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1. BREVE STORIA DEL LICEO SCIENTIFICO di Mirto associato all’IIS di
Cariati
L’Istituto IIS “LS-IPSC-IPSIA-ITI” di Cariati opera principalmente sui territori comunali di
Cariati, Mirto-Crosia e nelle aree che hanno contiguità territoriale con questi comuni ed è
costituito dal plesso Liceo Scientifico e Linguistico di Cariati, l’ITI ed IPSSEOA di Cariati, ITE
e Liceo Scientifico di Mirto.
Il Liceo Scientifico Statale di Cariati, istituito con provvedimento n. 5932 del 25 luglio 1969, dal
Ministero della Pubblica Istruzione, ha iniziato la sua attività didattica il 1^ ottobre 1969 (A.S.
1969/1970), come Sezione Staccata del Liceo Scientifico “Fortunato Bruno” di Corigliano
Calabro.
Il 1^ ottobre del 1974 (A.S. 1974/1975), con un numero complessivo di 249 alunni, distribuiti su
2 corsi completi, l’istituto ha ottenuto l’autonomia con provvedimento n. 3503 del Ministero
della Pubblica Istruzione con delibera del collegio dei docenti del 20 novembre 1986, il liceo,
poi, è stato intitolato a Stefano Patrizi (1715-1797) grande giurista e letterato cairatese, che visse
ed operò a Napoli, dove fu docente di diritto in quella Università. Dall’A.S. 1991-1992 è stata
aggregata a Cariati la sezione staccata di Longobucco, già dipendente dal Liceo Scientifico di
Corigliano Calabro. Dall’anno scolastico 2017/2018 il Liceo si è arricchito con l’annessa sezione
linguistica. Da circa quaranta anni di attività didattica e di presenza sul territorio, il Liceo
Scientifico di Cariati ha svolto un importante ruolo come centro di formazione culturale ed
umana, per i giovani di un ampio circondario, che abbraccia centri localizzati sulla costa come
Cariati, Crucoli e Torretta, Cirò Marina, Pietrapaola, Calopezzati, Mirto e Crosia e zone collinari
o di montagna come Terravecchia, Scala Coeli, Mandatoriccio, Campana, Bocchigliero,
Caloveto e Umbriatico. La vita scolastica è stata caratterizzata da una notevole stabilità sia a
livello di dirigenza e sia a livello di corpo docente, contribuendo ad assicurare un buon
andamento complessivo alla scuola, aperta al territorio e attiva per le significative iniziative
realizzate negli anni trascorsi e per altre programmate nell’anno in corso. Gli studenti che hanno
conseguito finora il diploma sono circa 1500; molti di loro hanno raggiunto, poi, la laurea
divenendo professionisti affermati nel nostro territorio o nelle città del Nord Italia.
Con deliberazione di dimensionamento dall’anno scolastico 2017/2018 è nato il Liceo
Scientifico di Mirto.
L’Istituto è dotato di:
• Laboratorio di Informatica;
• Laboratori di fisica, chimica e biologia;
• Laboratorio di lingua.
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1. INDIRIZZO SCIENTIFICO (con profilo in uscita)
Il Profilo educativo culturale e professionale dello studente (allegato A al Regolamento dei licei),
costituisce l’ideale e imprescindibile preambolo alle presenti Indicazioni in cui sono recepite
pienamente le Raccomandazioni di Lisbona per l’apprendimento permanente e il Regolamento
sull’obbligo di istruzione. Il Profilo chiama innanzitutto in causa “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”. Si tratta di aspetti puntualmente richiamati
nel testo delle Indicazioni, che sottolineano, innovandoli, i capisaldi della tradizione degli studi
liceali. Il Profilo indica inoltre i risultati di apprendimento comuni all’istruzione liceale, divisi
nelle cinque aree (metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico
umanistica; scientifica, matematica e tecnologica) e, infine, descrive i risultati peculiari a ciascun
percorso liceale. Si tratta in parte di risultati trasversali, cui concorrono le diverse discipline, che
chiamano in causa la capacita progettuale del corpo docente e costituiscono l’ideale intelaiatura
dei singoli piani dell’Offerta Formativa.
Per il LICEO SCIENTIFICO vengono indicati i risultati di apprendimento attesi:
•
•

•
•

•
•

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e scientifico;
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica,
e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine
propri delle scienze sperimentali;
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•

•

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche,
in particolare quelle più recenti;
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

DURATA DEL CORSO
CINQUE ANNI
Quadro orario
DISCIPLINE
LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA
LINGUA E CULTURA
LATINA
STORIA E GEOGRAFIA
STORIA
INGLESE
FILOSOFIA
MATEMATICA
SCIENZE NATURALI
FISICA
STORIA DELL’ARTE
RELIGIONE CATTOLICA
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
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3

COMPOSIZIONE DELLA
CLASSE
ALUNNO

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA

DOCENTE

Lingua e Letteratura
italiana
Latino
Inglese
Storia dell’Arte
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze Naturali
Scienze Motorie e
Sportive
Religione
Ed. Civica

MARIA TERESA CASSIANO
MARIA TERESA CASSIANO
TIZIANA DE SIMONE
ADELE BORGESE
MICHELINA BOCCUTI
MICHELINA BOCCUTI
ROSA CANDIDA PALOPOLI
GIANFRANCO MANNA
MICHELE FORCINITI
SIMONA TANGARI
MICHELE ROMANO
SABINA FAVA
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5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL
TRIENNIO
DISCIPLINE

CLASSE
TERZA
F. Stabile

CLASSE
QUARTA
F. Cinelli

CLASSE
QUINTA
M.T. Cassiano

T. De Simone

T. De Simone

T. De Simone

M. Boccuti
M. Boccuti

M. Boccuti
M. Boccuti

M. Boccuti
M. Boccuti

MATEMATICA

G. Manna

G. Manna

R.C. Palopoli

FISICA

G. Manna

R.C. Palopoli

G. Manna

SCIENZE NATURALI

M. Forciniti

M. Forciniti

M. Forciniti

STORIA DELL‘ ARTE

A. Borgese

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
RELIGIONE
CATTOLICA

Mascaro

D’Acunzo

S. Tangari

M. Romano

M. Romano

M. Romano

C. Urso

S. F. Fava

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA
LINGUA E CULTURA
INGLESE
STORIA
FILOSOFIA

Ed. Civica

A. Borgese

A. Borgese

6. PROFILO DELLA CLASSE
La classe V sez. A è composta da 7 elementi, di cui 6 ragazzi e 1 ragazza, che hanno compiuto
interamente l’ultimo anno del corso di studi. Inizialmente la classe era formata da 10 alunni. Tutti
gli studenti provengono da Mirto. La continuità didattica, nel corso del triennio, è stata
sostanzialmente mantenuta in quasi tutte le discipline, tranne Italiano e Latino, Scienze motorie
ed Ed. Civica.
Nonostante sia essenzialmente poco numerosa, sul piano della socializzazione, la classe ha
sviluppato nel corso del triennio buoni livelli di relazione reciproca e di interazione comunicativa,
e si mostra sufficientemente coesa e solidale al suo interno. Verso i docenti, gli alunni sono
sempre stati abbastanza educati e corretti, elementi questi che hanno consentito di svolgere il
lavoro scolastico in un clima generalmente sereno e improntato al dialogo.
Dal punto di vista didattico, gli alunni si sono mostrati, nel complesso, disposti al dialogo e alle
sollecitazioni educative, mentre a loro volta i docenti sono stati sempre attenti alle esigenze
individuali e ai diversi ritmi e modalità di apprendimento, di rimando gli allievi hanno condiviso
il processo educativo e culturale partecipando con interesse alle varie esperienze proposte dalla
scuola.
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Obiettivi didattici e criteri di valutazione sono stati regolarmente esplicitati, al fine di promuovere
sia la massima condivisione delle finalità educative sia la responsabilizzazione di ciascuno verso la
propria crescita culturale e umana. L’insegnamento delle varie discipline è stato impostato in modo
da promuovere, attraverso l’apprendimento dei contenuti e dei linguaggi specifici, la graduale
acquisizione di un metodo di studio sempre meno mnemonico, più critico e produttivo, nonché lo
sviluppo delle capacità logiche, analitiche, espositive e critiche che sono trasversali a tutti i saperi
ed essenziali alla crescita civile di persone responsabili. In ordine allo studio e al profitto, la
maggioranza degli allievi ha dimostrato interesse e motivazione, ha seguito con costanza lo
svolgimento dei programmi delle diverse discipline e si presenta all’Esame di Stato avendo
conseguito una buona consapevolezza e una discreta autonomia personale.
La classe si presenta responsabile, autonoma, con conoscenze culturali abbastanza valide, segue
con facilità gli argomenti trattati, riesce ad operare approfondimenti e manifesta adeguate capacità
critiche, analitiche e sintetiche, attestandosi su livelli nel complesso buoni.
I programmi sono stati svolti, nel complesso, in modo regolare secondo tempi di svolgimento
adeguati al ritmo di apprendimento della classe e tenendo conto anche delle nuove e mutate esigenze
dovute all’ inserimento della DaD, in determinate parti anche del corrente anno scolastico.

7. DEFINIZIONE DELLA MAPPA DELLE COMPETENZE
a. Competenze di cittadinanza attiva (trasversali) D.M n. 139 del 22 agosto 2007
• Imparare ad imparare
• Progettare
• Comunicare
• Collaborare e partecipare
• Agire in modo autonomo
• Risolvere problemi
• Individuare collegamenti e relazioni
• Acquisire e interpretare l’informazione

b. Competenze chiave del quadro europeo - Raccomandazione del Parlamento e del
Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018
Contesto e obiettivi
Ogni persona ha diritto a un ’istruzione, a una formazione e a un apprendimento
permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che
consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni
nel mercato del lavoro. Ogni persona ha diritto a un’assistenza tempestiva e su misura
per migliorare le prospettive di occupazione o di attività autonoma. Ciò include il diritto
a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione.
Questi principi sono definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali. I principali scopi del
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quadro di riferimento sono: a) individuare e definire le competenze chiave necessarie per
l’occupabilità, la realizzazione personale e la salute, la cittadinanza attiva e responsabile
e l’inclusione sociale; b) fornire uno strumento di riferimento europeo al servizio dei
decisori politici, dei fornitori di istruzione e formazione, del personale didattico, degli
specialisti dell’orientamento, dei datori di lavoro, dei servizi pubblici per l’impiego e dei
discenti stessi; c) prestare sostegno agli sforzi compiuti a livello europeo, nazionale,
regionale e locale, volti a promuovere lo sviluppo delle competenze in una prospettiva di
apprendimento permanente.

Competenze chiave
Ai fini della presente raccomandazione le competenze sono definite come una
combinazione di
conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: d) la conoscenza si compone di fatti e cifre,
concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un
certo settore o argomento; e) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire
processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; f) gli
atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone
o situazioni. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la
realizzazione e l o sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita
sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute
e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento
permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento formale,
non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di
lavoro, il vicinato e altre comunità. Le competenze chiave sono considerate tutte di pari
importanza; ognuna di esse contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze
possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si
sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito
favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di
problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la
creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave. Il quadro di
riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:
— competenza alfabetica funzionale,
— competenza multilinguistica,
— competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria,
— competenza digitale, 4.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 189/7
— competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare,
— competenza in materia di cittadinanza,
— competenza imprenditoriale,
— competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
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Risultati di apprendimento (DPR n.89/2010)
-

aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni
operative di laboratorio;
elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali);
comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica
nello sviluppo scientifico;
saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

-

-

8. OBIETTIVI TRASVERSALI PROGRAMMATI

Gli obiettivi trasversali delineati in fase di programmazione sono stati i seguenti:
Area metodologica
-

-

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche
e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo
l’intero arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
singole discipline.

