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Elenco alunni
1. ALTOMARE MARIDA
2. BASILE AURORA FRANCESCA
3. CANOVA ANTONIO
4. CHIAPPETTA VALENTINA
5. D’ANDREA DINA
6. GENCARELLI EMMA
7. GENCARELLI ALESSIA
8. GIORNO GIOSUE’
9. GUCCIONE ALDO
10. PATERNO SANTINO
11. PEPE GIULIA
12. RENDE MATTEO
13. RITACCO LUCIO
14. ZACCARO ROSY JOAN
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CONTINUITA’ DIDATTICA DEL CORPO DOCENTE NEL
TRIENNIO
Nel corso del triennio 2016/2019, il Consiglio di Classe dell’attuale VA è stato
composto il corpo docente così come segue:
DISCIPLINA

2016/2017

Italiano

GIULIA PIANE

Latino
Greco
Filosofia
Storia
Inglese
Storia dell’arte
Scienze Naturali

2017/2018

2018/2019

VANESSA

LIDIA GIANGOTTI

CUCONATO

PALMIERI

FLAVIA ROMANA

FLAVIA

FLAVIA ROMANA

BOSSIO

ROMANA BOSSIO

BOSSIO

FLAVIA ROMANA

FLAVIA

FLAVIA ROMANA

BOSSIO

ROMANA BOSSIO

BOSSIO

GIUDITTA

GIUDITTA

GIUDITTA SERENA

SERENA BOSCO

SERENA BOSCO

BOSCO

GIUDITTA

GIUDITTA

GIUDITTA SERENA

SERENA BOSCO

SERENA BOSCO

BOSCO

ALOE MARIA

ALOE MARIA

LUISA

LUISA

PATRIZIA

ROMOLO

MARIA PALMA

CASCIARO

TROTTA

CARRATTA

DANIELA A.

AMELIA

PILUSO

VIGLIATURO

Matematica

GRAZIA RUSSO

Fisica

GRAZIA RUSSO

Religione
Educ. Fisica

RINALDO
GIOVINAZZO
RINALDO
GIOVINAZZO

PASQUALE

PASQUALE

SMURRA

SMURRA

MARCELLO PIRO

MARCELLO PIRO
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ALOE MARIA LUISA

AMELIA VIGLIATURO
MARIO GRAVINA
MARIO GRAVINA
PASQUALE SMURRA
ALESSIA
FABBRICATORE

Presentazione della classe
La classe V del liceo classico sez. A, anno scolastico 2018– 2019,è formata da 8
ragazze e 6 ragazzi, complessivamente 14

alunni.

La classe ha condiviso un

percorso comune sin dal primo anno di studi. Nel corso del quinquennio, tutti gli
alunni sono umanamente e culturalmente cresciuti e hanno sviluppato valori positivi,
dimostrandosi sempre aperti al dialogo e pronti a raccogliere idee propositive,
partecipando attivamente alle attività e agli eventi culturali che la scuola e il
territorio, di volta in volta, hanno proposto. Dal punto di vista socio- relazionale, il
gruppo classe è maturato presentandosi abbastanza coeso e capace di stabilire delle
buone relazioni interpersonali. Per quanto concerne il livello didattico – culturale, la
classe risulta eterogenea per interessi, stili, ritmi di apprendimento e competenze
espressive, nonché per senso di responsabilità, attitudini e abilità di base. L'anno
scolastico è stato reso, a volte, impegnativo dai ritmi di studio non sempre costanti di
alcuni alunni, ma tuttavia non è stata compromessa la formazione culturale di un
buon gruppo di allievi che si

è

sempre dimostrato

collaborativo, attento e

desideroso di approfondire i vari aspetti delle discipline. La classe, a riprova di
quanto detto,appare ripartita in un insieme di studenti che ha partecipato in modo
costruttivo al dialogo educativo e che si è impegnato con sistematicità nello studio di
tutte le discipline, denotando capacità logico - deduttive e critiche da conseguire un
rendimento molto apprezzabile, con punte di eccellenza. Un secondo gruppo, dotato
di adeguate abilità cognitive ed operative,

ha ottenuto risultati pienamente

soddisfacenti, grazie ad uno impegno efficace, anche se non sempre costante,profuso
soprattutto nell’ultima parte dell’anno.
Bisogna rilevare che, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, la classe non
si è avvalsa della continuità didattica a causa della mobilità del corpo docente che ha
riguardato, in particolare, gli insegnamenti di Italiano, Matematica, Fisica, Scienze.
I programmi, svolti nell’arco di un trimestre e di un pentamestre, hanno confermato
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quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico e, inoltre, è stato possibile
mantenere una valutazione costante degli obiettivi preventivati, attraverso verifiche
orali e prove scritte di diversa tipologia, valutando anche le abilità e le competenze
dimostrate durante la realizzazione di vari progetti che hanno visti coinvolti gli
alunni, anche attraverso le rubriche di valutazione.
Gli obiettivi didattici e i criteri di valutazione sono stati regolarmente esplicitati, al
fine di promuovere sia la massima condivisione delle finalità educative, sia la
responsabilizzazione di ciascuno alunno nella realizzazione della propria crescita
culturale ed umana.
L’insegnamento delle varie discipline è stato impostato in modo da far raggiungere
una graduale acquisizione di un metodo di studio il più possibile critico, nonché il
conseguimento di capacità logiche e dialogiche. Si è insistito sulla motivazione allo
studio, quale strumento privilegiato per la crescita personale; sulla graduale
acquisizione dei linguaggi e degli strumenti delle discipline e sulla didattica testuale.
Inoltre, in conformità con le indicazioni ministeriali e secondo quanto definito dal
consiglio di classe, è stato svolto un modulo di Fisica con la metodologia CLIL, e
come da verbale n. 4 del 13 febbraio 2019 e da circolare ministeriale,l’accertamento
è previsto solo qualora il commissario della disciplina faccia parte della commissione
di esame, in qualità di membro interno. La scheda esplicativa del modulo di scienze
con la metodologia CLIL viene allegata al presente documento.
Gli alunni hanno arricchito il loro percorso culturale, partecipando ad attività
organizzate

dalla

scuola:

organizzazione

di

eventi

culturale

nell’Aula

Magna,partecipazione a concorsi letterari, viaggio d’istruzione e visite guidate,
progetto cinema, visione di spettacoli teatrali, organizzazione della “Notte nazionale
dei Licei” e del Carnevale luzzese, partecipazione a incontri con gli autori, a
convegni e a concorsi.
La ricaduta didattica delle attività previste dal curricolo può essere considerata
positiva: gli alunni hanno utilizzato sempre le diverse proposte formative come
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occasioni per confrontarsi con realtà diverse e sviluppare la conoscenza di sé, anche
al fine di compiere scelte adeguate alle proprie inclinazioni nonché per migliorare le
proprie capacità di interazione comunicativa.
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COMPETENZE E OBIETTIVI
Si segnalano di seguito le competenze individuate come imprescindibili per la
formazione globale di uno studente alla fine degli studi classici, insieme con gli
obiettivi cognitivi operativi e gli obiettivi formativi che sono stati desunti dalle
rubriche valutative adottate a partire dal corrente anno scolastico, al fine di rendere
l’insegnamento più coerente con quanto richiesto dalla vigente normativa e dal PCUP
del liceo classico. E’ stata possibile l’adozione delle rubriche valutative a partire dalla
stesura delle singole programmazioni per UDA.
Per la definizione delle competenze e delle abilità,riferite ai quattro assi culturali
(linguaggio, matematico, scientifico-tecnologico, storico-filosofico), ogni docente
rimanda alla propria scheda curriculare.
Gli alunni sono in grado di:
1. Riconoscere gli aspetti diacronici e sincronici dei contenuti proposti in
ambito artistico, letterario, linguistico e storico/filosofico.
2. Produrre testi orali e scritti corretti e coerenti alle diverse situazioni
comunicative.
3. Sapere leggere e interpretare attraverso traduzioni, analisi testuali e
riflessioni personali testi e opere di genere artistico, letterario, storico,
filosofico.
4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario.
5. Giungere ad una comprensione articolata del nostro tempo, assumendo
decisioni personali ed autonome.
6. Collocare la propria esperienza di persona all’interno di un sistema di regole
ben definito e fondato sui diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente.
7. Elaborare testi multimediali, utilizzandoli per migliorare lo studio personale
e di gruppo.
8. Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
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OBIETTIVI COGNITIVI-OPERATIVI
Gli alunni sono in grado di:
1. ricodificare autonomamente i contenuti delle singole discipline attraverso il
linguaggio adatto alla situazione comunicativa, in seguito al raggiungimento
di un adeguato e personale metodo di lavoro;
2. essere consapevoli dei linguaggi non verbali (visivi, gestuali, musicali), che
creano sinergia con le lingue verbali ed i linguaggi formalizzati (matematica
– logica – tecnologia dell'informazione);
3. prendere coscienza degli aspetti caratterizzanti il mondo occidentale e,
in particolar modo, quello europeo in relazione alle lingue ed alle letture dei
classici;
4.

effettuare ricerche storico-letterarie su personaggi e autori, che hanno

lasciato una significativa eredità culturale;

5.

Estrapolare le conoscenze acquisite nell’ambito delle singole discipline,

per applicarle a nuovi contenuti.
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OBIETTIVI FORMATIVI-EDUCATIVI
Gli alunni sono in grado di:
1. prendere coscienza della propria identità culturale in relazione al luogo di
appartenenza;
2.

confrontare dialetticamente i principali aspetti culturali della realtà in

cui vivono con quelli diversi dalla propria (Città, Regione, Nazione);
3.

confrontarsi in modo costruttivo con gli altri e instaurare rapporti

interpersonali con senso di responsabilità e nel rispetto reciproco, tenuto
conto che il fine generale dell'istituzione scolastica è la formazione
dell'uomo e del cittadino;
4.

aver piena conoscenza delle interazioni con l'ambiente circostante e

del rispetto ad esso dovuto;
5.

esprimere la propria fantasia, emotività, sensibilità e creatività

attraverso attività rappresentative, sportive ed agonistiche individuali e di
gruppo;
6. essere consapevoli dei diritti e dei doveri nell'ambito scolastico e sociale.
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METODOLOGIA, CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E
VALUTAZIONE
La

metodologia

è

stata

finalizzata

al

consolidamento

ed

al

rinforzo

dell'apprendimento e a dare risposte a bisogni specifici, tenendo conto sia delle
necessità di recupero sia della valorizzazione delle punte di eccellenza, in un
rapporto di costante confronto diretto con gli allievi per favorirne la formazione,
quanto più possibile completa e per renderli consapevoli delle competenze e delle
conoscenze acquisite.
Durante il corso dell'anno, al termine di ogni UDA, sono state effettuate verifiche per
mezzo di colloqui individuali, prove scritte di diversa tipologia in italiano e in lingua
inglese, questionari strutturati e semi-strutturati, ricerche e approfondimenti
personali, traduzioni dal latino e dal greco, caratterizzanti, tra l’altro, il curriculo del
liceo classico. Sono stati inoltre svolti compiti di realtà pluridisciplinari sulla
fisonomia della città e sulla seconda rivoluzione industriale, finalizzati alla
valutazione delle competenze di cittadinanza.
L'apprendimento è stato misurato in funzione del raggiungimento degli obiettivi,
secondo i livelli di competenza: avanzato, intermedio, base, non raggiunto.
Per la valutazione dei livelli raggiunti ci si è attenuti alle rubriche valutative, costruite
a partire dagli assi culturali e alle griglie di correzione e valutazione delle prove
scritte ed orali e alle griglie di valutazione delle competenze di cittadinanza,
predisposte nei Dipartimenti e approvate dal Collegio Docenti.
Inoltre, il Consiglio di classe ha programmato ed effettuato due simulazioni di della I
e della II prova inviate dal Ministero come esercitazioni in vista del nuovo esame di
stato. Per i dettagli si fa riferimento alla copia delle stesse accluse al presente
documento.
Il credito di ogni singolo alunno sarà attribuito tenendo conto dei criteri stabiliti dal
Collegio dei Docenti e riportati all’interno del PTOF.
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MEZZI
Libri di testo - LIM - Internet- Sussidi audiovisivi – Fotocopie - Mappe concettualiallestimento di piccoli spettacoli.
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RUOLO E DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA
Premesso che le competenze di cittadinanza non vengono date ad un soggetto, ma da
questo vengono acquisite in maniera creativa con la riflessione e con l’esperienza, la
scuola ha proposto interventi educativi atti a far sì che le capacità personali si
traducessero nelle competenze chiave di cittadinanza proposte dal Ministero a
conclusione del ciclo di studi secondario.
A tal proposito, ricordiamo che “le competenze chiave sono quelle di cui ogni
persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva,
l’inclusione sociale e l’occupazione”, le quali si prolungano per l’intero arco della
vita, secondo la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
Dicembre 2006.
In questa prospettiva, il Consiglio di Classe dovrà rilevare le competenze chiave di
cittadinanza, ma anche promuoverle, incrementarle, consolidarle.
Tali competenze non vanno viste come qualcosa di separato ed aggiuntivo rispetto
alla dimensione disciplinare/conoscitiva, ma come un risultato perseguito
consapevolmente attraverso ed all’interno delle attività disciplinari nella quotidianità
didattica.
Pertanto tutte le competenze di cittadinanza che troverete enumerate nello spazio
sottostante sono state tutte declinate ed inserite nella programmazione delle singole
discipline per fondersi con esse in unica sintesi.
Progettare
Imparare ad imparare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire l’informazione
Comunicare.
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SCHEDA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DI CITTADINANZA PROGETTARE
Nominativo alunni

Identifica
e definisce
il compito
operativo
assegnato
M

T

Sa organizzare il
proprio lavoro e
rispetta i tempi
assegnati

S

M

T

S

Analizzare
le variabili e
le
opportunità
per ricercare
le possibili
Mluzio Ti
S

Elaborare le
linee d’azione
ed assume
decisioni

M

T

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

M = Mai
= 0 punti
T = Talvolta = 1 punto
S = Sempre = 2 punti

VOTO = Punteggio riportato x 10
16

14

Sa reperire in
Realizza il
maniera
compito
autonoma il
tenendo sotto
materiale utile al
controllo il
compito
processo
assegnato
S

M

T

S

M

T

S

Applica dati,
regolamenti, altre
esperienze con
modalità
sistematica.
M

T

S

E’in grado di
apportare
possibilismo di
modifiche/inte
grazioni
M

T

S

SCHEDA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DI CITTADINANZA
IMPARARE AD IMPARARE

Nominativo alunni

Effettua
adeguate
autovalutazioni

M

M = Mai

T

S

Ricerca e usa in
modo
autonomo fonti
e informazioni

M

= 0 punti

T

S

Prende
appunti e li
organizza
logicamente

M

T

Razionalizza
il tempo a
disposizione

S

M

T

T = Talvolta = 1 puntoS = Sempre
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Partecipa
Sceglie le strategie
attivamente
adeguate al compito
alle
da svolgere
interrogazioni

S

M

T

S

M

T

S

più Pone domande
appropriate

M

VOTO = Punteggio riportato x 10

T

S

Gestisce in
modo
adeguato i
supporti
utilizzati
M

T

S

SCHEDA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DI CITTADINANZA

COLLABORARE E PARTECIPARE
Nominativo alunni

Interagisce
rispettando le
regole proprie
del contesto

M

T

S

Fornisce
apporti
pertinenti e
costruttivi al
dialogo
educativo
M

T

Sa sostenere
la propria
opinione

S

M

T

Interagisce in
modo
collaborativo
nel gruppo

S

M

T

Comprende i
diversi punti di
vista

S

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

M = Mai
= 0 punti
T = Talvolta = 1 punto

VOTO = Punteggio riportato x 10
16

16

M

T

S

Accetta
sensibilità e
culture
diverse

M

T

S

Accetta
Gestire
decisioni prese a momenti di
maggioranza
conflitto
attraverso
forme di
mediazione
ttiT
M
T
S
M
S

