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Docente coordinatore della classe Prof.ssa Sorbilli Caterina 

 

 

 

N° DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 

1 CORIGLIANO ANTONIO * STORIA  E FILOSOFIA 

2 GERANIO DOMENICO SCIENZE MOTORIE 

3 LA TORRE ROMANA (sostituita dal 

19 novembre 2020 da BONAVINA 
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5 ORFANO’ ANTONIA RELIGIONE 

6 RUFFA MARIA DOMENICA * SCIENZE 
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO  

Il Documento del 15 maggio: riferimenti normativi  

OM 53 03/03/2021 Art. 10, cc 1,2,3,4 

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,del Dlgs 

62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 

apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b); 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al 

documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente 

insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito 

all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del 

consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 

scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di 

esame. 

Il Documento  
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costituisce il testo di riferimento ufficiale per la Commissione di esami, che potrà elaborare in modo 

oggettivo i criteri per definire le modalità di conduzione del colloquio, pertanto esso  deve essere 

coerente con la progettazione formativa a livello d’Istituto e con la progettazione didattica del Collegio 

dei Docenti e dei singoli Consigli di Classe, diventando, quindi, anche un ulteriore elemento di 

valutazione interna dell’azione educativa nel suo complesso;  

orienta, altresì, la professionalità del docente sul versante della progettazione integrata e del 

controllo dei processi in quanto, esplicitando il percorso formativo della classe, dimostra di essere il 

frutto di un lavoro collegialmente progettato e condiviso;  

concorre in modo rilevante a determinare l’effetto retroattivo dell’esame di Stato 

sull’organizzazione pedagogico - didattica della Scuola Secondaria Superiore. 

Breve descrizione del contesto 

La maggior parte degli studenti del nostro istituto proviene da famiglie con una posizione 

economica complessivamente serena; spesso entrambi i genitori lavorano. Gli studenti con 

cittadinanza non italiana non sono molti. Si tratta per lo più di ragazzi i cui genitori provengono 

dall'Europa dell'est, dall'Africa e dall'Asia. Molti sono gli stimoli a livello culturale forniti dai centri 

dell’hinterland. Notevole è la presenza di associazioni particolarmente attive. Il territorio è 

sicuramente a forte vocazione turistica. Tropea è infatti uno dei centri più interessanti della Calabria 

meridionale per le sue bellezze paesaggistiche e la ricchezza del suo patrimonio storico-artistico. Il 

turismo rappresenta il volano dell'economia locale, sia nella tipologia imprenditoriale a carattere 

familiare sia in forme più articolate. A questo settore è legato naturalmente anche lo sviluppo del 

commercio. Nei centri limitrofi un ruolo importante è svolto dall'agricoltura. La rete sociale, 

rappresentata da un gran numero di associazioni che agiscono in maniera significativa, è 

consistente. La scuola aderisce a tutte le numerose iniziative a carattere culturale promosse dalle 

istituzioni e dalle associazioni che operano sul territorio per offrire ai giovani, accanto al sapere 

tradizionale, l'opportunità di conoscere le caratteristiche peculiari del luogo in cui vivono e favorire 

la formazione di una mentalità aperta ai cambiamenti in atto nella società. 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 
TROPEA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

6 

 

 

2. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea comprende quattro fondamentali aree di formazione: 

classica, scientifica, tecnica e professionale. Quest’ultima è divisa in due indirizzi relativi ai servizi: 

servizi commerciali e servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. Da qualche anno 

l’offerta formativa è stata arricchita dall’introduzione del Tecnico Turistico e del Professionale 

Enogastronomico-Corso serale. Gli indirizzi sono dislocati su quattro sedi: una per il Liceo Classico 

"P. Galluppi", in viale Coniugi Crigna,, una per il Liceo Scientifico "Pietro e Paolo Vianeo", in largo 

Galluppi, una per il Professionale per i Servizi Commerciali e per il Tecnico Turistico, in viale 

Libertà, una per il Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera, in 

Contrada Campo Inferiore via Provinciale.  

 

3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

3.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce un'accurata formazione letteraria, storica e filosofica e l’acquisizione dei 

metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 

attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra 

i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie. Caratteristica del Liceo 

Classico resta, comunque, la sua forte valenza formativa che facilità l'acquisizione di uno stile di 

apprendimento fondato su duttilità, consapevolezza critica e flessibilità. La particolare attenzione 

posta allo sviluppo di capacità logico-espressive e relazionali crea una trasversalità che permette di 

affrontare positivamente qualunque corso di studi post-secondario. 

 

3.2  Obiettivi comuni da far conseguire alla classe  

 

Ampliamento degli orizzonti culturali e sviluppo della personalità attraverso la conoscenza e la  

      comprensione, sempre più consapevole, dei diversi fenomeni socio-economici e culturali 
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 Sviluppo di una maggiore sensibilità verso alcuni valori di carattere socio-culturale e morale; 

 Abitudine a tenere comportamenti corretti e responsabili e a rispettare le basilari regole di 

convivenza civile (rispetto delle persone e delle cose, collaborazione nello svolgimento di un 

lavoro, etc.); 

 Acquisizione e potenziamento di conoscenze, strumenti e modalità per: 

a. apprendere, arricchire, sistemare e memorizzare le conoscenze; 

b. migliorare le competenze linguistico-espressive (comprensione, esposizione, etc.); 

c. comprendere il senso di un’informazione e saperla applicare. 

 

   3.3  Obiettivi cognitivi e operativi 

     

1. Essere consapevoli della sostanziale unità del sapere e superare il dualismo sapere 

umanistico-sapere scientifico; 

2. Acquisire un metodo di studio consapevole e migliorare la propria autonomia di pensiero e 

di Giudizio; 

3. Migliorare le proprie capacità espressive, sia scritte che orali, nei vari settori di studio; 

4. Conoscere il quadro generale dell’evoluzione storica della civiltà occidentale nei suoi vari 

aspetti e nei rapporti di interdipendenza da essi; 

5. Costruire una personalità umana dotata di una forte coscienza della propria identità, anche in 

rapporto alle specificità culturali del territorio e, per quanto possibile, autonoma rispetto alle 

tendenze omologanti della società globalizzata e della cultura massificata o, comunque, 

consapevole dell’esigenza irrinunciabile di un’alternativa critica ad essa. 

   

3.4 Obiettivi didattico-formativi (in relazione alle competenze chiave di cittadinanza)  

 

La scuola, unitamente alla famiglia e alle altre agenzie formative, concorre a promuovere la 

formazione del bambino/a e del ragazzo/a, nella prospettiva di un soggetto libero, responsabile ed 

attivamente partecipe della vita comunitaria. 
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Gli obiettivi formativi coinvolgono tutte le aree disciplinari, si sviluppano sull'intero percorso 

scolastico e riguardano gli alunni nel loro modo di essere, di rapportarsi agli altri, di disporre di 

conoscenze e competenze disciplinari, interdisciplinari ed operative. 

Gli obiettivi formativi, perciò, si attengono alle cosiddette “competenze trasversali” o “competenze 

chiave di cittadinanza”, delineate nell’allegato2 del D. M. 139/2 agosto 2007: 

Imparare a imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare, agire in modo autonomo 

e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare 

le informazioni. 

In particolare, alla luce dell’ultima emergenza Covid-19 si segnalano i seguenti ulteriori contenuti 

approfonditi in relazione alle competenze chiave di cittadinanza e limitatamente all’esperienza 

vissuta. 

 Utilizzo degli strumenti informatici come strumenti didattici.  

 Rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione.  

 Uso più razionale e consapevole delle risorse digitali. 

 Conoscenza consapevole e approfondita dei tre articoli della Costituzione n. 4, 32 e 34 sul 

diritto al lavoro, allo studio e  alla salute. 

 

3.5 Identità  

 Prendere progressivamente coscienza della propria identità, della propria storia, dei rapporti 

esistenti con le persone e l'ambiente. 

 Imparare a conoscersi e, a partire dalla conoscenza di sé, diventare consapevoli delle proprie 

competenze ed abilità, delle proprie inclinazioni ed aspirazioni. 

 Imparare ad accettarsi, prendendo coscienza anche dei propri limiti e acquistando fiducia nelle 

proprie capacità (autostima) e nella possibilità di migliorarle. 

 Essere aperti e disponibili a conoscere e stabilire relazioni con il diverso da sé, riconoscendogli 

pari diritti, vivendo in armonia con la natura. 

 Prendere coscienza del carattere multiculturale della società contemporanea e riconoscere 

nell’intercultura il valore per interagire positivamente in essa. 
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3.6  Autonomia 

 Acquisire autonomia nel gestire la propria persona, le proprie cose, i propri impegni. 

 Acquisire autonomia nel pensare, nell'agire e nell'esprimersi, scegliendo i canali comunicativo-

espressivi più funzionali per farsi capire. 

 Raggiungere gradualmente la capacità di orientarsi, di autovalutarsi e di compiere scelte 

motivate ed autonome. 

 Saper gestire le situazioni di difficoltà o di disagio anche chiedendo di farsi aiutare dagli altri. 

 

3.7  Responsabilità 

 Rispettare gli impegni assunti, anche portando a termine i propri lavori, impegnandosi in modo 

adeguato. 

 Agire rispettando se stessi, la propria salute, gli altri, l'ambiente. 

 Prendere coscienza di come un'azione può modificare, in un senso o nell'altro, le relazioni 

sociali e l'ambiente. 

 Saper riconoscere i propri errori ed assumersi le proprie responsabilità;  

 Imparare a collaborare in modo efficace con coetanei ed adulti in vista di un progetto comune. 

 Partecipare in modo attivo, consapevole e responsabile alle varie situazioni della vita 

comunitaria. 

 Dimostrare attenzione ed interesse al dialogo educativo. 

 

3.8  Convivenza democratica 

 Rendersi disponibili ad interagire in modo costruttivo, riconoscendo il valore del rispetto 

reciproco, della solidarietà, dell'amicizia. 

 Riconoscere e praticare nella realtà quotidiana i valori costituzionali ed universalmente 

condivisibili (libertà, uguaglianza, pace, giustizia, rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente). 

 Riconoscere ed interiorizzare le norme che regolano la vita della comunità scolastica e degli 

altri contesti relazionali. 
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 Risolvere i conflitti in modo non violento, cercando soluzioni eque attraverso la discussione ed 

il confronto, la tolleranza, la capacità di accogliere le critiche. 

 Sperimentare, nell'esperienza quotidiana, la pratica della democrazia. 

 Riconoscere il valore delle culture altre come elemento di crescita e arricchimento personale e 

culturale. 

 Rispettare le persone, l’ambiente scolastico, il Regolamento di Istituto e la netiquette. 

 

3.9  Sapere e saper fare 

 Considerare la conoscenza come un processo in continuo divenire ed in continua costruzione, 

dal quale nessuno è escluso. 

 Disporre di un bagaglio di conoscenze di base, di modelli e di strumenti operativi che 

consentano di comprendere la realtà che ci circonda e la sua complessità. 

 Trasformare le conoscenze acquisite in competenze personali, trasferibili a situazioni 

diversificate. 

 Potenziare progressivamente le proprie capacità comunicative ed espressive, adattandole a 

finalità e situazioni diverse. 

 Operare in modo autonomo, creativo, efficace e progettuale. 
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4. PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO 

Valutazione 
 

1° biennio 2° biennio  

5° 

anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 
Attività e insegnamenti                           Orario annuale 

S-O Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

S-O Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

S-O Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

S-O Lingua e cultura inglese 99 99 99 99 99 

O Storia   99 99 99 

O Geostoria 99 99    

O Filosofia   99 99 99 

S-O Matematica 99 99 66 66 66 

O Fisica   66 66 66 

O Scienze naturali 66 66 66 66 66 

O Storia dell’arte   66 66 66 

O-P Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

O 
Religione cattolica o Attività 

alternative 
33 33 33 33 33 

 TOTALE MONTE ORE 891 891 1023 1023 1023 

 

5. QUADRO ORARIO SETTIMANALE del V anno 

Materia Numero ore Materia Numero ore 

ITALIANO 4 STORIA DELL’ARTE 2 

LATINO 4 MATEMATICA 2 

GRECO  3 FISICA 2 

LINGUA INGLESE 3 SCIENZE 2 

STORIA 3 SCIENZE MOTORIE 2 

FILOSOFIA 3 RELIGIONE 1 
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6.  COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI 

 

Docente Disciplina/e 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

CORIGLIANO 

ANTONIO 

CATERINA 

STORIA E FILOSOFIA NO SI SI 

LA TORRE 

ROMANA 

COSTANZA 

MATEMATICA E FISICA NO  NO SI 

VICARI 

COSTANZA  
ITALIANO  SI SI SI 

GERANIO 

DOMENICO 

VITTORIA 

SCIENZE MOTORIE  SI  SI  SI 

ORFANO’ 

ANTONIA 

SIMONA 

RELIGIONE  SI  SI SI 

RUFFA MARIA 

DOMENICA 

EMANUELE 

SCIENZE  SI  SI  SI 

MIANO 

EMANUELE 

DOMENICA 

STORIA DELL’ARTE  SI NO SI 

SATURNINO 

MARIA  
INGLESE  SI SI SI 

SORBILLI 

CATERINA  

LATINO  

GRECO 

NO  

SI 

SI  

SI 

SI 

SI 

 

 

 

7. ELENCO DEI CANDIDATI E STORICO DELLA CLASSE 

 

N° COGNOME E NOME 

(indicare le sole iniziali dei candidati) 

1 B.L. 

2 C.F. 

3 C.M.A. 

4 D.V.P.E. 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 
TROPEA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

13 

 

 

5 G.S. 

6 L.T.N. 

7 L.A. 

8 M.F.R. 

9 R.C.P. 

10 S.J. 

11 V.G.M. 

 

7.1 Composizione e storia classe 

La classe è attualmente composta da undici alunni, cinque femmine e sei maschi, tutti provenienti 

dalla classe IV A dello stesso indirizzo. Durante il primo anno di corso faceva parte della classe 

anche un altro alunno, che si è poi trasferito durante il secondo anno in un altro indirizzo; inoltre, 

fino al precedente anno scolastico il gruppo classe comprendeva anche un alunno che segue un PEI 

e che sta continuando il suo percorso scolastico nell’attuale classe IVA dello stesso indirizzo.  

Sei di loro risiedono a Tropea, mentre gli altri provengono dai paesi limitrofi e sono pendolari. Ciò 

non ha impedito loro di instaurare vicendevoli rapporti di amicizia, che sono diventati sempre più 

profondi con il passare del tempo e hanno portato a occasioni di incontro, anche al di fuori del 

contesto scolastico. Alunni e docenti hanno così avuto la possibilità di lavorare in un clima sereno, 

caratterizzato da un dialogo aperto e proficuo, che ha consentito ai ragazzi di esprimersi con piena 

libertà, sempre naturalmente nel rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.  

Fondamentalmente sempre corretto è stato il comportamento tenuto dai discenti che, tranne alcuni 

alunni non sempre attivamente partecipi durante lo svolgimento delle lezioni, nel complesso hanno 

dato prova di maturità e responsabilità.  

Apprezzabile è stato, inoltre, l’interesse con cui hanno partecipato nel corso degli anni alle attività 

extracurriculari organizzate dalla scuola, diventando protagonisti di occasioni che li hanno portati 

non solo ad ampliare i loro orizzonti cognitivi, ma anche a realizzare il progetto di “cittadinanza 

attiva” che ormai da anni caratterizza il PTOF del nostro Istituto, pur con le limitazioni dovute negli 

ultimi due anni alla ben nota emergenza pandemica. 

