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ELENCO DOCENTI 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE V - SEZIONE C - INDIRIZZO LINGUISTICO 

 

 

Docente coordinatore:  Prof.ssa Anna Maria Perna  

 

Materia Docente 
Nr. 

Ore 

Continuità 

Classe 3a 

Continuità 

Classe 4a 

Continuità 

Classe 5a 

Sì No Sì No Sì No 

Italiano  Gigliotti Maria Loredana  4  Si  Si  Si  

Storia Gigliotti Maria Loredana  2 Si  Si  Si  

Lingua e Cultura 

Straniera (Inglese)  
Ucciero Silvana  3  No  No Si  

Lingua e Cultura 

Straniera (Tedesco)  
Muraca Daniela  4  No Si  Si  

Lingua e Cultura 

Straniera (Spagnolo)  
Guerrera Adriana  4   Si  Si  

Filosofia  Fonte Raffaele  2 Si  Si  Si  

Matematica  Cicero Rosa  2 Si  Si  Si  

Fisica  Cicero Rosa  2 Si  Si  Si  

Scienze Naturali  Perna Anna Maria  2 Si  Si  Si  

Storia dell’Arte  Gigliotti Monica  2 Si  Si  Si  

Scienze motorie e 

sportive  
Condello Vincenzo 2 No  No  Si  

Religione Mamertino Vincenza 1  No  No Si  

Conversazione lingua 

Inglese  
Pyne Susan 1 Si  Si  Si  

Conversazione lingua 

Tedesca  
Mader Ursula      1 Si  Si  Si  

Conversazione lingua 

Spagnola  

Velàzquez Vélez Marìa 

Teresa  
1 Si  Si  Si  
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PROFILO DELLA CLASSE 

CLASSE V - SEZIONE C - INDIRIZZO LINGUISTICO  

Dati statistici 
 
 

Numero alunni: 28 
Maschi 4 

Femmine 24 

 

Elenco dei candidati esterni assegnati alla classe 
 

Candidati Carriera scolastica 

XXX                      XXX 

 

Provenienza 
 

Dalla classe 4 Sez. C Indirizzo Linguistico del nostro Istituto  

   

Presenza di alunni diversamente abili/BES/DSA 
 

Nessun alunno DVA 

Nessun alunno BES 

Nessun alunno DSA 

 

Prospetto “storico” della classe nel triennio 
 

Classe Iscritti Ritirati Trasferiti Promossi 

Promossi 

con sospensione 

di giudizio 

Respinti 
Non 

scrutinati 

3 27 nessuno nessuno 27 1 nessuno  nessuno  

4 28 nessuno  nessuno 28  nessuno nessuno 

5 28 nessuno    nessuno      
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 28 studenti, 24 femmine e 4 maschi. L’attuale assetto numerico è il risultato 

di alcuni cambiamenti che si sono verificati nel corso del quinquennio, in particolare, si segnala nel 

quarto anno l’inserimento di una allieva proveniente da altro indirizzo scolastico e da fuori Regione, 

ammessa alla frequenza dopo il superamento degli esami integrativi previsti. Il gruppo classe ha 

percorso insieme l’intero triennio, periodo in cui la scuola svolge un ruolo importante nel processo di 

crescita dei giovani non solo sul piano culturale ma anche su quello emotivo, relazionale e 

comportamentale. Purtroppo, questa importante fase della vita degli studenti ha coinciso con 

l’emergenza da Covid 19 e non si può negare che il lungo periodo di isolamento imposto per 

contrastare la pandemia e il ricorso alla DAD hanno avuto un impatto negativo sia sulla loro crescita 

culturale sia sul loro sviluppo socio-relazionale per le ricadute negative sulle motivazioni e sulla 

linearità dei processi di apprendimento.  

Inoltre, il rientro in presenza e in sicurezza, caratterizzato da rigorose regole per la gestione di casi di 

positività e il conseguente ricorso alla DDI, non hanno consentito ai discenti di riappropriarsi 

pienamente e con naturalezza dello spazio scolastico in cui, solitamente, nascono dinamiche 

complesse ma fondamentali per sperimentare il senso di appartenenza, la creazione di rapporti, la 

gestione delle emozioni e dell’autonomia.  

La classe, nel tempo, si è configurata composita per ciò che riguarda la preparazione di base, 

l’impegno profuso, la partecipazione, la motivazione, i livelli di competenza conseguiti.  

Vi è un certo numero di studenti che ha compiuto il proprio iter formativo con grande senso di 

responsabilità, diligenti e costanti nello studio. Pronti a collaborare e a inserirsi con proposititività, si 

sono distinti per gli spunti di riflessioni personali nelle attività, per la capacità di attualizzare e 

contestualizzare in forma multidisciplinare i contenuti e di sapersi avvalere in autonomia dei metodi 

di ricerca acquisiti, applicandoli in nuovi contesti e ambiti esperienziali.  

Altri studenti, in numero più nutrito, indubbiamente intelligenti e ricettivi oltre che dotati di buone 

capacità intuitive ed espressive, si sono applicati alle discipline con impegno diverso, più assiduo per 

talune, incostante per altre. Tuttavia, l’interesse diffuso per le attività didattiche, unito all’azione del 

corpo docente, volto a stimolare e a valorizzare le potenzialità degli alunni, hanno consentito loro di 

raggiungere una preparazione complessiva commisurata al ciclo liceale prescelto.   

Alcuni studenti, infine, sia per la debolezza delle motivazioni che della preparazione di base, non 

compensate da un metodo di studio adeguato, hanno manifestato difficoltà a mantenere costanti 

interesse e impegno nel corso delle lezioni (sia in presenza che in DAD) ed hanno fatto  ricorso in 

qualche caso ad assenze strategiche, entrate in ritardo, uscite anticipate, per eludere o differire alcune 

attività ed in particolare le verifiche. 

 Il Consiglio ha operato sinergicamente e con grande determinazione affinché anche questi studenti 

potessero riportare risultati positivi e conseguire una preparazione globale adeguata ad affrontare gli 

Esami di Stato con consapevolezza e serenità. Il corpo docente nel corso del triennio è rimasto 

sostanzialmente stabile, gli unici cambiamenti hanno interessato le seguenti discipline: Religione (5° 

anno), Tedesco (la docente è subentrata al 4° anno), Scienze Motorie e Sportive (5° anno) mentre la 

docente d’Inglese ha seguito la classe nel primo biennio e nel 5° anno.  

L’avvicendamento dei suddetti docenti,ancorchè dipeso da ragioni oggettive, è stato trasformato in 

occasione favorevole per nuovi incontri e relazioni e ha permesso alla classe di innestare le  precedenti 

esperienze con le nuove in particolare nelle lingue straniere ,discipline che si sono avvalse durante 

l’intero percorso pure del prezioso apporto delle docenti di madrelingua.  

I rapporti con le famiglie sono stati improntati alla trasparenza, alla cordialità, al rispetto reciproco e 

ad una profonda collaborazione nell’ interesse di ogni studente. Gli incontri con i genitori, si sono 

svolti in videoconferenza attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dalla scuola, non 

sono mancate informative inoltrate via mail utilizzando il registro elettronico Argo, chiamate 

telefoniche e fonogrammi per comunicazioni riguardanti prevalentemente le assenze, le entrate in 

ritardo, le uscite anticipate e lo scarso impegno profuso nelle prove di verifica scritte e/o orali.  
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Il Consiglio confrontandosi costantemente sulle difficoltà, sui progressi conseguiti e sulla 

maturazione socio- affettiva degli studenti, ha provveduto a svolgere un lavoro metodico e coordinato 

al fine di promuovere, in ogni singolo allievo, un agile approccio verso le discipline e a supportarne 

efficacemente l’apprendimento valorizzando le specificità di ciascuno; ha adottato un’impostazione 

interdisciplinare e multidisciplinare per potenziare l’acquisizione di autonomia di pensiero e senso 

critico  spendibili nel lungo termine mettendo in atto strategie per la crescita globale dei giovani. Il 

Consiglio ha particolarmente curato il clima di lavoro, rendendolo sereno, inclusivo e collaborativo, 

favorendo iniziative miranti a sostenere il confronto e il dibattito nel rispetto delle regole, della libertà 

e della pluralità di pensiero, agevolando situazioni in cui meglio potevano crearsi e/o consolidarsi 

amicizie, incontri costruttivi, relazioni educative efficaci, atteggiamenti positivi verso l’istituzione 

scolastica, amore verso il sapere e le conoscenze. 
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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. 
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L’insegnamento delle lingue straniere si basa sui seguenti principi metodologici: 
 

 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 

Totale ore/sett 27 27 30 30 30 4.752 

 

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 

Italiano: 

- Padronanza degli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa in vari 

contesti e in relazione a diversi livelli di 

complessità. 

- Maturazione delle capacità di riflessione 

e di critica. 

 

Italiano: 

Consolidamento/perfezionamento delle 

capacità linguistiche e testuali di 

base,capacità di concentrazione e di 

ascolto: 

- comprensione complessiva e puntuale di 

testi orali o scritti;  

- capacità di accedere a materiali digitali 

e di utilizzarli appropriatamente; 

- produzione orale e scritta, secondo 

tipologie diverse (analisi del testo, 

relazione, esposizione orale articolata, 

anche con linguaggio misto e il supporto 

di strumenti digitali, recensione). 

Capacità di argomentazione: 

- capacità di riconoscere in un testo la tesi 

principale e le sue sotto articolazioni. 

- Partecipazione alle attività in 

presenza,in forma sincrona  e  

asincrona. 

- Impegno e puntualità negli 

appuntamenti e nella produzione 

delle attività proposte. 

- Interazione costruttiva. 

- Autonomia nei processi di 

apprendimento. 

- Apprendimento attivo.  

- Competenza comunicativa: 

accedere ai mezzi di 

comunicazione sia tradizionali sia 

nuovi e interpretarli criticamente. 

- Promuovere atteggiamenti 

positivi nei confronti 

dell’imparare, del vivere e del 

convivere. 

- Sviluppare atteggiamenti di 

curiosità, attenzione e rispetto del 

patrimonio artistico, di riflessione 

sulle esperienze, di interesse per il 

manufatto artistico. 

- Sensibilizzare ai problemi della 

tutela, conservazione e restauro 

dell’opera d’arte. 

 

Storia dell’arte: 

- Acquisire strumenti e metodi per 

l’analisi e la comprensione di 

espressioni figurative rappresentative di 

epoche e civiltà studiate. 

- Individuare i metodi di rappresentazione 

plastica della figura umana negli 

specifici contesti culturali. 

- Comprendere e interpretare i diversi 

linguaggi artistici. 

- Leggere le opere utilizzando un metodo 

e una terminologia appropriate. 

- Riconoscere e spiegare gli aspetti 

iconografici e simbolici, i caratteri 

stilistici, le funzioni, i materiali e le 

tecniche utilizzate.  

- Saper collocare un’opera d’arte nel 

contesto storico - culturale di 

riferimento. 

- Acquisire consapevolezza riguardo al 

valore del patrimonio artistico e 

conoscere l’aspetto relativo alla tutela, 

alla conservazione e al restauro. 

Storia dell’arte: 

- Inquadrare i fenomeni storico-artistici 

relativi al periodo di riferimento 

utilizzando gli strumenti storiografici 

proposti. 

- Analizzare correnti di pensiero, contesti, 

fattori e strumenti che hanno favorito e 

condizionato lo sviluppo artistico.  

- Usare in maniera appropriata il lessico 

delle scienze storiche e sociali e le 

categorie interpretative della disciplina.  

- Riflettere sugli argomenti studiati 

individuando cause/effetti/interazioni e 

cogliendo analogie e differenze tra 

opere e fatti storici. 
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AMBITO DELLE LINGUE STRANIERE  

Competenze Abilità Atteggiamenti 

- Uso della lingua straniera nelle quattro 

abilità di base riconducibile al livello 

B1/B2 del QCER.  

- Analisi e interpretazione di aspetti 

relativi alla cultura dei paesi in cui si 

parla la lingua.  

- Consapevolezza delle analogie e delle 

differenze socio-culturali attraverso il 

confronto tra il paese di origine e quello 

di cui si studia la lingua. 

- Le abilità di base, fra loro 

complementari, sono state sviluppate in 

modo integrato, potenziando e 

consolidando quanto già appreso negli 

anni precedenti. 

- Riconoscimento dei meccanismi logici 

inerenti al funzionamento della lingua 

straniera e propedeutici allo sviluppo di 

abilità  trasversali. 

Lo studio delle lingue  permette  agli 

studenti  di confrontarsi con altre 

culture  e consente loro di superare 

personalismi e nazionalismi,  

arrivando a  sentirsi autentici 

cittadini del mondo.  

 

AMBITO STORICO E UMANISTICO 

Competenze Abilità Atteggiamenti 

Filosofia: 

- La conoscenza degli aspetti 

fondamentali della cultura e della 

tradizione filosofica. 

- Il cogliere in  ogni autore o tema trattato 

sia il legame con il contesto storico-

culturale, sia la portata potenzialmente 

universalistica che ogni filosofia 

possiede. 

- Il saper distinguere le tematiche 

principali della disciplina per una 

corretta gestione e successivo utilizzo 

delle conoscenze acquisite 

 

 

 

Filosofia: 

- Essere in grado di saper collocare nel 

tempo e nello spazio le esperienze 

filosofiche dei principali autori studiati. 

- Essere in grado di saper collocare nel 

tempo e nello spazio le esperienze 

filosofiche dei principali autori studiati. 

- Essere in grado di 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. 

 

 

- Sapersi orientare sulla 

collocazione storico-culturale 

degli autori e dei problemi 

esaminati (collegamenti tra 

contesto storico-culturale e 

riflessione filosofica). 

- Saper utilizzare un lessico 

specifico essenziale adeguato ad 

esporre con chiarezza gli 

elementi e le connessioni 

concettuali presi in esame 

(costruzione di un dizionario 

personale dei principali concetti e 

termini filosofici via via 

incontrati). 