SCHEDA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DI CITTADINANZA
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
Nominativo alunni

Rispetta le regole ed Esegue regolarmente E’ puntuale nella
è consapevole del
le consegne
presentazione dei
loro ruolo educativo
lavori

M

M = Mai

T

= 0 punti

S

M

T

S

M

T = Talvolta = 1 punto

T

Comprende quali
sono i propri diritti

S

M

T

S = Sempre = 2 punti
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S

Elabora un giudizio
critico

M

T

S

Coglie ed interiorizza
i principi della
convivenza civile e
democratica

M

VOTO = Punteggio riportato x 10

T

S

SCHEDA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DI CITTADINANZA
RISOLVERE PROBLEMI
Nominativo alunni

Individua la
richiesta del
problema

M

T

Individua i saperi
e le fonti legati
all’ambito di
riferimento del
problema
S

M

T

Individua gli
strumenti legati
all’ambito di
riferimento del
problema

S

M

T

Elenca le
strategie di
risoluzione
possibili

S

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

M = Mai
= 0 punti
T = Talvolta = 1 punto
S = Sempre = 2 punti

VOTO = Punteggio riportato x 10
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M

T

Individua la
strategia più
idonea

S

M

T

Applica la tecnica Valuta la
risolutiva scelta compatibilità della
soluzione trovata

S

M

T

S

M

T

S

SCHEDA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DI CITTADINANZA
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
Nominativo alunni

Coglie collegamenti e
relazioni di analogia
/differenza in un
fenomeno/problema/argo
mento/contesto

M

T

S

Coglie collegamenti e
relazioni di causa/effetto
in un fenomeno/
problema/argomento/cont
esto

M

T

S

Coglie collegamenti e
relazioni di
varianza/invarianza in
un fenomeno/
problema/argomento/
contesto
M

T

S

Coglie collegamenti e
relazioni di
analogia/differenza tra
fenomeni diversi

M

T

S

Coglie collegamenti e
relazioni tra aree
disciplinari diverse

M

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

M = Mai

= 0 punti

T = Talvolta = 1 puntoS = Sempre = 2 punti
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VOTO = Punteggio riportato x 10

T

S

SCHEDA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DI CITTADINANZA
ACQUISIRE L'INFORMAZIONE
Nominativo alunni

Decodifica gli elementi Individua, in testi
essenziali dei linguaggi scritti o
tecnico/scientifici
comunicazioni
orali,informazioni/dati

M

T

S

M

T

M

Valuta i dati espliciti
o impliciti, distingue
valutazioni oggettive
da valutazioni
soggettive
T

S

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

M = Mai
= 0 punti
T = Talvolta = 1 punto
S = Sempre = 2 punti

VOTO = Punteggio riportato x 10
12

20

S

Riconosce processi/
aspetti concettuali
analoghi trasferiti in
contesti diversi

M

T

S

Correla ed integra
informazioni desunte
da fonti diverse
(spiegazione del
docente, libro di testo
e altre fonti)
M

T

S

Usa criticamente le
fonti (cartaceo,
Internet, giornali,
televisione) dopo aver
colto il grado di
attendibilità
M

T

S

SCHEDA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DI CITTADINANZA
COMUNICARE
Nominativo alunni

Sa ascoltare

M

T

Comprende il
messaggio

S

M

T

Pone domande
pertinenti

S

M

T

Risponde in
maniera
adeguata

S

M

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

M = Mai
= 0 punti
T = Talvolta = 1 punto
S = Sempre = 2 punti

VOTO = Punteggio riportato x 10
16

21

T

Si esprime
usando il
linguaggio
disciplinare

S

M

T

Sa comunicare in Conosce
forma scritta in linguaggi diversi
maniera logica
ed efficace

S

M

T

S

M

T

S

Applica varie
forme
espressive

M

T

S

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Titolo e
descrizione del
progetto

Ente partner e
soggetti coinvolti

Descrizione delle attività svolte

Il programma di
Alternanza per il
triennio 2016/2019,
si è proposto quale
attività di
formazione, nel
rapporto con il
mondo del lavoro, e
ha consentito agli
studenti di esperire
nuove procedure,
metodi e tecniche
inerenti l’area di
formazione
(comunicazione,
pubbliche relazioni e
organizzazione di
eventi artistici e
culturali) e di
potenziare le
competenze
linguistiche; digitali;
di relazione e di
integrazione in un
gruppo, spendibili

ICIMA OSEUM

L’attività
di
stage/tirocinio
presso
l’aziende/museo,ha visto impegnati gli stagisti
nell’acquisizione di informazioni
sull’assetto organizzativo,
sul funzionamento e sulle attività del museo.
Queste ultime sono state oggetto di esperienza di
lavoro degli studenti e hanno riguardato tutte le
fasi di allestimenti di mostre d’arte; dalla
rimozione degli imballi al controllo dell’integrità
delle opere, alla predisposizione delle relative
didascalie, al posizionamento a parete, fino alla
simulazione di guida per i visitatori. Altra
interessante esperienza è stata acquisita nella
produzione di servizi, quali: progettazione di
brochure divulgative anche in bi-lingue, e
l’arricchimento di notizie biografiche sugli artisti,
le cui opere, fanno parte del patrimonio del
museo. A tale proposito, particolare significato
formativo delle competenze relazionali, hanno
avuto i contatti telefonici con gli artisti stessi.
Gli stagisti, così formati, sono stati in grado di
gestire interamente e con la richiesta autonomia,
una mostra a scopo di raccolta fondi proterremoto presso il Museo L: Franchetti di Luzzi,
con opere provenienti da Preta (Amatrice).
L’evento ha permesso loro di mettere in pratica
l’esperienza di lavoro oggetto di formazione, con
eccellenti risultati, sia in termini di competenze
individuali dimostrate sul campo (svolgimento di

MACA- Museo Arte
Contemporanea di Acri
Liceo Artistico
Liceo Classico
(entrambe le scuole
fanno parte dell’Istituto
Omnicomprensivo di
Luzzi)
Tutor aziendale
Dott. Massimo Garofalo
Tutor scolastici
Prof.ri: Vittorio Speciale
Alessia Fabricatore

Competenze EQF e
di cittadinanza
acquisite

Percezione della
qualità e della
validità del
progetto da parte
dello studente

EQF
1.

2.

3.

Lavora e studia sotto la
supervisione, con un
certo grado di
autonomia (L2)
Assume responsabilità
e porta a compimento
incarichi con rispetto
delle regole. L3)
Gestisce in autonoma,
nel quadro di istruzioni,
in un contesto di lavoro
o di studio. (L4)

di Cittadinanza
1.

Comunicazione in
lingua inglese.

2.

Competenza digitale

3.

Imparare a imparare.

4.

Competenze sociali e
civiche

Medio alta

nel mondo del lavoro
attraverso esperienze
con agenzie attive sul
territorio.
Al termine
dell’esperienza
triennale si registrano
acquisizioni di
competenze globali
che permettano allo
studente di svolgere,
con disinvoltura e
senso di
responsabilità, le
diverse mansioni
inerenti le attività
all’interno di una
struttura museale e di
curare le relazioni
negli ambiti artistici
ad essa collegati.

mansioni e assunzione di responsabilità), sia in 5. Senso di iniziativa e di
imprenditorialità
termini di pieno raggiungimento degli obiettivi
proposti (ottima scelta dei criteri espositivi e alto
gradimento dell’utenza, per l’accoglienza e la
guida fornita durante gli orari di visita e più che
soddisfacente raccolta di fondi).
Il secondo anno di formazione, oltre al
perfezionamento delle tecniche di allestimento
presso il MACA di Acri, ha visto gli studenti,
impegnati sul campo, ancora nel territorio di
Luzzi,
Ricerca/azione con produzione di brochure
informativo sulle Chiese di Luzzi e sul loro
patrimonio d’Arte Sacra (dalle opere pittoriche
agli arredi). Anche in questo caso gli studenti,
organizzati in gruppi, hanno sperimentato attività
di guida per i visitatori all’interno delle singole
chiese.
L’annualità in corso, in conclusione, ha visto
impegnati gli studenti nella produzione di
relazioni e/o prodotti multimediali riguardanti la
personale esperienza nelle attività in alternanza
scuola/lavoro.
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ATTIVITA’ EXTRA-CURRICULARI
SVOLTE DAGLI ALUNNI NELL’A.S. 2018/2019
 Manifestazione della Notte dei Licei.
 Partecipazione alla mostra :incisioni di Rembrandt a Palazzo Arnone.
 Partecipazione alla manifestazione:” Per non dimenticare:il pregiudizio razziale,
genesi e confronto.
 Incontro con Don Panizza.
 Viaggio d’istruzione in Praga.
 Progetto “La Scuola al Cinema”.
 Rappresentazione teatrale in lingua inglese dal titolo:The Picture of DrianGray di
Oscar Wilde , presso il cineteatro Garden di Rende.
 Giornata di orientamento universitario LaNotte dei Ricercatori ad Arcavacata.
 Partecipazione al convegno sull’orientamento presso la Camera di Commercio.
 Partecipazione ad evento “ Orienta Calabria” presso la zona industriale di Rende;
 Incontro con la Marina Militare.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO LUZZI
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “L. G. COPPA”- LICEO CLASSICO –LICEO ARTISTICO “E. IUSO”
E-mail:
Indirizzo:
csmm305001@istruzione.it
Via San Leo 87040 Luzzi – Cs
Sito Web:
Tel-fax 0984/549170
omnicomprensivoluzzi.gov.it
Codice Fiscale: 98108730783

Luzzi, lì 13/11/2018
Oggetto: Attribuzione nuovo credito scolastico,come indicato nella tabella A, allegata al D.lgs.
n.62/17.Tabella di conversione del credito per gli alunni che dovranno sostenere l’esame nell’a.s.
2018/2019

CLASSE V A
COGNOME

NOME

Somma crediti
conseguiti il

Nuovo credito
attribuito per il

III e IV anno
a.s.2016/2017
a.s.2017/2018

III e IV anno
(totale)

[1]Altomare Marida

15

24

[2] Basile Aurora Francesca

14

23

[3] Canova Antonio

12

21

[4] Chiappetta Valentina

14

23

[5] D'Andrea Dina

14

23

[6] Gencarelli Emma

16

25

[7] Gencarelli Alessia

13

22

[8] Giorno Giosue'

12

21

[9] Guccione Aldo

14

23

[10] Paterno Santino

12

21

[11] Pepe Giulia

16

25

[12] Rende Matteo

16

25

[13] Ritacco Lucio

10

19

[14] Zaccaro Rosy Joan

13
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PECUP (percorso educativo, culturale e professionale dello studente)
PROFILO DEL LICEO CLASSICO
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della
cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di
valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici,
all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie”
(Art. 5 comma 1).
Il Liceo Classico favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e
umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi
e di elaborare una visione critica della realtà.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO CLASSICO
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
1. aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra
civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico,
istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere,
documenti ed autori significativi ed essere in grado di riconoscere il valore
della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
2. avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la
comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro
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3. strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti
necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere la
piena padronanza della lingua italiana;
4. aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della
filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di
interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi;
5. saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e
saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione
umanistica.
6. vengono progettate a partire dai Pecup previsti dagli ordinamenti vigenti come
definito nei paragrafi precedenti.

PIANO DEGLI STUDI – LICEO CLASSICO
1° biennio
I
II
Religione
1
1
Lingua e letteratura italiana
4
4
Lingua e cultura latina
5
5
Lingua e cultura greca
4
4
Lingua straniera Inglese
3
3
Storia e geografia
3
3
Storia
Filosofia
Scienze naturali**
2
2
Matematica*
3
3
Fisica
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
2
2
27
Totale ore settimanali 27
Totale ore annue 891 891
7. * con Informatica al primo biennio
8. ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Discipline
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2° biennio
III
IV
1
1
4
4
4
4
3
3
3
3

V
anno
1
4
4
3
3

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
31
31
31
1023 1023 1023

CRITERI DI VALUTAZIONE DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI
DOCENTI
I Criteri di valutazione degli alunni sono stati proposti e deliberati nei seguenti
Collegi dei Docenti di cui si riportano gli estratti dei verbali:
ESRATTO VERBALE N. 2 di venerdì 14 settembre 2018
OMISSIS
12° PUNTO O.D.G. Criteri di valutazione degli alunni
Il Collegio dei Docenti,
Sentita la relazione della Dirigente Scolastica che illustra 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;
Sentite altresì le nuove indicazioni racchiuse nel Decreto legislativo n. 62 del 13
aprile 2017;
Sollecitato il collegio a prendere visione del documento del MIUR L’autonomia
scolastica per il successo formativo;
Muovendo dalla consapevolezza che la valutazione è espressione dell’autonomia
professionale propria della funzione docente, nelle sua dimensione individuale e
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;
Vista la normativa vigente,
Delibera n. 20
All’unanimità, nel rispetto della specificità delle discipline, di approvare la
definizione delle modalità e dei criteri di valutazione degli alunni per l’a.s. 2018/19.
Modalità:
 Voto unico al trimestre anche per le discipline con lo scritto obbligatorio
 Valutazione interperiodale ad aprile
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- Accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi e degli obiettivi
- minimi attraverso prove oggettive di classe e prove di verifica orali, scritte
e laboratoriali che scaturiscano dalla consolidata tradizione educativodidattica e docimologica;
- Assumere collegialmente strategie e tecniche finalizzate ad eliminare
discrepanze e differenziazioni sul versante dei metodi valutativi (griglie
condivise per scritto, orale e pratico; rubriche valutative definite in sede di
Dipartimento);
- 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, certamente
rapportati agli obiettivi specifici di apprendimento e alle competenze
formalizzati nei documenti ministeriali ed europei.
Criteri:
 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;
 livelli di apprendimento e comportamento (assiduità della frequenza, note
disciplinari, sanzioni disciplinari);
 osservanza di quanto definito all’interno delle griglie di valutazione delle
discipline per le verifiche scritte, orali e pratiche.
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ESRATTO VERBALE N. 3 di giovedì 18 ottobre 2018
OMISSIS
3° PUNTO O.D.G Esami di Stato dei percorsi di istruzione secondaria di II
grado - a.s. 2018/2019
Il Collegio dei Docenti
Vista la normativa vigente in materia e in particolare gli artt. 15 e 17 del d.lgs.
62/2017 e la Nota Ministeriale 3050 del 04-10-2018;
Sentito l’intervento della prof.ssa Vigliaturo Amelia (Funzione strumentale del
PTOF), la quale illustra le novità degli esami di stato per Stato dei percorsi di
istruzione secondaria di II grado - a.s. 2018/2019,
Delibera n. 29:
che nei consigli di classe di novembre delle quarte e delle quinte dei due licei si
procederà alla conversione del credito degli anni precedenti secondo la tabella
ministeriale;
che tale conversione sarà comunicata alle famiglie per il tramite degli alunni e che si
spiegherà agli alunni delle quinte come sono stati modificati gli esami di stato e come
si svolgeranno sia le due prove scritte sia la prova orale. Per ulteriori chiarimenti si
aspetta la normativa di riferimento.
Credito scolastico del nuovo Esame di stato
Dall’a.s. 2018/2019 entra in vigore quanto disposto dal Decreto legislativo n. 62 del
10 aprile 2017 (Capo III (Esame di Stato nel secondo ciclo d’istruzione), articoli 1825), integrato dalla nota ministeriale 3050 del 4 ottobre 2018.
A norma di tale decreto (capo III, articolo 15):
in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito
scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di
quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per
il quinto anno (Tabella 1).
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Tabella 1 (D.lgs.
62/2017, allegato
A): bande di
oscillazione del
credito
scolastico Media
dei voti
M<6
M=6
6< M ≤7
7< M ≤8
8< M ≤9
9< M ≤10

