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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 n.53, 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, le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito dell’Educazione 

civica, realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, 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 Garante 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 

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.  
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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 per seguire 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 

coerenti con le proprie aspirazioni o di rispondere positivamente alle esigenze del mercato del 

lavoro.                                                  In rapporto agli studi universitari il percorso formativo del 
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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 

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 
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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 

aspetti e nei rapporti di interdipendenza da essi; 

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

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

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

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

 

3.5 Identità 

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

esistenti con le persone e l'ambiente. 

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

competenze ed abilità, delle proprie inclinazioni ed aspirazioni. 

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

proprie capacità (autostima) e nella possibilità di migliorarle. 

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

pari diritti, vivendo in armonia con la natura. 

 Prendere coscienza del carattere multiculturale della società contemporanea e riconoscere nell’ 

intercultura il valore per interagire positivamente in essa. 
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3.6 Autonomia 

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

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

espressivi più funzionali per farsi capire. 

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

motivate ed autonome. 

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

 

3.7 Responsabilità 

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

adeguato. 

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

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

sociali e l'ambiente. 

 Saper riconoscere i propri errori ed assumersi le proprie responsabilità;  

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

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

comunitaria. 

 Dimostrare attenzione ed interesse al dialogo educativo. 

 

3.8 Convivenza democratica 

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

reciproco, della solidarietà, dell'amicizia. 

 Riconoscere e praticare nella realtà quotidiana i valori costituzionali ed universalmente 

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

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

altri contesti relazionali. 

 Risolvere i conflitti in modo non violento, cercando soluzioni eque attraverso la discussione ed 

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

 

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 
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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   

Scienze naturali 3   

 

6.  COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI 

 

 

Docente  

 

Disciplina/e 

 

3^ CLASSE 

 

4^ CLASSE 

 

5^ CLASSE 

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

  Si/no Si/no Si/no 

Ruffa Michela Italiano No Sì Sì 

Ruffa Michela Latino Sì Sì Sì 

Muscia Carmela Matematica Sì Sì Sì 

Muscia Carmela Fisica Sì Sì Sì 
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Stumpo Angelo Filosofia Sì No Sì 

Stumpo Angelo Storia Sì No Sì 

Rovito Luigina Inglese Sì Sì Sì 

Romano Pina Scienze naturali Sì Sì Sì 

Pugliese Pasquale Disegno e storia dell’arte No No Sì 

Rachiele Nancy Scienze motorie No No Sì 

Vitaliano Giuseppe Religione No No Sì 

 

7. ELENCO DEI CANDIDATI E STORICO DELLA CLASSE 

 

N° COGNOME E NOME 

(indicare le sole iniziali dei candidati) 

1 B.C. 

2 C.R. 

3 C.M. 

4 C.T. 

5 D.B.F. 

6 D.E. 

7 G.L. 

8 L.T.S. 

9 L.M. 

10 M.S. 

11 P.F. 

12 P.A. 

13 R.F. 

14 R.G. 

15 S.A.M. 

16 S.L. 

17 T.O. 

18 Z.M.J. 

 

7.1 Composizione e storia classe 

La classe, costituita da 18 alunni, tutti  provenienti dalla quarta classe sez. C del Liceo Scientifico 

del nostro Istituto, si presenta come un gruppo abbastanza eterogeneo sia riguardo all’ambiente 
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socio-culturale di provenienza sia rispetto alle conoscenze e alle competenze acquisite durante 

l’intero percorso scolastico.  

Nel corso del triennio la composizione della classe ha subito le seguenti variazioni: al termine del 

terzo anno un alunno è stato bocciato; durante il quarto anno sono stati inseriti nella classe tre 

alunni ripetenti, dei quali due hanno cambiato sezione nel corso del trimestre e successivamente si 

sono ritirati per poi conseguire la maturità da privatisti; il terzo si è ritirato nel corso del 

pentamestre; infine, all’inizio di quest’anno scolastico anche un’alunna della classe ha presentato 

domanda di ritiro dalla frequenza scolastica ed ha, in seguito, prodotto la richiesta di poter sostenere 

gli esami di stato come candidata esterna. 

Dal punto di vista relazionale, la classe manifesta un buon livello di coesione, anche se non 

mancano gli inevitabili sottogruppi e si osserva una certa difficoltà di interazione da parte di 

qualche alunno. Nel complesso, il tenore delle relazioni è risultato, comunque, positivo e 

collaborativo: gli alunni, infatti, hanno instaurato tra loro positive dinamiche relazionali che hanno 

favorito uno svolgimento sostanzialmente buono delle lezioni.  

Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, la classe ha dimostrato nel triennio un atteggiamento 

complessivamente partecipe ed interessato al dialogo didattico-educativo. Solo occasionalmente si è 

registrata una certa tendenza alla distrazione, specie da parte di un gruppo ristretto di alunni che, 

tuttavia, hanno dimostrato di essere sensibili ai richiami. La frequenza può considerarsi, a parte 

qualche eccezione, assidua, i ritardi risultano anch’ essi circoscritti a pochi alunni e sporadici. La 

classe ha potuto inoltre beneficiare della sostanziale continuità didattica del corpo docente: solo 

nell’ultimo anno si è registrato un cambiamento di insegnanti in tre discipline. Il percorso didattico-

formativo della classe, quindi, può dirsi, pur tenendo conto delle normali differenziazioni esistenti, 

complessivamente positivo.   

In generale, gli alunni hanno gradualmente raggiunto, anche se in modo diversificato, gli obiettivi 

prefissati, grazie a capacità affinate progressivamente e ad un impegno crescente. Nella classe si 

possono, pertanto, individuare diversi livelli di apprendimento: un esiguo gruppo, a causa di un 

impegno piuttosto discontinuo e di un metodo di studio non del tutto maturo,  dimostra conoscenze 

ancora incerte e superficiali, un’ acquisizione piuttosto limitata del lessico specifico delle singole 
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discipline e un’ accentuata tendenza allo studio mnemonico; altri alunni manifestano una 

padronanza dei contenuti accettabile e capacità di esposizione adeguate, ma presentano una certa 

discontinuità nell’applicazione e nella partecipazione; un gruppo abbastanza nutrito è in possesso di 

buone conoscenze dei contenuti, espone con chiarezza e utilizzando una terminologia appropriata, 

rivela un’ apprezzabile propensione alla rielaborazione personale degli argomenti studiati, si 

dimostra motivato, partecipa e si applica con continuità; infine, risulta degna di nota la presenza di 

alcuni alunni di livello eccellente, i quali si sono sempre distinti per l’assiduità e la serietà 

dell’impegno, per l’efficace metodo di studio, per l’attitudine alla ricerca e all’approfondimento, 

perseguiti, specie in qualche caso, con autentico spirito di umiltà e di collaborazione, per la capacità 

di rielaborazione personale e critica dei contenuti, per la piena padronanza del lessico specifico 

delle varie discipline.  

In conclusione, con riferimento 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 mediamente soddisfacenti rispetto alle aspettative del C.d.C. 

Va, infine, segnalato che da marzo del 2020, in seguito alla ben nota situazione di pandemia da 

covid-19, i docenti hanno adottato gli strumenti della DDI, seguendo le direttive del MIUR 

coordinate dalla Dirigenza dell’IIS di Tropea e mettendo in atto, pertanto, opportune strategie volte 

a semplificare i contenuti disciplinari e a favorire il processo di apprendimento. Ciò ha consentito di 

garantire la prosecuzione sia dell’attività didattica sia del fondamentale processo di 

accompagnamento degli alunni in questa delicata fase del loro percorso scolastico. Gli alunni hanno 

in parte risentito del cambiamento di metodologia didattica: una parte di essi, infatti, ha partecipato 

in modo continuo alle lezioni a distanza, dimostrando interesse, impegno e diligenza nella consegna 

dei lavori assegnati; altri, invece, hanno avuto bisogno di ulteriori stimoli da parte dei docenti, i 

quali hanno anche intensificato i rapporti di comunicazione/collaborazione con le famiglie.  

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 

ammessi ai 

sensi 

dell’O.M. 

non 

Promossi 
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11/20 

ITALIANO 1 4 3 11 - - 

LATINO 4 2 6 7 - - 

MATEMATICA - 6 - 13 - - 

FISICA - 5 1 13 - - 

FILOSOFIA 4 4 6 5 - - 

STORIA 5 1 9 4 - - 

INGLESE 2 3 5 9 - - 

SCIENZE 

NATURALI 

2 5 7 5 - - 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

- 1 4 14 - - 

SCIENZE 

MOTORIE 

- - 2 17 - - 

RELIGIONE - - - 19 - - 
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8. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Tutto il corpo docente e il personale scolastico é 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, flipped classroom, uso di laboratori, 

utilizzazione di supporti multimediali e audiovisivi.  

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

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

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

la piattaforma GSuite @iistropea.edu.it 
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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 75 ore. 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. 

 

 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. 

 

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


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

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

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 

18 

 

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;  

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

 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. 

 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 Patres come 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 Uni Pegaso e Uni Mercatorum 

 Fondazione Elaia Calabria 

 Letture meridiane 

 

Obiettivi  
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 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 

 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. 
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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. 

Sintetizzare e illustrare utilizzando 

modelli di presentazione 

multimediali. 

Principali sistemi operativi. 

Uso dei fogli di calcolo. 

Modelli di presentazione. 

 

TUTOR PCTO PROF.SSA Rovito Luigina 

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 
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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. In seguito sono state dedicate, per tutta la 

classe, ore aggiuntive di Matematica e di Inglese funzionali al sostenimento delle prove INVALSI. 

Si precisa che la classe V sez. C indirizzo Liceo scientifico, pur avendo la deroga alle prove Invalsi 

prevista dalla O.M. 53/2021, ha sostenuto le prove come classe campione. 

. 

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

CIVICA L.92/2019  

_ 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER L’EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE V SEZ. C 

LICEO SCIENTIFICO 

PREMESSA 

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica”, (d’ora in avanti, Legge), ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento 

scolastico trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo 

d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle 

discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a 

“formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla 

vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. La 

presente UdA è stata pensata per la classe V sez. C del Liceo Scientifico Tropea. I nuclei tematici 

che saranno affrontati dal Consiglio di Classe in modo multidisciplinare sono stati deliberati nel 

Curricolo d’Istituto della disciplina e ripartiti secondo un numero di ore suddiviso per materie. La 

classe è impegnata, inoltre, nel progetto PTOF “Letture Meridiane” inserito come compito di 

realtà principale per la valutazione degli allievi. 

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: Angelo Stumpo 

COMPITO di REALTA’  
 Realizzazione di un LAVORO MULTIMEDIALE che sintetizzi le competenze conseguite 

durante il percorso, in grado di attivare conoscenze delle istituzioni e degli organismi su scala 

locale e globale. Ogni studente affronterà le tematiche attraverso la produzione/presentazione di 

un LAVORO 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 
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panoramica sull’attualità), il lavoro realizzato partirà dall’analisi di un testo saggistico affrontato 

nel Progetto Ampliamento Offerta Formativa denominato “Letture Meridiane”. 

Tutti i lavori dovranno esaltare le caratteristiche proprie della tematica affrontata, la 

multimedialità, la cura della grafica. Il lavoro realizzato andrà presentato di fronte ad un pubblico 

di pari, anche come momento di restituzione finale e “debate”. 

 

PRODOTTI: realizzazione di lavoro multimediale formato Power Point con collegamenti 

ipertestuali. 

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 (competenze base asse linguaggi) 

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 

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 (vedi Pecup liceo) 

- 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 
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approfondimento, per fare ricerca e per comunicare 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Vedi OsA  

 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 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 

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 

conoscenza delle forme di comunicazione 

sul web 

ESPERIENZE di APPRENDIMENTO 

Lavoro di approfondimento 

Analisi delle fonti e gestione di artefatti multimediali 

Public speaking e Debate 

METODOLOGIA 

Metodologia euristico – investigativa (ricerca delle fonti) 

Metodo operativo (lavoro di approfondimento, creazione di artefatti multimediali) 

Metodologia collaborativa 

Autovalutazione/metacognizione 

STRUMENTI 

Libro di testo, Banche dati, Portali di ricerca sul web , Personal Computer, Software 

specifici (Software per la presentazione, etc.) LIM 
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FASE DI ATTIVAZIONE 

FASE TEMPI 

(ore) e 

docenti 

coinvolti 

ATTIVITA’ 

 

 

SPAZI 

STRUMENTI 

METODOLO

GIA 

ESITI 

ATTESI 

INDICATOR

E DI 

VALUTAZIO

NE 

I 

FASE 

Inseri

re per 

ogni 

UdA 

coordinato

re di 

educazione 

civica per 

la classe 

(1) 

Condivisione 

dell'UDA con gli alunni 

 

Descrizione 

analitica delle 

caratteristiche 

del progetto. 

LIM /MEET 

Comprension

e della 

consegna 

relativa al 

Compito di 

realtà. 

Condivisione 

degli 

obiettivi 

formativi e di 

apprendiment

o 

Interesse e 

disponibilità 

dimostrati 

II 

FASE 

 filosofia 

(1) 

Divisione del lavoro ed 

organizzazione  

Attività d’aula 

fisica/virtuale 

Condivisione 

dei criteri per 

la formazione 

dei 

gruppi e 

dell’ 

assegnazione 

dei ruoli 

Consapevole

zza 

dell’importan

za del lavoro 

di gruppo 

Disponibilità 

ad assumersi 

incarichi e a 

portarli a 

termine 

III 

FASE 

storia (5) 

italiano (1) 

inglese (1) 

Presentazione 

tematiche - Avvio 

guidato delle attività 

Lezioni in 

presenza/sincrone/asinc

rone 

Attività d’aula 

fisica/virtuale 

LIM /MEET 

classroom 

Materiali di 

introduzione 

/avvio 

Feedback 

Interesse 

dimostrato 

IV 

FASE 

storia (1) 

inglese (1) 

 

Attività di ricerca e 

documentazione  

– attività di 

osservazione da parte 

Libro di testo 

Banche dati 

Portali di ricerca 

sul web - PC o 

Avere a 

disposizione 

materiale 

Pertinenza e 

ricchezza del 

materiale 

selezionato 

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


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

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

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 

26 

 

dei  docenti (anche alii 

cdc) - rubriche 

laboratorio 

informatico 

V 

FASE 

storia (1) 

italiano (1) 

Analisi, confronto ed 

elaborazione del 

materiale 

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 

presentazione 

multimediale 

VI 

FASE 

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 

Es. Autonomia 

e Competenza 

nella creazione 

di documenti 

/artefatti 

condivisi 

 Rispetto dei 

tempi, 

precisione e 

destrezza 

nell’utilizzo 

degli strumenti 

e delle 

tecnologie, 

capacità di 

lavorare in 

gruppo 

Uso del 

linguaggio 

tecnico, 

capacità di 

trasferire le 

conoscenze 

acquisite 

Capacità di 

ricerca e 

gestione delle 

informazioni 

VII 

FASE 

Condivisio

ne 

max 2 ore 

Presentazione prodotti - 

valutazione 

Aula fisica o 

virtuale 

Presentazione 

ad un 

pubblico di 

pari 

Indicatori di 

valutazione in 

griglia 

Es. Esposizione 
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e padronanza 

del linguaggio 

tecnico - 

Completezza, 

correttezza, 

lessico e 

adesione allo 

scopo 

comunicativo - 

Creatività, 

autonomia, 

precisione e 

destrezza 

nell’utilizzo del 

software 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

                                                           Tempi  

Fasi Febbraio Marzo/Aprile Maggio     

I 1      

II 1       

III 7      

IV  2     

V  2     

VI  5     

VII   2    

 

 

 

 

 

GRIGLIA  DI OSSERVAZIONE – DURANTE LE FASI DI ATTUAZIONE U.D.A. 

