020” per una 

crescita intelligente, sostenibile, inclusiva. Negli ultimi anni, la focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e 

della formazione è ulteriormente cresciuta, anche per il pesante impatto della crisi economica giovanile. 

Poiché la domanda di abilità e competenze di livello superiore nel 2020 è cresciuta, i sistemi di istruzione si 

sono impegnati ad innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere 

adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del 

lavoro. 

Il potenziamento dell’offerta formativa nel PCTO ha trovato puntuale riscontro nella legge n. 107 del 13 luglio 

2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa 

di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di 

istruzione. 

La legge n. 107/2015 stabiliva un monte ore obbligatorio di 200 ore per attivare le esperienze di alternanza 

che coinvolgevano, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. 

Il  D.Lgs. n. 91 del 25 luglio 2018 ha modificato il  monte ore obbligatorio riducendolo a 90 ore, differendo 

al trascorso 1° settembre del 2019 la validità delle attività di PCTO ai fini del possesso dei requisiti utili per 

l’ammissione agli Esami di Stato dei candidati interni ed esterni. 

Il D.M. n.774 del 4.9.2019 ha poi definito le linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento.  

La scuola è diventata così lo strumento più efficace per l’attuazione della politica strutturale a favore della 

crescita e della formazione di nuove competenze, contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda 

e offerta nel mercato del lavoro. Per questo la scuola deve aprirsi al territorio, chiedendo alla società di rendere 

tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro. Con i percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, viene introdotto in maniera universale il metodo didattico e di apprendimento 

sintonizzato con le esigenze del mondo esterno che chiama in causa anche gli adulti, nel loro ruolo di tutor 

interni (docenti) e tutor esterni (referenti della realtà ospitante). L’Alternanza scuola-lavoro viene, quindi, 

proposta come metodologia didattica per: 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 

individuali; 

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

 Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali, 

per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non formali; 

 Arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, 

in particolare quelle trasversali; 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili 

anche nel mercato del lavoro; 

 Favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza formativa 

nei luoghi di lavoro; 

 Valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali; 

 Rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e modernizzazione 
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della società; 

 Considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le imprese che 

per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 

Il PCTO è un’esperienza educativa, co-progettata dalla scuola con altri soggetti e istituzioni, finalizzata ad 

offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo. 

Il percorso di PCTO offre agli studenti l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura 

ospitante, in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività. La comprensione delle attività e dei 

processi svolti all’interno di una organizzazione per poter fornire i propri servizi o sviluppare i propri prodotti, 

favorisce lo sviluppo del “senso di iniziativa ed imprenditorialità” che significa saper tradurre le idee in azione. 

È la competenza chiave europea in cui rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come 

anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli 

individui ad acquisire consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter cogliere le opportunità che si 

presentano. 

Nel corso del triennio si sono individuati percorsi di PCTO in coerenza, per quanto possibile, al curriculum 

dell’indirizzo di studi.  

Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza hanno inoltre svolto la formazione generale in 

materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, on line sulla piattaforma dell’INAIL, 

acquisendo il relativo attestato di partecipazione. 

Si evidenzia che tutti gli alunni hanno superato il monte ore obbligatorio del PCTO prima dell’intervenuto 

D.Lgs. 22/2020 che ha derogato il requisito di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. del 13. 4.2017.  

 

TITOLO DEL PROGETTO  Economia ed etica  

DOCENTE TUTOR Prof.ssa Fiorentino Maria 

Periodo programmato di realizzazione Ottobre-Dicembre 2019 

Monte ore complessivo ORE N° 33: Corso sulla sicurezza; lezioni teoriche;  

esperienza pratica presso strutture ospitanti  

 

Soggetti coinvolti Tutti gli alunni  

Contenuti/Attività Squilibri nell’accesso al benessere; le associazioni di 

volontariato, le banche etiche; consumo 

consapevole; economia circolare; casi virtuosi di 

imprese etiche. Uscite didattiche ed esperienza 

pratica presso: Caritas diocesana, Banca Etica, 

Comunità Progetto Sud. 
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TITOLO DEL PROGETTO  “I Casali d’epoca: famiglie e imprenditoria tra arte, 

storia e paesaggio” Progetto PON/FSE 
Docente Tutor 
 
 Prof.ssa Monica Gigliotti 
Docente esperto Prof.re Sergio Tiziano D’Ippolito 
Periodo programmato di realizzazione Dal 22/11/2019 al 08/06/2020 
Monte ore complessivo ORE N°30 
Tipologia attività previste 

 
Comprendere 

alcuni aspetti di carattere stilistico, funzionale 

e costruttivo. 

 
 

Aziende/ enti che ospitano i soggetti coinvolti nel 

percorso 

 

 Azienda Statti nel comune di Lamezia 

Terme;  l’Azienda E. Ciriaco tra il comune di 

Maida, Cortale e Squillace 

TITOLO PROGETTO “CIBO E’ SALUTE” 

Docenti PERNA/FRAGALE 

Monte ore complessivo 30 

Soggetti coinvolti  Alunni della classe- A.S.2019. 
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO PERCORSI: PCTO 

Docente Tutor PROF.SSA LINA SERRA 

Periodo programmato di realizzazione Progetto “Tandem” 2020/2021 Università di 

Verona“ :Dove abita la società: fondamenti di 

sociologia” per un totale di ore 20 

 

Il salone delle Opportunità: “Orientasud 2020” 

percorso formativo e di orientamento nell’ambito di 

Orientasud2020 tenutosi in data 4-6 Novembre 

2020,totale ore 15; 

 

Nuova Accademia di Belle Arti “NABA”, totale ore 

1 

OrientaCalabria Associazione  Salone 

dell’Orientamento tenutosi in data 23 Marzo 

2021,totale ore 15; 

 

Assorienta:Orientamento in Istruzione e Lavoro 

nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate ON Line  

 

Emporio solidale Masci Lamezia Terme PCTO 

A.S.21/2022 

 

 



 

 

 

 

24 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO PROGETTO PON FSE INGLESE 4- codice 

progetto 10.2.2 FSE PON-CL 2021-53 

“CRESCENDO INSIEME” 

MODULO 4 LINGUA STRANIERA INGLESE 

DOCENTE TUTOR 

DOCENTE ESPERTA  

ZAFFINA IVANA 

RUFFA PASQUALINA 

Periodo programmato di realizzazione 

 

DAL 17 GENNAIO 2022 AL 21 MARZO2022 

Monte ore complessivo 

 TRENTA ORE  

Tipologia attività previste 

 

CONESGUIMENTO CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA 

Soggetti coinvolti nel percorso 

 

STUDENTESSE E STUDENTI DELLA CLASSE 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI A.S.21/22 TESTI 

 Il rapporto uomo-natura Testi in versi e in prosa della letteratura italiana, latina 

e inglese, documenti, reportages di foto, video storici 

originali, opere d’Arte, riviste. 

La donna e la bellezza 

 

 

Testi in versi e in prosa della letteratura italiana, latina 

e inglese, reportages di foto, video storici originali, 

opere d’Arte, riviste. 

Intellettuale e potere 

 

Testi in versi e in prosa della letteratura italiana, latina 

e inglese, documenti, reportages di foto, video storici 

originali 

Il progresso: luci e ombre 

 

Testi in versi e in prosa della letteratura italiana, latina 

e inglese, reportages di foto, video storici originali, 

opere d’Arte, riviste. 

La Guerra Testi in versi e in prosa della letteratura italiana, latina 

e inglese, reportages di foto, video storici originali, 

opere d’Arte, riviste. 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  
 

L’Educazione civica è stata reintrodotta nella scuola italiana con la legge del 20/8/2019 n. 92, con la primaria 

finalità di contribuire “a formare cittadini responsabili e atti e a promuovere la partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri” 

(art. 1).  

Tale insegnamento deve contribuire a far sì che si sviluppi “nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 

Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e 

la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute 

e al benessere della persona” (art. 2).  

La proposta progettuale del Liceo Tommaso Campanella ha avuto come punti fermi di riferimento le 

indicazioni normative contenute nel DM del 22.06.2020 ‘Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica e nei suoi allegati, sia nella articolazione di un curricolo verticale, sia nella progettazione delle fasi 

attuative dell’insegnamento, senza tuttavia venir meno a due principi fondamentali della didattica che sono 

l’autonomia delle scelte metodologiche del docente e la personalizzazione degli insegnamenti. Le Linee Guida 

per l’insegnamento dell’Educazione Civica, promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la 

quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove 

disposizioni. La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da 

individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dall’ ordinamento vigente e affidare ai docenti 

del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione 

civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro 

ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 

istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di legalità e lo 

sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in modo 

consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 

continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto forme di cooperazione e di solidarietà. 

Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, l’Istituto include nel proprio curricolo la 

conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, che permette non solo di conoscere il documento 

fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” indispensabile per esercitare 

la cittadinanza a tutti i livelli, nel rispetto delle regole comuni: Pertanto, compito del nostro Istituto è quello 

di valorizzare e potenziare l'esercizio della cittadinanza attiva, ampliando gli apprendimenti disciplinari 

attraverso i progetti trasversali quali: Legalità, Ambiente, Salute e alimentazione, Educazione stradale e 

Valorizzazione della cultura territoriale, per formare cittadini responsabili e partecipi, dunque “attivi”. In 

particolare, alcuni obiettivi risultano qualificanti dal punto di vista formativo e pienamente coerenti con 

l’elaborazione del curricolo di istituto di Educazione Civica:  

✓ Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

✓ Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  
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✓ Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media;  

✓ Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare 

l’interazione con la comunità locale; 

 ✓Consapevolezza dell’esperienza della “relazione positiva” adeguata e corrispondente alle varie 

circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica) in quanto 

fondata sulla ragione dell’uomo intesa nella sua accezione più ampia e inclusiva. 