Fasce di credito
III ANNO

Fasce di credito
IV ANNO

Fasce di credito
V ANNO

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

Si precisa, altresì, che verranno adottati gli stessi criteri del precedente a.s. per
l’attribuzione del credito scolastico all’interno della banda di oscillazione:
- se la parte decimale della media dei voti è minore o uguale a 0.50 sarà
attribuito il punteggio inferiore della banda
- se la parte decimale della media dei voti è maggiore a 0.50 (da 0.51 in
poi) sarà attribuito il punteggio superiore della propria banda di
oscillazione
- se la media dei voti è maggiore o uguale a 9 sarà attribuito comunque il
punteggio superiore della propria banda di oscillazione
Attribuzione del credito formativo
L’attribuzione del credito formativo consente di accedere al punteggio maggiore della
propria banda di oscillazione, anche qualora la media dei voti fosse al di sotto della
soglia sopra indicata.
I criteri per accedere al credito formativo, ad ognuno dei quali viene attribuito un
peso, sono i seguenti:
45%: Assiduità della frequenza (non oltre il 20% di assenze in ogni disciplina)
minore o uguale a 25 giorni di assenza;
25%: Partecipazione e interesse al dialogo formativo;
20%: Partecipazione ad attività extra-curricolari, organizzate dalle scuole.
10%: Crediti formativi (accertati e conseguiti presso Enti riconosciuti e/o
accreditati), in sintonia con l’indirizzo di studio frequentato.
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In presenza di una media dei voti inferiore al decimale 0.5, si attribuisce il punto di
integrazione in presenza di un giudizio positivo in almeno 2 parametri. Invece, in
presenza di una media dei voti superiori al decimale 0.5, si attribuisce il punto di
integrazione anche in presenza di un giudizio positivo in un solo parametro.
OMISSIS
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ESTRATTO VERBALE N. 4 di venerdì 14 dicembre 2018
OMISSIS
8° PUNTO O.D.G. Criteri di ammissione alla classe successiva
Il Collegio dei Docenti,
vista la normativa vigente,
Delibera n. 43
I seguenti criteri per l’ammissione alla classe successiva:
Un voto unico, al primo trimestre, anche per le discipline che prevedono le
prove scritte, orali e/o anche pratiche, riferendosi alla normativa vigente in materia di
valutazione (cfr. Circolare Ministeriale n. 89 del 18 ottobre 2012).
Le ore di recupero estivo verranno organizzate a partire dalle risorse finanziarie
della scuola; mentre gli esami per gli alunni con debito formativo si terranno alla fine
di agosto con uno scritto per ogni disciplina e nessun orale.
Nello scrutinio di primo trimestre, ogni docente propone per ciascun alunno un
voto unico per tutte le discipline. Tali voti sono desunti dagli esiti di almeno due
prove scritte e/o pratiche (nelle discipline in cui è previsto lo scritto) e di un
congruo numero di prove orali effettuate durante il primo trimestre e sulla base di
una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati
nell’intero percorso formativo. Nello scrutinio finale ogni docente propone un voto
unico per ogni disciplina in base ai criteri citati al punto precedente, con la differenza
che per il pentamestre è previsto un numero di prove scritte/pratiche non inferiore a
tre.
La valutazione delle prove si basa su apposite griglie approvate dal collegio dei
docenti, inserite nei documenti di dipartimento e, per quanto riguarda la prima e
seconda prova, adeguate, nel corso di questo anno scolastico, a quanto definito dalla
normativa del nuovo esame di stato; nel caso dei compiti scritti, gli alunni ne devono
prendere visione tra dieci e quindici giorni dalla data di effettuazione dello stesso.
Per la valutazione delle prove orali si fa riferimento alla griglia tassonomica e
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alle rubriche di valutazione approvate in sede di dipartimento. Alla fine dell’anno
scolastico verranno valutate anche le competenze di cittadinanza attraverso rubriche
valutative e griglie di osservazione di cui si è discusso già nel verbale del 14/9/2018 e
che sono state approvate anche in sede di dipartimento.
La valutazione, in tutte e tre le scuole, dovrà avvenire, attraverso l’utilizzo delle
rubriche valutative - che sono state predisposte nei dipartimenti - e attraverso prove di
realtà programmate dall’inizio dell’a. s., laddove è possibile, anche per classi
parallele.
Il voto di comportamento è deliberato dal consiglio di classe, su proposta del
coordinatore che lo determina in base ai criteri definiti nel Regolamento d’Istituto ed
approvati dal Collegio dei docenti e in base alla griglia allegata al Regolamento.
La valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe,
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
Prima dell’approvazione delle proposte, il Consiglio di Classe, nel deliberare
sulla scorta dei voti motivati espressi dagli insegnanti se l’alunno debba essere
ammesso o non ammesso alla classe successiva o se debba essere applicata la
“sospensione del giudizio”, prenderà in attento esame i risultati conseguiti
dall’alunno con particolare riguardo ai seguenti parametri:
 obiettivi minimi di carattere formativo e contenutistico in relazione
alla classe frequentata, nel quadro delle finalità del biennio/triennio
di ogni singolo indirizzo;
 contesto e storia della classe;
 livello di partenza e progressi conseguiti nel corso dell’anno;
 acquisizione di un metodo di studio valido;
 raggiungimento di contenuti essenziali per la proficua frequenza
dell’anno successivo;
 capacità di recupero individuale;
 percorso scolastico.
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Se il consiglio di classe non esprime dissenso, i voti proposti dai docenti e il
voto di comportamento proposto dal coordinatore, si intendono approvati, altrimenti
le Deliberazioni sono approvate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del
Presidente. Tutte le deliberazioni approvate a maggioranza in palese dissenso con i
voti proposti vanno motivate in fatto e in diritto. Il voto per le singole materie risulta
sempre assegnato dal Consiglio di Classe, il quale inserisce le proposte di ogni
singolo insegnante in un quadro unitario, in cui si delinei un vero e proprio giudizio
di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano lo
svolgimento formativo dell’allievo.
La valutazione degli alunni per i quali il Consiglio di Classe ha predisposto il
Piano Educativo Individualizzato segue le disposizioni dettate dall’art. 15 della O.M.
n° 56 del 23 maggio 2002 e successive modifiche ed integrazioni, alle quali si fa
completo ed esplicito rinvio.
Nel corso dell’a.s., potrebbero essere coinvolti altri docenti a partire da
esigenze particolari, anche attraverso ore di “Sportello didattico” e di recupero e
potenziamento, debitamente organizzate.
Sospensione di giudizio (per gli studenti dei due licei). Per gli studenti che in
sede di scrutinio finale presentino valutazioni insufficienti (voto<6) in non più di
tre discipline, il consiglio di classe, sulla base dei criteri preventivamente espressi,
procede ad una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate mediante lo studio
personale svolto autonomamente o la frequenza di appositi interventi di recupero
(D.M. 80 del 2007). In tal caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del
giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi e tenendo
conto anche delle risorse finanziarie della scuola, a predisporre le attività di recupero.
Non ammissione alla classe successiva (per gli studenti dei due licei). Il
Collegio delibera che non siano ammessi alla classe successiva gli alunni che
riportano più di tre insufficienze in qualunque disciplina (voto inferiore a 6).
Strategie di miglioramento dei livelli di apprendimento.
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Dopo lo scrutinio intermedio e finale, nei casi di parziale o mancata acquisizione
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la scuola informa
tempestivamente le famiglie degli alunni.
La scuola, inoltre, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa,
attiva specifiche strategie e azioni, volte a migliorare i livelli di apprendimento
degli studenti, quindi a far superare loro le carenze riscontrate.
Non ammissione alla classe successiva (per gli studenti della scuola secondaria di
primo grado).Secondo quanto emerge dal D.lgs. 62/2017 e dalla nota n. 1865/2017,
la non ammissione alla classe successiva rappresenta un’eccezione, considerato che
l’ammissione è “disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. I criteri di non
ammissione alla classe successiva, nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più
discipline, vanno analiticamente definiti e si devono poi correlare a variabili legate al
vissuto dello studente, affinché la decisione (di ammissione o non ammissione) possa
essere la migliore possibile per lo stesso.
Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la non ammissione alla classe
successiva dello

studente

che

presenti mancati

o

parziali

livelli

di

apprendimento in una o più discipline, con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10.
La non ammissione deve essere:
 deliberata a maggioranza;
 debitamente motivata;
 fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.
Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell’insegnante di religione
cattolica o di attività

alternative (per

gli

alunni

che

si

sono

avvalsi

dell’insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato
iscritto a verbale.
Si terrà conto anche di quanto previsto nell’art. 2 del decreto succitato cioè, la
valutazione delle attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione» fermo
restando quanto previsto all’articolo 1 del Decreto Legge n.137 del 2008, convertito
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nella Legge 169/2008. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o
da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei
criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla
classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).
OMISSIS
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Schede disciplinari
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RELIGIONE
DOCENTE: Prof. Pasquale Smurra
LIBRO DI TESTO:
Solinas - Tutti i colori della vita Ed. Blu - SEI.

OBIETTIVI CONSEGUITI:
Gli alunni della classe VA, considerati nel loro complesso, hanno raggiunto un grado di formazione
culturale e cristiana rispondente al modello operativo raffigurato dal piano di studi di questa scuola.
Gli stessi hanno partecipato con interesse al dialogo educativo, pur con le inevitabili
differenziazioni sul piano di rendimento. Essi sono apparsi orientati verso un sistematico impegno
di lavoro, nel cui ambito sono emersi interessi personali finalizzati a libere scelte di apprendimento
culturale come espressione di maturazione.

CONTENUTI:
I nuclei tematici possono essere sintetizzati e organizzati secondo questi punti di riferimento:
1) I valori religiosi e morali presenti nell’ esperienza quotidiana e nella tensione progettuale verso il
futuro. 2) La Fede: analisi, genesi, struttura e componenti dell’atto di fede. 3) lettura e commento
delle Encicliche sociali: “Rerum Novarum” e “Centesimus Annus”. 4) L’ateismo: a) ateismo
contemporaneo, b) ateismo pratico. c) ateismo di pensiero. 5) L’ingegneria genetica. 6) Il suicidio e
la pena di morte. 7) La storicità dei Vangeli. 8) Le motivazioni della morale cattolica.

METODOLOGIE:
Metodo filosofico, culturale, antropologico.

MEZZI E STRUMENTI:
Libro di testo; Bibbia, documenti conciliari e riviste.

SPAZI:
Aula.

TEMPI:
I contenuti hanno avuto una ripartizione bimestrale; le ore effettuate sono state 32 su 40 previste.

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA:
Test, questionari, esercizi più o meno guidati, verifica formativa, verifica sommativa adeguata al
livello di partenza , alla reale situazione dell’alunno e ai suoi progressi.
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ITALIANO
DOCENTE: Prof.ssa Giangotti Palmieri Lidia
LIBRI DI TESTO:
G. Baldi, S. Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura vol. 4 Il Romanticismo;
La letteratura, vol. 5 La Scapigliatura, il Verismo, il Decadentismo;
La letteratura. vol. 6 Il primo Novecento e il periodo tra le due guerre;
La letteratura vol. 7 Dal dopoguerra ai nostri giorni. Paravia, Torino, 2003
D. Alighieri, Divina Commedia. Paradiso, a c. di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli,
V. Jacomuzzi, SEI Editrice.
OBIETTIVI CONSEGUITI
Competenze:
 Padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative, con
registro linguistico appropriato.
 Produrre testi scritti con correttezza formale e ricchezza lessicale.
 Saper formulare domande appropriate, precise ed osservazioni pertinenti.
 Acquisizione di solide competenze nella produzione di testi di varia tipologia,
riuscendo ad operare all'interno dei diversi modelli di scrittura previsti per il
nuovo esame di Stato.
 Saper interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli elementi
tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico –stilistici.
 Padroneggiare la storia letteratura italiana anche in relazione con le letterature
europee.
 Saper operare collegamenti e confronti critici all'interno di testi letterari,
contestualizzandoli e maturando gradualmente autonome capacità valutative,
critiche ed estetiche.
 Comprendere il valore intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo
interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento
dell’esperienza del mondo.
Abilità:
 Orientarsi nel contesto storico-culturale dell’Ottocento, del Novecento e
dell’età contemporanea.
 Individuare gli aspetti fondamentali della biografia, del pensiero e della
produzione dell’autore studiato.
 Saper rapportare l’opera e l’autore al loro contesto storico - culturale.
 Saper interpretare, contestualizzare e confrontare testi.
 Scrivere un testo coeso e coerente.
 Produrre testi orali e scritti di diversa tipologia
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 Selezionare gli argomenti in modo pertinente organizzandoli intorno a una idea
di fondo.
 Rielaborare le conoscenze ed esprimere valutazioni personali motivate.
 Riuscire a formulare un adeguato giudizio critico inerente la produzione
letteraria analizzata.
CONTENUTI:
L’età del Romanticismo: la concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo
europeo e italiano. Movimenti pre-romantici: lo Sturm und Drang. I preromantici
inglesi. Caratteristiche della poesia romantica e il rapporto con la natura.
Romanticismo e Illuminismo a confronto. Origine del termine Romantico. I temi del
Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e l’irrazionale. Autori e opere del
Romanticismo europeo. La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo
europeo. Il Romanticismo Italiano.
Approfondimento: Il Romanticismo nella musica e nell’arte.
Il Romanzo. La poesia. L’incontro con gli autori: Manzoni, Leopardi.
Manzoni: Vita e opere. I promessi sposi e il romanzo storico.
Leopardi: Vita e opere. La canzone libera leopardiana.
L’età Postunitaria: caratteristiche del Positivismo. La questione della lingua e il
trionfo del romanzo.
La Scapigliatura.
Giosue Carducci: Vita, opere, poetica. Le Rime nuove: il poeta più intimo.
Dal Naturalismo francese al Verismo. Scrittori europei nell’ età del Naturalismo. Gli
scrittori Italiani nell’età del Verismo.
Giovanni Verga: Vita. Opere pre-veriste e opere veriste. Tecniche della narrazione
verista: impersonalità, straniamento e regressione.
Rosso Malpelo: ascolto della novella e analisi testuale. Riflessione sulle disumane
condizioni di lavoro e di vita dei fanciulli nelle miniere.
Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo a confronto.
Decadentismo. Simbolismo ed Estetismo. La narrativa decadente in Italia.
Gabriele D’Annunzio e il su tempo.
"Il piacere" di Gabriele d’Annunzio. Trama-Personaggi-Simboli-Narratore-Stile
Giovanni Pascoli: Vita, Poetica, Opere. Pascoli: la poetica ne "Il fanciullino", la
funzione sociale della poesia. Pascoli poeta simbolista: la campagna, la natura, il
nido. La siepe in Leopardi e Pascoli.
La stagione delle avanguardie. I futuristi.
Luigi Pirandello: Vita, e opere. Temi: la realtà e le apparenze; l’umorismo; la vita e la
forma; la disgregazione dell’io; l’incomunicabilità. Il fu Mattia Pascal: trama,
struttura, spazio e tempo.
Italo Svevo: Vita e opere. La figura dell’inetto. La coscienza di Zeno.
Giuseppe Ungaretti e L’Allegria. La poesia come illuminazione.
La poesia del ’900: l’Ermetismo.
41

Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto. Il pessimismo. Il correlativo oggettivo. La
donna salvifica.
Da sviluppare: La poesia del secondo dopoguerra: Alda Merini: Vita e opere.
Dal dopoguerra ai giorni nostri: Cesare Pavese, Vita e opere.
Percorso: La donna in Dante, D’Annunzio, Montale.
Laboratori di scrittura: Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario
italiano; Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo; Tipologia C:
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.
Simulazioni esami di Stato: Prima simulazione (19/02/2019); Seconda
simulazione(26/03/2019).
Uda pluridisciplinari
DOCUMENTI:
Madame de Staël: "Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni"(T1, pag.323,vol.4);
Alessandro Manzoni : La funzione della letteratura: render le cose "Un po’ più come
dovrebbero essere" (T 1, dall’Epistolario, pag. 369 vol.4);
Giacomo Leopardi: L’infinito (T5, dai Canti, pag. 38, vol.5.1);
Approfondimento: Il Romanticismo nella musica e nell’arte:
il Romanticismo in musica: ascolto di Chopin - Nocturne op 9 No 2.mp3; visione di
un breve video: "Un di felice eterea" - La Traviata di Verdi.mp4
il Romanticismo nell’arte: visione del video Audioquadri - Caspar David Friedrich "Viandante sul mare di nebbia".mp4
Microsaggio: L’evoluzione del romanzo nel secondo Ottocento (pag. 20, vol. 5.2);
Microsaggio: La bohème parigina (pag. 27, vol.5.2);
Giosue Carducci: Pianto antico (T2, da Rime nuove, pag.68, vol.5.2);
E.e J. De Goncourt.: Un manifesto del Naturalismo (T3, da "Germinie Lacerteux",
Prefazione, pag. 114, vol.5.2);
Giovanni Verga: Rosso Malpelo (T5, da Vita dei campi, pag. 211, vol. 5.2);
La voce dei documenti: Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane, di Leopoldo
Franchetti e Sydney Sonnino (pag.224, vol. 5.2);
I “vinti” e la “fiumana del progresso” (T6, da I Malavoglia, Prefazione, pag. 228, vol.
5.2);
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (da I Malavoglia, cap.
XV, pag. 254, vol. 5.2);
Charles Baudelaire: Spleen (T5, da I fiori del male, pag. 363, vol. 5.2);
Gabriele D’Annunzio: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (T1,
da Il piacere, libro III, cap. II, pag. 431, vol. 5.2);
Giovanni Pascoli: Una poetica decadente (T1, da Il fanciullino, pag. 534, vol. 5.2);
Giovanni Pascoli: X Agosto (T4, da Myricae, pag. 557, vol. 5.2);
Giovanni Pascoli: Temporale (T6, da Myricae, pag. 564, vol. 5.2);
Giovanni Pascoli: Nebbia (T17, dai Canti di Castelvecchio, pa.635, vol. 5.2);
Filippo Tommaso Marinetti: (T1, Manifesto del Futurismo, pag. 668, vol. 5.2);
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Luigi Pirandello: Il narratore inattendibile (T3, da Il fu Mattia Pascal, Premessa, cap.
I, pdf fornito agli alunni);
Luigi Pirandello: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (T5, da Il fu Mattia
Pascal, cap. VIII e IX, pag. 917, vol. 5.2);
Luigi Pirandello: Non saprei proprio dire ch’io mi sia (T7, da Il fu Mattia Pascal, cap.
XVIII, pag. 932, vol. 5.2;)
Luigi Pirandello: Ciàula scopre la luna (T3, dalle Novelle per un anno, pag. 894, vol.
5.2);
Italo Svevo: La psicoanalisi, cura della nevrosi ( T1, da La coscienza di Zeno,
Prefaziona, pdf fornito agli alunni);
Giuseppe Ungaretti: Fratelli (T4, da L’allegria, pag. 228, vol. 6);
Giuseppe Ungaretti: Soldati (T12, da L’allegria, pag. 248, vol. 6);
Giuseppe Ungaretti: Non gridate più (T17, da Il dolore, pag. 262, vol. 6);
Eugenio Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato (T4, da Ossi di seppia, pag.
315, vol. 6);
Eugenio Montale: La casa dei doganieri (T12, da Le occasioni, pag. 341, vol.6);
Da sviluppare:
Alda Merini: Alda Merini (T15, da La gazza ladra, pag. 536, vol.6);
Cesare Pavese: Dove son nato non lo so (T7, da La luna e i falò, cap. I, pag. 832,
vol.6)
COMPETENZE DI CITTADINANZA:
 Individuare collegamenti e relazioni
 Comunicare e comprendere
METODOLOGIA:
Lezione guidata e partecipata; interattiva e/o multimediale. Ricerca letteraria tramite
analisi testuale. Consultazione di schede riassuntive e materiale di supporto reperito
in rete. Esercitazioni scritte. Attività di laboratorio. Lettura di testi letterari e non.
Filmati e audio. Lettura di fonti iconografiche.
MEZZI E STRUMENTI:
Libro di testo utilizzato in modo consapevole, materiale fornito dalla docente,
LIM,computer, internet, ppt, ricerche personali e di gruppo.
SPAZI:
Aula, Laboratorio di informatica.
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LATINO
DOCENTE: Prof.ssa FLAVIA ROMANA BOSSIO
LIBRI DI TESTO:
Mortarino Marzia/Reali Mauro/Turazza Gisella “Meta Viarum” Vol.3, Ed. Loescher.
OBIETTIVI CONSEGUITI:
Competenze:
 Leggere, tradurre, comprendere e interpretare un testo delle lingue classiche.
Operare la traduzione anche come strumento di conoscenza di un autore e di un
testo.
 Trarre dalla pratica della traduzione e dal metodo di studio delle lingue classiche
l’attitudine mentale a procedimenti di analisi, di sintesi e di problematizzazione.
Abilità:
 Contestualizzare i brani proposti cogliendone analogie e/o differenze.
 Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti.
 Dimostrare rielaborazione critica e saper collegare un testo all’esperienza personale.
 Provare ad affrontare una situazione nuova o un nuovo compito basandosi su ciò
che è stato già appreso.
.
CONTENUTI:
1. L’età Giulio Claudia: le coordinate storiche e il clima culturale. 2. Fedro e la
favola. 3. La prima età imperiale: da Tiberio a Nerone. 4. Seneca. 5. Petronio. 6.
Lucano. 7. Persio. 8. Giovenale. 9. L’età Flavia: da Vespasiano a Domiziano.
10.Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico. 11. Plinio il vecchio. 12.Quintiliano. 13.
Marziale. 14. L’età degli Antonini. 15. Svetonio. 16. Plinio il giovane. 17. Tacito.
18 Apuleio. 19. Nascita e diffusione del cristianesimo. 20. Ambrigio, Gerolamo e
S. Agostino. 21. La storiografia pagana: Simmaco, Eutropio e Ammiano
Marcellino.
Classico:
Lettura, traduzione ed analisi delle “Lettere a Lucilio” di Seneca.
METODOLOGIA:
Traduzioni individuali o di gruppo. Lezioni guidate e partecipate. Brainstorming.
Ricerche e approfondimenti attraverso l’uso di internet e della LIM.
MEZZI E STRUMENTI:
Libro di testo, fotocopie, schede operative e di sintesi, PC, internet.
SPAZI:
Aula.
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TEMPI:
4 ore settimanali, con suddivisione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre.
STRUMENTI DI VERIFICA:
Traduzioni dal latino all’italiano, simulazioni della seconda prova.

45

GRECO
DOCENTE: Prof.ssa Flavia Romana Bossio
LIBRI DI TESTO:
Giulio Guidorizzi, Letteratura greca. Cultura - autori - testi, Einaudi Scuola;
Euripide, Baccanti;Lisia, Per l’uccisione di Eratostene.
OBIETTIVI CONSEGUITI:
Competenze:
 Leggere, tradurre, comprendere e interpretare un testo delle lingue classiche.
 Operare la traduzione anche come strumento di conoscenza di un autore e di
un teo.
 Trarre dalla pratica della traduzione e dal metodo di studio delle lingue
classiche l’attitudine mentale a procedimenti di analisi, di sintesi e di
problematizzazione.
 Analizzare problematiche significative del periodo considerato e
contestualizzarle.
Abilità:
 Decodificare, comprendere e interpretare il testo.
 Contestualizzare i brani proposti cogliendone analogie e/o differenze.
 Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti.
 Dimostrare rielaborazione critica e saper collegare un testo all’esperienza personale.
 Provare ad affrontare una situazione nuova o un nuovo compito basandosi su ciò
che è stato già appreso.
CONTENUTI:
1. Il teatro del IV secolo a. C.: dalla Commedia di mezzo alla Commedia nuova:
Menandro. 2. L’età ellenistica: caratteri generali. 3. Callimaco.4. Teocrito e la poesia
bucolica. 5. Apollonio Rodio. 6. Teocrito e la poesia bucolica.Teofrasto. 7. Genesi ed
evoluzione dell’epigramma . 8. Leonida, Nosside, Anite, Asclepiade e Meleagro. 9.
La storiografia ellenistica: Polibio, 10. Anonimo del sublime. 11. Plutarco. 12.Il
romanzo e l’epistolografia. 13. La prosa cristiana: i vangeli e il nuovo Testamento.
14. Lisia. 15. Le Baccanti di Euripide.
Classico:,
Lettura, traduzione ed analisi dal greco all’italiano di un congruo numero di passi
tratti dalle opere degli autori più significativi. Lettura in traduzione di molteplici passi
di ogni autore studiato. Lettura, traduzione e commento di versi tratti da le Baccanti
di Euripide e di paragrafi dell’orazione Per l’uccisione di Eratostene di Lisia.
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METODOLOGIA:
Traduzioni individuali o di gruppo. Lezioni guidate e partecipate. Brainstorming.
Ricerche e approfondimenti attraverso l’uso di internet e della LIM.
MEZZI E STRUMENTI:
Libri di testo, materiale fornito dal docente, internet.
SPAZI:
Aula.
TEMPI:
3 ore settimanali, con suddivisione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre.
STRUMENTI DI VERIFICA:
Prove di traduzione, verifiche orali.
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STORIA
DOCENTE: Prof.ssa Giuditta Bosco
LIBRI DI TESTO:
A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, I mondi della storia, Bari, Laterza, 2014, vol.
3.
A. Binazzi, F.S. Tucci, M.R. Bertini, La costituzione per capire il presente, Palermo,
Palumbo, 2011.
OBIETTIVI CONSEGUITI:
Competenze:
 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici
storico/filosofiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e
discontinuità
 Analizzare problematiche significative del periodo considerato
 Effettuare confronti tra diversi modelli culturali in un’ottica interculturale
 Utilizzare strumenti e procedure per l’accesso la mondo del lavoro
 Conoscere e comprendere norme costituzionali, organi e funzioni degli enti
locali, problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani
Abilità:
 Collocare i più rilevanti fatti storici nella dimensione dello spazio e del
tempo
 Riconoscere le diverse variabili (politiche, economiche, sociali,…) dei
fenomeni storici e le loro correlazioni
 Utilizzare termini e concetti propri del linguaggio storico/storiografico
 Individuare nella storia di fine Ottocento e del Novecento eventi, temi e
problemi che costituiscono le radici del presente
 Analizzare problematiche significative del periodo studiato
 Comprendere le evoluzioni delle istituzioni politiche
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (visive, multimediali e siti web
dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
 Produrre testi orali e scritti di diversa tipologia
CONTENUTI:
1.Europa ed Italia tra ‘800 e ‘900.
La Prima guerra mondiale. Dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea. Dalla
guerra di movimento alla guerra di usura (1914-15). L'Italia dalla neutralità
all'intervento. La grande strage (1915-16). La guerra nelle trincee. La nuova
tecnologia militare. La mobilitazione totale e il "fronte interno". La svolta del 1917.
L'Italia e il disastro di Caporetto. 1917/18: l'ultimo anno di guerra. I 14 punti di
Wilson. I trattati di pace e la nuova carta d'Europa.
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La rivoluzione russa del 1917. La rivoluzione d'ottobre. Dittatura e guerra civile. La
terza Internazionale. Dal “comunismo di guerra” alla Nep. La nascita dell'URSS
(1922). Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese.
L'eredità della Grande Guerra e l’avvento del fascismo. Le trasformazioni sociali
e il biennio rosso in Europa: sintesi. La Repubblica di Weimar e la crisi della Ruhr
del 1923.
I problemi del dopoguerra in Italia e il “biennio rosso”. Un nuovo
protagonista: il fascismo. La marcia su Roma (28 ottobre 1922). Verso lo stato
autoritario. Il Delitto Matteotti. La dittatura a viso aperto.
2. Dalla grande crisi al secondo conflitto mondiale
La grande crisi: economia e società negli anni ‘30. Crisi e trasformazione. Gli Stati
Uniti e il "grande crollo" del 1929. La crisi in Europa: sintesi. Roosevelt e il "New
Deal": il nuovo ruolo dello stato.
L'età dei totalitarismi. La crisi della Repubblica di Weimar e l'avvento del nazismo
(30 gennaio 1933). Il consolidamento del potere di Hitler e la nascita del terzo Reich.
L'Unione Sovietica, l'industrializzazione forzata e i piani quinquennali (1928 e 193337). L’Europa verso la catastrofe.
L'Italia fascista: il totalitarismo imperfetto. Il totalitarismo imperfetto. La politica
economica. Il fascismo e la grande crisi: lo "Stato-imprenditore". L'imperialismo
fascista e l'impresa in Etiopia (1935-36). L'Italia antifascista.
La seconda guerra mondiale. Le origini e le responsabilità. La distruzione della
Polonia e l'offensiva al Nord. La caduta della Francia. L’Italia in guerra (10 giugno
1940). La battaglia d'Inghilterra e il fallimento della guerra italiana. L'attacco
all'Unione Sovietica. L'aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti.
1942-43: la svolta e la "grande alleanza". L’Italia: la caduta del fascismo e
l'armistizio. L’Italia: guerra civile, resistenza, liberazione. Lo sbarco in Normandia (6
giugno 1944) e la sconfitta della Germania. La sconfitta del Giappone e la bomba
atomica (6 agosto 1945)
3. Il mondo diviso
Guerra fredda e ricostruzione. Le conseguenze della seconda guerra
mondiale. Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico. La fine della “Grande
alleanza”. La divisione dell’Europa. Guerra fredda e coesistenza pacifica. La
caduta del muro di Berlino.
La decolonizzazione (sintesi): la fine del sistema coloniale.
La società del benessere (sintesi): Società industriale e globalizzazione: la
rivoluzione elettronica. La società postindustriale.
4.L’Italia della Prima Repubblica (1945-1989) (da sviluppare).
L’Italia repubblicana: dalla liberazione alla Repubblica (2 giugno 1946). La crisi
dell’unità antifascista. La Costituzione repubblicana (1 gennaio 1948).Dal miracolo
economico alla crisi della prima repubblica.
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Lettura dei seguenti brani di storiografia tratti dal manuale di storia:
P. Fussell, La trincea (pp. 104-105)
Peter Englund, L’orrore della Grande Guerra (pp. 105-106)
Tamiki Hara, Lettera da Hiroshima (pp. 107-108)
Carel Perchodnik, I poliziotti ebrei del ghetto (p.262)
Aleksandr I. Solzenitsyn, Il gulag (pp. 264-265)
Einstein A., Russell B. Da Il Manifesto Russell-Einstein: “La fine dell’umanità”
(pp.108-109)
Dal manuale online: La Radio
Renzo de Felice, Il fenomeno del fascismo
V. De Grazia, L’organizzazione del tempo libero in epoca fascista
Nello svolgimento delle UDA di storia e filosofia ha trovato ampio inserimento
l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione di cui si presenta una scheda
dettagliata in Appendice a tale Documento.
METODOLOGIA:
Lezioni guidate e partecipate, opportunamente adattate alle esigenze della classe e
orientate a favorire il dialogo e la discussione. Debate. Brainstorming. Focus group.
Ricerche e approfondimenti personali. Approfondimenti interdisciplinari.
MEZZI E STRUMENTI:
Libro di testo utilizzato in modo consapevole, materiale fotocopiato, computer,
internet, slides, ricerche personali e di gruppo.
SPAZI:
Aula, laboratorio informatico.
TEMPI:
3 ore settimanali con suddivisione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre.
STRUMENTI DI VERIFICA:
Verifiche orali, prove strutturate, simulazione terza prova, relazioni orali su tematiche
di natura storiografica.
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FILOSOFIA
DOCENTE: Prof.ssa Giuditta Bosco
LIBRI DI TESTO:
G: Reale, D. Antiseri, Manuale di filosofia, Brescia, La Scuola, 2014, voll. 2 e 3.
OBIETTIVI CONSEGUITI:
Competenze:
 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici
storico/filosofiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e
discontinuità
 Analizzare problematiche significative del periodo considerato e
contestualizzarle
 Giungere ad una comprensione articolata del nostro tempo, assumendo
decisioni personali ed autonome
 Riconoscere gli aspetti diacronici e sincronici dei contenuti proposti in ambito
filosofico e collegarli con le altre discipline
 Effettuare confronti tra diversi modelli culturali in un’ottica interculturale
Abilità:
 Riconoscere e collegare le coordinate spazio-temporali attraverso l’analisi e la
rielaborazione personale e autonoma di particolari contenuti filosofici
 Sapere leggere e interpretare testi e opere di genere filosofico
 Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in
funzione della produzione di testi scritti e orali a contenuto filosofico
 Produrre testi orali e scritti, di diversa tipologia, coerenti con la disciplina
filosofica.
 Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare periodi
diversi e relazionarli con altri contenuti disciplinari.
 Saper cogliere il rapporto tra l’ambiente storico-culturale e la storia della
filosofia
 Sapere costruire un percorso di ricerca individuale
CONTENUTI:
1.L’idealismo hegeliano come esplosione del Romanticismo e superamento
dell’Illuminismo: l'idealismo etico di Fichte; la missione del dotto. Hegel e
l'Idealismo assoluto: i cardini del sistema; la dialettica; la coincidenza della verità
con l’intero; Le tappe della Fenomenologia dello Spirito: la certezza sensibile;
l’autocoscienza; la ragione; l’idea della storia; la filosofia dello Spirito oggettivo:
diritto (cenni), moralità (cenni), eticità: famiglia, società civile, stato. Lo Spirito
Assoluto: Arte, religione, Filosofia.
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2.La concezione materialistica e positiva della storia e dell’uomo.
La destra e la Sinistra hegeliana. Feuerbach e la riduzione della teologia ad
antropologia; l'umanizzazione di Dio. l’elaborazione del materialismo naturalistico.
Marx: la formazione intellettuale e la formazione politica; l’alienazione; il
materialismo storico e il materialismo dialettico; l’analisi del capitalismo. Rapporto
tra valore e plusvalore. Struttura e sovrastruttura.
Il positivismo di Comte: la statica e la dinamica sociale; la legge dei tre stadi.
3. La critica alla filosofia come sistema.
A. Schopenhauer: Il mondo come “rappresentazione”: il fenomeno come illusione e
inganno; le forme a priori della conoscenza; la vita come sogno. Il mondo come
“volontà”: oltre il velo di Maya; l’esperienza estetica come prima via di liberazione
dal dolore dell’esistenza; la morale come seconda via di liberazione; l’ascesi come
atto estremo di negazione della volontà di vivere.
S. Kierkegaard. Il fondamento religioso del pensiero di K. e la difesa del singolo.
Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, etica e religiosa. Possibilità, angoscia e
disperazione. La fede come via d’uscita dalla disperazione.
F.Nietzsche e il pensiero della crisi. La prima tappa dello spirito umano: il
cammello, ossia la fedeltà alla tradizione; la Nascita della tragedia: il dionisiaco,
l'apollineo e il problema Socrate. La seconda tappa dello spirito umano: il leone,
ossia l’avvento del nichilismo; l'annuncio della "morte di Dio". La terza tappa: il
bambino, ossia l’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: oltreuomo, eterno
ritorno, "volontà di potenza e amor fati".
M. Weber: Il mondo nell'epoca del “disincantamento”; il metodo delle scienze
storico-sociali; l'analisi del mondo capitalistico; l'etica della responsabilità.
4. Correnti filosofiche del Novecento
La psicoanalisi: S. Freud e la nuova immagine dell’uomo. Dal metodo catartico alla
psicoanalisi. L’indagine sulla psiche umana.
L’attualismo di Giovanni Gentile: il soggetto del pensare e la dialettica dello
spirito.
Lo spiritualismo: Henri Bergson: tempo della coscienza e tempo della scienza;
l’élan vitale (da sviluppare)
La Scuola di Francoforte: Adorno: La dialettica negativa; la critica dell'industria
culturale (da sviluppare).
Lettura dei seguenti brani tratti dal manuale di filosofia:
Da K. Marx: La religione è l’oppio del popolo (pp. 49-50)
Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato e Marx (p. 52)
Da A: Schopenhauer, La base di ogni volere è bisogno, mancanza, ossia dolore (pp.
71-73)
Da S. Kierkegaard, Stadio estetico, stadio etico e stadio religioso (pp. 93-95)
Modernità e angoscia: Kiekegaard e E. Munch (p. 96)
da A. Comte, La legge dei tre stadi (pp. 150-151)
da F: Nietzsche, La morale dei signori e la morale degli schiavi (pp. 191-192)
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METODOLOGIA:
Lezioni guidate e partecipate, opportunamente adattate alle esigenze della classe e
orientate a favorire il dialogo e la discussione secondo la metodologia didattica del
confronto. Classe capovolta. Brainstorming. Ricerche e approfondimenti attraverso
l’uso di internet e della LIM. Focus group.
MEZZI E STRUMENTI:
Libri di testo, materiale fornito dal docente, libri della biblioteca, internet,
enciclopedie multimediali.
SPAZI:
Aula, laboratorio di informatica.
TEMPI:
3 ore settimanali, con suddivisione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre.
STRUMENTI DI VERIFICA:
Verifiche orali, prove strutturate e semistrutturate, approfondimenti personali e di
gruppo.
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Il Consiglio di Classe nel corso dell’ultimo anno ha proposto agli studenti i seguenti
percorsi di Cittadinanza e Costituzione, riassunti nella seguente tabella:
Argomenti di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo
1.

