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ELENCO DOCENTI 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE V – LINGUISTICO – CORSO  

 

 

 

Docente 

coordinatore:  
FRANCESCA TROPEA 

 

MATERIA DOCENTE 
N. 

ORE 

CONTINUITÀ 

CLASSE 3a 

CONTINUITÀ 

CLASSE 4a 

CONTINUITÀ 

CLASSE 5a 

Sì No Sì No Sì No 

ITALIANO 
CARMELA 

DROMI’ 
4  x  x  x 

STORIA 
CARMELA 

DROMI’ 
2  x  x  x 

MATEMATICA 
FERNANDO 

QUATTRONE 
2 x  x  x  

FISICA 
FERNANDO 

QUATTRONE 
2 x  x  x  

INGLESE 

ELISABETTA 

SALADINO 

Sostituto 

GIOVANNA 

VESCIO 

3  x  x x  

FRANCESE 

MIRIAM 

FONTANELLA 

MOLEA  

4  x x  x  

TEDESCO 
ANNAMARIA 

MANTELLA 
4 x  x  x  

FILOSOFIA 
ANGELO 

DIDONNA 
2  x x  x  

SCIENZE 

NATURALI 

ANGELA 

SCARAMUZZINO 
2  x  x x  

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

PEPPINO 

TROPEA 
2  x  x x  

STORIA 

DELL’ARTE 

FRANCESCA 

TROPEA 
2 x  x  x  

RELIGIONE 
VINCENZINA 

MAMERTINO 
1  x  x x  

CONVERSAZIONE 

INGLESE 
SUSAN PYNE 1 x  x  x  

CONVERSAZIONE 

FRANCESE 

CARMELA 

MARRA 
1 x  x  x  

CONVERSAZIONE 

TEDESCO 
URSULA MADER 1 x  x  x  
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PROFILO DELLA CLASSE 

CLASSE V SEZ.  INDIRIZZO LINGUISTICO  

Dati statistici 

 
 

Numero alunni: 21 
Maschi 4 

Femmine 17 

 

Elenco dei candidati esterni assegnati alla classe 
 

Candidati Carriera scolastica 

     0       

 

Provenienza 
 

Dalla classe       del nostro Istituto        

Da altri Istituti        

   

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 

III Anno 22 0 1 21 0 0 0 

IV Anno 21 0 0 21 0 0 0 

V Anno 21 0 0                         
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

 

 
Breve presentazione della classe alla luce degli obiettivi educativi (impegno, interesse, partecipazione). Per quanto riguarda 

il livello generale di preparazione rispetto agli obiettivi cognitivi trasversali (comprensione, esposizione, rielaborazione 

critica, uso consapevole degli strumenti specifici delle singole discipline, possesso delle competenze logico-argomentative 

e linguistico espressive) riportare solo un giudizio complessivo. 

La didattica è stata svolta in modalità in presenza, DAD e DDI in ottemperanza alla normativa vigente correlata 

all’emergenza pandemica. 

Aggiungere eventuali osservazioni particolari. 

 

La classe 5^ sez. B del Liceo Linguistico si compone di 21 alunni, di cui 17 ragazze e 4 ragazzi, tutti provenienti dalla 4^ 

BL dell’anno precedente. L’ordinamento seguito dalla classe è quello ordinario.  

Da un’attenta osservazione del percorso storico sinteticamente relazionato si evince una fisionomia di una classe all’inizio 

del triennio abbastanza disomogenea per quanto concerne la preparazione di base, le competenze pregresse e la 

motivazione. Ciò malgrado, essa ha potuto contare su relazioni educative stabili e consolidate, condizione che ha permesso 

un costante percorso di crescita personale e di maturazione, coinvolgendo, pur se con alcune differenziazioni a livello di 

profitto, tutti gli alunni. 

Gli alunni, provenienti da aree socio-culturali relativamente omogenee, non hanno evidenziato problemi di socializzazione, 

ed hanno formato un gruppo-classe ben amalgamato, sia per interessi che per facilità e capacità di dialogo. Nel corso del 

triennio hanno acquisito sempre più consapevolezza del valore e del rispetto reciproco, della solidarietà e della 

comprensione. La classe ha sempre manifestato disponibilità al dialogo educativo ed ha mantenuto, nel complesso, un 

comportamento corretto con gli insegnanti ed il personale della scuola, dimostrando di aver acquisito un buon grado di 

maturazione personale, rispetto per le istituzioni e per i valori della convivenza civile. Per quanto riguarda l’andamento 

didattico, la classe ha presentato un livello di preparazione non uniforme e può essere suddivisa in tre gruppi: il primo 

gruppo, numericamente ristretto, ha mostrato un vivo interesse per le discipline, ha seguito con attenzione e si è applicato 

con costanza nello studio a casa.  A tale riguardo, va menzionato l’esito particolarmente positivo raggiunto da un gruppo 

ristretto  della classe, che non hanno lesinato né l’impegno, né la frequenza. Essi hanno ben assimilato le tematiche 

trattate, dimostrando di essere in grado di operare collegamenti tra le altre discipline. Emerge, pertanto,  un ristretto 

gruppo che ha dimostrato particolare interesse agli stimoli culturali favorendo così un rafforzamento propria autostima. Il 

secondo gruppo, ha partecipato costruttivamente al dialogo educativo, è riuscito a lavorare autonomamente sui contenuti 

proposti e si è dimostrato ben disposto a partecipare alle varie attività promosse, sia nell’ambito della classe che 

dell’istituto. In alcuni periodi, ha evidenziato momenti di stasi nella partecipazione al dialogo educativo evidenziando 

alcune lacune nella maturazione individuale. Tuttavia, per singole situazioni permangono alcune fragilità, specie nell’area 

scientifica, che comunque non hanno pregiudicato un giudizio complessivo discreto. Al terzo gruppo appartiene un limitato 

numero di alunni che, provenendo da una problematica situazione di ingresso, che ha compromesso il suo sereno 

inserimento nelle attività educativo-didattiche, ha conseguito risultati che nel complesso si possono considerare sufficienti 

in alcune discipline. Tale deficit è da attribuire alla disorganizzazione del metodo di studio, alla partecipazione marginale 

alle lezioni e alla poca volontà di rivedere e di approfondire gli argomenti trattati in classe.  

Gli obiettivi programmati sono stati dunque raggiunti, sebbene in modo diversificato in rapporto alle capacità, all’impegno 

e alla partecipazione individuali, talvolta persino pregevoli, e il percorso formativo si è concluso in modo positivo. La 

maggior parte degli alunni ha manifestato una maggiore predisposizione per le materie umanistiche e linguistiche, mentre 

un gruppo ristretto di alunni ha evidenziato alcune difficoltà nelle discipline scientifiche. La classe ha partecipato ad un 

numero consistente di progetti extracurriculari, i quali sono stati proposti nell’ottica di potenziare le specificità dell’indirizzo 

linguistico. Tra le varie attività extrascolastiche di notevole rilevanza sono stati effettuati negli anni passati stage linguistici 

all’estero, ai quali gli alunni hanno preso parte con entusiasmo. La peculiarità dell’indirizzo linguistico del corso di studi, 

nel portare l’attenzione degli alunni verso Paesi e culture diverse dalla loro, ha contribuito ad ampliare il loro orizzonte 

culturale, favorendo la comprensione e il rispetto per la diversità.  

La classe, nel corso del triennio, ha compiuto un percorso di crescita umana e culturale che si è tradotta in atteggiamenti e 

modi di porsi più maturi e responsabili. La diffusa disponibilità all’ascolto, la positiva interazione apprendimento-

insegnamento hanno favorito l’azione didattica e l’apertura degli allievi verso le occasioni cognitive e formative offerte. 

Positiva e consistente è stata anche la frequenza ai corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche in tutte e tre 

le lingue studiate. Il Consiglio di Classe ha operato sinergicamente per creare un clima sereno, propizio a favorire il 

benessere relazionale degli alunni e il loro processo di apprendimento. Anche la metodologia e le strategie didattiche hanno 

avuto linee guida comuni, ponendo sempre al centro dell’azione educativa, i bisogni, gli interessi, le motivazioni degli 

allievi. Attraverso le diverse materie, gli alunni sono stati guidati ad impossessarsi di conoscenze e competenze specifiche, 

di un metodo di indagine e di chiavi di lettura per analizzare e interpretare la realtà che li circonda, nell’ottica di conoscere 
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per capire ed agire consapevolmente in essa. Valido supporto all’insegnamento dei docenti di lingua straniera è stato il 

contributo delle docenti di conversazione, testimoni di culture diverse, che durante le ore settimanali di compresenza con le 

docenti di Inglese, Francese, Tedesco hanno curato in maniera più specifica la parte pratica della lingua.  

Dal punto di vista metodologico si è cercato di limitare al massimo l’uso della lezione frontale, preferendo un tipo di lezione 

partecipativa capace di coinvolgere maggiormente gli alunni e renderli più autonomi nell’acquisizione di un valido metodo 

di studio. L’attività didattica è sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni la consapevolezza delle proprie risorse e la 

maturazione graduale di un’autonomia di giudizio.  Il profilo della classe, evidenziato nella didattica in presenza, è rimasto 

sostanzialmente invariato in regime di didattica a distanza. 

I rapporti con le famiglie, sin da subito improntati sulla trasparenza, cordialità e sul rispetto sono avvenuti, per la maggior 

parte, in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante i quali la partecipazione è risultata proficua e 

collaborativa.  

Nel corso del terzo e del quarto anno le attività in DaD. hanno visto i docenti prontamente impegnati nel tentativo di stabilire 

un immediato contatto con gli alunni in modo da rendere meno traumatico il cambiamento dalla tipologia tradizionale verso 

le nuove tecnologie. Nonostante le difficoltà oggettive del distanziamento sociale e di quelle tecniche legate alla connessione 

e all’uso di strumenti non sempre idonei, tutta la classe ha dimostrato maturità, adattabilità, impegno, collaborazione e 

disponibilità a superare le criticità legate all’attuazione della nuova didattica che è continuata anche quest’ anno scolastico 

alternandosi in alcuni momenti in presenza e in DaD. 