 

 Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e di formazione, per l’introduzione dell’educazione civica, si arricchisce dei 

seguenti termini: 

 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. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

 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. 

  Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 

e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

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

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 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. 
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 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. 

 

 

Competenze generali: 
 

1. collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze. 

2. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di quello economico) per 

orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio. 

3. Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone l’importanza 

perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a 

livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a 

scuola come nella vita. 

 

 

Competenze operative: 
 

1. saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è 

titolare; 

2. riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso 

linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline; 

3.  riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, 

tecnologici e la loro dimensione globale-locale; stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 

di lavoro; 

4.  orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare 

attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione 

digitale; 

5. individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche. 
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SCHEDA DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 21/22 
 

Scansione 

temporale 

Tematiche 

(Dal 

Curricolo di 

Istituto) 

Diffondere e attuare 

quotidianamente, comportamenti 

sensibili alla legalità quali: il 

rispetto delle regole scolastiche e 

sociali; stimolare il pensiero 

sociale come una speranza per 

un futuro migliore; 

sensibilizzare gli 

alunni al rispetto 

e alla valorizzazione dei beni 

pubblici 

 

Discipline 

coinvolte  

Tutte 

(tranne 

matematica 

fisica e 

latino) 

N. ore 

per 

ciascun

a 

discipli

na 

coinvolt

a 

 

 

 

I Q. 

 

Educazione 

Alla legalità e al 

senso della 

giustizia   

 

Educazione 

digitale. 

 

 

. 
INGLESE 

ITALIANO 

SCIENZE 

NATURALI 

STORIA 

FILOSOFIA 

SCIENZE 

UMANE 

ARTE 

SCIENZE 

MOTORIE 

RELIGIONE 
 

 

 

4 

5 

0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

II Q. . Educazione 

alla legalità 

Diffondere e attuare 

quotidianamente, comportamenti 

sensibili alla legalità quali: il 

rispetto delle regole scolastiche e 

sociali; stimolare il pensiero 

sociale come una speranza per 

un futuro migliore; 

sensibilizzare gli 

alunni al rispetto 

e alla valorizzazione dei beni 

pubblici 

Conoscere e combattere le mafie 

 

INGLESE 

ITALIANO 

SCIENZE 

NATURALI 

STORIA 

FILOSOFIA 

SCIENZE 

UMANE 

ARTE 

SCIENZE 

MOTORIE 

RELIGIONE 

 

3 

3 

 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

TOT.36 
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UDA EDUCAZIONE CIVICA CLASSE  ANNO SCOLASTICO 21/22 

 

 Educazione alla legalità  

 

 

OBIETTIVI  

 Acquisire la coscienza dell'importanza 

del rispetto delle regole, delle norme e 

dei principi comportamentali nella 

comunità sociale e locale; 

 Apprendere i valori che stanno alla base 

della convivenza civile, nella 

consapevolezza di essere titolari di diritti 

e di doveri e nel rispetto degli altri e della 

loro dignità; 

 Promuovere una cultura sociale che si 

fondi sui valori della giustizia, della 

democrazia e della tolleranza; 

  

 Sviluppare il senso di appartenenza alla 

comunità e al territorio. 

 Affermare il valore della cultura della 

legalità. 

  Promuovere il concetto di cittadinanza 

fondato: sulla coscienza di due principi 

essenziali: quello del "diritto" e quello 

del "dovere", sul rispetto 

dell'altro, delle regole e delle leggi. 
  

 

DISCIPLINE COINVOLTE E 

CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

 

Discipline  coinvolte: 

Italiano, scienze naturali, storia, lingua 

straniera inglese, filosofia, scienze umane, arte, 

scienze motorie, religione 

  

Docente di scienze naturali 

Lo smaltimento illegale dei rifiuti  

 

Obiettivo : 

Stimolare una coscienza critica sulla legalità  

dei comportamenti anche in  ambito 

ambientale 

Docente di Storia  

Le origini della mafia, 

Lettura e analisi di documenti storici; fonti 

iconografiche. Confronto tra aspetti 

caratterizzanti le diverse società studiate in 

rapporto al presente.  

 

 

Obiettivo 4. Garantire un’istruzione di qualità 

inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 

apprendimento continuo per tutti. 
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Docente di Lingua straniera  

Italian   Constitution 

European Institutions 

Maastricht Treaty on European Union 

Human rights 
 

 

 

Obiettivi:16  ( Agenda 2030) 

L'obiettivo   è dedicato alla promozione di 

società pacifiche ed inclusive ai fini dello 

sviluppo sostenibile, e si propone inoltre di 

fornire l'accesso universale alla giustizia, e a 

costruire istituzioni responsabili ed efficaci a 

tutti i livelli. 
Art.1 Diritti umani  

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali 

in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione 

e di coscienza e devono agire gli uni verso gli 

altri in spirito di fratellanza. 

Art. 2 Costituzione Italiana 

 

Docente di Italiano  

Lettura in classe di testi  sulla legalità. Lettura 

di articoli di giornali. Ricerca sui personaggi 

che nel tempo hanno combattuto la mafia e 

personaggi, associazioni che ancora oggi 

combattono la mafia e l’illegalità. 

 

 

 

Obiettivo16 ( Agenda 2030)-: 

Pace, giustizia e istituzioni forti. 

L’articolo  16 mira a ottenere società 

pacifiche e inclusive  e riduzione di tutte le 

forme di criminalità organizzata. 

 

  

 

Docente di Educazione Fisica  

Mafia e sport 
Obiettivo  

Stimolare una coscienza critica sulla legalità  

dei comportamenti anche in  ambito sportivo 

 

.  

Docente di Religione  

La società pacifica  

 
 

Obiettivo 16 .(Agenda 2030)  mira a ottenere 

società pacifiche e inclusive entro il 2030. Per 

raggiungere tale scopo l’ONU   chiede di 

ridurre tutte le forme di violenza, fermare la 

tortura e combattere tutte le forme di 

criminalità organizzata. 
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Docente di Scienze Umane 

 

Obiettivo 16. (Agenda 2030) Promuovere 

società pacifiche e inclusive per uno sviluppo 

sostenibile 

Docente di Filosofia 

 

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e 

inclusive per uno sviluppo sostenibile 
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SCHEDA INFORMATIVA MODULO INTERDISCIPLINARE CLIL 
 

Con riferimento all'articolo 6, comma 2 del Regolamento emanato con DPR n°89/2010, il Consiglio di Classe, 

considerata l’assenza fra gli insegnanti di un docente ufficialmente fornito della richiesta certificazione, ha 

deciso di attuare un modulo interdisciplinare in lingua inglese, affidato al Docente di lingua inglese. 

 

SCHEDA MODULO INTERDISCIPLINARE CLIL 
TITLE  ARTS’ARENA 

  

SUBJECTS  LINGUA STRANIERA INGLESE – STORIA DELL’ARTE 
  

PURPOSES  
Content and Language 
Integrated Learning (CLIL) 

 Classroom principles 

Some of the basic principles of CLIL are that in the CLIL classroom: 

 Language is used to learn as well as to communicate 

  

 

   

CONTENTS • Picasso 
 

• 

The Old Guitarist 

Guernica 

Frida Kahlo     
    

LANGUAGE 
REQUIREMENTS Level B1/B2  

     

LANGUAGE GOALS  -   The 4 C Framework for CLIL:  

   Content – Communication -Cognition -Culture 
     

      

LANGUAGE SKILLS  - Cross- cultural Skills  - 
    

TEACHING METHOD - Cooperative Learning/Peer Learning;  

 - 

Team-Teaching: 
 Aim and objectives: This is a subject led 

module, aimed to bring the students to -  

describe pictures and biographies  

• discuss their opinions.  • practice 

critical thought,  • ask a question, 

  • argue a possible answer. 

Skills, Competences and Scaffolding : 

The students for which this module is 

planned should already have good 

language skills, which make possible for 

them to follow easily a movie in original 

language.  

Language and discussion  

Be centred  on the discussion of 

opinions, the students need to be able 

To describe pictures, compare objects, 

argue hypothesis. The aim is not to 

teach them  new language but to let 

them practice  
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ATTIVITA’ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 
 

Per gli alunni che, nel corso dell’anno scolastico, non hanno raggiunto gli obiettivi specifici disciplinari tutti 

i docenti hanno effettuato il recupero in ambito curriculare, utilizzando anche piani di lavoro individualizzati. 