Partecipazione alle 

lezioni e interesse 

per la tematica di  

studio affrontata 

Rispetto dei tempi 

della consegna del 

lavoro/compito 

Impegno e abilità 

nella progettazione 

digitale e nella 

consultazione delle 

fonti 

 

Capacità critica e di 

giudizio, approccio 

comunicativo e 

relazionale 

4. Molto partecipe 4. Ha concluso 

autonomamente 

il lavoro nei tempi 

richiesti 

4. Eccellente 4. Elevata 

 

3. Partecipe 3. Ha concluso il 3. Buono 3. Media 
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lavoro 

sollecitato al rispetto 

dei tempi 

2. Abbastanza 

partecipe 

2. Ha concluso il 

lavoro oltre i tempi 

richiesti 

2. Adeguato 2. Base 

1. Poco partecipe 1.Non ha portato a 

termine il lavoro 
1. Carente 1. Essenziale 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

La valutazione viene effettuata tramite: 1) osservazioni di processo (impegno, costanza, 

motivazione; capacità di individuare problemi e proporre ipotesi di soluzione, concretezza; 

collaborazione; capacità di fronteggiare le crisi, di collegare informazioni, etc) 2) analisi del 

prodotto (coerenza con la consegna, completezza, precisione, efficacia, gestione del tempo, 

originalità, etc) . 

La valutazione sarà effettuata sulla base di una predefinita griglia di valutazione dell’UDA, messa a 

punto di comune accordo tra i vari docenti coinvolti, con particolare riferimento a: organizzazione 

dei contenuti, competenze digitali e cura della rappresentazione grafica, ricerca e gestione 

delle informazioni, abilità nel public speaking e debate, conoscenza e padronanza delle 

tematiche. . I docenti del consiglio di classe valutano collegialmente il raggiungimento delle 

competenze chiave prefissate. 

INDICATORE  Livelli/descrittori 

 INIZIALE  

1 punto 

BASE   

2 punti 

INTERMEDIO 

3 punti 

AVANZATO  

4 punti 

ORGANIZZAZI

ONE DEI 

CONTENUTI  

La 

presentazio

ne   

contiene 

solo 

poche  

essenzial

i  

informaz

ioni, non 

organich

e e poco  

attinenti 

alle 

La presentazione   

contiene poche 

informazioni 

essenziali,  altre 

superflue e/o  

ridondanti, ma  

sostanzialmente  

attinenti alle 

richieste 

La presentazione  

contiene le  

informazioni  

essenziali 

derivate da  più 

fonti  

opportunamente  

citate 

La presentazione   

contiene ampie e  

documentate   

informazioni,  

rielaborate  

attraverso un 

lavoro  di ricerca 

e  

approfondiment

o  originale e 

creativo 
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richieste 

COMPETENZE 

DIGITALI E 

CURA DELLA 

RAPPRESENT

AZIONE 

GRAFICA 

La parte 

grafica 

della  

presentazi

one è   

carente e 

inadeguat

a  allo 

scopo; 

non c'è  

equilibrio 

fra testo e  

immagini

.  

La  

lunghezza 

è 

eccessiva  

o troppo 

ridotta 

rispetto al 

tempo a  

disposizio

ne. 

La parte grafica 

della 

presentazione è 

di  buona 

qualità e  

abbastanza 

adeguata al  

contesto, ma 

non c'è  

equilibrio fra 

testo e  

immagini; il 

testo è per  lo 

più discorsivo e  

manca di 

schematizzazio

ne. La  

lunghezza della 

presentazione 

non è  ben 

tarata sul 

tempo a  

disposizione. 

La parte grafica 

della 

presentazione è  

adeguata e c'è  

discreto 

equilibrio fra  

testo e 

immagini; la 

schematizzazio

ne è  buona 

anche se la 

leggibilità 

potrebbe  

essere 

migliorata. La  

lunghezza 

richiede  una 

certa 

ristrutturazione 

del  discorso. 

La parte grafica 

della  

presentazione è  

pienamente  

adeguata al  

contesto; c'è 

ottimo  

equilibrio fra 

testo e  

immagini; la  

schematizzazio

ne dei  concetti 

è efficace, i  

caratteri sono 

chiari  e di 

immediata  

leggibilità. La 

lunghezza è  

adeguata ai 

tempi. 
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ABILITA’ NEL 

PUBLIC 

SPEAKING E 

DEBATE 

Lo 

studente 

evidenzia  

grandi 

difficoltà 

nel  

comunicar

e le idee. Il  

linguaggio 

è spesso  

confuso e  

l'esposizio

ne è 

frammenta

ria e non  

segue una 

struttura  

logica; la 

terminolog

ia 

specifica 

non viene  

utilizzata o 

è del tutto  

inadeguata 

al contesto 

Lo studente 

evidenzia  alcune 

difficoltà nella  

comunicazione 

delle  idee dovute 

alla carenza  nella 

preparazione o  

all’incompletezza 

del  lavoro. Il 

linguaggio è  

difficile da  

comprendere 

poiché i  termini 

specifici sono  

inadeguati al 

contesto e  non 

chiariti o per le 

incongruenze che  

presenta; 

l'esposizione  è 

frammentata in 

varie  parti tra le 

quali è  difficile 

cogliere i 

collegamenti. 

Lo studente  

comunica le idee 

con  chiarezza. Il  

linguaggio, pur  

essendo ben  

comprensibile, è, 

a  volte, involuto 

e  prolisso e  

l'esposizione non 

è sempre 

strutturata in  

modo logico; i 

termini  specifici 

sono  appropriati 

e  adeguati al 

contesto. 

Lo studente  

comunica le idee 

con  chiarezza 

ed  entusiasmo. 

Il  linguaggio è 

incisivo  e 

sintetico e  

l'esposizione 

segue 

rigorosamente  

un percorso 

logico  

predefinito; i 

termini  specifici 

sono  appropriati 

e  adeguati al 

contesto. 

CONOSCENZA   

E 

PADRONANZA 

DELLE 

TEMATICHE  

 

Lo studente 

non  riesce 

a esporre i  

contenuti, 

nonostante 

legga la 

presentazio

ne; si  

evidenziano 

numerosi e 

gravi errori 

concettuali.  

 

Lo studente 

legge la  

presentazione, 

ma  dimostra 

una discreta  

padronanza 

dei contenuti; 

si evidenzia  

qualche errore 

di tipo 

concettuale.  

 

Lo studente si  

sofferma spesso 

sulla  

presentazione, 

ma dimostra una 

buona  

padronanza dei  

contenuti; a 

livello  

concettuale sono   

evidenti alcune   

incertezze, ma 

nel complesso la 

sua padronanza è 

positiva.  

Lo studente 

conosce  senza  

incertezze i 

contenuti  e 

utilizza la   

presentazione  

come traccia da  

integrare; non fa   

errori  

concettuali ed è 

in grado di fare 

collegamenti 

molto pertinenti 

mostrando una 

padronanza 
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assoluta del 

tema. 

 

ALTRE ATTIVITA’ INERENTI PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

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

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

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

 

 Ulisse: per promuovere la cultura del viaggiare. 

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

le diversità. 

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

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

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

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

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

sano stile di vita  

 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. 

- TROPEA LA PERLA DEL TIRRENO : CONOSCERE IL PATRIMONIO DEL 

TERRITORIO /COMUNICARE IL PATRIMONIO 

- COMPETENZE DI BASE 
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- ANTHROPOS – CONFERENZE E SEMINARI SU TEMATICHE LEGATE ALLA 

LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA 

- 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 

- VIDEOCONFERENZA DEL PROF. BARNI SULLE NEUROSCIENZE 

- LABORATORI DI ORIENTAMENTO 

- PRESENTAZIONE DEL LIBRO "IL SIGILLO DELLA DEA PANDINA" 

- PRIMO SOCCORSO VIBO VALENTIA 

*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 nei vari progetti a partire da marzo 2020 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  

 Il rapporto tra intellettuali e potere  

 La diversità 

 La Fede 

 Eroi e Anti-eroi 
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17.   Iniziative ed esperienze extracurriculari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

 Olimpiadi di italiano 

 Olimpiadi di filosofia 

 Olimpiadi delle neuroscienze 

 

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

rapporti di interdipendenza tra di essi; 

f. Storicizzazione delle scienze. 

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

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

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

sociali, economici) della civiltà occidentale. 

        Riguardo alle competenze si sono individuati i seguenti obiettivi:   

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

carattere letterario, scientifico, storico, filosofico, artistico; 

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

 Saper cogliere le specificità dei diversi ambiti storico- culturali; 

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

contemporanea, pur nella consapevolezza dell’irripetibilità del passato; 

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

un giudizio critico; 

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

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

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

Formativa. 

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

(Collegio Docenti del 09 Dicembre 2020). 

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

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

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

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

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

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

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

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

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 

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

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

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

particolarmente utili in ambito didattico 

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

lezione, almeno 15 minuti di pausa. 

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

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

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

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

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

maturazione personale raggiunto. 

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

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

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

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

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

 

Materia:                              LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Prof.ssa Ruffa Michela 

Libri di testo:  

 Letteratura.it, Storia e testi delle Letteratura italiana, vol. 2, Dal Barocco al Romanticismo, 

Milano-Torino 2016 

 Letteratura.it, Storia e testi delle Letteratura italiana, vol. 3a, Il secondo Ottocento e il 

primo Novecento, Milano-Torino 2016 

 Letteratura.it, Storia e testi delle Letteratura italiana, vo. 3b, Dalle Avanguardie storiche al 

Postmoderno, Milano-Torino 2016 

 Lo dolce lume, Divina Commedia a cura di G. Tornotti, Milano-Torino 2011. 

 Chiare lettere, Letteratura e lingua italiana secondo i nuovi programmi, vol. 2, Dal 

Ottocento Seicento all’età romantica, Milano-Torino 2016 (testo consigliato) 

 Chiare lettere, Letteratura e lingua italiana secondo i nuovi programmi, vol. 3, Dall’ 

Ottocento a oggi, Milano-Torino 2016 (testo consigliato) 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 10 Maggio 2021: h. 126 

Il monte orario  si riferisce alle ore di lezione effettuate complessivamente tra attività in presenza e 

a distanza. 

 

SEZIONE A : STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 

MODULO A: IL ROMANTICISMO 

U.D.A.1) Il contesto storico-culturale 
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Contenuti: Il contesto storico-culturale dalla Restaurazione ai Risorgimenti nazionali. I nuovi 

modelli politici e sociali dell’Ottocento: la crisi del razionalismo settecentesco – la filosofia 

dell’Idealismo – liberalismo e liberismo – il movimento operaio e socialista. 

Testi: Patria e nazione secondo Mazzini; L’Italia delle patrie secondo Cattaneo. 

 

U.D.A.2) Il sistema letterario 

Contenuti: Il Romanticismo: una rivoluzione nella cultura e nelle arti; temi e motivi del 

Romanticismo europeo; il Romanticismo moderato dell’Italia. 

 

MODULO B - ALESSANDRO MANZONI : LA DENUNCIA DELL’INGIUSTIZIA DEL 

MONDO E LA FEDE NELLA DIVINA PROVVIDENZA 

Contenuti: La vita. La personalità. La poetica  e le opere.  

Testi: confronto tra Promessi Sposi cap. XXXIV (la caccia all’untore), Storia della colonna infame 

cap. I (il processo all’untore) e Anna Politkovskaja, Diario russo: 2003-2005 (Ho o non ho paura?) 

sul tema dell’importanza della ricerca della verità; confronto tra Adelchi atto III, scena I, vv. 43-102 

(il conflitto tra ideale e reale in Adelchi) e Antonio Gramsci, Lettere dal carcere, 6 marzo 1933, 

(“Chiare lettere” pp. 469-470) sul tema del rapporto tra natura (intesa come condizionamento 

esterno) e libertà; Adelchi atto III, scena IX, coro (La servitù di un volgo disperso); Adelchi atto IV 

scena I, coro (La morte di Ermengarda). Il cinque maggio. 

 

MODULO C: GIACOMO LEOPARDI: LA LOTTA TITANICA DELL’UOMO CONTRO LA 

NATURA 

Contenuti: L’arido ambiente familiare. Le tre “conversioni”. Lontano da Recanati: le prime 

pubblicazioni. Il ritorno alla poesia. I “grandi idilli”, gli ultimi anni. Il pensiero filosofico e la 

posizione culturale. La poetica del Classicismo romantico. Le quattro fasi della poesia leopardiana e 

lo stile.  

Testi: Dalle canzoni petrarchesche: Ultimo canto di Saffo. Dai “Piccoli idilli”: L’infinito, Alla Luna. 

Dai “Grandi idilli”: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Dagli ultimi canti: La ginestra. 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese.   
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MODULO D - STORIA DEL GENERE: LA NARRATIVA DAL POSITIVISMO AI GIORNI 

NOSTRI 

 

U.D.A 1) Fenomeni culturali del secondo Ottocento   

Contenuti: Positivismo, Naturalismo e Verismo.  

Testi. Darwin: evoluzione e futuro dell’umanità. Zola: letteratura e analisi scientifica.  

 

U.D.A.2) Giovanni Verga: il progresso come chimera irraggiungibile e rovinosa 

Contenuti. Le fasi della vita di Verga: la famiglia e la formazione; i romanzi giovanili e il periodo 

fiorentino; il periodo milanese; la conversione letteraria al Verismo; il ritorno in Sicilia e gli ultimi 

anni. L’apprendistato del romanziere: i romanzi dell’esordio; l’amore come mistero; alcune costanti 

del sentimento amoroso.  La conversione al Verismo: Nedda; i racconti di “Vita dei campi”; l’eclissi 

del narratore onnisciente; il discorso indiretto libero; la psicologia in azione. Il Ciclo dei Vinti: un 

progetto ambizioso; una visione dl mondo; un ciclo incompiuto. “I Malavoglia”: la catastrofe di una 

famiglia di pescatori (confronto con i “vinti” di Lorenzo Viani); la sirena del benessere e l’ideale 

dell’ostrica; come una tragedia antica; l’invenzione della lingua. “Mastro don Gesualdo”: ascesa e 

declino di un self-made man; essere o avere; una malattia emblematica.  

