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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Docente coordinatore della classe Prof.ssa Bagnato Maria 

 

 

N DOCENTE 

 

MATERIA/E INSEGNATA/E 

1 De Lorenzo Caterina* Lingua e letteratura italiana 

2 Campisi Gabriella Lingua e cultura latina 

3 Iodice Antonio* Storia e Filosofia 

4 Bagnato Maria* Matematica e Fisica 

5 Seva Carmela Sostegno 

6 Condoleo Maria Cristina* Scienze naturali 

7 Miceli Anna Maria* Disegno e Storia dell’arte 

8 Nardone Rosa* Lingua e letteratura inglese 

9 Vallone Clotilde Scienze motorie e sportive 

10 Vitaliano Giuseppe Religione 

 

 

* Con  un asterisco sono contrassegnati i commissari interni.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicolantonio Cutuli 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del CAD e norme ad esso connesse 
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione del contesto 

Questo documento, ai sensi dell’art.5 del Regolamento (DPR 323/1998 art.5), rispetta i criteri 

stabiliti nell’OM 3 marzo 2021,con la quale il MIUR fornisce le istruzioni e le modalità 

organizzative e operative per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di 

istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021. Come indicato nell’art.10 

della succitata ordinanza ministeriale, che fa riferimento all’art.17 comma 1 del D.lgs n.62/2017, ai 

fini dello svolgimento dell’esame di Stato, il Consiglio di classe ha elaborato tale 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 ha ritenuto utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il 

documento illustra, inoltre, l’Uda predisposta dal consiglio di classe nell’ambito dell’educazione 

civica,le attività e i percorsi svolti,realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, l’argomento per 

l’elaborato di indirizzo e i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. Nella redazione di 

tale documento il consiglio di classe ha tenuto conto delle indicazioni fornite dal regolamento per la 

protezione dei dati personali GDPR n. 679/2016. 

 

1.1 Brevi cenni storici Liceo Scientifico “F.lli Vianeo” Tropea 

Nell’anno scolastico 69/70 viene istituito, grazie all’interessamento dell’allora Presidente della 

provincia di Catanzaro, prof. Felice D’Agostino, il Liceo Scientifico di Tropea, nato come sezione 

staccata del Liceo Scientifico di Vibo Valentia.  

Nell’anno scolastico 1974/1975, in seguito alla formazione di due corsi completi diventa autonomo. 

Il 18 gennaio 1975 il  Collegio dei Docenti, valutato il significato altamente educativo 

dell’intitolazione dell’Istituto, ravvisato l’opportunità di attribuire al Liceo Scientifico di Tropea il 

nome di persona che rappresenti le alte tradizioni culturali della Calabria e di questa cittadina, preso 

atto da documenti storici che i fratelli  Vianeo, magici esecutori di un’empirica, ma perfetta 

chirurgia plastica facciale, nota in tutto il mondo come magia trupiensis, vissero ed operarono a 

Tropea, considerato che con l’intitolazione del Liceo Scientifico ai fratelli Vianeo poteva essere 
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esaltata, in modo particolare, la tradizione culturale della Calabria e della città di Tropea, delibera 

all’unanimità d’intitolare il Liceo Scientifico ai fratelli Pietro e Paolo Vianeo. 

 

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 quest’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 Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie perseguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale. Le discipline dell’Indirizzo Liceo Scientifico, pertanto, inducono nell’allievo la 

costruzione di processi concettuali cognitivi di alto profilo che scaturiscono dall’incontro della 

tradizione umanistica con il sapere scientifico. Il Liceo Scientifico costituisce, per tradizione, 

“curricoli aperti” non professionalizzanti e propedeutici agli studi universitari. Esso contempla, 

infatti, un piano di studi in cui la riflessione critica sulle idee, sulle visioni del mondo e sul contesto 

storico, scientifico e filosofico, assicura una formazione che permette di operare scelte universitarie 
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coerenti con le proprie aspirazioni o di rispondere positivamente alle esigenze del mercato del 

lavoro.                                                                                                                                                       

In rapporto agli studi universitari il percorso formativo del Liceo Scientifico, realizzando il legame 

tra scienza e tradizione umanistica del sapere, offre una preparazione culturale spendibile in 

qualsiasi facoltà universitaria. 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

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

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

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

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

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

personali.» (art.2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei...”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico 

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

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

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

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel 
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Piano dell’Offerta Formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie 

adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. Il sistema dei 

licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte 

specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e 

abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; 

linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

 

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 

 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 

aspettie nei rapporti di interdipendenza da essi; 
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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. 

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. 

 

 

3.5 Identità 

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

esistenti con le persone e l'ambiente. 
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 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. 

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. 
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 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. 

 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 e il Regolamento di Istituto. 

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 SCIENTIFICO 

 

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 99 99 99 99 99 

S-O Matematica 165 165 132 132 132 

S-O Fisica 66 66 99 99 99 

S-O Scienze naturali 66 66 99 99 99 

O-P Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

S-O Lingua e letteratura inglese 99 99 99 99 99 

O Storia e geografia 99 99    

O Filosofia   99 99 99 

O Storia   66 66 66 

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

O Religione/attività alternative 33 33 33 33 33 

 TOTALE MONTE ORE 891 891 990 990 990 

5. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Materia Numero ore Materia Numero ore 

Lingua e letteratura italiana 4 Disegno e storia dell’arte 2 

Lingua e cultura latina 3 Lingua e letteratura inglese 3 

Storia 2 Scienze motorie e sportive   2 

Filosofia 3 Religione/attività alternative 1 

Matematica 4   

Fisica 3   
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6.  COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI 

 

 

Docente  

 

Disciplina/e 

 

3^ CLASSE 

 

4^ CLASSE 

 

5^ CLASSE 

Indicare sì/no per la continuità didattica dei docenti nel percorso di studio 

De Lorenzo Caterina Lingua e letteratura italiana No No Sì 

Campisi Gabriella Lingua e cultura latina No No Sì 

Iodice Antonio Filosofia  No No Sì 

Iodice Antonio Storia No No Sì 

Bagnato Maria Matematica Si Sì Sì 

Bagnato Maria Fisica No Si Sì 

Iannello Anna 

Maria* 

 

 

 CCCristina   

Cristina 

Scienze naturali 
Si Si No 

Miceli Anna Maria Disegno e storia dell’arte Sì Sì Sì 

Nardone Rosa Lingua e letteratura inglese Sì Sì Sì 

Vallone Clotilde Scienze motorie e sportive No Sì Sì 

*La prof.ssa Iannello Anna Maria è stata sostituita dalla prof.ssa Condoleo Maria Cristina a partire 

dal 2 ottobre 2020 
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7. ELENCO DEI CANDIDATI E STORICO DELLA CLASSE 

 

N° COGNOME E NOME 

(indicare le sole iniziali dei candidati) 

1 A.G. 

2 D.V. 

3 G.F. 

4 G.D. 

5 G.M.A. 

6 I.Z. 

7 L.A 

8 L.L. 

9 L.E.H. 

10 M.F. 

11 M.L. 

12 S.F. 

13 S.R.F. 

14 V.G. 
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7.1 Composizione e storia classe 

Gli alunni provengono tutti dalla quarta classe sez.A del nostro istituto. Dal punto di vista 

disciplinare la classe si è  costantemente dimostrata educata e corretta. Alcuni allievi, talvolta 

esuberanti, sono sempre stati  sensibili ai richiami e alle sollecitazioni. Quasi tutti gli allievi hanno 

seguito con attenzione le lezioni   intervenendo in modo pertinente e propositivo. La frequenza può 

considerarsi assidua. 

E’ presente un alunno diversamente abile seguito per 18 ore settimanali dalla docente 

specializzata Seva Carmela. Per il suddetto alunno il Consiglio di classe ha stilato, come per i 

precedente anni scolastici, una programmazione didattica fortemente personalizzata con obiettivi 

diversificati (Vedi Allegato A pag. 87). L’ integrazione dell’alunno è risultata particolarmente 

favorita dall’atteggiamento collaborativo dei suoi compagni e dall’eccellente carattere dell’ alunno. 

Buono il rapporto con la famiglia che è sempre stata attenta e collaborativa. L’autonomia personale 

dell’allievo è buona anche se, in alcune situazioni, presenta qualche atteggiamento di 

imprevedibilità. 

Il lavoro costante di tutti i docenti, perché gli alunni potessero imparare ad assumere comportamenti 

adeguati e trasformare la vivacità in un elemento positivo di arricchimento del dialogo educativo, si 

è rivelato decisivo L’ analisi complessiva ricavata dai risultati conseguiti e dallo scambio di opinioni 

tra i docenti, ha fatto emergere situazioni differenziate. 

La maggior parte degli alunni sono in possesso di soddisfacenti conoscenze dei contenuti, che 

espongono con chiarezza utilizzando una terminologia appropriata, si dimostrano abbastanza 

motivati, partecipano e si applicano con continuità. 

Altri alunni sono in possesso di un’accettabile conoscenza dei contenuti e di adeguate capacità di 

esposizione, ma presentano una certa discontinuità nell’applicazione e nella partecipazione. 

Un esiguo numero di alunni, pur presentando delle incertezze in qualche disciplina, ha conseguito 

complessivamente risultati più che sufficienti. In relazione alla Programmazione iniziale di classe e 

al livello di partenza di ciascun alunno, gli obiettivi prefissati possono, in generale, dirsi raggiunti e 

la classe ha ottenuto risultati soddisfacenti rispetto alle aspettative del C.d.C. 
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La classe ha inizialmente risentito del cambiamento della didattica a causa delle ben note vicende 

della pandemia di Covid-19. Non appena è stata decretata la chiusura delle scuole a causa del 

diffondersi del coronavirus, i docenti hanno cominciato a usare gli strumenti della DDI seguendo le 

direttive del MIUR coordinate dalla Dirigenza dell’IIS di Tropea. Pertanto, tutti i docenti hanno 

messo in atto opportune strategie volte a semplificare i contenuti disciplinari e a favorire il successo 

scolastico. Questo ha fatto sì che gli alunni si sentissero comunque sostenuti, accompagnati e seguiti 

dalla scuola. La maggior parte di essi ha partecipato in modo continuo alle lezioni a distanza, 

dimostrando interesse, impegno e diligenza nella consegna dei lavori assegnati. Solo pochi hanno 

avuto bisogno di stimoli da parte dei docenti, i quali prontamente hanno provveduto a comunicare 

con le famiglie. Tutte le attività della DDI sono state annotate sul RE. 

.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 

Promossi ai 

sensi 

dell’OM 

11/2020 

non 

Promossi 

Lingua e letteratura italiana - 4 4 6 - - 

Lingua e cultura latina - 2 6 6 - - 

Filosofia 1 3 4 6 - - 

Storia 1 3 5 5 - - 

Matematica 1 2 2 9 - - 

Fisica - 2 6 6 - - 

Lingua e letteratura inglese - 4 4 6 - - 

Scienze naturali - 4 3 7 - - 

Disegno e storia dell’arte - - 5 9 - - 

Scienze motorie e sportive - - - 14 - - 

 Sufficiente Buono Distinto Ottimo   

Religione - - - 13 - - 

* Nella classe è presente un alunno che non si avvale dell’insegnamento della Religione. 
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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 

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,flippedclassroom, 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 
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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. 

Gli alunni della classe V sez. A hanno svolto, nel corso dell’ultimo triennio, le attività legate ai 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento( PCTO, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che 

ha rimodulato i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro) per una durata complessiva di 75ore. Le 

attività sono state regolarmente programmate nei vari dipartimenti e successivamente discusse e 

approvate dal Consiglio di Classe. 

Il percorso triennale “aMIAmo TROPEA” è nato dalla osservazione delle potenzialità del mondo 

che ci circonda e dalla consapevolezza che, con uno sforzo collettivo, quest’ultimo possa 

migliorare, attraverso la conoscenza più profonda delle criticità di alcune parti della propria città e 

la promozione di una maggiore sensibilità verso le problematiche legate alla sfera dell’ecologia e 

del rispetto della Natura. Inoltre, la realtà tropeana è caratterizzata dalla presenza di numerosi beni 

culturali, naturali, storico-artistici che molte volte risultano sconosciuti alla maggioranza della 

popolazione sia a causa della mancanza delle memorie del proprio passato e sia a causa della 

impossibilità di avvicinarsi, da protagonisti, ad essi.   

Tale progetto è stato organizzato in modo da rappresentare modalità di apprendimento atte a 

perseguire le seguenti finalità: 

 Sensibilizzazione e pratica della sostenibilità per la formazione di una coscienza morale e 

civile basata sull’interesse pubblico al progresso collettivo, consapevole di beni, risorse e 

valori e per la salvaguardia e la tutela degli stessi. 
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 Competenze giuridiche, scientifiche, economiche, artistiche e di gestione progettuale, 

relativamente alla tutela ed al recupero del patrimonio naturale e artistico nella salvaguardia 

di beni e risorse e nella formazione di aggregazione sociale tra le diverse componenti 

scolastiche. 

 Indagini e realizzazione di buone pratiche e proposte di soluzioni. 

 

Il percorso è stato strutturato con l’obiettivo di sviluppare competenze di cittadinanza, 

partecipazione sociale e valorizzazione del territorio ed è stato, soprattutto, una significativa 

esperienza sul piano della formazione e dell’orientamento, impegnando gli studenti in una serie di 

iniziative quali incontri con esperti, approfondimenti in classe e attività in orario scolastico ed 

extrascolastico. Le attività che hanno coinvolto gli alunni sono state sviluppate in modo da integrare 

i diversi momenti formativi con l’apprendimento in situazioni di realtà. 