. Per tutti gli studenti sono state svolte attività di recupero e di potenziamento nelle varie discipline, durante 

la pausa didattica (Febbraio 2022),  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
Anno Scolastico 2021-22 

Classe V ASU 

 

DOCENTE DISCIPLINE 

 

FIRME 
   

Palazzo Rosa Giovanna Religione  
   

Fiorentino Maria Italiano e Latino  
   

De Raffele Simona Storia  
   

Ruffa Pasqualina Lingua straniera Inglese  
   

Amantea Rosalba Scienze Umane-Filosofia  
   

Cristaudo Maria Michelina Scienze Naturali  
   

Filice Eugenia Maria Concetta Matematica-Fisica  
   

D’Ippolito Sergio Tiziano Storia dell’arte  
   

Dalife Giovanna Carmela Scienze motorie e sportive  
   

 

 

 

Data---10/05/2022 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Susanna Mustari) * 

 

  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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GRIGLIE DI ATTRIBUZIONE CREDITI 

 

CREDITO SCOLASTICO CLASSI QUINTE – criteri e parametri banda di oscillazione (regolamento di 

valutazione approvato con Delibera n. 33 del Collegio Docenti del 22 dicembre 2020 e con Delibera n. 26 

del Consiglio d’Istituto del 23 dicembre 2020) 

 

Il punteggio, denominato credito scolastico, viene assegnato in base alla media aritmetica dei voti scrutinati 

in tutte le materie (tranne Religione), che determina delle fasce, secondo la tabella di cui all’allegato A tabella 

B, O.M. 53 del 3 marzo 2021  

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate, va espresso in numero intero 

e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti anche l’assiduità della presenza scolastica, l’interesse 

e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 

crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

Per ottenere il massimo del credito della banda di oscillazione di appartenenza, che non può in nessun 
caso esser modificata, lo studente ha due possibilità:  
A. Giungere direttamente ad una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 0,50  
B. Trovarsi ad una media inferiore o uguale a 0,50 e soddisfare tre dei parametri di cui sotto.  
C. Non avere sanzioni disciplinari 
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AMBITO DESCRITTORI 

Assiduità di frequenza e 
partecipazione al dialogo educativo 

Aver cumulato un numero di assenze non 
superiore a 20 giorni nell’anno scolastico. 

Aver riportato un voto di comportamento 
non inferiore a otto decimi 

Rispetto dell’orario   e 
Delle altre regole scolastiche 

Aver registrato non più di 15 ritardi e/o uscite anticipate 
nel corso dell’anno. 
Aver rispettato il Regolamento d’Istituto 

Progetti d’Istituto Max 2 

Progetti PON-POR Max 2 

Progetti Erasmus, 
Intercultura, Scambi culturali 

Max 2 

Certificazioni 
Linguistiche o informatiche 

Max 2 

Attività esterne Certificate con attestati inerenti ad attività coerenti con il 
corso di studi o partecipazione ad attività sportivo-
agonistiche, corsi di studio presso i Conservatori, attività 
di volontariato (minimo 30 ore con programma 
dettagliato) 

Religione o attività 
Alternative 

Interesse manifestato e profitto raggiunto 

di almeno Ottimo  
 

 

Resta nella banda di oscillazione bassa della fascia di appartenenza, il credito scolastico dell’alunno che, pur 

attestandosi su una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 0,50 o che, pur avendo una 

media inferiore a 0,50 raggiunge un punteggio minimo di 0,50 di credito scolastico, presenta in sede di 

scrutinio finale un numero di giorni di assenza pari o superiore a 35 nel corso dell’anno scolastico. 

Resta nella banda di oscillazione bassa della fascia di appartenenza, il credito scolastico dell’alunno che 

presenta sospensione di giudizio, o avviene a giugno ma in presenza di lievi lacune verbalizzate e/o con 

delibera a maggioranza 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 e in conformità alla DaD 

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

    

personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare – scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello studio Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici 

rispettando sempre i tempi e le consegne. 

10 

alfabetica funzionale – multilinguistica – digitale Comunicazione con i pari e con il 

personale scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 

cittadinanza attiva – imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 

Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 

ruoli. 

consapevolezza ed espressione culturale 

Frequenza* e puntualità (*assiduità 

nella didattica a distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 

    

personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare – scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello studio Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 

tempi e le consegne. 

9 

alfabetica funzionale – multilinguistica – digitale Comunicazione con i pari e con il 

personale scolastico 

Comunica in modo corretto. 

cittadinanza attiva – imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

consapevolezza ed espressione culturale 

Frequenza* e puntualità (*assiduità 

nella didattica a distanza) 
Frequenza assidua, quasi sempre puntuale 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta attentamente le regole. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento responsabile. 

 

personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare – scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello studio Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 

scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 

8 

alfabetica funzionale – multilinguistica – digitale Comunicazione con i pari e con il 

personale scolastico 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 

cittadinanza attiva – imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel 

rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

consapevolezza ed espressione culturale 

Frequenza* e puntualità (*assiduità 

nella didattica a distanza) 

Frequenza e puntualità buone. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 

 

personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare – scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello studio Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non 

sempre rispetta i tempi e le consegne. 

7 

alfabetica funzionale – multilinguistica – digitale Comunicazione con i pari e con il 

personale scolastico 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 

cittadinanza attiva – imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 

parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti 

di vista e dei ruoli. 

consapevolezza ed espressione culturale 

Frequenza* e puntualità (*assiduità 

nella didattica a distanza) 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del Regolamento 

d'Istituto 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 

 

personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare – scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello studio Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 

6 

alfabetica funzionale – multilinguistica – digitale Comunicazione con i pari e con il 

personale scolastico 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 

cittadinanza attiva – imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare 

i diversi punti di vista e i ruoli. 

consapevolezza ed espressione culturale 

Frequenza* e puntualità (*assiduità 

nella didattica a distanza) 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 

puntualità. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del Regolamento 

d'Istituto 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 

svolgimento delle attività. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 

 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di 

comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da 

evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la 

realtà naturale e sociale. D.M n. 5/2009 (art. 4) 

 

 

≤ 5 
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VOTO DEL COMPORTAMENTO  :  
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DEL TESTO LETTERARIO 

(ai sensi dei quadri di riferimento Allegati al D.M. n.769/2018. 

Il punteggio è convertito in quindicesimi sulla base della tabella 2, di cui all’ALL. C dell’O.M. n.65 del 14/03/ 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI  20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

-Coesione e coerenza testuale  

Accurata, Approfondita e Completa 5  

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa 4  

Accettabile, Coerente 3  

Confusa, Lacunosa, Incompleta        1-2  

-Ricchezza e padronanza lessicale.   
-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  
  

Adeguata e Significativa 5  

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 

Esauriente 
4  

Semplice ma corretta/ Accettabile 3  

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa       1-2  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole 5   

Logica ed efficace 4  

Semplice e lineare 3  

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/ 

Confusa 
    1-2  

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni 

di massima circa la lunghezza del 

testo – se presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o  

sintetica della  

rielaborazione). Capacità di 

comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici.  

Originale e Accurata/ Consapevole 5  

Completa, Esauriente  4  

Semplice e lineare/ Accettabile  3  

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa      1-2   

 

 

 

 

TOTALE ………../20 

 Convertito            ……./15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

(ai sensi dei quadri di riferimento Allegati al D.M. n.769/2018. 

Il punteggio è convertito in quindicesimi sulla base della tabella 2, di cui all’ALL. C dell’O.M. n.65 del 14/03/ 2022) 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI        20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. -Coesione 

e coerenza testuale  

Accurata, Approfondita e Completa        5  

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa        4  

Accettabile, Coerente        3  

Confusa, Lacunosa, Incompleta       1-2  

-Ricchezza e padronanza lessicale.   

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  
  

Adeguata e Significativa        5  

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 

Esauriente 
       4   

Semplice ma corretta/ Accettabile        3  

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa      1-2  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole  5  

Logica ed efficace         4  

Semplice e lineare   3   

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/ 

Confusa 
       1-2  

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto.  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati  

per sostenere l'argomentazione.  

Originale e Accurata/ Consapevole        5  

Completa, Esauriente  4  

Semplice e lineare/ Accettabile        3  

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa       1-2  

 

TOTALE ………../20 

 

CONVERTITO 

 

 

……………/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’(ai sensi dei quadri di riferimento Allegati al D.M. n.769/2018.  

Il punteggio è convertito in quindicesimi sulla base della tabella 2, di cui all’ALL. C dell’O.M. n.65 del 14/03/ 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI         20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. -Coesione e 

coerenza testuale  

Accurata, Approfondita e Completa   5  

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa   4  

Accettabile, Coerente   3  

Confusa, Lacunosa, Incompleta        1-2 
 

-Ricchezza e padronanza lessicale.   

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  
  

Adeguata e Significativa   5  

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 

Esauriente 
 4 

 

Semplice ma corretta/ Accettabile  3  

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa     1-2 
 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole  5  

Logica ed efficace  4  

Semplice e lineare  3  

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/ 

Confusa 
     1-2   

-Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.  

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione.  

Originale e Accurata/ Consapevole   5  

Completa, Esauriente    4  

Semplice e lineare/ Accettabile    3  

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa      1-2   

 TOTALE      ………../20 

 
                                                                                CONVERTITO  ……………/15 
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Griglia di valutazione per la prova di Scienze Umane elaborata dalla commissione, ai sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 

del 2018. Il punteggio, espresso in ventesimi, è convertito in decimi sulla base della tabella 3, di cui all’all. C dell’o.m. n°65 del 14/03/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORE Descrittori dei livelli di padronanza mostrati dalla/dal candidata/o nella 

trattazione dell’argomento e nei quesiti di approfondimento 
Punteggio in 

base 20 

Punteggio 

assegnato 

CONOSCERE 

Scarse, frammentarie e lacunose conoscenze, utilizzate in modo non appropriato. 1 

 

Parziali e incomplete conoscenze, utilizzate in modo non appropriato.  2 

Appena sufficienti conoscenze, utilizzate in modo non sempre appropriato. 3 

Sufficienti conoscenze, utilizzate in modo appropriato  4 

Più che sufficienti conoscenze, utilizzate in modo corretto e appropriato. 5 

Buone conoscenze, utilizzate in modo corretto, appropriato e consapevole. 6 

Ottime conoscenze approfondite e utilizzate con piena padronanza. 7 

COMPRENDERE 

Scarsa e non adeguata comprensione del contenuto, del significato delle 

informazioni fornite e delle consegne. 
1 

 

Parziale e insufficiente comprensione del contenuto, del significato delle 

informazioni fornite e delle consegne. 
2 

Sufficiente comprensione del contenuto, del significato delle informazioni fornite e 

delle consegne. 
3 

Buona comprensione del contenuto, del significato delle informazioni fornite e 

delle consegne. 
4 

Ottima comprensione del contenuto, del significato delle informazioni fornite e 

delle consegne. 
5 

INTERPRETARE 

Non coerente e non essenziale interpretazione delle informazioni apprese, 

attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 
1 

 

Sufficientemente coerente ed essenziale interpretazione delle informazioni apprese, 

attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 
2 

Buona, coerente ed essenziale interpretazione delle informazioni apprese, 

attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 
3 

Ottima, coerente ed essenziale interpretazione delle informazioni apprese, 

attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 
4 

ARGOMENTARE 

Scarse capacità di collegamento e confronto, di critica riflessiva e di rispetto dei 

vincoli logici e linguistici. 
1 

 

Sufficienti capacità di collegamento e confronto, di critica riflessiva e di rispetto 

dei vincoli logici e linguistici. 
2 

Buone capacità di collegamento e confronto, di critica riflessiva e di rispetto dei 
vincoli logici e linguistici.  