2.

La nascita della
Costituzione
italiana in
opposizione al
fascismo
L’Unione Europea

3.

Bullismo e
Cyberbullismo

4.

La Shoa e le leggi
razziali

5.

Il femminicidio

6.

I totalitarismi del
‘900

Documenti e testi analizzati
Dal manuale di storia, Documenti online: La
Costituzione della repubblica; Pietro Nenni, I giorni
del referendum.
Dalla Costituzione: Articoli da 1 a 12, 48, 49, 50, XII
Dal TRATTATO di Maastricht (Gazzetta ufficiale n.
C 191 del 29 luglio 1992), parte prima, articoli A, B,
F e parte seconda, art. 8 1.
Da Rizzoli education,
#CITTADINANZADIGITALE,
Bullismo e cyberbullismo
Le leggi razziali in Italia
Dal manuale di storia, Parole Chiave: Genocidio
Storiografia, Goldhagen, Browning, “La Shoah: due
tesi a confronto” (pp. 262-264)
Lettura del saggio di Salvatore Belsito,
L’ecumenismo vissuto, Editoriale Progetto 2000, CS
2018
Dall’archivio Rai: La nuova legge sul femminicidio,
in http://www.rai.it/dl/tgr/articolo/Contentltem20224223-09a8-46bc-974e-59ad28553ff9-html
Dal manuale di storia, Parole Chiave: Totalitarismo

Prodotto finale
Discussione in classe

Ricerca personale
Discussione in classe
Presentazione del libro
di Salvatore Belsito,
L’ecumenismo vissuto,
Editoriale Progetto 2000,
CS 2018.
Video di classe
Ricerche

ATTIVITA’ SVOLTE PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI
COMPETENZE DIGITALI
Strumenti digitali utilizzati per
reperire informazioni utili al
lavoro riconoscendo
l’attendibilità delle fonti e
comunicarle
Prodotti realizzati

ESPERIENZE EFFETTUATE
NEL CORSO DELL’ANNO
Uso della LIM, del Web, di
Edmodo, di software e hardware.

DISCIPLINE
IMPLICATE
Tutte

PPT, videoscrittura, audio-video
realizzati nelle seguenti occasioni:
“Notte del Liceo classico”,
alternanza Scuola-Lavoro,
verifiche nelle singole discipline,
presentazione di libri.
Materiale pubblicitario per
l’orientamento;
brochure e locandine.

Tutte
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE
DOCENTE: Prof.ssa Maria Luisa ALOE
LIBRI DI TESTO
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer HeritageVol. 1-2,
Zanichelli;
C. Kennedy, C. Maxwell, Moving up Intermediate,Cideb.
OBIETTIVI CONSEGUITI:
Competenze:
 Saper usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico,
sociale e letterario
 Saper leggere, interpretare e comprendere testi scritti inerenti alle tematiche del
periodo trattato
 Saper descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni, operando
raffronti fra la cultura anglosassone e quella italiana.
Abilità:
 Riconoscere le tematiche storico-letterarie caratterizzanti il XIX e XX secolo
 Leggere e comprendere testi scritti e organizzare un commento
 Dimostrare rielaborazione critica e saper collegare un testo all’esperienza
personale
 Contestualizzare adeguatamente le conoscenze e rapportarle ad altri panorami
culturali
 Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
THE ROMANTIC AGE
Features of English Romantic poetry.
The First Generation of Romantic Poets: Wordsworth and Coleridge.
William Wordsworth: life and works. The Lyrical Ballads.From “ Poems in two
volumes”: “Daffodils”: text analysis; Samuel Taylor Coleridge: life and works. The
Rime of the Ancient Mariner.“ A sadder and wiser man”: text analysis.
THE VICTORIAN AGE
The historical and social background.How child labour changed the world : from
“The Independent”, Revealed: Industrial Revolution was powered by child slaves by
David Keys 2nd August 2010
The Victorian compromise.The Victorian novel.Charles Dickens, life and works,
Hard Times.From “Hard Times”: Coketown( lines 1-15), text analysis.
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Emily Bronte: Wutherimg Heights: features and themes.The theme of the double:
Stevenson: Dr Jekyll and Mr Hyde.Jeckyll’s experiment (lines 1-14), text analysis.
The Aesthetic Movement: Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray: features and
themes
THE AGE OF MODERNISM
The historical and social background.World War I and World War II.
Sigmund Freud: a window on the uncounscious.
Modernism and the “stream of consciousness” technique.
James Joyce: Dubliners: features and themes; “The Dead”.Virginia Woolf: Mrs
Dalloway and the interior monologue; The theme of madness explored in Mrs.
Dalloway:“Clarissa and Septimus”( lines 39-54) , text analysis. GeorgeOrwell: 1984:
features and themes. Fitzgerald: The Great Gatsby: features and themes.
THE PRESENT AGE
The Theatre of the Absurd and Samuel Becket, Waiting for Godot: features and
themes.
The Theatre of the Absurd: an overview by Jerome P. Crabb
METODOLOGIE:
Lezione dialogata e partecipata; cooperative learning; peer-to peer tutoring; role-play.
Uso delle TIC, attività laboratoriali. Utilizzo di risorse online per attività di
approfondimento con lavori individuali e di gruppo.
Mappe concettuali e schemi riassuntivi, PPT.
MEZZI E STRUMENTI:
Libro di testo; fotocopie; schede operative; PC; Tablet; Internet; Lim; Dizionari
monolingue.
SPAZI:
Aula, aula multimediale.
TEMPI:
3 ore settimanali con suddivisione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre.
STRUMENTI DI VERIFICA:
Verifica formativa: esercizi scritti ed orali,individuali, di coppia o di
gruppo, di tipo comunicativo (fillintheblanks,true/false,translation,rightwrong,matching).
Verifica sommativa: Prove strutturate e/o semistrutturate; ; n°5 elaborati scritti;
interrogazioni dialogate, interventi e partecipazione a discussioni.
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VALUTAZIONE: Griglia di valutazione del colloquio e griglie di valutazione delle
prove scritte.
Rubriche di valutazione e griglie di osservazione.
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MATEMATICA
DOCENTE: Prof. Mario Gravina
LIBRO DI TESTO