- Acquisizione di una disposizione 

intellettuale e di un abito critico 

aperto al dialogo e al confronto 

con le diverse situazioni storico-

culturali e socio-ambientali. 

- Riuscire ad accettare 

consapevolmente le regole della 

civile convivenza e del rispetto 

reciproco, che porta anche a 

vivere la scuola come occasione 

di crescita personale e di 

educazione alla responsabilità; 

promozione della curiosità e del 

gusto per la ricerca. 

- Collocare gli eventi secondo le 

corrette coordinate spazio-

temporali  

- Comprendere le radici del 

presente. 

- Applicare conoscenze e capacità 

di comprensione in contesti 

diversificati.  

- Progettare percorsi di 

apprendimento, anche attraverso 

l'utilizzo e la creazione di prodotti 

digitali. Utilizzare categorie, 

strumenti e metodi della ricerca 

storica. 

- Esprimersi, comunicare e 

argomentare con finalità anche 

pragmatiche usando in modo 

appropriato il lessico storico. 
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Storia: 

- Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali- Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema politico, sociale 

ed economico delle epoche affrontate.  

- Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 

 

 

Storia: 

- Utilizza in modo corretto e appropriato 

il lessico specifico della disciplina 

storica.  

- Impara a lavorare in gruppo e ad 

esprimere le proprie opinioni, 

argomentandole Conosce, comprende e 

colloca nel tempo e nello spazio gli 

avvenimenti, i processi, i soggetti. 

- Stabilisce collegamenti fra fenomeni del 

passato ed eventi del presente. 

- Riconosce gli usi sociali e politici della 

storia e della memoria collettiva.  

- Utilizza gli strumenti acquisiti per 

orientarsi nel presente. 

- Legge e costruisce tabelle, schemi, 

grafici e mappe concettuali.  

- 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. 

 

Religione: 

- 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. 

Religione: 

- 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. 

 

AMBITO MATEMATICO - SCIENTIFICO  

Competenze Abilità Atteggiamenti 

Matematica: 

- Sviluppare dimostrazioni all’interno di 

sistemi assiomatici proposti. 

- Operare con il simbolismo matematico. 

- Affrontare situazioni problematiche di 

varia natura avvalendosi di modelli 

matematici atti alla loro 

rappresentazione. 

Matematica: 

- Esporre e spiegare le principali 

definizioni relative alle funzioni. 

- Determinare il campo di esistenza di una 

funzione.  

- Esporre il concetto di limite. 

- Conoscere e applicare i teoremi sui limiti 

al calcolo. 

- Comprendere il significato di continuità. 

- Derivare le funzioni applicando i relativi 

teoremi. 

- Studiare e rappresentare graficamente 

funzioni razionali. 

- Esporre con chiarezza e rigore. 

- Utilizzare correttamente il 

linguaggio simbolico. 

- Interpretare grafici. 

- Assumere un atteggiamento 

analitico nei confronti dei 

fenomeni fisici. 

- Descrivere con rigore i fenomeni e 

le leggi che li regolano. 

- Promuovere atteggiamenti 

positivi nei confronti 

dell’imparare, del vivere e del 

convivere. 
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Fisica: 

- Analisi dei fenomeni e individuazione 

dei parametri che li descrivono. 

- Uso del linguaggio specifico. 

- Collegamento tra conoscenze acquisite e 

realtà. 

- Uso degli strumenti matematici adeguati. 

- Riconoscimento dell’ambito di validità 

delle leggi scientifiche. 

Fisica: 

- Comprendere alcuni fenomeni elettrici e 

magnetici e le principali leggi che li 

regolano. 

- Confrontare alcune delle forze 

fondamentali della natura.  

- Effettuare collegamenti fra matematica e 

fisica. 

 

- Sviluppare atteggiamenti di 

curiosità, attenzione e rispetto 

della realtà naturale ,di riflessione 

sulle proprie esperienze, di 

interesse per l’indagine 

scientifica. 

- Sensibilizzare ai problemi inerenti 

la salute, la prevenzione, il rispetto 

dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Scienze motorie e sportive: 

Saper svolgere compiti motori 

specifici ed assumere ruoli diversi nel 

rispetto di regole e schemi prefissati, 

finalizzando le proprie azioni al 

raggiungimento di uno scopo 

individuale e/o collettivo. 

Scienze motorie e sportive: 
Acquisizione di abitudini permanenti di 
vita civile e partecipata e di stili di vita 
miranti alla difesa della salute, alla 
consuetudine alla lealtà ed al civismo. 

Scienze naturali: 

- Osservare, descrivere e analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e di 

complessità.  

- Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’ 

esperienza.  

Essere consapevole delle potenzialità 

delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

Scienze naturali: 

- Conoscere le proprietà dell’atomo di C 

ed identificare le differenti 

ibridizzazioni.  

- Conoscere le proprietà degli idrocarburi 

saturi, insaturi, aromatici; saper  

assegnare la nomenclatura e 

rappresentare le formule molecolari, 

condensate, di struttura.  

- Conoscere le varie forme di isomeria e le 

principali reazioni chimiche.  

- Saper riconoscere i gruppi funzionali.  

- Saper mettere in relazione i concetti 

della chimica organica con i composti 

biochimici: carboidrati, lipidi, 

amminoacidi, proteine, enzimi, acidi 

nucleici. 

-  Conoscere la struttura e la duplicazione 

del DNA, la sintesi proteica, il codice 

genetico.  

- Saper collocare il concetto di 

biotecnologia, secondo un 

inquadramento storico. Conoscere i tipi 

di cellule staminali e le loro 

applicazioni. 

- Virus, batteri, vaccini. Il Covid 19.  

-  Conoscere e valutare il contributo dato 

dalle nuove biotecnologie in diversi 

ambiti (alimentare, agroindustriale, 

ambientale, medico). 

Conoscere i fattori che hanno portato 

all’emergenza inquinamento del pianeta 

Terra e saper assumere atteggiamenti 

consapevoli e lungimiranti riguardo la 

tutela e il rispetto dell’ambiente. 

- Esporre con chiarezza e rigore. 

- Utilizzare correttamente il 

linguaggio simbolico. 

- Promuovere atteggiamenti 

positivi nei confronti 

dell’imparare, del vivere e del 

convivere. 

- Sviluppare atteggiamenti di 

curiosità, attenzione e rispetto 

della realtà naturale ,di riflessione 

sulle proprie esperienze, di 

interesse per l’indagine 

scientifica. 

- Sensibilizzare ai problemi inerenti 

la salute, la prevenzione, il rispetto 

dell’ambiente. 
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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.  

Nel corrente anno scolastico gli studenti hanno partecipato a numerose attività extrascolastiche nelle 

quali, qualcuno di loro si è distinto per impegno e attiva partecipazione ,tra cui: “Lamezia 

international Film Fest” con la visione del film ”Il cattivo poeta”di Gianluca Jodice; hanno incontrato 

lo scrittore Daniel Lumera autore dell’opera  “Biologia della gentilezza”nell’ ambito del progetto 

“Liber Cordis”; l’incontro presso il Teatro di Lamezia terme con la giornalista Lilli Gruber autrice 

del libro “La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità”.     
 

Attività integrative curricolari ed extracurricolari 

 

Progetto d’Istituto “Le Scienze e gli 

Esercitest”. 

Preparazione ai test di ammissione alle facoltà 

scientifiche. 

“Lamezia international Film Fest”. Visione del film “Il cattivo poeta” di Gianluca 

Jodice. 

Dantedì Partecipazione all’evento con redazione di 

articolo stampa. 

K-wie Klima. Promosso dal Goethe-Institut di Torino. 

Incontri con vari autori. Daniel Lumera “ Biologia della gentilezza” 

Arcangelo Badolati ”La Calabria delle 

meraviglie”. 

Lilli Gruber “La guerra dentro.Martha 

Gellhorn e il dovere della verità”presso il 

Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. 

Incontri con le locali Forze di Polizia Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri. 
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Progetto Educazione Civica.  “La giornata contro la violenza di genere”. 

“La giornata della memoria:i lager ieri e oggi”. 

“La giornata dei giusti”. 

“La giornata contro le mafie”. 

“L’angolo del dono”. 

Olimpiadi di Italiano.  

Progetto di Enigmistica  

Giornata della psicologia. Partecipazione all’evento programmato 

dall’Istituto. 

“Giornalisti in erba”. In collaborazione con la Gazzertta del Sud, 

sezione Noi Magazine.  

Certificazioni linguistiche.  Inglese (B2); Spagnolo (B1); Tedesco (B1). 

 

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 nr. 107 

del 13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa strategia 

didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado 

come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

La legge nr. 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. nr. 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. nr.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; 
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 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 

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 1. a.s. 2019-2020: 

Progetto PON “Non sono rifiuti sono risorse”. 
 

2. a.s. 2020-2021: 

a.s. 2021-2022: 

Progetto Tandem - Orientamento in uscita. 

Docente Tutor Perna Anna Maria 

Periodo programmato di 

realizzazione e monte ore 

complessivo 

a.s. 2019-2020 

a.s. 2020-2021 

a.s. 2021-2022 

Totale ore: 90. 

Tipologia attività previste Il progetto ”Non sono rifiuti, sono risorse”, ha avuto lo scopo di 

sensibilizzare gli studenti su tematiche di Educazione Ambientale, 

quali la tutela , il rispetto dell’ambiente e l’emergenza rifiuti. Sono 

state effettuate escursioni sul territorio al fine di rilevarne gli 

aspetti paesaggistico-ambientali nonchè storico-culturali ed 

evidenziarne le criticità, le potenzialità e la sostenibilità.  

Gli studenti, inoltre, hanno  preso coscienza delle reti 

internazionali che operano per la salvaguardia dell’ambiente, il 

mondo del volontariato e dell’associazionismo presente sul 
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territorio locale con i quali hanno svolto una significativa 

esperienza di “clean up” sulla spiaggia dei Ginepri, località nel 

Comune di Lamezia Terme e conferito quanto raccolto presso 

l’isola ecologica di località Rotoli. Dall’esperienza svolta, gli 

studenti hanno potuto constatare i danni all’ambiente prodotti dai 

rifiuti e riflettere su come una loro gestione attenta ed oculata, 

rispettosa dell’ambiente e della salute, possa diventare una risorsa 

(le 4 R: riduci, riusa, recupera, riprogetta) in un’ottica di 

un’economia sostenibile e circolare. L’attività ha avuto una 

notevole risonanza sugli organi di informazione locali. 

Il progetto “Tandem” si è svolto  in modalità on-line. Le attività 

svolte sono state: convegni, conferenze, workshop, seminari, 

laboratori, questionari, colloqui di orientamento ed aree 

informative organizzate in collaborazione con Università, Camere 

di Commercio e Accademie a livello nazionale.  

Aziende/Enti che ospitano i 

soggetti coinvolti nel percorso 

Progetto “Non sono rifiuti, sono risorse”: Comune di Lamezia 

Terme -Associazione Lamezia Rifiuti Zero. Azienda Multiservizi 

Comune Lamezia T. Associazione Costa Nostra. 
  
Progetto “Tandem”: UniVerona-Orientasud - Il Salone 

dell’Orientamento che si svolge a Napoli presso la Mostra 

d’Oltremare ormai da anni; NABA - Nuova Accademia di Belle 

Arti di Milano; il Salone dell’orientamento - rassegna nazionale 

ed europea di Istruzione, formazione e Orientamento. 
 

Gli attestati del PCTO sono depositati nei fascicoli personali degli allievi  
 

Percorsi di educazione civica  
 

L’Educazione Civica è stata reintrodotta nella scuola italiana con la legge del 20.08.2019, nr. 92, con 

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

piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 

diritti e dei doveri” (art. 1).  

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

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

condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona” (art. 2).  

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

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

dell’educazione civica e nei suoi allegati, sia nella articolazione di un curricolo verticale, sia nella 

progettazione delle fasi attuative dell’insegnamento, senza tuttavia venir meno a due principi 

fondamentali della didattica che sono l’autonomia delle scelte metodologiche del docente e la 

personalizzazione degli insegnamenti. Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, 

promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 

3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma prevede, 

all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario 

complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte 

orario obbligatorio previsto 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 
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il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese.  

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

legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di 

agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 

finalizzate al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto forme 

di cooperazione e di solidarietà.  

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

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

documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” 

indispensabile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, nel 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 società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 
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 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 linguaggi, 

metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline; 

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

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

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

e di lavoro; 

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

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

digitale; 

5. individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche. 
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INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA NELLA CLASSE 

COORDINATORE DELL’ED. CIVICA: PROF.SSA MARIA LOREDANA GIGLIOTTI 

 

Sulla base D.M. 35 del 22.06.2020 e Allegati e, sulla base del Curricolo di educazione civica di 

Istituto,  il Consiglio di classe progetta la seguente UDA di educazione civica per l’a.s. in corso: 

“Women’s empowerment”.  

Il percorso è stato dedicato al tema della parità di genere e ha affrontato da varie angolature, la 

situazione delle donne nel mondo di oggi, dalle condizioni di vita al ruolo, spesso ancora negato, 

nell’ambito della cultura, delle arti, della scienza, dello sport, della politica, del lavoro. Sono state  

messe al centro dello studio alcune figure femminili, non solo per celebrarne i successi o evidenziarne 

le loro storie di vita spesso caratterizzate da emarginazione, violenze e pregiudizi, ma per rimarcarne 

il ruolo nei processi di trasformazione e cambiamento che hanno saputo attivare nei vari settori come 

la cooperazione internazionale e la pace, donne testimoni della memoria e della legalità. Partendo 

dalla consapevolezza che la parità di genere e i diritti delle donne sono ancora oggi minacciati 

dall’insofferenza di vecchi e nuovi sistemi di potere e modelli culturali, l’attività ha mirato a 

sviluppare competenze relative alla cittadinanza attiva, contribuendo a far crescere negli studenti, 

senso critico e coscienza civica, per costruire una società più giusta ed equa, rispettosa delle 

differenze, che promuova i diritti umani, il potenziale femminile e l’avanzamento delle condizioni 

delle donne. Gli studenti durante il percorso hanno approfondito le seguenti tematiche: 
 

 Il Parlamento Europeo e i diritti delle donne.  