Area logico-argomentativa
-

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme
di comunicazione.
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Area linguistica e comunicativa
-

-

-

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura in
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper
leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il
relativo contesto storico e culturale;
curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare,
fare ricerca, comunicare.
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Area storico umanistica
- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità,
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture.
- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico
e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.

Area scientifica, matematica e tecnologica

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività
di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
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Obiettivi comportamentali e socio – affettivi
•
•
•
•

Potenziamento di un atteggiamento di responsabilità, maturità e consapevolezza nei
riguardi della scuola e delle persone che al suo interno vivono e lavorano.
Rispetto dell’ambiente interno ed esterno alla scuola e dei beni comuni.
Disponibilità al dialogo, alla partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica e
al confronto aperto delle idee e delle diverse visioni della realtà.
Autonomia e responsabilità nell’uso di tutte le strumentazioni didattiche.
Maturazione di un atteggiamento di correttezza e responsabilità nelle relazioni con i
docenti e con gli altri alunni.
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9. Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze
Competenze
Acquisizione di
linguaggi, strumenti e
tecniche adeguati alle
varie discipline, nella
prospettiva di un
sapere unitario in cui
tutti gli ambiti
interagiscono.
Acquisizione di un
insieme organico di
metodi e contenuti
finalizzati ad
un’adeguata
interpretazione dei
fenomeni naturali.
Saper leggere e
comprendere un testo
letterario, storico,
filosofico, di attualità
o iconico e saperlo
analizzare in modo
pertinente. Saper
riferire in modo
chiaro, corretto e
critico su movimenti
letterari e artistici
rappresentativi delle
varie epoche storiche.
Saper analizzare un
fenomeno o un
problema ed essere in
grado di formulare un
procedimento
risolutivo corretto.
Acquisire
consapevolezza del
significato culturale
del patrimonio
archeologico,
architettonico e
artistico italiano.

Abilità
Consolidamento di un
metodo di studio
rigoroso ed efficace,
fondato sulla continuità
e sistematicità di
applicazione e capacità
organizzativa
Educazione alla
formazione del senso
storico e del senso
critico.
Capacità di analisi e
sintesi
in collegamenti
interdisciplinari e
pluridisciplinari.
Esprimersi
correttamente in
lingua italiana e
utilizzare modalità e
competenze
comunicative efficaci
nelle tre lingue
straniere oggetto di
studio.
Saper usare con
padronanza i linguaggi
specifici delle singole
discipline.
Essere in grado di
utilizzare criticamente
strumenti informatici e
telematici nelle attività
di studio e di
approfondimento.

Conoscenze
Conoscenza dei
contenuti delle singole
discipline
per i quali si rimanda
alle programmazioni
didattiche individuali.
Conoscenza dei
percorsi
letterari, storici,
filosofici e artistici
attraverso l’analisi di
testi e di immagini.
Conoscere la storia
d’Italia inserita nel
contesto europeo e
internazionale.
Conoscere gli elementi
essenziali e distintivi
della civiltà e della
cultura dei paesi di cui
si studia la lingua.
Conoscere i
presupposti culturali e
la natura delle
istituzioni.
Possedere i contenuti
fondamentali delle
scienze matematiche,
fisiche e naturali.
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Tali obiettivi e competenze sono stati nel complesso raggiunti, in maniera diversa in rapporto
alla partecipazione, alla continuità dell’impegno prestato, all’interesse e alla capacità di
approfondimento degli alunni.

10. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
È stata scelta l’organizzazione quadrimestrale del percorso didattico finalizzato ad evidenziare
competenze, conoscenze e abilità, secondo le seguenti metodologie e strumenti didattici.
Durante il periodo della didattica a distanza sono stati utilizzati la piattaforma Edi-da e Google
meet.

MATEMATICA

FISICA

INGLESE

SCIENZE

SCIENZE
MOTORIE

RELIGIONE

DISEGNO E ST.
DELL’ ARTE

ED. CIVICA

COMPITI IN
CLASSE
ESERCITAZIONI
PRATICHE
PROVE DIGITALI

FILOSOFIA

ANALISI DEL
TESTO
LAVORI DI
GRUPPO
PROBLEMI

STORIA

SAGGIO BREVE

LATINO

INTERROGAZIO
NI
INTERROGAZIO
NI BREVI
TEMA

ITALIANO

MODALITA’
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LATINO

STORIA

FILOSOFIA

MATEMATICA

FISICA

INGLESE

SCIENZE

SCIENZE
MOTORIE

RELIGIONE

DISEGNO E ST.
DELL’ ARTE

ED. CIVICA

LEZIONE
FRONTALE
LEZIONE
PARTECIPAT
A
LAVORO DI
GRUPPO
PROBLEM
SOLVING
RICERCA
GUIDATA
ANALISI DEI
CASI
PROGETTI

ITALIANO

MODALITA’

Metodologie
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X
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11. VERIFICA E VALUTAZIONE
✓ Visto il D.M. 62/2017 concernente le norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze
✓ Visto il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, concernente il Regolamento per la valutazione
degli alunni e il D.M. n. 139 del 22 agosto 2007, concernente il Regolamento sul nuovo
obbligo d’istruzione;
✓ Muovendo dalla consapevolezza che la valutazione è espressione dell’autonomia
professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che
collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche (art. 2, D.P.R. n.
122/2009);
✓ Preso atto degli obiettivi della “Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della
formazione”, adottati dal Consiglio europeo con Raccomandazione del 23 e 24 marzo
2000;
✓ Considerata la seguente normativa:
• D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010 (Regolamento Licei)
• Indicazioni Nazionali per i Licei
• Pecup (Allegato A dei D.P.R. n. 89/2010);
• Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018
competenze chiave per l’apprendimento permanente)
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•

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2017 (EQF)

Il Collegio dei docenti ha deliberato quanto segue all’unanimità per l’a.s. 2020/2021:

Modalità di valutazione:
•
•
•
•

Accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi attraverso prove oggettive di
classe e prove di verifica (orali, scritte e laboratoriali) che scaturiscano dalla consolidata
tradizione educativo-didattica e docimologica
Assumere collegialmente strategie e tecniche finalizzate ad eliminare discrepanze e
differenziazioni sul versante dei metodi valutativi
Utilizzare strumenti e metodi condivisi per la rilevazione e la valutazione degli
apprendimenti degli allievi e della maturazione delle competenze
Garantire standard di accettabilità riflettenti i livelli essenziali desumibili dagli indicatori
definiti in sede di elaborazione del curricolo, rapportati agli obiettivi specifici di
apprendimento e alle competenze formalizzate nei documenti ministeriali ed europei.

Criteri di valutazione:
•
•
•

Omogeneità, equità, tempestività e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio
della libertà di insegnamento (art. 1, co. 5, D.P.R. n. 122/2009)
Riconoscimento delle competenze acquisite in attività extracurriculari (PON,
Certificazioni Cambridge, Progetti area a rischio, etc.)
Livelli di apprendimento e comportamento (assiduità frequenza, note disciplinari,
sanzioni disciplinari).

Relativamente ai criteri di valutazione si è fatto riferimento alle griglie elaborate in sede di
Dipartimenti Disciplinari.
Sono state effettuate nel corso degli anni, almeno due verifiche scritte, ove previste, e due orali
sia nel primo che nel secondo quadrimestre. Le verifiche sono state di tipo formativo e
sommativo.
Le verifiche formative sono state continue, volte ad accertare la comprensione dei contenuti, la
validità delle metodologie adottate e gli eventuali interventi integrativi necessari.
Le verifiche sommative hanno verificato l’acquisizione, attraverso la rielaborazione scritta e/o
orale, degli argomenti svolti e hanno permesso di misurare capacità espressive, di collegamento,
di consapevolezza nell’uso degli strumenti operativi. Sono state anche effettuate verifiche scritte
valide per l’orale. A partire dal 5 Marzo 2020 del secondo quadrimestre dell’anno scolastico
2019/2020, l’attività didattica è stata svolta a distanza. La classe è rientrata regolarmente in
presenza nel mese di settembre dell’anno scolastico 2020/2021 e dopo un breve periodo in cui le
lezioni si sono svolte in DID (ottobre e febbraio), per tutto il resto dell’anno si sono svolte
distanza. Nel vigente anno scolastico, le lezioni si sono svolte per un periodo di quasi un mese
in DAD e per periodi brevi in DID.
Le lezioni si sono svolte attraverso le seguenti azioni: collegamenti sincroni o asincroni,
videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; trasmissione ragionata di materiali didattici,
attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitale EDI-DA; impiego del registro di
classe in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva
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rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente; interazione su
sistemi e app interattivi educative propriamente digitali.
VALUTAZIONE

DIAGNOSTICA
Con la valutazione diagnostica i docenti hanno verificato, tramite colloquio ed esercizi
assegnati come compito da svolgere a casa, quali sono i livelli di partenza degli alunni dopo la
pausa estiva e hanno valutato l’eventuale necessità di riproporre, in forma diversificata,
determinati argomenti di raccordo con quelli da trattare nel corso dell’anno scolastico

FORMATIVA
La valutazione formativa vuole accertare in modo analitico quali abilità l’allievo stia
acquisendo; le prove di verifica riguardano brevi segmenti del percorso. Gli esiti delle prove
formative concorrono alla formulazione del voto finale. Nell’attuale situazione, a seguito della
sospensione delle attività didattiche in presenza in seguito all’emergenza Covid-19, attuare
una valutazione formativa significa:
effettuare una rilevazione sistematica della partecipazione, tramite i comportamenti
dimostrati dagli alunni: presenza alle lezioni online, produzione di materiali nel rispetto delle
consegne, …);
valutare la qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze online, capacità di
lavorare con altri compagni, capacità di superamento delle crisi;
valutare la comunicazione e la riflessione: ricchezza e pertinenza delle domande che essi
pongono, capacità di rielaborazione personale (capacità di cogliere nessi ed effettuare
collegamenti tra argomenti, paragone con il sé, approfondimento), capacità di orientarsi nella
soluzione di un problema, riflessione critica, argomentazione delle motivazioni delle risposte
e delle soluzioni trovate;
valutare la capacità di autovalutazione e la consapevolezza degli alunni circa i guadagni
conseguiti tramite lo studio.
La valutazione dei contenuti viene attuata attraverso:
colloqui e verifiche orali faccia a faccia in video-collegamento in presenza di altri studenti;
verifiche e prove scritte, comprese simulazioni di prove d’esame, affidate agli studenti per
il tramite delle piattaforme virtuali, di mail o di altro supporto digitale appositamente scelto;
limitato utilizzo di test graduati privilegiando, anche per garanzia di correttezza, quesiti di
comprensione, collegamento, riflessione ed argomentazione.
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SOMMATIVA
La valutazione sommativa è stata intesa come una verifica dell’operato dell’alunno e del
docente.

12. ATTIVITA’ DI RECUPERO
Il recupero è stato realizzato seguendo strategie diversificate e adattate alle esigenze e alle
difficoltà dei singoli allievi. Ciascun docente ha attivato iniziative di recupero seguendo diverse
modalità: corsi di recupero o attività di sportello didattico ove previsti, consolidamento di unità
didattiche e/o moduli non bene assimilati, assegnazione di lavori individuali e/o di gruppo volti
al potenziamento e approfondimento.

13. GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN TERMINI DI CONOSCENZE
COMPETENZE E ABILITA’

Voto
1–3

4

5

Conoscenze
Conoscenze inesistenti o
molto lacunose con gravi
errori ed espressione del
tutto impropria

Competenze
Non sa utilizzare gli
scarsi elementi di
conoscenza oppure,
se guidato, lo fa con
gravi errori e difficoltà
applicative

Conoscenze carenti, con
errori ed espressione
spesso impropria

Utilizza le conoscenze
minime solo se
guidato, ma con
errori.

Conoscenze superficiali,
uso parzialmente
corretto del codice
espressivo della
disciplina

Utilizza
autonomamente le
conoscenze minime
con qualche errore

Abilità
Compie
analisi errate
e non riesce
a
sintetizzare,
né a
riformulare
giudizi.
Compie
analisi
parziali e
sintesi
scorrette
Compie
analisi
parziali e
sintesi
imprecise
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6

7

8

9 – 10

Conoscenze in media
complete esposte in
modo semplice e con
linguaggio tecnico
accettabile

Utilizza le conoscenze
minime in modo
autonomo e senza
gravi
errori

Conoscenze complete e
se guidato approfondite,
esposte con adeguato
uso del linguaggio
specifico

Utilizza le conoscenze
in modo autonomo

Conoscenze complete,
qualche
approfondimento
autonomo, esposizione
corretta, proprietà
linguistica e sicuro uso
del codice espressivo
specifico
Conoscenze complete,
approfondite ed
ampliate, esposizione
fluida e linguaggio
specifico corretto e ricco

Utilizza le conoscenze
in modo autonomo
anche rispetto ai
problemi
relativamente
complessi

Utilizza le conoscenze
in modo autonomo e
corretto anche
rispetto ai problemi
complessi

Coglie il
significato,
interpreta
semplici
informazioni,
rielabora
Interpreta le
informazioni,
compie
semplici
analisi,
individua i
concetti
Coglie le
implicazioni,
compie
analisi
complete,
rielabora i
concetti
principali
Coglie le
implicazioni,
compie
correlazioni
e analisi
complete,
rielabora i
concetti in
modo
efficace e
corretto.
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14. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

Voto
10/10

9/10

8/10

7/10

Motivazione
- interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
- regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;
- ruolo propositivo all’interno della classe;
- scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;
- ottima socializzazione;
- collaborazione con le istituzioni, per il rispetto della legalità.
- il comportamento è corretto ed educato, rispettoso delle regole, ma talvolta
passivo;
- costante adempimento dei doveri scolastici;
- equilibrio nei rapporti interpersonali;
- rispetto costante delle norme disciplinari di istituto;
- la partecipazione alla vita scolastica è finalizzata unicamente a conseguire
buoni risultati;
- ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe, ed aiuta i compagni in
difficoltà.
-Talvolta è poco puntuale, sia nel giungere in orario a Scuola sia nel rispettare le
scadenze del lavoro domestico;
- essenziale attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;
- svolgimento dei compiti assegnati;
- osservanza regolare delle norme relative alla vita scolastica;
- talvolta i distrae e, richiamato, non sempre accetta il rimprovero; - normale
partecipazione al funzionamento del gruppo classe.
- indispensabile attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;
- episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico (es. anche se non
sanzionati con specifici provvedimenti disciplinari): uscite dall’aula o nei
corridoi o fuori dal proprio banco, oppure assenze ingiustificate o frequenti
ritardi od uscite anticipate;
- poco interesse per qualche disciplina, talvolta è propositivo, altre volte si
estranea o interviene volutamente a sproposito.
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6/10

1-5/10

- comportamento poco corretto nel rapporto con insegnanti e compagni;
- frequente disturbo delle lezioni;
- funzione non positiva nel gruppo classe;
- poco interesse per le attività didattiche;
- rispetta poco la puntualità sia nel giungere a scuola in orario sia nell’essere in
classe
al cambio dell’ora di lezione;
- non accetta i rimproveri dei docenti, volendo avere sempre l’ultima parola;
- ha subito le sanzioni disciplinari dell’ammonizione sia dei docenti sia del DS e
di allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a un giorno; casi di recidiva di cui al voto di 7/10.
- frequente disturbo delle lezioni;
- poco interesse per le attività didattiche;
- per gravi violazioni dei doveri degli studenti;
- è arrogante e presuntuoso tanto con i compagni quanto con i docenti;
- non sopporta le regole di comportamento, che viola in continuazione ed è
refrattario
a qualsiasi richiamo al senso di responsabilità;
-episodi di bullismo;
-danneggiamenti alla struttura scolastica;
-fatti che turbano il regolare andamento della scuola;
-oltraggio ed offese al corpo docente, non docente, alla religione ed alle
istituzioni;
-atti di violenza o per reati che offendono la dignità ed il rispetto della persona
umana;
- interruzione di pubblico servizio;
- casi di persistente recidività, di cui al voto di 6/10.
N.B. Inoltre, l'insufficienza in condotta, dovrà essere motivata con un giudizio e
verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
Le funzioni di cui sopra possono essere pronunciate anche per mancanze
commesse fuori della scuola, purché per fatti connessi alla vita scolastica.

15.CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

Il credito scolastico è stato attribuito, nel corso del triennio, in base a quanto previsto dalle tabelle
ministeriali con relativa conversione operata in sede di scrutinio del primo quadrimestre ai sensi
del D.LGS n.62 del 13/4/2017 (allegato A) e riconvertito in base alla normativa vigente.
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Elementi di valutazione per il credito scolastico e formativo
Per l’attribuzione del credito scolastico e formativo, il Consiglio di classe si attiene ai seguenti
indicatori stabiliti dal Collegio dei docenti:

SCOLASTICO
• media dei voti finali conseguiti
• assiduità della frequenza
• interesse e partecipazione al dialogo educativo
• interesse e partecipazione alle attività integrative
• contributi personali
• partecipazione alla Didattica a Distanza

FORMATIVO
• partecipazione ad attività culturali, artistiche e formative coerenti con l’indirizzo di
studi a cui si riferisce l’esame di Stato (corsi di lingua in Italia o all’estero, esperienze
musicali, lavorative, sportive, di cooperazione, di volontariato sociale o ambientale);
devono essere acquisite al di fuori della scuola di appartenenza e devono essere
debitamente documentate.
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16.TABELLA CONVERSIONE DEL CREDITO COMPLESSIVO

17.ATTIVITA’ EXTRA/PARASCOLASTICHE EFFETTUATE
PROGETTI PTOF/PON E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE- CLIL
La partecipazione al dialogo educativo è stata costante e attiva per quasi tutti gli allievi. Un buon
gruppo ha aderito, quasi sempre, con interesse alle varie iniziative e ha cercato di portare a
termine gli impegni intrapresi. Per questi allievi il clima partecipativo ha favorito, nel complesso,
una graduale crescita individuale e culturale rispetto ai livelli di partenza e un sufficiente grado
di maturità. Gli allievi, un gruppo sparuto, che hanno partecipato in modo discontinuo al lavoro
scolastico, non sono riusciti a fornire contributi apprezzabili e a sviluppare forme di
apprendimento più sicure.
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI A.S. 2019/2020
● Partecipazione alla diretta live per la Giornata Mondiale della Terra
● Partecipazione al webinar sulla Giornata Mondiale dell’ambiente.
● Partecipazione alla Giornata contro la violenza sulle donne.
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● Conferenza sulla eco-sostenibilità, presso il Palateatro di Mirto-Crosia.
● Teatro in lingua inglese: “Grease” al Teatro Garden di Rende.
● Partecipazione alla conferenza: ”La donna nella scienza”.

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI A.S. 2020/2021
● Partecipazione al progetto “ Giornata Legalità e Istituzioni” . Incontro con il ministro della
difesa Lorenzo Guerini.
● Partecipazione alla Giornata contro bullismo e cyberbullismo
● Incontro formativo con l’AIRC
● Incontro formativo per la prevenzione delle malattie urologiche
● Partecipazione alla diretta live per la Giornata Mondiale della Terra
● Partecipazione alla Giornata della Memoria 2021 con lo storico Giuseppe Ferraro
● Partecipazione al Seminario di studi sul Risorgimento e il Brigantaggio con la
presentazione del libro La Guerra per il Mezzogiorno.
Italiani, borbonici e briganti 1860-1870 dello storico Carmine Pinto
• Partecipazione alla giornata mondiale contro il fumo
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI ANNO 2021/2022
• Partecipazione alla Lectio magistralis sulla Pandemia con il prof. Pino Marino, ordinario di
Matematica all’Unical.
• Partecipazione all’incontro sulla “Genetica forense” con il prof. dell’Unical, Alberto
Montesanto.
• Partecipazione all’incontro sulle “Onde gravitazionali” con il prof. dell’Unical, Alessandro
Papa.
• Partecipazione al progetto sul “Processo simulato” curato dalla prof.ssa Caterina Urso
• Partecipazione all’incontro “Poeti per la pace”, con i poeti Anna Lauria ed Emanuele
Aloisi.
• Partecipazione alla Giornata della Memoria 2022 con lo storico Giuseppe Ferraro
• Partecipazione al Debate Una primavera di libertà. Raccontare la Resistenza oggi, con lo
storico Giuseppe Ferraro
• Giornata di Orientamento in uscita con incontri informativi a distanza con l’UNICAL
• Partecipazione alle Olimpiadi di filosofia 2022
• Progetto : Agenda 20/30
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Attività di orientamento in uscita
• Diretta youtube – Orientamento in uscita, Tridico (Inps) e Iaria (University of Calgary)
interagiscono con gli studenti dell’IIS di Cariati.
• Corso professionale inerente l’istruzione e il lavoro nelle forze armate e nelle forze di poliziaAssorienta

Progetto Clil
Grazie al supporto di risorse interne (nello specifico di docenti di Lingue Straniere) e all’impegno di
singoli docenti coinvolti, l’IIS CARIATI ha avviato per quest’anno scolastico un percorso CLIL
coinvolgendo le classi così come specificato di seguito e che mira a diffondere lo studio di una
disciplina non linguistica in modalità CLIL secondo le seguenti modalità:

•
Il docente della disciplina non linguistica con competenze in lingua straniera ha dedicato
una quota oraria alla presentazione di argomenti in lingua inglese. Per tali ore sono state utilizzate
le ore a disposizione che ciascun docente da all’istituto settimanalmente come completamento del
proprio monte ore
•
In assenza del docente DNL (Disciplina Non Linguistica, cioè tutto tranne Italiano e Latino)
con le competenze linguistico-comunicative minime richieste per l’insegnamento in modalità
CLIL, si sono attivati dei moduli interdisciplinari a cui hanno lavorato le diverse componenti del
team CLIL: Docente Referente, Docente DNL, Docente di LS e Lettore madrelingua.
Liceo linguistico:
Periodo: Secondo Quadrimestre
Classi coinvolte: VA
Discipline coinvolte: Lingua e Civiltà Straniera/ Inglese, Prof.ssa Tiziana De Simone;
Storia dell’Arte e dei Beni Culturali, Prof.ssa Adele Ester Borgese
La classe V A ha svolto 6 ore di Storia dell’Arte in Lingua Inglese
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18.EDUCAZIONE CIVICA
La Legge 20 agosto 2019 n. 92 ha previsto l’introduzione e definizione del Curricolo di
Educazione Civica nel sistema nazionale di istruzione nel rispetto delle Linee Guida contenute
nella Nota Miur n. 35 del 22.06.2020.
L’IIS Cariati, ottemperando alle disposizioni legislative richiamate in precedenza, ha istituito un
apposito Dipartimento di Educazione Civica che ha predisposto/deliberato, per ogni tipologia
scolastica facente parte dell’Istituto di Istruzione Superiore, una Programmazione dettagliata con
riguardo alla redazione delle UDA: discipline coinvolte (massima trasversalità), contenuti da
trattare, griglie di valutazione, prodotti finali.