3 

Ottime capacità di collegamento e confronto, di critica riflessiva e di rispetto dei 

vincoli logici e linguistici. 
4 

 

TOTALE PUNTEGGIO IN BASE 20 ……/20 

 

TOTALE CONVERSIONE IN BASE 10 ……/10 
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Allegato C 

 

Tabella 1 

Conversione del credito 

scolastico complessivo 

Tabella 2 

Conversione del 

punteggio della prima 

prova scritta 

Tabella 3 

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 

 

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 

 

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 
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ALLEGATI SIMULAZIONE PROVE 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA DI SCIENZE UMANE  
 

Il candidato svolga la seguente traccia, con riferimenti alle sue conoscenze in ambito sociologico, 

antropologico e pedagogico. 

«I media digitali fanno parte della nostra cultura. Aumentano la nostra produttività, facilitano la vita e 

rappresentano un importante strumento di intrattenimento. Il mondo moderno, dalla distribuzione del cibo 

alla mobilità, dall’amministrazione alla medicina, sarebbe destinato a crollare senza un’elaborazione digitale 

delle informazioni. Non si tratta dunque di combatterli o addirittura eliminarli. Tuttavia sappiamo anche che i 

media digitali hanno un elevato potenziale di dipendenza e sul lungo periodo danneggiano l’organismo 

(stress, insonnia, sovrappeso, con tutti i danni collaterali del caso) e soprattutto la mente. Il cervello 

avvizzisce, perché non viene più stimolato, lo stress distrugge i neuroni e le cellule appena nate non 

sopravvivono perché non vengono utilizzate. La demenza digitale si caratterizza sostanzialmente per la 

crescente incapacità di utilizzare e di controllare appieno le prestazioni mentali, ossia di pensare, volere, 

agire, di sapere che cosa accade, dove ci troviamo e, in ultima analisi, chi siamo. Si instaura così un circolo 

vizioso di perdita di controllo, progressivo declino mentale e fisico, decadenza sociale, isolamento, stress e 

depressione; la qualità della vita ne risulta limitata e a volte subentra una morte precoce». 

M. Spitzer (2012), Demenza digitale. Come la nuova tecnologia ci rende stupidi, Garzanti, Milano 2013  

Alla luce delle conoscenze acquisite nello studio delle scienze umane, il candidato provi a delineare: 

1. Le caratteristiche dei new media rispetto ai media tradizionali; 

2. La tensione esistente fra interessi economici dell’industria digitale, richieste di 

intrattenimento e bisogni educativi reali dei più giovani; 

3. Le possibili difficoltà incontrate nello studio dagli alunni nativi digitali e ipertecnologici; 

4. Il ruolo della media education nell’apprendimento di una modalità corretta di utilizzo dei 

media digitali. 
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ALLEGATI - PROGRAMMI  

 

PROGRAMMA LINGUA STRANIERA INGLESE 

DOCENTE  RUFFA PASQUALINA 

DISCIPLINA LINGUA STRANIERA E CIVILTA’ INGLESE 

TESTI UTILIZZATI  GRAMMAR IN PROGRESS ED. ZANICHELLI 

STEP INTO SOCIAL STUDIES ED. ZANICHELLI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

-  

- Modulo 1 September/ October   

- Useful sentences   for taking part in a debate 

- Grammar into focus - Level B1 / B2  

- Prove invalsi.  (reading and listening activities) 

 

- Modulo 2 (November/ December)  

- Reading and Listening activities (prove Invalsi) 

 

- “Modulo 3 (January)  

- Learning ART: moduli di DNL in lingua inglese secondo la metodologia CLIL, come richiesto 

dall’ordinamento vigente. “LEARN TO USEFUL LANGUAGE, AND USE LANGUAGE TO 

LEARN” COYLE 

- Describing pictures: 

- PICASSO Biography  

-  The OLD GUITARIST  

- The GUERNICA  

- FRIDA KAHLO  

-   

- Civic Education: 

- The Italian Constitution (12 articles ); 

- The Republic in the World –Italy 1946 

- The British Government 

- The American Parliament 

- The European Union and the Maastricht Treaty. 

 

- Modulo 4 (February March) Secondo quadrimestre  

- C: Dickens The Victorian Age/The Industrial Revolution 

- Oscar Wilde- The Picture of Dorian Gray 

- George Orwell- A brief account “Animal Farm” 

 

- Modulo 5 (April): 

- Nelson Mandela The concept of Education 

- Social issues: 

- Mass media (Television, Internet, Computer) 

- Overcoming Poverty; 

- Environmental problems 
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- Modulo 6 (May) Ripetizione del programma svolto 

- The Curriculum Vitae  (European format) 

- Hoe to write informal letters and simple  articles (level B1/B2) 

-  Revision syllabus 

-  Revision Grammar Level B1/ B2 

-  Tips for English pronunciation 

 

- Siti consultati: 

- www.bbc.learningenglish.com 

- https://www.wordreference.com/it/ 

- https://www.examenglish.com 

 

Lamezia Terme 30/04/2022 

 

  

http://www.bbc.learningenglish.com/
https://www.wordreference.com/it/
https://www.examenglish.com/
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
CLASSE V A SU                                                                                           a.s. 2021-2022 

Giacomo Leopardi: vicenda biografica 

 La conversione dall’erudizione al bello 

 Tra Classicismo e Romanticismo 

 Il pessimismo storico 

 La poetica del vago 

 I Piccoli Idilli 

 Il silenzio della poesia e il pessimismo cosmico 

 Le Operette morali 

 I Canti pisano-recanatesi 

 L’ultimo Leopardi 

Testi: L’infinito,    A Silvia,      Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia ( linee generali), A se stesso, La ginestra( nuclei concettuali). Dallo Zibaldone: La teoria 

del piacere, L’indefinito, Un giardino di piante, d’erbe, di fiori. Operette morali: Dialogo della 

Natura e di un islandese, Dialogo di Plotino e Porfirio (parte finale: la riflessione sul suicidio).   

Il secondo Ottocento: quadro storico 

Il Positivismo: modernità e progresso, Comte, Darwin e l’evoluzionismo, Spencer, Lombroso 

Il Naturalismo: nascita, caratteri, lo scrittore scienziato 

Il Verismo: origine e temi 

Giovanni Verga:  Vicenda biografia  

                           Formazione e opere preveriste 

                           Il passaggio al Verismo             

                           Vita nei Campi 

                           Novelle rusticane 

                           I Malavoglia: un romanzo corale; l’etica del pugno chiuso, gli oggetti simbolo: la casa e la                    

barca 

                          Mastro Don Gesualdo: la vicenda nel titolo, l’ossessione per la “roba”, la negazione del valore della 

famiglia, la sconfitta di Gesualdo 

                           Le tecniche narrative: il discorso indiretto libero, l’artificio della regressione 

                           L’ideologia verghiana: i vinti e la fiumana del progresso. L’ideale dell’ostrica   

 

Testi: Nedda, Rosso Malpelo, La Lupa, L’amante di Gramigna, La roba.  Da I Malavoglia: La famiglia 

Toscano e la partenza di N’Toni; l’Addio di ‘Ntoni”. Da Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”. 

La Scapigliatura 

Il Simbolismo  

  Il Decadentismo 

 

 Giovanni Pascoli: Vicenda biografia 

               La visione del mondo 

               La poetica 

               Myricae 

               I canti di Castelvecchio 

               I temi della poesia pascoliana 

  Testi: Lavandare,  X Agosto, Il Lampo, Il tuono,  Temporale, Il gelsomino notturno, Nebbia.   

Gabriele D’Annunzio: Vicenda biografia 

                             L'esordio letterario. 
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                             L'estetismo e la sua crisi. 

 La stagione della bontà 

 I romanzi del superuomo. 

 Il panismo 

 Le Laudi  

 La prosa “notturna”. 

Testi: Da Il Piacere “ Il ritratto di Andrea Sperelli”; Da Poema paradisiaco: “Consolazione”(nuclei 

tematici), Da Alcyone: La pioggia nel pineto, Meriggio.  

Luigi Pirandello: Vicenda biografica 

  La visione del mondo: la consapevolezza della crisi. Il conflitto tra vita e forma. 

  Il relativismo conoscitivo e l’incomunicabilità 

  La poetica dell’umorismo 

  Le Novelle 

  Il Fu Mattia Pascal 

  Uno, nessuno e centomila 

  La produzione teatrale: il teatro dialettale, il teatro del grottesco, il teatro nel teatro, il teatro dei miti. 

Testi: Da Novelle per un anno “ Il treno ha fischiato”, “La patente”; da Il fu Mattia Pascal: “La nascita di 

Adriano Meis”, da Uno, nessuno e centomila: “ Un piccolo difetto”, “ Un paradossale lieto fine”, da 

L’Umorismo:“L’apologo della vecchia signora”.  