Con lo sforzo di docenti e alunni, si è cercato di ricreare il senso di appartenenza alla classe e ridurre il disorientamento, la 

percezione di sospensione nonché timore, attraverso l’incoraggiamento ad un impegno profuso e responsabile in vista della 

preparazione e svolgimento degli Esami di Stato.  

Infine si vuole sottolineare come, al di là del profitto, la classe abbia condiviso con successo un cammino proteso all’effettivo 

ampliamento dei loro orizzonti culturali, all’acquisizione di competenze trasferibili in diversi contesti, alla conquista di 

strumenti utili e duraturi, sia per la prosecuzione dei loro studi, che per il loro inserimento nel mondo del lavoro. 
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PROFILO DELLE COMPETENZE DEL LICEO LINGUISTICO 
 “Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1).  

L’asse culturale che caratterizza il piano di studi del Liceo Linguistico è costituito dall’esplorazione 

trasversale dei saperi e da un approccio basato sull’ esperienza del “fare lingua”, con una didattica attiva 

e aperta culturalmente alle esperienze internazionali, arricchita dalle nuove tecnologie multimediali. 

Questo fine si persegue anche attraverso l’uso 

veicolare della lingua straniera per apprendere discipline non linguistiche, a partire dal terzo anno, e 

attraverso stage, scambi, soggiorni all’estero e utilizzo di docenti esperti madrelingua e di assistenti di 

lingua straniera. La finalità dell’attività didattica è quindi la trasmissione di un sapere che sia 

espressione di valori e di fenomeni culturali e che riesca a fare entrare lo studente in contatto con 

un’entità culturale diversa da quella locale. Nel Liceo Linguistico hanno ruolo prioritario l’area logico-

argomentativa, identificazione di problemi e individuazione di possibili soluzioni, educazione al rigore 

logico, capacità di sostenere una propria tesi e di argomentarla in maniera efficace, valutando anche le 

tesi altrui, e l’area linguistica-comunicativa ,padroneggiare la lingua italiana e acquisire competenze di 

livello avanzato nelle lingue straniere studiate, sapere integrare nel proprio percorso di studio e 

personale l’uso delle tecnologie informatiche e della comunicazione, che vengono approfondite e 

sviluppate in tutte le discipline, anche in quelle non di indirizzo. Per quanto riguarda le competenze di 

cittadinanza l’indirizzo punta in particolare nel primo biennio sullo sviluppo di due competenze: 

 imparare a imparare; 

 comunicazione in lingua madre e in lingua straniera utilizzando adeguatamente i linguaggi 

specifici (soprattutto nel triennio). 

L’indirizzo mira altresì al potenziamento della didattica laboratoriale per formare persone competenti, 

in grado di essere coinvolte attivamente svolgendo compiti e risolvendo problemi, così da scoprire e 

padroneggiare i saperi teorici ad essi sottostanti, per formarsi come persone competenti e autonome. 

Per questo viene scelta, come ulteriore competenza di cittadinanza da privilegiare nel secondo biennio 

e nel quinto anno, “l’agire in maniera autonoma e responsabile per favorire lo spirito di iniziativa e 

l’imprenditorialità”, sapersi cioè inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

Offre allo studente la possibilità di: 

 conoscere ed integrare più sistemi linguistici e culturali; 

 acquisire in tre lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative (due almeno al livello B2, 

una almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento); 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali; 

 riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue studiate e saper passare agevolmente da un sistema 

linguistico all’altro; 

 saper affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e scambio. 

L’insegnamento delle lingue straniere si basa sui seguenti principi metodologici: 



8 

 

 La lingua come reale strumento di comunicazione; 

 Lo sviluppo di una sicura padronanza delle lingue; 

 Il contributo di esperti madrelingua; 

 Lo studio della letteratura 

 Esperienze di studio all’estero 

 Certificazioni linguistiche esterne. 

 

Profilo in uscita 

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

comuni, dovranno: 

- comunicare in tre lingue straniere in diversi ambiti e situazioni professionali, riflettendo in ottica 

comparativa su struttura, uso e variazioni della lingua usata; 

- comprendere e produrre messaggi di diverso genere testuale e usare differenti linguaggi settoriali; 

- conoscere aspetti significativi delle culture straniere, riflettere su di esse in prospettiva interculturale e 

comprenderne criticamente l’identità storica e culturale. 

 

PIANO DI STUDI DEL LICEO LINGUISTICO 
 

Discipline 
Ore settimanali per corso Totale ore 

1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 660 

Lingua e cultura latina 2 2    132 

Lingua straniera 1 (Inglese) 4 4 3 3 3 561 

Lingua straniera 2  3 3 4 4 4 594 

Lingua straniera 3  3 3 4 4 4 594 

Storia e Geografia 3 3    198 

Storia   2 2 2 198 

Filosofia   2 2 2 198 

Matematica 3 3 2 2 2 396 

Fisica   2 2 2 198 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 330 

Storia dell’Arte   2 2 2 198 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 330 

Religione cattolica o Attività integrative 1 1 1 1 1 165 

Tot. ore/sett 27 27 30 30 30 4752 

 

sono comprese 33 ore annuali di conversazione con docente madrelingua 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI  
Il Liceo “T.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: 

AMBITO LETTERARIO  

Competenze Abilità Atteggiamenti 

Legge, comprende e produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

 Utilizza gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa in vari contesti. Utilizza gli strumenti interpretativi per ampliare 

le conoscenze, operare confronti e apprezzare criticamente i contesti letterari.  

Competenze disciplinari  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Padroneggia la lingua italiana o è in 

grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando 

- a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; compie 

operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, 

organizzare e motivare un ragionamento; o illustra e interpreta in termini 

essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico; affronta testi anche 

complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro attraverso l’osservazione 

sistematica delle strutture linguistiche; si serve degli strumenti forniti da una 

riflessione metalinguistica ragionando circa le funzioni dei diversi livelli 

(ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella 

costruzione ordinata del discorso;  ha consapevolezza della storicità della lingua 

italiana, maturata attraverso la lettura dei testi letterari dei quali comprende il 

valore intrinseco, in rapporto agli interessi personali e come ampliamento 

dell’esperienza del mondo; ha familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti 

espressivi e con il metodo che essa richiede; o padroneggia gli strumenti 

indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, 

retorica;coglie l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; coglie 

l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo; o conosce il 

percorso storico della letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni, 

cogliendone la dimensione storica in riferimento ai contesti ed alle epoche e 

l’incidenza degli autori sui linguaggi letterari; o coglie la relazione fra letteratura 

ed altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle altre 

discipline che si presentano sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia 

della filosofia); è consapevole dei rapporti con le letterature di altri Paesi, 

affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri;  conosce la 

Commedia dantesca, della quale ha colto il valore artistico e il significato per il 

costituirsi dell’intera cultura italiana. 

STORIA DELL'ARTE  

Sa inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico 

contesto storico; sa leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 

appropriati; è in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e 

simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate; ha 

consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico del nostro paese e conosce per gli aspetti essenziali le 

questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro; comprende il 

rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte. 

 

 

 

1) 

Argomentazione ordinata e logica delle 

conoscenze acquisite in ciascun ambito 

disciplinare;  

2)  

Valutazione critica e personale dei 

contenuti appresi  

3)  

Raccordo interdisciplinare.  

4)  

Saper collegare e coordinare le 

conoscenze acquisite in ciascun ambito 

disciplinare;  

5) valutare criticamente i contenuti appresi 

in ciascun ambito disciplinare. 

Maturare un atteggiamento positivo nei confronti 

della conoscenza dei concetti fondamentali del 

pensiero degli autori e del contesto culturale di 

riferimento; Porsi in un atteggiamento di curiosità 

ed interesse verso alcuni fenomeni sociali in 

chiave educativa, maturando disponibilità 

all’ascolto; Acquisire e consolidare atteggiamenti 

di confronto costruttivo con persone, popoli e altre 

culture; Acquisire un corretto atteggiamento verso 

gli esseri viventi. Orientarsi sulla collocazione 

storico-culturale degli autori e dei problemi 

esaminati; Orientarsi nei principali ambiti 

dell’indagine filosofica; Utilizzare un lessico 

specifico essenziale e adeguato; Utilizzare 

progressivamente gli strumenti manualistici nello 

studio a casa; Utilizzare le mappe concettuali 

fornite dal docente, prodotte dallo studente o 

contenute nel manuale; Acquisire una disposizione 

intellettuale aperta al dialogo e al confronto; 

Accettazione consapevole delle regole della civile 

convivenza e del rispetto reciproco; Promozione 

della curiosità e del gusto per la ricerca personale; 

Costruzione della capacità di sviluppare il proprio 

punto di vista. Promuovere atteggiamenti di: 

autonomia di pensiero, di giudizio, di flessibilità 

mentale e capacità critica. Promuovere nell’ambito 

della scuola e in conformità alla dottrina della 

chiesa, una adeguata cultura religiosa per la 

formazione dell’uomo e del cittadino e la 

conoscenza dei principi del cattolicesimo che 

fanno parte del patrimonio storico del nostro 

paese. Favorire l’acquisizione di valori e di 

comportamenti che consentono un positivo 

inserimento nella società. 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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AMBITO STORICO E UMANISTICO 

Competenze Abilità Atteggiamenti 

Competenze di ambito - Comprende il cambiamento e le diversità dei 

tempi storici in una dinamica diacronica e sincronica attraverso il 

confronto tra le diverse aree culturali. - Colloca l’esperienza personale 

in un sistema di regole fondate sulla costituzione a tutela della persona, 

della collettività, dell’ambiente e del patrimonio artistico culturale. - 

Riconosce le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Competenze disciplinari  

STORIA  

Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della 

storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro 

della storia globale del mondo;  usa in maniera appropriata il lessico e 

le categorie interpretative proprie della disciplina; sa leggere e valutare 

le diverse fonti; o guarda alla storia come una dimensione significativa 

per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una 

varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente; rielabora 

ed espone i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni; 

coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra 

civiltà diverse; si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni 

statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione 

artistica e culturale; conosce bene i fondamenti del nostro ordinamento 

costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze 

storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto 

con altri documenti fondamentali; possiede un metodo di studio 

conforme all’oggetto indagato, che lo mette in grado di sintetizzare e 

schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi 

salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del 

lessico disciplinare.  