OBIETTIVI TRASVERSALI individuati dal Consiglio di Classe da perseguire nel corso
dell’anno scolastico
Conoscere i contenuti delle diverse discipline, scientifiche, artistiche,
filosofiche,
letterarie,
storiche,
linguistiche
in
un’ottica
multidisciplinare e trasversale con l’Ed. Civica.
Conoscere la terminologia dei linguaggi specifici, la grammatica e il
CONOSCENZE
vocabolario di lingue differenti, compreso il linguaggio digitale.
Conoscere le diverse metodologie di ricerca specifiche dei diversi
ambiti di studio e gli assi portanti delle diverse discipline.
Conoscere le problematiche più significative della società relative ai
diversi saperi.
Conoscere le modalità fondamentali di raccolta, selezione,
interpretazione di fonti e dati.
Conoscere i diritti fondamentali propri e altrui, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività di gruppo.

ABILITA’

Saper comunicare in forma orale e scritta e di adattare il proprio modo
di comunicare al contenuto, utilizzando anche registri linguistici
differenti.
Saper utilizzare le conoscenze e le diverse fonti per elaborare e costruire
un’argomentazione.
Essere capace di utilizzare il pensiero scientifico, quello logico e i
modelli matematici come schemi, grafici, per risolvere problemi e
spiegare i fenomeni del mondo circostante.
Essere in grado di utilizzare gli strumenti digitali, di creare contenuti
digitali e di utilizzare la rete in modo sicuro.
Essere in grado di comprendere come le diverse culture si influenzino
reciprocamente; essere in grado di promuovere una cultura della
convivenza intesa come cultura dell’incontro, dell’ascolto, del dialogo,
della responsabilità, dell’integrazione interculturale.
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Essere capace di riconoscere come le idee si possano trasformare in
azioni; essere capace pianificare un progetto e realizzarlo;
Saper mettere in atto comportamenti collaborativi all’interno di un
gruppo; saper agire in modo responsabile come cittadini.

COMPETENZE

Acquisire una conoscenza il più possibile organica e trasversale dei
nuclei fondanti di ogni disciplina cogliendo di ogni autore, tema,
argomento trattato sia il legame con il contesto storico-culturale sia la
portata potenzialmente universalistica che possiede (con particolare
riferimento ai seguenti problemi fondamentali: gnoseologia, etica,
politica, rapporto con le tradizioni religiose e le altre forme del sapere
soprattutto scientifico).
Essere in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche di ogni
disciplina e di comunicare in lingue differenti in forma orale e scritta
utilizzando registri linguistici adatti alle situazioni.
Sviluppare la conoscenza degli autori attraverso la lettura diretta dei
testi, documenti anche parziale.
Sviluppare, grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici,
artistici, storici, letterari, scientifici, fondamentali, la riflessione
personale, l’analisi, la sintesi, l’astrazione, il giudizio critico,
l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità
di argomentare una tesi, oralmente, in forma scritta e anche attraverso
l’uso consapevole delle nuove tecnologie (competenza digitale)
riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a
conoscere il reale e a reperire informazioni.
Saper contestualizzare i saperi e i diversi campi conoscitivi,
comprendere le radici concettuali delle principali correnti e dei
principali problemi della cultura contemporanea ed individuare i nessi
tra la diverse discipline.
Essere consapevoli del significato dei diversi saperi come modalità
specifica e fondamentale della ragione umana.
Orientarsi su problemi e concezioni fondamentali del pensiero politico,
sociale, etico in modo da sviluppare le competenze relative a
Cittadinanza e Costituzione.
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METODOLOGIA

Aspetto metodologico
✓ Attenzione allo sviluppo delle abilità di studio
✓ Operatività in ogni momento dell’attività didattica
✓ Promozione dell’apprendimento cooperativo
✓ Valorizzazione dei momenti di confronto e dialogo
✓ Promozione della creatività
✓ Radicamento delle conoscenze astratte su
elementi concreti di esperienza
✓ Rielaborazione dei saperi
✓ Impostazione modulare dei programmi
✓ Coinvolgimento degli allievi nell’autovalutazione
✓ Prova pratica
Altro
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI
Il Consiglio di classe ha deciso di programmare le seguenti UDA di ED.CIVICA
PRIMO QUADRIMESTRE

DENOMINAZIONE
PRINCIPI E VALORI DELLA COSTITUZIONE E DELLE ISTITUZIONI
Tematica: Costituzione ed Istituzioni dello Stato italiano

PRODOTTO FINALE
Il consiglio ha optato per la scelta di varie tipologie di prodotto finale: presentazione in power
point, relazione, video cortometraggio, articolo di giornale.

DESTINATARI

Classe V A Liceo Scientifico
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DISCIPLINA/E COINVOLTA/E
STORIA
FILOSOFIA
STORIA DELL’ARTE

RELIGIONE

COMPETENZE /OBIETTIVI
Competenze riferite al Pecup
Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle
Autonomie Locali Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali,
nonché i loro
compiti e funzioni essenziali.
Competenze trasversali
Competenze civiche: partecipazione alla vita della società ▪ Competenze sociali: vivere e
lavorare con gli altri, risolvere conflitti ▪ Competenze di comunicazione: ascolto,
comprensione e discussione Competenze interculturali: stabilire un dialogo interculturale e
apprezzare le differenze culturali.
Obiettivi formativi
Acquisire un’alfabetizzazione politica • Acquisire un pensiero critico e delle capacità
analitiche • Tenere comportamenti che implicano l’interiorizzazione di valori democratici
quali il rispetto e la comprensione reciproca, la responsabilità sociale e morale, lo spirito di
solidarietà nei confronti del prossimo • Promuovere la partecipazione attiva e l’impegno nella
scuola e nella comunità

SINTESI SULLE MODALITA’ DI REALIZZAZIONE
L’UDA è stata realizzata nel primo quadrimestre in modalità trasversale, attraverso il
coinvolgimento delle discipline sopra indicate, i cui contenuti si sono accordati con le tematiche
di Educazione Civica. Sono state adottate metodologie coerenti con la didattica per competenze
in modalità trasversale Ed. Civica.
L’UDA è stata realizzata con metodologie coerenti con la didattica per competenze, lezione
frontale, discussione, lavoro individuali o di gruppo, analisi di testi, in modalità trasversale con
le tematiche dell’Ed. Civica
Presentazione attività e prodotto da realizzare.
Consegna agli studenti. Cosa si chiede di fare
FILOSOFIA
Conoscenze

Conoscere il concetto di giusnaturalismo
Conoscere la differenza tra Stato etico e Stato di diritto, libertà formale
e sostanziale, uguaglianza formale e sostanziale, responsabilità.
Contenuti e
Le basi filosofiche della Costituzione
attività
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Tempi

3 ore

STORIA
Conoscenze

Conoscere gli eventi storici che hanno portato alla nascita della
Costituzione.

Contenuti e
attività

Dallo Statuto albertino alla Costituzione

Tempi

3 ORE

STORIA DELL’ARTE
Conoscenze

Conoscere i termini essenziali del lessico inerenti la Storia
dell’Arte
Conoscere elementi e codici del linguaggio visivo
Conoscere i periodi artistici e gli artisti
Conoscere materiali e tecniche di produzione delle opere d’arte
Contenuti e
attività

-Il Proletariato e le Problematiche sociali nel Divisionismo italiano
-Lettura critica delle opere

Tempi

3 ore

RELIGIONE
Conoscenze

Contenuti e
attività
Tempi

-

Conoscere gli articoli della Costituzione e sviluppare un pensiero
critico riguardo al rapporto Chiesa e Stato.

-

Chiesa e Stato all’Assemblea Costituente. Analisi degli articoli 7 e
19 della Costituzione

3 ore

ED. CIVICA
Conoscenze

Contenuti e
attività

Tempi

-

Acquisizione da parte degli alunni di una coscienza civica con
interiorizzazione dei valori di democrazia, responsabilità sociale e
morale, legalità, solidarietà, partecipazione attiva ed impegno
nella scuola e nella comunità in cui vivono

-

Analisi del concetto di cittadinanza con relativi diritti e doveri;
Conoscenza e comprensione dei valori che hanno ispirato la
nostra Costituzione.

3 ore
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Restituzione del prodotto – Relazione da parte dell’alunno del lavoro svolto attraverso
una relazione individuale.
ATTIVITA’

Attività laboratoriali, multimediali, ricerca-azioni, raccolta informazioni, lettura e
approfondimenti degli articoli della Costituzione.

RELAZIONE INDIVIDUALE DELLO STUDENTE
- Racconta come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu
- Indica quali problemi avete incontrato e quali soluzioni hai proposto tu
- Ti è piaciuto svolgere questa attività?
- Cambieresti qualcosa del lavoro che avete realizzato? Perché?
- Come valuti il tuo impegno in questa attività? (eccellente, buono, sufficiente). Perché?

SECONDO QUADRIMESTRE

DENOMINAZIONE
Titolo: Principi e valori dell’Unione Europea e degli organismi internazionali
Unione Europea ed organismi internazionali

PRODOTTO FINALE
Il consiglio ha optato per la scelta di varie tipologie di prodotto finale: presentazione in
power point, relazione, video cortometraggio, articolo di giornale.

DESTINATARI (classi/alunni coinvolti)
CLASSE V A LICEO SCIENTIFICO-MIRTO
DISCIPLINA/E COINVOLTA/E
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TUTTE

COMPETENZE /OBIETTIVI
Competenze riferite Pecup
Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
Competenze trasversali
Competenze civiche: partecipazione alla vita della società ▪ Competenze sociali: vivere e
lavorare con gli altri, risolvere conflitti ▪ Competenze di comunicazione: ascolto,
comprensione e discussione Competenze interculturali: stabilire un dialogo interculturale e
apprezzare le differenze culturali.
Obiettivi formativi
Acquisire un’alfabetizzazione politica • Acquisire un pensiero critico e delle capacità
analitiche • Tenere comportamenti che implicano l’interiorizzazione di valori democratici
quali il rispetto e la comprensione reciproca, la responsabilità sociale e morale, lo spirito di
solidarietà nei confronti del prossimo • Promuovere la partecipazione attiva e l’impegno nella
scuola e nella comunità
SINTESI SULLE MODALITA’ DI REALIZZAZIONE
L’UDA è stata realizzata con metodologie coerenti con la didattica per competenze,
lezione frontale, discussione, lavoro individuali o di gruppo, analisi di testi, lettura e
approfondimenti degli articoli della Costituzione.

TEMPI DI SVOLGIMENTO
Secondo Quadrimestre – 18 ore
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19. PERCORSO PCTO: Percorso per le competenze e l’orientamento.