L’esperienza è stata finalizzata all’acquisizione e al potenziamento di competenze specifiche 

dell’indirizzo di studio nell’ambito di un contesto organizzativo e produttivo reale, e per un 

consapevole orientamento post diploma e/o inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Esperienze svolte nel triennio 2018/2021 

 

Nell’anno 2018/2019 sono state svolte, complessivamente, 30 ore di  attività che hanno avuto un 

carattere formativo, il monte orario è stato articolato in modo da favorire soprattutto incontri con 

diversi esperti, relativamente a tematiche inerenti la cittadinanza. Un’altra parte delle ore, invece, è 

stata dedicata ad attività di riqualificazione ambientale relativamente all’area denominata “Pineta” 

antistante il porto di Tropea e all’iniziativa “Puliamo le spiagge”. Tali attività sono state coadiuvate 

dal circolo Legambiente di Ricadi e dall’Amministrazione comunale di Tropea, con le quali la 

scuola ha stipulato specifiche convenzioni. 

Le attività sono state svolte dagli alunni come gruppo classe e per sottogruppi. 

Il percorso, complessivamente, si è così articolato; 
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  Corso base sulla Sicurezza dalla durata di sei ore, in cui gli alunni hanno appreso sia le 

norme di prevenzione dei rischi che gli obblighi normativi tra il lavoratore e il datore di 

lavoro. 

 Partecipazione all’iniziativa “Puliamo le spiagge”.  

 Partecipazione e organizzazione della “settimana dello studente”, ovvero “Campus 

Hercules”con attività laboratoriali e incontri con figure esterne: 

Incontro con la dott.ssa Barone Luigina, giudice onorario del Tribunale dei minori di 

Catanzaro;  

Incontro con operatori economici del territorio. 

Incontro con l’architetto Luigi Giffoni e il prof. Luciano Meligrana su tematiche concernenti 

la cura e la rivalutazione del territorio. 

Incontro con il questore di Vibo Valentia, dott.re Andrea Grassi, su tematiche legate alla 

legalità. 

Incontro con i rappresentanti dell’Avis. 

Incontro con la presidentessa dell’associazione SOS KORAI onlus, dott.ssa Beatrice Lento. 

 

 

Nell’anno 2019/2020,i percorsi didattici del progetto espletati per un numero complessivo di 

25 ore, sono stati caratterizzati dai seguenti incontri e attività: 

 Attività e lavori di gruppo in vista dell’iniziativa “Puliamo il mondo”. 

 Incontro con le forze armate.  

 Attività di realizzazione della mostra virtuale. 

 Iniziativa “Puliamo il mondo” – Legambiente circolo Ricadi. 

 Realizzazione e presentazione all’Amministrazione Comunale del progetto di 

riqualificazione della zona “Pineta” che prevede la realizzazione di una scultura a forma di 

spirale aurea, con funzione di punto di ritrovo per i cittadini. 

 Partecipazione e organizzazione del Campus Gea 2020 con incontri esterni: 

 Incontro con il giornalista e mediattivista Claudio Dionesalvi. 
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 Incontro con la rappresentante ASVIS, dott.ssa Maria Salvia, su tematiche concernenti 

l’Agenda 2030. 

 Incontro con il dott. Michelangelo Iannone, rappresentante del CNR. 

 Incontro con la presidentessa dell’associazione KORAI SOS onlus, dott.ssa Beatrice Lento. 

 Incontro con il responsabile dell’orientamento del NABA, dott. Angelo Sarleti 

 Incontro con l’ing. Corrado Cozza sulla tematica del lavoro nel digitale.  

 Incontro con le Forze dell’ordine. 

 

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

sospensione delle attività didattiche in presenza, disposte dai vari DPCM, le suddette attività, il cui 

termine, secondo il progetto iniziale, era previsto in Giugno, sono state sospese nel mese di Marzo. 

Nell’anno scolastico 2020/2021 si è dato spazio, soprattutto, ad attività di orientamento 

universitario e professionale e incontri con esperti. Inoltre, in linea di continuità  con il progetto, che 

prevedeva la conoscenza, l’approfondimento e il progetto di un elemento del patrimonio artistico 

della città di Tropea, vista la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Sars-Covid, 

si è scelta un’ attività da svolgersi in modalità on line , attraverso la creazione di una mostra virtuale 

all’ interno del blog della scuola che metta in mostra oggetti del passato del nostro territorio per 

valorizzare e far conoscere il patrimonio storico e culturale  tramandato dai Patrescome fonte di 

ricchezza del presente e genesi del futuro. 

 

I percorsi didattici del progetto, per un numero complessivo di 20 ore, sono stati caratterizzati dai 

seguenti incontri e attività: 

 

 Incontro con il prof. Alberto Tassone Orientamento e Lavoro 

 Salone dello Studente della Calabria edizione digitale 

 Visita VIII Edizione Orienta Calabria Aster 

 Orientamento Universitario UniPegaso e UniMercatorum 

 Fondazione Elaia Calabria 
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Obiettivi  

 

 Favorire l’orientamento degli studenti per valorizzare le aspirazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare le capacità di scegliere 

autonomamente e consapevolmente;  

 Integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di 

competenze più pratiche, che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro; 

 Offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza 

extrascolastica che contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità; 

 Favorire una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per un mutuo scambio di 

esperienze e una crescita reciproca. 

 Potenziare la capacità di effettuare scelte valutando situazioni complesse 

 Far diventare gli allievi parte attiva nel processo di apprendimento 

 Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni 

 Favorire e sollecitare la motivazione allo studio 

 Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

 Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo  

 Migliorare le capacità gestionali ed organizzative degli studenti 

 Incoraggiare a pensare in modo critico e a comportarsi in modo autonomo 

 Fare acquisire competenze flessibili e trasversali alle discipline del curriculum 

 Far acquisire competenze tecnico- scientifiche per mezzo di occasioni di formazione, di 

crescita e confronto tra scuola e patrimonio storico-culturale presente nel territorio; 

 

Metodologie 

 

 Ricerca e raccolta dati 

 Uso del metodo laboratoriale 

 Uso delle tecnologie digitali 
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 Cooperative learning. 

 

 

11.1 Principali conoscenze e competenze acquisite o potenziate 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

   

Adottare, implementare 

consolidare 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. 

Assumere le responsabilità relative 

al proprio ruolo. 

Rispettare i tempi di consegna e le 

scadenze. 

Modelli di organizzazione di 

enti istituzionali. 

Adottare uno stile 

comunicativo e 

comportamentale adeguato al 

contesto in cui si opera. 

Riconoscere e saper utilizzare stili 

comunicativi efficaci e differenziati 

rispetto ai diversi interlocutori. 

Caratteristiche della 

comunicazione umana. 

Le funzioni comunicative. 

Comunicazione verbale e 

non verbale. 

Usare efficacemente le lingue 

studiate in contesti 

extrascolastici. 

Analizzare i bisogni comunicativi e 

adottare le strategie più adatte. 

 I registri linguistici adeguati a 

situazioni formali. 

Convenzioni e peculiarità 

della comunicazione formale 

scritta e orale delle lingue 

studiate.  

Usare le nuove tecnologie 

informatiche in ambito 

lavorativo. 

Creare documenti usando i sistemi 

operativi. 

Raccogliere e analizzare dati, 

creare statistiche e database. 

Principali sistemi operativi. 

Uso dei fogli di calcolo. 
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Sintetizzare e illustrare utilizzando 

modelli di presentazione 

multimediali. 

Modelli di presentazione. 

 

TUTOR PCTO PROF.SSA  Rosa Nardone 

 

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 nella seconda metà 

del mese di febbraio. Contestualmente sono stati attuati interventi di potenziamento, per gli alunni 

che non avevano riportato insufficienze nel trimestre.  
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Si precisa che la classe V sez. A indirizzo Scientifico non ha sostenuto le prove Invalsi come classe 

non campione in seguito alle ripetute ordinanze regionali relative alla sospensione delle attività 

didattiche in presenza per l’emergenza Covid. 

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

CIVICA L.92/2019 

FASE DI PROGETTAZIONE 

UNITÀ di APPRENDIMENTO: Italia, Europa, Mondo, un contesto globale 

DESTINATARI:  classe quinta Liceo Scientifico 

PERIODO DI ATTUAZIONE: marzo-aprile-maggio (pentamestre) 

TEMPO:  ore 20 

COORDINATORE educazione civica: Antonio Iodice 

COMPITO di REALTA’  
 Realizzazione di un e-Book che sintetizzi le competenze conseguite durante il percorso, in grado di 

attivare conoscenze delle istituzioni e degli organismi su scala locale e globale. Ogni gruppo 

affronterà le tematiche attraverso la produzione/presentazione di un ebook adottando un differente 

“stile” narrativo: realizzazione di un dossier sulle Istituzioni di “tipo informativo” (organi, 

caratteristiche, funzionamento, una panoramica sull’attualità); realizzazione di un dossier sulle 

Istituzioni e organismi chiamati ad affrontare le sfide globali (le sfide della contemporaneità, gli 

obiettivi, le opportunità di sviluppo); realizzazione di un dossier di tipo storico (storia delle 

istituzioni, principali  momenti di crisi, una panoramica sull’attualità)  

Tutti i lavori dovranno esaltare le caratteristiche proprie di un ebook, la multimedialità, la cura della 

grafica.. Con ePubEditor si possono redigere, collaborativamente, ebook multimediali ed interattivi 

fruibili su tablet e computer, in qualunque ambiente operativo, anche sul semplice web. L’ebook 

realizzato andrà presentato di fronte ai docenti del consiglio di classe ed eventualmente ad un 

pubblico di pari, anche come momento di restituzione finale. 

 

PRODOTTI: realizzazione di ebook da parte dei gruppi di lavoro, attraverso il web tool 

ePubEditor 

 

 

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 

DOCENTI/DISCIPLINE: italiano – storia – filosofia – inglese - religione 

 

 

PREREQUISITI 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

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 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 

 

25 

 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Conoscenza delle funzionalità del web tool (tutorial) 

NUCLEI CONCETTUALI  

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

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

del territorio:   GOAL 16: PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE (collegato) 

3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge):  interagire attraverso varie tecnologie 

digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un 

determinato contesto (collegato) 

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

1. 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.  

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

compiti e funzioni essenziali  

5. Partecipare al dibattito culturale 

 

COMPETENZE CHIAVE 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

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

diritti e i doveri dell’essere cittadini 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

▪ Conoscenza dei fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni 

valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e 

confronto con altri documenti fondamentali 

▪ Conoscenza delle Istituzioni e organismi europei / internazionali 

▪ Maturazione delle necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile 

ABILITA’ 

Affrontare molteplici situazioni comunicative 

scambiando informazioni e idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista 

Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto 

all’altro in contesti multiculturali 

Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, 

suoni, ecc.), anche con tecnologie digitali 

Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle 

CONOSCENZE 

Costituzione 

le istituzioni dello Stato italiano 

studio degli statuti delle Regioni 

Unione europea   

organismi internazionali 

educazione al volontariato e alla cittadinanza 

attiva 

integrate dal goal 16 (Agenda 2030) e dalla 

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 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 

 

26 

 

 

Regioni e degli Enti Locali ed essere in grado di 

rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali 

servizi da essi erogati 

Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei 

principali organismi di cooperazione internazionale 

e riconoscere le opportunità offerte alla persona, 

alla scuola e agli ambiti territoriali di appartenenza 

conoscenza delle forme di comunicazione 

sul web 

ESPERIENZE di APPRENDIMENTO 

Lavoro collaborativo 

Analisi delle fonti e gestione di artefatti multimediali 

Public speaking 

METODOLOGIA 

Metodologia euristico – investigativa (ricerca delle fonti) 

Metodo  operativo (lavoro collaborativo, creazione di artefatti multimediali) 

Metodologia collaborativa 

Autovalutazione/metacognizione 

STRUMENTI 

Libro di testo 

Banche dati 

Portali di ricerca sul web  

Siti istituzionali 

Personal Computer 

Software specifici (Software per la presentazione, etc.) LIM 

ePubEditor 

FASE DI ATTIVAZIONE 

FAS

E 

TEMPI (ore) 

e docenti 

coinvolti 

ATTIVITA’ 

 

 

SPAZI 

STRUMENT

I 

METODOLO

GIA 

ESITI 

ATTESI 

INDICATORE 

DI 

VALUTAZIO

NE 

I 

FAS

E 

 

coordinato

re di 

educazione 

civica per 

la classe (1) 

Condivisione 

dell'UDA con gli alunni 

- organizzazione dei 
gruppi 

Descrizione 

analitica delle 

caratteristiche 

del progetto. 

LIM /MEET 

Comprensione 

della consegna 

relativa al 

compito di 

realtà. 

Condivisione 

degli obiettivi 

formativi e di 

apprendiment

o 

Interesse e 

disponibilità 

dimostrati  

 

Disponibilità 

ad assumersi 

incarichi e a 

portarli a 

termine 
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Consapevolez

za 

dell’importanz

a del lavoro di 

gruppo 

II 

FAS

E 

storia (6) 

italiano (1) 

inglese (1) 

Presentazione delle 

tematiche - Avvio guidato 

delle attività. 