 Gli articoli della Costituzione: 3; 31; 37; 48; 51. 

 La disparità di genere e le pari opportunità.  

 L’incidenza della povertà e dell’istruzione sulla condizione della donna.  

 La partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito 

politico, economico e della sfera pubblica. 

 Le donne protagoniste del proprio tempo nella letteratura, nella politica, nell’imprenditoria, 

nell’arte, nelle scienze e nello sport. 

 Storie di donne protagoniste della cooperazione internazionale e della pace. 

 La donna nelle Religioni, nel Cristianesimo e nella Chiesa. 

 Donne testimoni della “memoria e della legalità”.  

 Lavoro, diritti e dignità.  

 Salute e tutela della maternità.  

 Donna e sostenibilità.  

 L’evoluzione normativa dei diritti delle donne e di uguaglianza tra i sessi. 
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Scheda percorso Educazione Civica 

 
 

Scansione 

temporale 

Tematiche 

(dal Curricolo di Istituto) 

Obiettivi Discipline       

coinvolte 

Nr. ore per ciascuna 

disciplina coinvolta 

I quadrimestre:  

Ore 22. 
 Educazione alla convivenza                              . 

 La costruzione e il mantenimento 

della pace  nel mondo: storie di donne 

protagoniste della  cooperazione 

internazionale e della  pace. 

 Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento di diritti e di doveri. 

 Comprendere la necessità della 

convivenza di diverse culture. 
 

 Educazione alla 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 violenza di 

genere. 

  

 Educazione alla salute. 

 Promuovere la salute   come uno stato di 

totale benessere fisico, mentale e 

sociale che   contribuisce alla 

formazione della      persona. 

 Assumere la prospettiva di genere  per 

diventare consapevoli delle radici 

culturali, sociali, politiche ed 

economiche che stanno alla base di  

discriminazioni, violenze e 

disuguaglianze di genere, per 

costruire     una società più equa e 

rispettosa delle  differenze. 

 Educare gli studenti a contrastare gli 

stereotipi di genere,      promuovere il 

confronto tra le diversità, il rispetto, 

l’uguaglianza, la pace. 

Italiano - Storia 
 

Filosofia 
 

Storia dell’Arte 
 

Lingua e cultura 

Tedesca. 
 

Lingua e cultura 

Spagnola. 
 

Lingua e cultura  
 

Inglese 
 

Storia dell’Arte  
 

Scienze 

Naturali  
 

Scienze Motorie  
 

Religione 

2 

 

2 

 

2 
 

2 

 

 

2 

 
 

2 
 

2 
 

2 

 
2 

 
2 

 

2 

  Educare ad una corretta relazione di 

genere, sensibilizzare sui temi della 

prevenzione e della promozione della 

salute       equa e solidale. 

 Sensibilizzare al rispetto e  alla tutela 

della maternità e dell’infanzia. 

 Educazione all’ambiente. 

 Il ruolo della donna nello sviluppo 

eco-sostenibile. 

   

  Educare ad una corretta relazione di 

genere, sensibilizzare sui temi della 

prevenzione e della promozione della 

salute       equa e solidale. 

 Sensibilizzare al rispetto e  alla tutela 

della maternità e dell’infanzia. 

 Educazione all’ambiente. 

 Il ruolo della donna nello sviluppo 

eco-sostenibile. 
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II Quadrimestre:              

Ore 11. 
Educazione alla convivenza. 

 La costruzione e il 

mantenimento della pace    nel mondo: 

storie di donne protagoniste della 

cooperazione internazionale e  

della pace. 

 Collocare la propria            dimensione 

di cittadino in un orizzonte europeo e 

mondiale. 

 Comprendere la necessità della 

convivenza di diverse culture. 

 Educazione alla 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 violenza di 

genere. 

Educazione alla salute. 

 Promuovere la salute  come uno stato di 

totale benessere fisico, mentale e 

sociale che contribuisce alla 

formazione della persona. 

 Educare ad una corretta relazione di 

genere, sensibilizzare sui temi 

 della prevenzione e della promozione 

della salute equa e solidale. 

 Sensibilizzare al rispetto e alla tutela 

della maternità e dell’infanzia. 

 Educazione all’ambiente. 

 Il ruolo della donna nello sviluppo eco-

sostenibile. 

 Far comprendere che il 

raggiungimento 

dell’uguaglianza di genere e 

l’empowerment di tutte le donne 

e le ragazze è una conquista che 

investe l’intera umanità e che per 

raggiungere la parità di genere 

servono non solo riforme e  

regolamentazioni strutturali ma 

anche un cambio di mentalità. 

Italiano  
 

Matematica  
 

Filosofia 
 

Storia dell’Arte 
 

Lingua e cultura 

Tedesca. 
 

Lingua e cultura 

Spagnola. 
 

Lingua e cultura 

Inglese 
 

Storia dell’Arte  
 

Fisica 
 

Scienze Motorie  
 

Religione 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
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Scheda Informativa Modulo Interdisciplinare Clil 
 

Titolo del modulo Physics Highlights: Electric phenomena. 

Discipline coinvolte Fisica – Inglese. 

Insegnante Rosa Cicero. 

Finalità generali del percorso 

CLIL 

- Sviluppare competenze e conoscenze interdisciplinari. 

- Studiare contenuti attraverso prospettive diverse. 

- Ampliare le abilità comunicative in lingua straniera. 

- Utilizzare la lingua come strumento operativo. 

Argomenti disciplinari 

specifici 

- Coulomb’s law. 

- Electric field 

- Electrical potential energy, electric potential, and potential 

difference. 

- Electric circuits. 

- Direct current and generators. 

- Series and parallel circuits. 

- Ohm’s laws and resistors. 

- Resistors in series and in parallel. 

Pre-requisiti linguistici Competenze linguistiche di livello B1 del QCER 

Obiettivi e competenze 

disciplinari di apprendimento 

- Spiegare la legge Coulomb. 

- Descrivere il campo elettrico. 

- Definire l’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico e la 

differenza di potenziale. 

- Descrivere le caratteristiche di un circuito elettrico. 

- Sapere cos’è la corrente elettrica, definire l’intensità di corrente. 

- Distinguere i collegamenti in serie e in parallelo. 

- Comprendere e spiegare le leggi di Ohm. 

- Comprendere la differenza fra collegamenti di più resistori in 

serie e in parallelo. 

Obiettivi e competenze 

linguistici 

- Apprendere una terminologia scientifica specifica in lingua 

inglese. 

- Comprendere testi scientifici (scritti o parlati) in inglese. 

- Discutere di fenomeni elettrici in inglese. 

- Produrre brevi testi descrittivi riguardanti fenomeni elettrici. 

Metodologia 

- Lettura (guidata e non) di testi in inglese riguardanti i contenuti 

trattati. 

- Fruizione di video in lingua inglese relativi ai fenomeni trattati. 

- Studio e ricerca individuale di materiali di approfondimento (in 

inglese). 

- Esercizi di vario genere finalizzati all’acquisizione di un lessico 

specifico. 

- Esposizione orale e scritta dei contenuti appresi. 

Strumenti 

- Libro di testo. 

- Materiale audio e video. 

- Articoli in inglese riguardanti i fenomeni esaminati. 
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Attività 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. A fine primo quadrimestre si è svolta la pausa didattica allo scopo di 

effettuare attività di recupero  e/o approfondimento in itinere. 

Gli studenti che presentavano una o più insufficienze sono stati invitati alla frequenza di corsi di 

recupero, sportelli “help”, progetti “PON”  al fine di supportarli nel lavoro di recupero.  

Non tutti hanno aderito a queste opportunità infatti, alcune famiglie, hanno ritenuto opportuno 

provvedere in modo autonomo.   

 

Nodi concettuali caratterizzanti le discipline ed elementi di interconnessione pluridisciplinare  

 

Il Consiglio di Classe ha inteso sviluppare in maniera graduale nel corso del quinquennio di studio, 

le personali capacità di utilizzo delle conoscenze acquisite e di collegamento trasversale degli 

studenti. In particolare, nel corrente anno scolastico, si sono approfonditi anche sulla scia dei recenti 

avvenimenti internazionali i seguenti spunti disciplinari e pluridisciplinari: 
 

 I totalitarismi. 

 La guerra. 

 La crisi delle certezze. 

 La memoria. 

 La natura. 

 La donna. 

 L’amore. 

 La bellezza. 
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Il Consiglio di Classe 

Anno Scolastico 2021-2022 

Classe V - Sezione C - Indirizzo Linguistico 

 

DOCENTE DISCIPLINE 

Gigliotti Maria Loredana  Italiano e Storia 

Ucciero Silvana Lingua e Cultura Straniera (Inglese) 

Muraca Daniela Lingua e Cultura Straniera (Tedesco) 

Guerrera Adriana  Lingua e Cultura Straniera (Spagnolo)  

Fonte Raffaele  Filosofia 

Cicero Rosa  Matematica e Fisica   

Perna Anna Maria  Scienze Naturali  

Gigliotti Monica  Storia dell’Arte 

Condello Vincenzo Scienze Motorie e sportive 

Mamertino Vincenzina  Religione  

Pyne Susan Conversazione Inglese 

Mader Ursula  Conversazione Tedesco 

Velàzquez Vélez Marìa Teresa   Conversazione di Spagnolo  

 

Lamezia Terme, 13 maggio 2022. 

 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              (Prof.ssa Susanna Mustari)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
* Apponendo la propria firma digitale al documento, il Dirifente Scolastico attesta che tutti i docenti hanno preso visione del documento, lo hanno 

compilato e sottoscritto. La firma autografa sarà apposta al termine delle restrizioni sulle attività in presenza, in vigore a causa dell’emergenza Covid-

19 

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 nr. 33 del Collegio Docenti del 22 

dicembre 2020 e con Delibera nr. 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. 

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

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

pur avendo una media inferiore a 0,50 raggiunge un punteggio minimo di 0,50 di credito scolastico, 

presenta in sede di scrutinio finale un numero di giorni di assenza pari o superiore a 35 nel 

corso dell’anno scolastico. Resta nella banda di oscillazione bassa della fascia di appartenenza, il 

credito scolastico dell’alunno che presenta sospensione di giudizio, o avviene a giugno ma in 

presenza di lievi lacune verbalizzate e/o con delibera a maggioranza. 
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Griglia di Valutazione del Comportamento ai sensi del D.Lgs. n. 

62/2017 e in conformità alla DaD 
 

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
    

Personale, sociale e capacità di imparare 

ad imparare - scientifica/organizzativa. 
Organizzazione nello studio. Assolve in modo consapevole e assiduo agli 

impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le 

consegne. 

10 

Alfabetica funzionale - multilinguistica - 

digitale. 
Comunicazione con i pari e con 

il personale scolastico. 

Comunica in modo sempre appropriato e 

rispettoso. 

Cittadinanza attiva - imprenditoriale. Partecipazione alla vita 

scolastica. 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei 

diversi punti di vista e dei ruoli. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Frequenza* e puntualità 

(*assiduità nella didattica a 

distanza). 

Frequenza e puntualità esemplari. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del 

Regolamento d'Istituto. 

Rispetta le regole in modo consapevole e 

scrupoloso. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza. 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 

responsabile. 
    

Personale, sociale e capacità di imparare 

ad imparare - scientifica/organizzativa. 
Organizzazione nello studio. Assolve in modo regolare agli impegni scolastici 

rispettando i tempi e le consegne. 

9 

Aalfabetica funzionale - multilinguistica 

– digitale. 
Comunicazione con i pari e con 

il personale scolastico. 

Comunica in modo corretto. 

Cittadinanza attiva - imprenditoriale Partecipazione alla vita 

scolastica. 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È 

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

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Frequenza* e puntualità 

(*assiduità nella didattica a 

distanza). 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del 

Regolamento d'Istituto. 

Rispetta attentamente le regole. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza. 

Ha avuto un comportamento responsabile. 

 

Personale, sociale e capacità di imparare 

ad imparare - scientifica/organizzativa. 
Organizzazione nello studio. Assolve in modo complessivamente adeguato agli 

impegni scolastici, generalmente rispettando i 

tempi e le consegne. 

8 

Alfabetica funzionale - multilinguistica - 

digitale. 
Comunicazione con i pari e con 

il personale scolastico 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 

Cittadinanza attiva - imprenditoriale. Partecipazione alla vita 

scolastica. 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile 

al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e 

dei ruoli. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Frequenza* e puntualità 

(*assiduità nella didattica a 

distanza). 

Frequenza e puntualità buone. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del 

Regolamento d'Istituto. 

Rispetta le regole in modo complessivamente 
adeguato. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza. 

Ha avuto un comportamento complessivamente 
adeguato. 

 

Personale, sociale e capacità di imparare 

ad imparare - scientifica/organizzativa. 
Organizzazione nello studio. Assolve in modo non ben organizzato agli impegni 

scolastici, non sempre rispetta i tempi e le 
consegne. 

7 

Alfabetica funzionale - multilinguistica – 

digitale. 
Comunicazione con i pari e con 

il personale scolastico. 

Comunica in modo non sempre adeguato e 

rispettoso. 

Cittadinanza attiva - imprenditoriale Partecipazione alla vita 

scolastica. 

Interagisce in modo complessivamente 
collaborativo. È parzialmente disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 

ruoli. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Frequenza* e puntualità 

(*assiduità nella didattica a 

distanza). 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del 

Regolamento d'Istituto. 

La capacità di rispetto delle regole risulta non 
sempre adeguata. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza. 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 
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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 orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Livelli 
Descrittori 

Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

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

appropriato. 

4 - 4.50 

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

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

0.50 - 1  

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

stentato 
1.50 - 3.50 

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

collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

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

pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e 

personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 
0.50 - 1  

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

a specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

parzialmente adeguato 

1 

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

linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

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

vario e articolato 

2 - 2.50 

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

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 

personali 

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

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

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

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

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

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

3 

Punteggio totale della prova 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA  PRIMA PROVA SCRITTA  

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DEL TESTO LETTERARIO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI  100  Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

-Coesione e coerenza testuale  

Accurata, Approfondita e Completa 20   

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa 15   

Accettabile, Coerente 10   

Confusa, Lacunosa, Incompleta  Da 1-5   

-Ricchezza e padronanza lessicale.   