Testi: Da “Vita dei campi”: Lettera prefatoria a Salvatore Farina; L’amante di Gramigna. Da “I 

Malavoglia”: la Prefazione al ciclo dei Vinti; Pasta e carne tuti i giorni (cap. XI); L’espiazione 

dello zingaro (cap. XV). Da “Novelle rusticane”: (lettura non integrale ma focalizzata sui nuclei 

tematici più significativi) La roba  e Libertà.  

 

U.D.A 3) La narrativa della crisi 

Contenuti: Il nuovo romanzo novecentesco. I temi psicologici del nuovo romanzo. La debolezza 

dell’autore. Il romanzo sperimentale. 

 

U.D.A.4) Luigi Pirandello: la vita umana tra Caos e forma. 
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Contenuti: La vita. La prigione della forma e le vie di fuga. L’Umorismo. Le Novelle per un anno. 

Il fu Mattia Pascal. I Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Uno, nessuno e centomila. Le 

maschere nude. Il teatro grottesco. La trilogia del teatro nel teatro.  La stagione dei miti (5^B).  

Testi: “Il treno ha fischiato”. “La carriola”. Da Il fu Mattia Pascal: “Una babilonia di libri”, 

“Maledetto sia Copernico!”, “Lo strappo nel cielo di carta”, “la lanterninosofia”. Dai Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore: “Una mano che gira la manovella”, “L’usuraio pazzo” , “Non 

conclude”. 

 

U.D.A.5) Italo Svevo: la malattia dell’uomo moderno come conseguenza della perdita della 

“selezione salutare”. 

Contenuti: La vita. La formazione e le idee. Una poetica di riduzione della letteratura. Il percorso 

delle opere: Una vita- Senilità – La coscienza di Zeno. 

Letture di approfondimento: Trieste, una città di confine – Svevo scrive male? – Svevo e la 

psicoanalisi – Il disagio della civiltà e il nuovo ruolo dello scrittore. 

Testi: Da Una vita (cap. VIII): “Pesci e gabbiani”. Da La coscienza di Zeno (cap. V):  “Zeno 

incontra Edipo”; (cap. III): “L’ultima sigaretta”; “Psicoanalisi” (cap. VIII). 

 

U.D.A.6) La narrativa in Italia dal 1920 al superamento del Neorealismo (trattazione sintetica)  

Contenuti: Il romanzo al tempo del fascismo. La prosa d’arte e la narrativa fantastica. Il ritorno al 

romanzo con Solaria. Prime sperimentazioni di realismo narrativo. Il Neorealismo: il bisogno 

dell’impegno – Il Politecnico di Vittorini e la polemica con Togliatti. Il superamento del 

Neorealismo: il filone della memoria e la narrativa sperimentale. 

 

U.D.A.7) Il bisogno dell’impegno e la critica all’indifferenza della società borghese in 

Moravia, Vittorini e Pasolini. 

Contenuti: Alberto Moravia: la vita - Gli indifferenti. Elio Vittorini: la vita – Conversazioni in 

Sicilia. Pier Paolo Pasolini: la vita – Pasolini e il popolo tra politica e istintività - Ragazzi di vita . 
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Testi: Alberto Moravia, da Gli indifferenti: “Essere tragici e sinceri” . Elio Vittorini, da 

Conversazioni in Sicilia: “Il mondo offeso”. Pier Paolo Pasolini, da Ragazzi di vita: “Il palo della 

tortura”. 

 

U.D.A.8) Tra letteratura e scienza: Carlo Emilio Gadda, Primo Levi e Italo Calvino.  

Contenuti: Carlo Emilio Gadda: la vita – testimoniare il caos dell’esistenza- Quer pasticciaccio 

brutto de via Merulana. Primo Levi: la vita - Se questo è un uomo. Italo Calvino: la vita – 

l’esperienza dell’ Oulipo e il primato della ragione - La narrativa sociale: Marcovaldo ovvero le 

stagioni in città – La letteratura come arte combinatoria: Le città invisibili. 

Testi: Carlo Emilio Gadda, da “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”: La politica della 

“Nuova Italia”. Primo Levi , da “Se questo è un uomo”: Il canto di Ulisse. Italo Calvino, dalle 

“Lezioni americane”: La leggerezza. Da “Marcovaldo ovvero Le stagioni in città”: La cura delle 

vespe. Da “Le città invisibili”: Zobeide 

 

U.D.A.9) Il Postmoderno (trattazione sintetica) 

Contenuti: La fine delle grandi narrazioni e la società dei “simulacri”. Il decostruzionismo. I 

caratteri della poetica postmoderna. Gli scrittori del postmoderno. 

 

 

MODULO E - STORIA DEL GENERE: LA POESIA DAL DECADENTISMO ALLA 

SECONDA META’ DEL NOVECENTO 

 

U.D.A. 1) Il Decadentismo e l’Estetismo.  Il Simbolismo 

Contenuti: La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento (Nietzsche – Freud - Einstein 

– Heisenberg – Bergson – Croce). Il lato nascosto delle cose. Beaudelaire e i poeti parnassiani. La 

nascita del Simbolismo. I maestri della nuova poesia. La poetica simbolista. La Scapigliatura 

italiana. Il Decadentismo. Le diverse fasi. Il romanzo decadente. Racconto romanzesco e simboli. 

La psiche e le sue contraddizioni.   
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Testi: Friedrich Nietzsche, da “Così parlò Zarathustra”: Dio è morto; Sigmund Freud, da “Una 

difficoltà della psicoanalisi”: L’io non è padrone in casa propria; Arthur Rimbaud: Lettera del 

veggente 

 

U.D.A.2) Giovanni Pascoli: la poesia come ricerca del mistero della realtà attraverso lo 

stupore e la curiosità del “fanciullino” 

Contenuti: Giovanni Pascoli: la vita. Il percorso delle opere. La poetica del fanciullino e il suo 

mondo simbolico. Lo stile e le tecniche espressive. Myricae. I Canti di Castelvecchio. I poemi 

conviviali.  

Testi: Da “Il fanciullino”: capp. i-vi, viii-ix e xiii. Da “Myricae”:  X agosto; L’assiuolo. Dai “Canti 

di Castelvecchio”: Il fringuello cieco. Dai “Poemi conviviali”: L’ultimo viaggio, canti xx-xxi e 

xxiii. 

 

U.D.A.3): Gabriele D’Annunzio, il superuomo tra velleitarismo e sentimento panico della 

natura. 

Contenuti: G. D’ Annunzio: la vita. “O rinnovarsi o morire”. I romanzi della rosa: Il piacere (solo 

trama). La trilogia del giglio: Le vergini delle rocce. Le Laudi.  

Testi: Da “Le vergini delle rocce”: Sii quale devi essere. Da “Alcione”: La sera fiesolana; La 

pioggia nel pineto; Ditirambo IV (Il mito di Icaro). 

 

U.D.A 4) Le avanguardie storiche 

Contenuti: il concetto di “avanguardia”. Le avanguardie storiche. Il futurismo. I poeti crepuscolari. 

I vociani. Dall’eteronomia all’autonomia del sistema poetico.  

Testi: Il Manifesto del Futurismo 

 

U.D.A.5) Giuseppe Ungaretti: alla ricerca della “terra promessa”. 

Contenuti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Il porto sepolto. L’allegria. Il sentimento del 

tempo. Il dolore. 
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Testi: da “Il porto sepolto”: Veglia ; Il porto sepolto; San Martino del carso. Da “L’allegria”: 

Soldati.  

 

U.D.A.6) Umberto Saba: “La poesia onesta” 

Contenuti: la vita. La poesia onesta. Due articoli imprescindibili. Il canzoniere. 

Testi: Da “Il canzoniere”: Amai; La capra; Città vecchia; Mio padre è stato per me “l’assassino”; 

Città vecchia. 

 

U.D.A.7) Eugenio Montale - “La poesia senza canto di un mondo senza canto”: l’essenzialità 

poetica come espressione del “male di vivere” 

Contenuti: la vita. L’itinerario delle opere e i temi. La poetica e lo stile. Ossi di seppia. 

Testi: da “Ossi di seppia”: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso 

il male di vivere ho incontrato.  

 

U.D.8) L’Ermetismo, il Postermetismo e la Neoavanguardia (trattazione sintetica). 

Contenuti: Alle origini dell’Ermetismo. Le riviste ermetiche e il manifesto di Bo. Le voci 

dell’Ermetismo. Il Postermetismo. La poesia sperimentale della Neoavanguardia.  

 

SEZIONE B: DANTE E IL VIAGGIO NEL PARADISO 

 

U.D.A 1) Il Paradiso 

Contenuti: Struttura e ordinamento morale del Paradiso. Lettura integrale del primo canto. 

 

U.D.A.2) L’amore (percorso tematico)  

Contenuti:  per Dio e per la cristianità di San Francesco (canto XI, vv. 22-82, 109-111) – mistico di 

San Bernardo (“La preghiera alla Vergine”, canto XXXIII, vv. 1-39)  

 

U.D.A. 3) La politica  (percorso tematico) 
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Contenuti : Giustiniano (canto VI, vv. 1-36, 82-117, 119-142) – Firenze nella trilogia di 

Cacciaguida (sintesi dei canti XV – XVI – XVII) – L’esilio di Dante (canto XVII, vv. 46-93, 124-

142)  

 

Metodi di insegnamento 

La metodologia didattica privilegiata è stata la lezione frontale, con discussioni guidate e confronti 

dialettici al fine di offrire un quadro letterario complessivo, nonché un’intelaiatura di fatti e 

problemi culturali di ordine generale, in modo da permettere agli alunni di dare il loro contributo di 

idee. Lo studio dei vari moduli di storia letteraria è stato incentrato sulla lettura, l’analisi e 

l’approfondimento dei testi più significativi degli autori esaminati in relazione alla tematica scelta. I 

singoli autori e le loro opere sono sempre stati inseriti nel quadro della civiltà letteraria e nel 

periodo storico, con particolare riferimento ai problemi politici, filosofici e alla concezione del 

mondo e dell’esistenza. Nella trattazione dei vari argomenti ci si è avvalsi frequentemente di 

materiale reperibile in rete laddove sia stato ritenuto utile per favorire il coinvolgimento e 

facilitare/potenziare l’apprendimento degli studenti. 

 

Nella fase di Didattica a Distanza lo svolgimento del programma è stato  necessariamente rallentato 

e semplificato e si è fatto frequente ricorso a mappe e sintesi che sono state condivise nella cartella 

di Italiano su classroom. 

 

Spazi 

Aula,Piattaforma G-Suite for Education. 

 

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

giudizi.  

Per la valutazione ci si è attenuti ai seguenti criteri essenziali: a) pertinenza; b) conoscenze; c) 

competenza linguistica; d) capacità logiche, riflessive e critiche. Dal punto di vista docimologico è 

stata valutata con “sufficiente” la preparazione dello studente che abbia dimostrato di possedere una 
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conoscenza generale dei contenuti disciplinari e che abbia fornito prova di saperli organizzare e 

rielaborare, esprimendosi in maniera corretta e con proprietà lessicale. 

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 

 

Si precisa che per la valutazione degli elaborati scritti e delle verifiche orali sono state utilizzate le 

griglie approvate nei Dipartimenti. 

Nella DDI la valutazione delle prove ibride è scaturita dalla media aritmetica tra la griglia valida per 

le tipologie relative alla produzione scritta e la griglia valida per l'orale, dando eventualmente 

maggior peso a quella orale.  

Per la valutazione delle prove strutturate e semistrutturate sono state predisposte griglie specifiche 

per tipologia e per prova, nel rispetto dei criteri di valutazione esplicitati nel PTOF. 

I criteri sono stati, di volta in volta, esplicitati dettagliatamente nella consegna di ciascuna prova. 

Costituiscono, inoltre, elementi di valutazione: 

 i progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza; 

 il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenza dei contenuti, 

competenze e capacità; 

 l’impegno e la qualità della partecipazione all’attività didattica e il rispetto della netiquette; 

 l’assiduità nella frequenza e nell’impegno; 

 la capacità di coordinare i contenuti proposti; 

 il livello medio di profitto raggiunto dalla classe. 

 

La valutazione ha in ogni caso un valore formativo, nel senso che deve dare all’alunno la chiara 

consapevolezza del livello delle sue conoscenze, competenze e capacità e deve pertanto aiutarlo a 
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colmare le proprie lacune, a migliorare il metodo di studio e ad utilizzare al meglio le sue capacità 

al fine della propria crescita umana e culturale. 

La valutazione finale terrà conto dell’intero percorso formativo e della specifica personalità 

dell’alunno, sarà la risultante non meccanica né aritmetica, ma globale di una serie di elementi quali 

le verifiche scritte e orali, la frequenza, la partecipazione, l’assiduità nell’impegno e nello svolgere i 

compiti assegnati, i progressi conseguiti rispetto alla situazione iniziale. 

 

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

 usare la lingua in tutte le varietà e funzioni. 

 esprimere l’esperienza di sé e del mondo. 

 comunicare per stabilire rapporti interpersonali e sociali. 

 accedere, attraverso la lingua, ai più diversi ambiti del sapere. 

 rielaborare personalmente e criticamente il sapere. 

 acquisire la consapevolezza del ruolo e dell’importanza della letteratura come strumento di 

conoscenza e come fonte di piacere estetico. 

 acquisire l’abitudine stabile alla lettura come insostituibile mezzo per accedere ai più diversi 

ambiti del sapere, per la maturazione delle capacità di riflessione e per la maggiore 

partecipazione alla realtà sociale. 

 

Obiettivi raggiunti in termini di competenze, abilità e conoscenze 

 

Competenze 

 

Abilità/Capacità 

 

Conoscenze 

  

1.  Esprimersi in modo chiaro e 

corretto costruendo un

 discorso organico e 

coerente,  sia nelle esposizioni 

che nelle argomentazioni scritte 

e/o orali, utilizzando la 

1. Saper strutturare un discorso 

corretto nella forma, appropriato 

nel lessico, organico e coerente 

con i diversi contesti comunicativi. 

2 Saper cogliere gli sviluppi 

dell’evoluzione storica dei 

 Il Romanticismo 

 Alessandro Manzoni 

 Giacomo Leopardi 

 La seconda metà 

dell’Ottocento 

 Verismo e Verga 
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terminologia specifica. 

2 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’ 

interazione verbale e scritta in 

vari contesti. 