Per quel che concerne i tempi e i livelli di apprendimento e di acquisizione dei contenuti delle varie 

discipline, degli strumenti e dei metodi di analisi e di studio, la situazione della classe appare 
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eterogenea. Infatti alcuni alunni, sostenuti da buone capacità espressive e da un costante desiderio di 

crescita personale, hanno partecipato sempre con impegno al dialogo educativo, dimostrando 

interesse per le discipline oggetto di studio e raggiungendo, pertanto, livelli buoni e in alcuni casi 

ottimi in merito alle conoscenze e alle competenze. Altri alunni, pur essendo dotati di buone 

capacità intuitive, sono meno brillanti dal punto di vista espressivo e non tutti si sono sempre 

impegnati in maniera adeguata. Ciò li ha portati a raggiungere un discreto livello in merito alle 

conoscenze, mentre manifestano a volte delle difficoltà per quel che riguarda la fase applicativa dei 

contenuti. Altri allievi, per la presenza di lacune pregresse, che non si sono comunque rivelate 

ostative al prosieguo della carriera scolastica, per una certa mancanza di impegno e un’incostante e 

poco proficua partecipazione al dialogo educativo, ad oggi hanno raggiunto risultati nel complesso 

appena sufficienti.  

Anche se tutto questo ha provocato una divaricazione tra gli obiettivi prefissati dal Consiglio di 

Classe e quelli effettivamente raggiunti, si può tuttavia affermare che si sono ottenuti risultati 

complessivamente discreti, soprattutto se si tiene conto del livello di partenza di alcuni allievi.  

La continuità didattica è stata assicurata in buona parte delle discipline.  

La frequenza degli alunni è stata complessivamente assidua, con qualche eccezione. 

I rapporti con le famiglie sono stati cordiali. Generalmente i genitori degli alunni hanno dimostrato 

interesse per l’andamento didattico-disciplinare dei propri figli, partecipando agli incontri scuola-

famiglia calendarizzati o, in alcuni casi, accogliendo gli inviti che sono loro pervenuti, tramite 

lettere o contatti telefonici, quando si sono rese necessarie occasioni di confronto e condivisione in 

merito alla partecipazione al dialogo educativo da parte dei loro figli.  

7.2 Risultati dello scrutinio finale del penultimo anno di corso: 

 

Materia n° studenti n° studenti n° studenti n° studenti n° studenti n° studenti 

 promossi 

con 6 

promossi 

con 7 

promossi 

con 8 

promossi 

con 9-10 

con 

sospensione 

di giudizio e 

promossi a 

settembre 

non 

Promossi 

Lingua e Lettere 

Italiane   

4 1 2 4 - 1 
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Lingua e Lettere 

Latine 

5 1 2 3 - 1 

Lingua e Lettere 

Greche 

4 2 2 3 - 1 

Lingua e Lett. 

Inglese 

4 1 1 5 - 1 

Storia 4 1 3 3 - 1 

Filosofia 4 1 3 3 - 1 

Matematica 4 1 3 3 - 1 

Fisica 4 1 2 4 - 1 

Sc. Naturali, 

Chimica e Geogr. 

          4 1 3 3 - 1 

Storia dell’Arte 4 1 3 3 - 1 

Educ. Fisica 0 1 0 10 - 1 

Religione - - - 11 - 1 

 

 

8. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Tutto il corpo docente e il personale scolastico è orientato in direzione della piena accoglienza degli 

studenti, con diffusi atteggiamenti di comprensione, di soddisfazioni dei bisogni e di 

riconoscimento. Sono continuamente promossi circuiti virtuosi che, gratificando i punti di forza e 

compensando i punti di debolezza, migliorano i livelli di autonomia e le condizioni di benessere 

degli studenti. Attraverso politiche inclusive si mira a ridurre “drop out” e stati di disagio favorendo 

negli allievi la strutturazione di sani progetti di vita. Nel nostro ruolo di C.T.I. di livello distrettuale, 

vengono coinvolte a più livelli (formazione in servizio, condivisione di strategie e metodi…) tutte le 

scuole del distretto di competenza e le agenzie formative del territorio. Si mira a realizzare una rete 

sociale di sostegno alla piena integrazione dei giovani contrastando il rischio di devianza. 

L’integrazione scolastica degli alunni con BES occupa un ruolo importante nel Progetto Educativo 

d’Istituto. Da sempre, infatti, la nostra scuola ha operato per attivare processi educativi tali da 

favorire un’integrazione autentica e consentire lo sviluppo globale, armonico e sereno della 

personalità di ciascun alunno. Attraverso precise strategie di intervento, la scuola promuove una 

dinamica esistenziale di rapporti e di interazioni, nell’ambito delle quali la persona diversamente 

abile,o comunque con BES, non è considerata depositaria di una deficienza ma, al contrario, un 
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soggetto con altre potenzialità da scoprire e valorizzare e ritenuto, pertanto, una ricchezza per la 

scuola che l’accoglie.  

9 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

9.1 Metodologie e strategie didattiche  

L’attività didattica è stata svolta, oltre che con lezioni frontali, con interventi individualizzati mirati 

alle situazioni specifiche dei singoli alunni, discussioni, lavori individuali e di gruppo, letture 

guidate, esercizi di applicazione - insegnamento per problemi, flipped classroom, uso di laboratori, 

utilizzazione di supporti multimediali e audiovisivi.  

Alla luce dell’ultima emergenza Covid-19 le attività si sono realizzate con l’ausilio della 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA che è stata resa complementare e funzionale ai rispettivi 

piani di lavoro con attività sincrone/asincrone a distanza, con l’uso del Registro elettronico Axios e 

la piattaforma GSuite @iistropea.edu.it 

 

10. CLIL (eventuale): attività e modalità insegnamento 

Non è stato attivato alcun insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera con 

metodologia CLIL. 

 

11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO): 

ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

L’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ha confermato la deroga al monte orario 

previsto per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento che non rappresentano 

un requisito di accesso all’Esame di Stato. 

Tuttavia si precisa che la Classe nel corso dell’ultimo triennio ha intrapreso un percorso dal titolo 

“L’arte di comunicare”. Tale  progetto mirava a coniugare la formazione classica della nostra 

istituzione scolastica con le istanze emergenti nell'ambito del disagio giovanile e dell'aumento delle 

psicopatologie di origine socio-culturale, il cui trattamento può fornire interessanti aperture verso il 

mondo del lavoro. 
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I giovani d’oggi hanno molte difficoltà a trovare opportunità di lavoro nel territorio circostante; 

questo progetto ha presentato una rosa di possibilità lavorative nell'ambito della psico-pedagogia 

speciale e delle problematiche relative al disagio giovanile. Ciò ha consentito comunque un 

arricchimento sotto il profilo personale e culturale oltre che aprire la strada verso possibili studi e 

impieghi come psicologi, pedagogisti, psichiatri, operatori sociali, educatori, mediatori culturali, 

operatori socio-sanitari, oss, animatori e assistenti sociali, nonché professioni nell'ambito delle arti 

con competenze integrate. Nello specifico sono stati presentati gli ambiti delle patologie di base 

relative all'autismo, al mutismo selettivo, agli stati d'ansia e alla depressione giovanile, ai bisogni 

educativi speciali di cui gli studenti necessitano sempre di più, attraverso incontri informativi e 

formativi con esperti forniti da associazioni esperte nei settori anche della musica e dello spettacolo. 

La seconda parte del progetto, che si sarebbe dovuto svolgere durante lo scorso anno scolastico 

(classe IV), prevedeva delle attività laboratoriali alla ricerca di linguaggi “alternativi” per gettare 

dei ponti verso le persone interessate da tali patologie, con un lavoro specifico sulle emozioni e la 

loro verbalizzazione attraverso il linguaggio dei media moderni e della poesia. Purtroppo la 

sopravvenuta emergenza Covid ha permesso solo un incontro introduttivo, ma non l’espletamento 

delle suddette attività laboratoriali. Nel corso di quest’ultimo anno, infine, sono stati realizzati due 

incontri online con esperti, nel corso dei quali sono state affrontate le difficoltà di comunicazione in 

seguito alla pandemia. Nell’ambito del percorso, negli ultimi due anni scolastici sono stati svolti 

anche incontri in presenza o a distanza finalizzati all’orientamento universitario e lavorativo. 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO 

 Creare percorsi di apprendimento finalizzati alla realizzazione del profilo formativo e 

culturale  dello studente; 

 Facilitare le condizioni per esperienze appaganti e creative; 

 Valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

 Favorire la realizzazione di attività la cui valutazione possa essere spendibile in termini di 

competenze professionali e di cittadinanza partecipativa; 
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 Far acquisire competenze tecnico- scientifiche per mezzo di occasioni di formazione, di 

crescita e confronto tra scuola e associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 

settore; 

 Fare in modo che gli allievi abbiano la possibilità di essere coinvolti nel mondo del lavoro e 

possano socializzare nell’ambito della realtà lavorativa; 

 Confrontarsi con responsabilità civiche, con problemi gestionali, di sicurezza, di 

comunicazione, anche nella nuova situazione pandemica. 

METODOLOGIE 

L’attività di alternanza scuola - lavoro si è sviluppata mediante momenti formativi che uniscono la 

didattica per competenze con l’apprendimento in situazioni di realtà. In particolare, si sono avuti: 

 Incontri con esperti in presenza e a distanza 

 Attività di orientamento 

 Formazione sulla sicurezza sul lavoro 

 Attività laboratoriali 

 Lezioni in aula 

ATTIVITÀ SVOLTE E ORE IMPIEGATE 

CORSO SULLA SICUREZZA 
 
INCONTRI CON ESPERTI  
 
QUESTIONARI (INIZIO E FINE PERCORSO) E VALUTAZIONE                                                              
 

6 
 

28 
 
       2 

 

PCTO  III ANNO 

 
36  

 

Dettagli sugli incontri: 

 “Espressività corporea in LIS” relatrici dott.sse Francesca Moraca e Roberta Ferraro;  

Associazione Imaginarium 

 “Mutismo selettivo” relatrice dott.ssa Paola Ancarani, a cura Associazione A.I.MU.SE. 
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 “Espressività corporea in LIS” relatrici dott.sse Francesca Moraca e Roberta Ferraro ; 

Associazione Imaginarium 

 “L'autismo”, relatrice dott.ssa Daniela Iacoianni, Associazione A.I.N.S.P.E.D. 

 “Intelligenza emotiva e tutela vittime di violenza”, relatore dott. Davide Piserà, Presidente 

Associazione  A.I.N.S.P.E.D 

 “La prevenzione delle dipendenze”, relatore dott. Aracri, Associazione  A.I.N.S.P.E.D 

 “Amore e gelosia”, relatore dott. Pisani, Associazione  A.I.N.S.P.E.D 

LEZIONI IN CLASSE 
 
INCONTRI DI ORIENTAMENTO  
 
INCONTRI CON ASSOCIAZIONE LABOART                                                              
 

4 
 

3 
 

1 

 

PCTO  IV ANNO 

 
8 

 
LEZIONI IN CLASSE 
 
INCONTRI CON ESPERTI  
 
INCONTRI DI ORIENTAMENTO                                                              
 

2 
 

2 
 

8 

 

PCTO  V ANNO 

12 

 

11.1 Principali conoscenze e competenze acquisite o potenziate  

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Acquisire  comportamenti 

mirati alla formazione di 

un’adeguata “personalità 

lavorativa”. 

Lavorare efficacemente in gruppo. 

Individuare all’interno del gruppo 

di lavoro i diversi ruoli e le loro 

peculiarità. 

Conoscere le problematiche 

legate al disagio giovanile e le 

psicopatologie di origine 

socio-culturale 
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Assumere le responsabilità 

relative al proprio ruolo. 

Rispettare i tempi di consegna e le 

scadenze. 

Adottare uno stile comunicativo 

e comportamentale adeguato al 

contesto in cui si opera. 

Saper utilizzare vari stili 

comunicativi  in rapporto ai 

diversi interlocutori. 

Caratteristiche della 

comunicazione umana. 

Le funzioni comunicative. 

Comunicazione verbale e non 

verbale. 

Saper fare uso delle lingue 

straniere studiate. 

 Analizzare i bisogni comunicativi e 

adottare le strategie più adatte e i  

registri linguistici adeguati 

Conoscere le peculiarità della 

comunicazione formale scritta e 

orale delle lingue studiate. 

Usare le nuove tecnologie 

informatiche in ambito lavorativo 

 

Creare documenti usando i sistemi 

operativi. 

Sintetizzare e illustrare utilizzando 

modelli di presentazione 

multimediali. 

Principali sistemi operativi. 

Modelli di presentazione. 

Operare nell’ambiente di 

lavoro rispettando le norme di 

salute e sicurezza. 

Adottare pratiche e comportamenti 

corretti e sicuri. 

Affrontare efficacemente 

situazioni potenzialmente o 

effettivamente pericolose. 

Normativa vigente sulla 

prevenzione dei rischi, la 

protezione e la sicurezza. 

 

 

 

TUTOR PCTO PROF.SSA Barillaro Elisabetta 
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12.  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI -TEMPI DEL 

PERCORSO FORMATIVO 

STRUMENTI, MEZZI, SPAZI :  

 Libri di testo e manuali alternativi a quelli in adozione 

 Dizionari  

 Fotocopie e appunti 

 Internet 

 LIM 

 Aula 

 Sala multimediale 

 Biblioteca  

 Piattaforma G-Suite (GoogleMeet) 

 Altro  

TEMPI: suddivisione dell’anno scolastico in due periodi, trimestre e pentamestre. 

 

13.  ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Le attività di recupero sono state regolarmente svolte nel primo mese del pentamestre, per 

consentire agli allievi che avevano riportato insufficienze nello scrutinio trimestrale di migliorare la 

preparazione di base e di affrontare le prove scritte di verifica, che si sono svolte nel mese di 

febbraio. Contestualmente sono stati attuati interventi di potenziamento delle competenze per gli 

alunni che non avevano riportato insufficienze nel trimestre.  

Si precisa che la classe V sez. A indirizzo Classico, in base alla deroga relativa alle prove Invalsi 

prevista dalla O.M. 53/2021, alla data del 10/05/2021 non ha ancora sostenuto le prove come classe 

non campione, a seguito delle richieste di Dad avanzate dalle famiglie, secondo quanto disposto dal 

governo regionale. 
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14.  ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA L.92/2019  

Come previsto dalla legge n. 92 del 2019, l’insegnamento dell’Educazione Civica è diventato 

obbligatorio dal corrente anno scolastico. L’orario dedicato a tale insegnamento è   di almeno  33 

ore annuali e caratteristica peculiare dello stesso è  la trasversalità. 

Tre sono i nuclei tematici dell’insegnamento previsti: 

1. “Costituzione”, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

2. “Sviluppo sostenibile”, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio; 

3. “Cittadinanza Digitale”. 

L’ Educazione Civica è oggetto di valutazione periodica e finale. In sede di scrutinio il docente 

coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi 

dai docenti del Consiglio di Classe cui l'insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei 

Docenti. 