PROGETTO PCTO
RELAZIONE FINALE
a cura del docente tutor prof. Gianfranco Manna

Tutti gli alunni hanno partecipato attivamente ai diversi percorsi di PCTO organizzati dalla
scuola.
Nel corso del terzo anno la classe ha partecipato al corso sulla Sicurezza per un totale di 12 ore,
e al Premio Asimov per un totale di 30 ore. Durante il quarto anno ha partecipato, al progetto I
guardiani della costa per un totale di 30 ore, Premio Asimov per 30 ore e al progetto Sila
Officinalis- La salute delle piante nell’era dell’eco-cene, per un totale di 4 ore; mentre nel
corso del quinto anno al progetto Internet Governance Forum Online, per un totale di 5 ore,
al progetto Asimov per ulteriori 30 ore e alle attività di Orienta Calabria per un totale di 28 ore.
Le attività sono risultate essere particolarmente istruttive in quanto hanno permesso agli alunni
di ampliare le loro conoscenze e competenze.
Purtroppo, la sospensione della didattica in presenza causata da Covid-19, nell’anno scolastico
2020/201, ha reso impossibile la prosecuzione delle attività sul campo riguardo al progetto I
guardiani della costa.

ANNO
SCOLASTICO
2019/2020
2019/2020
2020/2021

2020/2021
202O/2021
2020/2021
2021/2022
2021/2022
2021/2022
2021/2022

PERCORSO
SICUREZZA
PREMIO ASIMOV
SILA OFFICINALIS - LA
SALUTE DELLE PIANTE
NELL’ERA DELL’ECOCENE
GIOVANI E SOSTENIBILITA’
I GUARDIANI DELLA COSTA
PREMIO ASIMOV
PROCESSO TELEMATICO
INTERNET GOVERNANCE
FORUM ONLINE
PREMIO ASIMOV
ORIENTA CALABRIA

ORE

ALUNNI

12
30
4

TUTTI
TUTTI
TUTTI

1
30
30
50
5

TUTTI
TUTTI
TUTTI
1
TUTTI

30
28

TUTTI
TUTTI
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20 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE ESAME DI STATO
L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall’OM
n. 65/2022, emanata ai sensi dell’articolo 1/956 della legge n. 234/2021 e dell’articolo 1 del DL
n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020
La Commissione assegna fino ad un massimo di CINQUANTA punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
La valutazione finale resta in centesimi. Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo
di 50 punti. Per quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15
punti, alla seconda prova fino a 10, al colloquio fino a 25. Si potrà ottenere la lode.
La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che pure saranno svolte, e lo svolgimento dei
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento non costituiscono requisito di accesso alle
prove.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario
italiano) a.s 2021/22
CANDIDATO _________
INDICATORI
GENERALI
(MAX 60 punti)

Punteggio
assegnato
per ogni
indicatore

DESCRITTORI

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

10 - 9
Il testo denota
un’ottima
organizzazione e
presuppone
ideazione
e
pianificazione
efficace

8–7
Il testo è ben ideato,
l’esposizione
pianificata e ben
organizzata

6
Testo
è
ideato,
pianificato e organizzato
in
maniera
sufficientemente
adeguata

5–2
Il testo presenta
una pianificazione
carente e non
giunge a una
conclusione

Coesione e coerenza testuale

10 - 9
Il
testo
è
rigorosamente
coerente e coeso,
valorizzato
dai
connettivi
10 - 9
Dimostra
piena
padronanza
di
linguaggio,
ricchezza e uso
appropriato
del
lessico
10 - 9
Il
testo
è
pienamente
corretto
la
punteggiatura
è
varia e appropriata

8–7
Il testo è coerente e
coeso,
con
i
necessari connettivi

6
Il testo è nel complesso
coerente, anche se i
connettivi non sono ben
curati

5– 2
In più punti il testo
manca di coerenza
e coesione

8–7
Dimostra proprietà
di linguaggio e un
uso adeguato del
lessico

6
Incorre
in
alcune
improprietà di linguaggio
e usa un lessico limitato

5–2
Incorre in diffuse
improprietà
di
linguaggio e usa
un lessico ristretto

8–7
Il
testo
è
sostanzialmente
corretto,
con
punteggiatura
adeguata

6
Il
testo
è
sufficientemente
corretto, con qualche
difetto di punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

10 - 9
Dimostra
ampiezza
e
precisione
di
conoscenze e di
riferimenti
culturali

8–7
Dimostra
buone
conoscenze e sa
operare riferimenti
culturali

6
Dimostra
conoscenze
soddisfacenti anche se i
riferimenti culturali sono
sommari

5–2
Il testo è scorretto,
con alcuni gravi
errori di tipo
morfosintattico;
non
presta
attenzione
alla
punteggiatura
5–2
Le
conoscenze
sono lacunose; i
riferimenti
culturali
sono
approssimativi e
confusi o assenti

Espressione di giudizi critici
e valutazione personale

10 - 9
Esprime
giudizi
critici appropriati e
valutazioni
personali
apprezzabili

8–7
Esprime alcuni punti
di vista critici in
prospettiva
personale

6
Presenta qualche spunto
critico e un sufficiente
apporto personale

Ricchezza
lessicale

e

padronanza

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

5–2
Presenta
pochi
spunti critici; le
valutazioni sono
impersonali
e
approssimative

PUNTEGGIO PARTE GENERALE:

Istituto Istruzione Superiore Cariati (Liceo Scientifico – IPSCT – IPSIA – ITI) – Cosenza

/60

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI
(LICEO SCIENTIFICO - IPSCT- IPSIA - ITI)
Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L
TEL 0983/91312 Email: csis06800l@istruzione.it pec csis06800l@pec.istruzione.it
INDICATORI
SPECIFICI
(MAX 40 Punti)

Punteggio
assegnato
per ogni
indicatore

DESCRITTORI

Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna

10 – 9
Rispetta
scrupolosamente
tutti i vincoli della
consegna

8–7
Nel
complesso
rispetta i vincoli

6
Lo svolgimento rispetta i
vincoli anche se in modo
sommario

5–2
Carente o mancato
rispetto dei vincoli

Capacità di comprendere il
testo
nel
suo
senso
complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici

12 – 11
Comprende
perfettamente
il
testo e coglie gli
snodi tematici e
stilistici

10 – 9
Comprende il testo e
coglie
adeguatamente gli
snodi tematici e
stilistici

8–6
Lo svolgimento denota
una
sostanziale
ma
superficiale
comprensione del testo e
dei suoi snodi tematici

5–2
Ha
compreso
parzialmente
il
senso complessivo
del testo

Puntualità
nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)

8–7
L’analisi
puntuale
approfondita

6
L’analisi è adeguata
e completa

5
L’analisi è accettabile
anche se incompleta

4–2
L’analisi è carente
e/o scorretta

Interpretazione corretta e
articolata del testo

10 – 9
L’interpretazione
del testo è corretta
e articolata, con
motivazioni
appropriate

8–7
Interpretazione
corretta
adeguatamente
motivata

6
Interpretazione corretta
ma non approfondita

5-2
L’interpretazione
è inadeguata e
carente

è
e

e

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA:
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica,
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

PUNTEGGIO
TOTALE:
VOTO:

/100
/20
/15

CONVERSIONE IN BASE 15: ALLEGATO C Tabella 2 OM 65/22

LA COMMISSIONE
MATERIA

/40

FIRMA

Il presidente
commissario I
commissario
commissario
commissario
commissario
commissario
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
a.s 2021/22
CANDIDATO _________________

INDICATORI
GENERALI
(MAX 60 punti)

Punteggi
o
assegnato
per ogni
indicator
e

DESCRITTORI

10 - 9
Il testo denota un’ottima
organizzazione
e
presuppone ideazione e
pianificazione efficace

8–7
Il testo è ben ideato,
l’esposizione pianificata
e ben organizzata

6
Testo
è
ideato,
pianificato
e
organizzato
in
maniera
sufficientemente
adeguata

5–2
Il
testo
presenta una
pianificazione
carente e non
giunge a una
conclusione

Coesione e coerenza
testuale

10 - 9
Il testo è rigorosamente
coerente
e
coeso,
valorizzato dai connettivi

8–7
Il testo è coerente e
coeso, con i necessari
connettivi

Ricchezza
e
padronanza lessicale

10 - 9
Dimostra piena padronanza
di linguaggio, ricchezza e
uso appropriato del lessico

8–7
Dimostra proprietà di
linguaggio e un uso
adeguato del lessico

6
Il testo è nel
complesso coerente,
anche se i connettivi
non sono ben curati
6
Incorre in alcune
improprietà
di
linguaggio e usa un
lessico limitato

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

10 - 9
Il testo è pienamente
corretto la punteggiatura è
varia e appropriata

8–7
Il testo è sostanzialmente
corretto,
con
punteggiatura adeguata

6
Il
testo
è
sufficientemente
corretto, con qualche
difetto
di
punteggiatura

Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

10 - 9
Dimostra
ampiezza
e
precisione di conoscenze e
di riferimenti culturali

8–7
Dimostra
buone
conoscenze e sa operare
riferimenti culturali

6
Dimostra
conoscenze
soddisfacenti anche
se i riferimenti
culturali
sono
sommari

5– 2
In più punti il
testo manca di
coerenza
e
coesione
5–2
Incorre
in
diffuse
improprietà di
linguaggio e
usa un lessico
ristretto
5–2
Il testo è
scorretto, con
alcuni gravi
errori di tipo
morfosintattic
o; non presta
attenzione
alla
punteggiatura
5–2
Le
conoscenze
sono
lacunose;
i
riferimenti
culturali sono
approssimativ
i e confusi o
assenti

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

10 - 9
Esprime giudizi critici
appropriati e valutazioni
personali apprezzabili

8–7
Esprime alcuni punti di
vista critici in prospettiva
personale

6
Presenta
qualche
spunto critico e un
sufficiente apporto
personale

Ideazione,
pianificazione
organizzazione
testo

e
del

5–2
Presenta
pochi spunti
critici;
le
valutazioni
sono
impersonali e
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approssimativ
e

PUNTEGGIO PARTE GENERALE:

Punteggi
o
assegnato
per ogni
indicator
e

INDICATORI SPECIFICI
(MAX 40 Punti)
DESCRITTORI

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

15 – 13
Individua perfettamente le
tesi
e
tutte
le
argomentazioni presenti nel
testo

12 – 10
Sa
individuare
correttamente le tesi e le
principali
argomentazioni del testo

9–8
Riesce a individuare
parzialmente le tesi e
le argomentazioni

7–2
Errata
individuazion
e delle tesi e
delle
argomentazio
ni

Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionato
adoperando
connettivi pertinenti

15 – 13
Argomenta
in
modo
rigoroso e usa connettivi
appropriati

12 – 10
Argomenta in modo
sostanzialmente coerente
con un uso di connettivi
adeguato

9 -8
Sostiene il discorso
con una complessiva
coerenza anche se i
connettivi non sono
ben curati

7–2
L’argomentaz
ione
è
incoerente e
impiega
connettivi
inappropriati

Correttezza
e
congruenza
dei
riferimenti culturali
utilizzati
per
sostenere
l’argomentazione

10 – 9
I riferimenti denotano una
robusta
preparazione
culturale

8–7
I riferimenti culturali
utilizzati sono corretti e
congruenti

6
I riferimenti culturali
utilizzati
sono
sostanzialmente
appropriati

5 –2
I riferimenti
culturali
utilizzati sono
inappropriati
o assenti

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA:
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale
e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per
5 + arrotondamento).