    3 Comprendere, analizzare i 

testi di diverse tipologie testuali 

utilizzando gli strumenti a 

disposizione per 

l’interpretazione e la 

valutazione critica. 

4  Produrre testi scritti   di   

diverso  tipo utilizzando 

correttamente le 

strategie ,secondo i criteri di 

pertinenza ideativa, coerenza e 

coesione testuale e linguistica. 

5.Individuare le caratteristiche 

peculiari dei contesti storico-

culturali, dei temi e dei generi 

della produzione letteraria in 

esame e riconoscere le 

caratteristiche peculiari dei 

contesti storico-culturali, dei 

temi e dei generi della 

produzione letteraria in esame e 

riconoscere la continuità di 

elementi tematici attraverso il 

fenomeni letterari, secondo 

rapporti logici e temporali. 

 

3.  Sapere individuare negli 

argomenti , negli autori e nelle 

opere letterarie gli elementi che 

riconducono al proprio contesto 

storico  e culturale. 

 

4.Saper collocare le conoscenze 

letterarie in  una rete  di  confronti   

e  relazioni, all’interno  della   

disciplina   e  con  altre discipline. 

 

5. Saper comprendere , analizzare 

e interpretare un testo letterario, in 

prosa e in poesia, sul piano 

tematico, e stilistico -espressivo e 

utilizzando i  diversi strumenti 

critici e interpretativi .  

7. Saper produrre testi scritti 

rispondenti alle tipologie previste 

dall’Esame di Stato: analisi e 

interpretazione di un testo 

letterario; analisi e produzione di 

un testo argomentativo; riflessione 

critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di 

attualità. 

 L’età del 

Decadentismo. 

 Giovanni Pascoli 

 Gabriele D’Annunzio. 

 Le Avanguardie 

storiche. 

 Le riviste del primo 

Novecento 

 Luigi Pirandello: il 

teatro e i romanzi 

 Italo Svevo: i romanzi. 

 La lirica del 

Novecento 

 Giuseppe Ungaretti 

 Umberto Saba 

 Eugenio Montale 

 La narrativa italiana 

del dopoguerra 

 Divina Commedia: 

Paradiso, canti scelti 
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tempo. 

6.  Utilizzare  le conoscenze   

acquisite   in ambito   

disciplinare   e   

pluridisciplinare  

  

 

 

Tropea, lì 10-05-2021                                                                                       LA DOCENTE 

                                                                                                                           Michela Ruffa 
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Materia:                              LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente: Prof.ssa Ruffa Michela 

Libri di testo:  

 G. Garbarino- L. Pasquariello, Colores. Cultura e letteratura latina, testi e percorsi tematici. 

Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici, vol. 3, Milano-Torino 2014; 

  “@d litteram” di Agazzi-Sisana-Bubba, Teoria ed esercizi voll I- II Zanichelli. 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 10 Maggio 2021: h. 70 

Il monte orario  si riferisce alle ore di lezione effettuate complessivamente tra attività in presenza e 

a distanza. 

 

MODULO 1 Il contesto storico-culturale e panoramica dei generi della letteratura di età 

imperiale dal I al V sec. 

 

U.D.A.1) L’età giulio-claudia  

 

U.D.A 2) Dall’età dei Flavi al principato di Adriano  

 

U.D.A.3) Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici 

 

MODULO 2  La ricerca della felicità in Seneca  

 

U.D.A.1) Seneca: la libertà del saggio tra ricerca dell’isolamento e filantropismo  

 

Contenuti: La vita, I Dialogi, I trattati, Le Epistuale morales ad Lucilium, Lo stile della prosa, Le 

tragedie, L’Apokolokyntosis, La fortuna.  

Testi: in lingua De brevitate vitae 1, 1-4 (“La vita è davvero breve?”); in traduzione dal De brevitate 

vitae “Un esame di coscienza”, “Il valore del passato”; dal De tranquillitate animi “Gli eterni 
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insoddisfatti”; dal De vita beata “La felicità consiste nella virtù”; dalle Epistulae ad Lucilium “I 

posteri”, “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo”, “Il dovere della solidarietà”, “Gli schiavi”, 

“Libertà e schiavitù sono frutto del caso”.  

 

MODULO 3 La riflessione sul tempo in Seneca e S. Agostino 

 

U.D.A.1) La concezione morale del tempo in Seneca (vedi modulo 2) 

Lettura di approfondimento: la riflessione filosofica sul tempo (pp. 68-69) 

Testi: in lingua De brevitate vitae 1, 1-4 (“La vita è davvero breve?”) 

 

U.D.A.2) Cultura e letteratura dal III al V secolo (vedi modulo 1 unità 3) 

 

U.D.A.3) S. Agostino: vita e opere. La riflessione sul tempo. 

Lettura di approfondimento: Le eresie (pp. 404, 479) 

Testi: Confessiones I,1,1: L’incipit; II, 4, 9: “Il furto delle pere”; III, 4,7-8; 5,9 “L’incontro con 

l’Hortensius e con la Bibbia”; VIII, 12, 28-29: “La conversione”; XI, 27,36 - 28,37: “La 

misurazione del tempo avviene nell’anima”. 

 

MODULO 4 L’apertura al mondo degli umili 

  

U.D.A.1) La favola, la satira e l’epigramma (vol. I pag. 291): breve storia dei generi. 

 

U.D.A.2) Fedro 

 

U.D.A.3) La satira nell’età di Nerone: Persio 

Testi: Satira I “La satira, un genere controcorrente”; Satira III “La drammatica fine di un 

crapulone” 

Approfondimenti: La moda delle recitationes 
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U.D.A.4) La satira nell’età di Traiano e Adriano: Giovenale 

Testi: Satira III “Chi è povero vive meglio in provincia”; Satira VI “Messalina, Augusta meretrix” 

Lettura: La figura del cliente in Marziale e Giovenale 

 

U.D.A.5) La produzione epigrammatica di Marziale 

Testi: Epigramm. X, 4 “Una poesia che sa di uomo”; Epigramm. I, 10; X, 8; X, 43 “Matrimoni 

d’interesse”; III, 26 “Tutto appartiene a Candido … tranne sua moglie!”; X,10 “Il console cliente”; 

Epigramm. I, 15 “Vivi oggi”; XII, 18 “La bellezza di Bilbili”; V, 34 “Erotion”. 

 

MODULO 5  Il romanzo nell’età imperiale: confronto tra Petronio e Apuleio 

 

U.D.A.1) Il Satyricon di Petronio  

Testi: Satyr. 37, 2-9 “La presentazione dei padroni di casa”(in lingua); Satyr. 32-33 “Trimalchione 

entra in scena”; 41, 9-42 “I commensali di Trimalchione”; 71, 12 “Il testamento di Trimalchione”; 

110, 6-112 “La matrona di Efeso” (confronto con Fedro, Appendix Perottina 15) 

Lettura di approfondimento: E. Auerbach, Limiti del realismo petroniano 

 

U.D.A.2) Le Metamorfosi di Apuleio  

Testi: Metamorph. III, 25 “Lucio diventa asino” (in lingua); 1, 1-3 “Il proemio e l’inizio della 

narrazione”; XI, 1-2 “La preghiera a Iside”; XI, 13-15 “Il ritorno alla forma umana e il significato 

delle vicende di Lucio” . 

Lettura di approfondimento: La magia nella letteratura latina; La curiositas; La dea Iside e il suo 

culto. 

 

MODULO 6)  Il rapporto tra intellettuali e potere tra I e II sec. d. C. 

 

U.D.A.1)  Il ruolo dell’intellettuale dall’età repubblicana al Principato 

Lettura di approfondimento: La lex maiestatis 
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U.D.A.2) Il principe e la fine della libertas:  

 

 Lucano e l’esaltazione della libertas repubblicana  

Testi: in traduzione dal Bellum civile “Il Proemio” e “I ritratti di Cesare e Pompeo” 

 

 Tacito e l’analisi della deriva dispotica del principato 

 Testi: in traduzione dagli Annales “Cremuzio Cordo” 

 Lettura di approfondimento: il suicidio degli incriminati; Hitler e il Codex Aesinas.  

 

U.D.A.3) La collaborazione con il potere 

 

 L’Agricola di Tacito 

 

 Quintiliano* 

Testi: Inst. or. XII, 1, 23-26 “L’oratore al servizio dello Stato”; I, 2, 18-22: “Vantaggi 

dell’insegnamento collettivo”. 

Lettura di approfondimento: L’avvocato 

 

 Plinio il Vecchio: uno “scienziato” al servizio dell’impero.* 

 

 Plinio il Giovane* 

Testi: in traduzione dal Panegyricus “Traiano e l’imposizione della libertà” 

 

U.D.A.4) Ritratti di imperatori 

 Svetonio* 

Lettura di approfondimento: La biografia 

 

*Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno svolti dopo il 15 maggio.  

METODO D’INSEGNAMENTO 
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La metodologia didattica privilegiata è stata la lezione frontale, con discussioni guidate e confronti 

dialettici al fine di offrire un quadro letterario complessivo, nonché un’intelaiatura di fatti e 

problemi culturali di ordine generale, in modo da permettere agli alunni di dare il loro contributo di 

idee. Lo studio dei vari moduli di storia letteraria è stato incentrato sulla lettura sia in lingua che in 

traduzione, l’analisi morfosintattica e l’esegesi dei testi più significativi degli autori esaminati in 

relazione alla tematica scelta. I singoli autori e le loro opere sono sempre stati inseriti nel quadro 

della civiltà letteraria e nel periodo storico, con particolare riferimento ai problemi politici, 

filosofici e alla concezione del mondo e dell’esistenza. Nella trattazione dei vari argomenti ci si è 

avvalsi frequentemente di materiale reperibile in rete laddove sia stato ritenuto utile per favorire il 

coinvolgimento e facilitare/potenziare l’apprendimento degli studenti. 

 

Nella fase di Didattica a Distanza lo svolgimento del programma è stato  necessariamente rallentato 

e semplificato e si è fatto frequente ricorso a mappe e sintesi che sono state condivise nella cartella 

di Italiano su classroom.  

 

Spazi 

Aula, Piattaforma G-Suite for Education. 

 

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

giudizi.  

Per la valutazione ci si è attenuti ai seguenti criteri essenziali: a) pertinenza; b) conoscenze; c) 

competenza linguistica; d) capacità logiche, riflessive e critiche. Dal punto di vista docimologico è 

stata valutata con “sufficiente” la preparazione dello studente che abbia dimostrato di possedere una 

conoscenza generale dei contenuti disciplinari e che abbia fornito prova di saperli organizzare e 

rielaborare, esprimendosi in maniera corretta e con proprietà lessicale. 

I livelli presi in considerazione sono i seguenti :  

I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

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

V livello ( 9-10 ) ottimo 

 

Si precisa che per la valutazione degli elaborati scritti e delle verifiche orali sono state utilizzate le 

griglie approvate nei Dipartimenti. 

Nella DDI la valutazione delle prove ibride è scaturita dalla media aritmetica tra la griglia valida per 

le tipologie relative alla produzione scritta e la griglia valida per l'orale, dando eventualmente 

maggior peso a quella orale.  

Per la valutazione delle prove strutturate e semistrutturate sono state predisposte griglie specifiche 

per tipologia e per prova, nel rispetto dei criteri di valutazione esplicitati nel PTOF. 

I criteri sono stati, di volta in volta, esplicitati dettagliatamente nella consegna di ciascuna prova. 

Costituiscono, inoltre, elementi di valutazione: 

 i progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza; 

 il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenza dei contenuti, 

competenze e capacità; 

 l’impegno e la qualità della partecipazione all’attività didattica e il rispetto della netiquette; 

 l’assiduità nella frequenza e nell’impegno; 

 la capacità di coordinare i contenuti proposti; 

 il livello medio di profitto raggiunto dalla classe. 

 

La valutazione ha in ogni caso un valore formativo, nel senso che deve dare all’alunno la chiara 

consapevolezza del livello delle sue conoscenze, competenze e capacità e deve pertanto aiutarlo a 

colmare le proprie lacune, a migliorare il metodo di studio e ad utilizzare al meglio le sue capacità 

al fine della propria crescita umana e culturale. 

La valutazione finale terrà conto dell’intero percorso formativo e della specifica personalità 

dell’alunno, sarà la risultante non meccanica né aritmetica, ma globale di una serie di elementi quali 

le verifiche scritte e orali, la frequenza, la partecipazione, l’assiduità nell’impegno e nello svolgere i 

compiti assegnati, i progressi conseguiti rispetto alla situazione iniziale. 
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Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina.  

 acquisire la consapevolezza del ruolo storico della letteratura latina e della sua persistenza, 

in termini di forme e generi letterari, nelle lingue e nelle letterature moderne. 

 Obiettivi raggiunti in termini di competenze, abilità e conoscenze 

Conoscenze Competenze Abilità 

Conoscere le strutture 

morfosintattiche  

Saper mettere in relazione la 

produzione letteraria con il 

periodo storico-culturale in cui 

viene elaborata  

Saper decodificare un testo e 

ricodificarlo in italiano, 

riconoscendo le strutture 

morfosintattiche, rispettando le 

norme grammaticali della 

lingua d’arrivo, rispettando 

registro, funzione e tipologia 

testuale  

Possedere un bagaglio lessicale 

più ampio possibile 

Saper operare confronti tra più 

testi dello stesso autore o di 

autori diversi 

Servirsi di dizionari in modo 

corretto e consapevole 

Conoscere lo svolgimento 

diacronico della storia 

letteraria, i principali autori e i 

generi letterari dell’età 

imperiale 

Saper cogliere elementi 

innovativi e tradizionali ed 

istituire confronti e relazioni 

con testi letterari anche delle 

altre letterature studiate 

Saper collocare gli autori nel 

contesto storico-culturale in cui 

operano 

Conoscere un consistente 

numero di passi d’autore, letti 

in traduzione italiana e/o con 

testo a fronte ed inseriti 

all’interno del contesto storico-

letterario 

Consolidare le capacità di 

interpretazione, di astrazione e 

di riflessione, per potenziare le 

abilità mentali di base e le 

capacità di organizzazione del 

linguaggio  

Saper collocare un testo 

all’interno della produzione 

dell’autore e del contesto 

storico-letterario 

Conoscere alcune parti Saper effettuare l’analisi Saper individuare nei testi gli 
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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 

testuale e contestuale di testi 

noti e/o non noti 

elementi di continuità e di 

innovazione rispetto ai modelli 

di riferimento 

 Saper individuare e realizzare 

percorsi di ricerca personali, 

anche interdisciplinari 

Saper individuare nei testi le 

caratteristiche strutturali, 

lessicali, stilistiche e 

contenutistiche 

  Trattare un argomento e/o 

rispondere a un quesito, sia 

oralmente che per iscritto, in 

modo pertinente, 

linguisticamente corretto, 

esauriente e rispondente alla 

consegna 

  Conoscere per grandi linee le 

strutture metriche di più largo 

uso 

 

 

Tropea, lì 10-05-2021                                                                                       LA DOCENTE 

                                                                                                                           Michela Ruffa 

 

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


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

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

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 

57 

 

 

MATERIA:   MATEMATICA 

Docente Prof.  Carmela Muscia 

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° 109 

(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 
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 Funzioni continue 

 Teorema dell'unicità del limite con relativa dimostrazione 

 Teorema della permanenza del segno senza 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  

 Infiniti e infinitesimi: confronto e gerarchia 

 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 

 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  
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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 con relativa dimostrazione e significato geometrico 

 Teorema di Lagrange con relativa dimostrazione 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   

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

 Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa 

 

Modulo 3 – INTEGRALI (da sviluppare dopo il 15 maggio) 

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 

 Cenni 

 

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 multimediale (Tavola grafica ) 

 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. 