Si riporta di seguito lo schema dell'UdA che è stata svolta nel corrente anno scolastico: 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ”Siamo schiavi delle leggi, per poter essere liberi“ (Cicerone) 

DESTINATARI:  classe V A Liceo Classico 

PERIODO DI ATTUAZIONE: tutto l’anno scolastico 

TEMPO:  ore 33  

COORDINATORE educazione civica: Prof. Antonio Corigliano 

COMPITO DI REALTA’ 

Realizzare un video per documentare un fenomeno, un’attività o per educare a sensibilizzare 

rispetto alla tematica della Cittadinanza Attiva: diritti e doveri del cittadino (documentario, sketch 

etc.). 

PRODOTTI: Video 

MODALITÀ ORGANIZZATIVA  ADOTTATA: 

Attribuzione dell'insegnamento di Ed. Civica in contitolarità a più docenti, relativamente ai diversi 

obiettivi specifici di apprendimento, ciascuno nell'ambito ordinario della propria programmazione. 
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DOCENTI/DISCIPLINE: 

Tutti i docenti del Consiglio di classe e le relative discipline. 

PREREQUISITI 

Uso della rete Internet, elementi di base del metodo della ricerca, conoscenza e uso dei principali 

mezzi di comunicazione, competenze linguistiche. 

NUCLEI CONCETTUALI 

1.   COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2.   SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

3.   CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  (Allegato C Linee Guida) 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale 

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

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

riferimento al diritto del lavoro. 

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. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

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

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

COMPETENZE CHIAVE 
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— competenza alfabetica funzionale, 

— competenza multilinguistica, 

— competenza matematica  e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 

— competenza digitale, 4.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 189/7 

— competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

— competenza in materia di cittadinanza, 

— competenza imprenditoriale, 

— competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

- Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet .....), informazioni utili per i propri scopi (per la 

preparazione di un’esposizione o per sostenere il proprio punto di vista). 

- Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse: selezionarle criticamente in base 

all’attendibilità, alla funzione, al proprio scopo. 

- Utilizzare le tecniche di documentazione e scambi di informazioni in rete. 

- Leggere, interpretare, costruire testi non continui (grafici e tabelle). 

- Organizzare le informazioni ai fini della diffusione e redazione di relazioni, report, presentazioni, 

utilizzando anche strumenti tecnologici. 

- Produrre testi scritti di vario tipo anche con registri formali e linguaggi specifici. 

- Stendere relazioni, anche tecniche, verbali, appunti, schede e tabelle in rapporto al contenuto e al 

contesto. 

ESPERIENZE di APPRENDIMENTO  

Esplorazioni nel web e in biblioteca  

Realizzazione e condivisione delle esperienze 

Ricostruzione documentata dell’esperienza 

METODOLOGIA 
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Cooperative learning 

Peer to peer 

Tutoring 

 Ricerca 

Didattica laboratoriale  

Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo  

Lavoro individuale 

Apprendimento per scoperta 

STRUMENTI 

Laboratorio di informatica, testi vari,  materiale audiovisivo, siti web, interviste, biblioteca. 

 

15. ALTRE ATTIVITA’ INERENTI PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA 

Si precisa che, data la sopraggiunta emergenza epidemiologica Covid-19 e la relativa sospensione 

dei viaggi d’istruzione, e, in generale, di tutti gli spostamenti inerenti alle attività didattiche, le 

attività previste nel triennio dai vari progetti sottoelencati si sono svolte solo fino a Marzo 2020 

 

 Ulisse: per promuovere la cultura del viaggiare. 

 Tutti inclusi: per promuovere la piena integrazione di tutti gli alunni e arricchirsi attraverso 

le diversità. 

 Scuola sicura: per garantire la sicurezza dell’utenza e fronteggiare situazioni di rischio. 

 Biblioteca: per dare supporto alla crescita culturale dell’istituto e del territorio. 

 Progetto “L’isola che non c’è”: educazione alla Legalità per promuovere la cultura della 

legalità, i valori della tolleranza e della pace e la cittadinanza attiva. 

 Progetto “Nike”: lo sport per la vita per promuovere la cultura dello sport come corretto e 

sano stile di vita  
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 Progetto “OIKOS”: Educazione ambientale, per promuovere interesse e sensibilità sulle 

grandi problematiche ambientali 

 Progetto “Prosopon”: attività teatrale per coinvolgere pienamente la personalità degli 

studenti e promuovere l’universalità e l’interculturalità della drammatizzazione 

 Progetto “Nocchiero”: Orientamento, recupero, sostegno-Continuità, per favorire il 

successo formativo degli studenti e guidarli nell’elaborazione di un sano progetto di vita 

 CAMPUS della legalità (Ercules 2018/19 - Gea 2019/20) 

 Laboratori per l’Orientamento in entrata 

 Letture Meridiane  

 Partecipazione ai giochi d’autunno 

 Notte del Liceo Classico 

 Giornata della memoria 

 Concorso “Idee per la realizzazione del nuovo logo dell’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Vibo Valentia” 

15.1 Partecipazione della classe a progetti PON, POR, MIUR (nell’ultimo triennio) 

 Fare scuola fuori dalle aule 

 Tropea: la perla del Tirreno 

 Competenze di base 2  

 GIFFONI film festival 

 

16. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

 Eroi e antieroi 

 Guerra 

 Amore 

 Natura e ambiente 

 Progresso e decadenza 

 La donna  
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 Il viaggio 

 La bellezza 

 La solidarietà 

 Il rapporto tra intellettuali e potere 

 Il tempo 

 La diversità 

17.   INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza) 

 Olimpiadi di matematica  

 Olimpiadi di filosofia 

 Olimpiadi delle lingue classiche 

 Olimpiadi delle neuroscienze 

18.  EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

 Incontro con ARPACAL su acqua e ambiente 

 A scuola con il geologo 

 Incontro con le Forze dell’Ordine  

 Visite alle Università di Catanzaro e Cosenza ( online) 

 Lezione tenuta dai docenti del NABA di Milano ( online) 

 OrientaCalabria (online) 

 Incontro online con la Fondazione Elaia.  

 Incontri con rappresentanti di Università telematiche 

 

19.   INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

19.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

Vengono di seguito riportati i contenuti disciplinari, i tempi di attuazione e gli obiettivi raggiunti 

distinti per discipline. 
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Il PTOF si è prefisso come finalità primaria quella di favorire e stimolare negli alunni il 

potenziamento delle capacità critiche e di consentire, attraverso lo studio e l’analisi puntuale dei 

contenuti specifici delle singole discipline, l’acquisizione di conoscenze e di strumenti di indagine e 

di giudizio utili, oltre che per la conoscenza del passato, per una migliore comprensione dei 

problemi del presente. Si è mirato alla costruzione di una personalità umana e culturale dotata di 

una forte coscienza della propria identità, anche in rapporto alle specificità culturali del territorio, e, 

per quanto possibile, autonoma rispetto alle tendenze omologanti della società globalizzata e della 

cultura massificata o, comunque, consapevole dell’esigenza irrinunciabile di un’alternativa critica 

ad essa. In tale direzione si sono individuati, riguardo alle conoscenze, i seguenti obiettivi generali: 

d. Consapevolezza della sostanziale unità del sapere e superamento del dualismo sapere 

umanistico - sapere scientifico; 

e. Quadro generale dell’evoluzione storica della civiltà occidentale nei suoi vari aspetti e nei 

rapporti di interdipendenza tra di essi; 

f. Storicizzazione delle scienze. 

In tale percorso l’elemento unificante tra i vari contenuti è stato individuato nell’insegnamento 

della Storia, concepita come la griglia portante delle varie discipline e la chiave privilegiata per 

l’interpretazione e la comprensione dei vari aspetti (filosofici, letterari, artistici, scientifici, 

sociali, economici) della civiltà occidentale. 

        Riguardo alle competenze si sono individuati i seguenti obiettivi:   

 Saper leggere, interpretare, tradurre e inserire in un contesto storico documenti e testi di 

carattere letterario, scientifico, storico, filosofico, artistico; 

 Saper stabilire connessioni e rapporti di interdipendenza tra fatti, fenomeni, opere, idee; 

 Saper cogliere le specificità dei diversi ambiti storico- culturali; 

 Saper utilizzare la conoscenza del passato per una migliore comprensione della realtà 

contemporanea, pur nella consapevolezza dell’irripetibilità del passato; 

 Saper analizzare i fatti e i fenomeni, coglierne sinteticamente gli elementi unificanti, esprimere 

un giudizio critico; 
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 Saper esprimersi correttamente nella lingua italiana, padroneggiandone i diversi registri e i 

diversi livelli stilistici; 

 Saper comunicare nella lingua straniera studiata; 

 Saper orientarsi nell’interpretazione dei fenomeni naturali e nell’evoluzione storica delle 

scienze; 

 Essere in grado di ristrutturare e riorganizzare le proprie conoscenze, in rapporto al continuo 

sviluppo del sapere; 

 Saper tradurre la cultura del movimento e dello sport in costume di vita.  

 

20.  ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

A causa dell’emergenza epidemiologica SARS-CoV-2, al fine di garantire la sicurezza e la tutela 

della salute della comunità scolastica, ottemperando alle diverse disposizioni ministeriali e degli 

Enti Locali, la scuola ha garantito durante l’anno scolastico il diritto all’apprendimento degli 

studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali, 

approvando un piano per la Didattica Digitale Integrata che è diventata complementare all’Offerta 

Formativa. 

Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata è stato deliberato dagli Organi Collegiali 

(Collegio Docenti del 09 Dicembre 2020). 

La DDI è uno strumento didattico che ha consentito di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia nei casi di lockdown/sospensione delle attività in presenza per 

emergenza epidemiologica, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, 

studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è stata orientata anche alle studentesse e 

agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute da certificazione medica, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

Le attività integrate digitali (AID) realizzate si possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 
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sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari:  

- Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti (es. video-lezioni e svolgimento di compiti/attività in diretta online, ecc); 

- Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti (approfondimenti individuali con l’ausilio di materiali, ecc). 

Le piattaforme digitali istituzionali utilizzate sono quelle in dotazione all’Istituto: 

  Il Registro elettronico Axios che consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, 

le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, le programmazioni disciplinari, la Bacheca delle 

comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

  La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 

scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione 

all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate 

direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, 

Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 

particolarmente utili in ambito didattico 

Ciascuna classe rispetto all'orario scolastico vigente, ha avuto cura di mantenere nei 60 minuti di 

lezione, almeno 15 minuti di pausa. 

La valutazione è stata condotta utilizzando le stesse griglie di valutazione elaborate all’interno dei 

diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, 

e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione 

personale raggiunto. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI per studentesse e studenti con bisogni 

educativi speciali è stata condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Infine, si precisa che il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata di questa scuola è stato 

redatto sulla base delle norme ministeriali urgenti in materia, che ne costituiscono parte integrante. 
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21. SCHEDE DELLE DISCIPLINE 

Scheda compilata da parte di ciascun docente ai fini della predisposizione del Documento previsto 

dal D.P.R. n.323 del 23/07/1998. 

 

Materia MATEMATICA 

Docente           Prof.ssa   Bonavina Rosaria Manuela 

Libro di testo   La matematica a colori Edizione Azzurra (Leonardo Sasso) 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 N° 50 fino al 10 Maggio 2021 

Ore di lezione da effettuare fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021 N°10 

 

 

Contenuti 

 

U.D. 1              Topologia della retta reale - Funzioni. 

Insiemi numerici: insiemi numerici e insiemi di punti, intervalli, intorni, insiemi numerici limitati e 

illimitati, estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme numerico, punti isolati, punti di 

accumulazione. Funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione, funzione pari e 

funzioni dispari, funzioni iniettive suriettive, biunivoche, funzioni inverse, funzioni composte, 

funzioni periodiche, funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo, funzioni monotòne. 

Determinazione del dominio di una funzione y = f(x). Il segno di una funzione. 

 

U.D. 2  Limiti delle funzioni 

Approccio intuitivo al concetto di limite. Definizione di limite finito di una funzione per x che tende 

ad un valore finito. Limite destro e limite sinistro. Definizione di limite finito di una funzione per x 

che tende all'infinito. Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore 

finito. Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende all'infinito. Teoremi generali sui 

limiti(enunciati): teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del 

confronto.  
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U.D. 3      Funzioni continue e calcolo dei limiti 

Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni elementari.  Teoremi sul calcolo dei 

limiti (enunciati). Limiti delle funzioni razionali. Limiti delle funzioni composte. Limiti notevoli: 

0
lim
x

senx

x
 , 

1
lim 1

x

x x

 
 

 
 (enunciato). Forme indeterminate. Infinitesimi e loro confronto. Infiniti e 

loro confronto. I punti di discontinuità di una funzione.  

Asintoti. Grafico probabile di una funzione. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di esistenza 

degli zeri (enunciato), teorema di Weierstrass (enunciato), teorema dei valori intermedi (enunciato) 

 

U.D. 4     Derivate e teoremi sulle funzioni derivabili 

Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate: Rapporto incrementale e suo significato 

geometrico, derivata e suo significato geometrico, continuità delle funzioni derivabili.  Derivate 

fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate (enunciati). Derivata della funzione composta. 

Classificazione dei punti in cui una funzione non è derivabile Equazione della tangente in un punto 

al grafico di una funzione. Derivate di ordine superiore al primo. Teoremi sulle funzioni derivabili: 

teorema di Fermat (enunciato), teorema di Rolle (enunciato),  enunciato del teorema di Lagrange e 

suo significato geometrico ,  teorema di De L'H ô pital (enunciato), funzioni crescenti e decrescenti 

in un intervallo (enunciato criterio di monotonia per le funzioni derivabili), ricerca dei punti di 

estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata prima. Concavità di una curva e punti 

di flesso.  Studio di una funzione algebrica razionale intera e fratta e sua rappresentazione grafica. 

DOPO IL 10 MAGGIO 2021 

Introduzione agli integrali indefiniti, regole base di integrazione e un approccio agli integrali 

definiti 

All’interno dei contenuti svolti sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

 La bellezza; 

 Natura e ambiente; 

 Progresso. 

 

Metodi di insegnamento 
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Il metodo di lavoro è stato un'appropriata combinazione dei metodi induttivo e deduttivo. Si è fatto 

uso della lezione frontale che non è stata cattedratica ma si è cercato di coinvolgere gli alunni, di 

stimolarli alla riflessione ed al colloquio. Una lezione dialogata che ha dato ampio spazio agli 

interventi e nella quale l’insegnante ha guidato le intuizioni degli allievi e le riflessioni e ha 

considerato gli errori come strumento per apprendere e per far  scaturire, in modo naturale, le 

relative definizioni e regole generali.  Attraverso lo studio dei vari argomenti si è cercato di favorire 

le capacità di ragionamento degli allievi ed il senso critico, nonché le loro capacità di analisi e 

sintesi. Le lezioni sono sempre state seguite da esercitazioni al fine di far recepire meglio i concetti 

esposti. Si è riconosciuta l’opportunità di lavorare su situazioni problematiche nelle quali lo 

studente ha operato in prima persona, ponendosi delle domande, facendo delle congetture, 

provandole e confrontandole, verificando le ipotesi fatte sulla base delle conoscenze già acquisite. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro. 

Libro di testo, LIM. 

 

Spazi. 

Aula. Aula virtuale 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei 

giudizi.  

Sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le griglie elaborate dal Dipartimento matematico-

scientifico. Per la valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, delle capacità 

espressive, delle competenze acquisite, della partecipazione al dialogo educativo, dell'impegno, 

delle capacità di analisi e di sintesi e della capacità di coordinare i contenuti proposti e degli 

eventuali miglioramenti compiuti rispetto al livello di partenza.  

