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1. Profilo in uscita dello studente del Liceo Linguistico 

 

 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 

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

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

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

 

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

comuni, dovranno: 

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

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

utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

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

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

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

di scambio 
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2. Piano degli Studi del Liceo Linguistico 

 

1° biennio 2° biennio  

5° anno 

 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 66 66    

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali 66 66 66 66 66 

Disegno e storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternativa 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

 

*Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madrelingua 
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3. Composizione del consiglio di classe 

              con indicazione delle variazioni nel triennio 

 

DOCENTE  DISCIPLINA VARIAZIONI 
(indicare l’insegnante) 

III IV 

Carrozzino Valeria Religione 
  

Alessandra Campagna Italiano 
  

     Annamaria Olivo 
Lingua straniera 1 

Inglese 

  

    Ernestina Palopoli 
Conversazione 
Inglese 

Carmela 

Melidona  

Carmela Melidona 

    Grazia Capparelli 
Lingua straniera 2 
Francese 

Domenico Bloise Grazia Capparelli 

Gianfranca E. Martino 
Conversazione 
Francese 

  

    Aurora Voto 
Lingua straniera 3 
Spagnolo 

  

Yamisleydis Verdecia 

Velázquez 

Conversazione  
Spagnolo 

Cano Bayona 

Maria De Los 

Desamparados 

Jesús Jonatan Real 

Hernández 

Davide Gravina Storia 
Stefano Orofino Daniela Garofalo  

Davide Gravina Filosofia 
Stefano Orofino Daniela Garofalo 

Mirta Benvenuto Matematica 
Vincenzino 

Bloise  

Vincenzino Bloise 

Angelo Ciriaco Crusco Fisica 
Maria Teresa 

Marino 

Angelo Ciriaco 

Crusco 

Giuseppina Viscido 
 

Scienze 

Antonio 

Crescente 

Roberta Rotondaro 

Teresa Depresbiteris 
Disegno e  

Storia dell’arte 

  

Anna Maria Cognata Educazione Fisica 
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4. Elenco candidati 

 

COGNOME NOME 

1.  BLOISE  VANESSA 

2.  CALDERARO MARTINA 

3.  CALONICO STEFANIA 

4.  DE CUNTO FEDERICA 

5.  DI BELLA FRANCESCA 

6.  DORIA LUCIA 

7.  FORESTIERI LUDOVICA ANNA 

8.  MAIOLINO GIUSEPPINA MELANIA 

9.  MILITO MARTINA 

10.  RIEM NOEMI 

11.  ROBERTO MARIACHIARA 

12.  RUSSO FRANCESCA PIA 

13.  SANDOLO ALESSIA 

14.  SASSONE FRANCESCA 

15.  ZHENG LUISA 
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5. Storia e presentazione della classe 

 

La classe, costituita all’inizio della terza da 20 alunne, in quanto si erano aggiunte alle 18 del biennio, due 

ripetenti provenienti dallo stesso corso, ha variato la sua formazione numerica nel corso del triennio. Per effetto 

della non ammissioni alla classe V di due studentesse, per il trasferimento ad altra città  di una alunna e per la 

non frequenza, sin dalla classe quarta, di altri due elementi, attualmente, il gruppo classe è costituito da 15 

studentesse, provenienti per la maggior parte da Scalea, salvo alcune che provengono dai paesi limitrofi. 

Durante il triennio si è spesso verificato un avvicendamento di Docenti: solo gli insegnanti di Italiano, Inglese, 

Spagnolo, Storia dell’Arte, Religione e Scienze Motorie sono rimasti invariati. Francese ha mantenuto in quinta 

la stessa docente del biennio e della quarta; variazione del docente di Matematica in quinta; Fisica ha 

mantenuto in quinta lo stesso docente di quarta; la docenza di Scienze ha visto un avvicendamento in ogni 

anno del quinquennio.  

 All’interno della classe si è evidenziato un gruppo di allieve di buone capacità, in grado di lavorare con metodo 

ed autonomia, che si sono distinte nel corso del triennio per partecipazione ed impegno costante. Accanto a 

queste, c’è un gruppo di studentesse che ha partecipato in modo diverso nelle singole discipline ed ha 

incontrato difficoltà dovute a lacune pregresse e a limitata o discontinua applicazione allo studio.  

Il Consiglio di Classe ha attuato, sin dall’inizio del triennio, un lavoro metodico e coordinato per favorire 

l’apprendimento di tutto il gruppo classe valorizzandone le singole specificità. Da parte loro, le studentesse 

hanno dimostrato un discreto impegno nello studio, soprattutto nel corso dell’ultimo anno scolastico. 

Nonostante le evidenti difficoltà riscontrate a causa della nota emergenza Covid- 19 e dopo un periodo iniziale 

di disorientamento, sia della classe sia dei docenti, si è convenuto ad adottare una strategia che potesse 

coinvolgere fattivamente le alunne, offrendo loro materiali diversificati, centrati più sulla riflessione autonoma 

che sui contenuti. Per cui, le studentesse si sono dimostrate volenterose nell’affrontare l’emergenza nel miglior 

modo possibile, rivelandosi maggiormente interessate e coinvolte nella nuova metodologia dettata dalla 

didattica a distanza. Altresì, hanno risposto alle sollecitazioni dei docenti eseguendo regolarmente le attività 

proposte e i compiti assegnati. Salvo, per quelle alunne che spesso hanno riscontrato problemi tecnici di 

connessione. Tuttavia capacità, predisposizione e, soprattutto, interessi, piuttosto, diversificati nei confronti 

delle varie discipline hanno portato le studentesse a livelli di competenza e di profitto, che, al termine del corso 

di studi, non risultano omogenei. Il Consiglio riconosce nella classe tre gruppi di livello: un primo gruppo 

ristretto, motivato e responsabile, che ha sempre lavorato con costanza ed impegno, acquisendo un metodo di 

studio sistematico ed accurato e raggiungendo così una autonoma capacità di orientamento. Un secondo 

gruppo, che raccoglie la maggior parte delle allieve, che presenta un profitto discreto e che ha mostrato durante 

l’anno volontà di migliorare, e un terzo gruppo, al quanto discontinuo nello studio e nella frequenza e piuttosto 

restio nel seguire i suggerimenti forniti dagli insegnanti al fine di migliorare i processi di apprendimento e 

l’organizzazione personale del lavoro. Quanto all’aspetto disciplinare, la classe ha mantenuto, nel corso del 

triennio, un comportamento generalmente corretto, e un atteggiamento, differenziato nelle varie discipline, di 

disponibilità al dialogo educativo. Sul piano dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione nello studio, 
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nel complesso le alunne, pur con ritmi e preparazione di base differenti, hanno migliorato il livello di 

apprendimento e hanno raggiunto gli obiettivi educativi e didattici previsti. Il profilo complessivo della classe 

può considerarsi, comunque, positivo in quanto, pur nella inevitabile differenziazione di attitudini individuali 

e di impegno scolastico, tutte hanno cercato di contribuire alla riuscita del dialogo educativo, dando una 

risposta adeguata alle varie sollecitazioni culturali e formative offerte dalla scuola. 

La classe, nel complesso, è stata capace di sviluppare un’adeguata autonomia operativa e di giudizio e 

atteggiamenti sempre più responsabili. Al processo di maturazione globale hanno sicuramente contribuito 

anche gli interessi, le curiosità intellettuali e le abilità operative che le studentesse hanno coltivato sia attraverso 

i Piani per le Competenze Trasversali e l’Orientamento sia attraverso i progetti extracurricolari proposti dalla 

scuola. Diverse studentesse hanno partecipato ai Progetti PON FSE “English for life” e “Je parle  français", 

conseguendo le relative certificazioni. Inoltre, una studentessa ha partecipato al progetto Intercultura Exchange 

Scalea-Swidnica. 