FILOSOFIA  

E’ consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità 

specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e 

in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 

conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e 

dell’esistere; o ha acquisito una conoscenza il più possibile organica dei 

punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo 

di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, 

sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede; 

ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità 

dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale; è in grado di 

utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di 

contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di 

comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti 

e dei principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i 

nessi tra la filosofia e le altre discipline.Cittadinanza e dell’educazione 

ai diritti umani;l’educazione e la formazione in età adulta e i servizi di 

cura alla persona; i media, le tecnologie e l’educazione; l’educazione in 

prospettiva multiculturale;l’integrazione dei disabili e la didattica 

inclusiva.  

IRC 

Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 

Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni 

storico-culturali. 

Acquisizione e padronanza del linguaggio 

disciplinare. 

Conoscenza dei principali eventi storici e delle 

caratteristiche fondamentali delle epoche 

considerate, dal punto di vista culturale, 

economico, sociale, politico e religioso. 

Riconoscimento degli elementi di continuità e 

rottura all’interno del breve, del medio e del lungo 

periodo, anche in considerazione delle diverse tesi 

storiografiche. 

Comprensione dei fondamenti e delle istituzioni 

della vita sociale, civile e politica. 

Acquisire le capacità teoriche, critiche e di 

rielaborazione necessarie per orientarsi nella 

contemporaneità e complessità del sociale; 

Sapersi gestire in contesti operativi, valorizzando 

le differenze e cogliendo il punto di vista dell’altro; 

Conoscere i linguaggi disciplinari specifici; 

Conoscere le metodologie, le problematiche, i 

modelli della ricerca sociale con particolare 

riferimento all’asse storico-antropologico; 

Conoscere l’interdipendenza dei diversi approcci 

ai fenomeni sociali; 

Saper riconoscere e analizzare aspetti della società 

utilizzando le diverse prospettive disciplinari; 

Saper ricostruire la dimensione storica dei 

fenomeni sociali e collocarli nei diversi contesti; 

Saper comunicare in modo efficace e appropriato 

ai diversi contesti; 

Saper interagire e collaborare con istituzioni, 

persone e gruppi anche di culture diverse; 

Saper affrontare il contrasto e la conflittualità. 

Sapersi esprimere in forma scritta.  

Saper collocare nel tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche dei principali autori studiati; 

Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, 

sociale e culturale esercita sulla produzione delle 

idee; 

Saper sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando collegamenti tra prospettive 

filosofiche diverse; 

Saper trasferire le questioni dell’identità e della 

libertà da un orizzonte emotivo e da un contesto di 

luoghi comuni a un livello di consapevolezza 

critica; 

Saper affrontare la questione del potere e della 

democrazia secondo modelli alternativi; 

Saper rintracciare gli elementi di critica politica 

rispetto al contesto di riferimento. 

Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con 

la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, 

libero e costruttivo;  

Si confronta con gli aspetti più significativi delle 

grandi verità della fede cristiano cattolica, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio 

ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei 

vari ambiti della società e della cultura;  

Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità 

e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità 

di accesso al sapere; 

Distingue la concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia: istituzione, 

sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, 

relazioni familiari ed educative, soggettività 

sociale 

 Maturare un atteggiamento positivo nei confronti 

della conoscenza dei concetti fondamentali del 

pensiero degli autori e del contesto culturale di 

riferimento; 

Porsi in un atteggiamento di curiosità ed interesse 

verso alcuni fenomeni sociali in chiave educativa, 

maturando disponibilità all’ascolto; 

Acquisire e consolidare atteggiamenti di confronto 

costruttivo con persone, popoli e altre culture; 

Acquisire un corretto atteggiamento verso gli 

esseri viventi. 

Orientarsi sulla collocazione storico-culturale 

degli autori e dei problemi esaminati; 

Orientarsi nei principali ambiti dell’indagine 

filosofica; 

Utilizzare un lessico specifico essenziale e 

adeguato; 

Utilizzare progressivamente gli strumenti 

manualistici nello studio a casa; 

Utilizzare le mappe concettuali fornite dal docente, 

prodotte dallo studente o contenute nel manuale; 

Acquisire una disposizione intellettuale aperta al 

dialogo e al confronto; 

Accettazione consapevole delle regole della civile 

convivenza e del rispetto reciproco; 

Promozione della curiosità e del gusto per la 

ricerca personale; 

Costruzione della capacità di sviluppare il proprio 

punto di vista. 

Promuovere atteggiamenti di: autonomia di 

pensiero, di giudizio, di flessibilità mentale e 

capacità critica. 

Promuovere nell’ambito della scuola e in 

conformità alla dottrina della chiesa, una adeguata 

cultura religiosa per la formazione dell’uomo e del 

cittadino e la conoscenza dei principi del 

cattolicesimo che fanno parte del patrimonio 

storico del nostro paese. 

Favorire l’acquisizione di valori e di 

comportamenti che consentono un positivo 

inserimento nella società. 

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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AMBITO DELLE LINGUE STRANIERE  

Competenze Abilità Atteggiamenti 

Lingua e civiltà straniera -  

Acquisire una competenza comunicativa che renda capaci gli studenti di 

affrontare situazioni di comunicazione gradatamente più complesse e 

varie a seconda del contesto. 

 

FRANCESE 

Conoscere il contesto storico, sociale, culturale ed artistico della Francia 

dalla metà dell’800 fino al ‘900; 

conoscere l’evoluzione dei principali movimenti letterari: Realismo, 

Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo, Esprit Nouveau, 

Esistenzialismo, e la ricerca di nuove forme di espressione letteraria, 

artistica e teatrale. 

Revisione delle strutture linguistiche, in particolare di congiunzioni 

subordinanti e locuzioni avverbiali 

 

 

INGLESE 

Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in 

vari contesti. 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura.  

Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi 

comunicativi. 

Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEDESCO 

argomentare e sostenere le proprie opinioni utilizzando espressioni 

linguistiche adeguate. Affinare la competenza lessicale con particolare 

riguardo a sinonimi, aggettivazione e contestualizzazione semantica. 

Conoscere il contesto storico, sociale e letterario dal realismo 

all’esistenzialismo; utilizzare le abilità linguistiche per la comprensione, 

la produzione, l’interazione e la manipolazione di testi orali e scritti. 

Individuare i significati passati legati al contesto storico-culturale e alla 

personalità dell’autore e confrontarsi sui significati presenti esprimendo 

un giudizio critico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio per interagire in 

contesti professionali. -Produrre discorsi e testi 

scritti appropriati ai contenuti e ai registri richiesti 

 

Potenziare le quattro abilità di base (leggere, 

parlare, ascoltare, scrivere); 

. 

 

PRODUZIONE ORALE 

Descrivere i principali eventi storici utilizzando in 

modo appropriato la terminologia specifica. 

Utilizzare immagini per spiegare concetti storici. 

Spiegare l’evoluzione di un genere nel corso del 

tempo. 

Fornire informazioni pertinenti su un genere o 

un’opera letteraria.  

Relazionare in merito alle caratteristiche di un 

autore. 

PRODUZIONE SCRITTA 

Scrivere le idee chiave relative a un periodo storico 

Prendere appunti 

Raccogliere dati 

Scrivere testi argomentativi in riferimento ad un 

particolare tema, collegandolo ad un contesto. 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere un brano che descrive un 

avvenimento storico, la biografia di un autore, un 

fenomeno di rilevanza sociale e/o culturale. 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Sapere riflettere sulla lingua 

Sapere osservare le parole nei contesti d’uso e 

impararne il significato. 

 

le quattro abilità di base (leggere, parlare, ascoltare 

e scrivere) sono complementari e vengono 

sviluppate in modo integrato. Comprendere un 

testo letterario e non presentato da fonte orale. 

Comprendere e analizzare un testo letterario e non 

nella sua globalità. Usare un lessico specifico; 

analizzare autonomamente e criticamente un testo 

letterario; effettuare collegamenti infra e 

multidisciplinari; organizzare un testo 

strutturandolo in paragrafi; produrre elaborati 

scritti motivando le proprie opinioni sulla base del 

testo analizzato; saper analizzare, approfondire e 

sintetizzare gli argomenti affrontati facendo anche 

collegamenti con autori di altre correnti letterarie. 

 

 

 

 

 

 

 

Promuovere un atteggiamento critico e 

problematico capace di favorire la comprensione 

della realtà nel suo aspetto linguistico, letterario, 

storico, sociale e culturale del paese straniero in un 

ambito multiculturale. 

 

La classe si è dimostrata non sempre partecipe e 

non ha mostrato un impegno costante ma ha 

osservato le regole. 

 

Obiettivo precipuo dell’insegnamento-

apprendimento della lingua straniera sarà la 

promozione di atteggiamenti propositivi e motivati 

allo studio di realtà comunicative altre oltre che di 

nuovi modi e stili di vita. 

Atteggiamenti curiosi del sapere e aperti al 

confronto saranno costantemente sollecitati nel 

corso del dialogo educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disponibilità ad imparare e ad imparare ad 

imparare, capacità di collaborare e partecipare, 

capacità di comunicare e di agire in modo 

autonomo e responsabile, spirito di iniziativa, 

affidabilità, creatività e consapevolezza delle 

implicazioni etiche di ciò che si fa. 
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AMBITO MATEMATICO - SCIENTIFICO  

Competenze Abilità Atteggiamenti 

Competenze di ambito  

Conosce e distingue i fenomeni fisici e chimici.  

- Utilizza in modo pertinente e corretto la terminologia scientifica.  

- Utilizza le conoscenze acquisite per affrontare in termini razionali 

situazioni concrete della realtà.  

- Possiede un atteggiamento maturo e responsabile in relazione a problemi 

di carattere ambientale, sanitario e di conoscenza del proprio corpo.  