L. SCAGLIANTI – F. BRUNI - Motivi di matematica - volume 3/4/5 - La Scuola Editrice

OBIETTIVI CONSEGUITI
Competenze
Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi.
Utilizzare le tecniche dell’analisi e le procedure dell’analisi, rappresentandole anche
sotto forma grafica.
Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche , applicando le
opportune proprietà.
Saper operare con le funzioni, rappresentandole anche graficamente.
Abilità
Rappresentare graficamente la funzione esponenziale - Saper calcolare logaritmi Saper rappresentare la funzione logaritmica- Utilizzare le proprietà dei logaritmiRisolvere equazioni e disequazioni esponenziali -Trovare le condizioni di esistenza
di una funzione logaritmica- Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche.
Definire una funzione reale di variabile reale- Saper determinare l’insieme di
esistenza di una funzione algebrica fratta- Saper trovare le intersezioni della funzione
algebrica fratta con gli assi cartesiani- Saper individuare e rappresentare il segno di
una funzione algebrica fratta- Saper studiare e rappresentare i limiti di una funzione
algebrica fratta al finito e all’infinito.
Contenuti
Azzeramento: equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, piano cartesiano,
rette e parabole, sistemi di curve elementari, funzione esponenziale, equazioni e
disequazioni esponenziali.
Definizione di logaritmo- Proprietà del logaritmo- Equazioni e disequazioni
logaritmiche.
Concetto di funzione reale di variabile reale- Dominio di una funzione- Intersezione
di una funzione con gli assi cartesiani- Segno della funzione- Concetto di limite di
una funzione al finito e all’infinito- Asintoti verticali e orizzontali- Concetto di
derivata di una funzione.
METODOLOGIA
Lezione frontale e partecipata, esercizi guidati, esercitazione alla lavagna, lavoro di
gruppo.
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MEZZI E SRTUMENTI
Libro di testo e non di testo; schede operative; PC; Internet; Lavagna, software
Geogebra.
TEMPI
2 ore settimanali con suddivisione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre.
STRUMENTI DI VERIFICA
Verifica formativa: -Interrogazione breve – Esercitazione alla lavagna –
Correzione compiti svolti a casa.
Verifica sommativa: Prove scritte - Interrogazione lunga.
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FISICA
DOCENTE: Prof. Mario Gravina
LIBRO DI TESTO:
ANTONIO CAFORIO- ALDO FERILLI – Fisica! Le leggi della natura - volume 12-3 – Le Monnier
OBIETTIVI CONSEGUITI:
Competenze
Osservare descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni
di energia a partire dall’esperienza.
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate.
Comprendere il valore culturale della Fisica e il contributo dato allo sviluppo del
pensiero.
Comprendere il rilievo storico di alcuni importanti eventi fisici.
Descrivere fenomeni elettrici elementari – Padroneggiare il concetto di campo
elettrico – Conoscere e distinguere energia potenziale elettrica e potenziale elettrico Descrivere le caratteristiche della corrente elettrica e le modalità della sua
propagazione - Riconoscere e saper calcolare le grandezze che caratterizzano i vari
elementi costituenti di un circuito elettrico - Descrivere le caratteristiche del campo
magnetico e della sua interazione con le correnti elettriche
Abilità
Comprendere la differenza tra cariche positive e negative, tra corpi carichi e corpi
neutri - Interpretare con un modello microscopico la differenza tra conduttori e
isolanti - Distinguere tra elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione.
Usare in maniera appropriata l’ unita di misura della carica - Calcolare la forza tra
corpi carichi applicando la legge di Coulomb e il principio di sovrapposizione.
Calcolare il campo elettrico in prossimità di una carica - Comprendere il significato
del potenziale come grandezza scalare - Calcolare il potenziale elettrico di una carica
puntiforme - Applicare le leggi di Ohm - Riconoscere resistori in serie ed in
parallelo - Calcolare la potenza dissipata per effetto Joule in un conduttore – Saper
rappresentare il campo magnetico generato da una calamita - Calcolare la forza
magnetica – Saper descrivere il funzionamento di un motore elettrico.
Contenuti
Azzeramento: Scalari e vettori, moti rettilinei, i principi della dinamica.
La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati – Conduttori e isolanti – La
legge di Coulomb – Il campo elettrico – Il campo elettrico generato da cariche
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puntiformi – L ‘energia potenziale e il potenziale elettrico – La corrente elettrica e la
forza elettromotrice – La resistenza elettrica – Circuiti elettrici e corrente continua: le
leggi di Ohm – La potenza elettrica e l’effetto Joule- Introduzione al magnetismo e
all’interazione tra corrente e campo magnetico- Il motore elettrico.
METODOLOGIA
Lezione frontale e partecipata, esercizi guidati, esercitazione alla lavagna, lavoro di
gruppo, osservazione dei fenomeni.
MEZZI E SRTUMENTI
Libro di testo e non di testo; schede operative; PC; Internet; Lavagna; semplici
esperimenti.
TEMPI
2 ore settimanali con suddivisione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre.
STRUMENTI DI VERIFICA
Verifica formativa: Interrogazione breve – Esercitazione alla lavagna –
Correzione compiti svolti a casa.
Verifica sommativa: Prove scritte - Interrogazione lunga
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SCIENZE
DOCENTE: Prof.ssa Amelia Vigliaturo
LIBRI DI TESTO:
Chimica: Elementi di Chimica, volume 2 – Baracchi. Tagliabue Alma – Ed. Lattes
Biologia: Biochimica – Zullini. Sparvoli – Ed. Atlas
Scienze della Terra: Terra volume unico – Calvino – Ed.
OBIETTIVI CONSEGUITI:
Competenze:
 Osservare i fenomeni e formulare ipotesi scegliendo modelli, analogie e
leggi.
 Organizzare informazioni ed esprimersi utilizzando il linguaggio scientifico
specifico e adeguato al contesto comunicativo
 Effettuare un’analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo
delle relazioni
 Effettuare un’analisi della situazione problematica riconoscendo e stabilendo
delle relazioni
 Formalizzare situazioni problematiche applicando strumenti laboratoriali per
la loro risoluzione
Abilità:
 Saper riconoscere il ruolo del carbonio nella chimica organica
 Conoscere le caratteristiche degli idrocarburi
 Utilizzare la nomenclatura IUPAC
 Scrivere e analizzare i meccanismi delle reazioni chimiche degli idrocarburi.
 Saper riconoscere e classificare i composti organici attraverso i gruppi
funzionali
 Scrivere e analizzare i meccanismi delle reazioni chimiche di ciascun gruppo
funzionale
 respirazione cellulare, le fermentazioni. Sintesi degli acidi grassi e del
colesterolo
 Sapere come vengono ottenuti gli organismi geneticamente modificati, perché
vengono utilizzati e quali rischi comportano.
 Descrivere e correlare i processi fondamentali della dinamica terrestre;
individuare e spiegare i meccanismi che sono alla base dei fenomeni sismici e
vulcanici.
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CONTENUTI:
Dinamica Endogena Della Terra
La struttura interna della terra. Le principali discontinuità sismiche. I fenomeni
sismici. Teoria del rimbalzo elastico.
Le onde sismiche. Magnitudo e intensità di un terremoto. Distribuzione dei terremoti
sulla terra. Plutoni e vulcani. Attività vulcanica esplosiva ed effusiva. Distribuzione
dei vulcani sulla terra. Teoria della tettonica a placche.
Dal Carbonio Agli Idrocarburi
La chimica del carbonio e la chimica organica. Gli alcani. Formula molecolare e
formula di struttura. Nomenclatura IUPAC. Isomeria di struttura. Modello orbitalico
sp3 . Proprietà chimiche e fisiche degli alcani. Approfondimento: il petrolio e i suoi
derivati. Alcheni e alchini. Nomenclatura IUPAC. Proprietà chimiche e fisiche.
Modelli orbitali sp2 e sp. I composti aromatici
Gruppi Funzionali
Alcoli. Aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici. Le ammine.
La Biochimica
Le biomolecole organiche. I glucidi: monosaccaridi – disaccaridi - polisaccaridi.
Reazione di condensazione. Metabolismo dei glucidi. I lipidi: trigliceridi –
colesterolo - fospfolipidi. Metabolismo dei lipidi. Le proteine e metabolismo. Gli
acidi nucleici: DNA-RNA. Organismi geneticamente modificati, perché vengono
utilizzati e quali rischi comportano.
METODOLOGIA:
Lezioni frontali e partecipate, opportunamente adattate alle esigenze praticolaboratoriale che la disciplina richiede. Attività laboratoriali. Approfondimenti
attraverso l’uso di supporti multimediali,internet e della LIM.
MEZZI E STRUMENTI:
Libri di testo, materiale fornito dal docente, libri di testo, internet.
MEZZI E STRUMENTI:
Aula e laboratorio scientifico
TEMPI:
2 ore settimanali, con suddivisione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre.
STRUMENTI DI VERIFICA:
Verifiche orali, prove strutturate, simulazione terza prova, approfondimenti personali
e di gruppo.
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STORIA DELL’ARTE
DOCENTE: Prof.ssa Maria Palma Carratta
LIBRI DI TESTO :
Giuseppe Nifosì: L’Arte svelata, editori Laterza, vol 3.
OBIETTIVI CONSEGUITI:
Competenze
-Collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico e pluridisciplinare;
-saper interpretare ed analizzare gli aspetti di un’opera d’arte;
-saper utilizzare la terminologia specifica;
-identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla conservazione e tutela
dei beni culturali del territorio.
Abilita’
-Riconoscere e apprezzare le opere d’arte;
-collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale;
-conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali, a partire dal proprio territorio;
-riconoscere i valori formali uniti ai significati delle opere;
-riconoscere i materiali, le tecniche, i caratteri stilistici, la committenza, la
destinazione delle ---opere;
consolidare e rafforzare l’uso del lessico specifico.
CONTENUTI
Neoclassicismo: "L'UNICA VIA PER NOI DI DIVENTARE GRANDI E,SE
POSSIBILE,INSUPERABILI,E' L'IMITAZIONE DEGLI ANTICHI." (JOHANN
WINCKELMANN)
JACQUES-LOUIS DAVID: "IL GIURAMENTO DEGLI ORAZI" - "LA MORTE
DI MARAT"
ANTONIO CANOVA: "MONUMENTO DI CLEMENTE XIV" - "AMORE E
PSICHE" - "RITRATTO DI PAOLINA BORGHESE"
Romanticismo: ESTASI E STRUGGIMENTO DELL'ARTISTA ROMANTICO
THEODORE GERICAULT: "LA ZATTERA DELLA MEDUSA"
EUGENE DELACROIX: "LA LIBERTA' CHE GUIDA IL POPOLO" - "SCENE
DEI MASSACRI DI SCIO"
IL LIBERTY: SECESSIONE,MODERN STYLE,L'ART NOVEAU.
GUSTAVE KLIMT: "GIUDITTA E OLOFERNE" - "IL BACIO"
Impressionismo: "SENZA PARIGI L'IMPRESSIONISMO NON SAREBBE
ESISTITO E,SENZA DI
ESSO,PARIGI
NON SAREBBE STATA
IMMORTALATA E RITRATTA IN TUTTI I SUOI ASPETTI,CON
QUELL'AFFETTO E QUELLA DOLCEZZA CHE CREARONO IL MITO DELLA
BELLA EPOQUE"
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PIERRE-AUGUSTE RENOIR: "LA GRENOUILLERE" - "MOULIN DE LA
GALETTE" - "COLAZIONE DEI CANOTTIERI" - "LE BAGNANTI"
LE AVANGUARDIE
Realismo: NOBILTA',CLERO,BORGHESIA E...
PELLIZZA DA VOLPEDO "IL QUARTO STATO"
ESPRESSIONISMO: DALLE IMPRESSIONI ALLE ESPRESSIONI - I FAUVES
HENRI MATISSE: "LA DANZA" - "DONNA CON CAPPELLO" - "LA
GITANA" "LA STANZA ROSSA"
EDVARD MUNCH: "LA FANCIULLA MALATA" - "IL GRIDO" - "SERA NEL
CORSO KARL JOHANN"
IL CUBISMO: "IO DIPINGO GLI OGGETTI COME LI PENSO,NON COME LI
VEDO."
PICASSO: LE DEMOISELLES D'AVIGNON" - "GUERNICA"
ASTRATTISMO: OLTRE LA FORMA
VASILIJ KANDINSKIJ: "IL CAVALIERE AZZURRO" "COPPIA A CAVALLO"
- "COMPOSIZIONE VI"
PAUL KLEE: ILBAUHAUS. "ADAMO E LA PICCOLA EVA" - FUOCO NELLA
SERA"
FUTURISMO: GLI ANNI FEROCI
UMBERTO BOCCIONI: "LA CITTA' CHE SALE" - "STATI D'ANIMO:GLI
ADDII" - "FORME UNICHE DELLA CONTINUITA' NELLO SPAZIO".
GIACOMO BALLA: "DINAMISMO DI UN CANE AL GUINZAGLIO" "VELOCITA' ASTRATTA"
METODOLOGIE:
Lezioni frontali e partecipate, adattate alle esigenze della classe e atte a sollecitare
discussione e dialogo.
MEZZI E STRUMENTI:
Libri di testo, materiale fotocopiato, schede di lettura, computer, internet, contenuti
digitali, tablet.
SPAZI:
Aula, laboratorio.
TEMPI:
Due ore settimanali; suddivisione dell’anno in trimestre e pentamestre.
STRUMENTI DI VERIFICA:
Verifiche orali, lavori individuali, indagini in itinere con verifiche informali.
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SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: Prof. Fabbricatore Alessia
LIBRI DI TESTO : Del Nista-Parker-Tasselli, Cultura sportiva/rispetto del
corpo/sport.
OBIETTIVI CONSEGUITI:
Competenze DELLA DISCIPLINA
1. Saper utilizzare le abilità acquisite per ampliare e consolidare gli schemi motori.
2. Imparare a concepire l’attività fisico-sportiva nel rispetto degli altri e delle regole,
impegnandosi con continuità ed acquisendo nozioni basilari per il mantenimento
della salute.
UNITÀ TEMATICA N. 1 TITOLO: Le abilità individuali.
TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): L’unità di apprendimento avrà la durata dell’intero
anno scolastico. COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Saper utilizzare le abilità
acquisite per ampliare e consolidare gli schemi motori. 2. Imparare a concepire
l’attività fisico-sportiva nel rispetto degli altri e delle regole, impegnandosi con
continuità ed acquisendo nozioni basilari per il mantenimento della salute.
ABILITÀ/CAPACITÀ/ CONTENUTI Competenza 1:
a. Eseguire in modo corretto semplici esercizi di mobilità
b. Eseguire in modo corretto semplici esercizi di forza
c. Eseguire in modo corretto semplici esercizi di resistenza d. Eseguire in modo
corretto semplici esercizi di coordinazione/destrezza
Competenza 2:
f. Rispetto delle regole, degli altri e delle strutture.
g. Costanza e correttezza nella pratica delle attività sportive • Mobilità articolare •
Forza • Resistenza • Velocità • Coordinazione, destrezza • Giochi presportivi
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO Ripresa
sistematica dei vari esercizi durante i vari periodi dell’anno scolastico.
UNITÀ TEMATICA N. 2 TITOLO: Gli sport.
TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): L’unità di apprendimento avrà la durata dell’intero
anno scolastico. COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Saper utilizzare le abilità
acquisite per ampliare e consolidare gli schemi motori. 2. Imparare a concepire
l’attività fisico-sportiva nel rispetto degli altri e delle regole, impegnandosi con
continuità ed acquisendo nozioni basilari per il mantenimento della salute.
ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI Competenza 1: e. Eseguire i fondamentali
degli sport individuali e di squadra Competenza 2: f. Rispetto delle regole, degli altri
e delle strutture g. Costanza e correttezza nella pratica delle attività sportive • Giochi
presportivi • Fondamentali individuali di pallavolo, pallacanestro, calcetto, tennis
tavolo. • EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO
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Ripresa sistematica del gesto e dei vari esercizi durante i vari periodi dell’anno
scolastico.
UNITÀ TEMATICA N. 3 TITOLO: TEORIA
TEMPI (ore): Secondo esigenze individuali e di classe. TEMPI (mesi): L’unità di
apprendimento avrà la durata dell’intero anno scolastico.
COMPETENZE DISCIPLINARI: 2 Imparare a concepire l’attività fisico-sportiva nel
rispetto degli altri e delle regole, impegnandosi con continuità ed acquisendo nozioni
basilari per il mantenimento della salute. ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
h) Conoscere nozioni basilari di educazione alimentare
i) Conoscere a grandi linee l’anatomia del corpo umano
j) Conoscere semplici nozioni di primo soccorso e tecniche di rianimazione.
k) Etica sportiva, il doping, le droghe.
Regole e dinamiche dei giochi sportivi • Nozioni di anatomia del corpo umano. •
Nozioni di primo soccorso (pratiche di rianimazione). • Regole e dinamiche dei
giochi sportivi • Informazioni sui comportamenti corretti in ambito sportivo
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO Questa
unità tematica verrà utilizzata in modo particolare per approfondire la pratica di
rianimazione cardio-polmonare con utilizzo degli appositi strumenti.
C. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA SVILUPPARE NEL
CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO (che saranno periodicamente oggetto di
valutazione)
COMPETENZE DI CITTADINANZA LIVELLI DI PRESTAZIONE
1. COLLABORARE E PARTECIPARE
livello 6 interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità
livello 5 interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie capacità
livello 4 interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista
livello 3 non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle attività
proposte
livello 2 non interagisce nel gruppo in maniera funzionale e corretta
livello 1 si rifiuta di interagire nel gruppo e non collabora affatto alle attività
2. IMPARARE A IMPARARE
livello 6 organizza in modo pienamente adeguato alle situazioni proposte il
proprio apprendimento e attua un metodo di studio corretto e funzionale
livello 5 organizza in modo adeguato il proprio apprendimento nella maggior
parte delle situazioni proposte e attua un metodo di studio corretto
livello 4 organizza in modo sufficientemente adeguato il proprio
apprendimento e attua un metodo di studio nel complesso accettabile
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livello 3 non è pienamente autonomo nell’organizzazione del proprio
apprendimento e attua un metodo di studio discontinuolivello 2 non sa
organizzare i propri apprendimenti in molte situazioni e attua un metodo di
studio complessivamente inefficace
livello 1 non sa organizzare i propri apprendimenti e attua un metodo di studio
del tutto inefficace e improduttivo
3. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
livello 6 sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere
i propri diritti riconoscendo al contempo quelli altrui, nel rispetto delle regole
livello 5 sa inserirsi in modo consapevole nella vita sociale e rispetta le regole
livello 4 sa agire nella dimensione sociale in modo sufficientemente
responsabile e rispetta le regole fondamentali
livello 3 non sempre sa inserirsi in modo responsabile e talora non rispetta le
regole
livello 2 non agisce con adeguata consapevolezza della dimensione sociale e
spesso non rispetta le regole
livello 1 adotta atteggiamenti eccessivamente individualistici e non rispetta le
regole
D. METODO DI INSEGNAMENTO
Agli alunni verrà chiesta una partecipazione attiva nel provare, praticare e
sperimentare quanto proposto, spiegato e dimostrato. Le diverse metodologie proprie
della disciplina (metodo globale e/o analitico) verranno utilizzate in relazione alle
esigenze degli alunni tenendo in considerazione le risposte date dagli stessi al lavoro
proposto. Il metodo di lavoro è comunque fortemente condizionato da diversi fattori
quali la composizione eterogenea (maschi e femmine) del gruppo classe, le strutture e
soprattutto il numero elevato di alunni in rapporto agli spazi a disposizione.
E. ARTICOLAZIONE DELLE UNITA’ TEMATICHE
Le unità tematiche sopra elencate verranno sviluppate durante l’intero anno scolastico
in quanto complementari tra loro.
F. SCALA DI VALUTAZIONE
La didattica delle competenze determina una trasformazione significativa delle
procedure valutative. Si tratta di passare dalla tradizionale verifica e valutazione di
fattori isolati della prestazione (capacità, abilità motorie, conoscenze, atteggiamenti),
ad un sistema integrato di misure quanti-qualitative, comparativo e non comparativo,
trasversale e longitudinale. Una modalità valutativa della competenza motoria, è la
raccolta sistematica, partendo da precisi obiettivi e criteri, delle attività organizzate,
delle esperienze compiute da un allievo durante una determinata pratica formativa.
Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite rappresenta
un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata
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esclusivamente per contenuti Una prestazione motoria si esprime a livelli diversi di
competenza e consapevolezza. Essa viene generalmente associata al possesso da parte
dell’individuo della capacità di mostrare comportamenti funzionalmente adeguati in
un vasto spettro di situazioni d’azione, facendo leva su un ampio bagaglio di abilità
motorie.
Una competenza motoria include comportamenti ed atteggiamenti dell’allievo che
determinano progetti d’azione, scelte, decisioni operative e l’autovalutazione del
processo e, quindi, del suo esito.
Intrinseca al processo formativo, infatti, è la promozione di una capacità di
autovalutazione del livello di competenza raggiunto da ciascun allievo.
Ciò per due motivi fondamentali:
1) sollecitare e sostenere l’apprendimento di competenze autoregolative del proprio
apprendimento;
2) la constatazione dei progressi ottenuti è un rinforzo al processo di apprendimento
nel suo insieme.
Quando un allievo non riesce ad eseguire un compito motorio atteso (ad es. saltare
con la funicella, palleggiare, tirare a canestro, ecc.) non esprime l’assenza di
competenza, ma un suo livello.
Questo momento diviene quindi per l’insegnante un’opportunità per risalire al
percorso didattico compiuto: risalire, per esempio, alla presenza di deficit
coordinativi o condizionali, al grado di motivazione dell’allievo, alla cooperazione
all’interno del gruppo, al tipo di comunicazione, al tempo di impegno motorio, ecc.
Sul piano della verifica e della valutazione, è opportuno che i metodi siano differenti
e complementari, ricorrendo ad un set di prove integrate, al fine di offrire all’allievo
ed al docente un’informazione sistematica ed integrata e per garantire il controllo del
processo didattico e l’autoverifica degli apprendimenti. Per ciascun descrittore di
abilità testato nelle diverse prove si attribuirà una valutazione articolata in 6 livelli. I
livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza con il voto,
dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come risultato di un attento e più
articolato processo di valutazione. Il voto viene attribuito in decimi e senza il mezzo
punto. Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di prove
eterogenee.
LIVELLO 1 :VOTO 1-3
LIVELLO 2 :VOTO 4
LIVELLO 3: VOTO 5
LIVELLO 4: VOTO 6
LIVELLO 5: VOTO 7-8
LIVELLO6:VOTO 9-10
SPAZI:
Centro Sportivo Scolastico
TEMPI:durante l’anno scolastico sono previste n.70 ore
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MODULO CLIL
DISCIPLINA: Fisica