Italo Svevo: vicenda biografica, la formazione culturale 

Il pensiero 

Una vita e la figura dell’inetto  

Senilità e la contrapposizione tra “contemplatori e lottatori”  

La coscienza di Zeno: la dissoluzione del romanzo ottocentesco 

Testi: da Una vita: “ Quanto poco cervello occorre per pigliare pesce!”; da Senilità: “ Emilio e Angiolina; 

da La coscienza di Zeno: “L’Ultima sigaretta”, Lo schiaffo del padre”,“ La vita è inquinata alle radici”.  

Le Avanguardie storiche  

Il Futurismo: Il Manifesto, Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Giuseppe Ungaretti: Vicenda biografica 

   Il dramma della guerra 

   L’Allegria: lo sperimentalismo stilistico; la guerra e lo slancio vitale 

   Sentimento del tempo: Da “uomo di pena” a “uomo di fede”; ritorno all’ordine  e il  recupero della 

tradizione. 

   Il dolore: diario poetico sul tema del dolore 

Testi: Da L’Allegria: “I fiumi”, “Fratelli”, “ Veglia”, “Soldati”,”Mattina” . 

Le tendenze della poesia italiana tra gli anni  Venti  e gli anni Cinquanta: 

Ermetismo ( Linee generali) 

Antinovecentismo: Umberto Saba  

             La poetica. “Un poeta isolato”, la poesia “onesta” 

Testi: Amai,  Mio padre è stato per me l’assassino, Quando nacqui mia madre ne piangeva, Quasi una 

moralità, Trieste  

La posizione di Eugenio Montale: (linee generali) 

 Il “male di vivere”, Il “correlativo oggettivo”; le figure femminili salvifiche 

Testi: da Ossi di seppia “ Spesso il male di vivere ho incontrato”,“Meriggiare pallido assorto”. 

Il racconto della realtà del Mezzogiorno 

La Calabria di Corrado Alvaro 

Passi scelti da “Gente in Aspromonte” 

Leonardo Sciascia: la denuncia della corruzione e la condanna della Mafia 

 “Una storia semplice” Lettura integrale 
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DANTE ALIGHIERI: Paradiso, canti I; III; VI; XXXIII (La preghiera alla Vergine) 

 

Educazione Civica:  

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

Lettura integrale “Una storia semplice” di Leonardo Sciascia e visione omonimo film di Emidio Greco. 

Lettura di pagine scelte tratte da “ Non chiamateli eroi” di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso 

 

 

 

Prova di verifica scritta  
Tipologia di prove proposte: 

1) Analisi e commento di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni 

sullo svolgimento (tipologia A). 

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

3) Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tipologia C) 

 

Criteri per la misurazione delle prove 

- Capacità di cogliere la traccia proposta nella sua articolazione e nelle sue prime applicazioni 

- Qualità e quantità di dati e informazioni espressi attraverso opportuni riferimenti, coerentemente funzionali 

all’impostazione scelta 

- Ricchezza e originalità di impostazione 

- Rapporto di coerenza tra enunciati e argomentazioni 

- Correttezza morfosintattica e proprietà linguistica 

 

Libro di testo: Beatrice Panebianco, Mario Gineprini, Simona Seminara “ Vivere la Letteratura” Vol. 

3 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA  

CLASSE V A SU                                                                                           a.s. 2021-2022 

   

Modulo A - L’età giulio-claudia 

Quadro storico-culturale 

La favolistica e Fedro 

L’influenza di Fedro nella favolistica del Novecento: Trilussa e Sciascia. 

 

Seneca   

Vicenda biografica 

I dialoghi- Le Consolationes: Ad Marciam e la topica consolatoria; Ad Helviam matrem e l’autosufficienza 

del saggio; Ad Polybium, un cedimento umiliante 

De brevitate vitae: la concezione del tempo. De ira: genesi e caratteri di un “male sociale”. De vita beata: 

violento contrattacco all’accusa di incoerenza. De tranquillitate animi: bilanciamento tra impegno civile e 

contemplazione. De otio: difesa della vita contemplativa. De providentia: “provvidenzialità” delle sventure. 

De clementia: giustificazione della monarchia assoluta. De beneficiis: un ideale di bontà nelle relazioni 

sociali 

Le Naturales quaestiones 

Le Epistulae morales ad Lucilium: la summa del pensiero senechiano 

Le tragedie: teatro di opposizione o pedagogico? La rappresentabilità delle tragedie 

Ludus de morte Claudii : feroce invettiva contro Claudio 

 

Lucano 

Vicenda biografica 

Il Bellum civile: il ribaltamento dell’epica virgiliana. Una visione pessimistica della  storia. Un poema senza 

eroe? Lo stile: il gusto per il macabro 

Persio 

Vicenda biografica 

Le Satire, contenuti e indicazioni di poetica 

Petronio 

La questione dell’autore del Satyricon 

Satyricon: i generi letterari di riferimento, la trama. Il realismo 

Modulo B -  L’età flavia 

Quadro storico- culturale 

Plinio il vecchio 

La vita. Un’esistenza dedicata allo studio della natura 

La naturalis historia: una enciclopedia delle scienze naturali.  

 

 

Marziale: il poeta della vita quotidiana 

Vicenda biografica 

Le prime raccolte 

Gli Epigrammata 
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Quintiliano: un maestro di retorica al servizio del potere  

I dati biografici e la cronologia delle opere 

Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria 

Modulo C - L’età di Traiano e Adriano 

Quadro storico culturale 

Giovenale 

Dati biografici  

Le satire dell’indignatio 

La seconda maniera della satira di Giovenale: l’ironia e il distacco prendono il posto dell’indignazione. 

Tacito  

Vicenda biografica 

L’Agricola: elogio del buon servitore dello Stato 

La Germania: Romani e barbari, due civiltà a confronto 

La Historiae e gli Annales, il metodo storiografico: “sine ira et studio” intento programmatico di obiettività 

 

Modulo D - L’età degli Antonini 

Quadro storico- culturale 

Apuleio 

Vicenda biografica 

Le opere minori: De Magia, Florida e opere filosofiche 

Le Metamorfosi: il problema delle fonti. La struttura: i tre blocchi narrativi. La trama. Le forze contrapposte 

del romanzo: l’antitesi tra curiositas e soluzione religiosa 

 

 

 

Brani antologici: 

                  Fedro – La favola del servo di Tiberio 

                               Il lupo e l’agnello 

                               La vedova e il soldato      

                  Seneca –De brevitate vitae :“La galleria degli occupati” (12, 1-7, 13, 1-3) 

          -De clementia 1, 1-4 “Il principe allo specchio”     

          - De ira “Una pazzia di breve durata”(1,1-4) 

                       “La lotta contro l’ira”  

              Epistulae ad Lucilium : 1Riappropriarsi di sé e del proprio tempo; 95, 51-53 “ Il dovere della 

solidarietà”:47,  (Come trattare gli schiavi)    

                                                   

               

Lucano – Bellum civile : Proemio 

                                          Ritratti di Cesare e Pompeo 

                                       ( VI vv 719-735; 750-767-776-820) Una funesta profezia  

Persio: Satira III: “La drammatica fine di un crapulone” 

 

 

Petronio – Satyricon “ La matrona di Efeso” 

                                  “La presentazione dei padroni di casa” 

Marziale – Epigrammata “Le compagne di Fabulla” 

                                         “ Una poesia che sa di uomo” 

                                         “ Matrimoni di interesse” 
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Quintiliano- Institutio oratoria “ Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale e collettiva” 

                                                  “ Il maestro ideale” 

                                                  “ Le punizioni corporali” 

                                                  “ L’importanza della ricreazione” 

                                                  “ L’intervallo come gioco” 

Giovenale – Satire “ Contro le donne” ( Satira VI, Eppia, Messalina) 

                               “ Roma città crudele con i poveri”( Satira III vv. 190-222) 

Tacito – Germania “ La fedeltà coniugale”                 

                               “ La purezza dei Germani”   

- Annales   Proemio 

                  “ La tragedia di Agrippina” 

Apuleio – Metamorfosi “ Lucio diventa asino” 

                                      “ Il ritorno alla forma umana” 

                                      “Psiche fanciulla bellissima” 

(I testi latini, con traduzione a fronte, sono stati letti privilegiando l’aspetto contenutistico piuttosto che 

quello grammaticale sintattico).  

 Approfondimenti critici: Ivano Dionigi “ Seneca situazionale”- Emanuele Narducci: “ Lucano, l’anti-

Virgilio; Tacito: Hitler e il Codex Aesinas; 
  

 

 

Libro di testo: Dulce ridentem, GARBARINO- PASQUARIELLO  Vol 3 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA SVOLTO NELLA CLASSE V SEZIONE A  

 INDIRIZZO SCIENZE UMANE Anno scolastico 2021/2022 

 

 

DOCENTE  ROSALBA AMANTEA 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

TESTO UTILIZZATO  La Comunicazione Filosofica 

Vol. 2 Il pensiero moderna 

Vol. 3 Il pensiero contemporaneo 

Autore Domenico Massaro 

Edizione Paravia 

 

CONTENUTI  

 

 

 La Cultura Romantica: Idealismo e Romanticismo 

 L’aspirazione all’infinito 

 La rivalutazione della dimensione storica 

 L’esaltazione dell’arte 

 

 

 L’Idealismo etico di Fichte 

 L’Io come principio assoluto e infinito; 

 L’Io e i tre momenti dello Spirito; 

 La Missione del Dotto. 