Livelli presi in considerazione sono i seguenti:  

Il livello (2-3) scarso 

II livello (4-5) insufficiente-mediocre 

III livello (6) sufficiente 
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IV livello (7-8) discreto buono 

V livello (9-10) ottimo 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO È STATA 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 9 

DICEMBRE 2020. 

 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina. 

Conoscenza degli argomenti trattati; 

Comprensione del linguaggio specifico e suo uso corretto; 

Saper applicare le tecniche di calcolo; 

Sviluppo delle capacità critiche, di analisi e di sintesi. 

 

Obiettivi raggiunti  

Si può affermare che, pur nella diversa articolazione dei livelli, tutti gli alunni hanno raggiunto i 

seguenti obiettivi: 

Acquisizione del concetto di funzione, di limite, di derivata; 

Saper calcolare il limite di semplici funzioni e saper applicare le tecniche del calcolo differenziale; 

Capacità di analizzare e rappresentare graficamente semplici funzioni razionali e irrazionali; 

Usare il linguaggio specifico. 

 

Strumenti della valutazione 

Prove strutturate e semi-strutturate; 

Verifiche scritte; 

Colloqui. 

   

Tropea, 10/05/2021                                                              L’insegnante 

                                                                                                      Rosaria Manuela Bonavina 
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Scheda compilata da parte di ciascun docente ai fini della predisposizione del Documento previsto 

dal D.P.R. n.323 del 23/07/1998. 

 

Materia           FISICA 

Docente          Prof.ssa   Bonavina Rosaria Manuela 

Libro di testo  Le traiettorie della fisica - Elettromagnetismo (Ugo Amaldi) 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 N°44 fino al 10 Maggio 2021 

Ore di lezione  da effettuare fino al termine dell’anno scolastico 2021/21 N° 10  

 

Contenuti 

Modulo 1      L’elettrostatica  

U.D.1   La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La definizione operativa della carica 

elettrica. La legge di Coulomb. L’esperimento di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. 

L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione degli isolanti. 

U.D.2   Il campo elettrico e il potenziale 

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

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico e il teorema 

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

Le superfici equipotenziali. La circuitazione del campo elettrostatico.  

U.D.3   Fenomeni di elettrostatica 

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

potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico. Cenni sul problema generale 

dell’elettrostatica (il potere delle punte e le convenzioni per lo zero del potenziale).  La capacità di 

un conduttore. Il condensatore.  

 

Modulo 2      La corrente elettrica   

U.D. 1    La corrente elettrica continua 
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L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di 

Ohm. I resistori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule. La forza 

elettromotrice. 

U.D. 2    La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. La dipendenza della resistività dalla temperatura. I 

semiconduttori.  

U.D.3     La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

 Enunciati delle leggi di Faraday per l’elettrolisi. La pila.  La conducibilità nei gas.  

 

Modulo 3      Elettricità e magnetismo    

U.D. 1    Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico.  Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti 

L’intensità del campo magnetico.   La forza magnetica su un filo percorso da corrente.  Il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

L’amperometro e il voltmetro (definizione). 

U.D.2    Il campo magnetico 

La forza di Lorentz, la forza magnetica che agisce su una carica in moto (senza dimostrazione). Il 

moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico. Il teorema di 

Gauss per il magnetismo (senza dimostrazione) La circuitazione del campo magnetico, il teorema di 

Ampère (senza dimostrazione).  Le proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi magnetica.  

Verso le equazioni di Maxwell. 

U.D.3    L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann (senza dimostrazione). La legge di Lenz 

Dopo il 10 Maggio 2021 

U.D. 4    Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Campo elettrico indotto. La circuitazione del campo elettrico indotto (senza dimostrazione). Il 

termine mancante. Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. 

 

All’interno dei contenuti svolti sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari:  
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 Follia; 

 Natura; 

 Progresso; 

 Il viaggio. 

 

Metodi di insegnamento 

Gli argomenti sono stati affrontati talvolta mediante un approccio ai concetti attraverso la 

discussione, altre volte stimolando la riflessione personale degli allievi attraverso una presentazione 

problematica degli argomenti. I contenuti proposti sono stati presentati non come un'automatica 

applicazione di formule ma come il risultato di un'analisi critica del particolare fenomeno studiato. 

Si è fatto uso delle lezioni frontali, dell'attività del laboratorio e dell'ausilio dei software didattici a 

disposizione.  

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo, LIM. 

Spazi 

Aula, Aula virtuale. 

 

Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione adottati per la 

formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione dei voti 

Per la valutazione si è tenuto conto degli obiettivi raggiunti quindi dalla conoscenza dei contenuti, 

delle capacità espressive, delle capacità di analisi e sintesi, delle competenze acquisite, della 

partecipazione al dialogo educativo, dell'impegno, della capacità di coordinare i contenuti proposti e 

degli eventuali miglioramenti compiuti rispetto ai livelli di partenza.  

I livelli presi in considerazione sono i seguenti: 

Il livello (2-3) scarso 

II livello (4-5) insufficiente-mediocre 

III livello (6) sufficiente 

IV livello (7-8) discreto buono 
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V livello (9-10) ottimo 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO È STATA 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA  9 

DICEMBRE 2020 

 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina 

Conoscenza degli argomenti trattati; 

Uso del linguaggio scientifico; 

Comprensione di un testo scientifico; 

Capacità di interpretare, descrivere e rappresentare i fenomeni osservati; 

Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi; 

Saper applicare le formule e le leggi studiate. 

 

Obiettivi raggiunti: 

Si può affermare che tutti gli alunni hanno raggiunto, anche se in modo differenziato, i seguenti 

obiettivi: 

Conoscere gli argomenti trattati; 

Saper usare il linguaggio scientifico; 

Saper comprendere un testo scientifico; 

Saper interpretare, descrivere e rappresentare un fenomeno; 

Saper stabilire connessioni tra gli argomenti trattati. 

 

Strumenti della valutazione: 

Colloqui; 

Prove strutturate e semi-strutturate. 

 

Tropea 10.05.2021           

             L'insegnante 

                            Bonavina Rosaria Manuela 
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 Scheda compilata da parte di ciascun docente ai fini della predisposizione del DOCUMENTO 

previsto dal D.P.R. n.323 del 23-07-1998 

 

Materia                                   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente Prof.                         Geranio Domenico 

Libro di testo                          In movimento 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 

 N. ore 54  fatte su n. ore 66 previste dal piano di studi. 

 N. ore 8  da fare fino al termine delle lezioni. 

Nel corso dell'anno scolastico le lezioni, per emergenza COVID19, sono state fatte utilizzando sia la 

didattica in presenza che la DAD. 

 

1) Contenuti  

A. L’educazione fisica in Italia ( ore 2 ) 

B. Sport contemporaneo ( ore 6 ) 

C. La salute ( ore 6 ) Con riferimento Educazione civica 

D. La pratica sportiva ( ore 40  ) 

 

U.D. Modulo “ A “ 

L’educazione fisica in Italia 

Il periodo fascista/Il dopoguerra                                                                           

U.D. Modulo “ B “ 

Lo sport contemporaneo 

Sport come divertimento e spettacolo/ La funzione educativa e sociale dello sport/ Sport, etica 

sportiva e relazioni internazionali/ Sport, industria, sponsor e pubblicità 

U.D. Modulo “ C “ 

La salute 
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Concetto di salute/ Rischi della sedentarietà/ Benefici del movimento/ Elementi per acquisire la 

salute dinamica 

U.D. Modulo “ D “ 

Pratica sportiva 

Attività sportiva/ Attività sportive di squadra/ Attività sportive individuali 

 

All’interno dei contenuti svolti sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari : 

la guerra (periodo fascista) ; natura / ambiente e bellezza ( la salute dinamica) 

 

2) Metodi d’insegnamento  

Lezioni frontali, lavori di gruppo, insegnamento individualizzato 

 

3) Mezzi e strumenti di lavoro  

Libro di testo, materiale audiovisivo, attrezzi disponibili in palestra, test 

 

4) Spazi   

Aula, cortile, ( palestra )  

 

5) Criteri e strumenti della misurazione  e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi.  

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test, prove strutturate e semistrutturate 

Livelli presi in considerazione sono i seguenti :  

I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo 

 

6) Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina. 
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Conseguimento di capacità sociali e di rispetto dell’altrui capacità. 

Potenziare la padronanza del proprio corpo per affrontare situazioni di crescente difficoltà. 

Distinguere l’attività fisico-sportiva efficace da quella esasperata con una migliore organizzazione 

del programma di allenamento. 

 

7) Obiettivi raggiunti  

Gli alunni hanno acquisito un’ oggettiva conoscenza dei contenuti essenziali della disciplina.  

Hanno consolidato alcune delle capacità sociali quali il rispetto delle regole del gioco e 

dell’avversario 

Sono in grado di affrontare e superare positivamente test motori in condizione di crescente difficoltà, 

con attrezzi e senza attrezzi. 

 

8) Strumenti della valutazione  

 Test motorio con attrezzi 

 Test motorio senza attrezzi 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Colloqui 

                                                                                                                         

  Tropea 10/05/2021                                                                                        IL DOCENTE 

                                                                                                                Prof. Geranio Domenico 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 
TROPEA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

42 

 

 

Scheda compilata da parte di ciascun docente ai fini della predisposizione del DOCUMENTO 

previsto dal D.P.R. n.323 del 23-07-1998 

 

Materia                                   FILOSOFIA 

Classe                                      V A LC 

Docente Prof.                        Antonio Corigliano 

Libro di testo                        La ricerca del pensiero, Paravia. 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 10 Maggio 2021 (monte orario 

effettuato complessivamente tra attività in presenza e a distanza): 79  

 

Contenuti 

Kant:   

– Vita e pensiero. 

– Critica della ragion pura. 

– Critica della ragion pratica. 

L'Idealismo tedesco. 

Fichte: 

– Vita e pensiero. 

Hegel: 

– Vita e pensiero. 

– La Fenomenologia dello Spirito. 

Schopenhauer: 

– Vita e pensiero. 

Kierkegaard: 

– Vita e pensiero. 

La Sinistra hegeliana. 

Feuerbach: 

– Vita e pensiero. 
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Bergson: 

– Vita e pensiero. 

Croce: 

– Vita e pensiero. 

Marx: 

– Vita e pensiero. 

– Il Capitale. 

Weber: 

– Vita e pensiero. 

Il Pragmatismo americano. 

James: 

– Vita e pensiero. 

Nietzsche: 

– Vita e pensiero. 

– Così parlò Zarathustra. 

Freud: 

– Vita e pensiero. 

La Fenomenologia del '900. 

Husserl: 

– Vita e pensiero(cenni). 

Heidegger: 

– Vita e pensiero(cenni). 

 

All’interno dei contenuti svolti  sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

-Guerra 

-Amore 

-Natura e ambiente 

-Progresso e decadenza 

-La donna nella storia 
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-La bellezza 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Lezioni frontali. 

- Video-Lezioni interattive; 

- Attività di approfondimento in asincrono 

- Visione di filmati, documentari, immagini ecc. 

 

Spazi 

Aula, Piattaforma G-Suite for Education. 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei 

giudizi. 

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test, prove strutturate e semistrutturate. 

 

I livelli presi in considerazione sono i seguenti : 

I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo 

 

Obiettivi raggiunti 

-          Comprendere il passaggio dal kantismo all'idealismo, i principi cardine della filosofia        

hegeliana e dei suoi successori/critici. 

- Comprendere le analisi socio-economiche del marxismo. 

- Acquisire i nuclei centrali del sistema filosofico nietzscheano. 

- Conoscere e comprendere la nascita della Psicoanalisi con Freud. 

- Conoscere l'evoluzione della filosofia novecentesca. 

Strumenti della valutazione (anche online) 
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- Colloqui e commenti di opere 

- Compiti di realtà; 

- Test di verifica 

 

  Tropea 10/05/2021                                                                                        IL DOCENTE 

                                                                                                                Prof. Corigliano Antonio 
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Scheda compilata da parte di ciascun docente ai fini della predisposizione del DOCUMENTO 

previsto dal D.P.R. n.323 del 23-07-1998 

 

Materia                                   STORIA 

Classe                                      V A LC 

Docente Prof.                        Antonio Corigliano 

Libro di testo                         Dialogo con la storia e l'attualità, La Nuova Italia 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 10 Maggio 2021 (monte orario 

effettuato complessivamente tra attività in presenza e a distanza): 66  

 

Contenuti 

– L’Europa e il mondo agli inizi del ’900 

– Colonialismo 

– La Belle Epoque 

– L’Italia giolittiana 

– La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 

– Dopoguerra e fascismo 

– La grande crisi 

– Il New Deal di Roosevelt 

– Totalitarismi e dittature in Europa 

– Il regime fascista in Italia 

– La seconda guerra mondiale 

– La guerra fredda 

All’interno dei contenuti svolti  sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

-Guerra 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 
TROPEA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

47 

 

 

-Amore 

-Natura e ambiente 

-Progresso e decadenza 

-La donna nella storia 

-La bellezza 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Lezioni frontali. 

- Video-Lezioni interattive; 

- Attività di approfondimento in asincrono 

- Visione di filmati, documentari, immagini ecc. 

 

Spazi 

Aula, Piattaforma G-Suite for Education. 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei 

giudizi. 

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test, prove strutturate e semistrutturate. 

 

I livelli presi in considerazione sono i seguenti : 

I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo 

 

Obiettivi raggiunti 

-          Comprendere il passaggio dal kantismo all'idealismo, i principi cardine della filosofia        
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hegeliana e dei suoi successori/critici. 

- Comprendere le analisi socio-economiche del marxismo. 

- Acquisire i nuclei centrali del sistema filosofico nietzscheano. 

- Conoscere e comprendere la nascita della Psicoanalisi con Freud. 

- Conoscere l'evoluzione della filosofia novecentesca. 

Strumenti della valutazione (anche online) 

- Colloqui e commenti di opere 

- Compiti di realtà; 

- Test di verifica 

 

  Tropea 10/05/2021                                                                                        IL DOCENTE 

                                                                                                                Prof. Corigliano Antonio 
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Scheda compilata da parte di ciascun docente ai fini della predisposizione del DOCUMENTO 

previsto dal D.P.R. n.323 del 23-07-1998 

 

Materia: INGLESE 

Docente: Prof.ssa Maria Saturnino 

Libro di testo: Performer Heritage vol. 2  

Ore di lezione previste dal piano di studi: 99 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 10 Maggio 2021: 86 

Ore di lezione ancora da effettuare fino al termine delle lezioni: 13 

 

Contenuti 

THE VICTORIAN AGE 

Historical and social context:  

Queen Victoria: an age of reforms and technological progress; the Victorian compromise    

Charles Dickens: life and works; characters; a didactic aim; style and reputation; Dickens’s 

narrative; the world of the workhouses; Oliver Twist: plot, setting and characters.   

Reading comprehension of Text 10: “Oliver wants some more”, from chapter 2; setting and 

characters.  

Charlotte Brontë: life – “Jane Eyre”:  plot, setting, characters, themes, style; key idea: a woman’s 

standpoint. Guided analysis of the extract: “Women feel just as men feel” (from chapter 12).    

Aestheticism and Decadence: the birth of the Aesthetic Movement; the English Aesthetic 

Movement; the theorist of English Aestheticism; Walter Pater’s influence. the features of Aesthetic 

works; the European Decadent Movement; the dandy.  