Competenze disciplinari  

MATEMATICA  

conosce i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla 

disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione 

di semplici fenomeni, in particolare del mondo fisico;  

 sa inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico 

entro cui si sono sviluppate e ne comprende il significato concettuale;  

 ha acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche 

principali del pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico e 

tecnologico;  

ha acquisito il senso e la portata dei tre principali momenti che 

caratterizzano la formazione del pensiero matematico: la matematica nella 

civiltà greca, il calcolo infinitesimale che nasce con la rivoluzione 

scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo 

fisico, la svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che 

conduce alla formazione della matematica moderna e a un nuovo processo 

di matematizzazione che investe nuovi campi (tecnologia, scienze sociali, 

economiche, biologiche) e che ha cambiato il volto della conoscenza 

scientifica.  

FISICA  

osserva e identifica i fenomeni; o affronta e risolve semplici problemi di 

fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo percorso didattico;  

 ha consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 

naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, 

costruzione e/o validazione di modelli; o 

comprende e valuta le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società in cui vive; o possiede consapevolezza del valore culturale della 

disciplina e della sua evoluzione storica ed epistemologica.  

SCIENZE NATURALI  

possiede le conoscenze disciplinari fondamentali e le metodologie tipiche 

delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della 

chimica e della biologia; 

 possiede gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà; osa effettuare connessioni logiche; 

 riconosce e stabilisce relazioni; o sa classificare;  

 sa formulare ipotesi in base ai dati forniti;  

sa trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate;  

 risolve situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici;  

 applica le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale;  

 si pone in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di 

carattere scientifico e tecnologico della società moderna.  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 ha la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 

padronanza e rispetto del proprio corpo;  

 ha interiorizzato i valori sociali dello sport e ha acquisito una buona 

preparazione motoria;  

 ha un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; coglie le 

implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche 

svolte nei diversi ambienti;  

possiede la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma 

di attività motorie e sportive; o sa agire in maniera responsabile, 

ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri 

errori e mettendo a punto adeguate procedure di correzione; 

  è in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, identificandone 

aspetti positivi e negativi;  

 è consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e 

sa padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed involontari, che 

esso trasmette. Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di stati 

d’animo ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale; 

Conoscenza del proprio corpo,le sue modificazioni e padroneggiarlo 

percezione 

sensoriale coordinazione espressività corporea gioco-sport /sport e fair 

play 

sicurezza e tutela della salute/ ambiente naturale. 

Esporre e spiegare le principali definizioni 

relative alle funzioni 

Determinare il campo di esistenza, gli zeri e il 

segno di una funzione  

Studiare le simmetrie di una funzione 

Esporre il concetto di limite 

Comprendere il significato di continuità 

Riconoscere le forme di indeterminazione 

Effettuare il calcolo dei limiti 

Determinare eventuali asintoti orizzontali e 

verticali 

Comprendere i fenomeni elettrici e le principali 

leggi che li regolano 

Confrontare alcune delle forze fondamentali 

della natura  

Effettuare collegamenti fra matematica e fisica. 

Riconoscere le variazioni 

fisiologiche principali 

(cardiocircolatorie, respiratorie,muscolari)  

Eseguire azioni motorie coordinate per 

mantenere il controllo del corpo in situazioni 

statiche e dinamiche.  

Eseguire esercizi ed attività finalizzate al 

miglioramento delle proprie qualità fisiche in 

maniera efficace, fluida ed economica. 

Comunicare emozioni, sentimenti ed idee 

attraverso l’espressività del corpo. 

Ricercare stili di vita adeguati per la 

salvaguardia della propria salute e saper mettere 

in pratica alcuni semplici interventi di primo 

soccorso. 

 

 

 

Possedere un adeguato metodo di apprendimento 

Raccogliere e classificare informazioni da fonti 

diverse 

Saper lavorare in gruppo 

Saper decodificare i messaggi 

 

Dimostrare autoconsapevolezza in ambiente 

sportivo, sociale e culturale.  

Rispettare il codice del fair play e del vivere 

civile. 

Saper prendere decisioni, avere spirito critico, 

trovare soluzioni a eventi imprevisti.  

Scegliere, valutare, sopportare l’insuccesso, 

costruire relazioni sociali, assumersi le proprie 

responsabilità. Relazionarsi,comunicare,interagire 

positivamente.  

Avere buona autostima e controllo delle emozioni 

e dello stress. 
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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 dididattica, 

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 prevedisto 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 
Anno 2019/2020 

Progetto PON 

Allenare la mente per nutrirsi meglio. Escursioni antichi 

sentieri….emozioni nuove 

Anno 2021/2022 

Partecipazione attività: TRAME Fesrival dei libri sulle Mafie 

Anno 2021/2022 

Progetto PON 

Preparazione test universitari di matematica 

Anno 2020/2021 

Partecipazione attività: Il dramma della gelosia 

Anno 2021/2022 

Progetto PON 

Business Plan 

Anno 2020/2021 

Progetto PON 

Dall’idea progettuale al cloud computing 
Certificazioni linguistiche: 

A2 e B1 Tedesco 

B1 Francese 

B1 e B2 Inglese 

Anno 2020/2021 

Partecipazione attività: ECDL 

Anno 2020//2021 

Partecipazione al progetto: 

“K wie Klima” 

Anno 2020/2021 

Partecipazione attività:ICDL 

Anno 2020/2021 

Partecipazione attività: Orienta Sud 

Anno 2021/2022 

MAMMUT Teatro 

Anno 2020/2021 

Partecipazione attività: Orienta Calabria 
Anno 2020/2021 

Progetto PON 

Presentazione e progettualità di una idea 
Anno 2020/2021 

Anno 2021/2022 

Partecipazione attività: TANDEM 

Anno 2019/2020 

Partecipazione attività sportive: 

TAE KWON DO ACADEMY 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

I percorsi interdisciplinari, comuni alle diverse discipline, sono stati concordati dal Consiglio di classe 

e inseriti nella programmazione. 

Percorsi disciplinari Discipline coinvolte 

La guerra 

Intellettuale, società civile e potere politico 

Il mistero oltre la ragione: “la follia” 

Il rapporto uomo - natura 

Discipline di ambito storico letterario e 

umanistico. 

Inglese 

 

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 
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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 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 
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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  Allenare la mente per nutrirsi meglio (Anno scolastico 

2019/2020 III° anno) 

DOCENTE TUTOR  Michele Fragale 

Periodo programmato di realizzazione e 

monte ore complessivo 

 Ottobre/Novembre/ Dicembre 2019 

Monte ore complessivo 30 ore 

 

Tipologia attività previste  Escursioni per conoscere le proprie potenzialità fisiche: 

La via dei Mulini 

La dieta Mediterranea 

 

Aziende/ enti che ospitano i soggetti 

coinvolti nel percorso  

 Mosocomio di Lamezia Terme CZ 

 

TITOLO DEL PROGETTO  Business plan (Anno Scolastico 2021/2022 V° anno) 

DOCENTE TUTOR  Fernando Quattrone 

Periodo programmato di realizzazione e 

monte ore complessivo 

 Settembre 2021 

Monte ore complessivo 30 ore 
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Tipologia attività previste  Business plan e business idea 

Analisi di mercato, progetto d’impresa, gestione 

operativa, piano marketing, partnership e 

sponsorizzazioni 

Aziende/ enti che ospitano i soggetti 

coinvolti nel percorso  

 Attività svolta in DAD 

 

 

Il plico contenenti  gli attestati del PCTO è allegato al presente documento.  

 

 

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 ci&adini responsabili e aGvi 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 CosNtuzione 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 dagli ordinamenamento 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, compinti, 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 



18 

 

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 rispesto delle regole comuni: Pertanto, 

compito del nostro Istituo 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 istituo 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 attvità culturali;  

✓ 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 
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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. 

 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 
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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. 

 

Coordinatore dell’Ed. civica: Prof.ssa Carmela Dromì 

SCHEDA DEL PERCORSO INTERDISICPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Scansione 

temporale 
Tematiche Obiettivi Discipline 

coinvolte 
N. ore per 

ciascuna 

disciplina 

coinvolta 

I 

quadrimestre 

Mafia e mafie: 

Ecomafia, agromafia, 

archeomafia.  

L’intervento contro le 

mafie.  

Le origini della mafia. 

L’estensione delle mafie. 

I colletti bianchi. Mafia e 

sport. 

I testimoni della 

“memoria” e della 

“legalità 

Perseguire 

con ogni 

mezzo e in 

ogni contesto 

il principio 

della legalità 

e di 

solidarietà 

dell’azione 

individuale e 

sociale, 

promuovendo 

principi, 

valori e 

“abiti” di 

contrasto alla 

criminalità 

organizzate e 

alle mafie. 

Italiano 

Storia 

Inglese  

Francese 

Tedesco 

Filosofia 

Scienze naturali 

Storia dell’arte 

Ed. Fisica 

Religione 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 
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II 

quadrimestre 

Mafia e mafie: 

Ecomafia, agromafia, 

archeomafia.  

L’intervento contro le 

mafie.  

Le origini della mafia. 

L’estensione delle mafie. 

I colletti bianchi. Mafia e 

sport. 

I testimoni della 

“memoria” e della 

“legalità 

Perseguire 

con ogni 

mezzo e in 

ogni contesto 

il principio 

della legalità 

e di 

solidarietà 

dell’azione 

individuale e 

sociale, 

promuovendo 

principi, 

valori e 

“abiti” di 

contrasto alla 

criminalità 

organizzate e 

alle mafie. 