In riferimento agli obiettivi educativi e formativi trasversali raggiunti, si può, dunque, affermare che al termine 

del triennio le alunne conoscono, con vari livelli di apprendimento e approfondimento, i contenuti di base di 

ogni disciplina, utilizzano in modo generalmente pertinente i linguaggi specifici e stabiliscono in modo 

piuttosto autonomo confronti e connessioni all’interno di ogni disciplina e in ambito interdisciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

6. Tabelle informative su flusso degli studenti e profitto scolastico 

 (iscritti, provenienza scolastica, risultati scrutini terzo e quarto anno, credito assegnato) 

 

Totale alunni iscritti: 

Totale alunni Maschi Femmine 

15 = 15 

 

Provenienza scolastica: 

Anno 

Scolastico 

Dalla stessa 

sezione 

Da altra classe o 

sezione o indirizzo 

Da altro Istituto 

2017/18 17 2  

2018/19 19 = = 

2019/20 15   

 

Risultati dello scrutinio degli anni scolastici precedenti: 

Classe Promossi 

scrutinio 

giugno 

Non ammessi 

alla classe 

successiva 

Promossi 

scrutinio 

agosto 

III 18 = 1 

IV 12 2 3 
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Strategie adottate per il sostegno, recupero, potenziamento 

Recupero in itinere 

Sportello didattico quando richiesto dallo studente 

 

7. Totale crediti assegnati (III e IV anno) in base alle tabelle ministeriali e alla 

delibera del Collegio Docenti:  

 

Cognome Nome Totale crediti assegnati 

(III e IV anno) 
Bloise Vanessa 35 

Calderaro Martina 35 

Calonico Stefania 32 

De Cunto Federica 34 

Di Bella Francesca 29 

Doria Lucia 28 

Forestieri Ludovica Anna 32 

Maiolino Giuseppina Melania 26 

Milito Martina 35 

Riem  Noemi 31 

Roberto Mariachiara 28 

Russo Francesca Pia 32 

Sandolo   Alessia    35 

Sassone Francesca 29 

Zheng Luisa 32 
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8. Elaborato sulle discipline di indirizzo 

 

Studente Elaborato Inglese Studente Elaborato Spagnolo 
Bloise Vanessa:Elaborato n°1 Extract from 

HOUSE MADE OF DAWN by   N.Scott 

Nomaday  

•Comprehension and interpretation 

•Written production (in a 300-word essay) 

Bloise Vanessa:Elaborato n°1 Extraído de  

www.elpaís.com  Agathe Cortes 6 de febrero 

2020 

•Comprensión y análisis 

•Expresión escrita (150 palabras) 

Calderaro Martina: Elaborato n°2  Extract 
from THE AGE OF INNOCENCE by Edith 
Wharton 
•Comprehension and interpretation 

•Written production (in a 300-word essay) 

  

Calderaro Martina:Elaborato n°2 Las nuevas 

profesiones y habilidades que demanda la 

revolución tecnológica (Texto adaptado de 
www.abc.es  , 25/09/2017) 

• Comprensión y análisis 

• Expresión escrita (150 palabras) 

Calonico Stefania: Elaborato n°3  Extract 
from SONS AND LOVERS by  D.H.LAWRENCE 
•Comprehension and interpretation 

•Written production (in a 300-word essay) 

 
 

 

De Cunto Federica: Elaborato n°1 Extract 

from HOUSE MADE OF DAWN by   N.Scott 

Nomaday  

•Comprehension and interpretation 

•Written production (in a 300-word essay) 

Calonico Stefania:Elaborato n°3 ¿Por qué las 
empresas no encuentran talento Joven si 
esta es la generación mejor formada? 
Extraído: elpaís.com 27/02/2019 Bárbara 
Sánchez 
• Comprensión y análisis 

• Expresión escrita (150 palabras) 

De Cunto Federica: Elaborato n°1 Extraído de  

www.elpaís.com  Agathe Cortes 6 de febrero 

2020 

•Comprensión y análisis 

•Expresión escrita (150 palabras) 

 
Di Bella Francesca: Elaborato n°2 Extract 
from THE AGE OF INNOCENCE by Edith 
Wharton 
•Comprehension and interpretation 

•Written production (in a 300-word essay) 

Di Bella Francesca: Elaborato n° 2 Las nuevas 

profesiones y habilidades que demanda la 

revolución tecnológica (Texto adaptado de 
www.abc.es  , 25/09/2017) 

• Comprensión y análisis 

• Expresión escrita (150 palabras) 

 
Doria Lucia: Elaborato n°3  Extract from SONS 
AND LOVERS by  D.H.LAWRENCE 
•Comprehension and interpretation 

•Written production (in a 300-word essay) 

 

 Doria Lucia: Elaborato n°3 ¿Por qué las 
empresas no encuentran talento Joven si 
esta es la generación mejor formada? 
Extraído: elpaís.com 27/02/2019 Bárbara 
Sánchez 
• Comprensión y análisis 

• Expresión escrita (150 palabras) 

Forestieri Ludovica Anna: Elaborato n° 1 

Extract from HOUSE MADE OF DAWN by   

N.Scott Nomaday  

•Comprehension and interpretation 

•Written production (in a 300-word essay) 

 

Forestieri Ludovica Anna: Elaborato n°1 

Extraído de  www.elpaís.com,  Agathe Cortes 

6 de febrero 2020 

•Comprensión y análisis 

•Expresión escrita (150 palabras) 

http://www.elpaís.com,6
http://www.abc.es/
http://www.elpaís.com,6
http://www.abc.es/
http://www.elpaís.com,6
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Maiolino Melania Giuseppina: Elaborato n°2 
Extract from THE AGE OF INNOCENCE by 
Edith Wharton 
•Comprehension and interpretation 

•Written production (in a 300-word essay) 

Maiolino Giuseppina Melania: Elaborato n°2 
Las nuevas profesiones y habilidades que 

demanda la revolución tecnológica (Texto 
adaptado de www.abc.es  , 25/09/2017) 

• Comprensión y análisis 

• Expresión escrita (150 palabras) 

Milito Martina: Elaborato n°3  Extract from 
SONS AND LOVERS by  D.H.LAWRENCE 
•Comprehension and interpretation 

•Written production (in a 300-word essay) 

 

Milito Martina: Elaborato n°3 ¿Por qué las 
empresas no encuentran talento Joven si 
esta es la generación mejor formada? 
Extraido: elpaís.com 27/02/2019 Bárbara 
Sánchez 
• Comprensión y análisis 

• Expresión escrita (150 palabras) 

Riem Noemi: Elaborato n° 1 Extract from 

HOUSE MADE OF DAWN by   N.Scott 

Nomaday  

•Comprehension and interpretation 

•Written production (in a 300-word essay) 

Riem Noemi: Elaborato n°1 Extraído de  

www.elpaís.com  Agathe Cortes 6 de febrero 

2020 

•Comprensión y análisis 

•Expresión escrita (150 palabras) 

Roberto Mariachiara: Elaborato n°2 Extract 
from THE AGE OF INNOCENCE by Edith 
Wharton 
•Comprehension and interpretation 

•Written production (in a 300-word essay) 

Roberto Mariachiara: Elaborato n°2 Las 

nuevas profesiones y habilidades que 

demanda la revolución tecnológica (Texto 
adaptado de www.abc.es  , 25/09/2017) 

• Comprensión y análisis 

• Expresión escrita (150 palabras) 

 
Russo Francesca Pia: Elaborato n°3  Extract 
from SONS AND LOVERS by  D.H.LAWRENCE 
•Comprehension and interpretation 

•Written production (in a 300-word essay) 

 

Russo Francesca Pia: Elaborato n°3 ¿Por qué 
las empresas no encuentran talento Joven si 
esta es la generación mejor formada? 

Extraido: elpaís.com 27/02/2019 Bárbara 
Sánchez 
• Comprensión y análisis 

• Expresión escrita (150 palabras) 

Sandolo Alessia: Elaborato n° 1 Extract from 

HOUSE MADE OF DAWN by   N.Scott 

Nomaday  

•Comprehension and interpretation 

•Written production (in a 300-word essay) 

Sandolo Alessia: Elaborato n°1 Extraído de  

www.elpaís.com  Agathe Cortes 6 de febrero 

2020 

•Comprensión y análisis 

•Expresión escrita (150 palabras) 

Sassone Francesca: Elaborato n°2 Extract 
from THE AGE OF INNOCENCE by Edith 
Wharton 
•Comprehension and interpretation 

•Written production (in a 300-word essay) 

Sassone Francesca: Elaborato n°2 Las nuevas 

profesiones y habilidades que demanda la 

revolución tecnológica (Texto adaptado de 
www.abc.es  , 25/09/2017) 

• Comprensión y análisis 

• Expresión escrita (150 palabras) 

 
Zheng Luisa: Elaborato n°3 Extract from 
SONS AND LOVERS by  D.H.LAWRENCE 
•Comprehension and interpretation 

•Written production (in a 300-word essay) 

Zheng Luisa: Elaborato n°3 ¿Por qué las 
empresas no encuentran talento Joven si 
esta es la generación mejor formada? 
Extraido: elpaís.com 27/02/2019 Bárbara 
Sánchez 
• Comprensión y análisis 

http://www.abc.es/
http://www.elpaís.com,6
http://www.abc.es/
http://www.elpaís.com,6
http://www.abc.es/
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• Expresión escrita (150 palabras) 

  
 

 

9. Testi di letteratura italiana 

 

 
Giacomo Leopardi: 

Dai Canti: L’ Infinito, A Silvia, La ginestra o il fiore del deserto 

Giovanni Verga: 

 Dalla raccolta Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Dalle Novelle rusticane : La roba 

Da Il ciclo dei Vinti.  