Oscar Wilde: life and works; the rebel and the dandy; art for art’s sake; “The Picture of Dorian 

Gray”: plot and setting; characters; narrative technique; allegorical meaning; reading 

comprehension: text 82, from the preface, text 83, “The painter’s studio”. 

THE MODERN AGE  

The Modern novel: the advent of Modernism; the influence of  William James; experimenting with 

new narrative techniques; a different use of time; the stream of consciousness technique. 
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Virginia Woolf: early life; the Bloomsbury Group; literary career; a Modernist novelist; “Mrs 

Dalloway”: plot, setting, characters, themes and motifs, style. Reading comprehension of text 105: 

Clarissa and Septimus.   “A Room of One’s Own” (features and themes, reading comprehension of 

an  extract from part 3 (Shakespeare’s hypothetical sister).  

George Orwell: life experiences; an influential voice of the 20
th

 century; social themes; “Nineteen-

Eighty-Four”: a dystopian novel, plot, historical background, setting, characters, themes. Reading 

comprehension of the extract: “Room 101”. 

THE PRESENT AGE  

The Theatre of the Absurd   

Samuel Beckett:  life and works; “Waiting for Godot”: plot, setting, structure, characters,  themes, 

style. Reading comprehension of an extract from Act 2 of “Waiting for Godot”. 

Sono stati inoltre fatti approfondimenti linguistici riconducibili al livello B1+/ B2 del Quadro 

Comune di Riferimento Europeo e ripetizione di contenuti già svolti negli anni precedenti.    

TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 

All’interno dei contenuti svolti  sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

L’amore 

La guerra  

Eroi e antieroi  

Progresso e decadenza  

La bellezza 

Natura e ambiente 

La donna  

Intellettuali e potere  

Il viaggio 

Il tempo 

La diversità  

 

Metodi d’insegnamento  
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L’approccio metodologico è stato prettamente di tipo comunicativo-funzionale, puntando più ad una 

competenza d’uso che ad una conoscenza morfosintattica della lingua. La strategia educativa si è 

concretizzata in itinerari didattici articolati in moduli. In ognuno di tali segmenti si è mirato ad 

esercitare le quattro abilità fondamentali: “ascoltare”, “parlare”, “leggere” e “scrivere”. Sono stati 

presentati testi da comprendere e analizzare.   

La riflessione sul testo è stata integrata dalla riflessione sulle strutture morfosintattiche. 

L’apprendimento linguistico ha riguardato in particolare l’analisi del lessico, poiché l’obiettivo 

linguistico più importante, nel corso del triennio, è l’arricchimento del vocabolario. 

Per consolidare le conoscenze acquisite sono state utilizzate le seguenti strategie: 

Lezione frontale (presentazione di contenuti) 

Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Lezione multimediale (utilizzo della LIM e di audio-video) 

Attività di laboratorio svolte utilizzando INTERNET 

Esercitazioni  

Lettura e analisi diretta dei testi 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo, fotocopie, visione di filmati e approfondimenti tramite INTERNET, dizionario 

Spazi 

Aula e piattaforma G-suite for Education. 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei 

giudizi.  

La valutazione si è basata sui seguenti criteri: a) pertinenza; b) conoscenze; c) competenza 

linguistica; d) capacità logiche, riflessive e critiche.   

La valutazione ha in ogni caso un valore formativo e deve dunque dare all’alunno la 

consapevolezza del livello delle sue conoscenze, competenze e capacità e aiutarlo a colmare le 

proprie lacune, a migliorare il metodo di studio e a utilizzare al meglio le proprie capacità al fine di 

una vera crescita umana e culturale.  

Sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le griglie elaborate dal Dipartimento.  

La valutazione ha tenuto conto di: 
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Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Frequenza 

Interesse 

 

I livelli presi in considerazione sono i seguenti: 

I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo 

 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE   

- Domande a risposta aperta 

- Attività strutturate e semi-strutturate 

- Colloqui 

- Discussioni 

- Reading and listening comprehension activities 

 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina 

 Saper comprendere nel dettaglio testi di tipo letterario e/o saggi e documenti. 

 Sistematizzare strutture e meccanismi linguistici che operano a diversi livelli: testuale, 

lessicale, morfosintattico e fonologico 

 Saper scrivere una trattazione sintetica di argomenti relativi al programma svolto, in maniera 

corretta. 

 Saper riassumere testi orali e scritti. 
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 Saper collocare un testo nel contesto storico, sociale, letterario. 

 Saper tracciare le caratteristiche di un’epoca 

 Potenziamento delle conoscenze linguistiche e ulteriore ampliamento del lessico 

Obiettivi raggiunti 

Gli alunni, relativamente alle loro singole capacità di recepire e di rielaborare gli stimoli didattico-

culturali forniti, al diverso grado partecipazione e alla diversa situazione di partenza sono riusciti a 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Conoscere le linee di sviluppo della letteratura inglese del XIX del XX secolo e dei suoi 

rapporti con la cultura europea. 

 Allargare gli orizzonti culturali al fine della promozione del dialogo culturale. 

 Sviluppare e potenziare le abilità nell'analisi ed interpretazione dei testi. 

 Sistematizzare strutture e meccanismi linguistici che operano a diversi livelli: testuale, 

lessicale, morfosintattico e fonologico. 

 Saper attivare modalità di apprendimento autonomo. 

 

Tropea lì  10/05/2021                                                                              IL DOCENTE 

                                                                                        Prof.ssa Maria Saturnino 
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Scheda compilata da parte di ciascun Docente ai fini della predisposizione del DOCUMENTO 

previsto dal D.P.R. del 23/07/1998 

 

1. Materia                     LATINO 

2. Docente Prof.ssa       SORBILLI CATERINA 

3. Libri di testo            STORIA E AUTORI DELLA LETTERATURA LATINA (Citti – Casali –  

                                      Gubellini – Pasetti – Pennesi) Zanichelli 

                                      SERMO ET HUMANITAS (Flocchini- Guidotti Bacci- Moscio –Sampietro 

                                      - Lamagna), Bompiani. 

4. Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021 

N° 112 ore su 132  previste dal piano di studi (fino al giorno 10 maggio 2021) 

N° 19 ore da svolgersi fino al giorno 12 giugno 2021 

 

5. Contenuti 

GRAMMATICA                                                

MOD. 1:   Sintassi                                                                                                                                                                                                       

U1            Ripasso dell’uso del congiuntivo nelle proposizioni principali 

U2            Congiuntivo suppositivo e irreale 

                 Imperativo negativo 

                 Congiuntivo al posto dell’indicativo (punto di vista e attrazione modale) 

                 La consecutio del congiuntivo. Subordinate di grado superiore al primo e  

                 violazioni della consecutio 

U3            Proposizioni completive esplicite: 

- dichiarative con quod 

- dichiarative con ut/ut non 

- volitive con ut/ne 

- dipendenti da verba timendi, espressioni di dubbio negative, verba impediendi e 

recusandi 
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- interrogative indirette 

U4            Proposizioni circostanziali: 

- causali 

- temporali 

- avversative 

- concessive 

- comparative semplici e ipotetiche 

- condizionali 

Ricapitolazione sulle funzioni di ut e di cum 

U5             Il periodo ipotetico indipendente di I, II e III tipo 

                  Il periodo ipotetico dipendente con apodosi all’infinito e al congiuntivo 

 

STORIA DELLA LETTERATURA                                          

MOD.2: L’età di Augusto  (seconda parte) e dei Giulio-Claudi  (prima parte)                         

U1             Orazio 

                  Antologia: dalle Satire Riconoscenza di figlio (I,6), Città e campagna  

                  (II,6); dalle Epistole Strenua inertia (I, 11); dall’Ars poetica  Utile e  

                  dilettevole (vv.309-365). 

U2             L’elegia 

                  Caratteri fondamentali dell’opera di Tibullo e Properzio  

                  Ovidio 

U3             Tito Livio 

                  Antologia: da Ab Urbe condita  La prefazione, La battaglia di Canne : lo  

                  schieramento (XXII, 46) 

U4             L’età giulio-claudia: quadro storico e culturale 

                  Fedro 

                  Seneca 

                  Antologia: dal De tranquillitate animi Scontentezza di sè (2,6-15); dal 
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                   De brevitate vitae La vita non è breve (1,1-4), Vita e tempus (2,1-3); dalle 

                   Epistulae ad Lucilium Gli schiavi (47, 1-21); da Medea L’ira di Medea  

                   (vv.380-415; 422-430), Medea nunc sum (vv.895-1028) 

 

MOD. 3:    L’età imperiale e la letteratura cristiana                                       

U1             La satira e Giovenale 

                  Lucano 

                  Petronio 

                  Antologia: dal Satyricon Un’eloquenza decaduta (1-2), Entra in scena Trimalchione  

                  (32-33) 

U2             L’età dei Flavi: quadro storico e culturale 

                  Plinio il Vecchio 

                  Quintiliano 

                  Antologia: dall’Institutio Oratoria L’importanza della scuola (I, 1, 1-3), La concordia  

                  (II, 9, 1-3) 

                  Marziale 

U3             L’età di Adriano e degli Antonini 

                  Plinio il Giovane 

                  Antologia: dalle Epistulae Plinio a Traiano sui cristiani (X, 96), Traiano a Plinio  

                 (X, 97) 

U4             Tacito 

                  Antologia: dall’Agricola Il discorso di Calgaco (30-32) 

U5             Apuleio 

                  Antologia: dalle Metamorfosi Curiosità di Lucio (II, 5-6), La metamorfosi (III 24-26), 

                  Lucio torna uomo (XI, 13) 

 

MOD. 4:   Dal III al IV secolo  

U1            Quadro sintetico della letteratura cristiana 
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CLASSICI                                                                         

1. ORAZIO: dai Carmina Saggezza epicurea (I, 9), Carpe diem (I, 11), Nunc est bibendum  

(I,37) 

2. TITO LIVIO: da Ab Urbe condita Una finta diserzione  XXII, 48 

3. SENECA: dalle Epistulae ad Lucilium L’uso del tempo (1) 

4. PETRONIO: dal Satyricon  La matrona di Efeso (111-112) 

5. TACITO: dagli Annales Il suicidio di Seneca (XV, 62-63) 

 

All’interno dei contenuti svolti  sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

 Eroi e antieroi 

 Guerra 

 Amore 

 Natura e ambiente 

 Progresso e decadenza 

 La donna  

 Il viaggio 

 La bellezza 

 La solidarietà 

 Il rapporto tra intellettuali e potere 

 Il tempo 

 La diversità 

 

6. Metodi di insegnamento 

La divisione tra i suddetti moduli è stata utilizzata solo in quanto funzionale a un certo ordine nel 

lavoro. Pertanto si è fatto in modo di porre gli alunni nella condizione di utilizzare con un proficuo 

“travaso” le informazioni utili nei tre settori. 

Per la storia della letteratura si è fatto uso della lezione frontale, durante la quale però gli studenti 

sono stati continuamente chiamati ad ampliare e verificare le affermazioni contenute nel manuale 

sull’autore in questione, nonché a riflettere sui testi letti sia in lingua italiana che in lingua originale, 
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con riferimenti alla produzione letteraria successiva a quella latina e, soprattutto, alla realtà 

contemporanea. 

Dei  classici sono stati prodotti una traduzione guidata e un commento, nel quale si è dato spazio 

all’evidenziazione delle figure retoriche, delle caratteristiche stilistiche e, nel caso dei testi poetici, 

di quelle metriche. 

Le ore dedicate alla trattazione della morfo-sintassi  sono state anche impiegate come laboratorio di 

traduzione. La scelta dei brani è stata operata tenendo conto anche degli autori studiati. 

 

7. Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo e altri. 

Vocabolario. 

Appunti dalle lezioni. 

Internet. 

LIM 

8. Spazi 

Aula. 

Piattaforma G-Suite for Education 

 

9.Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione adottati per la 

formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti 

Nella valutazione si è tenuto conto del conseguimento degli obiettivi didattici prefissati, 

dell’assiduità nell’impegno e nella frequenza, della qualità della partecipazione al dialogo 

educativo. Non sono inoltre stati trascurati i livelli di partenza, le potenzialità, i progressi fatti 

registrare nel corso dell’anno, i fattori socio-ambientali ed affettivi e la situazione generale della 

classe. 

Le valutazioni sono state espresse con votazioni da 1 a 10 secondo la seguente tabella: 

I livello ( 1-3 )= scarso 

II livello ( 4-5 )= insufficiente - mediocre 

III livello (6 )= sufficiente 
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IV livello ( 7-8 )= discreto - buono 

V livello ( 9-10 )= ottimo 

 

10.Obiettivi generali da conseguire attraverso lo studio della disciplina 

1)Conoscenza della morfologia e della sintassi 

2)Capacità di operare su un testo individuandone le strutture morfo-sintattiche e comprendendone il 

significato al fine di produrre una traduzione che renda conto del testo stesso 

3)Capacità di analizzare un testo come strumento d'accesso al mondo di un autore 

4)Uso del testo come fonte per la conoscenza di avvenimenti storici, istituzioni e aspetti del mondo 

latino 

5)Conoscenza degli autori e dei fenomeni letterari dell'età imperiale 

6)Capacità di individuare la relazione di un'opera con la tradizione del sistema letterario nel quale si 

inserisce 

7)Capacità di segnalare i fenomeni di contatto, influenza e analogia con la cultura greca 

 

11.Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, anche se in gradi e modi diversi in relazione alla 

preparazione di base, all’interesse e all’impegno. Si rimanda per questo aspetto alle valutazioni  dei 

singoli alunni. 

12.Strumenti della valutazione 

1)Verifiche scritte, due nel trimestre e due nel pentamestre, consistenti nella traduzione, analisi e 

commento di brani tratti dalle opere degli autori più rappresentativi della storia della letteratura 

latina. 

2)Verifiche orali formali e periodiche e informali con domande atte a stimolare l’interesse e la 

partecipazione degli alunni. 

3)Test (prova strutturata) di letteratura nel pentamestre. 

 

TROPEA,  10-05-2021                                                                                   LA DOCENTE 

                                                                                                               Prof.ssa  Caterina Sorbilli 
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Scheda compilata da parte di ciascun Docente ai fini della predisposizione del DOCUMENTO 

previsto dal D.P.R. del 23/07/1998 

 

1. Materia                     GRECO 

2. Docente Prof.ssa       SORBILLI CATERINA 

3. Libri di testo            LETTERATURA GRECA (Porro, Lapini, Razetti, Bevegni) Loescher   

                                      Editore 

                                      ATENA – Corso di lingua e cultura greca (grammatica ed esercizi) (Conti,  

                                      Pollini) Petrini  

4. Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021 

N° 83 ore su 99  previste dal piano di studi (fino al giorno 10 maggio 2021) 

N° 14 ore da svolgersi fino al giorno 12 giugno 2021 

 

5. Contenuti 

 

GRAMMATICA 

 

MODULO D’INTRODUZIONE (ripasso delle principali norme morfo-sintattiche) 

U1           Gli aoristi attivi, medi e passivi e i futuri attivi e medi. 

 

MOD.1 : MORFOSINTASSI I 

U1          Il futuro passivo debole 

               L’uso dell’infinito 

U2          Il futuro passivo forte 

               Il periodo ipotetico 

               La proposizione concessiva 

U3          Il sistema del perfetto. Il raddoppiamento. 