 

Tropea lì, 10 maggio 2021                                                               IL DOCENTE        

                                                                                                  Prof. Carmela Muscia 
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MATERIA:   FISICA 

Docente Prof. Carmela Muscia 

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° 89 

(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. 

 I circuiti elettrici e la loro risoluzione. 
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 Collegamento di resistenze in serie e in parallelo. 

 Leggi di kirchhoff 

 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. 

 

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  

 LIM 

 libri di testo 

 link da youtube  

 strumenti multimediali (tavola grafica ) 

 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. Carmela Muscia 
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Materia                                     SCIENZE NATURALI 

Docente Prof.ssa Romano Pina         

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.67 

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

 

Contenuti  

 

Modulo A – Dal carbonio agli idrocarburi 

U.D. 1  -  I composti organici 

              - Ibridazione del carbonio nei composti organici 

U.D. 2 -  Idrocarburi alifatici, nomenclatura 

U.D. 3 -  Idrocarburi aromatici, nomenclatura 

U.D. 4 -  Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi 

U.D. 5 -  Isomeria strutturale, stereoisomeria  

 

Modulo B – Dai gruppi funzionali ai polimeri  

U.D. 1 - I gruppi funzionali 

U.D. 2 -  Gli alogenuri 

U.D. 3 -  Alcoli , fenoli ed eteri 

           -  Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri 

U.D. 4 -  Le reazioni di alcoli e fenoli 

U.D. 5 -  Aldeidi e chetoni 

           - Reazioni di ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni 

U.D. 6 -   Acidi carbossilici  

           -  Reazione di esterificazione di Fischer 

U.D. 7 -  Esteri ( grassi e oli) e  saponi 

U.D. 8 -  Ammine e ammidi 
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U.D. 9 -  I polimeri di sintesi   

 

Modulo C– Le basi della biochimica               

U.D. 1 – Le biomolecole 

U.D. 2 – I carboidrati :struttura e funzione 

            - Monosaccaridi,disaccaridi,polisaccaridi 

U.D. 3 – I lipidi :struttura e funzione 

            - I trigliceridi 

            - I fosfolipidi 

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

           – la struttura delle proteine e la loro attività biologica 

U.D. 5 – Gli acidi nucleici: DNA,RNA. Struttura e funzione . Duplicazione del DNA 

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

U.D.7-  I virus . I vaccini. 

 

Modulo D – Il metabolismo energetico 

U.D. .1 – Anabolismo e catabolismo  

U.D. .2 – Dal glucosio all'ATP 

U.D. .3 – Il metabolismo dei carboidrati   

U.D. .4 – Il metabolismo dei lipidi  

U.D. .5 – Il metabolismo degli amminoacidi 

 

Modulo E – I vulcani  

U.D. 1 -  I vulcani e i loro prodotti 

U.D. 2 – I vari tipi di eruzione   

U.D. 3 – Il rischio vulcanico 

 

 

Modulo F – I terremoti 

U.D. 1 – I terremoti e le onde sismiche 
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U.D. 2 – La “forza di un terremoto” 

            - Scala MCS , Scala Richter 

U.D. 3 – Il rischio simico 

             

Modulo G  – La teoria della tettonica delle placche 

U.D. 1 – La struttura interna della Terra 

U.D. 2 – Il campo magnetico terrestre 

U.D. 3 – L'espansione dei fondi oceanici 

U.D. 4 – Le placche litosferiche  

U.D. 5 – Rapporti tra i margini delle placche  

U.D. 6 – Orogenesi 

 

Metodi d’insegnamento 

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

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 i concetti e i modelli e si formalizzano le conoscenze. 

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

- 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 

Tutti gli alunni hanno dimostrato interesse per la disciplina e i risultati raggiunti sia in termini di 

conoscenze che di competenze sono stati vari e proporzionati al ritmo di apprendimento e al 

diverso impegno dimostrato dagli alunni. Un gruppo di alunni ha adeguatamente potenziato le 
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proprie conoscenze mostrando buone doti intuitive e cognitive migliorando così la sua 

preparazione di base e raggiungendo un ottimo livello di preparazione finale. Un altro gruppo ha 

ampliato il proprio bagaglio conoscitivo, partecipando alle attività didattiche con adeguato 

interesse raggiungendo un buono o discreto  livello di preparazione finale. Gli obiettivi stabiliti 

in sede di programmazione iniziale sono stati raggiunti da  tutti gli alunni seppure in modo 

differente in termini di acquisizione e di applicazione. 

 

       Strumenti della valutazione 

- Verifiche scritte e orali. 

- Colloqui e dibattiti. 

- Ricerche e relazioni. 

 

Tropea lì  10/05/20201                                                                                IL DOCENTE  

  

                                                                                                                      Pina  Romano  
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Materia: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Docente: Prof. ANGELO STUMPO 

 

Libro di testo: P. Borgognone / D. Carpanetto “L’idea della Storia” vol.3 – Ed. Mondadori 

Pearson  

 

N. 61 ore di lezione effettuate nell’anno fino al 10 Maggio 2021 

Previste N° 09 fino al 12 Giugno 2021 

 

Competenze 

raggiunte alla fine 

dell’anno per la 

disciplina 

 

- Saper individuare e schematizzare i passaggi principali delle 

Guerre; 

- Saper distinguere in linea di massima le circostanze politiche, 

economiche e sociali che favorirono l’avvento dei regimi 

“totalitari”; 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona e della collettività 

- Padronanza nella presentazione di una tematica di studio rivolta ad 

un pubblico, enucleando i punti centrali e operando riflessioni 

critiche. 

Conoscenze o 

Contenuti trattati 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: Le nuove masse ed il potere 

1. Le Masse entrano in scena (Tensioni sociali e guerre imperiali, Affaire 

Dreyfus, Belle Epoque) 

2. L’individuo e la società; 

3. Mobilitare le masse; 

4. L’ età giolittiana (industriali e operai, riformismo, legge elettorale, 

Conquista della Libia, Questione Meridionale); 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

1. Origini del conflitto; 

2. Inizio delle ostilità e guerra di movimento; 

3. Guerra di logoramento e guerra totale; 

4. Intervento americano e sconfitta tedesca. 

 

L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 

1. Il problema dell’intervento; 
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2. L’Italia in guerra; 

3. La guerra dei generali; 

4. Da Caporetto a Vittorio Veneto. 

5. Trattati di Pace di Versailles. 

 

IL COMUNISMO IN RUSSIA 

1. La Rivoluzione di Febbraio; 

2. La Rivoluzione di Ottobre; 

3. Comunismo di guerra e N.E.P.; 

4. Stalin al potere: Industrializzazione pesante e collettivizzazione agraria 

nell’URSS (Piani quinquennali), Periodo delle Grandi Purghe. 

Approfondimenti: La deportazione dei kulaki  

 

 IL FASCISMO IN ITALIA 

1. Biennio rosso e questione fiumana; 

2. L’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale; 

2. Il Movimento Fascista; 

3. Lo Stato Totalitario; 

4. L’economia protezionistica di Mussolini; 

Approfondimenti: Dal Programma di San Sepolcro all’identità 

Fascismo-Nazione. 

 

ECONOMIA E POLITICA tra le due Guerre Mondiali 

1. La Grande Depressione del 1929; 

2. New Deal. 

 IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

1. La Repubblica di Weimar; 

2. Adolf Hitler e MeinKampf; 

3. La conquista del potere; 

4. Il Regime Nazista. 

Approfondimenti: Gli ebrei responsabili della sconfitta tedesca del 

1918** La concezione razzista di Hitler **   (A. Hitler - MeinKampf) 

 

LO STERMINIO DEGLI EBREI 

5. I centri di Sterminio; 

6. Auschwitz, Therèsindt e il programma di eugenetica del Nazismo. 

Approfondimenti: Olocausto-Cronaca di uno sterminio in occasione 
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della giornata della memoria 27 gennaio 2020 

 

LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA (1936-1939) 

1. Dal colpo di Stato alla Repubblica in Spagna 

2. Elezioni spagnole del 1933 e del 1936  

3. Guerra civile e dittatura franchista 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

1. Escalation della Germania nazista e Anschluss; 

2. Patto d’Acciaio: Asse Roma-Berlino; 

3. Patto Molotov – Ribbentropp (Unione Sovietica e Germania); 

4. Scoppio II^ Guerra e spartizione della Polonia; 

5. Invasione della Francia a sopresa; 

6. Italia: dalla non belligeranza all’intervento; 

7. Battaglia d’Inghilterra; 

8. Patto Tripartito e “Ordine Nuovo”; 

9. La Guerra diventa mondiale; 

10. Operazione Barbarossa; 

11. 1942-43: controffensiva alleata; 

12. Sbarco degli Alleati in Sicilia; 

13. Caduta del Fascismo 

14. Armistizio del Settembre 1943 e Repubblica sociale di Salò; 

15. Linea Gustav- Svolta di Salerno – Resistenza partigiana; 

16. Sbarco in Normandia- Operazione Nerone – Hiroshima e Nagasaki – 

Fine del conflitto. 

17. La vittoria degli alleati e la Conferenza di Yalta. 

 

LA NUOVA ITALIA POST-BELLICA 

1.Nascita della Costituzione italiana; 

2.Gli anni della ricostruzione. 

3. Sguardo all’economia internazionale: il piano Marshall. 

 

Approfondimenti: 

Il Caso Aldo Moro 1978 (Visione Filmato e dibattito) 

 

La divisione tra i suddetti moduli è stata utilizzata solo in quanto 

funzionale a un certo ordine nel lavoro. Pertanto si è fatto in modo di 

porre gli alunni nella condizione di poter utilizzare proficuamente le 

informazioni utili nei vari periodi. 
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 Si è fatto uso della video-lezione, a seguito dell’emergenza Covid-19, 

durante la quale però gli studenti sono stati continuamente chiamati ad 

ampliare e verificare le affermazioni contenute nei libri e documenti 

esaminati limitatamente ai fatti oggetto di studio, nonché a riflettere sui 

testi letti (brani), con riferimenti al pensiero storico - critico e, soprattutto, 

alla realtà contemporanea. 

Le ore dedicate al dibattito nelle video-lezioni e non, sono state anche 

impiegate come laboratorio di cittadinanza attiva attraverso la lettura di 

saggi sul mondo contemporaneo. 

Si precisa che ogni allievo durante l’anno ha letto e presentato 

l’illustrazione e spiegazione di un saggio legato alle tematiche di attualità 

(Vedi Scheda Allegata: “Attività Attinenti a Cittadinanza e  

Costituzione” e UdA Educazione Civica L.92/2019 ). 

Abilità - Conoscenza degli aspetti significativi della storia contemporanea 

sulla base dell’intreccio tra cambiamenti e contesto storico-

culturale, economico, politico, sociale, religioso.  

- Essere capace di operare le opportune distinzioni e conseguenze 

del capitalismo e del comunismo nel ‘900. 

Metodologie  - Video Lezioni su Google MEET 

- Mappe concettuali e schematizzazioni in ppt  

- Visione brevi Filmati e Documentari 

- Forum di discussione  

- Supporti audiovisivi (brani musicali, cortometraggi, ecc.) 

- Lettura specifica di testi scelti inerenti la società del XXI secolo  

- Approfondimento di alcuni articoli della Costituzione Italiana: 

1,2,4,7,9,13,21,32,33,34. (VEDI PARTE ATTIVITA’ 

ATTINENTI ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 

SPAZI - AULA, Piattaforma G-Suite for Education 
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Criteri di Valutazione Nel valutare l’allievo, tenendo fede ai principi del PTOF dell’Istituto e a 

quanto stabilito nella ri-progettazione didattica, a seguito di emergenza 

epidemiologica Covid-19, si sono assunti come indicatori significativi:  

a)  l’assimilazione delle conoscenze, competenze e capacità prefissate 

dalla programmazione, almeno ai livelli minimi di base;  

b) l’impegno profuso da ciascun alunno coerentemente con le proprie 

capacità; 

c)  la reale crescita rispetto al livello di partenza, con particolare 

attenzione ai fattori cognitivi e metodologici dell’apprendimento e 

al vissuto dell’allievo (di carattere psico-fisico, ambientale e 

familiare). 

d) l’adesione alle finalità generali e al dialogo educativo 

conformemente al Patto di corresponsabilità dell’Istituto. 

e) L’interesse, la partecipazione, la responsabilità ed il rispetto delle 

consegne nelle attività didattiche a distanza. 

f) La valutazione didattica e comportamentale degli alunni viene 

effettuata con griglie deliberate dal collegio dei docenti ed 

opportunamente integrate nel PTOF 2019-2022 in linea con quanto 

stabilito nella OM n° 53/2021 

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 

Strumenti della 

valutazione (anche 

online) 

- Colloqui e forum di discussione; 

- Presentazioni multimediali; 

- Test di verifica. 
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ATTIVITA’ ATTINENTE LA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

INTRODUZIONE 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si colloca nell’ambito delle aree storico-geografica e 

storico-sociale della scuola secondaria di secondo grado. I docenti attuano l’insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione” con prevalente riferimento a principi e valori afferenti l’asse 

scientifico-tecnologico che li caratterizza e ai risultati di apprendimento previsti per l’area di 

istruzione generale e per le aree di indirizzo. Tra essi particolare rilevanza assumono le questioni 

concernenti la possibilità di collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente, come espressamente indicato nell’obbligo di istruzione. 

Importante processo di acquisizione del senso di appartenenza al proprio territorio, di identità 

culturale e di cittadinanza attiva attraverso un percorso di conoscenza storico-critica-scientifica-

economica e di valorizzazione delle risorse e dei beni architettonici del territorio partendo dai 

principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. 

In linea con le direttive ministeriali, pertanto, il Consiglio di classe ha individuato il seguente 

percorso pluridisciplinare di integrazione tra gli assi culturali con uno sguardo attento alle questioni 

che caratterizzano l’attualità del nostro tempo, anche alla luce delle indicazioni sul nuovo Curricolo 

di ed. Civica (L.92/2019). 