 

 L’Idealismo estetico di Schelling 

 L’unità indifferenziata di spirito e natura; 

 L’arte come supremo organo conoscitivo 

 

 Hegel e la filosofia come comprensione del reale 

 I capisaldi del sistema Hegeliano: la razionalità del reale; la coincidenza della verità 

con il tutto; la dialettica della realtà; 

 La fenomenologia dello Spirito e il percorso della coscienza; le figure 

dell’autocoscienza; 

 

 

 Contro e oltre Hegel: Schopenhauer-Kierkegaard 

 

 A. Schopenhauer: La duplice prospettiva sulla realtà. 

 Il mondo come rappresentazione e volontà; 

 Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza. 
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 S. Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza 

 L’uomo come progettualità e possibilità. 

 La fede come rimedio alla disperazione 

 

 L. Feuerbach 

 L’indagine sull’uomo come essere sensibile e naturale; 

 L’alienazione religiosa; 

 

 

 K. Marx 

 La critica della società capitalistica; 

 L’analisi dell’alienazione operaia; 

 L’elaborazione del materialismo storico; 

 Il sistema capitalistico e il suo superamento; 

 

 A Comte 

 La nuova scienza della società; 

 

 S. Freud e la Psicoanalisi 

 La via d’accesso all’inconscio 

 La complessità della mente umana, 

 

 

 Educazione civica: Educazione alla legalità Obiettivo 16 (agenda 2030) 

Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile 

 Pace, legalità e giustizie 

 Diritti Costituzionali; 

 Lettura del libro di Kant “Per la Pace perpetua” 

 

 
 

 

 

IIIII 
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Programma FISICA Svolto – A.S. 2021/2022 

Classe V -  Sez.  A (Liceo delle Scienze Umane) 

 

DOCENTE  Eugenia Maria Concetta Filice 

DISCIPLINA Fisica 

TESTO UTILIZZATO  Autore: Ugo Amaldi 

LE TRAIETTORIE DELLA FISICA –  

VOL. 3 - Casa Editrice: Zanichelli 

 

FENOMENI ELETTRICI 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 Fenomeni elementari di elettrostatica: l’elettrizzazione per strofinio.  L’ipotesi di 

Franklin. 

 Convenzioni sui segni delle cariche. 

 Conduttori e isolanti. 

 L’elettrizzazione per contatto. 

 L’elettroscopio. 

 L’unità di misura della carica nel SI e la carica elementare. 

 La legge di Coulomb. 

 L’elettrizzazione per induzione. 

 La polarizzazione. 

Il campo elettrico 

 Il vettore campo elettrico. 

 Il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme e da più cariche. 

 Il campo elettrico in un mezzo isolante. 

 Rappresentazione del campo elettrico attraverso linee di campo. 

 Le proprietà delle linee di campo. 

 Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss. 

https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/le-traiettorie-della-fisica-amaldi
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Il potenziale elettrico 

 L’energia potenziale elettrica 

 La differenza di potenziale. 

 La relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale. 

 Il potenziale elettrico. 

 Il condensatore piano. 

 La capacità di un condensatore piano. 

 

Fenomeni di elettrostatica 

 Le superfici equipotenziali 

 Il campo elettrico in funzione del potenziale. 

 La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico.  

 Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio. 

La corrente elettrica 

 Intensità della corrente elettrica. 

 La corrente continua. 

 I generatori di tensione. 

 Elementi fondamentali di un circuito elettrico. 

 Collegamenti in serie e in parallelo dei conduttori in un circuito elettrico. I resistori. 

 La prima e la seconda legge di Ohm. 

 La dipendenza della resistività dalla temperatura. 

 Collegamento in serie e in parallelo di resistori. 

 Leggi di Krchhoff: Legge dei nodi e delle maglie. La trasformazione dell'energia 

elettrica: Potenza dissipata. 

 La forza elettromotrice. 

 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 

MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 

Il magnetismo:  

 Le proprietà magnetiche dei materiali 
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 Attrazione e repulsione tra poli magnetici. 

 Caratteristiche del campo magnetico. 

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico.  

 Forze tra magneti e correnti: L’esperienza di Oersted e l’esperienza di Faraday. 

 Forze tra fili percorsi da corrente: Legge di Ampère. 

 L’origine del campo magnetico. 

 Intensità del campo magnetico e sua unità nel SI. 

 Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Legge di Biot e Savart. 

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

 La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

 Il flusso del campo magnetico ed il teorema di Gauss per il magnetismo. 

 Le proprietà magnetiche dei materiali. 

 L’induzione elettromagnetica: La corrente indotta. 

 La legge di Faraday-Neumann. 

 La legge di Lenz. 

 

Lamezia Terme li 30/04/2022                                                                     
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Programma MATEMATICA Svolto – A.S. 2021/2022 

Classe V -  Sez.  A (Liceo delle Scienze Umane) 

DOCENTE  Eugenia Maria Concetta Filice 

DISCIPLINA Matematica 

TESTO UTILIZZATO  M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi: 

Matematica.azzurro – Vol. 5° - Zanichelli 

CONTENUTI  

 

Le funzioni:  Esponenziale e logaritmica e le loro proprietà 

 

 La funzione esponenziale. Rappresentazione grafica e sue proprietà. 

 I logaritmi e relative proprietà. Formula del cambiamento di base per i logaritmi. La funzione 

logaritmica.  

 Equazioni esponenziali e logaritmiche.  

 Disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

 

Le funzioni  e le loro proprietà 

 

 Le funzioni reali di variabile reale. Definizione di funzione. La classificazione delle funzioni.  

 Il  dominio di una funzione (razionale intera, fratta, irrazionale, esponenziale e logaritmica).  

 Zeri e segno di una funzione razionale. intersezioni con gli assi.  

 Le proprietà delle funzioni: Iniettive, suriettive, biunivoche.  

 Funzioni crescenti e decrescenti. 

 Le funzioni pari e le funzioni dispari.  

 

I limiti 

 

 Gli intervalli. Gli intorni di un punto. Intorno completo. Intorno circolare. L’intorno destro e 

l’intorno sinistro di un punto. Gli intorni di infinito. Punti isolati e di accumulazione. 

 La definizione ed interpretazione grafica di limite finito di una funzione in un punto. 

 Il limite destro e il limite sinistro di una funzione in un punto.  

 La definizione di limite infinito di una funzione in un punto e sua interpretazione grafica. 

 Limite finito di una funzione per x che tende a infinito.  

 Limite infinito di una funzione per x che tende a infinito.  
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Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

 

 Le operazioni sui limiti. 

 Il limite della somma algebrica di due funzioni (le funzioni hanno limite finito,  le funzioni non hanno 

entrambe limite finito).  

 Il limite del prodotto di due funzioni (le funzioni hanno limite finito, le funzioni non hanno entrambe limite 

finito).  

 Il limite del quoziente di due funzioni ( le due funzioni hanno limite finito, di cui almeno uno diverso da 

0, le funzioni non hanno entrambe limite finito).  

 Limite della potenza. 

 Le forme indeterminate, o di indecisione: ;  ;


   
0

0 .  

 La definizione di funzione continua.  

 I Punti di discontinuità di una funzione. I punti di dicontinuità di prima specie, di seconda specie ed i punti 

di discontinuità eliminabile o di terza specie. 

 Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass - Teorema dei valori intermedi – Teorema di 

esistenza degli zeri. 

 Gli asintoti. La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali. La ricerca degli asintoti obliqui.  

 Grafico probabile di una funzone. 

 

 

La derivata di una funzione 

 

 La derivata di una funzione: Il problema della tangente. Il rapporto incrementale e la derivata di una 

funzione con relativo significato geometrico. 

 Calcolo della derivata di una funzione, in un generico punto, applicando la definizione. 

 Le derivate delle funzioni elementari.  

 Regole di derivazione. 

 Equazione di una retta tangente ad una curva in un determinato punto. 

 Massimi e minimi relativi. 

 Punti di flesso. 

 Grafico di una funzione razionale  

                                                                       

Lamezia Terme li 30/04/2022                                                                   
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PROGRAMMA SCIENZE NATURALI  

SVOLTO    V A SU 

DOCENTE  CRISTAUDO MARIA 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

TESTI UTILIZZATI  CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIA   

Pistarà   Atlas 

 SISTEMA TERRA  Crippa-Fiorani   Ed. Mondadori  Scuola 

 

CHIMICA ORGANICA 

La chimica organica 

Gli idrocarburi 

Alcani, Cicloalcani, Alcheni, Alchini  e Dieni 

Scrittura e scheletro carbonioso delle formule 

La nomenclatura dei gruppi alchilici 

Isomeri di struttura 

 

COMPOSTI AROMATICI 

I composti aromaticI 

Struttura e legami del benzene Nomenclatura dei composti aromatici 

Proprietà fisiche e chimiche  degli idrocarburi aromatici 

Usi degli idrocarburi aromatici 

 

I GRUPPO FUNZIONALI  

I gruppi funzionali 

Alogenuri alchilici, 

Alcoli, Fenoli, Aldeidi , Chetoni,Acidi carbossilici: 

Proprietà fisiche   e derivati 

I composti eterociclici in campo biologico 

Polimeri di uso comune 

 

LE BIOMOLECOLE 

Carboidrati, Lipidi, Proteine, 

Amminoacidi 

Acidi nucleici e nucleotidi 

La struttura del DNA 

Il codice genetico  

La sintesi proteica 

 

BIOTECNOLOGIE: DAL DNA RICOMBINANTE ALLA GENOMICA 

Le biotecnologie ieri e oggi 

Generalità su: 

Tecnica del DNA ricombinante 

Produzione di proteine 

 PCR 

Anticorpi monoclonali 

Le biotecnologie e le loro applicazioni 

Le cellule staminali 

La clonazione 
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Il sistema immunitario e  