               Il perfetto primo o debole 
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MOD.2:  MORFOSINTASSI II 

U1           Il piuccheperfetto primo o debole. 

               Il perfetto e il piuccheperfetto secondo o forte. 

U2          Il perfetto e il piuccheperfetto fortissimi o misti. 

               I perfetti particolari 

U3          Il perfetto e il piuccheperfetto medio-passivo 

U4           Gli aggettivi verbali 



STORIA DELLA LETTERATURA 

 

MOD. 3 : STORIOGRAFIA ED ORATORIA NEL V SECOLO 

U1           La storiografia:  -Senofonte; ant.: dall’Anabasi I1 (L’inizio delle ostilità); III 1,4-18 

                                     (Senofonte autore e personaggio); dalle Elleniche II 2, 10-23 (Assedio e  

                                     resa di Atene) 

U2           L’oratoria: -Le origini, i generi e i contesti. 

                                  -Lisia; ant.: da Per Eufileto 6-21 (Il quadretto familiare di Eufileto); da Per  

                                   l’invalido 4-12 (Il sussidio per un invalido) 

                                   Pagine critiche: C. Mossè “Lo statuto giuridico della donna ateniese” 

                                  -Isocrate;  

                                  -Demostene;  

MOD. 4: L’ETA’ ELLENISTICA E L’ETA’ IMPERIALE 

U1           La filosofia del IV secolo 

                Quadro storico e culturale dell’età ellenistica 

                La commedia nuova e Menandro 

                Ant.: dal Dyskolos vv.81-178 (Il misantropo); dagli Epitrepontes vv. 254-368; 533-557 (Il  

                piano di Abrotono); vv.558-611 (Il pentimento di Carisio) 

U2           La poesia alessandrina: l’elegia e l’epigramma; ant.: alcuni epigrammi scelti  

                dall’Antologia Palatina     

                Callimaco; ant.: dagli  Aitia I vv.1-40 (Il prologo dei Telchini);  
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                Teocrito; ant.: dagli Idilli Le Siracusane. 

U3           Apollonio Rodio e la nuova epica; ant.: dalle Argonautiche Il proemio, La lunga notte di  

                Medea, La conquista del vello. 

U4           La storiografia ellenistica e Polibio; ant.: dalle Storie I 35 (La storia  magistra vitae) 

U5           Quadro storico-culturale dell’età imperiale 

                Plutarco 

                La seconda sofistica e Luciano (da svolgere) 

                Il romanzo (da svolgere) 

 

I CLASSICI 

 

MOD. 5: I TESTI I 

U1           Senofonte: dall’Anabasi IV 7, 19-27  Un grido liberatorio: il mare! 

U2           Lisia: da Per Eufileto 23-28 L’omicidio dell’adultero 

 

MOD. 6: I TESTI II 

U1           Euripide: da Medea  Il fermo proposito omicida (vv. 774-799), Coscienza tragica di 

                madre ( vv. 1076-1080 e 1236-1250)  

U2           Eschilo: dalle Coefore vv.885-934  Il matricidio (da svolgere) 

 

 

6. Metodi di insegnamento 

La divisione tra i suddetti moduli è stata utilizzata solo in quanto funzionale a un certo ordine nel 

lavoro. Pertanto si è fatto in modo di porre gli alunni nella condizione di utilizzare con un proficuo 

“travaso” le informazioni utili nei tre settori. 

Per la storia della letteratura si è fatto uso della lezione frontale, durante la quale però gli studenti 

sono stati continuamente chiamati ad ampliare e verificare le affermazioni contenute nel manuale 

sull’autore in questione, nonché a riflettere sui testi letti sia in lingua italiana che in lingua originale, 

con riferimenti alla produzione letteraria successiva sia greca che latina e alla realtà contemporanea. 
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Dei  classici sono stati prodotti una traduzione guidata e un commento, nel quale si è dato spazio 

all’evidenziazione delle figure retoriche e delle caratteristiche stilistiche Le ore dedicate alla 

trattazione della morfo-sintassi  sono state anche impiegate come laboratorio di traduzione. La 

scelta dei brani è stata operata tenendo conto anche degli autori studiati. 

 

7. Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo e altri. 

Vocabolario. 

Appunti dalle lezioni. 

Internet. 

LIM 

 

8. Spazi 

Aula. 

Piattaforma G-suite for Education 

 

9.Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione adottati per la 

formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti 

Nella valutazione si è tenuto conto del conseguimento degli obiettivi didattici prefissati, 

dell’assiduità nell’impegno e nella frequenza, della qualità della partecipazione al dialogo 

educativo. Non sono inoltre stati trascurati i livelli di partenza, le potenzialità, i progressi fatti 

registrare nel corso dell’anno, i fattori socio-ambientali ed affettivi e la situazione generale della 

classe. 

Le valutazioni sono state espresse con votazioni da 1 a 10 secondo la seguente tabella: 

I livello ( 1-3 )= scarso 

II livello ( 4-5 )= insufficiente - mediocre 

III livello (6 )= sufficiente 

IV livello ( 7-8 )= discreto - buono 

V livello ( 9-10 )= ottimo 
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10.Obiettivi generali da conseguire attraverso lo studio della disciplina 

1)Conoscenza della morfologia e della sintassi 

2)Capacità di operare su un testo individuandone le strutture morfo-sintattiche e comprendendone il 

significato al fine di produrre una traduzione che renda conto del testo stesso 

3)Capacità di analizzare un testo come strumento d'accesso al mondo di un autore 

4)Uso del testo come fonte per la conoscenza di avvenimenti storici, istituzioni e aspetti del mondo 

greco 

5)Conoscenza degli autori e dei fenomeni letterari dell'età classica e dell’età imperiale 

6)Capacità di individuare la relazione di un'opera con la tradizione del sistema letterario nel quale si 

inserisce 

7)Capacità di segnalare i fenomeni di contatto, influenza e analogia con la cultura latina 

 

11.Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, anche se in gradi e modi diversi in relazione alla 

preparazione di base, all’interesse e all’impegno. Si rimanda per questo aspetto alle valutazioni  dei 

singoli alunni. 

 

12.Strumenti della valutazione 

1)Verifiche scritte, due nel trimestre e tre nel pentamestre, consistenti in traduzione, analisi e 

commento di brani tratti dalle opere degli autori più rappresentativi della storia della letteratura 

greca. 

2)Verifiche orali formali e periodiche e informali con domande atte a stimolare l’interesse e la 

partecipazione degli alunni. 

 

 

TROPEA,  10-05-2021                                                                       LA DOCENTE                       

                                                                                                   Prof.ssa Caterina Sorbilli 
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Scheda compilata da parte di ciascun Docente ai fini della predisposizione del DOCUMENTO 

previsto dal D.P.R. del 23/07/1998 

 

Materia: ITALIANO                               

Docente Prof.ssa  Vicari Costanza 

Libri di testo: Cuori Intelligenti (Claudio Giunta), Edizioni Scolastiche Garzanti Scuola Volumi 3a e 

3b; 

Commedia (Dante Alighieri)LMM Libro misto multimediale a cura di Riccardo Bruscagli e Gloria 

Giudizi, Edizioni Zanichelli, Volume unico;                       

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21  

N° 109 ore su 132  previste dal piano di studi (fino al giorno 10 maggio 2021) 

N° 19 ore da svolgersi fino al giorno 12 giugno 2021 

 

Contenuti 

Modulo 1 UGO FOSCOLO 

U.D. 1  La vita e la poetica (ripresa e ripasso contenuti svolti nel precedente anno scolastico). 

U.D. 2  Le Odi e i Sonetti. 

U.D. 3  I Sepolcri. 

U.D. 4  Le Grazie. 

Brani antologici: Alla sera; A Zacinto. Dai Sepolcri, vv. 1-90; vv. 91-150 (sintesi); vv. 151-197; vv. 

198-212 (sintesi); vv. 213-225; vv. 226-279 (sintesi); vv. 279-295. 

Modulo  2  LA DIVINA COMMEDIA 

U.D. 1  Il Paradiso: struttura e caratteri generali. 

U.D. 2  Lettura, analisi e commento dei seguenti canti I, III, VI, XI, XV*, XVII (vv. 55-69)*, 

XXXIII*. Sintesi accurata, con approfondimenti e lettura di terzine scelte, dei seguenti canti: II, IV, 

V, VII, VIII, IX, X,  XII, XVI*, XVIII* 

Modulo  3 GIACOMO LEOPARDI 

U.D. 1  La vita. 

U.D. 2  I Canti. 
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U.D. 4  Le Operette Morali, lo Zibaldone.  

Brani antologici: dai Canti, L’infinito, Alla luna, A Silvia, A se stesso. Passi scelti da Canto notturno 

di un pastore errante dell’Asia (vv. 1-20, 39-60, 100-143) e La ginestra ( 1-13, 37-51, 111-135, 

297-317). Dalle  Operette Morali, Il dialogo della Natura e di un Islandese.  

Modulo 4  ALESSANDRO MANZONI 

U.D. 1  La vita 

U.D. 2  La poetica 

U.D. 3  Le poesie civili e gli Inni Sacri 

U.D. 4  Le Tragedie 

U.D. 5  I Promessi Sposi 

Brani antologici: La Pentecoste (contenuto). Dalle poesie civili,  Marzo 1821, Il cinque maggio. 

Dall’Adelchi, atto III, coro (sintesi). 

Modulo 5  LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 

U.D. 1  Il Positivismo, il Verismo e il Naturalismo. 

U.D. 2  G. Verga: la vita, i primi romanzi, la poetica verista e il Ciclo dei Vinti. 

U.D. 3  Le novelle e il teatro. 

U.D. 4  I Malavoglia, Mastro don Gesualdo. 

Brani antologici:  Fantasticheria; Rosso malpelo, La roba. Da I Malavoglia: Prefazione (sintesi); 

capitolo I (Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare); da Mastro Don Gesualdo: parte I, capitolo IV 

(Una giornata-tipo di Gesualdo); parte IV, capitolo V (Gesualdo muore da “vinto”). 

Modulo 6 GIOSUE’ CARDUCCI 

U.D. 1 La vita e la poetica 

U.D. 2 Le opere 

Brani antologici: Pianto antico; Funere mersit acerbo (Rime nuove). 

Modulo 7  L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

U.D. 1 Decadentismo, Estetismo e Simbolismo. 

U.D. 2  G. Pascoli: la vita e le opere. 

Brani antologici:  da Myricae,  X Agosto, L’assiuolo.  

U.D. 3 G. D’Annunzio: la vita e la poetica 
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U.D. 4  D’Annunzio prosatore 

U.D. 5  D’Annunzio poeta 

Brani antologici: “Il primo concerto” (Scritti giornalistici, vol.I). “Tutto impregnato d’arte” (Il 

piacere, libro I, capitolo II). Dalle Laudi, La pioggia nel pineto,  La sera fiesolana.  

Modulo 8  LA LETTERATURA DEL PRIMO  NOVECENTO 

U.D. 1  Il romanzo del Novecento. 

U.D. 2  L. Pirandello: la vita e il pensiero. 

U.D. 2  Il Teatro.  

U.D. 3  I Romanzi e le novelle. 

Brani antologici: Il treno ha fischiato (Novelle per un anno). Da Il fu Mattia Pascal, “Adriano Meis 

entra in scena” (capitolo VIII); “L’ombra di Adriano Meis” (capitolo XV). Da Uno, nessuno e 

centomila, “Tutta colpa del naso” (libro I, capp. I-II); “La vita non conclude” (libro VIII, capp. II-

IV). Da Così è, se vi pare, (atto III, scene 6-9) “L’enigma della signora Ponza”. “Da Sei personaggi 

in cerca d’autore, “L’apparizione dei personaggi”, atto I). 

U.D. 4 I. Svevo: la vita e il percorso culturale 

U.D. 5 I Romanzi e i caratteri della prosa sveviana 

Brani antologici: da La coscienza di Zeno, “Prefazione” (capitolo I); “L’origine del vizio” (capitolo 

III : Il fumo); “Muoio!” (capitolo IV: La morte di mio padre). 

Modulo 9  LA LIRICA DEL NOVECENTO (POESIA  ERMETICA) 

U.D. 1  Giuseppe Ungaretti : la vita e la poetica.* 

U.D. 2  Le opere.* 

Brani antologici: da L’Allegria*, Veglia*, Fratelli*, San Martino del Carso*, Soldati*. 

U.D. 3  E. Montale: vita e poetica*. 

U.D. 4  Le opere di E. Montale*. 

Brani antologici: da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato*; Non chiederci la 

parola*. 

Sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

1) La bellezza, 2) il viaggio, 3) l’amore, 4) natura e ambiente, 5) la guerra, 6) eroi e antieroi, 7) 

progresso e decadenza, 8) solidarietà, 9) la donna, 10) intellettuali e potere, 11) il tempo, 12) 
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la diversità.  

N.B. : Gli argomenti seguiti da asterisco saranno svolti entro la fine dell’anno scolastico. 

 

Metodologia di insegnamento in rapporto agli obiettivi prefissati: 

Al centro del processo di insegnamento – apprendimento è stato posto il testo, punto di partenza e di 

arrivo di tutta l’attività didattica. E’ stato promosso l’incontro con le opere sullo sfondo del contesto 

storico-culturale perché contestualizzare un testo è sicuramente funzionale alla sua interpretazione. 

E’ stata curata una conoscenza più approfondita dei valori fonico-ritmici e retorici della poesia. 

Fondamentale è stato, inoltre, un esame costante e sistematico dei reciproci rapporti tra letteratura 

ed altre forme artistiche al fine di produrre una visione complessiva dell’età studiata. 

Spazi 

Aula, Piattaforma G-Suite for Education 

Tempi 

I tempi di svolgimento dei vari moduli sono stati adattati al ritmo di apprendimento degli alunni e 

hanno subito non pochi rallentamenti anche a causa dell’emergenza covid 19. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Il testo è stato posto come punto di partenza e, nello stesso tempo, come punto di arrivo dell’azione 

didattica. L’utilizzo delle tecniche multimediali ha suscitato una maggiore attenzione da parte degli 

alunni. A tal proposito è stato proposto agli allievi di visitare i siti Internet che hanno consentito un 

approfondimento dei temi proposti. Altri strumenti: libri di testo, collane di classici, dizionari, 

materiali audiovisivi.  

Verifica   

Le operazioni di verifica sono state parte integrante di ciascuna ora di lezione. La verifica, infatti, 

non è un momento eccezionale dell’attività didattica, ma un impegno quotidiano. Essa, pertanto, è 

stata effettuata in itinere attraverso un dialogo volto ad accertare le conoscenze e le capacità 

espressive. Durante i colloqui orali è stato stimolato l’uso del linguaggio specifico al fine di 

valutarne la padronanza, e sono state chiarite eventuali inesattezze nella preparazione e nella 

esposizione.   