-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura.  

  

Adeguata e Significativa 20   

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 

Esauriente 

15   

Semplice ma corretta/ Accettabile 10   

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa  Da 1-5   

-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole 20   

Logica ed efficace 15   

Semplice e lineare 10   

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/ 

Confusa 

Da 1-5   

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo 
– se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o  

sintetica della  

rielaborazione). Capacità di 

comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici 

e stilistici.  

Originale e Accurata/ Consapevole 20   

Completa, Esauriente  15   

Semplice e lineare/ Accettabile  10   

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa Da 1-5   

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta)  Interpretazione corretta e 

articolata del testo  

Esaustiva e Precisa/ Consapevole 20   

Completa e Attinente/ Articolata e Efficace 15   

Semplice e Lineare/ Accettabile 10   

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa Da 1-5   

 

 

 

 

TOTALE ………../100 

 

 

 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO  ……………/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

 

 

 

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI  100  Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. -Coesione e 

coerenza testuale  

Accurata, Approfondita e Completa 20   

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa 15   

Accettabile, Coerente 10   

Confusa, Lacunosa, Incompleta Da 1-5   

-Ricchezza e padronanza lessicale.   

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  
  

Adeguata e Significativa 20   

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 

Esauriente 
15   

Semplice ma corretta/ Accettabile 10   

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa Da 1-5   

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole 20   

Logica ed efficace 15   

Semplice e lineare 10   

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/ 

Confusa 
Da 1-5   

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto.  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati  

per sostenere l'argomentazione.  

Originale e Accurata/ Consapevole 20   

Completa, Esauriente 15   

Semplice e lineare/ Accettabile 10   

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa Da 1-5   

       

Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti.  

Esaustiva e Precisa/ Consapevole 20   

Completa e Attinente/ Articolata e Efficace 15   

Semplice e Lineare/ Accettabile 10   

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa Da 1-5   

 

TOTALE ………../100 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO  ……………/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI  100  Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. -Coesione e 

coerenza testuale  

Accurata, Approfondita e Completa 20   

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa 15   

Accettabile, Coerente 10   

Confusa, Lacunosa, Incompleta Da 1-5  
 

-Ricchezza e padronanza lessicale.   

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  
  

Adeguata e Significativa 20   

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 

Esauriente 
15  

 

Semplice ma corretta/ Accettabile 10   

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa Da 1-5  
 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole 20   

Logica ed efficace 15   

Semplice e lineare 10   

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/ 

Confusa 
Da 1-5   

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

-Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.  

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione.  

Originale e Accurata/ Consapevole 20   

Completa, Esauriente  15   

Semplice e lineare/ Accettabile  10   

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa Da 1-5   

       

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali  

Esaustiva e Precisa/ Consapevole 20   

Completa e Attinente/ Articolata e Efficace 15   

Semplice e Lineare/ Accettabile 10   

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa Da 1-5   

 TOTALE ………../100 

 
PUNTEGGIO ASSEGNATO  ……………/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - ANALISI TESTUALE 
 

(Testo ………………………..) 
 

Nome del candidato …………………….…………………………… Classe …………………… 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 

Attribuito 

COMPRENSIONE E 

INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO 

Completa con riferimenti testuali e commentati 2,5 

 

Parziale con riferimenti testuali incompleti o non commentati 2 

Incompleta, interpretazione carente, nessun riferimento testuale 1,5 

Globalmente errata 1 

ANALISI 

RIELABORAZIONE 

Efficace, precisa, con rielaborazione autonoma e personale 2,5 

 

Completa rispetto alle domande , ma sintetica e poco rielaborata 2 

Parzialmente e totalmente/essenzialmente dipendente dal testo 1,5 

Interpretazione e analisi carenti. Nessuna rielaborazione 1 

PRODUZIONE 

OSSERVAZIONI 

PERSONALI 

APPROFONDIMENTI 

Commento personale, ampio ed originale. Riferimenti pertinenti 2,5 

 

Commento semplice, lineare ma coeso 2 

Commento scarsamente sviluppato e ripetitivo 1,5 

Commento scarso, trattazione disorganica e frammentaria 1 

CORRETTEZZA 

Ortografica 

Lessicale 

Sintattica 

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 2,5 

 
Improprietà e imprecisioni lessicali e sintattiche, pochi errori 

ortografici di rilievo 
1,5 

Numerosi e gravi errori sintattici e ortografici, lessico improprio 0,5 

 

          TOTALE: _________/10 
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Allegato C - O.M. nr. 65 del 14.03.2022 

 

Tabella 1 

Conversione del 

credito scolastico 

complessivo 

Tabella 2 

Conversione del 

punteggio della 

prima prova scritta 

Tabella 3 

Conversione del 

punteggio della 

seconda prova scritta 

 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

21 26 1 1 1 0.50 

22 28 2 1.50 2 1 

23 29 3 2 3 1.50 

24 30 4 3 4 2 

25 31 5 4 5 2.50 

26 33 6 4.50 6 3 

27 34 7 5 7 3.50 

28 35 8 6 8 4 

29 36 9 7 9 4.50 

30 38 10 7.50 10 5 

31 39 11 8 11 5.50 

32 40 12 9 12 6 

33 41 13 10 13 6.50 

34 43 14 10.50 14 7 

35 44 15 11 15 7.50 

36 45 16 12 16 8 

37 46 17 13 17 8.50 

38 48 18 13.50 18 9 

39 49 19 14 19 9.50 

40 50 20 15 20 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Firmato digitalmente da BIANCHI PATRIZIO =IT 
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

 

 

 



36 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

Alda Merini 

O giovani (da Poemi eroici, in Clinica dell’abbandono) 
 

La lirica compare nella raccolta del 2004, che comprende i versi degli ultimi anni, ed è incentrata su 

temi quali l’amore, la giovinezza e il valore della parola poetica. 

O giovani, 

pieni di speranza 

gelida che poi 

diventerà amore 

sappiate da un poeta 

5 che l’amore è una spiga 

d’oro che cresce nel vostro 

pensiero esso abita le cime 

più alte 

e vive nei vostri capelli. 

Amavi il mondo del suono 

10 a labbra di luce; 

l’amore non si 

vede 

è un’ode che vibra nel 

giorno, fa sentire dolcissime 

le notti. Giovanetti, scendete 

lungo i rivi 

15 del vostro linguaggio 

prendete la prima 

parola portatela alla 

bocca 

e sappiate che basta un 

segno per far fiorire un 

vaso. 

A. Merini, Clinica dell’abbandono, 

Einaudi, Torino 2003 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 
 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le ri- sposte alle 

domande proposte. 
 

1. Dopo un’attenta lettura, volgi in prosa il componimento. 

2. Perché l’autrice definisce «gelida» (v. 2) la speranza dei giovani? 

3. Spiega l’immagine «l’amore è una spiga d’oro» (v. 5). 

4. A chi si riferisce, nei vv. 9-10, la seconda persona del verbo («Amavi»), all’imperfetto? 

5. Spiega la perifrasi «un’ode che vibra nel giorno» (v. 12). 
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INTERPRETAZIONE 

 
 

Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva del testo facendo riferimento 

ad altri autori, contemporanei o non, che abbiano trattato il tema dell’amore o, in alternativa, rifletti sul 

valore, sull’importanza e sulla forza di questo sentimento oggi, facen- do riferimento anche a esperienze 

personali; oppure, in ultima istanza, sviluppa la trattazio- ne di un’opera letteraria che abbia 

compiutamente espresso la condizione, le paure, i sogni e le speranze delle giovani generazioni. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Ambito filosofico e sociale 

 

Barbara Carnevali - Apparire: la società come spettacolo. 

Barbara Carnevali (1972) è professore associato presso l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales di Parigi. Il testo che segue è tratto dal primo capitolo di un suo saggio, 
intitolato Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio. 
 

Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta intorno a sé, il suo 

aspetto, lo segue in ogni situazione mondana come un’ombra o come quell’atmo- sfera che 

chiamiamo significativamente l’aria o l’aura delle persone. Questo schermo di apparenze 

condiziona, mediandoli, tutti i nostri rapporti sociali, come un inseparabile biglietto da visita 

che, presentando anticipatamente agli altri le nostre generalità, plasma e influenza la nostra 

comunicazione con loro. 

Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto di una maschera. Og- getto 

ambiguo per eccellenza, la maschera mostra nascondendo, perché, nel momen- to stesso in 

cui rivela un aspetto, ne ricopre un altro con il proprio spessore e con la propria 

condizionatezza: attraverso di essa si mostra qualcosa che sembra essere, ma che forse non 

è. Come una maschera, l’apparenza sociale è sempre sospetta, vittima dell’accusa di celare, 

deformare, travestire o stravolgere una realtà più profonda e più genuina. Senza maschera, 

tuttavia, non potrebbero darsi né conoscenza né comuni- cazione alcuna, perché gli esseri 

umani non avrebbero niente da vedere. 

Il ruolo delle apparenze è sempre mediale. Esse sono il tramite con cui si calibrano i rapporti 

reciproci tra persone, tra la psiche e il mondo, tra la realtà soggettiva, privata e segreta, e la 

realtà oggettiva, accessibile e pubblica. La maschera è un mediatore diplomatico tra entità 

distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche da filtro, da ammortizzatore: attraverso la 

sua superficie porosa, resistente e al tempo stesso flessibile, gli stimoli provenienti 

dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel mondo, mentre quelli provenienti 

dall’esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in vista dell’assimilazione soggettiva. 

Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma anche 

protettiva, utile a schiudere lo spazio dell’interiorità e a farlo comunicare, ma anche a 

custodire il suo segreto. La pelle, la superficie percettibile che offriamo allo sguardo e al 

tatto, difende gli organi interni. Gli abiti non solo rappresentano il veicolo privi- legiato per 

lo sfoggio del corpo e per l’esaltazione della sua bellezza, ma lo riparano, lo proteggono dal 

freddo e dagli altri elementi, nascondono i difetti, tutelano il pudo- re. Le buone maniere e 

gli altri cerimoniali, a volte eccessivamente vistosi o affettati nel loro ruolo rituale e 

distintivo, servono anche a preservare l’onore, la riservatezza e la dignità delle persone. 

L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra due forze conflittuali e ugualmen- te 

potenti: l’esibirsi e il nascondersi, la vanità e la vergogna, la decorazione e il decoro. Ciò 

che ricopre è anche ciò che esibisce, e viceversa: come la conchiglia splendidamente 

colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come l’arrossire o il bal- bettare della 

persona intimidita, le apparenze finiscono per richiamare l’attenzione proprio sul segreto 

che vorrebbero occultare. 

 

(B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 2012) 
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COMPRENSIONE E ANALISI 

 

 

1. Scrivi la sintesi del testo in circa 35 parole. 
 

2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali? 
 

3. A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce - per confutarla - una possibile critica 

negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica? Con quale argomentazione la confuta? 
 

4. Nella sua argomentazione, l’autrice evidenzia più volte il carattere duplice dell’apparenza, facendo 

riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di queste coppie di aspetti e spiegale con le tue parole. 
 

5. Con quale connettivo l’autrice introduce la conclusione del proprio discorso? 

 

PRODUZIONE 

 

Secondo la studiosa Barbara Carnevali, l’apparenza è il primo e fondamentale elemento con cui ci 

rapportiamo agli altri. Se sei d’accordo con questa idea, sostienila con ulteriori argomenti, anche toccando 

aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi sostenere un’altra tesi, porta elementi a favore della 

tua posizione. In entrambi i casi puoi riferirti ad esempi della realtà attuale, avvalendoti delle tue conoscenze ed 

esperienze. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Ambito letterario e tecnologico 

 

 

Umberto Eco, La tecnologia del libro. 

 

A partire dal 1985 Umberto Eco (1932-2016), celebre scrittore e saggista, ha curato una personale rubrica 

sul quotidiano “L’Espresso”, intitolata La bustina di Minerva, in cui ha espresso i propri pensieri, spesso 

ironici, sulla realtà contemporanea. La scelta del no- me risale alla consuetudine di un tempo di annotare 

le riflessioni estemporanee sui pacchetti di fiammife- ri, di cui la Minerva era una nota marca. 

 

I libri da leggere non potranno essere sostituiti da alcun aggeggio elettronico. Sono fatti per essere 

presi in mano, anche a letto, anche in barca, anche là dove non ci sono spine elettriche, anche dove e 

quando qualsiasi batteria si è scaricata, possono essere sottolineati, sopportano orecchie e segnali- bri, 

possono essere lasciati cadere per terra o abbandonati aperti sul petto o sulle ginocchia quando ci prende 

il sonno, stanno in tasca, si sciupano, assumono una fisionomia individuale a seconda dell’in- tensità e 

regolarità delle nostre letture, ci ricordano (se ci appaiono troppo freschi e intonsi) che non li abbiamo 

ancora letti, si leggono tenendo la testa come vogliamo noi, senza imporci la lettura fissa e tesa dello 

schermo di un computer, amichevolissimo in tutto salvo che per la cervicale. Provate a leggervi tutta 

la Divina Commedia, anche solo un’ora al giorno, su un computer, e poi mi fate sapere. Il libro da leggere 

appartiene a quei miracoli di una tecnologia eterna di cui fan parte la ruota, il coltel- lo, il cucchiaio, il 

martello, la pentola, la bicicletta. Il coltello viene inventato prestissimo, la bicicletta assai tardi. Ma per 

tanto che i designer si diano da fare, modificando qualche particolare, l’essenza del coltello rimane sempre 

quella. Ci sono macchine che sostituiscono il martello, ma per certe cose sarà sempre necessario 

qualcosa che assomigli al primo martello mai apparso sulla crosta della terra. Potete inventare un sistema 

di cambi sofisticatissimo, ma la bicicletta rimane quel che è, due ruote, una sella, e i pedali. Altrimenti si 

chiama motorino ed è un’altra faccenda. L’umanità è andata avanti per secoli leg- gendo e scrivendo prima 

su pietre, poi su tavolette, poi su rotoli, ma era una fatica improba. Quando ha scoperto che si potevano 

rilegare tra loro dei fogli, anche se ancora manoscritti, ha dato un sospiro di sollievo. E non potrà mai 

più rinunciare a questo strumento meraviglioso. […] È vero che la tecnologia ci promette delle macchine 

con cui potremmo esplorare via computer le biblioteche di tutto il mondo, sceglierci i testi che ci 

interessano, averli stampati in casa in pochi secondi, nei caratteri che desideria- mo, a seconda del nostro 

grado di presbiopia1 e delle nostre preferenze estetiche, mentre la stessa foto- copiatrice ci fascicola i 

fogli e ce li rilega, in modo che ciascuno possa comporsi delle opere personaliz- zate. E allora? Saranno 

scomparsi i compositori, le tipografie, le rilegatorie tradizionali, ma avremmo tra le mani, ancora e 

sempre, un libro. (U. Eco, in La bustina di Minerva, Bompiani, Milano 1990). 