Italiano 

Storia 

Inglese  

Francese 

Tedesco 

Filosofia 

Scienze naturali 

Storia dell’arte 

Ed. Fisica 

Religione 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA MODULO INTERDISCIPLINARE CLIL 
Con riferimento all'articolo 6, comma 2 del Regolamento emanato con DPR n°89/2010, il Consiglio di 

Classe, ha deciso di attuare un modulo interdisciplinare in lingua inglese, affidato al Docente di Storia 

dell’arte – prof.ssa Francesca Tropea 

-  
  

SCHEDA MODULO INTERDISCIPLINARE  CLIL 

TITOLO DEL MODULO LE AVANGUARDIE STORICHE NELL’ARTE 

DISCIPLINE COINVOLTE Inglese – Storia dell’Arte 

FINALITÀ 

GENERALI DEL 

PERCORSO CLIL  
 

Favorire la capacità di acquisire conoscenze attraverso una lingua 

straniera veicolare, migliorando la competenza nella LS utilizzando 

contenuti disciplinari 

ARGOMENTI 

DISCIPLINARI SPECIFICI 

1° MODULO: POST IMPRESSIONISMO, VINCENT VAN GOGH NOTTE 

STELLATA 

2° MODULO: L’ESPRESSIONISMO, EDVARD MUNCH SERA SUL CORSO 

KARL JHOAN 

3° MODULO: PICASSO E LA PITTURA NEL PRIMO NOVECENTO POVERI IN 

RIVA AL MARE 
PRE-REQUISITI 

LINGUISTICI 

Conoscenze linguistiche in termini di abilità e di competenze 

le quattro abilità linguistiche, listening, speaking, reading e writing 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

DI APPRENDIMENTO 

1. Potenziare le conoscenze disciplinari e linguistiche. 

2. Potenziare il lessico e le strutture morfosintattiche attraverso l’uso 

della lingua contestualizzato nella  

disciplina.  
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TITOLO DEL MODULO LE AVANGUARDIE STORICHE NELL’ARTE 

3. Sviluppare le abilità linguistiche con particolare attenzione al 

lessico specifico della disciplina 

4. Saper interpretare le fonti storiche 

 

OBIETTIVI LINGUISTICI Esercitare le quattro abilità linguistiche, listening, speaking, reading 

e writing, che devono essere apprese in maniera integrata 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

- Conoscenza dei contenuti e capacità di sintesi 

- Correttezza linguistica e uso della terminologia specifica 

- Produzione orale 

METODOLOGIA Impiego di strategie didattiche che rendano il contenuto 

comprensibile agli studenti, l’uso frequente di riformulazioni, 

esemplificazioni, ripetizioni, una organizzazione didattica che 

consenta la partecipazione linguistica e cognitiva attiva degli studenti, 

momenti di focalizzazione sulla lingua che fungano da supporto 

all’apprendimento del contenuto, momenti di learning by doing – 

apprendimento esperienziale e concreto come preparazione al 

discorso teorico per permettere allo studente di impadronirsi dei 

contenuti 

STRUMENTI Utilizzo di materiali autentici (testi, video, audio, etc…) 

 

 

 

 

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. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
Anno Scolastico 2021-22 

Classe V  

 

DOCENTE DISCIPLINE 

CARMELA DROMI’ ITALIANO E STORIA 

FERNANDO QUATTRONE MATEMATICA E FISICA 

ELISABETTA SALADINO 

Sostituto 

GIOVANNA VESCIO 
INGLESE 

MIRIAM FONTANELLA MOLEA  FRANCESE 

ANNAMARIA MANTELLA TEDESCO 

FRANCESCA TROPEA STORIA DELL’ARTE 

ANGELO DI DONNA  FILOSOFIA 

ANGELA SCARAMUZZINO SCIENZE NATURALI 

PEPPINO TROPEA SCIENZE MOTORIE 

VINCENZINA MAMERTINO RELIGIONE 

CONVERSAZIONE INGLESE SUSAN PYNE 

CONVERSAZIONE FRANCESE CARMELA MARRA 

CONVERSAZIONE TEDESCO URSULA MADER 

 

Data 12 MAGGIO 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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APPENDICE 

 

GRIGLIE DI ATTRIBUZIONE  
 

CREDITO SCOLASTICO CLASSI QUINTE – CRITERI E PARAMETRI BANDA 

DI OSCILLAZIONE ( REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE APPROVATOAPPROVATO 

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 

 

  
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 
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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 

 

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 
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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 

VOTO DEL COMPORTAMENTO  :  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORAL 
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SIMILAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  

E 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 



29 

 

 
 

 

 



30 

 

 



31 

 

 
 



32 

 

 
 

 

 



33 

 

 



34 

 

 



35 

 

 



36 

 

 



37 

 

 



38 

 

 



39 

 

 
 

 

 

 



40 

 

  



41 

 

 



42 

 

 



43 

 

SIMILAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

E 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
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PROGRAMMI SVOLTI 

 
ISTITUTO: Liceo Statale “T. Campanella” – A. S. 2021/2022 - Indirizzo Linguistico 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: Carmela Dromì CLASSE: V SEZIONE B 

PROGRAMMA SVOLTO 

TESTO ADOTTATO: La vita immaginata- Stefano Prandi- A.Mondadori 

 
CONTENUTI 

Giacomo Leopardi: il percorso biografico e umano, il contesto storico ed esistenziale 

La riflessione sulla poesia: dalla poesia sentimentale alla poesia “pensiero”  

Il “sistema” leopardiano e le Operette morali: Natura e ragione; Piacere e felicità 

Dialogo della natura e di un islandese 

La poesia leopardiana:  

 I Canti: gli Idilli, la poetica dell’indefinito e della rimembranza 

L'infinito 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

I Canti della disperazione e della protesta: il “ciclo di Aspasia” 

Il tema del suicidio: Bruto Minore; L'ultimo canto di Saffo 

L’ultimo Leopardi 

La ginestra, o fiore del deserto 

Tramonto della luna 

Lo Zibaldone: Il sistema filosofico leopardiano 

La vaghezza degli antichi e la ragione dei moderni. 

L'irrealizzabilità del piacere,  

La sofferenza di tutte le cose 

La teoria del piacere 

 

Il Decadentismo europeo 

 Charles Baudelaire: I fiori del male 

Positivismo: orizzonti politici e ideologici 

Il Positivismo e le nuove scienze; intellettuali e istituzioni culturali; editoria, stampa e mercato 

librario 

Il primo tentativo italiano di una nuova arte: la Scapigliatura 

Il Simbolismo 

Giosuè Carducci: il ritorno del classicismo 

La narrativa naturalista 

Realismo e verismo nella nuova letteratura italiana 

I nuovi narratori siciliani 

Luigi Capuana: vita e cultura 

Giovanni Verga: il percorso biografico e umano, il contesto storico 

La produzione giovanile e la conversione al Verismo 

Nedda 

Fantasticheria e i < principi dell’ottica verghiana> 

La produzione novellistica 

Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa 

Novelle rusticane 
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La roba, Libertà 

Il Ciclo dei vinti 

I Malavoglia: una vicenda circolare; l’etica < del pugno chiuso >; le tematiche 

Mastro – don Gesualdo: trama 

 

Quadro storico dei primi 20 anni del Novecento. Concezione dell'uomo, relatività ed 

esistenzialismo  

Giovanni Pascoli: il percorso biografico e umano 

La formazione e la poesia classica 

Myricae e Canti di Castelvecchio: i grandi filoni tematici 

Temporale, Arano, Lavandare, X agosto 

Il gelsomino notturno 

Le altre raccolte poetiche 

Digitale purpurea 

La poetica del fanciullino 

Il pessimismo pascoliano 

Gabriele D’Annunzio: il percorso biografico e umano 

La vita come opera d’arte 

Il romanzo della Roma bizantina Il Piacere Il Piacere 

I romanzi da Le Vergini delle rocce a Forse che sì forse che no 

Il superuomo e la folla 

Il teatro dannunziano 

Le Laudi 

La pioggia nel pineto 

La sera fiesolana 

Il dannunzianesimo 

Crepuscolarismo e Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Le Avanguardie 

L'impronta idealista nella cultura italiana. 

Luigi Pirandello e la produzione saggistica 

L’umorismo 

Il sentimento del contrario  

Le opere di Pirandello: le Novelle per un anno, un'enciclopedia di temi pirandelliani 

"Il treno ha fischiato" 

“La patente” 

La prigione della forma e le vie di fuga 

L’esclusa 

Il Fu Mattia Pascal: l’identità sospesa 

Sei personaggi in cerca d'autore 

Maschere nude: il teatro come esigenza 

Il pirandellismo 

 

Italo Svevo: uno pseudonimo parlante 

L'inettitudine: Una vita e Senilità 

Il filtro dell'ironia: La coscienza di Zeno 

La Prefazione e il preambolo (I e II) 

Uno sguardo straniante; la scoperta della molteplicità dell'io. 

Il nuovo corso della letteratura italiana 

Inettitudine e indifferenza 
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Umberto Saba: il Canzoniere, il nuovo petrarchismo  

L'antico stile di una poesia moderna: il Canzoniere. 

A mia moglie 

La capra 

Trieste 

Mio padre è stato per me l'assassino 

 Amai 

Saba prosatore: Ernesto  

 

Gli scrittori, la guerra, il fascismo 

Giuseppe Ungaretti, la rottura delle forme chiuse e l’essenza pura della poesia 

Le radici esistenziali dell’opera ungarettiana 

Interrelazione vita-letteratura 

Le raccolte 

Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; San Martino del Carso; Mattina 

Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo 

Alle fronde dei salici  

Ed è subito sera 

Uomo del mio tempo 

Eugenio Montale: una vita per la cultura 

Le raccolte: il correlativo oggettivo 

I limoni;  

La casa dei doganieri 

Non chiederci la parola;  

Meriggiare pallido e assorto;  

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Ho sceso dandoti il braccio 

Non recidere forbice quel volto 

 

La narrativa tra realismo e formalismo 

Il Neorealismo: le coordinate del movimento 

Il Neoavanguardismo 

Tra Letteratura, Storia e Cinema: La Trilogia della guerra antifascista di Roberto Rossellini 

Visione dei Film: “Roma Città Aperta”, “Paisà”, “Germania anno zero ANNO” 

Cesare Pavese: il realismo simbolico 

Pier Paolo Pasolini: apoteosi e crisi del Neorealismo 

Italo Calvino: fantasia, immaginazione, razionalità 

 

Divina Commedia:  

I, III, VI, XXXIII Lettura e analisi 

Educazione civica 

La Costituzione italiana 

Rapporti Chiesa-Stato 

Formazione del governo art 92 e seguenti della Costituzione 

Unione europea: percorso storico 

Il Discorso d’insediamento al Parlamento europeo di David Sassoli 

Approfondimenti e letture:  

“La guerra dentro” di Lilli Gruber”, In viaggio con Dante”. 