I vaccini 

Biotecnologie ambientali: Biocombustibili 

Biotecnologie ed etica 

 

L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Effetto serra  

 I gas serra 

Aumento dell’effetto serra 

Surriscaldamento globale  

Cambiamenti climatici 

Influenza degli esseri umani sul clima 

Energie rinnovabili e non rinnovabili 

Possibili rimedi per ridurre l’aumento della CO2 nell’atmosfera 

Sviluppo sostenibile 

Agenda 2030 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE VASU 

 

DOCENTE  Palazzo Rosa Giovanna 

DISCIPLINA RELIGIONE 

TESTO UTILIZZATO  “LA VITA DAVANTI A NOI” ed.SEI 

 

 

CONTENUTI  

- Significato di etica e di morale 

- La dinamica di una scelta etica 

- La coscienza 

- La libertà e la responsabilità 

- Il peccato 

- Le regole d’oro: i dieci comandamenti” 

Ascolto e visione del monologo di Benigni sui comandamenti 

- La dignità umana 

- La violenza sulla donna 

- Il Natale a partire dalle fonti 

- L’amore umano: amore e impegno, innamoramento e amore 

- La sessualità umana 

- Il fidanzamento come “tempo di grazia” 

- Il matrimonio come “vocazione” 

- Il progetto famiglia 

- Il matrimonio e la famiglia nel piano di Dio 

- La giornata dei “giusti”: chi è il giusto? 

- Etica religiosa ed etica laica: il diritto alla vita 

- Che cos’è il sinodo della chiesa e qual è la sua importanza 

- Bioetica e cultura della vita 

- Bioetica religiosa e bioetica laica 

- Donazione e trapianto degli organi 

- Procreazione artificiale 

- L’inizio della vita: chi ha diritto sui diritti dell’uomo? 

- Eutanasia, aborto, pena di morte 

- Il lavoro e l’uomo nel piano di Dio 

- La dottrina sociale della chiesa dalla “Rerum novarum” ai giorni nostri 
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EDUCAZIONE CIVICA 

- La società pacifica (2 ore nel primo quadrimestre) 

- Don Pino Puglisi: testimone della memoria e della legalità (2 ore nel secondo quadrimestre) 

 

STRUMENTI 

 

- Sussidi digitali 

- Libri 

- Dispense 

- Testo Sacro 

- Libro di testo 

- Video 

- Documenti del Magistero della Chiesa 

- Giornali 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Per quanto riguarda la valutazione ci si è attenuti ai criteri già presenti nel PTOF.  
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

A.S. 2021/2022 

CLASSE V A  SCIENZE UMANE  

Prof.ssa DALIFE GIOVANNA 

 

Capacità condizionali e capacità coordinative. 

Regole e pratica di gioco degli sport di squadra: pallavolo, basket, calcio. 

Regole e pratica di gioco degli sport individuali: tennis, tiro con l’arco, tennistavolo, badminton, dama, scacchi. 

Fair play e rispetto delle regole. 

Bullismo e Cyberbullismo. 

La sana alimentazione. La piramide alimentare 

Il doping e gli integratori alimentari.  

Nozioni di primo soccorso e BLSD (rianimazione cardiopolmonare). 

Principi basilari della teoria dell’allenamento. Meccanismi energetici dell’apparato locomotore. Walking ed 

esercitazioni di cardio fitness tramite circuiti e percorsi allenanti.  

Atletica Leggera: alcune specialità di lanci e salti, gare di velocità e di resistenza, staffette e corse ad ostacoli. 
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PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA 

 

UDA EDUCAZIONE CIVICA CLASSE QUARTA ASU ANNO SCOLASTICO 20/21 

TEMATICA 

 Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile; 
 

OBIETTIVI (Riferimento Agenda 

2030 e Costituzione Italiana) 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 
 

Tutte le discipline saranno 

coinvolte per l’insegnamento di tale 

tematica 

Docente di Latino  
Uomo, natura, ambiente nella letteratura latina 

 

 

Obiettivo 16. Promuovere 

società pacifiche e inclusive per 

uno sviluppo sostenibile 
 

Docente di Storia  

- Il concetto di sviluppo sostenibile  

 

Obiettivo 16. Promuovere 

società pacifiche e inclusive per 

uno sviluppo sostenibile 
 

Docente di Lingua straniera  

La figura di Greta  

Fridays for future” An International Climate 

Movement; 

Green Deal 2020 
 
 

Obiettivo 13. Promuovere 

azioni, a tutti i livelli, per 

combattere il cambiamento 

climatico* 

Docente di Italiano  

 Analisi del testo  

 
 

Obiettivo 16. Promuovere 

società pacifiche e inclusive per 

uno sviluppo sostenibile 
 

 

Docente di Scienze   

Il cambiamento climatico 
  

 

Obiettivo 13. Promuovere 

azioni, a tutti i livelli, per 

combattere il cambiamento 

climatico* Obiettivo 14. 

Conservare e utilizzare in 

modo durevole gli oceani, i 

mari e le risorse marine per 

uno sviluppo sostenibile  

Obiettivo 15. Proteggere, 

ripristinare e favorire un uso 

sostenibile dell’ecosistema 

terrestre  
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Docente di Educazione Fisica  

Salute e benessere 

Obiettivo 2. Porre fine alla 

fame, raggiungere la sicurezza 

alimentare, migliorare la nutri- 

zione e promuovere 

un’agricoltura sostenibile 

Obiettivo 3. Assicurare la salute 

e il benessere per tutti e per 

tutte le età 
 

Docente di Religione  

La società pacifica  

 
 

Obiettivo 16. Promuovere 

società pacifiche e inclusive per 

uno sviluppo sostenibile 
 

 

Docente di Scienze Umane Le popolazioni 

umane e i rapporti con l’ambiente  

Ambiente, cultura e salute  

Qualità dell’ambiente e qualità della vita  

 

Obiettivo 16. Promuovere 

società pacifiche e inclusive per 

uno sviluppo sostenibile 

 

Docente di matematica 

I modelli e le energie rinnovabili 

 
 

7. Obiettivo 7 Assicurare l’accesso 
all'energia pulita, a buon mercato e 
sostenibile per tutti. 
 

Docente di Filosofia 

Il rapporto tra uomo e natura  

Obiettivo 16. Promuovere 

società pacifiche e inclusive per 

uno sviluppo sostenibile 
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Docente di Storia dell’arte 

Gli artisti e l’ambiente 
Difesa della Natura come Difesa dell’uomo 

Oppure 

 I beni culturali locali  
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della tua 
città. 
 
 
 

La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione (Art 9 
Costituzione italiana). 
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Programma svolto A.S. 21/22 

STORIA 

Docente: De Raffele Simona 

 

La fine dell’Ottocento 

 La Sinistra al governo dell’Italia 

 

L’inizio del XX secolo 

 Le trasformazioni tecnologiche, sociali e culturali 

 L’Italia giolittiana 

 

L’inutile strage 

 La genesi del conflitto mondiale 

 La Grande guerra 

 

La rivoluzione sovietica 

 La Russia di Lenin 

 

L’Italia sotto il Fascismo 

 Europa e USA fra le due guerre mondiali 

 Il fascismo alla conquista del potere 

 Il fascismo regime 

 

L’età dei totalitarismi 

 Il nazismo 

 Lo stalinismo 

 Regimi totalitari europei 

 Il mondo fra le due guerre 

 

La Seconda guerra mondiale 

 La tragedia della guerra 

 L’Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione 

 

La Guerra fredda 

 La Guerra fredda divide il mondo 

 L’Europa occidentale e filo-atlantica durante la Guerra fredda 

 

L’Italia della Costituente 

 La nascita dell’Italia democratica 

 La Costituzione italiana 
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CONTENUTI 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N 1 

UOMO E SOCIETA’ NELL’APPROCCIO DELLE SCIENZE UMANE 

Disuguaglianza, stratificazione, conflitto: 

▪ Il Potere e la disuguaglianza: 

▪ Potere informale e autorità 

▪ Le differenze tra gli individui 

▪ La stratificazione sociale 

▪ Il conflitto sociale. 

Il processo di socializzazione 

 Le agenzie di socializzazione: la famiglia, la scuola, i gruppi di pari, mass-media; 

 

La società moderna 

▪ Aspetti della società moderna:  

▪ Il lavoro 

DOCENTE  ROSALBA AMANTEA 

DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

TESTO UTILIZZATO  ● Pedagogia / Il Novecento e il confronto 

educativo contemporaneo 5° Anno – 

Giorgio Chiosso – Einaudi Scuola. 

● Sociologia Per Il Secondo Biennio e 

Quinto Anno Del Lsu – Paolo Volontè, 

Carla Lunghi, Mauro Magatti, Emanuela 

Mora – Einaudi Scuola. 

● Antropologia – Ugo Fabietti – Einaudi 

Scuola. 
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▪ Problemi connessi alla razionalizzazione del lavoro 

▪ La famiglia e le distinzioni di genere 

▪ Il ruolo della donna. 