 

1. Presbiopia: difetto visivo che rende difficoltosa la messa a fuoco di oggetti vicini e quindi la 

lettura. 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

 

1. Individua la tesi di fondo sostenuta nel testo da Umberto Eco. 

2. Quale giudizio esprime l’autore sulla tecnologia e sui suoi potenziali usi? 

3. Nella frase «Provate a leggervi tutta la Divina Commedia, anche solo un’ora al giorno, su un 

compu- ter, e poi  fate sapere» (rr. 8-9) è presente una ridondanza linguistica. Individuala e motivane 

l’uso. 

4. Rifletti sul registro linguistico e sulla struttura sintattica del testo. 
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PRODUZIONE 

 

Sei d’accordo con l’idea di fondo espressa da Umberto Eco in questo brano? A tuo giudizio gli e-

book possono essere considerati libri a tutti gli effetti? Ritieni che la fruizione cartacea sia più comoda 

della lettura su e-reader? Sostieni le tue affermazioni facendo riferimento alle tue esperienze e 

conoscenze. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Ambito storico 

 
Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, Milano, 

2022). 

Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione 

umanitaria Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 

 

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

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

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

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

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

(…) 

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

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

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

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

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

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

combattenti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dell’autodistruzione. 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 
 

1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 

2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 

3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 

4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 

5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 

 

PRODUZIONE 
 

Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, rifletti 

sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei molti conflitti 

ancora oggi in corso. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Ambito scientifico 

 

 
Cristina Comencini, La felicità è una rete (da La Repubblica, 10 ottobre 2020). 

Cristina Comencini, regista, sceneggiatrice e scrittrice, riflette sull’esperienza del Covid in 

relazione alla socialità. 

 

Ogni cosa, ogni persona esiste perché è legata a un’altra. Noi non lo sappiamo, pensiamo e agiamo 

come fossimo entità separate, mentre le relazioni rappresentano la tessitura del mondo, sono il mondo 

stesso. Tre parole, tratte da rami diversi delle scienze sembrano parlarsi a distanza e possono aiutarci 

a capirlo. Entanglement, microchimerismo, simpatria. Entanglement significa intrico, groviglio ed 

è usato nella meccanica quantistica per definire il legame tra particelle separate che mantengono una 

comunicazione istantanea anche a distanze grandissime. Qualsiasi azione o misura sulla prima ha 

un effetto istantaneo anche sulla seconda anche se si trova molto lontano. 

«Una spaventosa azione a distanza», come la chiamava Einstein. Microchimerismo è un termine 

della biologia e descrive la presenza all’interno di un individuo di un piccolo numero di cellule che 

hanno avuto origine da un altro individuo e che hanno un patrimonio genetico diverso. Tipicamente 

le cellule del feto che si ritrovano, dopo molto tempo dalla separazione dal bambino, all’interno del 

sangue e nei tessuti della madre. O DNA maschili trovati nel cervello del 63 per cento delle donne, 

derivante da figli, partner avuti o per ragioni ancora da scoprire. E infine simpatria che definisce due 

specie di animali o piante simili ma distinte che condividono uno stesso spazio e, benché differenti, 

sono capaci di vivere in contatto. I pipistrelli sono conosciuti per essere animali molto simpatrici, si 

passano allegramente i numerosi virus che ospitano e che mutano nel passaggio da una specie di 

pipistrello all’altro. Anche per questo sono fortissimi e reagiscono molto bene agli attacchi virali. 

Sarà che ci indicano una strada? Legami della materia microscopica, delle cellule del nostro corpo, 

del mondo naturale. Siamo immersi in una realtà in cui cose e esseri ci appaiono separati ma sono 

invece in un contatto invisibile e non perdono la memoria del loro contatto, anche a grandi distanze 

di spazio e tempo. Il virus ci sta facendo vivere in un’atmosfera che richiama questa condizione: 

siamo legati da qualcosa che ci circonda, che non vediamo, che ci separa e allo stesso tempo ci unisce: 

persone, Paesi, corpi, età. Una uniformità mondiale che è difficile vedere perché siamo abituati a 

separare per capire, per controllare, e anche per dominare. Abbiamo visto capi di stato ammalarsi e 

credere alla fine in ciò che in un primo tempo avevano negato. Per tutti è difficile convincersi di 

quello che non vediamo e ammettere di essere legati anche se abitiamo in Paesi diversi e lontani, 

anche se parliamo un’altra lingua, se siamo femmine o maschi, bambini o anziani. E invece la realtà 

è che conserviamo tracce gli uni degli altri anche se ci sembra di essere completamente liberi, staccati, 

autonomi. Non riusciamo a accettare la fragilità di sentirci interdipendenti. La madre custodisce senza 

saperlo una piccola parte delle cellule del feto nel suo sangue e nei tessuti. Può esserle utile, non 

sappiamo ancora a che cosa. Quelle cellule di un altro da sé restano a lungo nel suo corpo, anche 

quando il feto è diventato un bambino e poi un adulto. Potrebbero servire al suo piccolo quando lo 

allatta, a sé o anche a un altro, come succede al cuculo dal ciuffo, altro grande simpatrico, che 

nasconde le sue uova nel nido della gazza e quando il piccolo cuculo nasce prima dei piccoli della 

gazza la madre li nutre senza accorgersi che non sono suoi. Grovigli, intrichi, dobbiamo cercare altri 

nomi per entrare nella realtà e capirla senza spezzettarla, afferrandola nelle sue relazioni. La fisica è 

già da molti anni su questa strada, indaga e fruga senza paura incredibili legami. Le parole della vita 
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quotidiana e della politica non riescono invece ancora a descrivere quello che sentiamo, mostrano 

l’insufficienza di un pensiero che non sa includere l’altro da sé. In questo le donne possono portare 

la loro esperienza e la loro intelligenza che si sono formate anche nella cura e nella visione dell’altro. 

Duplicare i punti di vista, farli entrare in contatto, ragionare sul corpo e la mente come entità 

indivisibili, e alla fine sulla terra come entità indivisibile, in cui avremmo interesse a diventare 

animali simpatrici, come i mammiferi volanti che ora non ci sono molto simpatici. 

Capirlo ora, profondamente, proprio nell’emergenza di questi anni, ci salverebbe come specie e 

aprirebbe le porte a un nuovo modo di considerare la vita, non più delimitata dal nostro corpo e dalla 

nostra mente, ma come l’intrico di una foresta meravigliosa, in cui noi stessi siamo gli alberi da 

preservare, le cui radici crescono sottoterra saldamente legate l’una all’altra. 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 
 

1. Qual è la tesi sostenuta dall’autrice? 

2. Quali argomentazioni vengono addotte per sostenerla? 

3. Da quale ambito disciplinare vengono tratte molte considerazioni? Per quale motivo secondo 

te? 

4. In che senso entanglement, microchimerismo, simpatria si possono riferire all’idea di relazione 

di cui parla l’autrice? 

5. Quali considerazioni vertono sull’evento pandemico? 

6. Quale strada ci indicherebbero i pipistrelli? 

7. Perché gli uomini non riescono a pensarsi come unità? 

8. Stando al contenuto dell’articolo, perché le donne sarebbero predisposte alla visione dell’altro? 
 

PRODUZIONE 
 

Sulla base dell’esperienza che abbiamo vissuto come singoli e collettività nell’emergenza 

pandemica, argomenta sull’importanza per gli uomini di scoprirsi interdipendenti. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA C 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità In più, è a scuola, in 

mezzo agli altri, durante quelle ore infinite, che ci si sente soli, che ci si sente infelici e si pensa che 

sarà così per sempre. È a scuola che si va incontro alla prima volta dei fallimenti, è lì che ti puoi 

sentire l’ultimo al mondo, una sensazione da cui la casa ti protegge, e se invece ti sei sentito, a ragione 

ma più probabilmente a torto, l’ultimo al mondo, è in quel momento che hai capito di più di te stesso, 

e da quel te stesso non ti allontanerai più. A scuola, e non a casa, si sentono più nitidi i giorni di 

infelicità, di tristezza insensata. E tutto questo groviglio si scioglie in una sensazione più precisa, che 

si può sintetizzare in una sola parola: amarezza. E l’amarezza si può sentire in mezzo agli altri, o 

tornando a casa a testa bassa dopo essersi allontanati dagli altri. L’amarezza è la sintesi dei grovigli 

che quando si è ragazzi, non si saprà mai perché, sono in maggior numero rispetto alle euforie. A 

scuola si sente, e si impara a riconoscere, e a capire, l’amarezza. E senza, come ci si potrà sedere 

davanti alla commissione, come si può diventare grandi, come si può entrare per davvero nel centro 

del mondo? (Francesco Piccolo, Tutte le prime volte perdute, da La repubblica, 20 febbraio 2021).  
 

PRODUZIONE Riflettendo sull’esperienza della didattica a distanza, lo scrittore Francesco Piccolo 

mette in luce le peculiarità della vita di scuola e l’importanza del “vissuto tra i banchi” per la 

maturazione della persona. In particolare, nel passo riportato, si concentra sull’amarezza che, a parer 

suo, proprio a scuola si sente e si riconosce. Sulla scorta di esperienze, letture e conoscenze personali, 

tratta dello stato d’animo di cui Piccolo sottolinea l’importanza, chiarendo anche perché sia una 

sensazione da cui la casa ti protegge. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente 

titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

CRITERI DI SCELTA 

 

 

Agli studenti sarà richiesta la comprensione e interpretazione di un testo di tipo letterario, storico o 

afferente a problematiche sociali di rilevanza ed attualità nella sua interezza e per quanto attiene ai 

suoi contenuti fondamentali, apportando i riferimenti testuali ed i commenti personali più opportuni. 

Sarà ritenuta auspicabile un’analisi del testo con rielaborazioni autonome, da parte degli studenti, 

delle situazioni proposte e dei problemi affrontati, così come pure la presenza di commenti personali 

adeguatamente supportati da riferimenti pertinenti al testo. 

La valutazione della prova terrà inoltre conto dell’utilizzo che gli studenti faranno della lingua inglese 

e di cui si osserverà la proprietà lessicale e la correttezza delle scelte sintattiche operate.  
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Liceo Statale “Tommaso Campanella”   

Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico-Sociale  

Liceo Musicale Coreutico 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DEL TESTO LETTERARIO 
 (ai sensi dei quadri di riferimento Allegati al D.M. nr. 769/2018. 

Il punteggio è convertito in quindicesimi sulla base della tabella 2, di cui all’ALL. C dell’O.M. nr. 65 del 14.03.2022) 

 

 

 

 

 

 

Alunno/a………………………………………                                                 Classe……………..  

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 20 Attribuito 

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

- Coesione e coerenza testuale  

Accurata, Approfondita e Completa 5  

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa 4  

Accettabile, Coerente 3  

Confusa, Lacunosa, Incompleta  1-2  

- Ricchezza e padronanza lessicale.   

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  
  

Adeguata e Significativa 5  

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 

Esauriente 
4  

Semplice ma corretta/ Accettabile 3  

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa  1-2  

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole 5  

Logica ed efficace 4  

Semplice e lineare 3  

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e 

Lacunosa/ Confusa 
1-2  

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo 

- se presenti - o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della  

rielaborazione). Capacità di 

comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici 

e stilistici.  

Originale e Accurata/ Consapevole 5  

Completa, Esauriente  4  

Semplice e lineare/ Accettabile  3  

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa 1-2  

 

 

 

 

TOTALE ………../20 

 Convertito 
           

……./15 
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Liceo Statale “Tommaso Campanella”   

Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico-Sociale 

 Liceo Musicale Coreutico 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
(ai sensi dei quadri di riferimento Allegati al D.M. nr. 769/2018. 

Il punteggio è convertito in quindicesimi sulla base della tabella 2, di cui all’All. C dell’O.M. nr. 65 del 14.03.2022) 

 

 

 

  

 

Alunno/a………………………………………                                                 Classe……………..  

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 20 Attribuito 

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. -Coesione 

e coerenza testuale  

Accurata, Approfondita e Completa        5  

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa        4  

Accettabile, Coerente        3  

Confusa, Lacunosa, Incompleta       1-2  

- Ricchezza e padronanza lessicale.   

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  
  

Adeguata e Significativa        5  

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 

Esauriente 
       4   

Semplice ma corretta/ Accettabile        3  

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa      1-2  

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole  5  

Logica ed efficace         4  

Semplice e lineare   3   

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/ 

Confusa 
       1-2  

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto.  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati  

per sostenere l'argomentazione.  

Originale e Accurata/ Consapevole        5  

Completa, Esauriente  4  

Semplice e lineare/ Accettabile        3  

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa       1-2  

 

TOTALE ………../20 

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

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

(ai sensi dei quadri di riferimento Allegati al D.M. nr.769/2018. 
Il punteggio è convertito in quindicesimi sulla base della tabella 2, di cui all’All. C dell’O.M. nr. 65 del 14.03.2022) 

 

 

Alunno/a………………………………………                                                 Classe……………..  