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei 
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giudizi 

Impegno 

Interesse 

Partecipazione  

Collaborazione 

Test 

Prove strutturate e semi-strutturate 

I livelli presi in considerazione sono i seguenti :  

I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo 

Strumenti della valutazione 

Colloqui; Test di verifica  

 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina 

Obiettivi formativi 

 Potenziamento delle capacità critiche nell’interpretazione e nell’analisi di un testo letterario, 

nonché nel cogliere la specificità dei diversi ambiti storico-culturali; 

 Acquisizione di conoscenze e strumenti di indagine e di giudizio utili per una migliore 

comprensione della cultura e della società di oggi; 

 Coscienza della propria identità, in autonomia rispetto alle tendenze all’omologazione della 

cultura massificata e della società globalizzata; 

 Corretto uso della lingua italiana nei suoi diversi registri espressivi e nei suoi diversi livelli 

stilistici; 

 Consapevolezza dell’unitario svolgersi del cammino della civiltà e della conseguente 

necessità di raccordare i fenomeni letterari, pur se studiati nella loro specificità, ai sistemi in 

cui si esprime la vita collettiva, all’organizzazione sociale, ai problemi filosofici e 
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scientifici; 

Obiettivi didattici: 

            Conoscere 

 Conoscenza delle linee di pensiero, delle tematiche e delle opere presenti nei secoli XVIII, 

XIX, XX; 

 Conoscenza dei testi letti ed analizzati come imprescindibile supporto alla ricostruzione 

storico-letteraria; 

Sapere 

 Saper leggere, interpretare e analizzare un testo letterario; 

 Saper utilizzare un appropriato linguaggio specifico; 

 Fluidità nell’esposizione e uso di un lessico ricco ed appropriato; 

 Saper applicare ed elaborare le conoscenze in maniera autonoma;  

 Saper operare in maniera corretta analisi e giusti collegamenti;  

 Sviluppare le capacità critiche; 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, anche se in gradi e modi diversi in relazione alla 

preparazione di base, all’interesse e all’impegno. Si rimanda per questo aspetto alla valutazione dei 

singoli alunni. 

 

Tropea lì  10-05-2021                                                        LA DOCENTE 

                                                                                          Prof.ssa Costanza Vicari  
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Scheda compilata da parte di ciascun docente ai fini della predisposizione del DOCUMENTO 

previsto dal D.P.R. n.323 del 23-07-1998 

Materia                                   STORIA DELL’ARTE 

Docente Prof.                         Emanuele Miano 

Libro di testo                      G. Cricco- F. Di Teodoro – ITINERARIO NELL’ARTE, Ed. Zanichelli 

 

Ore di lezione complessive effettuate nell’anno scolastico 2020/2021 fino al 10 maggio: 

 N. 55 ore fatte su n. 66 ore previste dal piano di studi. 

 N.  8 ore  di attività da fare fino al termine delle lezioni. 

 

Contenuti 

Modulo I– Il TARDO RINASCIMENTO  

U.D. I.1 – Verso il Manierismo 

-Giorgio Vasari  

-Tiziano Vecellio e la pittura tonale (Amor Sacro e Amor Profano, La Venere di Urbino)  

-Andrea Palladio (La Rotonda, Il Teatro di Vicenza)  

 

U.D. I.2 – Il Manierismo 

-Pontormo ( Deposizione) 

-Rosso Fiorentino ( Deposizione di Volterra) 

-Giulio Romano  (La Sala dei Giganti) 

-Tintoretto (Il Miracolo dello schiavo liberato, Ultima cena) 

 

Modulo II– Il BAROCCO 

U.D. II.1 - Classicismo e naturalismo  

– Arte e controriforma 

– Differenza tra realismo e idealismo nel Seicento 

– La nascita dei generi artistici 
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U.D. I.2 - Caravaggio  

– Elementi biografici 

– Il naturalismo e la luce in Caravaggio, le principali opere (Canestra di frutta, Testa di medusa, La 

vocazione di san Matteo, Cena di Emmaus, Deposizione dalla Croce, Morte della Vergine, Giuditta 

che decapita Oloferne, Natività, David con la testa di Golia) 

– L’influenza di Caravaggio in Italia e in  Europa : Mattia Preti, Artemisia Gentileschi 

 

U.D. I.3 - Principi generali sul barocco  

– Limiti cronologici del barocco 

– Barocco e Rinascimento a confronto  (pittura, scultura e architettura) 

– Lo sviluppo dell’estro e dell’irregolare 

– L’estetica del meraviglioso e dell’illusione 

– Rapporti del barocco con la società 

 

U.D. I.4 - Architettura barocca  

– La nuova estetica architettonica 

– Il rapporto tra architettura e spazi urbani 

– Bernini scultore e architetto (Le sculture di Villa Borghese, L’Estasi di Santa Teresa,  Il 

Baldacchino di San Pietro, Il Colonnato di San Pietro)  

– Borromini e le principali architetture 

 

Modulo II –VEDUTISMO, NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

 - U.D. II.1 - Principi  

-Filippo Juvarra (La Basilica di Superga e Stupinigi) 

-Luigi Vanvitelli e la Reggia di Caserta 

-Canaletto e il Vedutismo : le riprese di Venezia 

– Caratteri fondamentali del neoclassicismo 

– Le scoperte archeologiche 
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– La razionalità illuministica e il rifiuto del barocco 

– Le teorie e lo stile 

– Cenni sul neoclassicismo italiano  

-Canova e le opere  (Teseo sul Minotauro,  Amore e Psiche,  Paolina Borghese, Monumento funebre 

a Maria Cristina d’Austria, Le Tre Grazie) 

-David e le opere (Donna dal turbante, Giuramento degli Orazi, La morte di Marat) 

-Francisco Goya ( 3 maggio 1808, I disastri della Guerra) 

 

 - U.D. II.2 - Principi del romanticismo 

- Caratteri generali e differenze con il neoclassicismo (Dalla ragione al sentimento) 

– Le nuove categorie estetiche: Il sublime e il pittoresco (Friedrich, Turner, Constable, Blake) 

– La rivalutazione delle passioni e dei sentimenti 

– La riscoperta del medioevo 

-ThéodoreGericault e le opere ( La zattera della Medusa) 

-Eugène Delacroix e le opere (La libertà che guida il popolo) 

-Francesco Hayez e le opere ( Il Bacio) 

-L’architettura eclettica – Lo storicismo 

 

Modulo III – I LINGUAGGI DEL NATURALISMO 

- U.D. III.1- Principi del naturalismo 

- Realismo e idealismo in arte 

-La Rivoluzione industriale - I nuovi materiali e le opere (La tour Eiffel, Il palazzo di cristallo, le 

gallerie  

 – Definizione di realismo e di idealismo nella rappresentazione: arte come denuncia e arte come 

evasione 

– Il contesto sociale alla metà dell’Ottocento 

 – Courbet e le opere principali  

– Daumier – Millet e le principali opere 
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– I Macchiaioli in Italia : Fattori, Lega, Signorini e le principali opere   

 

- U.D. III.2 - Caratteri generali dell’Impressionismo 

– Caratteri fondamentali 

– Le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore e la fotografia 

– La pratica dell’en plain air - La poetica dell’attimo fuggente 

– I soggetti urbani e la nuova architettura del ferro in Europa 

  

- U.D. III.3 - L’Impressionismo in Francia 

Contenuti: 

 –  Edouard Manet e le opere ( Colazione sull’erba-Olympia- Il bar delle Folies Bergère) 

 – Claude Monet e le opere ( Impressione sole nascente-La cattedrale di Rouen- Lo stagno delle 

ninfee) 

 – Edgar Degas e le opere  

-Renoir e le principali opere 

 

- U.D. III.4 - Il Postimpressionismo  

– Caratteri generali 

– Le radici dell’espressionismo 

– Le ricerche pittoriche dopo l’impressionismo 

– Vincent Van Gogh  e le opere (Studio di albero; Veduta di Arles-I mangiatori di patate -

Autoritratto con cappello di feltro grigio-Veduta di Arles con iris  in primo piano- Notte stellata-

Campo di grano con volo di corvi) 

– Paul Gaugin e le opere  (L’onda-Il Cristo giallo- Ahaoefeii - Da dove veniamo?  Chi siamo? Dove 

andiamo?) 

– Paul Cezanne e le opere (La casa dell’impiaccato ad AuverssurOise- I giocatori di carte-La 

montagna di Sainte Victoire) 
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– George Seurat e le opere (Un dimanche après-midi à l’Ile de la grande Jatte)  

-Paul Signac 

 

Modulo IV– I  LINGUAGGI DELLE AVANGUARDIE 

- U.D. IV.1 - Il Novecento 

– La comunicazione 

– Concetto di avanguardia storica 

-La belle Epoque e l’arte 

– L’Art Nouveau in Europa tra architettura e artigianato 

-Antoni Gaudi (La Sagrada Familia, Parc Guell, CasaBatlò, Casa Milà)  

– Ver Sacrum e la Secessione 

– Gustav  Klimt e le opere ( Le tre età della donna, Giuditta I e II, Il ritratto di Adele Bloch  Bauer- 

Danae-Il Bacio) 

 

 - U.D. IV.2 - Espressionismo 

– Significato generale di espressionismo 

– Differenza con l’impressionismo 

– Il gruppo Die Brucke 

– I Fauves   

– Henri Matisse e le opere (  Donna con cappello-La stanza rossa-La danza, La musica) 

– Edvard Munch e le opere ( Fanciulla malata,   l’Urlo,  Pubertà, La donna vampiro ) 

– Oskar Kokoschka  (La sposa del vento, Autoritratto con Alma Mahler)  

– Egon Schiele: Il tormento e la sessualità  e la morte nelle sue opere (La famiglia) 

 

- U.D. IV.3 - Cubismo 

– La decostruzione della prospettiva 

– La quarta dimensione  

– Il tempo e la percezione 
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– L’arte primitiva e la capacità espressiva 

– L’influenza di Cezanne sulla pittura cubista 

–Cubismo analitico e cubismo sintetico 

–Braque, Legèr, Brancusi 

– Pablo Picasso : l’evoluzione della pittura, i periodi, le età,  le  opere maggiori  

–Le demoiselles d’Avignon- Guernica: Tecnica, Stile, Linguaggio, Elementi iconografici) 

 

All’interno dei contenuti svolti  sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

-Gli intellettuali e il potere 

-Il tempo 

-La donna 

-Eroi e antieroi 

-L’estetismo e il culto della bellezza 

-Natura e ambiente 

-L’amore, divina follia 

-La solidarietà 

-Progresso e decadenza 

-La guerra 

-La diversità/ambiguità 

 

Metodi d’insegnamento 

Esposizione sistematica, analitica o sintetica delle conoscenze inerenti le espressioni artistiche 

studiate, la storia dell’arte e la critica d’arte. 

Superamento dell’approccio superficialmente valutativo dell’opera d’arte, dipendente solo: 

1) dal livello di apprezzamento estetico personale; 

2) da criteri inerenti la verosimiglianza dell’immagine; 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Lezioni frontali sui principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione dell’opera 

d’arte. 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 
TROPEA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

77 

 

 

- Video-Lezioni interattive; 

- Attività di approfondimento in asincrono 

 

- Visione di filmati, documentari, immagini ecc. 

 

Spazi 

Aula, Laboratorio Informatica, Piattaforma G-Suite for Education, Google Classroom. 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei 

giudizi.  

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test, prove strutturate e semistrutturate 

Livelli presi in considerazione sono i seguenti : 

I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo 

 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina. 

- Comprendere come si articolano le opzioni artistiche nel Seicento 

- Conoscere la produzione artistica di Caravaggio 

- Comprendere come nasce e si sviluppa l’arte romantica 

- Comprendere la differenza tra architettura rinascimentale e barocca 

-  Comprendere come nasce e si sviluppa l’arte neoclassica 

- Comprendere la differenza nella cultura dell’Ottocento tra arte accademica, o di stato, e 

nuove ricerche artistiche 

- Conoscere la principale produzione artistica del movimento impressionista in Francia 

- Comprendere come nasce la nuova pittura dell’impressionismo  
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-  Comprendere come si articola l’eredità dell’impressionismo nelle ricerche artistiche degli 

ultimi due decenni dell’Ottocento 

- Comprendere i caratteri fondamentali della cultura del XX secolo 

 

-  Conoscere la produzione e i significati del movimento cubista 

-  Conoscere la produzione e i significati del movimento espressionista 

 

Obiettivi raggiunti 

- Riferimenti storico-artistici: dal Barocco al Novecento.  

- Conoscenza organica di periodi, opere e degli autori più rappresentativi. 

- Riconoscere e analizzare le interazioni esistenti tra realtà letteraria, storico-sociale, 

concezione del mondo, conoscenze scientifiche e produzione artistica nelle varie epoche. 

- Saper organizzare sistematicamente le conoscenze acquisite e rielaborarle in forma  

- personale e critica. 

 

Strumenti della valutazione(anche online) 

- Colloqui e commenti di opere 

- Compiti di realtà; 

- Presentazioni multimediali; 

- Test di verifica 

 

 

Tropea 10/05/2021                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                        Prof. Emanuele Miano 
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Scheda compilata da parte di ciascun docente ai fini della predisposizione del DOCUMENTO 

previsto dal D.P.R. n.323 del 23-07-1998 

 

        1.    Materia   SCIENZE NATURALI 

        2.    Docente            Ruffa Maria Domenica 

 3.    Libri di testo                Dal carbonio agli OGM   di  Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, Helen 

Kreuzer, Adrianne Massey, David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, May R. 

Berenbaum       - Zanichelli 

4. Ore di lezione  effettivamente tenute nell’anno scolastico 2020/21 fino al 10 maggio  N. 

ore  49 e 10 lezioni da effettuare 

5.Contenuti 

                   MODULO A -   DAL CARBONIO AGLI  IDROCARBURI 

 

 Le proprietà e la chimica dell’atomo di carbonio 

 L’Isomeria dei composti organici 

 Classificazione degli idrocarburi 

 Alcani e cicloalcani 

 Alcheni 

 Alchini 

 Idrocarburi aromatici 

 Polimeri di addizione 

 

                MODULO C – DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 

 

 Gli Alogenuri 

 Gli Alcoli  

 I Fenoli ,I Tioli, Gli Esteri 
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 Le Aldeidi E I Chetoni 

 Gli Acidi Carbossilici  

 Le Ammine 

 Esteri e saponi 

 

MODULO D -  LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

 

 Le biomolecole 

 I carboidrati 

 I lipidi 

 Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 

 La struttura delle proteine e la loro attività biologica 

 Gli enzimi: i catalizzatori biologici 

 Gli acidi nucleici e la sintesi delle proteine 

 

MODULO  E - IL METABOLISMO  

 

 Anabolismo 

 Catabolismo 

 Il metabolismo dei carboidrati 

 Il metabolismo dei lipidi 

 Il metabolismo degli amminoacidi 

 Metabolismo terminale 

 Fotosintesi clorofilliana 

 

MODULO  F 
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 Coronavirus. Virus ad RNA. Convivere con il virus 

 Biotecnologie e vaccini. 

 

MODULO  G- LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

 

 La dinamica interna della Terra 

 Alla ricerca di un modello 

 Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 

 Il campo magnetico terrestre  

 La struttura della crosta  

 La Tettonica delle placche 

 

All’interno dei contenuti svolti sono state trattate le seguenti tematiche: 

 Follia e alienazione 

 Natura e ambiente 

 Progresso e decadenza 

 La donna nella storia 

 Il viaggio 

 La bellezza 

 

6.  METODI D’INSEGNAMENTO. 

   Lezioni frontali, lezioni nell’aula multimediale, discussioni guidate, letture guidate di testi 

e   articoli scientifici. 

 

7.  MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO. 

 Libro di testo,   altri testi, fotocopie, riviste specialistiche,  CD Rom, Internet. 
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8. SPAZI. 

Aula dotata di LIM , laboratorio multimediale. 

9. CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE (PUNTEGGI E LIVELLI) E DELLA 

VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI E/O PER 

L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI . 