LINGUA VEICOLARE: Inglese
FENOMENI ELETTRICI

CONTENUTI:
 Laboratorio su fenomeni elettrici: tipi di elettrizzazione
 La legge di Coulomb
 Le cariche nella materia: l’atomo
 Confronto tra forza di gravità e forza elettrica nell’atomo di idrogeno
 Esercizi sulla natura vettoriale della forza elettrica e sul principio di
sovrapposizione
FINALITA’:
 acquisire contenuti disciplinari in una lingua straniera
 migliorare la competenza comunicativa nella LS
 sviluppare una conoscenza ed una visione interculturale del sapere
 accrescere la motivazione all'apprendimento grazie all'utilizzo della lingua
straniera in contesti diversi da quelli normalmente utilizzati dagli studenti
OBIETTIVI FORMATIVI:
 essere in grado di ascoltare e comprendere spiegazioni e istruzioni in lingua
straniera
 essere in grado di parlare di concetti di fisica utilizzando il linguaggio
specifico.
 essere in grado di leggere e comprendere in lingua straniera
METODOLOGIA:
15.laboratorio e metodo deduttivo
16.lezione partecipata
17.visione di video in LS
9. lezione frontale con supporti multimediali
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SPAZI:
Aula, aula multimediale.
TEMPI: Ore 6
STRUMENTI DI VERIFICA:
Esercitazione. Schede strutturate per guidare l’interpretazione dei fenomeni osservati
attraverso esercizi linguistici (read a text, fill-the-gap, answer a question).
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Griglie di Valutazione
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Prima Prova, Tip. A: Analisi del testo –Secondo biennio e ultimo anno
Alunno:

Classe:

Indicatori

Descrittori
Corretta e puntuale: l'alunno parafrasa e/o sintetizza in modo
efficace e ne individua con esattezza e puntualità il contenuto.
Corretta: l'alunno individua il tema di fondo e i motivi più
Comprensione e Sintesi
importanti del testo; la parafrasi e/o la sintesi sono corrette.
Essenziale : l'alunno comprende l'idea centrale del testo; mostra
incertezza nella parafrasi e/o nella sintesi.
Approssimativa: la parafrasi e/o la sintesi denotano una
frammentaria comprensione del contenuto del testo.
Lacunosa ed incerta: la parafrasi e/o la sintesi sono molto incerte
e denotano un sostanziale travisamento del senso generale del testo.
Pressoché nulla: i significati del testo non sono stati compresi
Esauriente ed approfondita:l'alunno riconosce la natura e la
tipologia testuale e ne individua tutte le strutture con sicurezza.
Completa : l'alunno riconosce la natura e la tipologia testuale e ne
Analisi
individua le strutture più importanti.
Essenziale : l'alunno individua con qualche incertezza la natura
del testo e qualche struttura più evidente.
Superficiale: l'alunno individua la natura e la tipologia testuale
solo in qualche aspetto più evidente.
Incompleta: l'alunno svolge un’analisi sommaria.
Gravemente incompleta: l’alunno non svolge neanche un’analisi
sommaria.
Ampio di spunti critici e originali: l'alunno mette in relazione i
diversi livelli del testo; fa opportuni riferimenti al contesto; segue
una chiara linea interpretativa con valide argomentazioni.
Ampio con diversi spunti critici: l'elaborato contiene alcuni
Commento
opportuni riferimenti al contesto oltre che valide argomentazioni.
Interpretazione
Essenziale con qualche nota personale: le argomentazioni sono a
volte schematiche ; è presente qualche riferimento al
contesto;limitate le valutazioni personali
Parziale e povero di osservazioni: scarsi i riferimenti al contesto ;
molto semplice l'argomentazione.
Molto povero: inconsistenti i riferimenti al contesto; molto
modeste le argomentazioni .
Nullo: nessun riferimento al contesto e totale assenza di
argomentazione.
Corretto e appropriato a tutti i livelli: l'alunno padroneggia con
sicurezza i mezzi espressivi, il discorso è coerente e fluido,
presenta un adeguato registro linguistico unito a creatività e
Uso della lingua
- padronanza della lingua italiana originalità espressive.
(ortografia, lessico, morfologia,
Lessico appropriato: l'alunno padroneggia correttamente i mezzi
sintassi)
espressivi; il registro linguistico è adeguato; il discorso è coerente e
-capacità espressive (creatività,
fluido.
originalità, fluidità)
Lessico nel complesso corretto : l'alunno non commette gravi
-capacità logico-linguistiche (
errori morfosintattici ma si notano improprietà lessicali; il discorso
chiarezza, coerenza e coesione del non è sempre coerente e fluido.
discorso)
Talvolta scorretto: l'alunno commette diversi errori morfosintattici
pertinenza del registro linguistico e lessicali anche gravi; il discorso spesso manca di coerenza
Spesso scorretto : l'alunno commette numerosi e gravi errori; il
testo risulta incoerente.
Molto scorretto: l’alunno commette gravissimi errori. Il lessico è
scarno
Punti

P
in /10
10/9

P
Ass.

P
in /15
4

8/7

3

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1
10/9

0
4

8/7

3

6

2,5

5

2

4/3
2/1

1
0

10/9

4

8/7

3

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1

0

10/9

3

8/7

2,75

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1

0

P
Ass.

N.B. Per giungere a un voto in /10, il totale va diviso per 4.
N.B. Per il voto in quindicesimi, in caso di punteggio decimale si arrotonda per eccesso quando la cifra decimale è uguale o superiore a 0,5; al di sotto di questa cifra si arrotonda per
difetto.
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Prima Prova, Tip. B: Saggio breve o articolo di giornale
Classe:

Alunno:
Indicatori e descrittori
Aderenza alla traccia
- Utilizzo delle fonti
- Rispetto delle consegne

Coerenza logica e argomentativa
-sviluppo critico delle questioni proposte
-costruzione di un discorso organico e
coerente

Rielaborazione personale e valutazione
critica
-capacità di approfondimento critico
-originalità delle opinioni espresse

Uso della lingua
- padronanza della lingua italiana
(ortografia, lessico, morfologia, sintassi)
-capacità espressive (creatività, originalità,
fluidità)
-capacità logico-linguistiche ( chiarezza,
coerenza e coesione del discorso)
-pertinenza del registro linguistico

Livelli di prestazione
Pieno e personale utilizzo delle fonti; puntuale il rispetto
delle consegne.
Le fonti sono utilizzate in modo ampio e coerente;
puntuale il rispetto delle consegne.
Le fonti sono utilizzate in modo semplice ma coerente;
adeguato il rispetto delle consegne.
Parziale utilizzo delle fonti e poco coerente la loro
articolazione; poco adeguato il rispetto delle consegne.
Scarso utilizzo delle fonti; mancato il rispetto delle
consegne.
Mancato utilizzo o fraintendimento delle fonti.

P
in /10
10/9

P
Ass.

P
in /15
4

8/7

3

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1

0

Contenuti strutturati in modo organico; tesi centrale e
argomentazioni chiare e significative.
Contenuti sviluppati in modo coerente; tesi centrale chiara;
argomentazione ben articolata.
Contenuti strutturati in modo semplice ma ordinato;
argomentazione non sempre motivata.
Contenuti sviluppati in modo poco coerente; tesi centrale
poco chiara; frequenti luoghi comuni.
Contenuti strutturati in modo incoerente; irrilevante
l'argomentazione.
Argomentazione assente; discorso incoerente.
Sicuro impianto critico e presenza di note personali.

10/9

4

8/7

3

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1
10/9

0
4

Giudizi e opinioni personali opportunamente motivati.

8/7

3

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1

0

10/9

3

8/7

2,75

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1

0

Presenza di alcuni spunti critici ma non adeguatamente
sviluppati.
Rielaborazione personale modesta e approfondimento
critico limitato
Rielaborazione limitata ; spunti di riflessione poco
significativi
Rielaborazione assente; nessuna nota personale o spunti
critici.
Corretto e appropriato a tutti i livelli: l'alunno
padroneggia con sicurezza i mezzi espressivi, il discorso è
coerente e fluido, presenta un adeguato registro linguistico
unito a creatività e originalità espressive
Lessico appropriato: l'alunno padroneggia correttamente i
mezzi espressivi; il registro linguistico è adeguato; il
discorso è coerente e fluido
Lessico nel complesso corretto : l'alunno non commette
gravi errori morfosintattici ma si notano improprietà
lessicali; il discorso non è sempre coerente e fluido
Talvolta scorretto: l'alunno commette diversi errori
morfosintattici e lessicali anche gravi; il discorso spesso
manca di coerenza
Spesso scorretto : l'alunno commette numerosi e gravi
errori; il testo risulta incoerente
Molto scorretto: l’alunno commette gravissimi errori. Il
lessico è scarno
Punti

N.B. Per giungere a un voto in /10, il totale va diviso per 4.
N.B. per il voto in quindicesimi, in caso di punteggio decimale, si arrotonda per eccesso quando la cifra decimale è uguale o superiore a 0,5;
al di sotto di questa cifra si arrotonda per difetto.
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Prima Prova, Tip. C – Tip. D SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO
Classe:

Alunno:
Indicatori e descrittori
Aderenza alla traccia
-completezza della trattazione
-conoscenze relative all'argomento e al
quadro di riferimento

Coerenza logica e argomentativa
-sviluppo critico delle questioni proposte
-costruzione di un discorso organico e
coerente

Rielaborazione personale e valutazione
critica
-capacità di approfondimento critico
-originalità delle opinioni espresse

Uso della lingua
-padronanza della lingua italiana (ortografia,
lessico, morfologia, sintassi)
-capacità espressive (creatività, originalità,
fluidità)
-capacità logico-linguistiche ( chiarezza,
coerenza e coesione del discorso)
-pertinenza del registro linguistico

Livelli di prestazione
Puntuale l'aderenza alla traccia; ricca e approfondita
l'informazione.
Aderenza alla traccia completa ; informazione
pertinente
Essenziali l’aderenza alla traccia e l’informazione
Aderenza alla traccia approssimativa; informazione
imprecisa.
Aderenza alla traccia scarsamente significativa;
informazione inconsistente
Nessuna aderenza alla traccia e mancato sviluppo delle
idee.
Contenuti strutturati in modo organico; tesi centrale
chiara; argomentazioni efficaci
Contenuti sviluppati in modo coerente; tesi centrale
chiara; argomentazione ben articolata.
Contenuti strutturati in modo semplice ma ordinato;
argomentazione non sempre motivata.
Contenuti sviluppati in modo poco coerente; tesi
centrale poco chiara; frequenti luoghi comuni.
Contenuti costruiti in modo poco coerente; irrilevante
l'argomentazione.
Contenuti esposti in modo disordinato; elaborato
disorganico.
Sicuro impianto critico e presenza di note personali.
Giudizi e opinioni personali opportunamente motivati

P
in /10
10/9

P
Ass.

P
in /15
4

8/7

3

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1

0

10/9

4

8/7

3

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1

0

10/9
8/7

4
3

6

2,5

Presenza di alcuni spunti critici non sempre
adeguatamente sviluppati.
Rielaborazione personale molto modesta; limitato
impegno critico.
Rielaborazione limitata; mancanza di approfondimenti

5

2

4/3

1

Assenza di note personali e di valutazioni critiche

2/1

0

Corretto e appropriato a tutti i livelli: l'alunno
padroneggia con sicurezza i mezzi espressivi, il discorso
è coerente e fluido, presenta un adeguato registro
linguistico unito a creatività e originalità espressive
Lessico appropriato: l'alunno padroneggia
correttamente i mezzi espressivi; il registro linguistico è
adeguato; il discorso è coerente e fluido
Lessico nel complesso corretto : l'alunno non commette
gravi errori morfosintattici ma si notano improprietà
lessicali; il discorso non è sempre coerente e fluido
Talvolta scorretto: l'alunno commette diversi errori
morfosintattici e lessicali anche gravi; il discorso spesso
manca di coerenza
Spesso scorretto : l'alunno commette numerosi e gravi
errori; il testo risulta incoerente
Molto scorretto: l’alunno commette gravissimi errori. Il
lessico è scarno
Punti

10/9

3

8/7

2,75

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1

0

N.B. Per giungere a un voto in /10, il totale va diviso per 4. N.B. per il voto in quindicesimi, in caso di punteggio decimale si arrotonda
per eccesso quando la cifra decimale è uguale o superiore a 0,5; al di sotto di questa cifra si arrotonda per difetto
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P
Ass.