La Prefazione a I Malavoglia: I vinti e la “fiumana del progresso” 

Giovanni Pascoli:  

Da Myricae, I puffini dell’Adriatico, X Agosto 

Gabriele D’annunzio: 

 Da Il piacere: La vita come opera d’arte  

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

Italo Svevo:  

Da Una vita : le ali del gabbiano 

Da La coscienza di Zeno: La Prefazione al romanzo: Il Dottor S.; La salute malata di Augusta 

Luigi Pirandello: 

 Dal saggio  L’umorismo : Avvertimento e sentimento del contrario 

 Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Da Il Fu Mattia Pascal : Premessa .Il narratore inattendibile; Lo “strappo” del cielo di carta 

Giuseppe Ungaretti: 

 Da L’allegria : Il porto sepolto, San Martino del Carso; Da Il dolore: Non gridate più 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

10. Percorsi interdisciplinari e pluridisciplinari 

 

 

 
 

Esperienze/temi 

sviluppati nel corso 

dell’anno 

Competenze 

trasversali conseguite 

Discipline Documenti/ testi proposti 
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Cittadinanza 

plurima e dialogo 

interculturale 

Riflettere criticamente 

sul dialogo 

interculturale come 

elemento chiave di una 

società democratica, 

dinamica e aperta, 

esente da ogni forma di 

discriminazione 

Religione 

Italiano 

 

Storia 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

Francese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spagnolo 

La dichiarazione universale 

dei diritti umani 

G. Ungaretti: Fratelli 

L’ONU e i diritti umani 

L’Unione Europea 

The fights for human rights 

Magna Carta as a source of 

liberty 

M.Yousafzai : Nobel Peace 

Prize 2014 

Women in the world :M. Ali 

“Brick Lane” 

Peut-on être féministe 

aujourd’hui ?  

-Les inégalités sociales  

-Simone de Beauvoir : la 

révolution par la répartition 

des tâches ménagères. 

-La source des femmes. 

-Kurdistan, la guerre des filles. 

-La violence faite aux femmes 

au temps du confinement. 

La emancipación femenina 

Los estereotipos. 

La ley de igualdad: Art. 1 

Objeto de la ley. Art. 36 

Igualdad en los medios de 

comunicación social de 

titularidad pública 

Lejos de la patria. Emigrantes 

otra vez     
Generación Erasmus: 

conciencia europea 

 
 

 

 

Esperienze/temi 

sviluppati nel corso 

dell’anno 

Competenze 

trasversali 

conseguite 

Discipline Documenti/ testi proposti 

 

Sensibilità 

ambientale e 

sviluppo sostenibile 

Senso civico e 

responsabilità verso 

il bene comune e 

rispetto del pianeta 

terra 

Religione 

 

Italiano 

Scienze 

 

Inglese 

 

Francese 

 

Spagnolo 

Enciclica di papa Francesco 

LAUDATO SI 

I.Svevo 

La vita è inquinata alle radici 

Cellule staminali e bioetica 

A greener world  

The industrial Revolutions 

A charity music video”Love 

song to the earth” 

N.Klein “This changes 

everything” 

G.Thunberg :No One Is Too 

Small to Make a Difference 

 Un geste de solidarité peut-il 

contribuer à un monde 

meilleur?  

- « Demain » de Cyril Dion et 

Mélanie Laurent- 
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-« L’homme a mangé la 

terre » de J.R.Viallet 

-Alexandria Ocasio-Cortez sur 

le climat : «Les gens sont en 

train de mourir » 

-Penser demain : la 

décroissance selon Félicien 

Bogaerts. 

La mondialisation de la 

pauvreté :Vandana Shiva 

Artículo: El paisaje tiene su 

propia ley 

El voluntariado. Las ONG 

Objetivos de desarrollo 

sostenible. El medio ambiente 

y el desarrollo sostenible 

El cambio climático. Greta 

Thunberg en la cumbre del 

clima de Madrid 

 

 

11. Percorsi, attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione  

                   (realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF) 

Finalità  

 allargare il proprio punto di vista  

 intravedere possibili scenari nell’ottica della 

maturazione di una cittadinanza inclusiva  

 formare mentalità aperte ad una visione multi 

prospettica e plurale della realtà 
 

Competenze sociali e civiche 

di Cittadinanza 

 valutazione critica di fatti e comportamenti; 

 mediazione e gestione pacifica dei conflitti; 

 rispetto di sé e degli altri, delle regole sociali, nella 

cura per le cose proprie e altrui e dei beni pubblici;  

 assunzione di atteggiamenti responsabili verso la 

comunità scolastica e sociale; 

 far valere i propri diritti e riconoscere quelli altrui e 

nell’assolvere i propri doveri; 

 partecipare alle iniziative di democrazia scolastica; 

nell’aiuto dei compagni in difficoltà, nella 

accoglienza dei diversi da sé, nella messa in 

discussione di pregiudizi e stereotipi anche in 

riferimento alle differenze di genere; 

 attenzione  al risparmio energetico, alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e 

ambientale. 
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Cittadinanza e Costituzione 
«La Costituzione è il fondamento della Repubblica democratica. Se cade dal cuore del popolo, 
se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal parlamento, se 

è manomessa dai partiti, se non entra nella coscienza nazionale, anche attraverso 
l’insegnamento e l’educazione scolastica e post-scolastica, verrà a mancare il terreno sul quale 

sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà»  
(Don Luigi Sturzo) 

Titolo Percorso   Discipline Materiali  Attività 

1.Costituzione Italiana  
 

 Tutte Principi fondamentali 
Parte I – Diritti e doveri dei 
cittadini 
Parte II – Ordinamento della 
Repubblica 

L’attività didattica si è basata 
fondamentalmente sul 
metodo interattivo, facendo 
ricorso anche ad altre 
strategie didattiche quali 
lezione frontale, lettura e 
analisi guidata di testi, 
produzione di  schede  e  
mappe concettuali,  visione e 
commento di video. 
Obiettivi: 
Prendere  coscienza  di  sé,  
delle  proprie 
responsabilità, dei valori 
individuali e condivisi; 

Individuare i propri bisogni 

ed obiettivi, elaborando 

progetti realistici; 

Migliorare  le  proprie  

capacità  comunicative e  

di relazione; 

Promuovere atteggiamenti 

orientati all’accettazione, al 

rispetto e all’apertura verso 

le differenze; 

Maturare la capacità di 

lettura e di analisi dei 

documenti; 

Acquisire informazioni ed 

interpretarle criticamente; 

Maturare la disponibilità a 

collaborare per la crescita 

di una coscienza civile; 

2.Unione Europea 
 

Tutte  Europa: la nascita di un’idea L’attività didattica si è basata 
fondamentalmente sul 
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Europa: la realizzazione di 
un’idea 
Lo sviluppo delle istituzioni 
europee 
Le incognite 
dell’allargamento 
dell’Unione europea 

metodo interattivo, facendo 
ricorso anche ad altre 
strategie didattiche quali 
lezione frontale, lettura e 
analisi guidata di testi, 
produzione di  schede  e  
mappe concettuali,  visione e 
commento di video. 
Obiettivi: 
Prendere  coscienza  di  sé,  
delle  proprie 
responsabilità, dei valori 
individuali e condivisi; 

Individuare i propri bisogni 

ed obiettivi, elaborando 

progetti realistici; 

Migliorare  le  proprie  

capacità  comunicative e  

di relazione; 

Promuovere atteggiamenti 

orientati all’accettazione, al 

rispetto e all’apertura verso 

le differenze; 

Maturare la capacità di 

lettura e di analisi dei 

documenti; 

Acquisire informazioni ed 

interpretarle criticamente; 

Maturare la disponibilità a 
collaborare per la crescita di 
una coscienza civile; 

3. ONU e diritti umani 
 

Tutte  Le organizzazioni 
internazionali dell’ONU 
Istituzioni economiche e 
globalizzazione 
I diritti dell’uomo 

L’attività didattica si è basata 
fondamentalmente sul 
metodo interattivo, facendo 
ricorso anche ad altre 
strategie didattiche quali 
lezione frontale, lettura e 
analisi guidata di testi, 
produzione di  schede  e  
mappe concettuali,  visione e 
commento di video. 
Obiettivi: 
Prendere  coscienza  di  sé,  
delle  proprie 
responsabilità, dei valori 
individuali e condivisi; 
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Individuare i propri bisogni 

ed obiettivi, elaborando 

progetti realistici; 

Migliorare  le  proprie  

capacità  comunicative e  

di relazione; 

Promuovere atteggiamenti 

orientati all’accettazione, al 

rispetto e all’apertura verso 

le differenze; 

Maturare la capacità di 

lettura e di analisi dei 

documenti; 

Acquisire informazioni ed 

interpretarle criticamente; 

Maturare la disponibilità a 
collaborare per la crescita di 
una coscienza civile; 

 

 

 

 

 

 

12.  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
(Alternanza Scuola Lavoro) 

 

a.s. 2017/2018 

Titolo progetto “Progetto Museo” 

Ente/Impresa Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti   e Paesaggio della provincia 

di Cosenza (sede Scalea) 

Durata percorso Intero anno scolastico 

Competenze trasversali • competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza;  

• competenza imprenditoriale;  

• competenza digitale;  
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• competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali. 
Abilità : 

• saper presentare  con chiarezza e efficacia i luoghi di        

conservazione e promozione dei beni storico- artistico- 

archeologici; 

• saper progettare /ideare spazi innovative di musei  

            • saper effettuare ricognizioni, pulitura e schedatura dei beni da  

esporre 

 

Ricadute in un’ottica di 

orientamento  

•Acquisire  maggiori competenze per l’occupazione e l’auto-  

imprenditorialità nel settore dei servizi sul territorio. 