/60

/40

PUNTEGGIO TOTALE:
/100
VOTO:
/20

CONVERSIONE IN BASE 15: ALLEGATO C Tabella 2 OM 65/22
/15

LA COMMISSIONE
MATERIA

FIRMA

Il presidente
commissario I
commissario
commissario
commissario
commissario
commissario
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità) a.s 2021/22
CANDIDATO _________________
INDICATORI
GENERALI
(MAX 60 punti)

Punteggio
assegnato
per ogni
indicatore

DESCRITTORI
10 -9

8 -7

6

5–2

Il testo denota
un’ottima
organizzazione e
presuppone
ideazione
e
pianificazione
efficace

Il testo è ben ideato,
l’esposizione
pianificata e ben
organizzata

Testo
è
ideato,
pianificato
e
organizzato in maniera
sufficientemente
adeguata

Il
testo
presenta una
pianificazione
carente e non
giunge a una
conclusione

10 -9
Il
testo
è
rigorosamente
coerente e coeso,
valorizzato
dai
connettivi
10 -9
Dimostra
piena
padronanza
di
linguaggio,
ricchezza e uso
appropriato
del
lessico
10 -9
Il
testo
è
pienamente
corretto
la
punteggiatura è
varia e appropriata

8 -7
Il testo è coerente e
coeso,
con
i
necessari connettivi

6
Il testo è nel complesso
coerente, anche se i
connettivi non sono
ben curati

5– 2
In più punti il
testo manca di
coerenza
e
coesione

8 -7
Dimostra proprietà
di linguaggio e un
uso adeguato del
lessico

6
Incorre in alcune
improprietà
di
linguaggio e usa un
lessico limitato

8 -7
Il
testo
è
sostanzialmente
corretto,
con
punteggiatura
adeguata

6
Il
testo
è
sufficientemente
corretto, con qualche
difetto
di
punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

10 -9
Dimostra
ampiezza
e
precisione
di
conoscenze e di
riferimenti
culturali

8 -7
Dimostra
buone
conoscenze e sa
operare riferimenti
culturali

6
Dimostra conoscenze
soddisfacenti anche se
i riferimenti culturali
sono sommari

5–2
Incorre
in
diffuse
improprietà di
linguaggio e
usa un lessico
ristretto
5–2
Il testo è
scorretto, con
alcuni gravi
errori di tipo
morfosintattic
o; non presta
attenzione
alla
punteggiatura
5–2
Le
conoscenze
sono
lacunose;
i
riferimenti
culturali sono
approssimativ
i e confusi o
assenti

Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

10 -9
Esprime giudizi
critici appropriati
e
valutazioni
personali
apprezzabili

8 -7
Esprime alcuni punti
di vista critici in
prospettiva
personale

6
Presenta
qualche
spunto critico e un
sufficiente
apporto
personale

Ideazione,
pianificazione
organizzazione del testo

e

Coesione e coerenza testuale

Ricchezza e padronanza lessicale

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

5–2
Presenta
pochi spunti
critici;
le
valutazioni
sono
impersonali e
approssimativ
e
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PUNTEGGIO PARTE GENERALE:

Punteggio
assegnato
per ogni
indicatore

INDICATORI SPECIFICI
(MAX 40 Punti)
DESCRITTORI
Pertinenza del testo rispetto alla
traccia
e
coerenza
nella
formulazione
del
titolo
e
dell’eventuale suddivisione in
paragrafi

15 - 13
Puntuale
e
articolata
pertinenza
del
testo e perfetta
coerenza del titolo
e
della
paragrafazione

12 – 10
Il testo è pertinente,
il titolo e la
paragrafazione sono
adeguati

9–8
Il testo è nel complesso
pertinente, come il
titolo
e
la
paragrafazione

7- 2
Il testo è
parzialmente
o scarsamente
pertinente
come il titolo
e
la
paragrafazion
e

Sviluppo ordinato
dell’esposizione

15 – 13
L’esposizione è
progressiva,
perfettamente
ordinata e lineare

12 – 10
L’esposizione
è
ordinata e lineare

9–8
L’esposizione
complessivamente
ordinata e lineare

7-2
L’esposizione
è disordinata
e a tratti
incoerente

10 - 9
I
riferimenti
culturali e le
conoscenze sono
pienamente
corretti e ben
articolati

8–7
I riferimenti culturali
e le conoscenze sono
sostanzialmente
corretti
e
adeguatamente
articolati

6
I riferimenti culturali e
conoscenze
sono
corretti
anche
se
sommari

e

lineare

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

/60

è

5–2
Imprecisioni
e/o
errori
nelle
conoscenze e
nei
riferimenti
culturali
utilizzati

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA:
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

PUNTEGG
IO
TOTALE:
VOTO:

/40
/100

/20
CONVERSIONE IN BASE 15: ALLEGATO C Tabella 2 OM 65/22
/15

LA COMMISSIONE

MATERIA

FIRMA

Il presidente
commissario I
commissario
commissario
commissario
commissario
commissario
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA a.s. 2021/22

INDICATORI

COMPRENDERE
Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli.
Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici
necessari.

INDIVIDUARE
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili
strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta.

SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e
corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari.

ARGOMENTARE
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia
risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei
risultati al contesto del problema.
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IV

BUONO

N BASE 20

TOTALE

N BASE 10

CONVERSIONE IN BASE 10: ALLEGATO C Tabella 3 OM 65/22

LA COMMISSIONE

MATERIA

FIRMA

Il presidente
commissario I
commissario
commissario
commissario
commissario
commissario
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ALLEGATO A GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

LA COMMISSIONE

MATERIA

FIRMA

Il presidente
commissario I
commissario
commissario
commissario
commissario
commissario
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TABELLE DI CONVERSIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA E DELLA SECONDA
PROVA SCRITTA
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21. SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI

I programmi preventivati in fase di programmazione iniziale sono stati in linea di massima
sviluppati, con una revisione delle programmazioni disciplinari d’inizio anno scolastico da
adeguare alla situazione di particolare criticità e alla nuova modalità di didattica a distanza.
Ogni insegnante si è impegnato a snellire la programmazione presentata, considerata la didattica
a distanza e la riduzione del monte ore settimanale, facendo riferimento alle competenze chiave
relative ai nuclei fondanti delle discipline. Per un riscontro dettagliato si rimanda ai singoli
programmi disciplinari e alle relazioni finali dei docenti.
I programmi delle singole discipline sono in allegato
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA
A.S. 2021-2022 CLASSE V A LICEO SCIENTIFICO MIRTO
Prof.ssa Maria Teresa Cassiano
• L’ETA’
NAPOLEONICA: NEOCLASSICISMO E
PREROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA
UGO FOSCOLO: la vita, le opere, la cultura e le idee, le Ultime lettere diJacopo Ortis, Odi
e Sonetti
lettura, analisi e commento del Sonetto “A Zacinto”, 3. lettura, analisi e commento del
Carme “I Sepolcri”.
• IL ROMANTICISMO:
la concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticimo europeo; il movimento
romantico in Italia: Madame de Stael; il romanzo nell’età romantica;
ALESSANDRO MANZONI: la vita, prima della conversione: le opere classicistiche, dopo
la conversione: la concezione della storia e della letteratura; gli Inni Sacri, la lirica
patriottica e civile, le tragedie, I Promessi Sposi, Manzoni e il problema del romanzo, I
Promessi Sposi e il romanzo storico, il quadro polemico del Seicento, l’intreccio del
romanzo e la formazione di Renzo e Lucia, la concezione manzoniana della provvidenza,
il problema della lingua.
LETTURA ANTOLOGICHE:
“L’utile, il vero, l’interessante” tratto dalla lettera sul Romanticismo;
“La sventurata rispose” da I promessi Sposi, cap. X
“Don Abbondio e l’Innominato: il sublime e il comico” da I promessi Sposi,cap. XXIII
“Il palazzotto di Don Rodrigo” da I promessi Sposi, cap. V
GIACOMO LEOPARDI: la vita, il pensiero, la poetica del vago e indefinito, I Canti: le
canzoni, gli Idilli, I Grandi idilli, il Ciclo di Aspasia, la Ginestra e l’idea leopardiana di
progresso, le Operette Morali.
Analisi e commento dell’Idillio l’Infinito e analisi del testo “Dialogo della Natura e di un
Islandese”.
IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO
Il Naturalismo francese, il Verismo Italiano; il Romanzo realista in Europa.
GIOVANNI VERGA: la vita, I romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica
narrativa del Verga verista, l’ideologia verghiana, il verismo del Verga e il naturalismo
zoliano, Vita dei campi, Il Ciclo dei Vinti, I Malavoglia, Le novelle Rusticane, Mastro don
Gesualdo.
IL DECADENTISMO
La visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, Decadentismo e
Romanticismo, Decadentismo e Naturalismo, Decadentismo e Novecento.
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GIOVANNI PASCOLI: la vita, la visione del mondo, la poetica “Il fanciullino”, i temi della
poesia pascoliana, le raccolte poetiche. Analisi e commento della poesia X Agosto.
GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, l’estetismo e la sua crisi, I romanzi del Superuomo, le
Laudi, Alcyone: struttura, contenuti e forma.
I FUTURISTI
ITALO SVEVO : la vita, la cultura, le opere, Una Vita, Senilità, La coscienza di Zeno;
LUIGI PIRANDELLO : la vita, la poetica, le poesie e le novelle, I romanzi, gli esordi teatrali.
L’ERMETISMO
Caratteri generali, I contenuti e le forme della poesia ermetica.
1. GIUSEPPE UNGARETTI
La vita, la poetica, le opere;
2. EUGENIO MONTALE
La vita, la poetica, le opere.

DIVINA COMMEDIA PARADISO

Lettura, analisi e commento dei seguenti canti:
1.
primo
2.
terzo
3.
sesto
Mirto, 23.04.2022

Prof.ssa Maria Teresa Cassiano
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PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA
A.S. 2021-22 CLASSE V A LICEO SCIENTIFICO MIRTO
prof.ssa Maria Teresa Cassiano

LA POESIA DIDASCALICA E LA FAVOLA:
FEDRO: la vita e il pensiero.
LETTURA ANTOLOGICA: “IL LUPO E L’AGNELLO”
TRADUZIONE E ANALISI DEL TESTO LATINO);

(LETTURA,

STORIOGRAFIA E RETORICA:
SENECA: la vita, I Dialoghi, I Trattati, Le lettere a Lucilio, l’Apokokyntosis,
le tragedie
LETTURE ANTOLOGICHE: “VITA ATTIVA E VITA CONTEMPLATIVA”, “VIVI
OGGI, DOMANI SARA’ TARDI”;
PERSIO: la vita, le Satire
LETTURA ANTOLOGICA: “LA VERA SAGGEZZA”
LUCANO: la vita, Il Bellum Civile, lo stile.
PETRONIO: la questione petroniana, il Satyricon, strutture e modelli, temi e
toni del Satyricon, lo stile
LETTURE ANTOLOGICHE: “TRIMALCHIONE E LO SCHELETRO
D’ARGENTO”, “LA LINGUA DI UN UBRIACO”;
L’ETA’ DEI FLAVI, NERVA E TRAIANO:
PLINIO IL VECCHIO: la vita, la Naturalis Historia
QUINTILIANO: la vita, l’Institutio oratoria, la pedagogia di Quintiliano
LETTURE ANTOLOGICHE: “NON ANTAGONISMO, MA INTESA TRA ALLIEVI
E MAESTRI”, “I VANTAGGI DELL’APPRENDIMENTO COLLETTIVO”
LA POESIA DEI FLAVI E TRAIANO:
MARZIALE: gli Epigrammi e la poetica, lo stile
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TACITO: la vita, l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, le
Historiae, gli Annales.
L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI:
APULEIO: la vita, le opere filosofiche, l’Apologia, le Metamorfosi.