Per questo motivo, la classe V sez .C del Liceo Scientifico, in continuità con quanto trattato e 

acquisito nel Percorso Trasversale per lo sviluppo delle competenze e l’orientamento (PCTO) ed in 

linea con il progetto PTOF “Letture Meridiane” e l’ Unità di Apprendimento realizzata ai sensi della 

Legge 92/2019 per l’insegnamento dell’Educazione Civica nelle scuole (vedi paragrafo 14),  ha 

svolto un percorso di letture inerenti tematiche del mondo contemporaneo collegate ai linguaggi 

artistici, cinematografici e musicali con opportuni collegamenti alla costituzione italiana ed alle 

competenze chiave per la cittadinanza europea.  

L’elenco dei saggi di lettura assegnati agli studenti viene di seguito riportato: 
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Titolo libro AUTORE EDITORE 
TEMATICHE 

AFFRONTATE 

1. LA CONOSCENZA E I SUOI 

NEMICI  
TOM NICHOLS LUISS Comunicazione e 

mass media 

2. IL CAPRO ESPIATORIO RENE’ GIRARD ADELPHI Relazioni sociali e 
antropologiche 

3. LA MORTE DEL PROSSIMO  LUIGI ZOJA EINAUDI Identità e società 

4. L’EPOCA DELLE PASSIONI 

TRISTI 

M.BENASAYAG – 

G.SCHMIT 

 

FELTRINELLI Disagio giovanile  

5. SCRITTI CORSARI P.P. PASOLINI  GARZANTI Critica alla società di 
massa 

6. LA SOLITUDINE DEL 

CITTADINO GLOBALE 
Z. BAUMAN FELTRINELLI Globalizzazione e 

individuo 

7. PENSARE ALTRIMENTI DIEGO FUSARO EINAUDI Critica al pensiero 
unico 

8. CAPOVOLGIMENTI. La casa non 

è una tana, l’economia non è un 

business. 

S. PETROSINO JACA BOOK Critica all’economia e 
al consumo 

9. 2052, SCENARI GLOBALI PER I 

PROSSIMI QUARANT'ANNI  
Rapporto al Club di 
Roma Jorgen Randers 

(a cura di G.Bologna) 

EDIZIONI 
AMBIENTE 

Sviluppo, ambiente e 
futuro 

10. PERCHE’ LAICO S.RODOTA’ LATERZA Laicità dello Stato 

11. DIARIO MINIMO U.ECO BOMPIANI Lettura sociale  
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12. SUD E MAGIA E. DE MARTINO FELTRINELLI Questione 
meridionale e aspetti 
dell’etnologia 

13. IL COMPLESSO DI TELEMACO. M. RECALCATI FELTRINELLI Identità e famiglia 

14. IL SUICIDIO DELL’EUROPA P.BARCELLONA DEDALO I problemi dell’Unione 
Europea  

15. IL CAPITALISMO DELLA 

SORVEGLIANZA. IL FUTURO 

DELL’UMANITÀ NELL’ERA 

DEI NUOVI POTERI. 

SHOSHANA ZUBOFF LUISS Cittadinanza digitale e 
rischi connessi 

16. LA SOCIETA’ DEI SELFIE: 

NARCISISMO E SENTIMENTO 

DI SE’ NELL’EPOCA DELLO 

SMARTPHONE  

LUCIANO DI GREGORIO FRANCO 
ANGELI 

Cittadinanza Digitale e 
rischi connessi 

17. IL SENSO DEI LUOGHI V.TETI DONZELLI Questione 
meridionale e aspetti 
dell’etnologia  

18. LA PAROLA AI GIOVANI U.GALIMBERTI FELTRINELLI Disagio giovanile e 
possibili soluzioni 

 

ATTIVITA’ SVOLTA DAGLI STUDENTI 

Gli studenti hanno svolto una schedatura dei testi realizzata su supporto digitale (formato PPT e 

PDF) con un relativo lavoro di ricerca, il quale, ha collegato al tema affrontato: 

- un articolo costituzionale attinente 

- un brano musicale vicino alla tematica di studio 

- un’opera d’arte rappresentativa del tema 

- un cortometraggio /spezzone filmato collegato all’argomento. 

- Uno dei nuclei tematici (Goal) dell’Agenda 2030 

Il prodotto finale è stato presentato e discusso nel Progetto PTOF “Letture Meridiane” tenuto e 

condotto dalla Classe V sez. C Liceo Scientifico, durante l’a.s. 2020/2021, su Piattaforma G-Suite, e 

aperto alla partecipazione di docenti e studenti di tutte le classi degli indirizzi scolastici.  
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Gli incontri, oltre alle presentazioni multimediali proposte da ciascun alunno, hanno dato vita a 

forme di “debate” e interscambio tra punti di vista condivisi e differenti, pur nel rispetto delle idee e 

posizioni di ciascuno. 

Il presente lavoro è stato anche oggetto di valutazione per la Storia, Cittadinanza e Costituzione, per 

la Filosofia, ma anche per l’insegnamento dell’Educazione Civica (L.92/2019) data l’articolata fase 

di preparazione ed il coinvolgimento di più fattori di studio che ne hanno fatto un compito di realtà 

particolarmente significativo in dei mesi difficili come quelli segnati dall’emergenza 

epidemiologica. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Ogni studente ha potuto perfezionare la capacità di parlare in pubblico (public speaking) 

esponendo tematiche della nostra attualità e muovendo osservazioni critiche su aspetti o problemi di 

natura complessa, oltre a saper ascoltare l’opinione altrui e concedere il diritto di replica. 

NB: I Lavori degli studenti sono consultabili nella sezione Best Practice DaD  

del sito www.iistropea.edu.it . 

 

Tropea lì 10 Maggio 2021                                                                                  Docente  

                                                                                                          Prof. Angelo Stumpo 
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Materia: FILOSOFIA 

 

MATERIA:  FILOSOFIA 

Docente: Prof. ANGELO STUMPO 

Libro di testo: Abbagnano/Fornero/ Burghi La Ricerca del Pensiero vol. 3 A-3 B Ed. Paravia

  

N. 78 ore di lezione effettuate  nell’anno fino al 10 Maggio 2021 

 

Previste N° 14 fino al 12 Giugno 2021 

 

Competenze raggiunte 

alla fine dell’anno per la 

disciplina 

 

- Capacità di ricondurre le tesi individuate nei testi al pensiero 

complessivo dell’autore; 

- Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei 

filosofi allo stesso problema; 

- Gestire autonomamente il discorso su tematiche filosofiche, 

attraverso l’uso di appropriate strategie argomentative e di 

corrette procedure logiche. 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati 

Caratteristiche Filosofia dell’ Idealismo tedesco 

Johann Gottlieb Fichte 

 Vita e scritti 

 Infinità dell’Io 

 «Dottrina della scienza» ed i tre momenti della deduzione 

fichtiana 

 Dottrina morale e missione sociale del dotto; 

 Concezione politica: socialismo autarchico; 

 Stato – Nazione e missione civilizzatrice della Germania. 

Georg Wilhelm Hegel 

 Vita e scritti 

 Capisaldi del sistema 

 Metodo dialettico 

 Fenomenologia dello Spirito 

 Filosofia dello Spirito (Spirito Soggettivo – Oggettivo-

Assoluto). 

Arthur  Schopenhauer 

 Vita e opere 

 Radici culturali del sistema filosofico. 

 Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” (la 
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scoperta della cosa in sé). 

 Caratteri e manifestazioni della «Volontà di vivere». 

 Pessimismo: dolore, piacere, noia. 

 Sofferenza universale ed illusione dell’amore. 

 Rifiuto dell’ottimismo cosmico,sociale e storico. 

 Le vie di liberazione dal dolore: Arte, Etica della Pietà ed 

Ascetismo. 

Soren Kierkegaard 

 Vita e scritti 

 Esistenza come possibilità: angoscia 

 Rifiuto dell’hegelismo 

 Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa 

 Disperazione e fede. 

Destra e sinistra hegeliana: Ludwig Feuerbach 

 Antropologia religiosa 

Karl Marx 

 Vita e opere 

 Caratteristiche del marxismo 

 Critica al misticismo logico di Hegel 

 Critica dell’economia borghese e problematica 

dell’alienazione 

 Interpretazione della religione in chiave sociale 

 Ideologia tedesca: concezione materialistica della storia 

(Struttura e Sovrastruttura) 

 Manifesto del Partito Comunista (lotta borghesia e 

proletariato) 

 Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore 

 Rivoluzione e dittatura del proletariato 

 Friederich Nietzsche  

• Vita e opere 

• Apollineo e dionisiaco 

• Denuncia della menzogna millenaria 

• Critica della morale e «trasmutazione dei valori» 

• Critica alla cultura scientifica e storica 

• La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

• Problema del nichilismo ed avvento dell’Oltre-Uomo 
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• Eterno ritorno 

 

SIGMUND FREUD e la nascita della Psicoanalisi 

• Vita e opere 

• Radici culturali e metodo psicoanalitico 

• Sviluppo psicosessuale del bambino 

• Struttura della Psiche 

• Il Caso di Anna O. 

• Transfert, Sublimazione e Sogno. 

 

ESISTENZIALISMO: MARTIN HEIDEGGER: 

 Caratteristiche generali 

 Vita e opere 

 Essere e Tempo (esistenza autentica – inautentica) 

 Linguaggio e poesia 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

- Elementi teorici comuni 

- Adorno: industria culturale e dialettica negativa dell’arte 

- Horkheimer: critica alla razionalità 

- Marcuse: contro la società del capitalismo 

- Fromm: marxismo e psicoanalisi 

La divisione tra i suddetti moduli è stata utilizzata solo in quanto 

funzionale a un certo ordine nel lavoro. Pertanto si è fatto in modo di 

porre gli alunni nella condizione di poter utilizzare proficuamente le 

informazioni utili nei tre settori. 

 Si è fatto uso della lezione frontale, durante la quale però gli studenti 

sono stati continuamente chiamati ad ampliare e verificare le 

affermazioni contenute nel manuale sull’autore in questione, nonché a 

riflettere sui testi letti (brani), con riferimenti al pensiero storico - 

filosofico e, soprattutto, alla realtà contemporanea. 

Le ore dedicate al dibattito in classe sono state anche impiegate come 

laboratorio del pensiero filosofico. 

Abilità - Adeguata competenza terminologica, che permetta di 

riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali del 

pensiero filosofico; 

- Capacità di analizzare testi filosoficamente rilevanti e di 

riassumerne, in forma sia orale che scritta, i contenuti 

fondamentali. 
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Metodologie  - VideoLezioni su Google Meet 

- Mappe concettuali e schematizzazioni in ppt 

- Visione brevi filmati e documentari 

- Forum di discussione in chat e su Google Meet 

- Supporti audiovisivi (brani musicali, cortometraggi, ecc.) 

- Problematizzazione e discussione. 

SPAZI - AULA, PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION 

Criteri di Valutazione Nel valutare l’allievo, tenendo fede ai principi del PTOF dell’Istituto e 

al Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato 

collegialmente, si sono assunti come indicatori significativi:  

a)  l’assimilazione delle conoscenze, competenze e capacità 

prefissate dalla programmazione, almeno ai livelli minimi di 

base;  

b) l’impegno profuso da ciascun alunno coerentemente con le 

proprie capacità; 

c)  la reale crescita rispetto al livello di partenza, con particolare 

attenzione ai fattori cognitivi e metodologici 

dell’apprendimento e al vissuto dell’allievo (di carattere psico-

fisico, ambientale e familiare). 

d) l’adesione alle finalità generali e al dialogo educativo 

conformemente al Patto di corresponsabilità dell’Istituto. 

e) Interesse, partecipazione, responsabilità e rispetto delle 

consegne nelle attività a distanza, come concordato con gli 

organi collegiali della scuola a seguito dell’emergenza 

epidemiologica. 

f) La valutazione didattica e comportamentale degli alunni viene 

effettuata con griglie deliberate dal collegio dei docenti ed 

opportunamente integrate nel PTOF 2019-2022 in linea con 

quanto stabilito nella OM n° 53/2021. 

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 :  
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I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre  

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo 

Strumenti della 

valutazione (anche online) 

- Colloqui e forum di discussione; 

- Presentazioni multimediali; 

- Test di verifica. 

 

Tropea lì 10 Maggio 2021                                                                                     Docente       

                                                                                                                     Prof. Angelo Stumpo 
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MATERIA                                   LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Docente Prof.ssa       Luigina Rovito 

                                      

Libro di testo:         Spiazzi-Tavella, Performer vol 3 Zanichelli ed. 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 15 Maggio 2021: 83 

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

 

Contenuti 

A)  The Victorian Age.                               

B)  Modernism and Symbolism.                 

C)  The Present Age                          

 

MODULO “A” The Victorian Age  

  

U.D.A1. The Victorian historical and social setting. The Victorian compromise. The Victorian Novel. A 

Classic Novelist: Charles Dickens and his works. The British Empire. “The white's man burden”. 

 

U.D.A2. The Symbolism of the Victorian Novel. Emily Brontë and her works. “Wuthering Heights”:  

 

U.D.A3.  Aestheticism and Decadence.  The Pre-Raphaelites. The Role of the Artist. Oscar Wilde. “ The 

Picture of Dorian Gray”.   

  

MODULO “B”  Modernism and Symbolism 

 

U.D.B1  Historical and social setting. The suffragettes. Anxiety and rebellion. 

Modern Poetry- Imagism. Ezra Pound. Symbolism. Committed poetry. 

 

The War Poets. W. Owen. “Dulce et Decorum est” 

 

W.H. Auden: life and works. “Refugee Blues” 

 

 T.S. Eliot: life and works. “The love song of Alfred Prufrock”(18 lines).“The Waste Land” . “The Fire 

Sermon” vv.1-41.  “The burial of the dead”vv. 1-7   

 

U.D.B2  Modern Novel. The Stream of consciousness. The Interior Monologue.  

 

Virginia Woolf: life and main works. “Mrs Dalloway”, “Orlando”, “A room of one’s own” 
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The dystopic Novel. G. Orwell: life and works. “Animal Farm”, “1984”. 

 

MODULO “C” The present Age: the ‘50s; the ‘60s; the ‘70s. 

 

U.D.C1   The modern theatre. The theatre of Absurd. The theatre of Anger 

 

                S. Beckett: life and works. “Waiting for Godot”.  

 

                John Osborne “Look back in Anger” 

 

U.D. C2 the beat generation.  