Per la valutazione si è tenuto conto degli obiettivi raggiunti, della conoscenza dei contenuti, delle 

capacità espressive soprattutto come uso del linguaggio specifico, delle capacità di analisi e sintesi, 

delle competenze acquisite, della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno, e della capacità 

di coordinare i contenuti proposti. La valutazione è stata espressa con votazione da 1 a 10 secondo 

la seguente tabella. 

I     livello    (1-3 )  scarso 

II    livello    (4-5)   insufficiente- mediocre 

III   livello    (6)      sufficiente 

IV   livello    (7-8)   discreto- buono 

V    livello    (9-10)  ottimo 

 

10.OBIETTIVI GENERALI CHE CI SI PROPONEVA DI FAR CONSEGUIRE ATTRAVERSO 

LO STUDIO DELLA DISCIPLINA. 

 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

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

 Interpretare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

materia ed energia a partire dall’esperienza in scienze della Terra, biologia e chimica. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 
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 Saper “leggere” diagrammi, grafici, tabelle, reperti fossili, rocce. 

 Comprendere la storicità ed i limiti ( epistemologici e storici) della Scienza e della 

Tecnologia. 

 Affrontare in modo critico ed attento l’informazione data dai mezzi di comunicazione 

sociale. 

11. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 La classe, è suddivisa in tre gruppi di livello, sia per competenze che per metodo di studio: la 

maggior parte degli alunni  sono in grado di colloquiare e discutere usando il linguaggio specifico 

della disciplina, tra questi, si distingue un gruppo che riesce ad interpretare, descrivere e 

rappresentare un fenomeno  stabilendo connessioni tra gli argomenti trattati;    per alcuni, infine 

,  non avendo elementi valutativi,  mi riservo di verificare in seguito, attraverso i contenuti della 

disciplina,  se sono riusciti  a raggiungere   gli obiettivi minimi previsti. 

 

 12.STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

 Colloquio 

 Discussione aperta 

 Trattazione sintetica, quesiti a risposta multipla, a risposta chiusa ( verifica formativa) 

 

 

Tropea 10/05/2021                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                      Prof.ssa Maria Domenica Ruffa 
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22.   VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

A seguito dell’emergenza covid-19 e delle attività didattiche svolte a distanza, la valutazione finale 

viene espressa su apposita griglia già approvata dal Collegio dei Docenti con delibera n° 4 del 

09/12/2020. La griglia viene allegata al presente documento. 

 

23. CRITERI DI AMMISSIONE 

I requisiti di ammissione dei candidati interni sono indicati dall’articolo 2 dell’OM 53/2021, ove 

leggiamo che sono ammessi all’esame i candidati che: 

- abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme restando 

le deroghe stabilite dal collegio docenti relative ad assenze documentate e continuative e a 

situazioni legate all’attuale emergenza epidemiologica; 

- abbiano conseguito un voto di comportamento di almeno sei decimi; 

- abbiano conseguito una valutazione pari a sei decimi in ciascuna disciplina. 

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo 

del secondo ciclo.  

24. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche orali sono state finalizzate ad accertare l’assimilazione dei contenuti da parte dello 

studente nonché il livello delle sue competenze e capacità; la costanza e la serietà dell’impegno 

sono state tenute in altrettanta considerazione. Esse si sono svolte evitando fiscalità e nozionismo e 

sono state riferite agli obiettivi didattici ed educativi. Per la valutazione sono stati fissati i seguenti 

criteri essenziali: a) pertinenza; b) conoscenze; c) competenza linguistica; d) capacità logiche, 

riflessive e critiche. Dal punto di vista docimologico si è valutata come “sufficiente” la 

preparazione dello studente che abbia dimostrato di possedere una conoscenza generale dei 

contenuti disciplinari e che abbia dato prova di saperli organizzare e rielaborare, esprimendosi in 

maniera corretta e con proprietà lessicale. La valutazione ha in ogni caso un valore formativo e deve 

dunque dare all’alunno la consapevolezza del livello delle sue conoscenze, competenze e capacità e 

aiutarlo a colmare le proprie lacune, a migliorare il metodo di studio e a utilizzare al meglio le 
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proprie capacità al fine di una vera crescita umana e culturale. Per garantire una serena valutazione, 

gli alunni sono stati sottoposti a verifiche periodiche. Il rifiuto ha comportato una valutazione 

negativa corrispondente a 1. La valutazione finale, comunque, ha tenuto conto non solo delle 

verifiche effettuate, ma anche dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione al 

dialogo educativo, della frequenza attiva alle lezioni, dell’impegno e della costanza nello studio. 

Essa non è stata dunque la risultante meccanica o aritmetica di una serie di elementi ma ha tenuto 

conto dell’intero percorso formativo e della specifica personalità dell’alunno.  

 

24.1 Criteri di valutazione del comportamento: Il voto del comportamento è stato espresso sulla 

base delle normative vigenti. In sede di scrutinio intermedio e finale si è tenuto conto del 

comportamento di ogni studente, durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche 

in relazione alla partecipazione alle attività o agli interventi educativi realizzati dall' istituzione 

scolastica anche fuori dalla propria sede come da delibera del Collegio Docenti. Nella ferma 

convinzione che la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli allievi e concorre con la sua finalità, anche formativa, ai 

processi di autovalutazione degli stessi ed al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo, si è fatto riferimento ai seguenti principi di indirizzo: -Il nove ed il dieci sono stati 

riservati ad un comportamento scolastico meritevole. -L’otto ad una condotta corretta. -Il sei e il 

sette ad una condotta con aspetti censurabili e solo in presenza di sanzioni disciplinari (note scritte 

e/o provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe).  Sono stati considerati quali indicatori di 

riferimento: Frequenza; Rispetto delle regole della convivenza civile come stabilito dal 

Regolamento d’Istituto; Partecipazione e Attenzione; Rispetto delle scadenze nella 

consegna/verifica dei compiti assegnati; Netiquette dell’allievo nella Didattica a distanza, come 

previsto dal Regolamento per la didattica digitale integrata in seno a questo istituto, nonché dalla 

tabella di valutazione approvata dagli organi collegiali. 

25. CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

 Nello scrutinio finale delle classi conclusive dei corsi, è stato attribuito il credito scolastico sulla 

base della media aritmetica, che stabilisce la fascia di punteggio. Per l'attribuzione del credito si è 
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fatto riferimento alla tabella C contenuta nell'allegato A (O.M.53/2021). Le oscillazioni all’interno 

della fascia tengono conto della regolarità della frequenza, dell’interesse e impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo, del giudizio in Religione (solo per coloro che si avvalgono 

dell’IRC) e di eventuali crediti documentati, che derivano da attività svolte al di fuori della scuola. 

Per l’attribuzione del minimo o del massimo della fascia il Collegio dei Docenti ha così deliberato: 

“In presenza di crediti formativi, fatta la media dei voti ed individuata la banda di riferimento, si 

sommeranno i punteggi dei crediti acquisiti e riconosciuti dal Consiglio di Classe. Quando la 

somma supera, nei decimali, lo 0,60 si attribuirà il massimo della banda di oscillazione. In assenza 

di crediti formativi, fatta la media dei voti ed individuata la banda di riferimento, se la media nei 

decimali sarà maggiore o uguale a 0,50, si assegnerà il massimo della banda di oscillazione”. 

Per la conversione del credito attribuito, rispettivamente per il terzo e per il quarto anno si vedano le 

Tabelle conversione credito A e B allegate alla O.M. 53/2021 . 

 

26. ESAME DI STATO 2021 

Per quest’anno scolastico, come per lo scorso anno, in considerazione dell’emergenza sanitaria, ai 

sensi della O.M. n° 53/2021 l’Esame di Stato del II ciclo consisterà in una prova orale articolata in 

diverse fasi: 

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti [individuate negli 

allegati C/1, C/2, C/3 rispettivamente per Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali] in una 

tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli 

apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi ; 

b) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, 

durante il quinto anno; 

c) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione 

di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 

interdisciplinare; 
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d) Esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel 

caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui 

alla lettera a). 

26.1 Assegnazione elaborato d’indirizzo 

Il Consiglio di Classe, attraverso il docente delle materie d’indirizzo, ha provveduto entro il 30 

Aprile 2021 ad inoltrare a ciascun candidato all’Esame, sulla mail @iistropea.edu.it, in conformità 

a quanto previsto dall’articolo n.18 O.M. 53/2021,  l’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti l’indirizzo di studi, integrato in una prospettiva multidisciplinare nonché 

dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. Nell’assegnazione dell’argomento il 

consiglio di classe ha tenuto conto del percorso personale dello studente. 

Il consiglio di classe ha deciso di assegnare ai candidati, su indicazione dei docenti delle discipline 

caratterizzanti, un unico argomento, fortemente personalizzabile, tenendo conto del percorso di 

ciascuno e del curriculum dello studente. 

ELABORATO- TRACCIA  

ELABORATO CLASSE V SEZ. A L.C. 

 

EURIPIDE  MEDEA vv.1076-1080 

Χωρεῖτε χωρεῖτ᾽· οὐκέτ᾽ εἰμὶ προσβλέπειν 

οἵα τε †πρὸς ὑμᾶς† ἀλλὰ νικῶμαι κακοῖς. 

Καὶ μανθάνω μὲν οἷα τολμήσω κακά, 

θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων, 

ὅσπερ μεγίστων αἴτιος κακῶν βροτοῖς. 

 

Andate, andate via! Non sono più capace di guardarvi, ma sono vinta dalle sventure. 

E comprendo quali mali sto per compiere, ma più forte dei miei propositi è la passione, che è 

causa delle più grandi sciagure per i mortali! 
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CONSEGNA: 

Nel brano proposto Medea prende coscienza degli effetti devastanti della passione. A partire dal 

testo e facendo riferimento anche ad altre opere o testi conosciuti nel proprio percorso di studio o 

per approfondimenti personali, si rifletta sul seguente interrogativo: 

“Come può un profondo sentimento d’amore trasformarsi in una passione funesta, capace di 

travolgere e distruggere persino i consanguinei e chi fa parte del proprio nucleo familiare?” 

 

Il candidato stenda un elaborato scritto, articolato nei seguenti punti: 

• analisi e contestualizzazione del brano 

• collegamenti con altre discipline 

• riflessioni personali in relazione al: 

→significato che l’argomento rappresenta per la propria esperienza personale  

→significato che l’argomento rappresenta come spunto di riflessione sulla realtà presente 

 

Format dell’elaborato: Times New Roman, carattere 12, da un minimo di 4 ad un massimo di 6 

cartelle. 

 

Il candidato può attenersi alla successione dei punti sopraindicata oppure trattarli liberamente 

secondo il criterio che ritenga più funzionale al suo elaborato. 

 

26.2 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno. 

Il Consiglio di Classe elenca di seguito i testi oggetto di studio durante l’anno scolastico selezionati 

per il colloquio d’esame: 

AUTORE OPERA/RACCOLTA Denominazione brano Eventuali Annotazioni 

U. Foscolo Sonetti  A Zacinto, Alla sera  

 Dei Sepolcri vv. 1-90; vv. 151-212  
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G. Leopardi I Canti L’infinito, Alla luna, A 

Silvia 

 

 Operette Morali Dialogo della Natura e 

di un islandese. 

 

A. Manzoni Canzoni civili Marzo 1821; Il cinque 

maggio 

 

G. Verga Vita dei campi  Rosso malpelo  

 Novelle rusticane La roba  

 I Malavoglia Padron ‘Ntoni e la 

saggezza popolare (cap. 

I) 

 

 Mastro don Gesualdo Una giornata-tipo di 

Gesualdo (parte I, cap. 

IV). Gesualdo muore da 

“vinto”(parte IV, cap. 

5). 

 

G. Carducci Rime nuove Pianto antico  

G. Pascoli Myricae X Agosto, L’assiolo  

G. D’Annunzio Laudi  La pioggia nel pineto;   

 Il piacere Libro I, cap. II (Tutto 

impregnato d’arte) 

 

L. Pirandello Novelle per un anno Il treno ha fischiato  

 Il fu Mattia Pascal Adriano Meis entra in 

scena (cap. VIII); 

L’ombra di Adriano 

Meis (cap. XV). 
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 Uno, nessuno e 

centomila 

Tutta colpa del naso 

(libro I, capp. I-II); La 

vita non conclude (libro 

VIII, capp. II-IV). 

 

 Così è, se vi pare L’enigma della signora 

Ponza (atto III, scene 6-

9). 

 

 Sei personaggi in cerca 

d’autore 

L’apparizione dei 

personaggi (atto I). 

 

I. Svevo La coscienza di Zeno Prefazione (cap. I). 

L’origine del vizio (cap. 

III: il fumo). 

“Muoio!”(cap. IV: la 

morte di mio padre).  

 

G. Ungaretti L’Allegria Veglia; Fratelli; San 

Martino del Carso; 

Soldati. 

 

E. Montale Ossi di seppia Spesso il male di vivere 

ho incontrato; Non 

chiederci la parola. 

  

Dante  Divina Commedia Canti I, III, VI, XI   

 

26.3 Materiale scelto dalla commissione, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. 

L’argomento sarà predisposto dalla Commissione d’Esame prima del colloquio e sarà comunque 

orientato a nuclei concettuali inerenti i percorsi interdisciplinari affrontati durante l’anno scolastico 

(vedi paragrafo 16). 
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26.4 Esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi  

L’esame è completato dall’esposizione delle attività relative ai PCTO, per come effettivamente 

svolte, «eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale»; a tale 

esposizione è dedicata l’ultima parte del colloquio solo nel caso in cui non sia possibile 

ricomprendere tali esperienze all’interno dell’elaborato o esse non siano state comunque trattate in 

precedenza, anche su iniziativa del candidato.  

26.5 Educazione Civica  

Pur esplicitando che le conoscenze e le competenze di Ed. Civica sono oggetto di verifica, l’OM n. 

53/2021 non indica una specifica fase dell’esame da dedicare alle medesime. Pertanto ai candidati è 

consentito nell’ambito del percorso svolto (vedi paragrafo 14) di argomentare e fare 

riferimenti/collegamenti in una delle quattro fasi dell’esame.  

27. DOCENTI DI RIFERIMENTO PER L’ELABORATO 

Il consiglio di classe ha provveduto all’indicazione, tra tutti i membri designati a far parte della 

Commissione, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è stato assegnato un 

gruppo di studenti sulla base dell’ordine alfabetico. I docenti di riferimento svolgono azione di 

accompagnamento formativo nel processo. 

I Tutor designati, in sinergia con il Consiglio di Classe, supportano i candidati nella compilazione 

del Curriculum dello Studente su piattaforma ministeriale.  

 

L’elenco dei docenti di riferimento assegnati a ciascun candidato viene di seguito dettagliato: 

CANDIDATO 

(solo iniziali) 

DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

 CANDIDATO 

(solo iniziali) 

DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

B.L CORIGLIANO ANTONIO V.G.M. VICARI COSTANZA 

C.F CORIGLIANO ANTONIO   

C.M.A. MIANO EMANUELE   
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D.V.P.E. MIANO EMANUELE   

G.S. RUFFA MARIA 

DOMENICA 

  

L.T.N. SATURNINO MARIA   

L.A. SATURNINO MARIA   

M.F.R. SORBILLI CATERINA   

R.C.P. SORBILLI CATERINA   

S.J. VICARI COSTANZA   
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