Lezioni in 

presenza/sincrone/asincron

e 

Attività d’aula 

fisica/virtuale 

LIM /MEET 

classroom 

Materiali di 

introduzione 

/avvio 

Feedback 

Interesse 

dimostrato 

III 

FAS

E 

storia (1) 

inglese (1) 

 

Attività di ricerca e 

documentazione dei gruppi 

– attività di osservazione 

da parte dei  docenti 

(anche alii cdc) - rubriche 

Libro di testo 

Banche dati 

Portali di 

ricerca sul 

web - PC o 

laboratorio 

informatico 

Avere a 

disposizione 

materiale 

Pertinenza e 

ricchezza del 

materiale 

selezionato 

IV 

FAS

E 

filosofia(1) 

italiano (1) 

Analisi, confronto ed 

elaborazione del materiale 

(studenti) - 

attività di osservazione da 

parte dei  docenti (anche 

alii cdc) - rubriche 

Software per 

la 

presentazione 

in ambiente 

fisico o 

virtuale 

(Meet) 

Esito 

intermedio 

Prima ipotesi 

di 

presentazione 

Coerenza, 

coesione, 

articolazione 

della prima 

bozza di 

presentazion

e 

multimediale 

V 

FAS

E 

storia (1) 

italiano (1) 

inglese (1) 

filosofia (1) 

religione 

(1)  

Realizzazione prodotti - 

valutazione 

LIM - Meet Artefatti 

realizzati – 

presentazione 

ai docenti 

Indicatori di 

valutazione in 

griglia 

(1.struttura 2. 

Originalità  

3.competenza di 

realizzazione) 

 

VI 

FAS

E 

Condivisio

ne 

(Residue 2 

h.) 

Presentazione prodotti - 

valutazione 

Aula fisica o 

virtuale 

Presentazione 

ai docenti del 

cdc e/o ad un 

pubblico di 

pari 

Indicatori di 

valutazione in 

griglia 

 Esposizione 

(1.Lessico 

appropriato, 

padronanza del 

linguaggio 

tecnico                

2. Conoscenza 

dei contenuti 

presenti 

nell’elaborato 

3.Adesione allo 

scopo 

comunicativo) 
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DIAGRAMMA DI GANTT 

                                                            Tempi  

Fasi MARZO APRILE MAGGIO    

I 1      

II 8      

III  2     

IV  2     

V  5     

VI   2    

 

 

 

Rubrica di osservazione  

La rubrica può essere usata da tutti docenti che osservano il processo di lavoro nelle fasi 3 e 4 

dell’UdA, consente una valutazione formativa del lavoro realizzato dal gruppo ed, eventualmente, 

anche del singolo nel gruppo. 

Griglia per la valutazione dell’e-book realizzato (valutazione del lavoro di gruppo) - fase 5 

 
Indicatore LIVELLO INIZIALE 

(5) 

LIVELLO BASE 

(6) 

LIVELLO 

INTERMEDIO (7-

8) 

LIVELLO 

AVANZATO (9-

10) 

STRUTTURA   

(COERENZA E COESIONE 

DELL’ELABORATO) 

L’elaborato 

prodotto presenta 

varie imperfezioni 

e una struttura 

poco coerente 

 L’elaborato 

prodotto 

risulta essere 

semplice, 

essenziale ed 

abbastanza 

corretto 

 L’elaborato 

prodotto risulta 

essere ben 

sviluppato ed in 

gran parte 

corretto 

 L’elaborato 

prodotto 

risulta essere 

significativo 

ed originale, 

corretto e ben 

strutturato 

 

ORIGINALITÀ DEL 

PRODOTTO 

Elaborato poco 

significativo e 

privo di originalità 

  Elaborato 

semplice e 

poco 

originale 

 Elaborato 

significativo e 

abbastanza 

originale  

 Elaborato 

ricco, 

significativo 

e originale  

 

COMPETENZA DI 

REALIZZAZIONE DEL 

PRODOTTO 

L’elaborato è stato 

prodotto con 

l’aiuto di un pari o 

dell’insegnante, 

con procedure 

efficaci solo in 

parte 

 L’elaborato è 

stato prodotto 

in modo 

quasi del 

tutto 

autonomo e 

con 

procedure 

semplici ma 

adeguate allo 

scopo 

 E’ stato 

elaborato un 

prodotto 

significativo in 

modo del tutto 

autonomo e con 

procedure 

abbastanza 

efficaci 

 E’ stato 

elaborato un 

prodotto 

originale, 

interessante e 

significativo, 

lavorando in 

modo 

autonomo e 

con 

procedure 

valide ed 

efficaci 
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                                                                                                             media val. livelli  

                                                                                                                               voto 

finale   

 

Griglia per la valutazione della presentazione del prodotto (valutazione individuale) - fase 6 

(Ogni membro del gruppo prenderà a turno la parola per esporre uno o più aspetti del lavoro) 

Indicatore descrittore liv. base 

= 6 

liv. 

intermedi

o (7-8) 

liv. 

avanzat

o (9-10) 

Presentazione /esposizione Lessico appropriato, 

padronanza del 

linguaggio tecnico  

(socio - giuridico -

economico) 

   

Presentazione /esposizione Conoscenza dei 

contenuti presenti 

nell’elaborato 

      

Presentazione /esposizione Adesione allo scopo 

comunicativo 

   

  media val. livelli  

  voto finale   

 

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 sotto elencati 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. 
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 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 

 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. 

 

 

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

La classe ha partecipato ai vari progetti proposti dalla scuola.  

- GIORNATA DELLA MEMORIA 

- LEGAMBIENTE – INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" – RIQUALIFICAZIONE 

DELLA PINETA DI TROPEA 

- GIORNATA VIOLENZA SULLE DONNE –INIZIATIVA “UNA PANCHINA 

ROSSA” 

- GIORNATA REGIONALE DELLA SCUOLA 

- ORIENTACALABRIA – ASTERCALABRIA 

- ANTHROPOS – CONFERENZE E SEMINARI SU TEMATICHE LEGATE ALLA 

LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA 

- VIDEOCONFERENZA DEL PROF. BARNI SULLE NEUROSCIENZE 

- LABORATORI DI ORIENTAMENTO 

- PRESENTAZIONE DEL LIBRO "IL SIGILLO DELLA DEA PANDINA" 

- PRIMO SOCCORSO VIBO VALENTIA 
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*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 dal progetto per l’ultimo anno scolastico sono state sospese. 

 

16. Percorsi interdisciplinari 

Sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

 Follia e alienazione 

 Guerra 

 Amore 

 Natura e ambiente 

 Progresso e decadenza 

 La donna nella storia 

 Il viaggio 

 La bellezza 

 La libertà 

 Il tempo 

 La diversità 

 Il lavoro 

 Il destino 

 

 

17.   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

 Olimpiadi di neuroscienze;  

 Olimpiadi di matematica 

 Olimpiadi di filosofia 
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18.  Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Incontro con le Forze dell’Ordine. 

 Salone dello Studente della Calabria Edizione Digitale. 

 Incontro con il prof. Tassone. 

 VIII Edizione di Orienta Calabria – ASTERCALABRIA. 

 Incontro  Università Pegaso e Mercatorum. 

 Incontro Fondazione ELAIA. 

 Lezione tenuta dai docenti del NABA di Milano  

 

 

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. 

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; 

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 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 

 

33 

 

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; 

 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, 
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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 

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, 
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HangoutsMeet, 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. 

 

 

21. SCHEDA DELLA DISCIPLINA  

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

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

Docente: Prof.ssa Caterina De Lorenzo  

Libri di testo italiano :Giuseppe Langella, Pierantonio Frare, Paolo Gresti, Umberto Motta. 

Letteratura.it. Volume 3a-3b. Casa Editrice,Mondadori. 

Libri di testi antologia della divina commedia: Gianluigi Tornotti, Carlo Bertelli, Emanuela 

Daffra. Lo dolce lume. Casa editrice, Mondadori 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 10 Maggio 2021: 115 ore 

Il monte orario  si riferisce a quello effettuato complessivamente tra attività in presenza e a distanza. 

 

CONTENUTI  

MODULO 1 GIACOMO LEOPARDI 

U.D.1) Le opere. 

Contenuti: Le opere giovanili e la prima produzione poetica.  I Canti: la storia dell’opera e la 

struttura. Le canzoni, gli idilli, i canti pisano-recanatesi, il ciclo di Aspasia.   

PERCORSI TESTUALI  

Dai Canti: “L’Infinito”-“Il sabato del villaggio”- “A Silvia”- “Il passero solitario”- “La ginestra”-

“ A se stesso” 

MODULO 2 

DAL POSITIVISMO ALLE AVANGUARDIE 

U.D. 1Fenomeni culturali del secondo Ottocento: L’economia e la società. Le idee e la cultura. Le 

riviste e l’editoria.  Le poetiche e la letteratura. Il Positivismo La Scapigliatura. Il Naturalismo e  

il Verismo : dalla Scapigliatura al Verismo. Il Naturalismo francese. 

U. D. 2Giovanni Verga: un percorso problematico, figlio del Risorgimento, nella Firenze capitale, il 

periodo milanese, il “buenretiro” di Catania. I romanzi patriottici. I romanzi mondani. La poetica 

verista.      Il ciclo dei vinti. I Malavoglia. Mastro-don Gesualdo. Le novelle. Il teatro.  

Percorso Testuale 

Da Vita dei campi:  “Rosso Malpelo”-“L’amante di Gramigna”-“ La lupa” 

Da Novelle rusticane: “La libertà” 

9U.D.3 Il Decadentismo e l’Estetismo.  Il Simbolismo 
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Il Decadentismo e l’Estetismo  in Europa e in Italia: caratteri, temi e poetiche. Il Simbolismo. 

U.D.4 Giovanni Pascoli : il nido infranto studente sovversivo, professore itinerante, il nido 

ricomposto, gli ultimi anni. Il fanciullino: storia del testo, la figura del fanciullino e il poeta, la 

visione poetica, la poesia come scoperta, l’onomatopea e il linguaggio fonosimbolico , l’analogia, e 

la poesia delle piccole cose la poetica simbolista e impressionista. Myricae: il libro di una vita. I 

canti di Castelvecchio. I Poemetti. I Poemi conviviali. 

Percorso Testuale  

Da Myricae: “X Agosto”-“Il temporale”-“L’assiuolo”-“Novembre” 

Da I canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

U.D.5 Gabriele D’Annunzio: la biografia, una vita vissuta come un’opera d’arte. Il pensiero e la 

poetica. Gli esordi poetici e narrativi.  Il piacere: trama del romanzo. I romanzi.  Le 

operedrammaturgiche. Le Laudi. L’ultima stagione 

Percorso Testuale  

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

Da Il piacere: “Il ritratto di Andrea Sperelli” 

U.D.6 I primi anni del Novecento e la diffusione delle avanguardie. Il ruolo delle riviste. 

Crepuscolarismo e Futurismo . Guido Gozzano: Da Colloqui “La signora felicità” 

MODULO 3   LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO  

U.D1  LUIGI PIRANDELLO : La vita, le opere, il pensiero e la poetica. L’Umorismo.  I romanzi: 

L’Esclusa, Il fu Mattia Pascal, I vecchi e i giovani, Suo marito, I quaderni di Serafino Gubbio 

operatore Uno, nessuno e centomila .  Il Teatro: Le Maschere nude, il teatro grottesco, la trilogia del 

teatro nel teatro. 

Percorso Testuale 

Da Novelle per un anno: “La patente”-“Il treno ha fischiato”- “ Ciaula ha scoperto la luna” 

Da Il fu Mattia Pascal: “ La lanterninosofia” 

U.D 2Italo Svevo: La vita, le opere, il pensiero e la poetica.  I romanzi “Una vita” e “Senilità”-

“Lacoscienza di Zeno”: il significato dell’opera nel percorso poetico di Svevo. La trama e la 

struttura dell’opera. 

MODULO 4 LA POESIA DEL NOVECENTO  
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U.D 1Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Il porto sepolto. L’allegria. Il 

sentimento del tempo. 

Percorso Testuale  

Da Il porto sepolto: “In memoria”- “Veglia”-“ San Martino del Carso” 

Da L’allegria: “Soldati”- “Mattina”-“Fratelli” 

U.D. 2 Eugenio Montale: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Ossi di seppia. Le occasioni. La 

bufera e altro. L’ultima stagione. La produzione in prosa. 

PERCORSI TESTUALI 

Da Ossi di seppia: “Limoni”-“Meriggiare pallido e assorto”-“Spesso il male di vivere ho 

incontrato” 

Da Le occasioni: “La casa dei doganieri” 

U.D.3 La lirica del Novecento : Lo sviluppo del genere tra continuità e innovazione. La poesia in 

Europa e in Italia.  La poesia tra le due guerre: l’Ermetismo. Umberto Saba, una voce tra le due 

guerre: cenni biografici . 

MODULO 5  LA NARRATIVA DEGLI ANNI CINQUANTA  

U.D 1 La narrativa del ventennio fascista: Le basi del Neorealismo. Il romanzo tra gli anni Trenta e 

Cinquanta. Alberto Moravia. Elio Vittorini 

U.D 2 La Ferita della guerra nella coscienza dello scrittore: Scrittori italiani di fronte alla guerra. 

Cesare Pavese : La casa in collina. Primo Levi : Se questo è un uomo. Italo Calvino. Pier Paolo 

Pasolini: Una vita. Sciascia. 

MODULO 6 CORRENTI LETTERARIE  

Decadentismo. Estetismo. Simbolismo. Scapigliatura. Naturalismo. Verismo. Futurismo. 