 

Il Docente                                                                                               

 Prof.ssa Carmela Dromì 
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ISTITUTO: Liceo Statale “T. Campanella” – A. S. 2021/2022 - Indirizzo Linguistico 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Carmela Dromì CLASSE: V SEZIONE B 

PROGRAMMA SVOLTO 

TESTO ADOTTATO: Prospettive della storia - Giardina-Sabatucci- Vidotto - Editori 

Laterza 

 
CONTENUTI  

- La Questione meridionale 

- Brigantaggio, mafia, emigrazione 

- Divario economico-sociale 

- Le grandi potenze europee nella seconda metà dell'Ottocento  

- La politica estera e la Triplice Alleanza  

- L'Italia liberale dalla Destra alla Sinistra 

- La politica economica protezionista 

- L'Italia dal 1870. 

- I moti del '98 

- Socialisti e cattolici. Crispi 

- I primi anni del Novecento: Europa ed equilibri instabili 

- Cause della Prima Guerra mondiale. Equilibri ed alleanza 

- La Prima Guerra Mondiale. 

- Vincitori e vinti 

- La svolta del 1917 

- La Rivoluzione d'ottobre 

- La Russia comunista 

- La Germania di Weimar 

- Il "biennio rosso": rivoluzione e controrivoluzione in Europa 

- Il difficile dopoguerra 

- L'Italia: dopoguerra e fascismo 

- La dittatura a viso aperto; delitto Matteotti 

- L’ascesa del fascismo 

- Mussolini alla conquista del potere 

- La crisi del '29 

- Le conseguenze della "crisi in Europa 

- Roosevelt e il New Deal 

- L'Europa degli anni '30: democrazie e dittature 

- Hitler e il nazismo: storia, ideologia e significato 

- Seconda Guerra Mondiale, guerra totale 

- Origini e responsabilità 

- I nuovi equilibri mondiali 

- Ricostruzione e riforme nell'Europa occidentale 

- L’Italia della prima Repubblica 

- la Repubblica e la Costituente 

- La Costituzione e il Trattato di P 

- ace 
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- La Guerra fredda (1945-73) 

- La decolonizzazione e il Terzo mondo 

- La crisi degli imperi coloniali 

- La civiltà dei consumi 

 

- Educazione civica 

- Organi dello Stato 

- I cambiamenti intervenuti tra chiesa e società dal secolo scorso ad oggi 

- La genesi dell'idea di Europa 

- Confronto tra Stati Uniti e Unione Europea 

- Integrazione europea e globalizzazione 

- Le democrazie europee e l'avvio dell'integrazione economica 

 

Il Docente                                                                                               

 Prof.ssa Carmela Dromì 
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ISTITUTO: Liceo Statale “T. Campanella” – A. S. 2021/2022 - Indirizzo Linguistico 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 

DOCENTE: VESCIO GIOVANNA CLASSE: V SEZIONE B 

PROGRAMMA SVOLTO 

TESTO ADOTTATO: PERFORMER HERITAGE VOL.2  (LDM) / FROM THE 

VICTORIAN AGE TO THE PRESENT AGE 

 
OBIETTIVI 

Quasi tutti gli studenti sono in grado di:  

saper sistemare strutture e meccanismi linguistici a vario livello (pragmatico-testuale,       semantico- 

lessicale e morfosintattico); 

saper comprendere e analizzare un testo letterario sia a livello orale che scritto; 

saper riferire informazioni sulla vita, sulla personalità di un autore e sul contesto letterario in cui si 

situa la sua opera. 

 
1° QUADRIMESTRE 

  

Ripasso delle strutture e funzioni comunicative studiate lo scorso anno. 

Revisione delle principali forme verbali e costruzioni sintattiche particolari.  

Come  si affronta la comprensione del testo di contenuto generale e l’analisi di un testo letterario. 

Come si elabora un commento personale e un essay.  

Microlingua  

  

Modulo 1. L’ottocento: realismo e  

decadentismo  

  

Unit 1: L’età vittoriana: aspetti storici, sociali e letterari.  

Unit 2 : The social problem novel. Charles Dickens. Lettura e commento di “Coketown” da  

“Hard Times”   

Unit 3 : The Victorian compromise. Trends in novel  in the Victorian Age. The rise of the short 

story.  

Unit 4: L’uomo vittoriano tra tradizione e progresso.  

     The Brontë sisters: “Jane Eyre”. 

Educazione civica: Al Capone and the Empire in Chicago  

2° QUADRIMESTRE 

“Wuthering Heights” . 

Lewis Carroll: “Alice’s  Adventures in Wonderland” 
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 Victorian hypocrisy. The double in literature, the struggle  between good and evil. Robert Louis 

Stevenson: “ Dr Jekyll and Mr Hyde”.  

Charles Darwin “On The Origin  of the Species”. Evolution theory and influence on society. 

Unit 5: Aestheticism:” The Picture of Dorian Grey”, “The Importance of Being Ernest”.  

The Revival of the Theatre:  

Oscar Wilde’s new  Theatre of  Manners and the theatre of ideas.  

 

      Modulo 2.  Il Primo Novecento: aspetti storici, sociali e letterari.   

  

Unit 1:   

The war poets.  Lettura e commento del seguente testo:   

“The Soldier” di R. Brooke. 

Unit 2:  The Modernist novel.  

Psicanalisi e antropologia nella letteratura del novecento. James Joyce e Virginia Woolf . Stream 

of Consciousness e monologo interiore.  

Unit 3: The Modernist Poetry: hints to Imagism and the poetry of the Thirties.  

T.S.Eliot. Lettura e commento di brani antologici. “The Waste Land”. 

Conrad: life, works and narrative techniques.  

 

     Educazione civica: What is ecomafia? 

 

Il Docente 
Giovanna Vescio 
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ISTITUTO: Liceo Statale “T. Campanella” – A. S. 2021/2022 - Indirizzo Linguistico 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA - FRANCESE 

DOCENTE: Miriam FONTANELLA MOLEA CLASSE: V SEZIONE B 

PROGRAMMA SVOLTO 

TESTO ADOTTATO: Doveri-Jeannine: Harmonie littéraire 

 
 CONTENUTI 

 

LE RĖALISME 

 

DU ROMANTISME AU RĖALISME 

 

STENDHAL 

 

( LE ROMAN EST UN MIROIR, DE L’ AMOUR ET LE PHĖNOMĖNE DE LA 

CRISTALLISATION) 

LE ROUGE ET LE NOIR (TEXTE  LA PREMIERE RENCONTRE) 

LE ROUGE ET LE NOIR (LA MAIN DE MADAME DE RÊNAL) 

LE ROUGE ET LE NOIR ( TEXTE LE PROCÈS DE JULIEN) 

LA CHARTREUSE DE PARME(TEXTE LES RÊVES DE FABRICE) 

LA CHARTREUSE DE PARME( TEXTE  L’ ÉVASION DE FABRICE) 

 

BALZAC 

  

L’ OEUVRE LE PERE GORIOT (TEXTE LA PENSION VAUQUER) 

(TEXTE LA DERNIERE LARME DE RASTIGNAC)  

L’ OEUVRE EUGENIE GRANDET 

(TEXTE LE PETIT DĖJEUNER) 

(TEXTE LA MORT DE GRANDET) 

GUSTAVE FLAUBERT 

L’ OEUVRE MADAME BOVARY 

 (TEXTE LES DEUX RĔVES) 

(TEXTE LA MORT D’ EMMA) 

LE NATURALISME 

 

ĖMILE ZOLA 

 

L’ ASSOMMOIR 

 (TEXTE LES LARMES DE GERVAISE) 

(TEXTE L’ IDĖAL DE GERVAISE) 

(TEXTE L’ALCOOL) 

GERMINAL  

(TEXTE DU PAIN ! DU PAIN!) 

 

LE PARNASSE 

 

LA POĖSIE SYMBOLISTE ET LE DĖCADENTISME 
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BAUDELAIRE(LA FUITE DU TEMPS) 

L’ OEUVRE LES FLEURS DU MAL 

L’ ALBATROS  

LE POĖME CORRESPONDANCES 

LE POĖME L’ INVITATION AU VOYAGE 

LE POĖME ĖNIVREZ-VOUS  

LA POĖSIE LE SPLEEN 

LE SPLEEN DE PARIS (  PETITS POĖMES EN PROSE) 

TEXTE LES YEUX DES PAUVRES 

 

PAUL VERLAINE 

 

POĖMES SATURNIENS 

(LE POĖME SOLEILS COUCHANTS) 

(CHANSON D’ AUTOMNE) 

L’OEUVRE ROMANCES SANS PAROLES 

(LE POĖME IL PLEURE DANS MON COEUR) 

L’ OEUVRE JADIS ET NAGUĖRE 

(LE POĖME ART POĖTIQUE) 

 

ARTHUR RIMBAUD 

 

( LE POĖME LE DORMEUR DU VAL) 

( LE POĖME LE BATEAU IVRE) 

 

GUILLAUME APOLLINAIRE 

L’ ESPRIT NOUVEAU 

 

L’ OEUVRE ALCOOL 

(LE POĖME ZONE)  

(LE PONT MIRABEAU) 

L’ OEUVRE CALLIGRAMMES 

(LE POĖME LA CRAVATTE ET LA MONTRE) 

LE NOUVEAU ROMAN 

MARCEL PROUST 

  

L’ OEUVRE  A’ LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU 

(TEXTE LE DRAME DU COUCHER) 

(TEXTE LA  MADELEINE) 

(TEXTE LA SONATE DE VINTEUIL) 

LE LIVRE LE TEMPS RETROUVE’ 

 

JEAN PAUL SARTRE 

 

L’ OEUVRE LA NAUSĖE 

(TEXTE LES CLĖS DE L’ EXISTENCE ) 

L’OEUVRE HUIS CLOS 

 

SIMONE DE BEAUVOIR 

 

L’ OEUVRE MĖMOIRES D’ UNE JEUNE FILLE RANGĖE 



57 

 

(TEXTE LES COMĖDIES DES ADULTES) 

L’ OEUVRE LE DEUXIĖME SEXE 

 

ALBERT CAMUS  

 

L’ OEUVRE L’ ĖTRANGER  

L’ OEUVRE LA PESTE 

 

Sono stati svolti durante la pausa didattica e durante l’ anno esercizi di reimpiego dei contenuti 

grammaticali ( la forme passive, le passé récent, le femminin des adjectifs, le futur des verbes 

réguliers et irréguliers, les verbes réflechis, le superlatif, les pronoms rélatifs, les adjectifs 

démonstratifs et l’ accord du participe passé) 

Durante le ore in compresenza sono stati svolti i seguenti argomenti: 

La bourse et les SRL et les SPA ( le fonctionnement de la Bourse, la chute de Wall Street en 1929. 