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 20 Attribuito 

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

- Coesione e coerenza testuale  

 

 

 

Accurata, Approfondita e Completa 5  

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa 4  

Accettabile, Coerente 3  

Confusa, Lacunosa, Incompleta 1-2 
 

- Ricchezza e padronanza lessicale.   

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  
  

Adeguata e Significativa 5  

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 

Esauriente 
4 

 

Semplice ma corretta/ Accettabile 3  

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa 1-2 
 

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole 5  

Logica ed efficace 4  

Semplice e lineare 3  

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/ 

Confusa 
1-2  

- Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.  

- Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione.  

Originale e Accurata/ Consapevole 5  

Completa, Esauriente  4  

Semplice e lineare/ Accettabile  3  

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa 1-2  

 TOTALE      ………../20 

 
                                                                                CONVERTITO  ……………/15 
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ESAME DI STATO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

SECONDA PROVA SCRITTA – ANALISI TESTUALE 
 

(Testo ………………………..) 
 

Nome del candidato …………………….…………………………… Classe …………………… 

 

 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 

Attribuito 

COMPRENSIONE E 

INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO 

Completa con riferimenti testuali e commentati 5 

 

Parziale con riferimenti testuali incompleti o non commentati 4 

Incompleta, interpretazione carente, nessun riferimento testuale 3 

Globalmente errata 1-2 

ANALISI 

RIELABORAZIONE 

Efficace, precisa, con rielaborazione autonoma e personale 5 

 

Completa rispetto alle domande, ma sintetica e poco rielaborata 4 

Parzialmente e totalmente/essenzialmente dipendente dal testo 3 

Interpretazione e analisi carenti. Nessuna rielaborazione 1-2 

PRODUZIONE 

OSSERVAZIONI 

PERSONALI 

APPROFONDIMENTI 

Commento personale, ampio ed originale. Riferimenti pertinenti 5 

 

Commento semplice, lineare ma coeso 4 

Commento scarsamente sviluppato e ripetitivo 3 

Commento scarso, trattazione disorganica e frammentaria 1-2 

CORRETTEZZA 

Ortografica 

Lessicale 

Sintattica 

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 5 

 
Improprietà e imprecisioni lessicali e sintattiche, pochi errori 

ortografici di rilievo 
3 

Numerosi e gravi errori sintattici e ortografici, lessico improprio 1 

 

          TOTALE: _________/20 
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PROGRAMMI  

 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

Classe V - Sezione C - Indirizzo Linguistico - Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

DOCENTE:  Maria Loredana Gigliotti. 
 

TESTO: Baldi - Giusso - Razetti - Zaccaria  I Classici nostri contemporanei - Volume 3.1 - Da  

Leopard al primo Novecento e Volume 3.2.  
 

Giacomo Leopardi: 
 

1. La vita. 

2. La poetica.  

3. Incontro con l'opera: I Canti.  
 

Percorsi tematici  
 

dai Canti:  
 

 L'infinito  

 A Silvia  

 Il sabato del villaggio  

 Alla Luna 

 Dalle operette morali: “Dialogo della Natura  e di un islandese”. 

 Dalle operette morali: “Dialogo di un venditore di almanacchi e un passegere”. 
 

1. L'Età' Postunitaria.  

Lo scenario: storia, società, cultura, idee.  
 

Percorso 1: Tema.  

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 
 

Percorso 2: Genere.  
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano.  
 

Percorso 3: Autore. 

Giovanni Verga  
a. La vita  

b. La poetica  

Percorsi tematici  

da Vita dei campi  

 Rosso Malpelo  

 La Lupa  

 La roba  

c. Incontro con l'opera: I Malavoglia - Mastro don Gesualdo. 
 

2. Il Decadentismo.  

Lo scenario: cultura, idee.  
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Percorso 4: Autore.  

Gabriele D'Annunzio  
a. La vita  

b. La poetica  

c. Incontro con l'opera: Le Laudi  

Percorsi tematici 

da Alcyone 

 La sera fiesolana  

 La pioggia nel pineto  

 Dai romanzi: testo chiave- “ Il Piacere” 
 

Percorso 5: Autore.  

Giovanni Pascoli  
a. La vita 

b. La poetica 

c. Incontro con l'opera: Myricae 

Percorsi tematici: 

 Arano 

 X Agosto 

d. Incontro con l'opera: I Poemetti  

Percorso tematico 

 Digitale purpurea  

e. I Canti di Castelvecchio 

Percorso tematico  

 Il gelsomino notturno  
 

3. Il Primo Novecento.  

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  
 

Percorso 1: Tema  

La stagione delle avanguardie  
a. I futuristi e i Crepuscolari. 

 

Percorso 2: Genere 

La lirica del primo Novecento in Italia  
 

Percorso 3: Autore  

Italo Svevo  

a. La vita  

b. La poetica 

c. Il primo romanzo: Una vita  

Percorso tematico 

 Le ali del gabbiano   

d. Senilità  

Percorso tematico: 

 Il ritratto dell'inetto  

e. Incontro con l'opera: La coscienza di Zeno  
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Percorso 4: Autore  

Luigi Pirandello  

a. La vita  

b. La poetica  

c. Le poesie e le novelle, i romanzi e il teatro. 

Percorso tematico 

 Cìaula scopre la luna  
 

Percorso 5: Genere.  

L'Ermetismo  

Salvatore Quasimodo  

Percorsi tematici 

 Ed è subito sera da Acque e terre  

 Alle fronde dei salici da Acqua e terre   
 

Percorso 6: Autore.  

Umberto Saba  
a. La vita  

b. Incontro con l'opera: Il Canzoniere  

Percorsi tematici 

 A mia moglie  

 Amai 

 Mio padre è stato per me l’assassino.  
 

Percorso 7: Autore.  

Giuseppe Ungaretti  
a. La vita  

b. L'incontro con l'opera: L' allegria  

Percorsi tematici 

Il porto sepolto  

 Soldati 

 I fiumi  

 Mattina  
 

Percorso 8: Autore.  

Eugenio Montale 

a. La vita  

b. Incontro con l'opera: Ossi di seppia  

Percorsi tematici 

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere ho incontrato  
 

Percorso 9: Genere.  

La letteratura del dopoguerra 

Il Neorealismo  

Divina Commedia  

Paradiso  

Parafrasi, esercizi di comprensione, analisi ed interpretazione dei Canti: 

Canto I 

Canto III 
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Canto VI 

Canto XI 

Canto XXXIII 
 

Educazione Civica: 
 

Italiano:   

1. L'universo femminile in Verga. 

2. La "femme fatale" nella letteratura e nell'arte tra '800 e '900. 

3. L'emancipazione femminile tra le due guerre. 

    

 

Lamezia Terme, 13 maggio 2022. 

 

 

                                                                                                           La Docente  

                                                                                       Prof.ssa Maria Loredana GIGLIOTTI 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V - Sezione C - Indirizzo Linguistico - Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

DOCENTE:  Maria Loredana Gigliotti. 
 

TESTO: “La rete del Tempo” - Volume 3 - Editore Paravia.  
 

SEZIONE 1.  
 

Il primo novecento: la grande guerra e la rivoluzione russa.  
 

Unità 1: L'inizio del XX secolo.  

1. Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni. 

2. Le trasformazioni sociali e culturali. 

3. L'Italia giolittiana.  
 

Unità 2: “L'inutile strage": la prima guerra mondiale. 

1. La genesi del conflitto mondiale.  

2. La Grande Guerra.  
 

Unità 3: La rivoluzione sovietica.  

1. La Russia di Lenin.  
 

SEZIONE 2.  
 

Il primo dopoguerra: crisi economica e stati totalitari.  
 

Unità 4: L'Italia sotto il fascismo.  

1. Europa e Stati Uniti fra le due guerre.  

2. Il fascismo alla conquista del potere.  

3. Il fascismo Regime.  
 

Unità 5: L'età dei totalitarismi.  

1. Il nazismo.  

2. Lo stalinismo in Unione Sovietica.  
 

SEZIONE 3. 
 

La guerra mondiale e sintesi della guerra fredda, due conflitti che dividono il mondo.  
 

Unità 6: La Seconda guerra mondiale.  

1. La tragedia della guerra.  

2. L'Italia  dalla caduta del fascismo alla Liberazione. 
 

Unità 7: Sintesi della Guerra fredda.  
 

SEZIONE 4. 
   
L'Italia del dopoguerra.  
 

Unità 8: L'Italia della Costituente.  

1. Dal primo governo De Gasperi alla Costituente (1945-1946). 
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Educazione Civica. 
 

1. La nascita della Costituzione Italiana, il referendum e il voto alle donne. 

2. I Principi fondamentali della Costituzione Italiana. 

3. Gli Organi costituzionali dello Stato. 

4. Le Organizzazioni internazionali. 

 

Lamezia Terme, 13 maggio 2022. 

 

 

                                                                                                           La Docente  

                                                                                       Prof.ssa Maria Loredana GIGLIOTTI 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

Classe V - Sezione C - Indirizzo Linguistico - Anno Scolastico 2021/2022 

 

Docenti  Ucciero Silvana (docente di lingua e cultura inglese) 

Pyne Susan Jane (docente di madrelingua) 

Disciplima Lingua e cultura straniera (Inglese) 

Testo utilizzato Performer Heritage 2 

From the Victoria Age to the present Age 

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton 

Zanichelli Editore 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

 Conoscenze  Descrivere gli eventi principali del regno della 

regina Vittoria e le correnti filosofiche che hanno 

caratterizzato il XIX secolo. 

Descrivere le caratteristiche del romanzo vittoriano 

con particolare riferimento alle opere di Dickens, 

Sorelle Bronte, Stevenson. 

Descrivere le caratteristiche dell’Estetismo e del 

Decadentismo in Inghilterra con particolare 

riferimento all’opera di Wilde. 

Descrivere gli eventi principali dell’Edwardian 

Age, della Prima e Seconda Guerra Mondiale. 

Conoscere gli eventi e i protagonisti (letterari e 

non) che sottendono al Modernism. 

Descrivere le caratteristiche del romanzo moderno 

spiegandone la natura sperimentale con particolare 

attenzione all’utilizzo dell’Interior monologue. 

Descrivere gli eventi principali della vita di Orwell 

anche riconducendoli all’analisi di “1984” e del 

romanzo anti-utopico. 

Descrivere gli eventi principali degli anni post-

bellici, degli anni Sessanta e Settanta e del periodo 

compreso tra T.Blair e la Brexit. 

Abilità 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. 
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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. 

  

Competenze  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. 

 

CONTENUTI  

MODULE 1  
 

History plot line  

The Victorian Age 

Early Victorian Thinkers: J. Bentham and J. S. Mill 

The Victorian Novel 

C. Dickens 

 “O. Twist” 

“Hard Times” 

Women writers: the Bronte sisters 

“Jane Eyre” by C. Bronte (cenni) 

“Wuthering Heights” by E. Bronte (cenni) 
 

MODULE 2 
 

History Plot Line 

Late Victorian Thinkers: C. Darwin and “The Essay on the Origin of Species”; 

 K. Marx; “Das Kapital” 

Empire and the Commonwealth: Victoria Empress of India 

R. Kipling, “The White Man’s Burden”(cenni) 

History File: the Victorian Compromise 

The late Victorian Novel 

R. L. Stevenson 

“The Strange Case of…” 
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O. Wilde 

From “The Picture of D. Gray”: “The Preface” 
 

MODULE 3 
 

History Plot Line    

World War I 

War Poets 

R. Brooke: “The Soldier” 

W. Owen: “Dulce et Decorum Est” 

Modernism 

J. Joyce 

From “Ulysses”: “Molly’s Monologue” 

V. Woolf 

From “Mrs Dalloway”: “Clarissa and Septimus” 

World War II 

G. Orwell 

From “1984”: “Big Brother is watching you” 
 

MODULE 4 
 

History plot line 

The Present Age 

The Welfare State and the Cold War: euphoria and anguish 

The 1950s and the 1960s: towards a multi-ethnic society 

The 1970s: M. Thatcher, individual responsibility and free enterprise. The UK joins the EEC 

The 1990s: The Labour leader T. Blair and a new image of Britain 

Contemporary literature: multi-ethnicity againt racism; an increasing concern for human rights and 

environmental sustainability 

2016: Britain votes for Brexit 
 

Attività svolte in compresenza con la Docente di madrelingua, Prof.ssa Susan Jane Pyne. 
 

- Approfondimento della conoscenza di tematiche di speciale rilevanza storica, sociale e culturale, 

nell’ambito dello studio dell’educazione civica, quali l’analisi della Condizione Femminile nella 

società anglo-sassone e l’individuazione dei percorsi di lotta verso l’emancipazione, la conquista 

dei diritti umani e la parità dei sessi. Su questa tematica gli studenti  sono stati coinvolti in ricerche 

ed approfondimenti riassunti in lavori i cui contenuti sono stati discussi in classe. 

- Revisione delle principali funzioni linguistiche e comunicative e strutture grammaticali. 

- Attività scritte e orali di esercitazione per lo svolgimento delle Prove Invalsi. 

- Attività scritte e orali finalizzate al conseguimento della certificazione B2. 

 

Lamezia Terme, 13 maggio 2022. 

 

 

                                                                                                                             Le Docenti  

                                                                                                                     Prof.ssa Silvana Ucciero 

  Prof.ssa Susan J. Pyne 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA SPAGNOLO 

Classe V - Sezione C - Indirizzo Linguistico - Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

DOCENTI: Guerrera Adriana.  

          Vélez Velàsquez Marìa Teresa (docente di madrelingua).  
 

TESTO: “En un lugar de la Literatura” Ramos, Santos, Santos. 
 

MATERIALI UTILIZZATI: Fotocopie. Schede elaborate dalla docente. 
 

 Conoscenza del contesto storico relazionato con il movimento letterario e/o la posizione 

ideologica-culturale dell’autore.                               
 