•Promuovere i principi di cittadinanza consapevole 

•Collocare l’esperienza acquisita in un sistema di regole, a tutela 

della collettività e dell’ambiente culturale 

•Riconoscere le caratteristiche del patrimonio storico-archeologico 

per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

Discipline coinvolte Tutte  

Attività Visite guidate al museo Antiquarium Torre Cimalonga di Scalea, ai musei 

di Tortora e di Cetraro per poter cogliere spunti sulle tecniche di 

allestimento e sull’esposizione di reperti. Riconoscimento sia degli 

strumenti innovativi sia dell’organizzazione degli spazi come laboratori 

didattici, biblioteche e archivi storici con annessa sale studio. 

 Ricerca propedeutica allo sviluppo dell’idea progettuale. Casi studio di 

allestimenti di piccoli musei . 

 Raccolta materiale per la progettazione.  

Studio planimetrico di sale espositive. 

 Studio e implementazione delle informazioni sui beni culturali reperibili 

tramite web.  

Pulitura, foto e schedatura di reperti. 

 

 

a.s. 2018/ 2019 

Titolo progetto Progetto Museo  I tesori nel deposito 

Ente/Impresa MIBAC 

Durata percorso Intero anno scolastico 

Competenze trasversali  competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare 

 competenza in materia di cittadinanza  

 competenza imprenditoriale  

 competenza digitale  

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione                 

culturali 
Abilità 

 

 • saper presentare  con chiarezza e efficacia i luoghi di     

conservazione e promozione dei beni storico- artistico- 

archeologici; 

• saper elaborare pannelli descrittivi e didascalie, anche in lingue 

straniere, 
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Ricadute in un’ottica di 

orientamento  
 Acquisire maggiori competenze per l’occupazione e l’auto-         

imprenditorialità nel settore dei servizi sul territorio. 

 

Discipline coinvolte Tutte le discipline 

Attività Ricerca propedeutica allo sviluppo dell’idea progettuale.  

Casi studio di allestimenti di piccoli musei. 

 Raccolta materiale per la progettazione.  

Studio planimetrico di sale espositive. Studio e implementazione di  

informazioni sui beni culturali reperibili tramite web.  

 Realizzazione bozze elaborati progettuali . 

 Preparazione e allestimento vetrina  “Antiquarium Torre Cimalonga”di 

Scalea. 
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13. UDA CLIL 
 

 

 

 

Materia Discipline coinvolte Scienze- Inglese 

Contenuti BIOLOGICAL MOLECULES  

 Charbohydrates 

 Lipids 

 Proteins 

 Nucleic acids 

Obiettivi generali  

 acquisire i contenuti disciplinari in L2 

 migliorare la competenza comunicativa nella L2 (lingua 

seconda o lingua veicolare); 

 utilizzare la L2 come strumento per apprendere, 

sviluppando così le abilità cognitive ad essa sottese 

  acquisire vantaggi per future attività di studio/lavoro 

 

Obiettivi disciplinari in termini di 

abilità e competenze 

 Acquisire una terminologia specifica nella LS 

  Saper rispondere oralmente e per iscritto in modo preciso 

e formalmente corretto in LS 

 Saper ricavare informazioni significative da testi, tabelle e 

grafici in LS 

  Migliorare le competenze linguistiche attraverso l’uso 

della LS per uno scopo e in un contesto“reale” 

 Sviluppare nuove strategie di apprendimento 

(collegamenti, apprendimento cooperativo) 

 Acquisire i termini scientifici sul tema in L1 e L2 

 Comprendere i messaggi provenienti da varie fonti (audio, 

video, scritte e orali) in L2  sul tema 

 Riconoscere le caratteristiche differenziali delle 

biomolecole 

 Saper individuare ruolo e meccanismi funzionali e 

fisiologici delle biomolecole 

 Individuare il ruolo e la specificità degli enzimi 

 Identificare informazioni specifiche dalla lettura di 

manuali in L1 e L2 

Metodi e strumenti  Utilizzo di materiali originali per promuovere lavori di 

ricerca o di problem solving da effettuare in   gruppo o a 

coppie o attraverso una didattica laboratoriale 

 Sviluppo del vocabolario – creazione di un glossario 

  Scaffolding: costruzione di un’”impalcatura” di supporto 

all’apprendimento (cura nell’uso del linguaggio, supporti 

visivi, glossario, key words, uso anche della L1,  

  Brainstorming, lezioni interattive, attività mirate a 

favorire la produzione autonoma 

 Strategie di supporto 

 

Tempi Secondo quadrimestre 

Verifica e valutazione Questionario -Elaborazione prodotto multimediale 
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Materia Storia dell’Arte/ Spagnolo 

Contenuti Marco artístico-Pablo Picasso Guernica Los horrores de la 
Guerra. La Guerra Civil Española.  

Obiettivi generali  Sviluppare nuove strategie di apprendimento (collegamenti, 

apprendimento cooperativo) 

 Motivare all’apprendimento delle lingue attraverso il loro uso 

 per uno scopo pratico, mettendo 

 l’accento sulla competenza comunicativa  

 Stimolare l’apprendimento dei contenuti disciplinari grazie ad 

un approccio innovativo 

 

 

Obiettivi disciplinari in termini di 

abilità e competenze 

 utilizzare il linguaggio visivo per comunicare concetti, 

comprendere ed interpretare opere d’arte 

 acquisire i termini storico artistici in lingua spagnola 

 relazionare i contenuti di Storia dell’Arte trattati sia in L1 sia in 

L2 

 saper utilizzare software per la Storia dell’Arte in L1 

 analizzare i messaggi provenienti da varie fonti (audio, video, 

scritte e orali). 

 produrre materiali multimediali in L1. 

 migliorare le competenze linguistiche in L2, sviluppando le 

abilità di lectura, escucha , expresión oral y escrita 

 saper passare da un registro linguistico ad un altro 

 avere consapevolezza dell’uso della L1 e della L2 

 utilizzare in modo consapevole il lessico descrittivo 

 identificare informazioni specifiche dalla lettura di manuali in 

L1 e L2 

 saper raccogliere ed analizzare dati dalla critica d’arte mediante 

multimedia in L2 

 saper gestire la micro lingua. 

 produrre testi chiari e coerenti in L2 

 

Metodi e strumenti Libri di testo 

Glossario 

Dizionari bilingue e monolingue 

Risorse multimediali 

LIM 

Video 

 

Tempi Secondo quadrimestre 

Verifica e valutazione Questionario -Elaborazione prodotto multimediale 
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14. Obiettivi e contenuti delle singole discipline 
 

Materia IRC 

 

Libri di testo 

 

S. Bocchini 

Incontro all’Altro-EDB-Bologna 

Docente  Prof.ssa Valeria Carrozzino 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

Saper fornire indicazioni per una sintetica, ma 
corretta trattazione, delle principali tematiche 
esistenziali con approfondimento delle loro 
implicazioni antropologiche, sociali e 
religiose. 
Saper utilizzare un linguaggio coerente. 
Saper distinguere le problematiche storiche, 
etiche e di fede. 

Capacità/Abilità 

Prendere coscienza e stimare i valori umani e 
cristiani quali la solidarietà, il rispetto di sé , 
degli altri e della natura, la pace, la giustizia, 
la corresponsabilità, il bene comune, la 
convivialità delle differenze, la mondialità e 
la promozione umana. 

 Adesione al progetto: QUOTIDIANO IN    
                                    CLASSE 

 

Argomenti 

 

- La Chiesa del XX e XXI sec.: 
- I Papi del novecento 

- La Chiesa e la Questione sociale.  
- Il Cattolicesimo, la società e la politica: una società post-secolare, concilio vaticano II , il 

ruolo sociale e civico delle religioni nella società globalizzata. 
- La bellezza: la presenza visibile di Dio nel mondo. 
- L’ uomo: immagine e somiglianza dell’Assoluto. 
- Il lavoro come dimensione dell’esperienza umana . 
- Il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori. 
-  La coscienza e la responsabilita’: il volto interiore dell’uomo  
- Il Discorso della Montagna. 
- I valori: bene e male ai confini delle nostre scelte. 

- I principi della bioetica cristiana:  

- la sacralità della vita; 

- la dignità della persona; 

- La dichiarazione universale dei diritti 

- umani  

- I custodi della Creazione. 

- Letture di alcuni brani dalla enciclica di papa Francesco LAUDATO SI 
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Materia ITALIANO 

Libro di testo  
 
 
 
LETTERAUTORI B. PANEBIANCO, M.GINEPRINI, S.SEMINARA  
ED.ZANICHELLI  
LA DIVINA COMMEDIA PER SEGUIR VIRTUTE E CANOSCENZA B. 
PANEBIANCO ED. CLIO 
 

Docente   

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

Saper analizzare un testo letterario 

presentandone i vari livelli di lettura e 

cogliendone il messaggio ed i concetti fondanti  

  

Saper collocare il testo in un quadro di confronti 

e relazioni riguardanti: altre opere dello stesso o 

di altri autori, coevi o di altre epoche; altre 

espressioni artistiche e culturali; il più generale 

contesto storico del tempo. 