Crepuscolari. Dadaismo. Cubismo. Neorealismo. Espressionismo. 

MODULO 7.  DANTE E IL VIAGGIO NEL PARADISO  

U.D.1 Il paradiso  

Canti svolti:  

CANTO I 

CANTO II(riassunto generale) 

CANTO III 
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CANTO VI 

CANTO XI 

CANTO XV(da verso 88 a verso 148) 

CANTO XVI(riassunto generale) 

CANTO XVII 

CANTO XXXI (riassunto generale) 

CANTO XXXIII 

 

Metodi d’insegnamento 

 La trattazione dei moduli di letteratura è stata affrontata attraverso lezioni frontali   nei periodi di 

lezione in presenza e di lezioni partecipate  durante la DDI.    Soprattutto nelle videolezioni  

sincrone, dopo una  prima introduzione  della tematica o dell’autore nel proprio contesto storico- 

culturale di riferimento  attraverso una presentazione in ppt,  si è fatto ricorso di volta in volta a 

diverse strategie ritenute  idonee per suscitare curiositas nella scolaresca e  favorire un metodo di 

studio autonomo e flessibile,  tale da condurre gli allievi  a ricerche e approfondimenti personali. Si 

è fatto ricorso  alla lezione partecipata, all’ apprendimento cooperativo,  alla scoperta guidata, al 

Brain storming.  Nello studio dei testi si è cercato di  attuare un ripasso dei principali costrutti 

sintattici attraverso un procedimento induttivo.   Si è cercato di presentare testi  che consentissero di 

approfondire tematiche interessanti per gli studenti, fornendo anche spunti per collegamenti 

pluridisciplinari  o associabili  a problemi aperti della realtà attuale allo scopo di cogliere i rapporti 

di continuità tra mondo latino ed autori moderni.  

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Video-Lezioni interattive su Classroom di G-Suite 

- Attività di approfondimento in asincrono 

- Libri di testo 

- Schede di approfondimento fornite dall’insegnante su Google Classroom 

- LIM, pc, Internet 

 

Spazi 
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Aula,  Piattaforma G-Suite for Education. 

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

giudizi.  

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Prove strutturate e semistrutturate, colloqui 

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. 

- Conoscere  losvolgimento diacronico della storia letteraria , i principali autori  e i generi letterari 

dell’età imperiale. 

- Saper collocare un testo all’interno della produzione dell’autore e del contesto  storico-

letterario. 

-  Conoscere un consistente numero di passi d’autore, letti in traduzione italiana e/o co testo a 

fronte ed inseriti all’interno  del contesto storico-letterario. 

-  Conoscere alcune parti significative di opere dei principali autori studiati in lingua originale, 

con particolare riguardo al pensiero espresso, alle tematiche  trattate, ai principi di poetica, allo 

stile,  alla persistenza di elementi della tradizione o alla novità del messaggio e alla sua possibile 

attualizzazione. 

-  Saper individuare nei testi  gli elementi di continuità e di innovazione rispetto ai modelli di 

riferimento. 

-  Saper decodificare un testo  e ricodificarlo in italiano, riconoscendo le strutture 

morfosintattiche, rispettando le norme grammaticali della lingua d’arrivo, rispettando il registro, 

funzione e tipologia testuale. 

 

Obiettivi raggiunti 
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- Riferimenti storico- letterari della letteratura latina dall’età giulio-Claudia al V secolo d. C.. 

- Conoscenza organica  degli autori  più rappresentativi e delle loro opere. 

- Riconoscere e analizzare le interazioni esistenti tra realtà letteraria, storico-sociale, 

concezione del mondo e produzione  letteraria. 

- Saper organizzare sistematicamente le conoscenze acquisite e rielaborarle in forma 

personale e critica. 

 

 

Strumenti della valutazione  

Prove strutturate e semistrutturate, esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di 

ricerca personale o approfondimenti, compiti a tempo su piattaforma Google Classroom,  prove 

ibride  ( verifica scritta con consegna di svolgimento di un ridotto scritto,  approfondito in 

sincrono), colloqui in sincrono. Inoltre,si è tenuto  conto  dell’impegno, dell’interesse, della 

partecipazione  durante le videolezioni, nonché della puntualità  nelle consegne. 

 

 

 

Tropea,  lì 10 Maggio 2021                                                       La Docente 

                                                                                            Caterina De Lorenzo  
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Materia LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: Prof.ssa Gabriella Campisi 

Libri di testo: Giovanna Garbarino- Lorenza Pasquariello: Colores, Cultura e Letteratura Latina. 

Volume 3. Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici.    Casa Editrice, Paravia. 

 Pierangelo Agazzi - Lucio Sisana: @d litteram, Corso di lingua  e cultura latina. Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 10 Maggio 2021: 84 ore 

Il monte orario  si riferisce a quello effettuato complessivamente tra attività in presenza e a distanza. 

 

CONTENUTI  

MODULO I 

L’ETA’ GIULIO – CLAUDIA 

U.D.1 Il controllo politico della cultura. Le  tendenze stilistiche. 

U.D. 2  La poesia nella prima età imperiale: Fedro   e il genere della favola. 

 

MODULO 2 

Lucio Anneo SENECA 

U.D. 1  La vita, I Dialogi, Le Epistulae ad Lucilium 

PERCORSI TESTUALI 

IL VALORE DEL TEMPO: La vita è davvero breve?dal  Debrevitate vitae 1, 1-4 ( lettura in 

lingua),Il valore del passato , dal De  brevitate vitae 10, 2-5  ; Riappropriarsi di sé e del proprio 

tempo   da Epistulae ad Lucilium, 1. 

LE PASSIONI 

L’angoscia esistenziale,  gli eterni insoddisfatti(Seneca precursore dell’esistenzialismo 

moderno),dal De tranquillitate animi,  2, 7-10. 

SENECA E GLI ALTRI 

Il dovere della solidarietà, da Epistulae ad Lucilium, 95,51-53. 

Come trattare gli schiavi, da Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4 , lettura in lingua.  
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 Approfondimento: Il pensiero  antico sulla schiavitù in  contesti diversi. Testimonianze: 

Attezziparlanti,  Varrone dal  De re rustica , I, 17,1; Uguali davanti  a Cristo,  Paolo di Tarso , Ad 

Galatas 3, 28;  Ad Ephesios 6, 5-9 

 

U. D. 2  I Trattati,  l’Apokolokyntosis e la satira menippea, le Tragedie ( caratteri generali) 

 

 

MODULO 3   POESIA E PROSA NELL’ETA’ DI NERONE 

U.D 1LUCANO, Il Bellum civile, caratteristiche d ell’epos di Luciano,  i personaggi, il linguaggi 

poetico di Luciano. 

U.D 2PERSIO e la satira.  

PERCORSO TESTUALE 

La drammatica fine di un crapulone, da Satira III, vv. 94-106. 

U. D 3PETRONIO , la questione dell’autore del Satyricon, la questione del genere letterario, 

contenuto dell’opera, il realismo petroniano. 

Percorso Testuale 

 IL MONDO DEI LIBERTI  TRA L’OSTENTAZIONE DI RICCHEZZA E ANGOSCE 

ESISTENZIALI 

Trimalchione entra in scena,  daSatyricon 32-33; I commensali di Trimalchione, da Satyricon 41, 9-

42, Il testamento di Trimalchione, da Satyricon 71, 1-8; 11-12; Il canto del gallo e l’unzione con il 

nardo , da Satyricon74 e 78. 

 Approfondimenti: Limiti del realismo petroniano, Erich Auerbach,  brano di critica letteraria. 

 Il banchetto presso gli antichi Romani. 

Il Vangelo di Marco dietro gli enigmi del Satyricon? lettura critica di  Ilaria Ramelli 

 

MODULO 4  

DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 

U.D 1 La vita culturale dai Flavi al principato di Adriano 
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U.D. 2LA POESIA DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO: MARZIALE E 

GIOVENALE 

Marziale: dati biografici, la poetica, le prime raccolte, gli Epigrammata: precedenti letterari  e 

tecnica compositiva, temi  e stile 

PERCORSI TESTUALI 

 DICHIARAZIONEDI POETICA: Unapoesia che “ sa di uomo”, Epigrammata X, 4 ; 

Distinzione tra letteratura e vita, Epigrammata I, 4. 

UNA GALLERIA DI PERSONAGGI: Guardati dalle amicizie interessate, Epigrammata, XI, 44, 

lettura in lingua; Il console cliente, EpigrammataIII, 26. 

RIFLESSIONI PERSONALI: La bellezza di Bilbili, Epigrammata XII, 18 , ; Erotion, 

Epigrammata V, 34. 

GIOVENALE:dati biografici, poetica le satire dell’indignatio, il secondo Giovenale, 

espressionismo, forma  estile 

PERCORSI TESTUALI 

Chi è povero vive meglio in provincia.Satira III, 164-189. 

 APPROFONDIMENTO: La figura del cliente in Marziale  eGiovenale 

 

U.D. 3LA PROSA:PLINIO IL VECCHIO, QUINTILIANO, PLINIO IL GIOVANE 

Plinio il Vecchio e la NaturalisHistoria, moralismo  e atteggiamento antitecnologico. 

Quintiliano: dati biografici, l’Institutio oratoria: finalità e contenuti. La decadenza dell’oratoria 

secondo Quintiliano. L’oratore , fedele collaboratore  del principe. 

PERCORSO TESTUALE 

 IL PERCORSO  FORMATIVO DEL FUTURO ORATORE 

Retorica  e filosofia nella formazione del perfetto oratore, da Institutio oratoria, proemium, 9-12. 

 Vantaggi dell’insegnamento collettivo, da Institutio oratoria I, 2, 18-22. 

Lettura di approfondimento: retorica  e filosofia nell’educazione dei giovani. 

Plinio il Giovane: oratoria ed epistolografia, il panegirico di Traiano, L’epistolario. 

PERCORSI TESTUALI 

Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani, Epistulae , X, 96; 97, lettura in traduzione 
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U.D. 4 TACITO, i dati biografici e la carriera politica. Le opere: Agricola,un collaboratore dei 

principi.  Germania. 

Le opere storiche: Historiae ed Annales. La concezione  e prassi storiografiche. 

PERCORSI TESTUALI: dall’ Agricola, Il discorso di Calgaco, la parola al nemico  ( 30- 31, 3) 

lettura in traduzione. 

Dalla Germania ,Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani, ( 4).  Lettura in lingua. 

 Letture di approfondimento:  

 Il codexAesinas ed Hitler;  la Germania e il razzismo nazista  di Luciano Canfora. 

Dagli Annales, Nerone e l’incendio di Roma; la persecuzione dei cristiani, XV, 38-39; 44, 2-5, 

letture in traduzione. 

MODULO 5 DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO-BARBARICI 

U.D 1 La vita cultuale nel II secolo tra Grecia e Roma; cultura e letteratura dal III al v V secolo.  

U.D 2 APULEIO 

Dati biografici, le opere minori, Le Metamorfosi: titolo, trama caratteristiche, intenti e stile 

dell’opera. 

 PERCORSI TESTUALI 

LA METAMORFOSI DI LUCIO 

 Da Metamorfosi  XI, 1-2,  La preghiera ad Iside ; XI, 13-15 Il ritorno alla forma umana e il 

significato delle vicende di Lucio. 

LA FABULA DI AMORE  E PSICHE 

Psiche , fanciulla bellissima e fiabesca ( IV, 28-31;Psiche è salvata da Amore VI, 20-21.g 

U.D 3  Gli inizi della letteratura cristiana latina, l’apologetica, la Vulgata di Girolamo. 

Ud. 4 Agostino d’ Ippona 

 Dati biografici, le Confessiones, De civitate Dei 

 PERCORSO TESTUALE 

 LA RIFLESSIONE SUL TEMPO 
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La misurazione del tempo avviene nell’anima, da Confessiones, XI, 27, 36-28, 37, lettura con testo 

a fronte. 

MODULO 6.  MORFOLOGIA E SINTASSI 

Ripasso  delle strutture morfologiche e sintattiche  attraverso i testi letti ed analizzati. 

 

Metodi d’insegnamento 

 La trattazione dei moduli di letteratura è stata affrontata attraverso lezioni frontali   nei periodi di 

lezione in presenza e di lezioni partecipate  durante la DDI.    Soprattutto nelle videolezioni  

sincrone, dopo una  prima introduzione  della tematica o dell’autore nel proprio contesto storico- 

culturale di riferimento  attraverso una presentazione in ppt,  si è fatto ricorso di volta in volta a 

diverse strategie ritenute  idonee per suscitare curiositas nella scolaresca e  favorire un metodo di 

studio autonomo e flessibile,  tale da condurre gli allievi  a ricerche e approfondimenti personali. Si 

è fatto ricorso  alla lezione partecipata, all’ apprendimento cooperativo,  alla scoperta guidata, al 

Brain storming.  Nello studio dei testi si è cercato di  attuare un ripasso dei principali costrutti 

sintattici attraverso un procedimento induttivo.   Si è cercato di presentare testi  che consentissero di 

approfondire tematiche interessanti per gli studenti, fornendo anche spunti per collegamenti 

pluridisciplinari  o associabili  a problemi aperti della realtà attuale allo scopo di cogliere i rapporti 

di continuità tra mondo latino ed autori moderni.  