Mirto, 23.04.2022

prof.ssa Maria Teresa Cassiano
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Liceo Scientifico
Classe V sez. B
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Materia:STORIA
Prof.ssa: M. BOCCUTI

Contenuti svolti durante l’a.s. 2021/2022
L’ITALIA FRA DESTRA E SINISTRA STORICA
L’età della grande industria e dell’imperialismo
L’ETA’ GIOLITTIANA
I Ministeri Giolitti in politica interna ed estera: caratteristiche, aspetti positivi e negativi,
critiche e problemi.
La belle époque.
LA GRANDE GUERRA
Cause della guerra .
L’Italia nel 1914/15, fra interventisti e neutralisti .
Lo svolgimento della guerra: paesi belligeranti, fronti, avvenimenti di maggior rilievo.
La Rivoluzione russa del 1917
IL DOPOGUERRA E LA NASCITA DEI TOTALITARISMI
L’Europa del dopoguerra
Il dopoguerra in Italia. Crisi dello Stato liberale e avvento del fascismo.
L’Italia fascista;
La Repubblica di Weimar; la genesi e le caratteristiche del NAZISMO;
Crisi economica e New-Deal.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le cause della seconda guerra mondiale e il suo svolgimento per linee essenziali; I
personaggi: Mussolini, Hitler, Churchill, Stalin, Roosevelt, ecc.;
Il 1943 in Italia, la RSI e il Regno del Sud, la Resistenza e la fine della guerra in Europa ;
Le conferenze del 1943-45, la bomba atomica;
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LE CONSEGUENZE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SITUAZIONE
ATTUALE
Dall’alleanza antifascista alla guerra fredda: le conseguenze della guerra; il nuovo ordine
economico internazionale; la nascita dell’ONU e il nuovo diritto internazionale; i trattati
di pace;
La guerra fredda: le origini della guerra fredda.
L’Italia repubblicana

M. Boccuti
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Liceo Scientifico
Classe V sez. A
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Materia: FILOSOFIA
Prof.ssa: M. BOCCUTI

Contenuti svolti durante l’a.s. 2021/2022
• Kant
La Critica della Ragion pura
La Critica della Ragion pratica
La Critica del giudizio
Idealismo
• Fichte
• La concezione dello Stato
• Schelling
L’arte come organo della filosofia
• Hegel
I capisaldi del sistema hegeliano
La Fenomenologia dello spirito
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
Critica del sistema hegeliano
• Schopenhauer
Le radici culturali
Il «velo di Maya»
Tutto è volontà
Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere
Il pessimismo
La critica alle varie forme di ottimismo
Le vie della liberazione dal dolore: Arte, Etica, Ascesi.

• Kierkegaard
L’esistenza come possibilità e fede
La critica all’hegelismo
Gli stadi dell’esistenza
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L’angoscia
Disperazione e fede
Kierkegaard tra irrazionalismo ed esistenzialismo

Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx
La sinistra hegeliana e Feuerbach
• Marx
Le caratteristiche generali del marxismo
La critica al misticismo logico di Hegel
La critica all’economia borghese
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale
La concezione materialistica della storia
La rivoluzione e la dittatura del proletariato
Le fasi della futura società comunista

Scienza e progresso
•

COMTE E IL POSITIVISMO

• Nietzsche
Le fasi del filosofare nietzscheano
Il periodo giovanile
Il periodo “illuministico”
Il periodo di Zarathustra
L’ultimo Nietzsche
• BERGSON e lo Spiritualismo
La specificità della coscienza
Il linguaggio e l’intuizione
L’evoluzione creatrice
I livelli dello slancio vitale

La nascita della psicoanalisi
• S. Freud
L’origine e i fondamenti della psicoanalisi
La scoperta dell’inconscio
Le vie di accesso all’inconscio
PROF.SSA
M. Boccuti
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Consuntivo del programma di Ed. Civica
A.S. 2021/2022 Classe V A
Liceo Scientifico di Mirto
• La carta Costituzionale:
Struttura e funzione
• I principi fondamentali della Costituzione: art. 1 / 12
• I diritti Umani
• Gli organi Costituzionali:
Parlamento — Governo — Presidente della Repubblica —
Magistratura
• L'unione Europea
• I l trattato di Lisbona — lo spazio di "Schengen"
• Le fonti del Diritto Europeo
• Le Istituzioni Europee
• Gli Atti dell'Unione Europea
• Gli Organi delle Nazioni Unite
• La Conferenza di Yalta e la Carta dell'O.N.U.
Mirto 26/04/2022
Docente
Prof.ssa Sabina Filomena Fava
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PROGRAMMA DI FISICA
CLASSE VA
LICEO SCIENTIFICO MIRTO
Prof. Gianfranco MANNA
• SINTESI DI MECCANICA DEL PUNTO MATERIALE
Principio di conservazione dell’energia meccanica totale. Energia cinetica e potenziale.
Energia potenziale gravitazionale ed elastica.
• SINTESI DI OTTICA GEOMETRICA ED ONDULATORIA
Le Leggi di Snell Cartesio. Riflessione, rifrazione. Indici di rifrazione. Legge di Gauss per gli
specchi piani e per gli specchi sferici, concavi e convessi. Equazione del diottro. Legge dei punti
coniugati per le lenti. Potere diottrico e diottrie. Caratteristiche fisiche di un’onda
elettromagnetica. Frequenza, lunghezza d’onda, periodo, energia. Relazione tra colore e
frequenza. Spettro elettromagnetico.
• CARICHE ELETTRICHE E CAMPI
Fenomeni elettrici La carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati. Conduttori e isolanti.
La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Il campo elettrico generato da cariche puntiformi. Il
flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale
elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali. La circuitazione del campo
elettrico. Fenomeni di elettrostatica. I condensatori. La capacità di un condensatore. Il campo
elettrico e la capacità di un condensatore piano. Moto di una carica in un campo elettrico
uniforme. La corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di
Ohm. La seconda legge di Ohm e la resistività. I resistori in serie e in parallelo. I condensatori
in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. Ponte di Wheatstone. La potenza elettrica e l’effetto
Joule. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione.
• MAGNETI E CAMPI
Il magnetismo. Magneti e campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Esperienza di Oersted
e legge di Laplace. Forze tra correnti: la legge di Ampère. L’intensità del campo magnetico. La
forza magnetica e il campo magnetico di un filo percorso da corrente. La forza di Lorentz. Il
moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico. La
circuitazione del campo magnetico. Le proprietà magnetiche dei materiali. L’induzione
elettromagnetica. Legge di Ampere. La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann e la
legge di Lenz. Il campo elettrico indotto. Le onde elettromagnetiche. Il campo elettrico indotto.
Il campo magnetico indotto. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde
elettromagnetiche e la loro propagazione. Lo spettro elettromagnetico.
Cariati, 23 aprile 2022

Prof. Gianfranco MANNA

Istituto Istruzione Superiore Cariati (Liceo Scientifico – IPSCT – IPSIA – ITI) – Cosenza

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI
(LICEO SCIENTIFICO - IPSCT- IPSIA - ITI)
Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L
TEL 0983/91312 Email: csis06800l@istruzione.it pec csis06800l@pec.istruzione.it

Programma di matematica
classe V A Liceo Scientifico Mirto
Funzioni reali di variabile reale. Definizione e classificazione.
Funzioni. Funzioni iniettiva, suriettiva, biettiva. Dominio.
Dominio di funzioni esponenziali. Dominio di funzioni trascendenti goniometriche. Esercizi. Funzioni pari e
funzioni dispari.
Proprietà delle principali funzioni trascendenti. Grafici delle funzioni inverse. Funzione composta.
Disequazioni di secondo grado.
Dominio di funzioni goniometriche, logaritmiche, esponenziali e razionali fratte.
Insiemi di numeri reali. Intervalli.
Intorni di un punto. Intorno destro e sinistro di un punto. Esercizi.
Intorni di infinito. Punti isolati. Punti di accumulazione.
Intorni di infinito. Estremi inferiore e superiore di una funzione. Punti isolati. Punti di accumulazione.
Definizione:Limite finito per x che tende a x0. Esercizi.
Funzioni continue. Limite destro e limite sinistro.
Esercizi. Definizione e significato quando il limite è più infinito o è meno infinito. Limite destro e sinistro
infiniti. Asintoti verticali.
Limite finito per x che tende a più infinito a meno infinito ed a infinito; definizione e interpretazione
geometrica.
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni.
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Esercizi.
Funzioni continue e calcolo di limiti.
Calcolo di Limiti
Limite più infinito per x che tende a numero reale finito. Limite meno infinito per x che tende a un numero
reale finito.
Asintoti verticali. Asintoti orizzontali. Esercizi. Limite infinito per x che tende a più o meno infinito.
Limiti di funzioni. Esercizi.
Limiti, forme indeterminate .
Limiti:forma indeterminata zero per infinito.Esercizi.
Limiti notevoli.
Operazioni sui limiti.
Limite della potenza del tipo f(x) elevato a g (x).
Limiti: forme indeterminate
Limiti notevoli
Infiniti e loro confronto
Finzioni continue
Punti di discontinuità di una funzione
Asintoti
Grafico probabile di una funzione
Derivate
Derivata di una funzione
Derivate fondamentali
Calcolo delle derivate:
Derivata dal prodotto di una costante per una funzione
Derivata della somma di funzioni
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Derivata del prodotto di funzioni
Derivata del reciproco di una funzione
Derivata del quoziente di due funzioni
Derivata di una funzione composta
Derivata di ordine superiore al primo
Funzioni crescenti e decrescenti e derivate
Massimi, minimi, flessi e derivata prima
Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima
Studio di una funzione: funzioni polinomiali, funzioni razionali fratte
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CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
CLASSE V A
LICEO SCIENTIFICO MIRTO
Prof. MICHELE FORCINITI

I COMPOSTI ORGANICI
La chimica del carbonio: L’ibridazione dell’atomo di carbonio.
Isomeria
La nomenclatura IUPAC dei composti organici
Alcani
Alcheni
Idrocarburi aromatici , petrolio fonte di idrocarburi
DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI (cenni)
Alogeni
Alcoli,
Acidi carbossilici
Ammine primarie, secondarie e terziarie Ammidi e amminoacidi
Le basi della biochimica
I carboidrati
I carboidrati:
Monosaccaridi: Funzione; rappresentazione lineare e ciclica.
Disaccaridi: Maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio
I polisaccaridi: Amido, Glicogeno, Cellulosa
Digestione dei carboidrati.
I lipidi.
Acidi grassi ,Trigliceridi, Grassi, oli, margarine
(Idrogenazione),
Fosfolipidi
Steroidi gli amminoacidi, e proteine.
Gli enzimi: i catalizzatori biologici. Enzima
Nucleotidi ed acidi nucleici.
I nucleotidi- Basi puriniche e basi pirimidiniche. La duplicazione semi
conservativa del DNA . Sintesi proteica: Trascrizione e Traduzione
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Le biotecnologie (cenni)
La genetica dei microrganismi e la tecnologia del DNA ricombinante
Le cellule staminali. La clonazione.
Animali transgenici. Gli OGM.
Le applicazioni delle biotecnologie
Le biotecnologie agrarie
l’ingegneria genetica nelle piante A. tumefaciens
Le biotecnologie ambientali
LA STRUTTURA INTERNA E LE CARATTERISTICHE FISICHE DELLA
TERRA
La densità della Terra
Le onde sismiche consentono di radiografare l'interno della Terra: superfici di
discontinuità
Calore interno della Terra e magnetismo terrestre ( paleomagnetismocenni)
La Terra è costituita da zone concentriche:
crosta: crosta continentale e crosta oceanica
l'isostasia
mantello: mantello superiore litosferico astenosfera mantello inferiore
nucleo: nucleo esterno nucleo interno
LA TERRA E' UN PIANETA INSTABILE
I continenti si spostano: la teoria della deriva dei continenti Lo studio dei
fondali oceanici: dorsali oceaniche, pianure abissali, fosse oceaniche ed archi
magmatici
La teoria dell'espansione dei fondali oceanici
La teoria della tettonica a zolle: un mondo fatto di zolle margini delle zollecostruttivi, distruttivi e conservativi i movimenti delle zolle
quando due zolle si allontanano quando due zolle entrano in collisione
il motore della tettonica a zolle (celle convettive e punti caldi)
Tettonica a zolle ed attività sismica e vulcanica.
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L’ATMOSFERA: COMPOSIZIONE, STRUTTURA E DINAMICA
Composizione e stratificazione dell’atmosfera. Bilancio termico.
L’atmosfera e il tempo.
La pressione atmosferica ed i fattori che la influenzano (temperatura, umidità
e di altitudine)
Influenza dell'attività umana sull'atmosfera e sul clima Inquinamento
atmosferico: il “buco” nell’ozono, i “gas serra” e la temperatura della Terra. Le
piogge acide
Cariati, 26 aprile 2022
Prof. MICHELE FORCINITI
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CLASSE V A LICEO SCIENTIFICO – sede Mirto Crosia
A.S. 2021/2022