 Poesie:     
 

 Lettura e parafrasi dei versi: esposizione con parole proprie del significato dei vocaboli                                        

o delle frasi poco frequenti; chiarimento del senso di alcune espressioni e qualora fosse                               

necessario traduzione di una parola o di parte di un verso.                                                                                                           
 

 Focalizzazione del tema o idea principale.                           
 

 Identificazione dei personaggi principali.  
 

 Determinazione dell’ambientazione spaziale e temporale.                                                                           
 

 Adeguata interpretazione del significato delle idee espresse dal poeta in ogni verso.   
 

 Opere narrative, frammenti di articoli giornalistici o parti di opere teatrali: 
 

 Identificazione dei personaggi principali.  
 

 Determinazione delle tematiche principali.                           
 

 Elaborazione di una sintesi. 

 

Comprensione e produzione orale:  
 

1. comprensione corretta dei messaggi.                                              
 

2. conoscenza dei contenuti e delle tematiche trattate.                                                                       
 

3. organizzazione delle idee ed esposizione corretta in lingua spagnola al fine di evitare equivoci. 

Literatura. 

Romanticismo:                                                           

“Canción del pirata” - Espronceda.                                                                      
 

“Rima XV” - Bécquer.                                                                            
 

“Vuelva usted mañana” - Larra. (lectura)                                                                                                                                                                                                               
 

El teatro romántico: 

 “Don Juan Tenorio” - Zorrilla.         
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Realismo:                                                                                                         
 

“Misericordia” - Galdós. 
 

Modernismo:                                                                                                                                         

 “Lo fatal” - Darío.  
 

Generación del ’98:                                                                                                                 

 “Castilla” - Unamuno.  
 

Acontecimientos relevantes de comienzos del siglo XX. 

“La casa de Bernarda Alba” - García Lorca.        

El Franquismo.                                                                                                   
 

Educazione Civica:                                                                                                                                                        

Sor Juana Inés de la Cruz. 

Frida Kahlo. 

                                                                                                                                                                                                                                             

Lamezia Terme, 13 maggio 2022. 

                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                      Le docenti 

                                                                                                           Prof.ssa Adriana Guerrera 

                                                                                                 Prof.ssa Marìa Teresa Velàzquez Vélez  
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA TEDESCO 

Classe V - Sezione C - Indirizzo Linguistico - Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

DOCENTI:  Muraca Daniela (docente di lingua e cultura Tedesco). 

           Mader Ursula (docente di conversazione). 
 

CONTENUTI: 
 

 LANDESKUNDE (Educazione Civica). 
 

 Olaf Scholz, der neue Bundeskanzler. 

 Die Präsidentin der europäischen Kommission Ursula von der Leyen. 
 

 LITERATUR 
 

 Vormärz und Restauration 
Geschichte: 

Die Märzrevolution-Otto von Bismarks Politik. 

Gesellschaft: 

Die Zeit des Bürgertums-Karl Marx und “Das Manifest”. 

Literatur:  

Der Realismus. 

Werke und Autoren: 

Theodor Fontane-“Effi Briest”Analyse des Textes. 
 

 Aufbruch in die Moderne 

Geschichte:  

Deutschland als Kolonialmacht-Industrielle Entwicklung in Deutschland. 

Gesellschaft:  

Die Jahrhundrtwende-Kulturstadt Wien. 

Literatur: 

Der Naturalismus-Der Symbolismus-Der Impressionismus-Die großen Erzähler. 

Werke und Autoren: 

Gerhart Hauptmann -“Die schlesischen Weber”Analyse des Textes-. 

Rainer Maria Rilke -“Der Panther”, Kommentar zum Gedicht und Textanalyse. 

Arthur Schnitzler -“Traumnovelle”-Analyse des Textes. 

Thomas Mann: “Tonio Kröger”-Textanalyse. 
 

 Der Expressionismus 

Geschichte: 

Der Erste Weltkrieg-Die Weimarer Republik. 

Gesellschaft: 

Die Großstadt-Technik und Wissenschaft. 

Literatur: 

Die Expressionistische Bewegung. 

Werke und Autoren: 

Georg Trakl: “Grodek” Textanalyse. 
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 Von der Weimarer Republik bis zum Kriegsende 

Geschichte: 

Hitler an die Macht-Die Judenverfolgung-Der zweite Weltkrieg. 

Gesellschaft: 

Die Ideologie des Nationalsozialismus. 

Tragische Gedenkstätten: Konzentrationslager Dachau-Mauthausen-Auschwitz-Treblinka. 

Literatur: 

Die neue Sachlichkeit-Die Literatur im dritten Reich. 

Werke und Autoren: 

Bertold Brecht: “Maβnahmen gegen die Gewalt”, Analyse des Textes. 
 

 Vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung 

Geschichte: 

Nach dem zweiten Weltkrieg-Die politische Teilung Deutschlands-Die Berliner Mauer-Die 

Wiedervereinigung. 

Literatur: 

(Die Trümmerliteratur)-Die sozialistische Literatur- (Die Literatur in der DDR). 

 
 Si precisa che gli argomenti indicati in parentesi saranno svolti dopo il 15/05/2021. 

 

 

Lamezia Terme, 13 maggio 2022. 

 

 

                         Le Docenti 

               Prof.ssa Daniela Muraca 

                                                                                                    Prof.ssa Ursula Mader  
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe V - Sezione C - Indirizzo Linguistico - Anno Scolastico 2021/2022 

 
 

DOCENTE:  Fonte Raffaele. 
 

CONTENUTI: 
 

UNITA’ 1: La domanda sul senso dell’esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard. 
 

La nuova sensibilità filosofica. 

L’opposizione all’ottimismo idealistico. 

Il contesto storico: la società industriale del primo ottocento. 
 

- Schopenhauer: rappresentazione e volontà. 

         Il contesto di vita. 

         I modelli culturali. 

         La duplice prospettiva sulla realtà. 

         Il mondo come rappresentazione. 
Il mondo come volontà. 
Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza. 
 

- Kierkegaard: Le possibilità e le scelte dell’esistenza. 

     Gli anni tormentati della giovinezza. 

         La ricerca filosofica come impegno personale. 

         Lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard. 

         Le tre possibilità esistenziali dell’uomo. 

         La fede come rimedio alla disperazione. 
 

UNITA’ 2: La critica della società capitalistica: Feuerbach e Marx. 
 

Il progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e Marx.    

La passione rivoluzionaria di Marx. 

Il contesto socio-culturale. 
  
- Il materialismo naturalistico di Feuerbach. 

         Una personalità anticonformista. 

         L’attenzione per l’uomo come essere sensibile e naturale. 

         L’essenza della religione. 

         L’alienazione religiosa. 
 

- L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx. 

     Gli studi giuridici e filosofici. 

     Gli anni di Parigi e Bruxelles. 

     L’impegno politico. 
 

- L’alienazione e il  materialismo storico. 

    L’analisi della religione. 

    L’alienazione dal prodotto e dall’attività lavorativa. 

    L’alienazione dell’operaio dalla propria essenza e dai propri simi. 

    Il superamento dell’alienazione. 

    La concezione materialistica della storia. 

    I rapporti fra struttura e sovrastruttura. 
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    La dialettica materiale della storia. 
 

- Il sistema capitalistico e il suo superamento. 

     La critica all’economia politica classica. 

     L’analisi della merce. 

     Il concetto di plusvalore. 

     I punti deboli del sistema capitalistico di produzione. 

     La critica dello stato borghese. 

     La rivoluzione e l’instaurazione della società comunista. 
 

UNITA’ 3: Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche. 
 

Lo sguardo critico verso la società del tempo. 

L’ambiente familiare e la formazione. 

Gli anni dell’insegnamento e il crollo psichico. 

Il nuovo stile argomentativo. 

Le opere del primo periodo. 

Le opere del secondo periodo. 

Le opere del terzo periodo. 

L’ultimo progetto e il suo fraintendimento. 

Le fasi della filosofia di Nietzsche. 
   
- La fedeltà alla tradizione: il cammello. 

     Lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale. 

     Apollineo e Dionisiaco. 

     La nascita della tragedia. 

     La sintesi tra dionisiaco e apollineo e la sua dissoluzione. 

     La critica a Socrate. 
 

- L’avvento del nichilismo: il leone. 

     La fase critica e “illuministica” della riflessione nietzscheana. 

     La filosofia del mattino. 

     La  “morte di Dio”. 

     L’annuncio dell’”uomo folle”. 

     La decostruzione della morale occidentale. 

     L’analisi genealogica dei principi morali. 

     La morale degli schiavi e quella dei signori. 
 

- L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo. 

     Il nichilismo come vuoto e possibilità. 

     L’oltreuomo. 

     L’eterno ritorno. 

     Le implicazioni della dottrina dell’eterno ritorno. 

     La volontà di potenza. 

     Volontà e creatività. 

La trasvalutazione dei valori. 
 

UNITA’ 4: Freud e la psicoanalisi. 
 

L’enorme rilevanza della psicoanalisi. 

La formazione di Freud. 

Lo studio dell’isteria. 
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Il caso di Anna O. e il metodo catartico. 
 

- La via d’accesso all’inconscio. 

         I meccanismi di difesa del soggetto. 

         La scoperta della vita inconsapevole del soggetto. 

         Il significato dei sogni. 

         Il meccanismo di elaborazione dei sogni. 

         La psicopatologia della vita quotidiana. 
 

- La complessità della mente umana e la nevrosi. 

     Le “zone” della psiche umana. 

     Le due topiche freudiane. 

     La seconda topica : le istanze della psiche. 

     La formazione della nevrosi. 

     Il metodo delle libere associazioni. 

     La terapia psicoanalitica. 
 

- La teoria della sessualità. 

     L’innovativa concezione dell’istinto sessuale. 

     Il concetto di libido. 

     La teoria della sessualità infantile. 

     Il complesso di Edipo. 
 

- L’origine della società e della morale. 

     Totem e tabù. 

     La civiltà e il suo fine. 

     La morale come male necessario. 
 

- Gli sviluppi della psicoanalisi. 

     Le prime critiche e gli allievi dissidenti. 

     Adler e la volontà di potenza. 

     Jung e i suoi modelli culturali. 

     I motivi del distacco da Freud. 
 

Educazione civica 
 

La modernità di Locke nella elaborazione delle moderne Carte Costituzionali in particolare nel 

cambiamento sociale inerente    l’uguaglianza di genere. 

Il concetto di Socialismo per Marx in relazione all’art. 3 della nostra costituzione 

Il lavoratore come “fattore di produzione” in relazione al concetto di reddito 

L’importanza delle regole sociali, morali e religiose per Freud 

 

Lamezia Terme, 13 maggio 2022. 

 

                                                    

                                                                                                                   Il Docente 

                                                                                                            Prof. Raffaele Fonte 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe V - Sezione C - Indirizzo Linguistico - Anno Scolastico 2021/2022 

 
 

DOCENTE:  Cicero Rosa. 
 

TESTO: Bergamini, Barozzi, Trifone - “Matematica.azzurro” - Vol. 5 - Zanichelli Editore. 
 

CONTENUTI: 
 

Elementi di topologia su R: 

 Intervalli limitati e illimitati, chiusi e aperti, 

 Intorni di un punto. 

 Punti di accumulazione.  
 

Le funzioni: 

 Le funzioni reali di una variabile reale.  

 Classificazione delle funzioni. 

 Dominio delle funzioni razionali e irrazionali e cenni a quello di alcune funzioni trascendenti. 

 Segno di una funzione algebrica. 

 Zeri di una funzione. 

 Funzioni pari e funzioni dispari. 
 

Limiti e continuità delle funzioni: 

 Limiti delle funzioni reali di una variabile reale: definizioni.  

 Teoremi sulle operazioni sui limiti (senza dimostrazione): limite di una somma, di un prodotto di 

un quoziente di due funzioni.  

 Teoremi dell’unicità del limite e del confronto (con dimostrazione).  

 Forme di indeterminazione (   ; 



 ; 0

0

).  

 Le funzioni continue.  

 Teorema di Weierstrass e teorema dell’esistenza degli zeri per le funzioni continue (entrambi senza 

dimostrazione).  

 Classificazione delle discontinuità di una funzione. 

 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.  
 

Derivata di una funzione: 

 Rapporto incrementale e derivata di una funzione: definizioni e significato geometrico.  

 Punti di non derivabilità di una funzione: cenni. 

 (Continuità e derivabilità). 

 (Le derivate di alcune funzioni elementari e la derivata della somma di funzioni). 

 

Nota: gli argomenti indicati fra parentesi saranno trattati, se possibile, dopo il 15.5.2022. 

 

Lamezia Terme, 13 maggio 2022. 

         

 

                                La Docente 

                         Prof.ssa Rosa Cicero 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Classe V - Sezione C - Indirizzo Linguistico - Anno Scolastico 2021/2022 

 
 

DOCENTE:  Cicero Rosa. 
 

TESTO: Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro” - Vol. per il quinto anno - Zanichelli Editore. 
 

CONTENUTI: 
 

La carica elettrica e la legge di Coulomb. 

L’elettrizzazione per strofinio e per contatto. Conduttori e isolanti. La carica elettrica e il coulomb. 

La legge di Coulomb. La forza elettrica e la forza gravitazionale. L’elettrizzazione per induzione. La 

polarizzazione. 
 

Il campo elettrico e il potenziale. 

Il concetto di campo. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee 

del campo elettrico. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale.  
 

Fenomeni di elettrostatica. 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e il 

potenziale in un conduttore all’equilibrio. La capacità dei conduttori. Il condensatore piano. 
 

La corrente elettrica continua. 

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. 

Resistori in serie e in parallelo. L’effetto Joule. La forza elettromotrice.  
 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas (cenni). 

Le soluzioni elettrolitiche. La corrente elettrica nei gas. 
 

Fenomeni magnetici fondamentali.  
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. (Forze tra magneti e correnti: esperimenti di 

Oersted e Faraday. Forze tra correnti: esperimento di Ampère). 
 

CONTENUTI TRATTATI CON METODOLOGIA CLIL: 
 

Coulomb’s law. Electric field. Electrical potential energy, electric potential, and potential difference. 