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 

- Video-Lezioni interattive su Classroom di G-Suite 

- Attività di approfondimento in asincrono 

- Libri di testo 

- Schede di approfondimento fornite dall’insegnante su Google Classroom 

- LIM, pc, Internet 

 

 

Spazi 
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Aula,  Piattaforma G-Suite for Education. 

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

giudizi.  

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Prove strutturate e semistrutturate, colloqui 

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. 

- Conoscere  lo svolgimento diacronico della storia letteraria , i principali autori  e i generi 

letterari dell’età imperiale. 

- Saper collocare un testo all’interno della produzione dell’autore e del contesto  storico-

letterario. 

-  Conoscere un consistente numero di passi d’autore, letti in traduzione italiana e/o co testo a 

fronte ed inseriti all’interno  del contesto storico-letterario. 

-  Conoscere alcune parti significative di opere dei principali autori studiati in lingua originale, 

con particolare riguardo al pensiero espresso, alle tematiche  trattate, ai principi di poetica, allo 

stile,  alla persistenza di elementi della tradizione o alla novità del messaggio e alla sua possibile 

attualizzazione. 

-  Saper individuare nei testi  gli elementi di continuità e di innovazione rispetto ai modelli di 

riferimento. 

-  Saper decodificare un testo  e ricodificarlo in italiano, riconoscendo le strutture 

morfosintattiche, rispettando le norme grammaticali della lingua d’arrivo, rispettando il registro, 

funzione e tipologia testuale. 

 

Obiettivi raggiunti 
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- Riferimenti storico- letterari della letteratura latina dall’età giulio-Claudia al V secolo d. C.. 

- Conoscenza organica  degli autori  più rappresentativi e delle loro opere. 

- Riconoscere e analizzare le interazioni esistenti tra realtà letteraria, storico-sociale, 

concezione del mondo e produzione  letteraria. 

- Saper organizzare sistematicamente le conoscenze acquisite e rielaborarle in forma 

personale e critica. 

 

Strumenti della valutazione  

Prove strutturate e semistrutturate, esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di 

ricerca personale o approfondimenti, compiti a tempo su piattaforma Google Classroom,  prove 

ibride  ( verifica scritta con consegna di svolgimento di un ridotto scritto,  approfondito in 

sincrono), colloqui in sincrono. Inoltre,si è tenuto  conto  dell’impegno, dell’interesse, della 

partecipazione  durante le videolezioni, nonché della puntualità  nelle consegne. 

 

 

 

Tropea,  lì 10 Maggio 2021                                                                       La Docente 

                                                                                                             Gabriella Campisi 
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Materia     STORIA  

 Docente Prof.   Iodice Antonio 

Libro di testo:  Borgognone, Carpanetto, L’Idea della Storia, vol 3 - B. Mondadori 

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) – h.66 

Contenuti 

L'ETA' DELL'IMPERIALISMO  

La seconda rivoluzione industriale  

Ragioni e caratteri dell'imperialismo  

L'imperialismo in Africa, in Asia orientale  

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

L'età giolittiana  

Le origini del conflitto  

Inizio delle ostilità e guerra di movimento  

Guerra di logoramento e guerra totale  

La guerra sul fronte italiano 

Intervento americano e sconfitta tedesca  

 

IL COMUNISMO IN RUSSIA  

La rivoluzione di febbraio  

La rivoluzione d'ottobre  

Comunismo di guerra e Nuova politica economica  

Stalin al potere, i piani quinquennali 

Il totalitarismo 

 

IL FASCISMO IN ITALIA  

L'Italia nel primo dopoguerra  

Il movimento fascista  
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La fine dello stato liberale 

Lo stato totalitario  

 

IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA  

La Repubblica di Weimar  

Adolf Hitler e Mein Kampf  

La conquista del potere  

Il regime nazista  

 

ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI  

La crisi del 1929  

Il New Deal  

La guerra civile spagnola  

Verso la seconda guerra mondiale  

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

I successi tedeschi in Polonia e Francia  

L'invasione dell'URSS  

La guerra globale  

La sconfitta della Germania e del Giappone  

Lo sterminio degli ebrei  

Le foibe  

 

L'ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE  

L’illusione della guerra parallela  

La caduta del Fascismo  

Guerra civile e Resistenza in Italia  

 

LA LUNGA GUERRA FREDDA E IL BIPOLARISMO 
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Le fasi e le principali crisi: quadro sinottico  

Il bipolarismo, la “cortina di ferro”, la dottrina Truman  

Nato e Patto di Varsavia  

La crisi di Berlino del 1948  

Guerra di Corea  

“Destalinizzazione” e “disgelo”  

La crisi di Cuba  

La guerra del Vietnam  

Il 1989 e la fine del bipolarismo  

 

DECOLONIZZAZIONE 

Fasi e scenari della decolonizzazione fre le due guerre mondiali e nel secondo dopoguerra. 

La decolonizzazione in Asia, in Africa 

 

IL PROCESSO DELL’UNIFICAZIONE EUROPEA 

Dalla CEE all’UE 

 

Metodi d’insegnamento 

Esposizione sistematica, analitica o sintetica delle conoscenze inerenti i contenuti del programma 

Flipped class 

Laboratorio sui documenti 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Lezioni frontali  

- Video-Lezioni interattive; 

- Attività di approfondimento in asincrono 

- Visione di filmati, documentari, immagini  

Spazi 

Aula, Piattaforma G-Suite for Education. 
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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. 

 Utilizzare consapevolmente il linguaggio specifico. 

 Confrontare dialetticamente temi e problemi del passato e del presente. 

 Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto tra una varietà di prospettive storiografiche e 

interpretazioni, le radici del presente. 

 Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo la periodizzazione spazio-

temporale. 

 Leggere le differenti fonti iconografiche, documentarie, letterarie o cartografiche 

ricavandone le informazioni centrali.  

 Comprendere i mutamenti di carattere economico, politico, sociale e culturale presenti nel 

passaggio tra epoche.  

 Comparare le diversità fra aree geografiche e culturali.  

 Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole dello Stato.  

 Acquisire i passaggi storici fondamentali caratterizzanti la storia d’ Italia e d’Europa.  

 Compiere una ricerca personale in modo autonomo e significativo utilizzando strumenti 

adeguati.  

 Orientarsi sui problemi fondamentali relativi alla storia e alla storiografia moderna. 

 Ricostruire ed interpretare processi storici a partire da informazioni selezionate ed 

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 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 

 

53 

 

estrapolate da diverse fonti.  

 Riconoscere ed analizzare concetti e reti di concetti sviluppando l’argomentazione di tipo 

deduttivo ed induttivo, individuando situazioni di divergenza, continuità e frattura nei 

diversi periodi storici. 

 Riconoscere lo statuto epistemologico della disciplina e trasferire le sue metodologie in 

ambiti disciplinari contigui. 

 Operare in modo interdisciplinare individuando nei diversi piani analitici (economico-

sociale; istituzionale politico; culturale e tecno-scientifico) i rapporti causali tra eventi.  

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi minimi individuati sono stati raggiunti da tutti gli studenti 

 Conoscenza degli aspetti significativi della storia moderna e contemporanea sulla base 

dell’intreccio tra cambiamenti e contesto storico-culturale, economico, politico, sociale, 

religioso.  

 Conoscenze delle principali cause scatenanti le guerre mondiali del Novecento. 

 Individuare collegamenti e relazioni.  

 Acquisire e interpretare l’informazione. 

 Comprendere i contenuti essenziali relativi ai principali argomenti affrontati. 

 Conoscere i temi principali proposti dagli avvenimenti trattati. 

 Operare i collegamenti essenziali dei contenuti disciplinari acquisiti. 

 Esporre correttamente in lingua italiana anche con una conoscenza limitata della 

terminologia specifica. 

 Organizzare un discorso consequenziale e significativo, anche minimo. 

Strumenti della valutazione (anche online) 

- Colloqui  

- Presentazioni multimediali; 

- Test di verifica  

 

Tropea lì   10/05/2021                                                                                           IL DOCENTE 

 ANTONIO IODICE 
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Materia     FILOSOFIA  

 Docente Prof.   Iodice Antonio 

Libro di testo  ABBAGNANO NICOLA / FORNERO GIOVANNI / BURGHI GIANCARLO 

FILOSOFIA (LA) 3A+3B / DA SCHOPENHAUER A FREUD + DALLA FENOMENOLOGIA A 

GADAMER -  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)  h. 75 

Contenuti 

Hegel, Fenomenologia e Sistema  

Dialettica e capisaldi del pensiero  

La Fenomenologia dello Spirito, l’impianto e le figure  

Il Sistema – Logica, filosofia della natura, Filosofia dello Spirito  

Spirito oggettivo  

Spirito assoluto  

Filosofia della Storia  

 

Le reazioni al sistema hegeliano - Schopenhauer  

Il Mondo come Volontà e Rappresentazione  

Caratteri della Volontà di vivere  

Le vie di liberazione  

 

Le reazioni al sistema hegeliano – Kierkegaard  

Aut-Aut  

La vita estetica, la vita etica e la vita religiosa  

Categorie esistenziali: possibilità, angoscia, scelta, paradosso, l’istante  

 

Divisione della scuola hegeliana: destra e sinistra hegeliana. Il superamento dell’Idealismo 

Feuerbach - L’alienazione religiosa e l’umanismo naturalistico  
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Karl Marx  

La critica alla filosofia politica hegeliana  

La critica alla scuola economica classica  

I Manoscritti economico-filosofici  

L’ideologia tedesca – il materialismo storico-dialettico  

Il Manifesto del Partito comunista  

Il Capitale  

 

Positivismo ed evoluzionismo  

Comte  

classificazione delle scienze e legge dei tre stadi  

la sociologia  

Darwin  

Spencer (cenni) 

 

Nietzsche  

La nascita della tragedia  

Le considerazioni inattuali – la II Inattuale  

Il periodo illuministico e la filosofia del mattino  

La Gaia Scienza e la morte di Dio  

La filosofia del meriggio e di Zarathustra  

Nichilismo  

Oltreuomo  

Eterno ritorno dell’eguale  

Volontà di potenza  

Prospettivismo  

 

Freud e la nascita della psicoanalisi  

La terapia psicoanalitica  
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La scoperta dell’inconscio  

Le vie per accedere all’inconscio  

Le teorie della personalità  

Civiltà e psicoanalisi  

 

Bergson e lo spiritualismo  

Saggio sui dati immediati della coscienza  

Materia e Memoria  

L’evoluzione creatrice 

Le due fonti della morale e della religione   

 

Esistenzialismo - Caratteri - Heidegger  

Analisi puntuale dell’opera “Essere e Tempo”  

L’analitica esistenziale  

L’Esser-ci come progetto gettato  

La decisione anticipatrice della morte  

La temporalità costitutiva dell’Esser-ci  

Sartre – cenni sintetici 

 

Pensare il totalitarismo, Hannah Arendt  

Le origini del totalitarismo  

La condizione umana  

La banalità del male  

 

La riflessione sulla scienza nel pensiero di Karl Popper  

Il rapporto con il neopositivismo - Popper e Einstein  

Le dottrine epistemologiche  

Le dottrine politiche  
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Metodi d’insegnamento 

Esposizione sistematica, analitica o sintetica delle conoscenze inerenti i contenuti del programma 

Testi filosofici antologizzati e citazioni tratte dalle opere di tutti i filosofi compresi nel programma 

di studio  

Flipped class 

Laboratorio sui testi 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Lezioni frontali  

- Video-Lezioni interattive; 

- Attività di approfondimento in asincrono 

- Visione di filmati, documentari, immagini  

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 

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. 

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 

filosofiche. 

 Analizzare il testo filosofico: individuare il tema e la struttura argomentativa, riconoscere le 

parole chiave. 
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 Sviluppare un’adeguata competenza terminologica, che permetta di riconoscere e utilizzare 

il lessico e le categorie essenziali del pensiero filosofico. 

 Acquisire la capacità di analizzare testi filosoficamente rilevanti e di riassumerne, in forma 

sia orale che scritta, i contenuti fondamentali. 

 Perfezionare la capacità di ricondurre le tesi individuate nei testi al pensiero complessivo 

dell’autore. 

 Gestire autonomamente il discorso su tematiche filosofiche, attraverso l’uso di appropriate 

strategie argomentative e di corrette procedure logiche.  

 Orientarsi sui problemi fondamentali relativi all’ontologia, alla gnoseologia, alla metafisica, 

all’etica, alla politica, all’estetica e alla fisica. 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi minimi individuati sono stati raggiunti da tutti gli studenti 

 Conoscenza degli aspetti significativi della storia della filosofia moderna e contemporanea 

sulla base dell’intreccio tra concetti e contesto storico-culturale. 

 Individuare collegamenti e relazioni.  

 Acquisire e interpretare l’informazione. 

 Comprendere i contenuti essenziali relativi ai principali argomenti affrontati. 

 Conoscere i temi principali proposti dai singoli autori e/ o avvenimenti trattati. 

 Operare i collegamenti essenziali dei contenuti disciplinari acquisiti. 

 Esporre correttamente in lingua italiana anche con una conoscenza limitata della 

terminologia specifica. 

 Organizzare un discorso consequenziale e significativo, anche minimo. 

 Organizzare un discorso consequenziale e significativo, anche minimo. 