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE
DOCENTE: Prof.ssa Tiziana De Simone

LIBRI DI TESTO: Performer Heritage 1 / Performer Heritage 2
Autori: Marina Spiazzi - Marina Tavella – Margaret Layton
Editore: Zanichelli
CLASSE: Quinta A

INDIRIZZO: Liceo Scientifico – sede Mirto-Crosia

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 26/04/2022

Modulo 1 – The Romanticism
The meaning of Romanticism and the Romantic movement in Europe.
Romantic Poetry: The Romantic imagination; the figure of the child; the importance of the
individual; the cult of the exotic; the view of nature; poetic technique.
The first generation of romantic poets: W. Wordsworth’s life and achievements; The
Manifesto of English Romanticism; the relationship between man and nature; the importance
of the senses and nature; the poet’s task and style; “Lyrical Ballads” by Wordsworth and
Coleridge; focus on “A certain colouring of imagination (listening, reading and text analysis)
and “Daffodils” (listening, reading and text analysis).
The second generation of Romantic poets: John Keats’ life and works; Keats’ reputation;
Keats’ poetry and theory of imagination; the idea of beauty; focus on “Ode on a Grecian Urn”
(listening, reading and text analysis).
The novel of manners: Jane Austen’s life and works; Austen’s and the novel of manners;
Austen’s analysis of character; the theme of marriage; “Pride and Prejudice”.
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Modulo 2 – The Victorian Age
Historical and social Background: The dawn of the Victorian Age; The Victorian
Compromise; Early Victorian thinkers; The later years of Queen Victoria’s reign; the late
Victorians.
The Victorian literature: The Victorian novel; the late Victorian novel.
Charles Dickens: Life and works; characters; a didactic aim; style and reputation; Dickens’
narrative; “Oliver Twist”: a great social novel; setting and characters; the world of the
workhouse; Focus on “Oliver wants some more” (listening, reading and text analysis).
Robert Louis Stevenson: Life and works; “The strange case of Dr Jekyll and Mr. Hyde”:
the double nature of the setting; the style; sources; influences and interpretation; good vs.
evil. Focus on “Jekyll’s experiment” (listening, reading and text analysis).
Aestheticism and Decadence: The birth of the Aesthetic Movement; the English Aesthetic
Movement; the theorist of English Aestheticism; Walter Pater’s influence; The features of
the Aesthetic works; the European Decadent Movement.
Oscar Wilde: Life and works; The rebel and the dandy; “The Picture of Dorian Gray”: plot
and setting; characters; narrative technique; allegorical meaning. Focus on “The preface”:
the Manifesto of the English Aestheticism; focus on “The painter’s studio” (listening, reading
and text analysis).

Modulo 3 – The Modern Age
Historical and social background: The end of an age; the First World War.
The War Poets: an unconventional way of writing; Rupert Brooke’s life and works; focus
on “The Soldier” (listening, reading and text analysis); Wilfred Owen’s life and works; focus
on “Dulce et decorum est” (listening, reading and text analysis).

Si prevede di terminare la programmazione entro la fine dell’anno scolastico con i seguenti
argomenti relatvi al Modulo 3:
Historical and social background: The inter-war years and the Second World War; the
age of anxiety.
The Modern Novel: the Experimental Novel; the new role of the novelist.
James Joyce: life and works; “Dubliners”.
George Orwell: life and works; “Animal Farm”; “Nineteen Eighty-Four”.

Cariati, lì 26/04/2022

Il Docente
prof.ssa Tiziana De Simone
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LICEO SCIENTIFICO MIRTO
CLASSE VA
DISCIPLINA: Scienze Motorie
DOCENTE: Simona Tangari
Programma Svolto
A.S. 2021-2022

MODULI E UNITA’ DIDATTICHE
MODULO N. 1
U.D.1
Prove pratiche da valere come test di ingresso per accertare le conoscenze
specifiche su varie specialità sportive ed esercitazioni per verificare le capacità
aerobiche, anaerobiche, la mobilizzazione, la coordinazione e l’equilibrio ( Capacità
coordinative e condizionali ).
U.D.2
Apparato respiratorio:
Presa di coscienza della respirazione da soli, a coppie e guidati; percezione globale
e segmentaria del proprio corpo da soli, a coppie e sotto forma di gioco.
MODULO N.2
U.D. 3
Il corpo umano:
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Esercizi di irrobustimento, a carico naturale con sovraccarico adeguato, da fermi e in
movimento; esercizi addominali e dorsali, multi balzi e vari esercizi sotto forma di
gioco. Relazione tra attività di moto e attività mentale.
I principi nutritivi:
le proteine, i grassi, i carboidrati, le vitamine, i minerali, l’acqua.
U.D. 4
Apparato scheletrico
Tessuti: osseo, midollo osseo, classificazione delle ossa. Il fabbisogno energetico: il
metabolismo, la misurazione del consumo energetico
Esercizi a corpo libero in stazione o in decubito, eseguiti da soli o a coppie, svolti in
massima ampiezza per la mobilizzazione scapolo-omerale, coxo-femorale e del
rachide. Introduzione ai giochi sportivi.
MODULO N. 3
U.D. 5
Nozioni d’igiene. Nozioni elementari di prevenzione agli infortuni e, in caso di
necessità, primi elementi di soccorso nei casi di trauma da sport, ustioni,
congelamento, annegamento, il doping, arresto cardiaco, contusioni, crampi
muscolari, fratture e lussazioni.
L’alimentazione sostenibile.
L’equilibrio alimentare, alimentazione corretta, la dieta dello sportivo, il peso corporeo,
i disturbi dell’alimentazione: anoressia e bulimia.
U.D. 6
La pallavolo, la pallacanestro, il calcio a 5 ; Schemi principali, i fondamentali di
squadra, le varie tecniche e i vari regolamenti di attuazione ed esecuzione.
Gli effetti del movimento sulle ossa, muscoli, articolazioni. Apparato articolare:
articolazioni fisse, mobili e semimobili. Sistema muscolare, energia muscolare.

Mirto 26/04/2022

DOCENTE
Prof. ssa Tangari Simona
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CLASSE VA
LICEO SCIENTIFICO MIRTO

DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte
DOCENTE: Adele Ester Borgese
Programma Svolto
Il secondo ottocento
L’impressionismo (Edouard Manet, Edgar Degas, Claude Monet, Pierre Auguste
Renoir) - Paul Cèzanne , Georges Seurat, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Henri de
ToulouseLautrec

Le Avanguardie
- Simbolismo, Secessione, Art Nouveau:
- Giuseppe Pellizza Da Volpedo, Edvard Munch, Gustav Klimt, Victor Horta, Antoni
Gaudì, Josef Maria Olbrich, Charles Rennie Mackintosh, Otto Wagner)
- Espressionismo (Henri Matisse)
- Cubismo (Pablo Picasso, Georges Braque)
- Modigliani
Marc Chagall
- Futurismo (Gino Severini, Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Giacomo
Balla, Antonio Sant’Elia)
- Astrattismi (Mondrian, Kandinskij, P. Klee)
- Il Neoplasticismo (Piet Mondrian)
- Il Dadaismo (M. Duchamp)
- La pittura surrealista (J. Mirò, R. Magritte, S. Dalì)
- L’Astrattismo: Vasilij Kandinsky, Paul Klee, Piet Mondrian
Arte e cultura tra le due guerre
- La Metafisica: Giorgio De Chirico, Mario Sironi, Carlo Carrà
Giorgio Morandi
Istituto Istruzione Superiore Cariati (Liceo Scientifico – IPSCT – IPSIA – ITI) – Cosenza

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI
(LICEO SCIENTIFICO - IPSCT- IPSIA - ITI)
Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L
TEL 0983/91312 Email: csis06800l@istruzione.it pec csis06800l@pec.istruzione.it

Programma da svolgere
Il Movimento moderno
- Il Razionalsmo in architettura
- Adolf Loos, Walter Gropius, e il Bauhaus
- Mies Van der Rohe, Le Corbusier
- Frank Lloyd Wright, Josef Hoffmann
- Architettura fascista : confronto tra Giuseppe Terragni, Marcello Piacentini
Giovanni Michelucci
Tendenze del contemporaneo
-

Arte informale (Jackson Pollock)
Figuratività e Realismo
New Dada, Pop Art, Arte Concettuale
Esempi di architettura di fine ‘900/inizio 2000

Mirto 26/04/22

Prof.ssa Adele Ester Borgese
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CLASSE VA
LICEO SCIENTIFICO MIRTO

DISCIPLINA: Religione Cattolica
Modulo 1
A. Introduzione alla morale
1. Come ragionare in morale
La questione morale è d’attualità
Genesi delle norme morali
Alcuni concetti base della morale
2. La morale biblico cristiana
La morale dell’Alleanza;
La morale nel Regno di Dio
Modulo 2
L’etica della vita
L’individuo -persona
Io e gli altri.
Che cos’è la bioetica
Le manipolazioni genetiche
La clonazione
La fecondazione assistita
L’aborto
L’eutanasia
Il rapporto uomo-donna
Il rapporto con lo straniero.
Modulo 3
B. L’etica della solidarietà
1. La responsabilità verso la terra.
La crisi ambientale
Gli organismi geneticamente modificati
I diritti dell’uomo nel magistero della Chiesa
Firma
Data 03/05/2022

Michele Romano
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CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ A SCIENTIFICO
DISCIPLINA

DOCENTE
Maria Teresa Cassiano

ITALIANO
LATINO

Maria Teresa Cassiano

LINGUA INGLESE

Tiziana De Simone

STORIA
FILOSOFIA

Michelina Boccuti

STORIA
DELL’ARTE

Adele Ester Borgese

MATEMATICA

Rosa Candida Palopoli

FISICA

Gianfranco Manna

SCIENZE

Michele Forciniti

ED. CIVICA

Sabina Fava

SCIENZE
MOTORIE

Simona Tangari

RELIGIONE

Michele Romano

Mirto-Crosia, 03/05/2022

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa

Sara Giulia Aiello
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