Capacità/Abilità 

 

 

Saper produrre testi scritti di diverso tipo e 

rispondenti alle diverse funzioni. Saper 

contestualizzare. Saper eseguire il discorso 

orale in forma grammaticalmente corretta ed 

efficace. Saper valutare criticamente e 

rielaborare in modo personale  

 

 

 

 

 
Argomenti svolti con didattica in presenza 

 

• L'Ottocento: - Il Romanticismo: G. Leopardi  
• Il Naturalismo, la Scapigliatura, il Verismo. - G. Verga   
• Dal Decadentismo al Novecento: - G. D'Annunzio 
 
Divina Commedia- Paradiso Canti 1, 3, 6 

Argomenti svolti con DAD 

 .G. Pascoli - I. Svevo - L. Pirandello  

 L’Ermetismo: Ungaretti 

 

Divina Commedia. Paradiso Canti XI, XVII 
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Materia 

Lingua e Civiltà straniera Inglese  

                classe 5^AL 

 

Libri di testo 

 

 Spiazzi-Tavella-Layton Performer 

Heritage vol.1 e 2-ed. Zanichelli 

 M.Duckworth- K.Gude-

J.QuintanaSpiazzi” Venture into 

First” ed. Oxford 

 

 

Docente  

 

Prof. ssa  Annamaria Olivo 

 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

Competenze 

 Saper riconoscere, comprendere ed 

utilizzare i diversi canali della 

comunicazione. 

 Saper leggere, comprendere ed 

interpretare testi letterari e non. 

 Essere in grado di esprimersi oralmente 

e per iscritto con chiarezza logica e 

precisione lessicale, grammaticale e 

sintattica.  

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

 

Capacità/Abilità 

 

 Individuare analogie e differenze tra testi e 

autori. 

 Analizzare, sintetizzare, commentare e 

collocare testi stranieri, nel contesto 

storico culturale. 

 Operare collegamenti interdisciplinari. 

 Utilizzare le competenze digitali 

 

 

 

 

Argomenti 

LITERATURE 

 The Romantic  Poetry 

 Poets and nature:  W. Blake”-London” 

 W. Wordsworth “Composed upon Westminster Bridge”-Daffodils” 

 The Gothic Novel: M. Shelley “Frankenstein” 

 The novel of manners  

 J. Austen “Pride and Prejudice” 

 The Victorian Age The historical, social and literary context. 
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 The Victorian novels 

 C. Dickens “Oliver Twist”-Hard times” 

 C. Brontё and the theme of education “Jane Eyre” 

 R.L. Stevenson” The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

 R. Kipling “The white Man’s burden” 

 The Aesthetic movement. 

 O. Wilde “The Picture of Dorian Gray”  

 The Modern Age: The historical, social and literary context 

 The Modern Novel-The interior monologue 

 J. Joyce “ Dubliners ”(Eveline) 

 W. Woolf “Mrs Dalloway”(Clarissa and Septimus)  

 G. Orwell: Nineteen Eighty-Four (Big Brother is watching you) 

 

 LANGUAGE AND COMMUNICATIVE SKILLS 

 Unit 6 Society and Migration 

 Unit 10 Give and take 

 Unit 12 Technology and innovation 

.    

MODULI INTERDISCIPLINARI 

      1.  The fights for human rights 

 Magna Carta as a source of liberty 

 M.Yousafzai : Nobel Peace Prize 2014 

 Women in the world :M. Ali “Brick Lane” 

 

     2.   A greener world  

 The industrial Revolutions 

 A charity music video”Love song to the earth” 

 N.Klein “This changes everything” 

 G.Thunberg :No One Is Too Small to Make a Difference  
 

CLIL English-Science -Biological moleculars 
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Materia 

 

Français 

 

Libri di testo 

 

ECRITURES 2…Anthologie littéraire- Ed: 

Valmartina 

Grammaire progressive du français CLE-
International)- Niveau intermédiaire 

 

Docente  

GRAZIA CAPPARELLI 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

Essere in grado di sostenere una conversazione in modo 

corretto.  

Saper sintetizzare testi specifici e letterari. 

 Saper produrre testi in forma orale e scritta.  

Saper cogliere gli elementi fondamentali di un testo 

letterario analizzandone gli aspetti più salienti. 

Capacità/Abilità 

Essere capaci di: 

Riflettere sulla comunicazione a diversi livelli. 

Comprendere testi di vario genere in modo 

dettagliato nei loro aspetti formali e 

contenutistici. 

Definire il contesto in cui i testi sono apparsi. 

Operare collegamenti tra testi ed autori. 

Rielaborare i contenuti acquisiti. 

 
Argomenti 

Argomenti svolti in presenza                                              Argomenti svolti e/o completati in DAD 

Littérature - Le XIXe Siècle – L’esprit du siècle : la 

situation politique, économique et sociale de la 

France- L’ère romantique -                                                                                                                                                                      

Victor Hugo.  

« Mélancholia » (Les Contemplations) 

« Demain dès l’aube! » (Les Contemplations) 

« Le discours sur la misère » 

 Le Réalisme                
Gustave Flaubert. 

Madame Bovary : « Une lune de miel » 

Prezi « La beauté de l’écriture » by A. Bibolotti. 

 Le Naturalisme 
Emile Zola.  

 L’Assommoir :« L’alambic » 

 Le Symbolisme 
Charles Baudelaire :Les Fleurs du Mal 

« L’albatros »-« Correspondances »- « L’invitation 

au voyage » - Petits poèmes en prose : 

 « Les fenêtres »-«  Enivrez -vous » 

Arthur Rimbaud. 

 « Ma Bohème (Fantaisie) » « Le dormeur du Val » -

La voyance. 

Guillaume Apollinaire .Il Pleut- Le pont Mirabeau 

Marcel Proust :La recherche du temps perdu 

Du côté de chez Swann- « La petite Madeleine » 

 Le Surréalisme 
Paul Eluard-La Courbe de tes yeux- Liberté 

  Existentialisme et humanisme 

Simone De Beauvoir 

Le refus d’une nature féminine.   

Lettre de S.de Beauvoir à Pénélope   

Lettre de Simone de Beauvoir à Nelson Algren 

La force de l'âge :Maternité et Liberté : quel enjeu ? 

Lettre de Sartre à Simone de Beauvoir 

Lettres de Boris Vian et Annie Ernaux au 

Président 

 L’absurde est un humanisme 
Albert Camus- L’Etranger . 

« Aujourd’hui, maman est morte » 

Correspondance Amoureuse : Camus et Maria 

Casarès 
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Paul Verlaine. « Chanson d’automne » ; Le ciel est 

par-dessus le toit ».     
 

 

Faits de culture et société 

 Argomenti svolti in presenza 

-Choisir son orientation - pourquoi étudier à 

l’étranger- la place de la langue anglaise dans le 

monde: pourquoi domine-t-elle? :  

-Étudier  à l'étranger/Programme Erasmus . 

- À l’ère des nouvelles technologies -l'Amour, sexe et 

numérique .  

-Organisation d'une lettre formelle et rédaction du 

CV . 

-Racisme et préjugés. 

Exercices de préparation à la production du delf B1. 

-Le coronavirus, c’est quoi ? recherche 

d’informations sur la presse internationale pour 

mieux le saisir. 

- Pourquoi faut-il fêter la Saint-Valentin malgré tout . 

-Camille Claudel : sa vie, son œuvre.    

 

Argomenti svolti in DAD 

-"Stop aux incivilités" – Parler d’incivilité au temps 

du confinement 

- Le télétravail et téléapprentissage - Comment a 

changé notre travail au temps du Coronavirus 

- Les bienfaits  et la valeur de la musique en ce temps 

de confinement : « On fait comme si » Calogero 

- Et si la musique n’existait pas  

Homéopathie, une médecine reconnue ? 

_Le monde d’après… 

-Coronavirus : ce que nous apprend "La Peste" 

d'Albert Camus 

 

GRAMMAIRE 

Révision Grammaticale et résolutions des points 

grammaire et faits de langues par et à travers les 

textes et l’expression orale. 

 

 

 

 
  

 

UDA 1 (avviata in presenza e completata in DAD) 

“Cittadinanza plurima e dialogo interculturale” 

-Peut-on être féministe aujourd’hui ?  

-Les inégalités sociales  

-Simone de Beauvoir : la révolution par la 

répartition des tâches ménagères. 

-La source des femmes. 

-Kurdistan, la guerre des filles. 

-La violence faite aux femmes au temps du 

confinement. 

  

 

UDA 2 (argomenti svolti in DAD) 

“Sensibilità ambientale e sviluppo sostenibile” 

 

-"Un geste de solidarité peut-il contribuer à un 

monde meilleur?  

- « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent- 

-« L’homme a mangé la terre » de J.R.Viallet 

-Alexandria Ocasio-Cortez sur le climat : «Les gens 

sont en train de mourir » 

-Penser demain : la décroissance selon Félicien 

Bogaerts. 