Strumenti della valutazione (anche online) 

- Colloqui  

- Presentazioni multimediali; 

- Test di verifica  

Tropea lì   10/05/2021                                                                             IL DOCENTE 

ANTONIO IODICE 
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Materia:   MATEMATICA 

Docente Prof. Maria Bagnato 

Libro di testo: Manuale Blu 2.0 di Matematica vol. 4 e 5   Ed. Zanichelli 

Autori: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 10 Maggio 2021  n° 114 

(monte orario effettuato complessivamente tra attività in presenza e a distanza) 

 

Contenuti Conoscenza del linguaggio specifico della matematica e suo uso corretto per una 

esposizione chiara, razionale, ordinata e rigorosa dei contenuti trattati e di seguito indicati. 

 

Modulo 1 – FUNZIONI E LIMITI 

Le funzioni e le loro proprietà 

 Le funzioni reali di variabile reale  

 Classificazione delle funzioni 

 Il dominio ed il segno di una funzione  

 Le proprietà delle funzioni 

 Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

 Le funzioni crescenti, decrescenti, monotòne 

 Le funzioni periodiche 

 Le funzioni pari e le funzioni dispari 

 La funzione inversa  

 Le funzioni composte 

 

 I limiti delle funzioni 

 La topologia della retta (Intorno, intervalli, punti di accumulazione, punti isolati) 

 La definizione di limite nei vari casi 

 Limite destro e sinistro 

 Funzioni continue 
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 Teorema dell'unicità del limite con relativa dimostrazione 

 Teorema della permanenza del segno con relativa dimostrazione 

 Teorema del confronto con relativa dimostrazione 

 

Il calcolo dei limiti  

 Le operazioni con i limiti  

 Le forme indeterminate: :   +∞ − ∞  ,    0 ∙ ∞  ,      
0

0
  ,   

∞

∞
 ,   00,   ∞0,   1∞.   

 Limiti notevoli  

 Le funzioni continue e relativi teoremi : Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli 

zeri ( solo enunciato) 

 Risoluzione approssimata di un’equazione con il metodo di bisezione 

  I punti di discontinuità di una funzione  

 La ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

 Il grafico probabile di una funzione. 

 

Modulo 2 – DERIVATE, CALCOLO DIFFERENZIALE E STUDI DI FUNZIONE. 

La derivata di una funzione 

 Problema della tangente.  

 Rapporto incrementale. 

 La derivata di una funzione  

 Calcolo della derivata con la definizione 

 La retta tangente al grafico di una funzione  

 La continuità e la derivabilità 

 Le derivate fondamentali 

 I teoremi sul calcolo delle derivate  

 La derivata di una funzione composta  

 La derivata  di   

 La derivata della funzione inversa  
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 Le derivate di ordine superiore al primo  

 Applicazione delle derivate alla fisica: legge oraria, velocità, accelerazione, intensità di 

corrente,  legge di Faraday-Neumann. 

I teoremi del calcolo differenziale 

 Teorema di Rolle e significato geometrico 

 Teorema di Lagrange e significato geometrico  

 Conseguenze del teorema di Lagrange : crescenza e decrescenza di una funzione  

 Teorema di Cauchy: enunciato 

 Teorema di De L’H�̂�pital : enunciato e applicazioni 

 Massimi, minimi e derivata prima. 

 Flessi e derivata seconda 

 Studio di una funzione razionale intera e fratta, irrazionale intera e fratta, esponenziale, 

logaritmica, goniometrica e in valore assoluto.   

 Punti di non derivabilità: punti a tangente verticale, punti angolosi e cuspidi.  

 

Modulo 3 – INTEGRALI  

Integrali indefiniti 

 Introduzione agli integrali indefiniti.  

 Definizione di primitiva e definizione di integrale indefinito. 

  Prima e seconda proprietà di linearità degli integrali indefiniti. 

 Integrali immediati 

 Integrazione per sostituzione. 

 Integrali indefiniti di funzioni le cui primitive sono funzioni composte.  

 Integrazione per parti.  

 

 Integrali definiti (da sviluppare dopo il 15 maggio) 

 Cenni sul calcolo delle aree. 

 

Metodi d’insegnamento 
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È importante condurre con gradualità lo studente ad acquisire il necessario rigore formale 

nell’apprendimento e nella sistemazione dei contenuti. Per favorire un apprendimento sempre più 

consapevole, è importante verificare costantemente la comprensione del testo e dell’ascolto. Per tali 

motivi si è fatto spesso ricorso a una lezione dialogata che dia ampio spazio agli interventi e nella 

quale l’insegnante guidi le intuizioni degli allievi e le riflessioni e consideri gli errori come 

strumento per apprendere e per far scaturire, in modo naturale, le relative definizioni e regole 

generali. Si è lavorato su situazioni problematiche nelle quali lo studente opera in prima persona, 

compiendo una ricerca individuale, ponendosi delle domande, facendo delle congetture, provandole 

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

formalizzando le conquiste fatte (problem-solving). Si è cercato di abituare gli allievi alla 

costruzione di algoritmi, di schemi, a suddividere il problema in sottoproblemi di più semplice 

soluzione, riportandoli a situazioni già esplorate in precedenti esperienze. Per la sistemazione dei 

contenuti, per il potenziamento e per tutti quegli argomenti che la rendano necessaria si è fatto 

ricorso alla lezione frontale. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro Mezzi e strumenti di lavoro 

 LIM 

 libri di testo 

 link da youtube  

 strumenti multimediali (lavagna elettronica) 

 Piattaforme virtuali 

 Materiale fornito dal docente 

 

Spazi 

Aula, Laboratorio Informatica, Piattaforma G-Suite for Education. 

 

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

giudizi.  
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La valutazione in itinere e finale si è basata sulle indicazioni presenti nel PTOF.  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 generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina. 

Gli alunni, in generale, hanno acquisito le abilità si seguito indicate, ciascuno in modo diverso, in 

proporzione alle proprie capacità alla propria preparazione di base, all’impegno profuso e agli 

interessi personali.  

Saper 

 riconoscere e applicare le proprietà di una funzione; 

 calcolare il limite di una funzione  e risolvere forme indeterminate; 

 determinare gli asintoti di una funzione;  

 studiare la continuità di una funzione; 

 applicare  i teoremi sulle funzioni continue;  

 calcolare la derivata di una funzione;  

 utilizzare i teoremi di Lagrange, Rolle, Cauchy, De L’Hospital;  

 studiare massimi e minimi, concavità e flessi di una funzione; 

 classificare i punti di discontinuità e di non derivabilità di una funzione; 

 effettuare lo studio completo di una funzione e rappresentare il suo grafico; 

 utilizzare i diversi metodi di integrazione per il calcolo di integrali indefiniti;  

 calcolare gli integrali definiti; 

 applicare gli integrali definiti per il calcolo di aree di figure piane e di volumi di solidi  

  

Tropea lì, 10 maggio 2021                                                               IL DOCENTE        

                                                                                                     Prof. Maria Bagnato 
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Materia:   FISICA 

Docente Prof. Maria Bagnato 

Libro di testo: FISICA IN EVOLUZIONE  -  Ed.LINX  PEARSON - vol. 2 - 3 

Autori: Parodi, Ostili, Mochi Onori 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 10 Maggio 2021  n° 82 

(monte orario effettuato complessivamente tra attività in presenza e a distanza) 

 

Modulo 1 – IL CAMPO ELETTRICO 

Cariche e campi elettrici 

 La Legge Di Coulomb 

 Il campo elettrico 

 Il flusso del campo elettrico.  

 Il Teorema di Gauss 

 Campi elettrici generati da particolari distribuzioni di cariche 

Il potenziale elettrico 

 Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. 

 Campi conservativi e circuitazione del campo elettrico. 

 Relazione tra campo elettrico e potenziale. 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico. 

 I condensatori e il loro collegamento in serie e in parallelo. 

 

Modulo 2 – LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica 

 Conduttori e isolanti, circuiti e correnti. 

 La corrente elettrica nei solidi. 

 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm.  

 La potenza elettrica e l’effetto Joule. 
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 I circuiti elettrici e la loro risoluzione. 

 Collegamento di resistenze in serie e in parallelo. 

 La forza elettromotrice di un generatore. 

 

 

Modulo 3 – MAGNETISMO 

Il campo magnetico  

 Fenomeni magnetici e campi magnetici 

 Interazioni fra correnti e magneti: esperienza di Oersted, di Faraday e di Ampère. 

  La Forza di Lorentz e il campo magnetico. 

 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: Legge di Biot-Savart. 

 Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 

 Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide. 

 Flusso e circuitazione del campo magnetico. 

 Moto di cariche in campi elettrici e in campi magnetici. 

Induzione elettromagnetica 

 Le correnti indotte: le quattro esperienze di Faraday. 

 La Legge di Faraday- Neumann- Lenz. 

 Il campo elettrico indotto. 

 L’autoinduzione. 

 Energia e densità di energia del campo elettrico e magnetico 

 Il principio di funzionamento dell’alternatore e del trasformatore 

 La corrente alternata. 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

 La corrente di spostamento. 

 Le equazioni di Maxwell. 

 Le onde elettromagnetiche. 

 Lo spettro elettromagnetico. 
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Metodi d’insegnamento 

È importante condurre con gradualità lo studente ad acquisire il necessario rigore formale 

nell’apprendimento e nella sistemazione dei contenuti. Per favorire un apprendimento sempre più 

consapevole, è importante verificare costantemente la comprensione del testo e dell’ascolto. Per tali 

motivi si è fatto spesso ricorso a una lezione dialogata che dia ampio spazio agli interventi e nella 

quale l’insegnante guidi le intuizioni degli allievi e le riflessioni e consideri gli errori come 

strumento per apprendere e per far scaturire, in modo naturale, le relative definizioni e regole 

generali. Si è lavorato su situazioni problematiche nelle quali lo studente opera in prima persona, 

compiendo una ricerca individuale, ponendosi delle domande, facendo delle congetture, provandole 

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

formalizzando le conquiste fatte (problem-solving). Si è cercato di abituare gli allievi alla 

costruzione di algoritmi, di schemi, a suddividere il problema in sottoproblemi di più semplice 

soluzione, riportandoli a situazioni già esplorate in precedenti esperienze. Per la sistemazione dei 

contenuti, per il potenziamento e per tutti quegli argomenti che la rendano necessaria si è fatto 

ricorso alla lezione frontale. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro  

 LIM 

 libri di testo 

 link da youtube  

 strumenti multimediali (lavagna elettronica) 

 Piattaforme virtuali 

 Materiale fornito dal docente 

 

Spazi 

Aula, Laboratorio Informatica, Piattaforma G-Suite for Education. 

 

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

giudizi.  
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La valutazione in itinere e finale si è basata sulle indicazioni presenti nel PTOF. 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 generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina 

Gli alunni, in generale, hanno acquisito le abilità si seguito indicate, ciascuno in modo diverso, in 

proporzione alle proprie capacità, alla propria preparazione di base, all’impegno profuso e agli 

interessi personali: 

 Conoscere i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano  

 Formulare ipotesi, sperimentare, interpretare le leggi fisiche, proporre utilizzare modelli e 

analogie 

 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione 

 Avere fatto esperienza e saper rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo 

sperimentale 

 Usare un linguaggio specifico adeguato alla disciplina in oggetto 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società 

 Risolvere esercizi e problemi anche articolati, caratteristica propria della disciplina 

 Riconoscere la connessione fra gli aspetti fisici e quelli matematici 

 Riconoscere la rilevanza storica dell’evoluzione delle teorie fisiche 

 

 

Tropea lì, 10 maggio 2021                                                                      IL DOCENTE 

                                                                                                         Prof. Maria Bagnato 
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Materia   INGLESE 

Docente  Prof.ssa NardoneRosa 

Libri di testo:Spiazzi-Tavella-Layton    Performer Culture &Literature   Vol. 2-3 Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 10 Maggio 2021  n° 84 

 

Modulo I  -THE VICTORIAN AGE 

Contenuti: 

U.D. I.1 -  History and Culture. 

The first half of Queen Victoria’s reign. The Age of Expansion and Reforms.  

Life in the Victorian town. The Victorian Compromise.  The Victorian Novel.  

U.D. I.2 -  A Classic Novelist 

Charles Dickens :life and works. Extract from "Hard Times": "Coketown”  (vv. 1-24).  

U.D. I.3 Victorian Passions 

Emily Brontë. “Wuthering Heights”: plot and themes. 

 

Modulo II  VICTORIAN HYPOCRISY AND THE DOUBLE IN LITERATURE 

Contenuti: 

U.D. II.1 New Aesthetic Theories. Aestheticism. 

U.D. II.2 The Brilliant Artist and the Dandy: Oscar Wilde. Extract from “The Portrait of Dorian Gray” 

(vv. 1-38) 

 

Modulo III  THE DRUMS OF WAR. 

Contenuti: 

U.D. III. 1  The Historical Context. 

 The Edwardian age. -Securing the vote for women. 

U.D. III.2Modern Poetry. 

 Tradition and experimentation.  

The War Poets.  
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T.S. Eliot and the alienation of modern man. 

 “The Waste Land”. Text analysis: “The Burial of the Dead” (I-II).  

U.D. III.3 A Deep Cultural Crisis.  

Modernism. The Modern Novel. The Stream of Consciousness and the interior monologue. 

Virginia Woolf: life and works. 

Wystan Hugh Auden. Text analysis “Refugee Blues”. 

 

 

Modulo IV  A NEW WORLD ORDER 

Contenuti:  

U.D. IV. 1The Dystopian Novel.  

George Orwell : life and works.  

U.D. IV. 2The Theatre of the Absurd.* 

Samuel Beckett: life and works.* 

 

Gli argomenti contrassegnati con asterisco saranno trattati dopo il 10 Maggio. 