▪ La società di massa 

▪ A. Comte e la legge dei tre stadi 

▪ Critica alla società capitalistica K. Marx 

▪ E. Durkheim: il primato della società, la coesione sociale e il fenomeno del suicidio 

La globalizzazione e la società multiculturale: 

▪ La globalizzazione 

▪ Le forme di globalizzazione 

▪ La società multiculturale 

▪ Le differenze culturali 

▪ La differenza come valore 

▪ Il multiculturalismo e la politica delle differenze 

La sfera pubblica: 

▪ La dimensione politica della società 

La Comunicazione: 

▪ Cosa significa Comunicare 

▪ Il Linguaggio verbale e non verbale 

▪ I principali mezzi di comunicazione di massa 

▪ Comunicazione e mass-media  

▪ Gli effetti dei media 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N 2 

IL NOVECENTO E IL CONFRONTO EDUCATIVO CONTEMPORANEO 

▪ Il primo novecento: nuova concezione dell’infanzia 

▪ La scuola attiva e l’esperienza di J. Dewey negli Stati Uniti 

▪ La scuola attiva e l’esperienza in Europa 

▪  M. Montessori: l’educazione a misura del bambino 

▪ Personalisti e marxisti di fronte all’educazione: 

▪ J. Maritain e la formazione dell’uomo integrale 

▪ G. Gentile: la pedagogia come scienze filosofica 

▪ Don Lorenzo Milani e la pedagogia del dialogo e della parola: Scuola di Barbiana 
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▪ Lettura di brani tratti dall’opera di D. L. Milani “Lettera a una professoressa” 

▪ La psicopedagogia in Europa: 

▪ Sigmund Freud e l’importanza dell’infanzia 

▪ La condizione postmoderna: 

▪ Relazione di aiuto di Carl Rogers e l’apprendimento non direttivo 

▪ Lettura del libro di Daniel Lumera, Immaculata De Vivo “Biologia della gentilezza” 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N 3 

ANTROPOLOGIA DAL PRIMO NOVECENTO AL POSTMODERNISMO: 

OMOGENEITA’ E DIFFERENZA NEL MONDO GLOBALE 

Pensiero magico e pensiero mitico 

▪ La Magia e il suo “funzionamento” 

▪ Il Mito: i caratteri universali 

La Religione e le Religioni. 

▪ Simboli, riti e credenze 

▪ Soprannaturale, Magia e religione 

▪ Ernesto De Martino e il magismo 

La creatività culturale e le arti 

▪ Creatività e cultura 

▪ L’arte, le arti e l’espressione estetica 

▪ Le arti come prodotti culturali 

Risorse e potere 

▪ Economia, politica e cultura 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N 4 

EDUCAZIONE CIVICA: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  

Pace, giustizia e istituzioni solide (Obiettivo 16 Agenda 2030) 

Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile  

▪ Contrastare le mafie 

▪ Legalità e illegalità 

▪ La legalità come vantaggio 
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PROGRAMMA SVOLTO A/S 2021-22  

 

DOCENTE D’Ippolito Sergio Tiziano 

DISCIPLINA  STORIA DELL’ARTE 

TESTO UTILIZZATO  CAPIRE L’ARTE – Dal Neoclassicismo ad 

oggi, vol. 3 – Atlas  

Dorfles, Vettese, Princi, Pieranti.  

 

CONTENUTI 

N.                       MODULI                                                                               

1     MODULO DI RECUPERO - APPROFONDIMENTI   argomenti anno precedente;                                                                                                     

Contenuti:   

 Il Barocco; 

 Roma Barocca, i massimi architetti del periodo: Bernini e Borromini, dinamicità e scenografia; 

 La Pittura Barocca: Caravaggio, Mattia Preti, Artemisia Gentileschi; 

 La fine del Barocco e la degenerazione del Rococò;  

 Lo sfarzo della Corte di Francia: lo stile e l’arredo;  

 La pittura di F. Boucher e di J. H. Fragonard; artisti di corte; 

_______________________________________________________________________ 

 

2    LA SECONDA META’ DEL’700 (L’ILLUMINISMO) 

- IL NEOCLASSICO 

Contenuti:   

 Uno Stile Classicista come reazione al Barocco e alla degenerazione del Rococò; 

 L’Architettura Neoclassica un linguaggio internazionale: Roma e Pompei centro degli scavi 

archeologici e centro degli studi dell’Arte Classica; Johann J. Winchelmann; 

 Diffusione dei trattati Palladiani in Inghilterra e in America, il Grand Tour in Italia; 

 Parigi centro della cultura illuministica Europea; 

 La Pittura: Jacques-Louis David; Jean-Auguste- Dominique Ingres, Francisco Goya; 

 La Scultura: Antonio Canova. 

___________________________________________________________________________ 

3  LA PRIMA META’ DELL’800 

- IL ROMANTICISMO 

Contenuti:  

 Inghilterra e Germania il centro della diffusione delle teorie Romantiche, non solo confinate 

nell’ambito Letterario e Artistico; la poetica del sublime e del pittoresco; 

 La riscoperta del Medioevo e l’Architettura Neogotica;   

 I Preraffaelliti – le teorie di John Ruskin; William Morris e la scuola “Arte e mestieri”; 

 La Pittura in Inghilterra: W. Turner e John Constable;  

 La pittura in Germania: Gaspar  david Friedrich;  
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 Il Romanticismo in Francia e in Italia;   

 La Pittura in Francia: Theodore Gericault e Eugene Delacroix;  

 La pittura in Italia: Francesco hayez. 

__________________________________________________________________________ 

4 LA SECONDA META’ DELL’800 

      - REALISMO E IMPRESSIONISMO 

Contenuti:  

 Il Realismo Francese I contrasti tra gli Accademici e i nuovi protagonisti della pittura: G. Coubert, J. 

Francois Millet e Honore’ Daumier;      

 Il Verismo in Italia, i Macchiaioli: Giovanni Fattori e Silvestro Lega;     

 L’inizio della pittura moderna: l’Impressionismo - La Pittura en plein air - Parigi protagonista 

assoluta in Europa; 

 L’Impressionismo: la luce e la percezione retinica; la pittura impressionista colore e tecnica; temi, 

luoghi e generi;  

 I Pittori Impressionisti da Edouard Manet a Claude Monet, Degas e Renoir; 

 Pittori italiani: Giuseppe De Nittis e Giovanni Boldini a Parigi; 

 La Fotografia: la nascita della fotografia - Il rapporto tra pittura e fotografia; 

 La Città Industriale: l’architettura in ferro – Expo internazionali; 

 Architettura ed Urbanistica: la Parigi di Napoleone III; il Piano urbanistico di Parigi di Haussmann; 

L’eclettismo architettonico. 

___________________________________________________________________________ 

5 VERSO IL ‘900 

Contenuti: 

  - IL POSTIMPRESSIONISMO 

 Il neoimpressionismo e Il Pointillisme – 

 La Pittura: Georges Seurat; Paul Cezanne; Paul Gauguin; Vincent van Gogh. 

- L’ECLETTISMO  

 Alla ricerca di una identità stilistica. 

 L’Architettura moderna e la figura dell’Ingegnere 

       - ART NOUVEAU  

 La Belle Epoque, gli apporti delle ricerche ottocentesche di William Morris in Inghilterra, il design e 

la produzione industriale, il Liberty in Italia. 

 Antoni Gaudì e il Modernismo Catalano – la città di Barcellona. 

 - LE SECESSIONI 

 La Secessione di Monaco – Franz von Stuck; 

 La Secessione di Berlino – Edvard Munch 

 La Secessione di Vienna – Gustav Klimt, 

_______________________________________________________________________ 

 6    LE AVANGUARDIE DEL PRIMO ‘900 

Contenuti:  

- Sigmund Freud il padre della psicoanalisi - i processi psichici dell’inconscio; il mondo 

onirico, “L’interpretazione dei sogni”. 

- La Relatività di Albert Einstein – la quarta dimensione. 
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  - ESPRESSIONISMO, CUBISMO, FUTURISMO, ASTRATTISMO…………  

 L’estetica dell’Espressionismo 

I Fauves: le “belve” di Parigi e la follia dei colori - Henri Matisse; 

L’Espressionismo tedesco e l’estetica del brutto, le forme espressive dell’arte africana – Die Brucke – Ernst 

Ludwig Kirchner; 

 Il Cubismo: origine, l’eredità di Cézanne – primitivismo e arte africana –  

Pablo Picasso; 

 

 Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti ed il manifesto del Futurismo – il mito del progresso – 

Umberto Boccioni; 

 

 L’Astrattismo: il rifiuto della realtà sensibile, negazione dell’immagine iconografica – Vasilij 

Kandinskij emotività e spiritualità dei colori; Piet Mondrian e il Neoplasticismo; L’Astrattismo in 

Russia; 

 

 Il gruppo Dada: creatività e irrazionalità; la dissacrazione dei valori storici costituiti, le città Zurigo 

e New York – performance, ready made – Marcel Duchamp. 

___________________________________________________________________________ 

 7    IL PRIMO DOPOGUERRA – IL RITORNO ALL’ORDINE 

Contenuti: 

 L’Architettura moderna e la scuola del Bauhaus – Walter Gropius;  

 La Metafisica - la decontestualizzazione degli oggetti, oltre la realtà – Enigma e mistero nelle opere 

di Giorgio de Chirico; 

 Il Surrealismo – il mondo onirico di Salvador Dalì. 

___________________________________________________________________________ 

 8    EDUCAZIONE CIVICA  

Contenuti:  

 Articolo 9 della Costituzione italiana, riflessioni sulla tutela del patrimonio ambientale-

paesaggistico e del patrimonio storico artistico; la sensibilità dei nostri padri costituenti per porre 

l’attenzione sulla tutela del nostro territorio e della nostra cultura; 

 Il territorio italiano, una realtà unica nel contesto europeo, affascinante complessità morfologica e 

fragilità fisica ambientale; il paesaggio naturale e le meraviglie delle architetture del passato, esempi 

di perfetta integrazione tra uomo e natura; 

 Gestione del territorio e legislazione italiana, il territorio antropizzato - diritto di proprietà e diritto 

di utilizzo del suolo; norme di tutela e abusi edilizi. IL degrado ambientale, mafie e ambiente. 

  

 

 