 

Jack Kerouack “On the road” 
 

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

-Guerra  

-Amore 

-Natura e ambiente 

-Progresso e decadenza 

-La donna nella storia 

-La bellezza 

-il doppio 

-lo sfruttamento dei bambini e adolescenti 

-la tolleranza ed il rispetto delle diversità 

-il colonialismo 

 

Metodi d’insegnamento 

Le metodologie, a seconda degli autori e dei problemi affrontati, nel corso dell’anno, sono state 

variate in modo da mantenere vivo l’interesse e suscitare l’intervento degli allievi durante lo 

svolgimento delle lezioni, favorendo così il confronto e la riflessione sugli argomenti affrontati. 

Metodologie utilizzate: 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Brain storming 

 Cooperative learning 
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 Didattica laboratoriale 

 Lavoro di gruppo 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 LIM 

 Piattaforme virtuali 

 Film 

 Documentari 

 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.  

La valutazione in itinere e finale si è basata sulle indicazioni di valutazione 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 formativi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della 

disciplina. 

 
L’obiettivo generale è stato lo studio della lingua e civiltà inglese come base per favorire, attraverso un 

confronto con le altre lingue studiate, l’arricchimento culturale e umano degli alunni. 

 

Obiettivi raggiunti 

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

forniti, sono riusciti a raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Conoscere le linee di sviluppo della letteratura inglese del XIX del XX secolo e dei suoi rapporti con la 

cultura europea. 

- Allargare gli orizzonti culturali al fine della promozione del dialogo culturale. 
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- Sviluppare e potenziare le abilità nell’analisi ed interpretazione dei testi. 

- Saper attivare modalità di apprendimento autonomo. 

 

Strumenti della valutazione (anche online) 

o Colloqui;  

o Compiti di realtà; 

o Presentazioni multimediali; 

o Test di verifica  

o Trattazione sintetica degli argomenti. Quesiti a risposta singola. Quesiti a risposta 

multipla. Questionari. 

o Colloqui. Analisi di testi. 

 

 

Tropea, lì 10-05-2021                                                                        IL DOCENTE 

                                                                                                   Prof.ssa Luigina Rovito 
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Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: Prof. Pasquale Pugliese 

Libri di testo:  

 “Cricco di Teodoro” Itinerario Nell'arte Terza Edizione Versione BLU Volume 3 "Dal 

Manierismo al Postimpressionismo” -   Zanichelli editore  

 “Cricco di Teodoro” Itinerario Nell'arte Terza Edizione Versione BLU Volume 4 "Dall’ Art 

Nouveau ai Giorni Nostr”i-     Zanichelli editore 

 Ore di lezione (effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 10 Maggio 2021) : h. 56 

Il monte orario  si riferisce alle ore di lezione effettuate complessivamente tra attività in presenza e 

a distanza. 

MODULO 1     IL NEOCLASSICISMO E IL ROMANTICISMO 

- Neoclassicismo:  

A. Canova, J. L.   

 - David, F. Goya. 

- Architetture neoclassiche. 

-Nascita ed evoluzione del “concetto di patrimonio culturale: Canova, Quatremere de Quincy,  Pio 

VI e Pio VII Chiaramonti. 

- Il Romanticismo in Francia e in  Italia:  

T. Gericault, E. Delacroix,  

F.  Hayez 

MODULO 2      I LINGUAGGI DEL NATURALISMO 

Contenuti 

- Il Realismo: G. Courbet 

- La nuova architettura del ferro in Europa. 

- Storicismo ed Eclettismo nell’architettura. 

- Cenni sulla storia del restauro,Viollet-le-Duc, Ruskin e il restauro    

    architettonico  

- Il fenomeno dei Macchiaioli: G. Fattori     
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- La stagione dell’Impressionismo: Manet, Monet  

- Tendenze post-impressioniste: P. Cezanne, Seurat e Signac, P. Gauguin, Van Gogh.  

 

MODULO 3     L’EUROPA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

Contenuti 

- Art Nouveau: G. Klimt.  

- I Fauves e H. Matisse.  

- Espressionismo: E. Munch.  

MODULO 4      L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

Contenuti 

- Il Cubismo: P. Picasso  

- L’estetica Futurista: U. Boccioni  

- * Dadaismo e Surrealismo: R. Magritte, Salvador Dalì  

- * La Metafisica: De Chirico.  

 

 

MODULO 5        DISEGNO  GEOMETRICO E ARCHITETTONICO  

 

     Le tecniche di rappresentazione 

Contenuti: 

- *Simbologie nel disegno architettonico ed elaborati grafici  

- * Discussione  di semplici proposte progettuali . 

 Disegno architettonico 

Contenuti:  

*Interpretazione  grafica di planimetrie, prospetti e particolari architettonici relativi ai periodi 

artistici studiati.  

 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno svolti dopo il 15 maggio. 

METODO D’INSEGNAMENTO 

- Lezione frontale; 

- lezione partecipata; 

- lettura guidata sui libri di testo e con l’uso della LIM; 
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Nell’affrontare le tematiche oggetto di studio, sia nella didattica in presenza che in quella a 

distanza, l’attenzione si è concentrata  su monumenti e opere di rilievo che hanno consentito di 

risalire alle personalità dominanti, alle scuole e alle correnti più significative. Costantemente è stato 

fatto  riferimento a testi figurativi e a video  col fine di consentire a tutti una continua analisi del 

prodotto artistico e una graduale assimilazione dei messaggi visivi. Si sono tenute  lezioni frontali 

articolate in forma  dialogica che hanno permesso  una partecipazione attiva degli allievi. 

Le lezioni di disegno hanno subito i limiti imposti  dalla  didattica a distanza quindi non si è potuta 

vivere in modo diretto l'esperienza di produrre graficamente gli elaborati. Le tecniche del disegno 

sono state affrontate, pertanto, quasi esclusivamente in  forma teorica. La base didattica è costituita 

dal libro di testo e da altre illustrazioni grafiche di supporto. Durante la spiegazione degli 

argomenti, per ottenere e mantenere l’attenzione e la partecipazione continua , si è fatto  

costantemente riferimento a figure e parti scritte del libro di testo, mantenendo con  gli alunni un 

dialogo  attivo e un continuo  confronto interpersonale. 

Nella fase di Didattica a distanza le attività programmate hanno subito un rallentamento e di fatto 

hanno richiesto un cambiamento  e un aggiustamento, in particolar modo per quanto riguarda le 

tecniche di rappresentazione grafica. La realizzazione di elaborati grafici no è stata possibile.   

Spazi 

Aula, Piattaforma G-Suite for Education. 

 

Tipologie di verifica e criteri di valutazione 

La valutazione è stata  strettamente collegata al piano didattico e  al livello di preparazione 

conseguito dagli studenti.  

La valutazione  è stata espressa con voti da 1 a 10. 

Le verifiche grafiche, scritte e orali hanno tenuto conto delle griglie di valutazione inserite nella 

programmazione Dipartimentale delle materie umanistiche. 

Gli strumenti della valutazione sono stati di diverso tipo al fine di avere effettivi criteri di 

oggettività nella valutazione: 
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Le prove orali  hanno compreso interrogazioni individuali e interventi personali in fase di 

discussione. 

Le prove scritte, se  necessarie, comprenderanno test di vario tipo e trattazioni sintetiche di 

argomenti studiati. 

La valutazione finale sarà la risultante ,non meccanica, né aritmetica, ma globale di una serie di 

elementi quali la partecipazione al lavoro di classe, l’assiduità nell’impegno, la frequenza, la 

corretta partecipazione alla vita scolastica, la disponibilità verso i compagni e verso gli insegnanti, 

l’accettazione e il rispetto delle regole e delle scadenze. Essa terrà  conto , quindi, non solo delle 

verifiche. 

 

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

 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; 

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

criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, conseguendo una terminologia e 

una sintassi descrittiva appropriata; 

 Acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici; 

 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; 

 Maturare chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica. 

Obiettivi raggiunti in termini di competenze, abilità e conoscenze 

Competenze Abilità Conoscenze 

Blocchi tematici, unità di 

apprendimento e tempi di 

svolgimento 

 

 

Individuare le 

strategie  

appropriate per la 

- Disegnare figure geometriche 

usando in modo appropriato ed 

efficace gli strumenti da disegno 

- Comprendere la relazione tra 

DISEGNO  GEOMETRICO E 

ARCHITETTONICO  

     Le tecniche di rappresentazione 

Contenuti: 
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soluzione  

di problemi grafici 

 

Asse matematico 

rappresentazione tridimensionale e 

bidimensionale 

- Applicare correttamente il metodo di 

proiezione conosciuto 

- Individuare le caratteristiche spaziali 

degli oggetti 

- Disegnare figure geometriche 

usando in 

modo appropriato ed efficace gli 

strumenti da disegno 

- Applicare in maniera corretta i 

metodi della geometria descrittiva 

conosciuti. 

-Pianificare il lavoro. 

-Acquisire  la padronanza del 

disegno”grafico/geometrico”come 

strumento di conoscenza. 

- Simbologie nel disegno 

architettonico ed elaborati grafici  

 

- Elaborazione di semplici proposte 

progettuali . 

 

 Disegno architettonico 

Contenuti:  

Realizzazione grafica di planimetrie, 

prospetti e particolari architettonici, 

relativi ai periodi artistici studiati.  

 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire la 

comunicazione 

Asse dei linguaggi 

 

-Acquisire un corretto uso degli 

strumenti del disegno. 

-Saper usare  i principali metodi di 

rappresentazione della geometria 

descrittiva e utilizzare gli strumenti 

propri del disegno anche per studiare 

e capire i testi fondamentali della 

storia dell’arte i valori formali non 

disgiunti dalle intenzioni e dai 

significati( lettura formale ed 

iconografica); 

- saper usare le scale (ingrandimento e 

riduzione) di rappresentazione 

grafica. 

-Sviluppare il senso delle proporzioni, 

del rigore e della precisione; 

 esporre in modo chiaro, logico e 

coerente le conoscenze. 

 

 

 

Lessico fondamentale specifico della 

materia 

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per 

una fruizione 

consapevole del 

patrimonio artistico 

Asse dei linguaggi 

-Riconoscere ed apprezzare le opere 

d’arte. 

-sviluppare la sensibilità estetica, le 

capacità di osservazione, -

interpretazione, analisi e lettura 

dell’opera d’arte e dello spazio 

architettonico 

 

Elementi fondamentali per la 

comprensione/lettura di un’opera 

d’arte (pittura, architettura) 

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


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

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

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 

94 

 

 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti specifici 

Asse dei  linguaggi 

-Individuare natura, funzione e 

principali scopi comunicativi di un 

testo specifico. 

 -Cogliere i caratteri specifici di un 

testo. 

- Saper leggere una pianta, un 

prospetto, una sezione.  

-Saper condurre la lettura di un’opera 

d’arte studiata, nei suoi aspetti formali 

e contenutistici, riconoscendo l’opera 

stessa e il suo autore, il soggetto, il 

tema, l’iconografia e la tecnica. 

-Elaborare ed esprimere giudizi 

estetici. 

-Utilizzare processi intuitivi per 

riconoscere soggetto, stile e 

significato di un’opera d’arte 

attribuendola 

correttamente al suo contesto. 

 

Testi di storia dell’arte e di critica 

d’arte 

 

 

 

Tropea, lì 10-05-2021                                                                                     Docente                                             

                                                                                                                Prof. Pasquale Pugliese 
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Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici attraverso le 

azioni dell’uomo 

sul territorio e le 

manifestazioni 

artistiche 

Asse storico sociale 

-Collocare le più rilevanti opere d’arte 

studiate , essere in grado sia di 

collocare un’opera d’arte nel contesto 

storico culturale, sia di riconoscere 

materiali e tecniche, caratteri stilistici, 

significati e valori simbolici,  valore 

d’uso e  funzioni, committenza e 

destinazione 

secondo le coordinate spazio-tempo. 

- Identificare i caratteri significativi 

per 

confrontare prodotti artistici di aree e 

periodi diversi.  

-Creare collegamenti 

multidisciplinari. 

-Confrontare opere di una medesima 

civiltà o di civiltà diverse, 

evidenziando analogie e differenze. 

-Avere consapevolezza del valore del 

patrimonio architettonico e culturale, 

non solo italiano, divenendo 

consapevole del ruolo che tale 

patrimonio ha avuto nello sviluppo 

della storia della cultura come 

testimonianza di civiltà nella quale 

trovare la propria e l’altrui identità. 

 

IL NEOCLASSICISMO E IL 

ROMANTICISMO 

- Neoclassicismo: A. Canova, J. L.   

 - David, F. Goya. 

- Architetture neoclassiche. 

-Nascita ed evoluzione del “concetto 

di patrimonio culturale: Canova, 

Quatremere de Quincy,  Pio VI e Pio 

VII Chiaramonti. 

- Il Romanticismo in Francia e in   

  Italia: T. Gericault, E. Delacroix, F.  

  Hayez. 

I LINGUAGGI DEL 

NATURALISMO 

Contenuti 

- Il Realismo: G. Courbet.  

- La nuova architettura del ferro in 

Europa. 

- Storicismo ed Eclettismo 

nell’architettura. 

- Il fenomeno dei Macchiaioli: G. 

Fattori. 

- La stagione dell’Impressionismo: 

Manet, Monet  

- Tendenze post-impressioniste: P. 

Cezanne, Seurat e Signac, P. Gauguin, 

Van Gogh.  

 

L’EUROPA TRA OTTOCENTO E 

NOVECENTO 

Contenuti 

- Art Nouveau: G. Klimt.  

- I Fauves e H. Matisse.  

- Espressionismo: E. Munch. (marzo) 

 

L’INIZIO DELL’ARTE 

CONTEMPORANEA 

Contenuti 

- Il Cubismo: P. Picasso  

- L’estetica Futurista: U. Boccioni  

- Dadaismo e Surrealismo: R. 

Magritte, Salvador Dalì (aprile) 

- La Metafisica: De Chirico.  
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente Prof.ssa :                          RACHIELE NENSY 

 

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

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 10 Maggio 2021: N° ore 54 su N°65 

previste dal piano di studi. 

 

Modulo I - Il CORPO UMANO, ESPRESSIVITA’ E MOVIMENTO 

U.D. I. 1 

Contenuti:  Apparato Locomotore.e Pos Vizi del Portamento e Ginnastica Posturale 

  - La schiena e l’importanza della postura; 

  - Atteggiamento viziato; 

  - Paramorfismo 

  - Dismorfismo 

U.D. I. 2 

Contenuti:  La Salute Dinamica 

  -  concetto di salute; 

  - educazione alla salute. 

U.D. I. 3 

Contenuti: Rischi della Sedentarietà 

  - il movimento come prevenzione; 

  - scegliere la propria attività; 

  -  il movimento della salute 

  - la ginnastica dolce. 

U.D. I. 4 

Contenuti:  Effetti dell’attività fisica su Organi e Apparati 

  -  benefici su ossa, articolazioni e muscoli; 
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  - respirazione 

  - cuore e circolazione sanguigna. 