 

Metodi di insegnamento 

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 contestualmente le quattro abilità fondamentali: “ascoltare”, “parlare”, “leggere” e 

“scrivere”. Per sviluppare negli studenti le abilità legate allo studio del testo letterario si è dato 

particolare importanza alla comprensione ed analisi del testo ed all’apprendimento linguistico. 

L’apprendimento linguistico ha riguardato anche e soprattutto l’analisi del lessico, poiché 

l’obiettivo linguistico più importante 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 
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(utilizzo della LIM e di audio-video). Attività di laboratorio svolti in classe utilizzando la LIM e 

INTERNET. Esercitazioni pratiche. Lettura e analisi diretta dei testi. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

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

Spazi 

Aula. Piattaforma G-Suite for Education. 

 

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

giudizi.  

Per la valutazione periodica e finale si è tenuto conto, non solo delle prove scritte e orali, ma anche 

della partecipazione al dialogo educativo, dell'assiduità, dell'impegno, della frequenza, dei progressi 

compiuti rispetto al livello di partenza e dell’interesse. Le prove sono state valutate tenendo conto 

dei seguenti indicatori: conoscenza dei contenuti; padronanza linguistica; capacità di analisi e 

sintesi; capacità di elaborare e di coordinare i contenuti proposti. La valutazione è stata espressa in 

decimi adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le griglie elaborate dal Dipartimento.Le 

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

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

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

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

- Saper attivare modalità di apprendimento autonomo. 

 

Obiettivi raggiunti 
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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. 

- Saper tracciare le caratteristiche di un’epoca 

- Saper collocare un testo nel contesto storico, sociale, letterario 

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

lessicale, morfosintattico e fonologico 

- Saper comprendere nel dettaglio testi di vario tipo e/o saggi e documenti 

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

corretta 

- Saper riassumere testi orali e scritti 

 

Strumenti della valutazione 

- Colloqui 

- Test semi-strutturati e strutturati 

- Domande a risposta aperta 

- Discussioni 

- Analisi dei testi 

- Reading and listeningcomprehensionactivities 

 

 

Tropea, lì 10/05/2021    IL DOCENTE 

                                                                                                                 Prof.ssa Rosa Nardone 
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Materia                                    SCIENZE NATURALI  

Docente Prof.ssa CONDOLEO MARIA CRISTINA  

Libro di testo : Valitutti, Taddei, Maga, Macario: Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 

Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto : Il globo terrestre e la sua evoluzione.  

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 10 Maggio 2021 n.84  

(monte orario effettuato complessivamente tra attività in presenza e a distanza) 

 

Contenuti  

Modulo I – Dal carbonio agli idrocarburi 

U.D. I.1 – I composti organici  

  – Ibridazione del carbonio nei composti organici  

U.D. I.2 – Idrocarburi alifatici, nomenclatura  

U.D. I.3 – Idrocarburi aromatici, nomenclatura  

U.D. I.4 – Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi  

U.D. I.5 – Isomeria strutturale, stereoisomeria 

Modulo II – Dai gruppi funzionali ai polimeri  

U.D. II.1 – I gruppi funzionali  

U.D. II.2 – Gli alogenuri  

U.D. II.3 – Alcoli , fenoli ed eteri  

U.D. II.4 – Le reazioni di alcoli e fenoli  

U.D. II.5 – Aldeidi e chetoni  

 – Reazioni di ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni  

U.D. II.6 – Acidi carbossilici 

U.D. II.7 – Esteri ( grassi e oli) e saponi  

U.D. II.8 – Ammine e ammidi  

U.D. II.9 – I composti eterociclici 

U.D. II.10 – I polimeri di sintesi 

Modulo III – Le basi della biochimica  

U.D. III.1 – Le biomolecole  

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 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 

 

73 

 

U.D. III.2 – I carboidrati.  

U.D. III.3 – I lipidi  

U.D. III.4 – Gli amminoacidi, le proteine  

U.D. III.5 – Gli acidi nucleici: DNA, RNA  

U.D. III.6 – La tecnologia del DNA ricombinante. L’ingegneria genetica e gli OGM 

Modulo IV – Il metabolismo energetico 

U.D. IV.1 – Anabolismo e catabolismo  

U.D. IV.2 – Dal glucosio all'ATP 

U.D. IV.3 – Il metabolismo dei carboidrati  

U.D. IV.4 – Il metabolismo dei lipidi  

U.D. IV.5 – Il metabolismo degli amminoacidi 

Modulo V – Teoria della tettonica delle placche  

U.D. V.1 – La struttura interna della Terra 

U.D. V.2 – Il flusso di calore 

U.D. V.3 – Il campo magnetico terrestre 

U.D. V.4 – La struttura della crosta 

U.D. V.5 – L'espansione dei fondi oceanici 

U.D. V.6 – Le placche litosferiche  

U.D. V.7 – Rapporti tra i margini delle placche  

U.D. V.8 – Orogenesi 

Modulo VI – I fenomeni vulcanici  

U.D. VI.1 – Distribuzione geografica dei vulcani  

U.D. VI.2 – Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell'attività vulcanica 

U.D. VI.3 – Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo  

U.D. VI.4 – Il rischio vulcanico 

Modulo VII – I fenomeni sismici 

U.D. VII.1 – I terremoti e le onde sismiche  

U.D. VII.2 – La “forza di un terremoto”  

 – Scala MCS , Scala Richter  
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U.D. VII.3 – Gli effetti di un terremoto 

U.D. VII.4 – Distribuzione geografica dei terremoti 

U.D. VII.5 – Il rischio simico 

 

Metodi d’insegnamento  

Lezioni frontali. Video-Lezioni interattive. Discussioni guidate. Lavori di ricerca. Lavori di gruppo. 

Letture guidate di testi e di articoli di riviste a carattere scientifico. Visione di filmati e documentari. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro  

Libro di testo, altri testi. Internet. LIM. 

 

Spazi  

Aula, Piattaforma G-Suite for Education. 

 

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

giudizi.  

Le verifiche scritte e orali, sono state effettuate attraverso prove di varia tipologia e sotto forma di 

interrogazione-colloquio. Nella valutazione sommativa si è tenuto conto delle verifiche effettuate in 

itinere nonché dei livelli di partenza, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione e 

dell’interesse dimostrati dagli alunni.  

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 generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina.  
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L’obiettivo generale delle Scienze è lo sviluppo di una mentalità scientifica e l’acquisizione di un 

metodo scientifico di lavoro, mediante il quale affrontare il processo di conoscenza. Nell’ultimo 

anno si introducono concetti e modelli e si formalizzano le conoscenze.  

- Conoscere il ruolo del carbonio, non solo come elemento base degli idrocarburi, che tanto 

condizionano l’approvvigionamento energetico con i relativi problemi di inquinamento ambientale, 

ma anche il suo ruolo come costituente delle biomolecole  

- distinguere le varie classi di composti organici e riconoscere le molecole biologicamente 

importanti  

- descrivere le caratteristiche del metabolismo cellulare  

- conoscere i processi di continua trasformazione ed evoluzione che interessano la Terra e 

comprendere gli stretti legami fra questi e le attività umane  

- conoscere la dinamica della litosfera  

- saper  “leggere” diagrammi, grafici, tabelle  

- affrontare in modo critico ed attento l’informazione data dai mezzi di comunicazione sociale.  

 

Obiettivi raggiunti 

Quasi tutti gli alunni hanno palesato interesse e soprattutto curiosità per i contenuti proposti, si sono 

applicati con metodo, raggiungendo dei risultati complessivamente soddisfacenti, sia in termini di 

conoscenze che di competenze. Alcuni alunni si distinguono per impegno e capacità critiche e di 

rielaborazione personale. 

 

Strumenti della valutazione  

- Verifiche scritte e orali.  

- Colloqui e dibattiti.  

- Ricerche e relazioni. 

 

Tropea lì 10/ 05/2021                                                                                                IL DOCENTE 

 

Maria Cristina Condoleo 
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Materia               DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente Prof.       Miceli Anna Maria 

Libro di testo:  Cricco Di Teodoro: Itinerario nell’arte Dall’età dei Lumi ai giorni nostri Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 10 Maggio 2021: 57 

 

Modulo I –NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

U.D. I.1 - Arte Neoclassica 

Contenuti: Caratteri generali 

- A. Canova: Teseo sul Minotauro,Ebe, Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina  

d’Austria. 

- J. L. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 

-F. Goya: Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio, Il sonno della ragione 

genera mostri, Maja vestida e Maja desnuda. 

 

U.D. I.2 - Il Romanticismo 

Contenuti: Caratteri generali 

- T. Gericault: La zattera della Medusa, L’alienata. 

- E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo, La barca di Dante. 

- F. Hayez: Il bacio, il ritratto di Alessandro Manzoni. 

- Architettura Neoclassica ed Eclettica: caratteri generali, Teatro alla Scala, Walhalla. 

- La tutela del patrimonio artistico nazionale: Canova, Quatremere de Quincy, Napoleone, due 

Papi. Art. 9 Costituzione Italiana. 

 

Modulo II – I LINGUAGGI DEL NATURALISMO 

 U.D. II.1 - La rivoluzione del realismo 
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Contenuti: Caratteri generali. 

-G. Courbet: Lo spaccapietre, Fanciulle sulla riva della Senna. 

- Il fenomeno dei Macchiaioli. 

- G. Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda 

di Palmieri. 

-La nuova architettura del ferro in Europa: le esposizioni Universali la Torre Eiffel, il Palazzo 

di Cristallo. 

-Storia del restauro. Eugène Viollet-le-Duc e John Ruskin:il restauro architettonico, Abbazia di 

Saint Denis, Carcassone, Castello di Pierre Fonds. 

 

 U.D. II.2 - Impressionismo 

Contenuti:Caratteri generali, la fotografia. 

-E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères 

- C. Monet: Impressione, sole nascente, La Cattedrale di Rouen, Lo Stagno delle ninfee, Salice 

piangente. 

- E. Degas: La lezione di ballo, L’assenzio. 

- Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère, Colazione dei Canottieri, Le bagnanti. 

  

 U.D. II.3 - Il Post-impressionismo  

Contenuti: Caratteri generali 

- P. Cezanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Saint Victoire. 

- V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, Campo di grano 

con volo di corvi. 

- P. Gauguin: Il Cristo giallo, da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo? 

- Puntinismo. G. Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 

- Henri de Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge. 

 

Modulo III– I  LINGUAGGI DELLE AVANGUARDIE 

U.D. III.1 –Art Nouveau 
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Contenuti: Caratteri generali 

- Art Nouveau in Europa 

- G. Klimt: Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer,. 

- L’esperienza delle arti applicate a Vienna. 

 

  - U.D. III.2 - Espressionismo 

Contenuti: Caratteri generali 

- Il gruppo Die Brucke 

- E. L. Kirchner: Due donne per strada 

- Erich Heckel: Giornata limpida. 

- I Fauves   

- Henri Matisse: La danza, Donna con cappello 

-Edvard Munch: La fanciulla malata, Il grido, Sera nel corso Karl Johann, Pubertà 

 

- U.D. III.3 - Cubismo 

Contenuti: Caratteri generali 

- P. Picasso: Poveri in riva al mare, LesDemoisellesd’Avignon,Ritratto di Ambroise Vollard 

Guernica. 

 

- U.D. III. 4- Futurismo 

Contenuti: Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista, il Manifesto del Futurismo. 

- U. Boccioni: La città che sale, Stati d’animo. 

- U.D. III. 5- Dadaismo, Surrealismo e Astrattismo. 

Contenuti: caratteri generali. 

 

Metodi d’insegnamento 

Nell’affrontare le tematiche oggetto di studio è stata concentrata l’attenzione su monumenti e opere 

di rilievo che hanno consentito di risalire alle personalità dominanti, alle scuole e alle correnti più 

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 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 

 

79 

 

significative. Durante la spiegazione degli argomenti, per ottenere e mantenere l’attenzione e la 

partecipazione attiva degli alunni e per avviarli alla graduale assimilazione dei messaggi visivi, si è 

fatto costantemente riferimento a immagini e parti scritte del libro di testo o attraverso la lim. 

È stata perseguita, il più possibile, un’integrazione tra lo sviluppo teorico degli argomenti e le 

operazioni grafiche intese come strumento di approfondimento e rielaborazione nella lettura delle 

opere e dei linguaggi formali. Sono state tenute lezioni frontali articolate in forma dialogica che 

hanno permesso una partecipazione attiva degli allievi al lavoro di classe. Le lezioni frontali di 

disegno sono state integrate da indicazioni alla lavagna o da riferimenti ottici reali. La base didattica 

è costituita da illustrazioni grafiche di supporto in fotocopia oppure presenti nel libro di testo. Le 

unità didattiche sono state collegate il più possibile e hanno avuto una progressione ottimale in 

modo tale da garantire agli alunni una solida base per affrontare i nuovi contenuti. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Lezioni frontali. 

- Video-lezioni interattive. 

- Lavagna multimediale. 

- Manuali di storia dell’arte, riviste specializzate. 

- Esemplificazioni alla lavagna. 

- 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 

Livelli presi in considerazione sono i seguenti: 

I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 
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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. 

- Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare 

criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendone fatta propria una 

terminologia e una sintassi descrittiva appropriata; 

- Conoscere le opere e gli autori più rappresentativi dal Neoclassicismo alle avanguardie 

storiche. 

- Essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di 

riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati ed i valori simbolici, il 

valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione; 

- Conoscere i principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo 

degli strumenti propri del disegno anche per capire i testi fondamentali della storia dell’arte 

e dell’architettura; 

- Maturare chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica. 

 

Strumenti della valutazione 

- Colloqui 

- Elaborati grafici 

 

 

 

Tropea10/05/2021                                                                   IL DOCENTE 

         Prof.ssa Anna Maria Miceli 
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Materia:                                         SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente Prof.ssa:                          CLOTILDE VALLONE 

Libro di testo:                                “PIÙ’ MOVIMENTO” Ed. Marietti Scuola  

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 10 Maggio 2021: N°ore 55 su N°66 

previste dal piano di studi. 

Modulo I - Il CORPO UMANO, ESPRESSIVITA’ E MOVIMENTO 

U.D. I. 1 

Contenuti: Apparato Locomotore 

- benefici dell’attività fisica sull’apparato locomotore 

- postura e salute 

- vizi del portamento e ginnastica posturale 

U.D. I. 2 

Contenuti:  La Salute Dinamica 

- il concetto di salute 

- educazione alla salute 

U.D. I. 3 

Contenuti: Rischi della Sedentarietà 

- l’ipocinesia 

- il movimento come prevenzione 

- effetti dell’attività fisica sui vari organi 

- effetti dell’attività fisica sui vari apparati 

U.D. I. 4 

Contenuti:  Linguaggio Verbale, Non Verbale e Paraverbale 

- la comunicazione* 

- la comunicazione sociale* 

- la prossemica* 

- il comportamento comunicativo* 

- vari tipi di linguaggi applicati al mondo del lavoro* 
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Modulo II – CAPACITA’ CONDIZIONALI, COORDINATIVE, SPORT, FAIR PLAY, 

OUTDOOR ACTIVITIES 

U.D. II. 1 

Contenuti: L'Allenamento Sportivo 

- principi e fasi dell’allenamento 

- carico allenante 

- il riscaldamento 

U.D. II. 2 

Contenuti:  Il Fair Play Sportivo 

- valori dello sport 

- principi del fair play 

- come scegliere e vivere il proprio sport 

- aspetti trasversali tra competenze sportive e vita quotidiana 

U.D. II. 3 

Contenuti: Pallavolo  

- fondamentali di base 

- regolamento 

- arbitraggio 

U.D. II. 4 

Contenuti: Atletica 

- salto in lungo* 

- salto in alto* 

U.D. II. 5 

Contenuti:  Attività in Ambiente Naturale 

- trekking, orienteering 

- attività fluviali: rafting, tubing 

U.D. II. 6 

Contenuti:  Olimpiadi e Paralimpiadi 
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- cenni storici 

- cerimonia di apertura, chiusura e premiazione 

- simboli olimpici e paralimpici 

- disabilità e sport 

 

Modulo III - SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

U.D. III. 1 

Contenuti:  Art.32 della Costituzione Italiana 

- la tutela della salute 

- testamento biologico 

U.D. III. 2 

Contenuti: Sport e Salute: un binomio indissolubile 

- l’importanza dell’attività sportiva 

- educazione alla salute e al benessere psicofisico 

- alimentazione e sport 

U.D. III. 3 

Contenuti: I Disturbi del Comportamento Alimentare 

- caratteristiche comuni, sintomi, cause 

- percorsi terapeutici, centri specializzati nella cura dei disturbi alimentari 

U.D. III. 4 

Contenuti:     Vecchie e Nuove Dipendenze 

- dipendenze da sostanza 

- dipendenze comportamentali 

U.D. III. 5 

Contenuti:      Doping 

- definizione di doping 

- sostanze e metodi proibiti 

- codice WADA 

U.D. III. 6 
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Contenuti:      Bullismo e Cyberbullismo 

- legge sul cyberbullismo 

- vademecum contro il bullismo e il cyberbullismo 

U.D. III. 7 

Contenuti:      Sicurezza nella Scuola 

- norme covid 

- piano evacuazione 

U.D. III 8 

 

Contenuti:        Sicurezza nella pratica delle Attività Motorie e Sportive 

- equipaggiamento adatto 

- norme di prevenzione 

- adeguata preparazione fisica 

U.D. III. 9 

Contenuti:        Nozioni di Primo Soccorso 

- codice comportamentale e classificazione infortuni 

- traumatologia sportiva: tecnica RICE 

- posizione laterale di sicurezza, posizione antishock 

- manovra GAS 

- sequenza CAB 

- RCP e uso del defibrillatore 

- manovra di Heimlich 

*Argomenti da svolgere dopo il 10 Maggio. 

Metodi d’insegnamento  

-Lezione frontale-dialogata. 

-Esposizione relativa alle conoscenze dei valori fondamentali dello Sport, dei principi del Fair Play 

e della buona condotta come stile di vita da perseguire. 
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Mezzi e strumenti di lavoro  

-Libro di testo: “Più Movimento” Ed. Marietti  

-Lezioni frontali 

-Video-Lezioni interattive 

-Attività di approfondimento in asincrono 

-Strumenti multimediali. 

Spazi  

Aula, Cortile scolastico, Piattaforma G-Suite for Education. 

 

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

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione. 

Questionari, prove strutturate, verifiche orali, colloqui. 

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

-Consolidare la presa di coscienza di sé ampliando le capacità coordinative, condizionali ed 

espressive. 

- Acquisire una cultura motoria–sportiva come costume di vita. 

-Acquisire una solida conoscenza di alcuni sport individuali e di squadra. 

-Adottare Stili comportamentali improntati al Fair Play nell’attività sportiva, in situazioni di studio, 

di vita e di lavoro. 

-Conoscere e comprendere i fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico. 

-Conoscere e applicare comportamenti idonei per prevenire infortuni nelle diverse attività, nel 

rispetto della propria e altrui incolumità. 
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-Acquisire un migliore rapporto con la natura assumendo responsabilità nei confronti del comune 

patrimonio ambientale attraverso attività ludiche e sportive realizzabili nei diversi ambiti naturali. 

Obiettivi raggiunti 

Gli allievi a livelli diversi di preparazione: 

-Assumono comportamenti responsabili ai fini della sicurezza e della salute dinamica. 

-Conoscono le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche delle attività e degli sport trattati. 

-Comprendono gli effetti dell’attività fisica sull’organismo. 

-Conoscono i traumi sportivi più frequenti ed i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in 

caso di infortuni. 

-Applicano gli esercizi idonei per un riscaldamento specifico. 

-Competono correttamente all’insegna del Fair Play. 

-Utilizzano strumenti informatici di supporto all’attività fisica. 

 

Strumenti della valutazione (anche online) 

-Questionari 

-Trattazione sintetica di argomenti. 

-Verifica orale. 

-Colloqui.  

 

 

 

    Tropea lì                                                                                  IL DOCENTE 

    10-05-2021                                                                        Prof.ssa Clotilde Vallone 
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ALLEGATO A 

(Ai sensi dell' art.5 comma 2 del DPR n.323/1998, anche citato nell’art.6 comma 1 dell’OM 

n.257/2017) 

 

 

 

 

1-   RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL' ALUNNO ALLA COMMISSIONE DI ESAME 

 

 2-  PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 

3-  RIMODULAZIONE PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 

4-  PROVA FINALE  E LAVORO MULTIMEDIALE ELABORATO DALLA CLASSE 

 

5-   ATTESTATO DELLE COMPETENZE 

 

 

   

 

 

P. S. I contenuti di tali documenti, per evidenti motivi di privacy, non saranno resi pubblici e 

verranno depositati presso la  Segreteria  dell'Istituto (contestualmente al documento che li 

contiene).  
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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 
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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. 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. 
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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 

fatto riferimento alle tabelle contenute 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) o altrimenti del giudizio nell’attività alternativa svolta dal discente, e di eventuali “crediti 

formativi” 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. 

Vedi Tabelle conversione credito 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]; 

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 l’elaborato predisposto 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,viene integrato in una prospettiva 

multidisciplinare, nonché dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi; 

nell’assegnazione dell’argomento il consiglio di classe tiene conto del percorso personale dello 

studente. 
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ELABORATO- TRACCIA N°1 

Elaborato di matematica e fisica 

Il candidato risponda ai quesiti e risolva il problema 

 

 Fornisca la definizione di asintoto di una funzione e illustri come determinarli 

 Enunci e dimostri il teorema del Confronto o “dei due carabinieri” 

 Fornisca la definizione di flesso di una funzione con supporti grafici e illustri un criterio per la 

loro ricerca. 

 Enunci il teorema di Ampère per il campo magnetico discutendone il contributo dato da 

Maxwell.  

 Spieghi il fenomeno dell’induzione elettromagnetica ed enunci la legge di Faraday - Neumann. 

Qual è il contributo dato da Lenz alla comprensione del fenomeno? 

 Descriva lo spettro elettromagnetico 

 

Problema 

Si consideri la funzione 𝑞(𝑡)così definita: 

𝑞(𝑡) = 𝑎𝑡 ∙ 𝑒𝑏𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑎 e 𝑏 costanti reali(a > 0). 

1. Determinare i valori di 𝑎 e 𝑏 in corrispondenza dei quali il grafico della funzione 𝑞(𝑡)in un piano 

cartesiano di coordinate (𝑡, 𝑦), ha un massimo nel punto B(2,
8

𝑒
). 

 

2. Assumendo, d’ora in avanti, di avere 𝑎 = 4   𝑒 𝑏 = −
1

2
 ,  studiare la funzione  

𝑞(𝑡) = 4𝑡 ∙ 𝑒−
𝑡

2 

verificando, in particolare, che si ha un flesso nel punto  𝐹 (4,
16

𝑒2
).  Determinare l’equazione della 

retta tangente al grafico nel punto 𝐹. 

 

3. Supponendo che la funzione 𝑞(𝑡)rappresenti, per 𝑡 ≥ 0, la carica elettrica (misurata in C) che 

attraversa all’istante di tempo (misurato in s) la sezione di un certo conduttore, determinare le 
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dimensioni fisiche delle costanti 𝑎 e 𝑏 sopra indicate. Sempre assumendo  𝑎 = 4   𝑒 𝑏 = −
1

2
  , 

esprimere l’intensità di corrente 𝑖(𝑡)  che fluisce nel conduttore all’istante 𝑡;  determinare il 

valore massimo e il valore minimo di tale corrente e a quale valore essa si assesta col trascorrere 

del tempo.  

 

Lo studente deve svolgere l’elaborato in modo chiaro, ordinato, leggibile e soprattutto 

fortemente personalizzato. Deve trasmetterlo, utilizzando il proprio indirizzo mail 

istituzionale (…..@iistropea.edu.it), ai docenti di riferimento e in copia, all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata,  entro il 31 di maggio 

2021. 

 

Il candidato può eventualmente integrare l’elaborato, la cui tipologia è aperta, con apporti di 

altre discipline o competenze individuali presenti nel suo Curriculum e/o relative 

all’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, con uno svolgimento fortemente 

personalizzato.   
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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 

Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal “La laterninosofia” (cap. 

XIII); cap. XVIII 

 

Luigi Pirandello Uno, Nessuno e 

Centomila 

“Uno, nessuno e 

centomila” (libro I, cap. 

IV) 

 

Luigi Pirandello Novelle per un anno “Ciaula scopre la luna”  

Pierpaolo Pasolini Ragazzi di vita  “Il Riccetto e la 

rondinella” 

 

Pierpaolo Pasolini Una vita Violenta “La battaglia di 

Pietralata” tratto da 

“Una vita violenta” 

 

Eugenio Montale Ossi di seppia “I limoni”; “Spesso il 

male di vivere ho 

incontrato” 

 

Leonardo Sciascia Il giorno della civetta “Il giorno civile e l’Italia 

mafiosa” 

 

Giovanni Verga I Malavoglia “Il mondo arcaico e 

l’irruzione della storia” 

(cap. I) 

 

Giovanni Verga Mastro Don Gesualdo “La morte di mastro Don 

Gesualdo” (libro IV, 

cap. V) 

 

Giovanni Verga Vita dei campi “Rosso Malpelo” e “La  
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lupa” 

Giovanni Pascoli Myricae “X Agosto” e 

“L’Assiuolo” 

 

Giovanni Pascoli I canti di 

Castelvecchio 

“Il gelsomino notturno”  

Elio Vittorini La conversazione in 

Sicilia 

“Il mondo offeso” (cap. 

XXXV) 

 

Primo Levi Se questo è un uomo “L’arrivo nel Lager”  

Cesare Pavese La casa in collina “Ogni guerra è una 

guerra civile” 

(cap.XXIII) 

 

Cesare Pavese La luna e il falò “la luna, bisogna 

crederci per forza” 

 

 

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). 

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                                                                                                                                         
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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 provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati a far parte della 

Commissione, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo 

di studenti. 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 

A.G. Bagnato Maria S.F. Miceli Anna Maria 

D.V. Bagnato Maria S.R.F. Nardone Rosa 

G.F. Bagnato Maria V.G. Nardone Rosa 

G.D. Condoleo Maria Cristina   

G.M.A. Condoleo Maria Cristina   

I.Z. De Lorenzo Caterina   

L.A. De Lorenzo Caterina   

L.L. Iodice Antonio   

L.E.H. Seva Carmela   

M.F. Iodice Antonio   

M.L. Miceli Anna Maria   

 

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

		2021-05-15T11:40:10+0200
	CUTULI NICOLANTONIO