La mondialisation de la pauvreté :Vandana Shiva. 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

Materia 

Lengua y cultura española 

 

Libri di testo 

 

 Abiertamente - cultura, lengua y literatura de los 

origenes al siglo XIX / Abiertamente- cultura, 

lengua y literatura del siglo XX a nuestros días.  

Polettini, Pérez Navarro (Zanichelli). ¡Buena 

suerte! 2 – Pilar Sanagustín Viu. Lang edicioni 

Artículos de la web. 

 

 

Docente  

Aurora Voto 

 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

 Essere in grado di sostenere una 

conversazione in modo corretto.  

 Saper sintetizzare testi specifici e 

letterari. 

 Saper produrre testi in forma orale e 

scritta.  

 Saper cogliere gli elementi 

fondamentali di un testo letterario 

analizzandone gli aspetti più salienti. 

Capacità/Abilità 

Essere capaci di: 

 Riflettere sulla comunicazione a diversi 

livelli. 

 Comprendere testi di vario genere in 

modo dettagliato nei loro aspetti formali e 

contenutistici. 

 Definire il contesto in cui i testi sono 

apparsi. 

 Operare collegamenti tra testi ed autori. 

 Rielaborare i contenuti acquisiti. 
 

                                   Argomenti svolti in presenza  /   Argomenti DAD 

Literatura 

 Panorama histórico del siglo XIX- 2° 

mitad. 

 Contexto histórico, social, cultural y 

literario. 

 Realismo y Naturalismo. 

 Juan Valera. El autor y las obras: 

Pepita Jiménez Carta del 19 de mayo 

 Benito Pérez Galdós. El autor y las 

obras: Fortunata y Jacinta- 

Misericordia (La señá Benina) 

 Del Romanticismo al Impresionismo: 

Haes, Beruete, Regoyos y Sorolla 

 Modernismo y Generación del 98. 

 Contexto histórico y cultural 

 Juan Ramón Jiménez. El autor y las 

obras: Pensamiento de oro - El viaje 

definitivo- Platero y yo 

 Federico García Lorca. El autor y las 

obras: Canción de jinete. La casa de 

Bernarda 

 La guerra civil española. Contexto 

histórico y social. Rasgos culturales y 

literarios.  

 Pablo Neruda. El autor y las obras: 

Explico algunas cosas -Generales 

traidores (España en el corazón) 

 Pablo Picasso. Guernica “Los horrores 

de la guerra” (CLIL) 

 De la dictadura a la democracia. 

 La novela de los años Cuarenta. 

 La novela social de los años Cincuenta. 

 Camilo José Cela. El autor y las obras:  

La familia de Pascual Duarte 

 La literatura hispanoamericana. 
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 Miguel De Unamuno. El autor y las 

obras: Niebla (Capítulo XXXI) 

 Vanguardias y Generación del 27 

 Contexto histórico y cultural. 
 
 
 
               Actualidad/Cultura 

 

 El laberinto del fauno (visión película) 

 Los menores se enganchan a la cirurgía 

estética 

 Gaudí y el Modernismo 

 
UDA 2 

“Sensibilità ambientale e sviluppo sostenibile” 

 Artículo: El paisaje tiene su propia ley 

 El voluntariado. Las ONG 

 Objetivos de desarrollo sostenible. El 

medio ambiente y el desarrollo 

sostenible 

 El cambio climático. Greta Thunberg en 

la cumbre del clima de Madrid 
Gramática 

Revisión general de los aspectos gramatical- 

comunicativos de nivel B1 hacia el B2 del MCER 

(unidades 7,8 y 9 libro ¡Buena suerte2! 

Contexto histórico y social. Rasgos 

culturales y literarios 

 Gabriel García Márquez. El autor y las 

obras: Cien años de soledad- La 

fundación de Macondo 

 Luis Sepúlveda. El autor y las obras: 

Historia de una gaviota y del gato que le 

enseñó a volar 
 

                      Actualidad/Cultura 

 La publicidad se hace arte 

 La gripe española. El Coronavirus. 
UDA 1 

“Cittadinanza plurima e dialogo interculturale” 

 La emancipación femenina 

 Los estereotipos. 

 La ley de igualdad: Art. 1 Objeto de la 

ley. Art. 36 Igualdad en los medios de 

comunicación social de titularidad 

pública 

 Lejos de la patria. Emigrantes otra vez     

 Generación Erasmus: conciencia europea 
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Materia 

STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Classe: VA Linguistico 

 

Libri di testo 

 

Storia: 
Titolo – Il nuovo Millennium 
Autori – Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi 
Editore – Editrice La Scuola 
 
Cittadinanza e Costituzione: 
Titolo – Professione cittadino 
Autori – Mauro Albera, Giovanni Missaglia 
Editore - Hoepli 

 

Docente  

Davide Gravina 

 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

 Saper individuare i tratti costitutivi 
dell’epoca studiata 

 Saper porre in relazione le diverse 

componenti socio- politico- ideologiche 

degli eventi studiati 

Capacità/Abilità 

 Saper rielaborare i concetti in modo 

critico e consapevole 

 

 

 

 

 
 

Argomenti 

 

Storia: 

Parte I – Il primo Novecento 

 

Unità 1 – La società di massa 

Unità 2 – Le illusioni della Bella Epoque 

Unità 3 – L’età giolittiana 

Unità 4 – La prima guerra mondiale 
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Unità 5 – La rivoluzione russa 

Unità 6 – Il primo dopoguerra 

Unità 7 – L’Italia tra le due guerre: il Fascismo 

Unità 8 – La crisi del 1929 

Unità 9 – La Germania tra le due guerre: il Nazismo 

Unità 10 – Il mondo verso la guerra 

Unità 11 – La seconda guerra mondiale 

 

Parte II – Dal secondo dopoguerra ai nostri giorni 

 

Unità 12 – Le origini della guerra fredda 

Unità 13 – La decolonizzazione 

Unità 14 – La distensione 

Unità 15 – L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo 

Unità 16 – Economia, società, cultura dal dopoguerra alla globalizzazione 

Unità 17 – Il mondo nel terzo dopoguerra 

Unità 18 – L’Italia dalla crisi della Prima Repubblica al bipolarismo 

 

Cittadinanza e Costituzione: 

A) La Costituzione Italiana 

B) L’Unione Europea 

C) L’ONU e diritti umani 
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Materia 

FILOSOFIA 

Classe: VA Linguistico 

 

Libri di testo 

 

Titolo: Il nuovo pensiero plurale (Vol.1 e Vol.2) 
 
Autori: Enzo Ruffaldi, Gian Paolo Terravecchia, 
Andrea Sani 
 
Editore: Loescher 

 

Docente  

Davide Gravina 

 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

 Saper definire i termini- chiave; 

 Saper individuare e analizzare i concetti 
fondamentali; 

 Saper esporre le argomentazioni 
elaborate dalle diverse scuole di 
pensiero o dai singoli pensatori a 
sostegno delle loro teorie; 

 Saper evidenziare analogie e differenze. 
 

 

 

 

Capacità/Abilità 

 Conoscere/ riconoscere diverse tipologie 
del testo filosofico; 

 Saper cogliere di ogni autore o tema 
trattato il legame con il contesto storico- 
culturale; 

 Saper cogliere nelle diverse posizioni 

filosofiche la portata potenzialmente 

universalistica. 

 

 

 

 

 

Argomenti 

 

MODULO 1: Schopenhauer 

MODULO 2: Kierkegaard 

MODULO 3: La Destra e la Sinistra hegeliana e Marx 

MODULO 4: Il Positivismo 

MODULO 5: Nietzsche 

MODULO 6: Bergson e lo spiritualismo francese 
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MODULO 7: Il neoidealismo italiano 

MODULO 8: Il pragmatismo e Dewey 

MODULO 9: Scienza e filosofia (Russell, Wittgenstein, Popper) 

MODULO 10: Filosofia, storia e scienze umane (Freud) 

MODULO 11: Husserl e il movimento fenomenologico (Husserl, Edith Stein) 

MODULO 12: Heidegger e l’ermeneutica (Heidegger) 

MODULO 13: L’esistenzialismo (Sartre) 
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Materia MATEMATICA 

Libri di testo MATEMATICA.AZZURRO  - CASA EDITRICE: 

ZANICHELLIAUTORI: BAROZZI-BERGAMINI-TRIFONE 

Docente 
Prof. Mirta Benvenuto 

Competenze 

 Saper esporre  le leggi matemtiche studiate con linguaggio settoriale. 

 Saper applicare le leggi fmatematiche nella risoluzione di esercizi di base e problemi noti. 

Abilità 

 Saper analizzare un fenomeno o problema riuscendo ad individuare gli elementi più significativi e le 

analogie e /o differenze con altri fenomeni oproblemi 

Argomenti 

 Funzione reale di una variabile reale; 

 Funzioni continue; 

 Limiti; 

 Derivate; 

 Massimi e minimi; 

 Studio di funzioni; 
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Materia  FISICA 

Libri di testo 

U.Amaldi   “ Le traiettorie della fisica. azzurro” ,  vol. Unico -

Zanichelli 

Docente Prof. Crusco Angelo 

Competenze  

 Saper esporre i fenomeni e le leggi fisiche studiate con linguaggio settoriale 

 Saper applicare le leggi fisiche nella risoluzione di esercizi di base e problemi noti. 