L’ adolescence( réflexion sur le mal de vivre)l’ agromafia et la mafia et le sport en éducation civique, 

le droit de vote des femmes en France, le rôle de Olympe de Gouges, Simone De Beauvoir, Simone 

Veil et Louise Weiss.  Sono stati ascoltati video come une vidéo sur les femmes vues par les hommes 

en France dans les années ‘60.  

 
Il Docente 
Miriam Fontanella Molea  
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ISTITUTO: Liceo Statale “T. Campanella” – A. S. 2021/2022 - Indirizzo Linguistico 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA - TEDESCO 

DOCENTE: Annamaria MANTELLA CLASSE: V SEZIONE B 

PROGRAMMA SVOLTO 

TESTO ADOTTATO: Loreley (Veronica Villa, ed. Loescher) 

 

OBIETTIVI 

 Riflettere sulla lingua straniera e operare confronti con la lingua madre 

 Individuare gli aspetti fondamentali della lingua e della cultura tedesca 

 Individuare le informazioni principali della vita, del pensiero di un autore e di un testo letterario 

 Ampliare le conoscenze dei campi semantici relativi alla letteratura 

 Sapere desumere informazioni sia di carattere storico che letterario 

 Approfondire aspetti della cultura tedesca legati alla letteratura (generi letterari, autori, movimenti 

letterari) 

 Essere in grado di raccontare la trama di un testo letterario e contestualizzare le tematiche nel periodo 

storico 

 Individuare, attraverso l’analisi di un autore o di un brano letterario, i diversi collegamenti 

interdisciplinari 

 

ARGOMENTI 

Der Realismus 
 Geschichtliche Voraussetzungen. Die Epoche des Realismus 

 Theodor Fontane “Effi Briest “ 

Der Naturalismus 

 Geschichtliche Voraussetzungen. Die Epoche des Naturalismus 

 Unterschied zwischen Realismus und Naturalismus 

 Gerhart Hauptmann “Bahnwärter Thiel“ 

Die Dekadenz: 

Impressionismus 

und Symbolismus 

 Geschichtliche Voraussetzungen. Die Epoche der Dekadenz 

 Der Impressionismus: Arthur Schnitzler “Traumnovelle“ 

 Der Symbolismus: Rainer Maria Rilke “Der Panther“ 

Der Expressionismus 
 Geschichtliche Voraussetzungen. Die Epoche 1910-1933 

 Franz Kafka “Die Verwandlung“,“ Gibs auf“ 

Weimarer Republik- 

Die Literatur im Dritten 

Reich und im Exil 

 Die Weimarer Republik 

 Die „Neue Sachlichkeit“ 

 Geschichtliche Voraussetzungen. Die Machtübernahme der 
Nationalsozialisten 

 Die nationalsozialistiche Kultur/Literatur 

 Die innere Emigration 

 Die Literatur im Exil 

 Thomas Mann “Tonio Kröger“, “Buddenbrooks“ 

 Bertolt Brecht "Mein Bruder war ein Flieger 

 Tragische Gedenkstätten: Konzentrationslager (Dachau, 
Mauthausen und Auschwitz) 

 Literatur und Faschismus: antifaschistische Autoren in Italien 
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Von der Stunde Null 

bis zur Wende 

 Geschichtliches Bild 

 Nach dem zweiten Weltkrieg, die politische Teilung Deutschlands, 
die Politik der BRD, die bleierne Zeit und die Wiedervereinigung 

 Die Literatur in der BRD: die Trümmerliteratur und die 
Kurzgeschichte 

 Wolfgang Borchert “Das Brot“ 

Bürgerkunde  Die Mafia in Deutschland 

 
Il Docente 
Annamaria Mantella 
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ISTITUTO: Liceo Statale “T. Campanella” – A. S. 2021/2022 - Indirizzo Linguistico 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: Angelo DI DONNA CLASSE: V SEZIONE B 

PROGRAMMA SVOLTO 

TESTO ADOTTATO: A.A.V.V.: IL PENSIERO E LA MERAVIGLIA, Zanichelli 

 
OBIETTIVI  

 Conoscenze: autori, correnti di pensiero, snodi concettuali, cronologia storico-filosofica 

 Abilità: padroneggiare il vocabolario filosofico, saper collegare linee di pensiero con altre 

diverse 

 Competenze: filosofare nel senso compiuto di saper annettere al pensiero filosofico aspetti 

peculiari della propria personale interrogazione. 

 Atteggiamenti: produrre genuino interesse verso l’interrogazione radicale che è propria della 

filosofia, e non annoiare 

1) Cenni sull’idealismo e i principali concetti hegeliani (infinito, spirito, autocoscienza). 

2) Marx. 

Concetti di: società civile, Stato, lavoro, lavoro alienato, economia politica, produzione, 

merci, capitalismo, socialismo, comunismo, classe, lotta di classe, legge della caduta 

tendenziale del saggio di profitto, marxismo, ideologia, materialismo (storico). 

3) Schopenhauer. 

Analisi tratte dal libro IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE. 

Concetti di: rappresentazione, volontà, irrazionalismo, vitalismo, nirvana. La volontà 

come cieca forza che anima la realtà in tutte le sue manifestazioni. Volontà contro 

ragione. 

Tentativo di annullare la volontà tramite l’arte e l’ascesi. 

4) Nietzsche. 

Concetti di: superuomo, oltreuomo, eterno ritorno, inattualità, 

Anti cristianesimo, filisteismo, apollineo vs. dionisiaco, volontà di potenza, 

pensiero reazionario, la gnoseologia. La scrittura aforistica di Nietzsche. 

5) L’Esistenzialismo. 

Analisi tratte da IL MITO DI SISIFO di Camus; e da L’ESISTENZIALISMO E’ UN 

UMANISMO di Sartre. 

Prodromi letterari, storici, culturali dell’esistenzialismo. Concetti di: esistenza, 

possibilità, intenzionalità 

Camus: l’assurdo come confronto tra l’irrazionalità del mondo e il bisogno di 

chiarezza dell’uomo. 
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Sartre: il non-senso della vita, l’impegno, la condanna di essere liberi, l ’uomo come essere 

che-si-fa, la scelta umana come impossibilità di non scegliere, la mancanza di appigli 

morali nelle scelte estreme della vita. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA. 

Primo quadrimestre: analisi del concetto di “società civile” in relazione al fenomeno del 

clientelismo nel Sud d’Italia. 

Secondo quadrimestre: riflessioni e considerazioni sulla guerra. 

 

 

Il Docente 
Angelo Di Donna 
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ISTITUTO: Liceo Statale “T. Campanella” – A. S. 2021/2022 - Indirizzo Linguistico 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: Fernando QUATTRONE CLASSE: V SEZIONE B 

PROGRAMMA SVOLTO 

TESTO ADOTTATO: "L. Tonolini, F. Tonolini, G. Tonolini, A. Manenti Calvi, G. Zibetti - LE 
BASI CONCETTUALI DELLA MATEMATICA - vol. 5 - ed. Minerva Scuola". 

Obiettivi di apprendimento (con l’asterisco sono indicati gli obiettivi minimi) 

Alla fine del monoennio l’alunno dovrà possedere, sotto l’aspetto concettuale, i contenuti 

prescrittivi previsti dal programma ed essere in grado di: 

 
1. * sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente costruiti; 

2. * operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di 

formule; 

3. utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica e inferenziale; 

4. * affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla 

loro rappresentazione; 

5. * risolvere problemi geometrici nel piano per via sintetica o per via analitica; 

6. interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali; 

7. applicare le regole della logica in campo matematico; 

8. inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali; 

9. cogliere interazioni tra pensiero filosofico e pensiero matematico 

 

CONTENUTI 

 

1. Studio del dominio di una funzione; 

2. Simmetrie; 

3. Intersezioni con gli assi; 

4. Studio del segno di una funzione; 

5. I limiti, limiti notevoli, calcolo dei limiti, forme indeterminate .,0,,
0

0





; 

6. Teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno, criterio del confronto (tutti 

senza dim.); 

7. Infinitesimi e confronto tra infinitesimi; 

8. Infiniti e confronto tra infiniti 

9. Funzione continua in un punto, discontinuità di I, II e III specie; 

10. Teoremi sulle funzioni continue: di Weierstrass, dei valori intermedi, dell’esistenza degli 

zeri (tutti senza dim.); 

11. Asintoti (verticali, orizzontali, obliqui); 

12. Derivata di una funzione, significato geometrico; 

13. Regole di derivazione; 

14. Calcolo della funzione derivata; 

15. Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy (tutti senza dim.); 

16. Teorema di De L’Hospital (senza dim.); 

17. Funzione crescente e funzione decrescente; 

18. Punti estremanti: massimi relativi, minimi relativi e flessi a tangente orizzontale 

(attraverso lo studio del segno della derivata prima); 
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19. Concavità, convessità e flessi; (attraverso lo studio del segno della derivata seconda) 

20. Grafico di una funzione.  

 
Il Docente 
Fernando Quattrone 
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ISTITUTO: Liceo Statale “T. Campanella” – A. S. 2021/2022 - Indirizzo Linguistico 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: Fernando QUATTRONE CLASSE: V SEZIONE B 

PROGRAMMA SVOLTO 

TESTO ADOTTATO: "A. Caforio, A. Ferrilli – FISICA!  Le leggi della natura - vol. 3 –  

ed. Le Monnier Scuola". 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (Sono indicati con un asterisco gli obiettivi minimi.) 