Electric circuits. Direct current and generators. Series and parallel circuits. Ohm’s laws and resistors. 

Resistors in series and in parallel. 

 

Nota: gli argomenti indicati fra parentesi saranno trattati, se possibile, dopo il 15.5.2022. 

 

 

Lamezia Terme, 13 maggio 2022. 

 

 

                                                                                                              La Docente 

                   Prof.ssa Rosa Cicero 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe V - Sezione C - Indirizzo Linguistico - Anno Scolastico 2021/2022 

 

DOCENTE:  Gigliotti MonicaCicero Rosa. 
 

TESTO: Irene Baldriga - DENTRO L’ARTE - dal neoclassicismo ad oggi - Vol. 3 Mondadori 

education. 
 

Capitolo 1:  

Il Neoclassicismo: Il contesto storico - culturale, Winckelmann e “il bello ideale”. 

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

Antonio Canova, Amore e Psiche, Le tre grazie, Monumento funebre di Maria Cristina D’Austria. 

Francisco Goya, 3 maggio 1808, La Maja vestida, La Maja desnuda. 
 

Capitolo 2:  

Il Romanticismo in Europa e in Italia - caratteri introduttivi generali. 

Constable: Il Carro di fieno. 

Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia.  

Joseph Mallord William Turner, Il mattino dopo il diluvio. 

Théodore Géricault, La zattera della Medusa, Ritratti di alienati. 

Eugène Delacroix, La libertà guida il popolo. 

Il romanticismo in Italia: Francesco Hayez, Il bacio. 

L’architettura romantica - Viollet-le-Duc e Ruskin due diversi approcci al restauro. 
 

Capitolo 3:  

Il Realismo - caratteri introduttivi generali. 

Gustave Courbet: L’atelier del pittore, Gli Spaccapietre, Funerale a Ornans, Les Demoiselles des 

bords de la Seine. 

Edouard Manet: Olympia, Il Bar delle Folies-Bergères, Colazione sull’erba. 

Il Realismo in Italia: i Macchiaioli. 

Giovanni Fattori: La Rotonda di Palmieri, I soldati francesi del 1859. 

Silvestro Lega: La visita. 
 

Capitolo 4:  

L’Impressionismo: Caratteri, temi e luoghi.  

La poetica della luce e la cultura dell’attimo: fotografia e pittura. 

Claude Monet: Impressione: levar del sole, la Cattedrale di Rouen, Le ninfee. 

Edgar Degas e il tema della danza: La classe di danza, L’Assenzio. 

Pierre-Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri. 

Urbanistica e architettura in ferro e vetro alla fine del XIX secolo.  
 

Capitolo 5:  

Il Postimpressionismo e l’espressionismo. 

Il neo-impressionismo di Georges Seurat: Bagnanti ad Asnières, La Grande Jatte. 

Paul Cézanne: Donna con caffettiera, Due giocatori di carte, Nature morte.  

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? 

Vincent Van Gogh: La notte stellata, I mangiatori di patate, Autoritratto, Campo di grano con i corvi 

neri. 

Il Simbolismo: caratteri generali. 

Moreau e Bocklin. 

Il Divisionismo in Italia. Gaetano Previati: Maternità. 

Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il quarto stato. 
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Edvard Munch: L’urlo, La bambina malata.  

Art Nouveau, Jugendstijl, Stile Liberty o floreale – caratteri generali. 

Gustave Klimt e la Secessione viennese: Il bacio, Il Fregio di Beethoven. 

Antoni Gaudì: La Sagrada familia, Casa Milà, Parco Guell. 

Espressionismo in Francia e Germania. 

Il concetto di Avanguardia nell’arte del Novecento. 

I Fauves. Henri Matisse: La gioia di vivere, La danza. 

L’Espressionismo tedesco - Die Bruche - Hodler: Le anime deluse. 

Ernst L. Kirchner: Cinque donne nella strada – Autoritratto in divisa – La xilografia. 

Il tratto graffiante di Shiele: La famiglia. 

Der Blaue Reiter di Marc e Kandinskij. 

Franz Marc: Piccoli cavalli blu. 

V. Kandinskij verso l’abbandono del dato reale: impressioni, interpretazioni e composizioni. Primo 

acquerello astratto, Senza titolo. 

La scultura di fine ‘800: Auguste Rodin e Camille Claudel. 
 

Capitolo 6:  

L’Ecole de Paris - Modigliani la ricerca di un linguaggio essenziale e la semplificazione delle forme, 

analisi di opere. 

Il Cubismo, caratteri introduttivi, cubismo analitico e sintetico. 

Pablo Picasso: Periodo blu e rosa, Les Demoiselles d’Avignon, Guernica. 

Il Futurismo, caratteri introduttivi. 

Tommaso Marinetti e il manifesto del Futurismo.  

Umberto Boccioni: La città che sale, Materia, Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello 

spazio, Stati d’animo. 

Giacomo Balla e l’interesse per il dinamismo. Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

Il Manifesto della donna futurista. Artiste futuriste. 

Dadaismo e provocazione. Man Ray, Marcel Duchamp e il ready-made 

La Metafisica e Giorgio de Chirico. Canto d’amore, L’enigma dell’ora, Le piazze d’Italia, Le Muse 

inquietanti. 

Arte e astrazione. Non più mimesis: Piet Mondrian. Composizione con rosso giallo e blu 

L’arte del novecento negli Stati Uniti - L’umanità senza emozioni di Hopper: Gas 
 

Capitolo 7: 

Il Surrealismo e la centralità della dimensione onirica. Max Ernst, Joan Mirò, Salvador Dalì, Renè 

Magritte. Analisi di opere. 

L’estetica del totalitarismo in Germania. L’Arte “degenerata” nella Germania nazista. 

Gli sventramenti di mussolini a Roma: patrimonio culturale e propaganda politica. 

Il realismo epico messicano e Frida Kahlo analisi di opere. 
 

Educazione civica. 

Donne artiste nella storia dell’arte: donne, arte e società.  

Artemisia Gentileschi, Camille Claudel, Mary Cassatt, Frida Kahlo, Tamara de Lempicka. 

Valentine de Saint Point e il manifesto della donna futurista - artiste futuriste. 

Arte e guerra: la distruzione delle opere d’arte durante i conflitti bellici. 

 

Lamezia Terme, 13 maggio 2022. 

 

 

                                                                                                               La Docente 

                   Pro.ssa Monica Gigliotti 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe V - Sezione C - Indirizzo Linguistico - Anno Scolastico 2021/2022 

 
 

DOCENTE:  Perna Anna Maria. 
 

TESTI: Valitutti - Taddei - “Carbonio, metabolismo, biotech” Zanichelli Editore 

 Lupia Palmieri - “Il Globo Terrestre e la sua evoluzione. Tettonica delle Placche” Zanichelli 

Editore. 
 

CHIMICA ORGANICA. 

L’atomo di carbonio, configurazione elettronica. 

Ibridazione sp3, sp2, sp. 

Catene carboniose. Catene lineari e ramificate. 

Formule molecolari, condensate e di struttura. 
 

GLI IDROCARBURI ALIFATICI. 

Alcani: nomenclatura IUPAC, proprietà chimiche, i radicali alchilici, isomeria strutturale, 

conformazione dell’etano, nomenclatura dei gruppi alchilici, isomeri, reazioni di sostituzione 

radicalica e di combustione. Proprietà fisiche e usi degli alcani.  

Alcheni: i legami covalenti negli alcheni, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e usi degli alcheni, 

isomeria geometrica, reazioni di addizione, reazione di addizione ad un alchene asimmetrico. Regola 

di Markovnikov. 

Alchini: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, reazioni di addizione. 
 

I COMPOSTI AROMATICI. 

Il benzene: struttura e legami del benzene, modello ad orbitali, formule di Kekulè e strutture di 

risonanza, delocalizzazione elettronica, nomenclatura dei composti aromatici, composti mono-

bisostituiti del benzene, proprietà fisiche e usi degli idrocarburi aromatici, proprietà chimiche e 

meccanismo della reazione di sostituzione elettrofila aromatica.  
 

I GRUPPI FUNZIONALI. 

Alogenuri alchilici: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e usi. 

Gli alcoli: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, reazione di ossidazione di alcoli primari e 

secondari, reazioni di disidratazione, polialcoli e fenoli, alcoli di notevole interesse. 

Il gruppo carbonilico: aldeidi e chetoni. Proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni, nomenclatura 

IUPAC, ossidazione delle aldeidi. 

Gli acidi carbossilici: nomenclatura IUPAC e tradizionale, proprietà fisiche e chimiche degli acidi 

carbossilici. Gli acidi grassi saturi e insaturi. 

Gli esteri: proprietà e reazione di esterificazione. 

Saponificazione. Saponi e detergenti. La biodegradabilità. 

La tossicità di alcune sostanze organiche per l’organismo umano. Sostanze organiche mutagene. 

Inquinamento. Le plastiche nei mari.  I rifiuti: da problema a risorsa.  
 

LE BIOMOLECOLE. 

La chiralità. Isomeri ottici  

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Formule di proiezione di Fischer e di 

Haworth. Il legame glicosidico. Valore nutrizionale dei carboidrati. 

Le proteine. Gli aminoacidi. Il legame peptidico. La struttura delle proteine. La funzione delle 

proteine. Gli enzimi. Il valore nutrizionale delle proteine. 

Le vitamine idrosolubili e liposolubili. Importanza delle vitamine per l’organismo.  

I lipidi. Fosfolipidi. Glicolipidi. I trigliceridi. Il colesterolo. Gli ormoni steroidei. Valore nutrizionale 

dei lipidi 
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L’alimentazione. La dieta mediterranea. Le carenze alimentari. La “sostenibilità” alimentare.  

Il DNA: struttura e funzioni. La duplicazione del DNA. Gli enzimi che prendono parte alla 

duplicazione. 

RNA: struttura e funzioni. mRNA, rRNA, tRNA. 

La sintesi proteica.  

Il codice genetico.  

Le mutazioni.  

La biodiversità ambientale.  

I virus: caratteristiche biologiche dei virus e ciclo vitale. Il virus SARS-CoV-2. I vaccini. La 

pandemia da Covid 19.  

Il trasferimento di geni nei batteri: la trasduzione, la trasformazione, la coniugazione.  
 

BIOTECNOLOGIE 
Le origini delle biotecnologie. I vantaggi delle biotecnologie moderne. Il clonaggio genico. La 

reazione a catena della polimerasi. La produzione biotecnologica di farmaci. Animali transgenici. La 

terapia genica. Le terapie con le cellule staminali. Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura. 

La produzione di biocombustibili. Le biotecnologie per l’ambiente.  
 

EDUCAZIONE CIVICA 

“Women’s empowerment”. 

La biologia della gentilezza. 

Le donne nella Scienza: biografia di alcune scienziate di ieri e di oggi.  

L’Agenda 2030 e gli articoli 9 e 32 della Costituzione.  

La salute e la tutela materno-infantile.  

 

Lamezia Terme, 13 maggio 2022. 

 

 

 

 

                                                                                                                  La Docente                                          

                                                                                                       Prof.ssa Anna Maria Perna 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Classe V - Sezione C - Indirizzo Linguistico - Anno Scolastico 2021/2022 

 
 

DOCENTE:  Condello Vincenzo. 
 

Capacità condizionali e capacità coordinative. 

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

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

dama, scacchi. 

Fair play e rispetto delle regole. 

Bullismo e Cyberbullismo. 

La sana alimentazione. La piramide alimentare. 

Il doping e gli integratori alimentari.  

Nozioni di primo soccorso e BLSD (rianimazione cardiopolmonare). 

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

Walking ed esercitazioni di cardio fitness tramite circuiti e percorsi allenanti.  

Atletica Leggera: alcune specialità di lanci e salti, gare di velocità e di resistenza, staffette e corse ad 

ostacoli. 
 

Educazione Civica: (womens empowerment). 
 

A. “Le donne nello sport”. 

B. I successi delle donne in ambito sportivo. 

C. La lotta alla parità di genere nello sport. 

 

Lamezia Terme, 13 maggio 2022. 

 

 

 

 

                                                                                                                   Il Docente                                          

                                                                                                       Prof. Vincenzo Condello 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe V - Sezione C - Indirizzo Linguistico - Anno Scolastico 2021/2022 

 
 

DOCENTE:  Mamertino Vincenzina. 

 

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: La donna nelle Religioni. 

Una Casa Comune da custodire. 

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: La donna nel Cristianesimo. 

 

Lamezia Terme, 13 maggio 2022. 

 

 

                                                                                                              La Docente 

                                                                                               Prof.ssa MamertinoVincenzina 
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Il Consiglio di Classe 

Anno Scolastico 2021-2022 

Classe V - Sezione C - Indirizzo Linguistico 

 

DOCENTE DISCIPLINE  

Gigliotti Maria Loredana  Italiano e Storia  

Ucciero Silvana Lingua e Cultura Straniera (Inglese)  

Muraca Daniela 
Lingua e Cultura Straniera 

(Tedesco) 

 

Guerrera Adriana  
Lingua e Cultura Straniera 

(Spagnolo) 

 

Fonte Raffaele  Filosofia  

Cicero Rosa  Matematica e Fisica    

Perna Anna Maria  Scienze Naturali   

Gigliotti Monica  Storia dell’Arte  

Condello Vincenzo Scienze Motorie e sportive  

Mamertino Vincenzina  Religione   

Pyne Susan Conversazione di Inglese  

Mader Ursula  Conversazione di Tedesco  

Velàzquez Vélez Marìa Teresa   Conversazione di Spagnolo   

 

 

Lamezia Terme, 13 maggio 2022.                                                                

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     (Prof.ssa Susanna Mustari)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
* Apponendo la propria firma digitale al documento, il Dirifente Scolastico attesta che tutti i docenti hanno preso visione del documento, lo hanno 

compilato e sottoscritto. La firma autografa sarà apposta al termine delle restrizioni sulle attività in presenza, in vigore a causa dell’emergenza Covid-

19 

 