Capacità/Abilità  

 Saper analizzare un fenomeno o problema riuscendo ad individuare gli elementi più 

significativi e le analogie e /o differenze con altri fenomeni. 

Argomenti svolti con didattica in presenza 

E1 – Le cariche elettriche 

 La carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

 L'elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione 

 La forza elettrica e la forza gravitazionale 

E2 – Il campo elettrico e il potenziale 
 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale elettrico 

 Il condensatore piano 

E3 - La corrente elettrica 

 La corrente elettrica continua 

 Le leggi di Ohm 

 Circuito elettrico e i modi in cui è possibile collegare gli elementi 

E4 - Il campo magnetico 

 Fenomeni magnetici fondamentali 

 Il campo magnetico terrestre 

 Campo elettrico e campo magnetico 
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Argomenti svolti con DAD 

E3 - La corrente elettrica 

 La potenza elettrica 

 L’effetto Joule 

E4 - Il campo magnetico 

 L’esperienza di Faraday 

 La legge di Ampère 

 La forza di Lorentz 
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Materia SCIENZE 

 

Libri di testo 

 

 

P. Pistarà DALLA CHIMICA ORGANICA ALLE BIOTECNOLOGIE 

Ed. Atlas 

Docente  Prof.ssa  GIUSEPPINA VISCIDO 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 

•Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni. 

 

•Saper applicare conoscenze 

acquisite alla vita reale 

 

Capacità/Abilità 

Comprendere i caratteri distintivi della chimica organica 

Conoscere la nomenclatura   dei composti organici 

Descrivere e utilizzare le proprietà chimiche e fisiche dei composti organici 

Conoscere i caratteri distintivi delle biomolecole 

Descrivere le caratteristiche e le logiche del metabolismo cellulare 

Conoscere le biotecnologie di base e descriverne le applicazioni e i limiti 

 

Argomenti 

Modulo 1 : CHIMICA DEL CARBONIO 

 Modulo 2 : LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

Modulo 3 : IL METABOLISMO  ENERGETICO 

Modulo 4: BIOTECNOLOGIE 

CLIL BIOLOGICAL MOLECULES  
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Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Libri di testo 

 

 

G. Cricco F. P. Di Teodoro 

“Itinerario nell’arte” - Zanichelli 

Docente Prof.ssa Depresbiteris Teresa 

Obiettivi disciplinari 

Argomenti 

  

 

 Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 

 L’Europa della Restaurazione 

 La stagione dell’Impressionismo 

 Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie 

 Verso il crollo degli imperi centrali 

 L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 

 La stagione italiana del  Futurismo 

 Arte tra provocazione e sogno 

 Oltre la forma. L’Astrattismo 

 La metafisica 

 Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra 

 Tendenze e sperimentazioni del contemporaneo 

 

 

Competenze 

 Saper cogliere le caratteristiche 

generali dell’architettura, della 

scultura e della pittura dal ‘700 al 

‘900 

 Conoscere le regole della 

prospettiva occidentale 

 Saper argomentare in relazione a 

contesti diversi attraverso l’analisi 

visiva 

Capacita/ Abilità 

 

 Rielaborare le conoscenze e saper 

decodificare l’opera d’arte 

 Esporre in modo coerente e critico 

i contenuti della disciplina 

 Saper rappresentare particolari 

architettonici 
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 Saper organizzare spazi esterni ed 

interni 

 

 

Materia 

 

Scienze motorie e sportive 

Libri di testo 

 

Fiorini- Bocchi- Coretti 
PIU’ MOVIMENTO SLIM + E BOOK 
Marietti scuola 

Docente  Anna Maria Cognata 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 
-Saper riconoscere le proprie potenzialità. 
-Saper utilizzare il linguaggio specifico della 
disciplina. 
-Conoscere la teoria e la pratica delle tecniche  dei 
fondamentali individuali e di squadra della Pallavolo, 
Badminton e Tennis tavolo.  
- Saper applicare il regolamento tecnico anche in 
funzione dell’arbitraggio.  
-Conoscere i principi fondamentali della salute 
dinamica e di prevenzione per la sicurezza personale 
in palestra, a casa e negli spazi aperti.  
 

Capacità/Abilità 
-Ampliare le capacità coordinative e condizionali 
realizzando schemi motori complessi utili ad affrontare 
attività motorie e sportive.  
-Adeguare l’intensità di lavoro alla durata della prova. 
-Utilizzare un lessico specifico. 
-Scegliere l’attività o il ruolo più adatto alle proprie 
capacità fisico-tecniche. 
 -Elaborare tecniche e strategie di gioco  
-Riconoscere le informazioni provenienti dal proprio 
corpo 
-Assumere comportamenti in sicurezza per prevenire 
gli infortuni e applicare alcune procedure di primo 
soccorso. 
-Evitare l’uso di sostanze illecite  
 

Argomenti 

 CORPO UMANO E MOVIMENTO 2: Esercizi individuali e di gruppo; Esercizi di coordinazione  
generale; Esercizi di mobilità generale; Esercizi di coordinazione generale; Esercizi di 
mobilità generale.  

 GIOCO E SPORT 2: Fondamentali del gioco della pallavolo, badminton, tennis tavolo; 
Regolamento tecnico; Arbitraggio; Gioco di squadra.  

ARGOMENTI SVOLTI NEL PERIODO DAD  

 SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE: Concetto di salute 

dinamica;Postura, paramorfismi e dismorfismi; Apparato locomotore. Apparato scheletrico e 

articolare. Apparato muscolare; Traumatologia sportiva e prevenzione degli infortuni; Primo 

soccorso; Doping e sostanze illecite.  Codice Wada.  
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 LO SPORT LE REGOLE ED IL FAIRPLAY: Regolamento tecnico e arbitraggio della Pallavolo – 
Badminton – Tennis tavolo; I principi fondamentali del Fair play; Lo sport come fenomeno di 
massa ( letture di approfondimento). 

 

 

 

 
 

15.    Obiettivi dell’azione didattico- educativa e strategie metodologiche adottate dal 

consiglio di classe per il loro raggiungimento 

 

Sintesi del percorso formativo 

 
 

Le attività didattiche si sono svolte in ossequio alle indicazioni contenute nella normativa vigente 

e coerentemente con la programmazione didattica, i criteri di verifica e di valutazione, la scansione 

temporale del calendario delle attività approvate dagli organi collegiali ai vari livelli. Il percorso 

formativo è stato abbastanza regolare per tutti gli studenti. 
 

 

Obiettivi educativi Strategie metodologiche  

 Rispetto delle persone 

 Rispetto delle strutture 

 Rispetto del Regolamento di Istituto e del 

patto di corresponsabilità 

 Sviluppo del senso di responsabilità sia 

individuale che collettiva (correttezza di 

comportamento durante le lezioni, le 

assemblee di classe e di Istituto e in tutti 

gli ambienti che la scuola mette a 

disposizione degli alunni) 

 Disponibilità alla collaborazione con i 

compagni 

 Sviluppo del senso di appartenenza alla 

comunità europea 

 Progettare e realizzare percorsi mirati a 

formare l’uomo e il cittadino ed 

educarlo ai valori della pace, della 

legalità, della libertà, 

dell’interculturalità  

 Progettare e realizzare percorsi 

formativi mirati a stimolare la ricerca e 

l’operatività.   
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 Sviluppo dell’autonomia critica e di 

giudizio 

Obiettivi didattici Strategie metodologiche 

 Capacità di lavorare in modo autonomo   

 Capacità di analizzare, sintetizzare e 

interpretare i testi 

 Capacità di elaborare informazioni utilizzando 

modalità espositivo –espressive personalizzate 

 Capacità di individuare connessioni 

metodologiche tra la cultura umanistica e la 

cultura scientifica  

 Capacità di operare connessioni logiche ed 

argomentative 

 Capacità di utilizzare i linguaggi specifici 

 Capacità di operare collegamenti inter-

disciplinari e pluridisciplinari 

 Capacità critiche 

 Problem–solving: valorizzazione della 

discussione e dell’argomentazione attraverso 

domande di tipo problematico volte ad 

incoraggiare la riflessione e il ragionamento. 

 

 Lezioni frontali, lezioni partecipate, lezioni-

laboratorio, lavori di ricerca. 