* analisi dei fenomeni e individuazione dei parametri, in termini di grandezze fisiche, che li 

descrivono 

* stima degli ordini di grandezza 

* esame dei dati e acquisizione di informazioni da tabelle e grafici 

* utilizzo del linguaggio specifico 

collegamento tra le conoscenze acquisite e la realtà quotidiana 

conoscenza, scelta, gestione degli strumenti matematici adeguati ad interpretare i fenomeni 

fisici esperimenti di laboratorio 

riconoscimento dell'ambito di validità delle leggi scientifiche 

 

CONTENUTI 

 

La carica e il campo elettrico 

1. La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati 

2. Conduttori e isolanti 

3. La legge di Coulomb 

4. Il campo elettrico 

5. Il campo elettrico generato da cariche puntiformi 

6. I campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico 

 Il potenziale e la capacità 

1. L'energia potenziale elettrica 

2. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

3. Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori 

4. I condensatori e la capacità 

5. L'accumulo di energia elettrica in un condensatore 

La corrente elettrica 

1. LA CORRENTE ELETTRICA E LA FORZA ELETTROMOTRICE 

2. La resistenza elettrica 

3. Le leggi di Ohm 

4. Circuiti elettrici a corrente continua 

5. La potenza elettrica 

 Il magnetismo 

1. CAMPI MAGNETICI GENERATI DA MAGNETI E DA CORRENTI 

2. Interazioni magnetiche fra le correnti elettriche 

3. L'induzione magnetica 

4. Il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente  

5. Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche 

6. L'azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 

7. Le proprietà magnetiche della materia 
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 L'induzione elettromagnetica 

1. LA CORRENTE INDOTTA 

2. La legge di Faraday-Neumann 

3. La legge di Lenz 

4. L’induttanza di un circuito e l’autoinduzione 

5. I circuiti RL 

 

 
Il Docente 

Fernando Quattrone 
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ISTITUTO: Liceo Statale “T. Campanella” – A. S. 2021/2022 - Indirizzo Linguistico 

DISCIPLINA: SCIENZE MATURALI 

DOCENTE: Angela SCARAMUZZINO CLASSE: V SEZIONE B 

PROGRAMMA SVOLTO 

TESTO ADOTTATO: G. Valitutti, N.Taddei, G.Maga M.Macario 

Carbonio, metabolismo, biotech.  

Biochimica e biotecnologie. Zanichelli.  

Testo Scienze della Terra      

 Lupia Palmieri   Parotto    Il globo terrestre e la sua evoluzione   Vulcani Terremoti e 

Tettonica della Placche. Zanichelli 

 
CHIMICA ORGANICA 

Cap1: Idrocarburi alifatici, Alcani alcheni alchini,nomenclatura IUPAC, scrittura a  scheletro 

carbonioso delle formule. I cicloalcani, gli alcheni, isomeria cis-trans negli alcheni. I dieni. Gli 

alchini. 

Cap2: I composti aromatici, struttura e legami del benzene, meccanismi di sostituzione 

elettrofila aromatica, alogenazione, bromurazione, solfonazione. Nomenclatura IUPAC dei 

composti aromatici sostituiti e bisostituiti. 

Cap3: I gruppi funzionali delle principali famiglie organiche: alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, 

eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e ammine. Struttura e proprietà. 

Cap 4   BIOCHIMICA 

1) Le biomolecole 

La chiralità - Gli isomeri ottici . 

2) Carboidrati 

Monosaccaridi – Proiezioni di Fisher – Disaccaridi – Polisaccaridi 

3) Proteine 

Amminoacidi – Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di una proteina – 

Classificazione – 

Gli enzimi 

4) Acidi nucleici 

I nucleotidi – Struttura del DNA – Struttura dell’RNA  e funzioni. 

5) Le vitamine 

6) Lipidi  

 

Acidi grassi – Trigliceridi – Fosfolipidi – Steroidi – Ormoni sessuali. 

 

Cap 5   LE BIOTECNOLOGIE: dal Dna ricombinante alla genomica. Le biotecnologie ieri e 

oggi. Identificazione di un gene, La reazione a catena della polimerasi, la PCR, il 

sequenziamento del Dna, La libreria genomica, le terapie geniche. Le varie applicazioni delle 

biotecnologie, le cellule staminali, clonazione, gli OGM ,i vaccini. 

SCIENZE DELLA TERRA 

1) Da Wegener alla tettonica globale 

La continua evoluzione della superficie terrestre – La teoria della deriva dei continenti – 

L’espansione dei 

fondali oceanici – La tettonica globale 

2) La dinamica delle placche tettoniche e orogenesi.    

 L’ INQUINAMENTO E SOSTANZE INQUINANTI. 

 
Il Docente 

Angela Scaramuzzino 
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ISTITUTO: Liceo Statale “T. Campanella” – A. S. 2021/2022 - Indirizzo Linguistico 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Peppino Tropea CLASSE: V SEZIONE B 

PROGRAMMA SVOLTO 

TESTO ADOTTATO:  
 

 
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. 

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. 

 
 
Il Docente 

Peppino Tropea 
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ISTITUTO: Liceo Statale “T. Campanella” – A. S. 2021/2022 - Indirizzo Linguistico 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: Francesca Tropea CLASSE: V SEZIONE B 

PROGRAMMA SVOLTO 

TESTO ADOTTATO:  
 

 

 

OBIETTIVI 

 Riflettere sul repertorio artistico europeo, italiano e americano e operare confronti tra i vari artisti 

 Individuare I caratteri dell’arte moderna 

 Individuare le informazioni principali di un’opera d’arte 

 Riflettere sull’opera d’arte  

 Ampliare le conoscenze dell’ambito dell’arte moderna 

 Sapere desumere informazioni 

 Essere in grado di raccontare un’opera d’arte 

 Individuare e approfondire alcuni aspetti dell’arte moderna 

CONTENUTI 

NEOCLASSICISMO 

 Antonio Canova: Amore e Psiche, Teseo e il Minotauro, Paolina Borghese, Monumento 
funebre a Maria Cristina d’Austria 

 Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

 ROMANTICISMO 

 Caspar David Friedrich: Il Viandante sul mare di nebbia 

 Francisco Goya: Fucilazione del 3 Maggio 

 Thèodore Gèricault: La zattera della Medusa        

 Eugene Delacroix: La libertà che guida il popolo 

 Francesco Hayez: Il bacio 

 Gustave Courbet: Gli spaccapietre 

 I GRANDI PIANI URBANISTICI DI FINE ‘800:  

 Il Piano di Parigi, il Ring di Vienna e il Piano Poggi a Firenze 

 La nuova architettura del ferro in Europa: Il palazzo di cristallo, La Tour Eiffel 

 IMPRESSIONISMO 

 EDOUARD MANET: Colazione sull’erba, L’Olympia, Il bar delle Folies-Bergeres 

 CLAUDE MONET: Impressione sole nascente, La cattedrale di Rouen 

 EDGAR DEGAS: Lezione di danza 

 POSTIMPRESSIONISMO 

 PAUL CEZANNE: I giocatori di carte  

 PAUL GAUGUIN: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 VINCENT VAN GOGH: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di 
corvi, La stanza 

 ART NOVEAU 

 GUSTAVE KLIMT: Giuditta I, Giuditta II, Il bacio, Danae 

 I Fauves e Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza 

 ESPRESSIONISMO 
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 EDVARD MUNCH: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, La pubertà 

 CUBISMO 

 PABLO PICASSO: Poveri in riva al mare, Led demoiselles d’Avignon, Guernica 

 FUTURISMO 

 TOMMASO MARINETTI E IL MANIFESTO DEL FUTURISMO 

 UMBERTO BOCCIONI: Stati d’animo 

 DADAISMO Duchamp: La fontana 

 SURREALISMO 

 RENE’ MAGRITTE: L’uso della parola, La Condizione umana, Il tradimento delle 
immagini 

 SALVADOR DALI’: La persistenza della memoria, Sogno causato da un volo di un’ape 

  

 Educazione Civica: 

 Svolgimento compito di realtà: “Verso la Legalità contro mAfia e mAfie” 
ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA DI OPERE D’ARTE O FOTOGRAFIE ALL’INTERNO DI UN 
MUSEO SITUATO IN UN LUOGO DEL PROPRIO TERRITORIO  
L’intervento contro le mafie.  
Le origini della mafia.  
L’estensione delle mafie. 
 I colletti bianchi.  

 I testimoni della “memoria” e della “legalità 
 
 
 
Il Docente 

Francesca Tropea 
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ISTITUTO: Liceo Statale “T. Campanella” – A. S. 2021/2022 - Indirizzo Linguistico 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: Vincenzina Mamertino CLASSE: V SEZIONE B 

PROGRAMMA SVOLTO 

TESTO ADOTTATO: TESTO : “ LA VITA DAVANTI A NOI” 

 

 

Giornata nazionale della psicologia  : i cambiamenti negli adolescenti 

Etica e morale. Le radici della morale. Gli ambiti dell'etica 

I principi etici a cui ispirarsi 

La   morale  cristiana .La Bioetica ,un’etica per la vita 

L'etica  cristiana  ,i Comandamenti 

ll senso del Natale 

Educazione Civica  Testimonidella Legalità : Don Puglisi ( parte I).  

Il Decalogo un progetto di vita. Il Decalogo ieri e oggi 

La persona umana. Fonte di diritti. La sacralità dell'uomo. 

La visione cristiana dell’ esistenza. L’inizio e la fine della vita, aborto ed eutanasia. 

La pena di morte e la tortura. L'Evangelium Vitae 

Corpo e persona ,la persona umana secondo il Cristianesimo 

6 marzo : Giornata dei Giusti. 

Significato di Sinodo. Questionario Giovani Sinodo diocesano. 

Le Confessioni cristiane : La Chiesa Ortodossa. L'Ecumenismo. 

Vivere la sessualità in modo responsabile 

Amore e impegno, innamoramento e amore 

Il matrimonio come vocazione. Il sacramento del matrimonio 

Il progetto famiglia 

Educazione Civica : Testimoni della Legalità , Don Puglisi ( II parte) 

 
 

Il Docente 

Vincenzina Mamertino 