U.D. I. 5 

Contenuti:  Linguaggio Verbale,Non Verbale e Paraverbale applicato al mondo del lavoro 

- La comunicazione; 

- La comunicazione sociale; 

- La prossemica; 

- Il comportamento conumicativo 

Modulo II – CAPACITA’ CONDIZIONALI, COORDINATIVE, SPORT, FAIR PLAY, 

OUTDOOR ACTIVITIES 

U.D. II. 1 

Contenuti:  L'Allenamento Sportivo. 

  -  definizione di allenamento; 

  - carico allenante; 

  - i principi dell’allenamento; 

  - il riscaldamento. 

U.D. II. 2 

Contenuti:  Il Fair Play Sportivo 

  -  valori del Fair Play; 

  -  come vivere lo sport; 

  - come scegliere 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:   Basket 
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- Fondamentali di base, 

- Regolamento, 

- Arbitraggio  

U.D. II. 5 

Contenuti:  La corsa 

  - 100 m, 200m, 400m 

  - 4 x 100 m , 4 x 400m 

U.D. II. 6 

Contenuti:  Attività in ambiente naturale 

-  Orienteering 

U.D. II. 7 

Contenuti:   Olimpiadi e Paralimpiadi 

- Storia; 

- Cerimonia di apertura; 

- Sport olimpici; 

- Giochi paralimpici 

Modulo III - SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

U.D. III. 1 

Contenuti:     Art.32 della Costituzione Italiana 

- la Tutela della Salute 

U.D. III. 2 

Contenuti: Sport e Salute : un binomio indissolubile 

  - l’importanza dell’attività sportiva; 

  - educazione alla salute e al benessere psicofisico. 

U.D. III. 3 

Contenuti:  Alimentazione e Sport 

  - sana alimentazione; 

  - fabisogno energetico; 

  - fabisogno idrico; 
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  - metabolismo; 

  - composizione corporea. 

U.D. III. 4 

Contenuti:  I Disturbi del Comportamento Alimentare 

  - fattori di rischio; 

  - cause 

U.D. III. 5 

Contenuti: Sicurezza nella Scuola 

- Norme Covid,   

- Piano di Evacuazione 

U.D. III. 6 

Contenuti:    Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive 

   -   prevenzione 

  - equipaggiamento adatto alla disciplina; 

  - adeguata preparazione fisica; 

  - compiere i movimenti in modo corretto 

U.D. III. 7 

Contenuti:      Nozioni di Primo Soccorso nei Traumi da Sport  

- Codice comportamentale; 

- Sequenza CAB 

- Classificazione degli infortuni 

-    Tecnica RICE 

-    Posizione laterale di sicurezza, 

-    Posizione   antishock, 

-    Uso del Defibrillatore, 

-   Manovra di Heimlich 

U.D. III. 8 

 

Contenuti:  Vecchie e Nuove Dipendenze 
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  -  la dipendenza; 

 - dipendenza patologica 

U.D. III. 9 

Contenuti:  Doping, 

Codice WADA 

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. 

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. 
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- 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. 

- 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  10-05-2021                                                                                IL DOCENTE 

                                                                                                                  Prof.ssa Nensy Rachiele 
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22.   VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

A seguito dell’emergenza covid-19 e delle attività didattiche svolte a distanza, la valutazione finale 

viene espressa su apposita griglia già approvata dal Collegio dei Docenti con delibera n° 4 del 

09/12/2020. La griglia viene allegata al presente documento. 

 

23. CRITERI DI AMMISSIONE 

I requisiti di ammissione dei candidati interni sono indicati dall’articolo 2 dell’OM 53/2021, ove 

leggiamo che sono ammessi all’esame i candidati che: 

- abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme restando 

le deroghe stabilite dal collegio docenti relative ad assenze documentate e continuative e a 

situazioni legate all’attuale emergenza epidemiologica; 

- abbiano conseguito un voto di comportamento di almeno sei decimi; 

- abbiano conseguito una valutazione pari a sei decimi in ciascuna disciplina. 

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo 

del secondo ciclo.  

24. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche orali sono state finalizzate ad accertare l’assimilazione dei contenuti da parte dello 

studente nonché il livello delle sue competenze e capacità; la costanza e la serietà dell’impegno 

sono state tenute in altrettanta considerazione. Esse si sono svolte evitando fiscalità e nozionismo e 

sono state riferite agli obiettivi didattici ed educativi. Per la valutazione sono stati fissati i seguenti 

criteri essenziali: a) pertinenza; b) conoscenze; c) competenza linguistica; d) capacità logiche, 

riflessive e critiche. Dal punto di vista docimologico si è valutata come “sufficiente” la 

preparazione dello studente che abbia dimostrato di possedere una conoscenza generale dei 

contenuti disciplinari e che abbia dato prova di saperli organizzare e rielaborare, esprimendosi in 

maniera corretta e con proprietà lessicale. La valutazione ha in ogni caso un valore formativo e deve 

dunque dare all’alunno la consapevolezza del livello delle sue conoscenze, competenze e capacità e 

aiutarlo a colmare le proprie lacune, a migliorare il metodo di studio e a utilizzare al meglio le 

proprie capacità al fine di una vera crescita umana e culturale. Per garantire una serena valutazione, 
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gli alunni sono stati sottoposti a verifiche periodiche. Il rifiuto ha comportato una valutazione 

negativa corrispondente a 1. La valutazione finale, comunque, ha tenuto conto non solo delle 

verifiche effettuate, ma anche dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione al 

dialogo educativo, della frequenza attiva alle lezioni, dell’impegno e della costanza nello studio. 

Essa non è stata dunque la risultante meccanica o aritmetica di una serie di elementi ma ha tenuto 

conto dell’intero percorso formativo e della specifica personalità dell’alunno.  

 

24.1 Criteri di valutazione del comportamento: Il voto del comportamento è stato espresso sulla 

base delle normative vigenti. In sede di scrutinio intermedio e finale si è tenuto conto del 

comportamento di ogni studente, durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche 

in relazione alla partecipazione alle attività o agli interventi educativi realizzati dall' istituzione 

scolastica anche fuori dalla propria sede come da delibera del Collegio Docenti. Nella ferma 

convinzione che la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli allievi e concorre con la sua finalità, anche formativa, ai 

processi di autovalutazione degli stessi ed al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo, si è fatto riferimento ai seguenti principi di indirizzo: -Il nove ed il dieci sono stati 

riservati ad un comportamento scolastico meritevole. -L’otto ad una condotta corretta. -Il sei e il 

sette ad una condotta con aspetti censurabili e solo in presenza di sanzioni disciplinari (note scritte 

e/o provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe).  Sono stati considerati quali indicatori di 

riferimento: Frequenza; Rispetto delle regole della convivenza civile come stabilito dal 

Regolamento d’Istituto; Partecipazione e Attenzione; Rispetto delle scadenze nella 

consegna/verifica dei compiti assegnati; Netiquette dell’allievo nella Didattica a distanza, come 

previsto dal Regolamento per la didattica digitale integrata in seno a questo istituto, nonché dalla 

tabella di valutazione approvata dagli organi collegiali. 

25. CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

 Nello scrutinio finale delle classi conclusive dei corsi, è stato attribuito il credito scolastico sulla 

base della media aritmetica, che stabilisce la fascia di punteggio. Per l'attribuzione del credito si è 

fatto riferimento alle tabelle contenute nell'allegato A (OM 53/2021). Le oscillazioni all’interno 

della fascia tengono conto della regolarità della frequenza, dell’interesse e impegno nella 
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partecipazione al dialogo educativo, del giudizio in Religione (solo per coloro che si avvalgono 

dell’IRC) 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; 

d) Esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel 

caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui 

alla lettera a). 

26.1 Assegnazione elaborato d’indirizzo 

Il Consiglio di Classe, attraverso il docente delle materie d’indirizzo, ha provveduto entro il 30 

Aprile 2021, ad inoltrare a ciascun candidato all’Esame, sulla mail @iistropea.edu.it. In conformità 

a quanto previsto dall’articolo n.18 O.M. 53/2021 l’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti l’indirizzo di studi, viene integrato in una prospettiva multidisciplinare, nonché 
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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. 

L’elaborato assegnato viene di seguito dettagliato: 

ELABORATO D’ESAME 

Vedi pagina seguente 
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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 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 

− 
𝑡 

𝑞(𝑡) = 4𝑡 ∙ 𝑒 2 
16 

verificando, in particolare, che si ha un flesso nel punto 𝐹 (4, ). Determinare l’equazione della retta 
𝑒 2 

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 

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. 

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


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

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

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 

107 

 

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 

Alessandro Manzoni Storia della colonna 

infame 

Il processo all’untore 

(cap. 1) 

 

 Adelchi Il conflitto tra ideale e 

reale (atto III, scena I, 

vv. 43-102) 

 

 Adelchi La servitù di un volgo 

disperso (atto III, scena 

IX, coro) 

 

 Adelchi La morte di Ermengarda 

(atto IV scena I, coro) 

 

 Il cinque maggio   

Anna Politkovskaja Diario russo: 2003-2005 Ho o non ho paura?   

Antonio Gramsci Lettere dal carcere Natura e libertà (6 

marzo 1933) 

 

Giacomo Leopardi Canti Ultimo canto di Saffo  

 Canti L’infinito  

 Canti Alla luna  

 Canti  Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia 

 

 Canti La ginestra  

 Operette morali Dialogo della Natura e 

di un Islandese 

 

Charles Darwin L’origine delle specie Evoluzione e futuro 

dell’umanità 

 

Emile Zola Teresa Raquin Letteratura e analisi 

scientifica 

 

Giovanni Verga Vita dei campi Lettera prefatoria a 

Salvatore Farina 
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  L’amante di Gramigna  

 I Malavoglia La Prefazione al ciclo 

dei Vinti 

 

 I Malavoglia Pasta e carne tutti i 

giorni (cap. XI) 

 

 I Malvoglia L’espiazione dello 

zingaro (cap. XV) 

 

 Novelle rusticane La roba Lettura non integrale ma 

focalizzata sui nuclei 

tematici più significativi 

 Novelle rusticane La libertà Lettura non integrale ma 

focalizzata sui nuclei 

tematici più significativi 

Luigi Pirandello Novelle per un anno Il treno ha fischiato  

 Novelle per un anno La carriola  

 Il fu Mattia Pascal Una babilonia di libri  

 Il fu Mattia Pascal Maledetto sia 

Copernico! 

 

 Il fu Mattia Pascal Lo strappo nel cielo di 

carta 

 

 Il fu Mattia Pascal La lanterninosofia  

 Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore 

Una mano che gira la 

manovella 

 

 Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore 

L’usuraio pazzo  

 Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore 

Non conclude  

Italo Svevo Una vita Pesci e gabbiani (cap. 

VIII) 

 

 La coscienza di Zeno Zeno incontra Edipo 

(cap. V) 

 

 La coscienza di Zeno L’ultima sigaretta (cap.  
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III) 

 La coscienza di Zeno Psico-analisi (cap. VIII)  

Alberto  Moravia Gli indifferenti Essere tragici e sinceri  

Elio Vittorini Conversazioni in Sicilia Il mondo offeso  

Pier Paolo Pasolini  Ragazzi di vita Il palo della tortura  

Carlo Emilio Gadda Quer pasticciaccio 

brutto de via Merulana 

La politica della “Nuova 

Italia” 

 

Primo Levi Se questo è un uomo Il canto di Ulisse  

Italo Calvino Lezioni americane La leggerezza  

 Marcovaldo ovvero Le 

stagioni in città 

La cura delle vespe  

 Le città invisibili Zobeide  

Friedrich Nietzsche Così parlò Zarathustra Dio è morto  

Sigmund Freud Una difficoltà della 

psicoanalisi 

L’io non è padrone in 

casa propria 

 

Arthur Rimbaud Lettera del veggente   

Giovanni Pascoli Il fanciullino Capitoli i-vi, viii-ix, xiii  

 Myricae X agosto  

 Myricae L’assiuolo  

 Canti di Castelvecchio Il fringuello cieco  

 Poemi conviviali L’ultimo viaggio (canti 

xx-xxi e xxiii) 

 

Gabriele D’Annunzio Le vergini delle rocce “Sii quale devi essere”  

  Laudi, Alcyone La sera fiesolana  

  Laudi, Alcyone La pioggia nel pineto  

 Laudi, Alcyone Il mito di Icaro Ditirambo iv 

Filippo Tommaso 

Marinetti 

Manifesto del Futurismo   

Giuseppe Ungaretti Il porto sepolto Veglia  
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 Il porto sepolto  Il porto sepolto  

 Il porto sepolto San Martino del Carso  

 L’allegria Soldati  

Umberto Saba Il canzoniere Amai  

 Il canzoniere La capra  

 Il canzoniere Città vecchia  

 Il canzoniere Mio padre è stato per 

me “l’assassino” 

 

 Il canzoniere Un grido  

Eugenio Montale Ossi di seppia I limoni  

 Ossi di seppia Non chiederci la parola  

 Ossi di seppia Meriggiare pallido e 

assorto 

 

 Ossi di seppia Spesso il male di vivere 

ho incontrato 

 

Dante Alighieri Divina Commedia - 

Paradiso 

Canto I 

Canto VI, vv. 1-36, 82-

117, 119-142. 

Canto XI, vv. 22-82, 

109-111 

Canto XVII, vv. 46-93, 

124-142 

Canto XXXIII, vv.1-39 

 

 

26.2 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). 

26.3 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 
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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. 

26.4 Educazione Civica  

Pur esplicitando che le conoscenze e le competenze di Ed. Civica sono oggetto di verifica, l’OM n. 

53/2021 non indica una specifica fase dell’esame da dedicare alle medesime. Pertanto ai candidati è 

consentito nell’ambito del percorso svolto (vedi paragrafo 14) di argomentare e fare 

riferimenti/collegamenti in una delle quattro fasi dell’esame.  

27. DOCENTI DI RIFERIMENTO PER L’ELABORATO 

Il consiglio di classe 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 

B.C. MUSCIA CARMELA P.A. ROVITO LUIGINA 

C.R. MUSCIA CARMELA R.F. RUFFA MICHELA 

C.M. MUSCIA CARMELA R.G. RUFFA MICHELA 

C.T. PUGLIESE PASQUALE S.A.M. RUFFA MICHELA 

D.B.F. PUGLIESE PASQUALE S.L. STUMPO ANGELO 

D.E. PUGLIESE PASQUALE T.O. STUMPO ANGELO 

G.L. ROMANO PINA Z.M.J. STUMPO ANGELO 

L.T.S. ROMANO PINA   

L.M. ROMANO PINA   

M.S. ROVITO LUIGINA   

P.F. ROVITO LUIGINA   
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