 

 Costruzione di percorsi pluridisciplinari 

 

 Invito e guida all’approfondimento critico dei 

contenuti curriculari ed extracurriculari 

 

Metodologie 

Problem solving Studio autonomo 

Learning by doing Esercitazioni a coppie (peer tutoring)  

Cooperative Learning Esercitazioni a gruppi omogenei/disomogenei  

Ricerca- azione Lavori di produzione singoli o di gruppo  

Attività laboratoriali Lezione multimediale  

Lezione partecipata Metodologia CLIL 

Alternanza Scuola Lavoro  

 

Modalità di verifica 

Risoluzione di esercizi Autocorrezione 

Prove strutturate Colloquio 

Prove semi strutturate Esercitazione individuale 

Prove non strutturate Relazioni tecniche 

Analisi e commenti/saggi brevi Esercitazioni pratiche 

Domande dal posto  

 

Strumenti 
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Libro di testo, dispense (anche on line), fotocopie, giornali e riviste (anche specialistiche), software 

specifici 

Strumentazione didattica per esperienze di laboratorio 

Laboratori, biblioteca, palestra 

PC con connessione ad Internet, video proiettore, calcolatrice 

Stage formativi, conferenze, seminari, cineforum, attività teatrale, materiale audiovisivo e software 

divulgativo e di simulazione ad integrazione dell’attività di laboratorio 

 

 

16.  Attività integrative ed extracurriculari 

 

Asse linguistico 

Olimpiadi di Italiano  

Libriamoci 

“Io leggo perché” 

Incontri con autori : Sara Sajeva, Le età infelici 

Laboratorio teatrale “Classicamente in scena” 

Certificazioni dei livelli di competenza linguistico – comunicativa: 

PET /FCE/ IELTS lingua inglese; DELF lingua francese. 

Teatro in lingua: Inglese, Francese. 

“Scuola di vela, scuola di vita” 

Progetto Intercultura Exchange Scalea-Swidnica. 

PON FSE-CL-2008- “ English For Life” 

PON FSE-CL-2008-  "Je parle  français" 

 

Asse scientifico- tecnologico 

Progetto Lauree scientifiche 

Orientamento universitario, anche con la predisposizione di corsi di approfondimento e/o 

training- test 

 

Asse storico- sociale 
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Giornata della Memoria 

Olimpiadi della Filosofia 

Giornata della giustizia civile: incontro con i magistrati del tribunale di Paola   

 

 

 

17. Modalità di conduzione della didattica a distanza 

 
Metodologia  Video-lezione su Meet con 

partecipazione interattiva da parte delle 

alunne 

 Postazione su Moodle da parte dei 

docenti di materiale didattico fruibili in 

autonomia dalle alunne 

 Restituzione  

 

Strumenti   Piattaforma Moodel 

 Axios Registro Elettronico 

 Meet Google Suite 

Materiali forniti 

 

 Video 

 Presentazioni 

 Schede 

 Audio-lezione 

 Registrazioni 

 Documenti /elaborati 

 Problemi/ risoluzione di casi 

 Feedback 

 Link a materiale didattico 
Modalità di verifica e valutazione  Quiz: Vero-falso; Scelta multipla; 

Domande aperte; Completamento. 

 Prove strutturate e semi strutturate. Prove 

aperte 

 Comprensione e produzione scritta di 

testi 

 Produzione orale e dibattiti. 

 Compito/ test a tempo e rimessa dello 

stesso sulla classe virtuale  

 Elaborazione di prodotti multimediali 

 Partecipazione alle attività proposte 

dall’insegnante 

 Interventi sul Forum 
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 Frequenza sulla piattaforma Moodle e 

Meet 
 Rilevazione della presenza e della 

efficace compartecipazione alle lezioni 

online 

 Regolarità e rispetto delle scadenze 

 Impegno nell’elaborazione e nella 

implementazione degli elaborati 
 Usa tutti gli strumenti per la 

comunicazione on line 
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18. Criteri di valutazione della didattica a distanza 
LE COMPETENZE RIPORTATE NELLA TABELLA SONO  ESTRATTE  DAL  PTOF  E  ADATTATE ALLA VALUTAZIONE DELLA  DAD    

Alunno           
livello  Imparare ad imparare  P  Collaborare e partecipare  P  Comunicare  P  Progettare  P  Competenze digitali  P  

A  
  

Peso  
4  

Alta motivazione ad apprendere, 

impegno costante. Puntuale 

nell’esecuzione consapevole di 

compiti, elaborati, test, prove 

strutturate, …  
Sempre presente alle video lezioni.  

  Sempre disponibile a elaborare 
concetti e contenuti, a collaborare e 
condividere informazioni e/o materiali 
prodotti. Partecipa a tutte le attività 
proposte, sincrone e asincrone,  e  
fornisce elementi di riflessione 
pertinenti e significativi.  
   

  Comunica con chiarezza e padronanza 

contenuti e procedimenti in forma 

scritta e verbale, utilizza con 
naturalezza  i linguaggi specifici delle 

singole discipline.  

  Elabora e realizza progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio.  

Valuta vincoli e possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verifica i 

risultati raggiunti.  

  Usa tutti gli strumenti per la 
comunicazione on line messi a 
disposizione per la DAD.  È sempre 
informato sui nuovi sviluppi tecnologici e 
ne valuta criticamente l’appropriato 

utilizzo.  
Collabora con gli altri nella creazione di 

prodotti innovativi e nella risoluzione di 
problemi.  

  

I  
  

Peso   
3  
  

Buona motivazione ad apprendere, 

impegno costante. Puntuale 

nell’esecuzione di   compiti, 

elaborati, test, prove strutturate, …  
Sempre presente alle video lezioni.  

  Quasi sempre disponibile  a  elaborare 

concetti e contenuti, a collaborare e 

condividere informazioni e/o materiali 
prodotti. Partecipa  a tutte le attività 

proposte e interviene in maniera 

pertinente durante le video lezioni o 
mediante chat, forum ecc.  

  Comunica contenuti e procedimenti in 

forma scritta e verbale con chiarezza e   

utilizza i linguaggi specifici delle 
singole discipline.  

  Elabora e realizza progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio.  

Individua i criteri di fattibilità e le 
strategie di esecuzione.  

  Usa tutti gli strumenti per la 

comunicazione on line messi a 

disposizione per la DAD .  È informato 
sui nuovi sviluppi tecnologici e ne valuta 

criticamente l’appropriato utilizzo. 

Collabora con gli altri nella esecuzione 
di prodotti innovativi e nella risoluzione 

di problemi.  

  

B  
  

Peso   
2  
  

Adeguata motivazione ad 
apprendere soltanto per alcune 
tematiche, impegno discontinuo. 

Non sempre puntuale 
nell’esecuzione di  compiti,  
elaborati, test, prove strutturate, … 
Non sempre presente alle video 

lezioni.  

  Disponibile a elaborare concetti e 

contenuti solo in relazione ad alcune 
tematiche di interesse, poco incline a 

collaborare e condividere attraverso gli 

strumenti di comunicazione proposti.   

  Comunica contenuti e procedimenti in 

forma scritta e verbale in maniera 
semplice e lineare, utilizza il linguaggio 

specifico di quasi tutte le discipline.  

  Realizza progetti che indicano strategie 

precise per raggiungere obiettivi 
prefissati.  

  Usa soltanto alcuni strumenti per la 

comunicazione on line messi a 
disposizione per la DAD    Chiede     aiuti 

e assistenza quando le tecnologie non 

funzionano o quando usa nuovi 
strumenti, programmi o applicazioni.  

  

NS  
  

Peso   
1  
  

Poca motivazione ad apprendere se 

non a seguito di ripetuti stimoli da 

parte del docente. Refrattario a 
svolgere qualsiasi attività proposta 

dal docente.  

  Disponibile a elaborare concetti e 
contenuti soltanto a seguito di 
numerosi richiami da parte del 
docente. Poco collaborativo.  
Sporadica o nulla la partecipazione alle 

video lezioni.     

  Comunica con difficoltà  contenuti e 

procedimenti sia in forma scritta che in 

forma verbale, non utilizza i linguaggi 
specifici delle singole discipline  

  Riesce a realizzare soltanto parzialmente  

progetti che indicano strategie precise 

per raggiungere obiettivi prefissati.  

  Utilizza con difficoltà gli strumenti 
tecnologici messi a disposizione per la  
DAD.  

  

Riportare pesi attribuiti per competenza  4    3    4    2  Totale pesi  13   
Banda oscillazione pesi   20-16   15-11   10-6  5   Voto in decimi     
Banda di oscillazione voto in decimi   10-9   8-7   6-5  4   
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19. Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2  

  
II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5  

  
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  
V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  3-5  
III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   8-9  
V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4  
V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  5  

Punteggio totale della prova     
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE  Valeria Carrozzino  

ITALIANO  Alessandra Campagna  

INGLESE Annamaria Olivo  

CONVERSAZIONE 

INGLESE 

Ernestina Palopoli  

FRANCESE Grazia Capparelli  

CONVERSAZIONE  

FRANCESE 

Gianfranca E. Martino  

SPAGNOLO Aurora Voto  

CONVERSAZIONE 

SPAGNOLO 

Yamisleydis Verdecia Velázquez  

STORIA  Davide Gravina  

 FILOSOFIA Davide Gravina  

MATEMATICA  Mirta Benvenuto  

FISICA Angelo Ciriaco Crusco  

SCIENZE Giuseppina Viscido  

STORIA DELL’ARTE  Teresa Depresbiteris  

EDUCAZIONE FISICA Anna Maria Cognata  

 

     SCALEA, 27 MAGGIO 2020 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Laura Tancredi 
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