Griglia Correzione
traduzioni dal latino e dal greco
Secondo biennio e ultimo anno
Classe:

Alunno/a:
INDICATORI
COMPRENSIONE
DEL
TESTO

CONOSCENZA E
COMPETENZA
MORFOSINTATTICA

RICODIFICA

DESCRITTORI

Il testo è travisato completamente o è tradotto in
minima parte
Il testo è compreso a tratti e il senso generale è lacunoso
Il testo è compreso nella sua essenzialità
Il testo è compreso quasi adeguatamente
Il testo è compreso adeguatamente
Il testo è compreso nella sua interezza
Molto lacunosa
Disorganica, frammentaria ed incerta
Sufficiente
Soddisfacente senza gravi errori
Completa e puntuale
Del tutto inadeguata
Stentata ed approssimativa
Letterale ed elementare
Corretta nella sintassi ed appropriata nel lessico
Rielaborata

COMPITO DEL

Punti
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P
in/10
1
1.5
2
2,5
3
4
1
1.5
2
2.5
3
1
1.5
2
2.5
3

P
ass

P.

in/15
1,5
2.25
3
3.75
4.5
6
1
2.25
3
3.75
4.5
1.5
2.25
3
3.75
4.5

LINGUA INGLESE - SECONDO BIENNIO E V ANNO
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA
(comprensione e produzione del testo)

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Comprensione

Completa e dettagliata

3

Conoscenza specifica degli argomenti

Adeguata

2,5

Essenziale

2

Limitata

1,5

Scarsa

1

Competenza linguistica

Appropriata e corretta

3

(morfo-sintassi; lessico; ortografia)

Adeguata

2,5

Sostanzialmente corretta

2

Parzialmente scorretta e limitata

1,5

Scarsa

1

Competenza testuale

Coesa e articolata

2

(organizzazione del discorso/frase

Lineare e abbastanza coerente

1,5

Coerenza e coesione

Elementare ma coerente

1

Pertinenza informazione)

Frammentaria

0,5

Incoerente e confusa

0

Efficace e organico

2

Adeguato e pertinente

1,5

Essenziale

1

Limitata

0,5

Non rilevabile

0

Competenza argomentativa –
elaborativa
Capacità di analisi e sintesi,
rielaborazione personale, originalità
di argomentazione)
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO – Lingua inglese
Lingua inglese - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO –
Secondo biennio e V anno
Livello di
Livello di
Livello di
Livello di
competenza non Competenza
Competenza
competenza
INDICATORE
raggiunto
base
medio- alto
eccellente
(voto <6)
( voto 6)
( voto 7-8)
(voto 9-10)
Messaggio a tratti
Messaggio
Messaggio
Messaggio chiaro
incomprensibile
comprensibile comprensibile anche anche in situazioni
COMPETENZA
in situazioni
impreviste
COMUNICATIVA
Frequenti errori di Qualche errore di
impreviste
Adeguato a situazione
( testo comprensibile e
adeguatezza alla adeguatezza alla
e registro
adeguato sul piano sociosituazione
situazione
Adeguato a
linguistico
comunicativa
comunicativa
situazione
comunicativa
Interagisce in
Interagisce in
Coopera
Coopera
modo impacciato modo elementare nell’interazione con
nell’interazione
COMPETENZA
una certa facilità
con facilità
INTERATTIVA
(reazione e cooperazione;
Ha iniziativa e fa
scambiare informazioni;
procedere interazione
prendere la parola)
COMPETENZA
DISCORSIVA
( coerenza,
organizzazione e
sviluppo)

Errori di coerenza
e organizzazione
Informazione
superficiale

Qualche errore
marginale di
coerenza e
organizzazione

Idee coerenti
Organizzazione
chiara

Idee coerenti
Organizzazione chiara
Contenuto informativo
ricco

Informazione
Discreto contenuto
sufficiente
informativo
Utilizza esponenti Utilizza esponenti Uso adeguato degli
Uso sicuro degli
linguistici in modo
linguistici
esponenti linguistici esponenti linguistici
impreciso
Lessico preciso e non
FLUIDITA’ E USO
Coesione
Uso corretto dei
ripetitivo
DELLA LINGUA
Coesione
sufficiente
connettivi
Uso appropriato dei
( esponenti linguistici,
insufficiente
connettivi
coesione, ritmo)
Qualche pausa e Espressione chiara
Si esprime con
Pause frequenti
ripetizione
scioltezza
Frequenti errori
Pochi errori
Sporadici errori
Qualche
grammaticali
grammaticali
grammaticali e
imperfezione
lessicali di lieve
grammaticale e
CORRETTEZZA
Lessico limitato
Pronuncia
entità
lessicale
FORMALE
corretta
Pronuncia chiara e
Pronuncia chiara
(lessico, sintassi,
Pronuncia non
comprensibile
morfologia, pronuncia)
sempre
adeguata
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GRIGLIA VALUTAZIONE
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
ALUNNO__________________________________ CLASSE ______________

Indicatori

0-1
Scarse

2
Lacunose

3
Accettabili

4
Buone

5
Complete

6
Approfondite

Scarso

Incerto

Accettabile

Sicuro

Specifico

Ricercato

Scarsa

Limitata

Accettabile

Adeguata

Significativa

Documentata

Scarsa

Approssimativa

Accettabile

Appropriata

Ampia

Dettagliata

Scarsa

Ripetitiva

Accettabile

Appropriata

Ampia

Arguta

Conoscenze

Uso del
linguaggio

Capacità di
utilizzare
le
conoscenze
Capacità di
collegare
le
conoscenze
Capacità di
discutere
gli argomenti

TOTALE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO_______________________________
IL DOCENTE DELLA DISCIPLINA__________________________________
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PUNTI

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
PER SIMULAZIONI
MINISTERIALI DELLA PRIMA
E DELLA SECONDA PROVA
DEL NUOVO ESAME DI STATO

80

PREMESSA
Per abituare gli allievi alle novità che riguardano il nuovo esame di stato sono state
preparate dal ministero due simulazioni della prima e della seconda prova nelle
seguenti date:
Prima prova: 19 Febbraio 2019 – 26 Marzo 2019
Seconda prova: 28 Febbraio 2019 – 02 Aprile 20196
Per la correzione delle simulazioni ministeriali e per la correzione delle prove
del nuovo esame di stato, sono state preparate dalla scuola le seguenti griglie
seguendo gli indicatori nazionale segnalati dal ministero
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Voto......... /20

La Commissione
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI – ESAME DI STATO a.s. 2018/19 -

PARTE GENERALE

voto

Ideazione, pianificazione
ed organizzazione del
testo

Coerenza e coesione e
testuale

Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza grammaticale;
uso corretto della
punteggiatura

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali

0-3
4

Compito non svolto
Contenuto/testo
organizzato in maniera
confusa a tratti
incomprensibile
Contenuto/testo
organizzato in modo poco
lineare e con qualche
contraddizione
Contenuto/testo
organizzato in maniera
semplice ma chiara.

Non valutabile
Coerenza e coesione errate.

Non valutabile
Lessico povero e con
numerose improprietà;
registro linguistico non
adeguato.
Lessico povero; registro
linguistico non adeguato.

Non valutabile
Numerosi e ripetuti errori
grammaticali;
uso della punteggiatura spesso
non corretto.
Diversi errori morfosintattici;
uso della punteggiatura non del
tutto corretto.

Non valutabile
Conoscenze limitate,
riferimenti culturali
assenti.

Non valutabile
Assenza di note personali e di
impegno critico.
Irrilevante l’impegno critico,
nessuna nota personale.

Coerenza e coesione a tratti
non appropriati; i legami e le
relazioni fra le componenti
del testo non sempre sono
logici
Coerenza corretta, sono
presenti alcune improprietà
circa la coesione.

Alcune improprietà lessicali;
utilizzo dei mezzi espressivi
con qualche incertezza.

Discrete le conoscenze e
opportuni i riferimenti al
contesto storico e
culturale.

Opinioni opportunamente
motivate; presenza di qualche
nota personale di rilievo.

Coerenza e coesione
corrette; adeguate le
relazioni e i collegamenti tra
le parti del testo.

Lessico appropriato;utilizzo
corretto dei mezzi espressivi;
registro linguistico efficace.

Utilizzo degli elementi
grammaticali sostanzialmente
corretto pur con alcune
improprietà. A tratti, qualche
incertezza nella punteggiatura.
Utilizzo adeguato degli
elementi ortografici e
morfosintattici. A tratti,
qualche incertezza nella
punteggiatura.
Uso corretto degli elementi
ortografici e morfosintattici.
Adeguata la punteggiatura.

Conoscenze parziali e
modeste; scarsi i
riferimenti al contesto
culturale.
Conoscenze essenziali,,
sommari i riferimenti al
contesto storico e
culturale.

Efficace impegno critico e
presenza di note personali
opportunamente motivate.

Coerenza e coesione
corrette;
sono state rispettate le
relazioni e i collegamenti fra
le componenti del testo.
Corretto l’uso di connettivi e
congiunzioni, pronomi,
ellissi
Coerenza e coesione
corrette; sicura
coordinazione logica; parole
e frasi ben collegate,
adeguato e preciso l’uso di
connettivi congiunzioni,
pronomi, ripetizioni, ellissi,.

Lessico ricco e
appropriato;utilizzo corretto
dei mezzi espressivi; registro
linguistico personale e
abbastanza efficace

Ampi ed opportuni i
riferimenti al contesto
storico e culturale; valide
conoscenze degli
argomenti trattati.
Conoscenza ampia ed
articolata delle tematiche
trattate, appropriati i
riferimenti al contesto
storico culturale

Conoscenza ampia e
ricca delle tematiche
trattate con eccellenti e
precisi riferimenti al
contesto storico e
culturale.

Eccellente impianto critico;
ricchezza di argute note
personali; interpretazione
interessante e originale.

5

6

7

Contenuto/testo
organizzato in modo
abbastanza ordinato e
chiaro

8

Contenuto/testo strutturato
in modo chiaro e organico.

9

10

Contenuto/testo ideato e
organizzato in modo
chiaro e organico.

Contenuto/testo ideato e
organizzato in maniera
chiara, consequenziale e
coerente.

Coerenza testuale non
sempre adeguata; coesione
con diverse improprietà.

Lessico appropriato; utilizzo
dei mezzi espressivi
adeguato.

Utilizzo corretto degli elementi
ortografici e morfosintattici;
corretta la punteggiatura.

Presenza di alcuni spunti critici
ma non adeguatamente
sviluppati; qualche nota
personale .

.

Efficace impianto critico;
numerose note personali;
interpretazione originale e
precisa.

.
Lessico ricco, corretto e
appropriato a tutti i livelli;
mezzi espressivi utilizzati
con sicurezza; registro
linguistico personale e
originale.

Uso sicuro e corretto degli
elementi ortografici e
morfosintattici; la
punteggiatura è corretta e
sottolinea ogni passaggio tra
discorso diretto e indiretto

Totale

Punti
assegnati

.... .../60
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Vot
o

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

0-3
4

5

6

7

8

9

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

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica

Interpretazione corretta e
articolata del testo

Compito non svolto

Non valutabile

Non valutabile

Non valutabile

Il testo non rispetta i vincoli posti nelle
consegne che risultano non pertinenti alla
richiesta. Dalla sintesi non emergono i
concetti principali. Parafrasi assente.
Rispetto dei vincoli posti nelle consegne
parziale e incompleto. Dalla sintesi non
emergono i concetti principali. Parafrasi
assente
Il testo rispetta i vincoli posti nelle
consegne e alcune indicazioni principali.
La sintesi/parafrasi richiama pochi concetti
espressi nel documento.
Il testo rispetta i vincoli posti nelle consegne
e si attiene nelle linee generali alle
indicazioni date. La sintesi/parafrasi
richiama i principali concetti espresso nel
documento.
Completo rispetto delle consegne, Il testo si
attiene strettamente alle indicazioni date. La
sintesi/parafrasi richiama quasi tutti i
concetti espressi nel documento.
Pienamente rispettate le consegne; puntuale
e precisa l’adesione alle indicazioni date. La

Comprensione molto incerta; si denota un
sostanziale travisamento del senso generale del
testo

Analisi lessicale e sintattica inadeguata;
analisi stilistica e retorica assente.

Interpretazione del testo
completamente errata.

Comprensione approssimativa; emerge
incertezza nel comprendere l’idea centrale e lo
scopo comunicativo

Analisi lessicale e sintattica
approssimativa; analisi stilistica e
retorica assente.

Interpretazione del testo non
esatta e superficiale.

Comprensione essenziale; è stata compresa
l'idea centrale del testo; qualche incertezza
nell’individuazione degli snodi tematici.

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e
retorica essenziale, con qualche
imprecisione.

Interpretazione del testo
essenziale ma corretta.

Comprensione corretta;sono stati individuati il
tema di fondo, i motivi più importanti e i
principali snodi tematici del testo.

Analisi lessicale, sintattica e stilistica
adeguata, chiara e corretta, mancano
alcuni aspetti retorici.

Interpretazione del testo
adeguata ma non
approfondita.

Comprensione corretta;sono stati individuati il
tema di fondo, tutti i motivi più importanti e gli
snodi tematici del testo.

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e
retorica corretta.

Interpretazione del testo
appropriata, con qualche
approfondimento.

Comprensione corretta; sono stati individuati
con esattezza tutti gli aspetti relativi al
contenuto, i suoi snodi tematici e stilistici.

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e
retorica corretta e completa.

Comprensione corretta; sono stati individuati
con esattezza, precisione, tutti gli aspetti sia
espliciti che impliciti relativi al contenuto, i suoi
snodi tematici e stilistici.

Riconoscimento completo, preciso
degli aspetti lessicali, sintattici, stilistici
e retorici, opportunamente motivati.

Interpretazione del testo
appropriata ed esauriente
opportunamente
argomentata.
Interpretazione del testo
appropriata, esauriente e
argomentata in modo
originale e preciso.

Rispetto dei vincoli posti nella consegna
(se presenti:lunghezza testo;forma parafrasata o
sintetica della rielaborazione)

sintesi/parafrasi richiama tutti i concetti espressi
nel documento.

10

Pienamente rispettate le consegne; completa
l’adesione alle indicazioni date
opportunamente ampliate e approfondite. La
sintesi/parafrasi richiama i concetti espressi nel
documento in modo completo.

Punti
assegnat
i

Totale
....... /40

N.B. il voto finale è somma, a seconda della tipologia scelta dei singoli punteggi ottenuti nei descrittori (da 0 a 10) sia degli indicatori GENERALI CHE DI QUELLI SPECIFICI DI OGNI TIPOLOGIA:
il totale ottenuto in centesimi va diviso per 5. Il punteggio finale si arrotonda in 20mi all’intero precedente se i decimali sono minori a 0,50 e a quello successivo se uguali o superiori a 0,50 (es. 16.43 = 16/20; 16,50 = 17/20; 16,86=17/20)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B
voto

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

0-3

Compito non svolto

-

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Capacità di rielaborazione di un testo(si
riferisce alle richieste della prima parte della
traccia).
Capacità di sintesi.
Non valutabile

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo (argomentazione)
adoperando connettivi pertinenti

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

Non valutabile

Non valutabile

4

La tesi non è stata compresa; le
argomentazioni ignorate.

La rielaborazione risulta incompleta, parti di
testo sono stati trascurati. Capacità di sintesi
inadeguata.

Percorso ragionativo (argomentazione)
confuso; uso non appropriato dei
connettivi.

Irrilevanti i riferimenti culturali
nell’argomentazione.

5

La tesi è stata fraintesa; le
argomentazioni ignorate.

La rielaborazione risulta frammentaria,
mancano elementi importanti . Capacità di
sintesi inadeguata.

6

La tesi è stata individuata
parzialmente; solo qualche
argomentazione è stata colta

La rielaborazione risulta essenziale, ma
completa. Capacità di sintesi adeguata.

Percorso ragionativo (argomentazione)
poco coerente e con frequenti luoghi
comuni; uso dei connettivi non sempre
appropriati.
Percorso ragionativo (argomentazione)
essenziale e chiaro; uso dei connettivi
globalmente corretto.

Parziali e modesti i riferimenti al
contesto utilizzati, riportati in modo
frammentario e generalmente non
congruo.
Essenziali i riferimenti culturali;
argomentazione sufficientemente
sostenuta.

7

La tesi è stata individuata in
maniera corretta come anche alcune
argomentazioni principali del testo.

La rielaborazione del testo è abbastanza
adeguata in ogni sua parte.
Capacità di sintesi adeguata.

Percorso ragionativo abbastanza articolato
e significativo; uso pertinente dei
connettivi.

Opportuni riferimenti culturali;
argomentazione sostenuta in maniera
adeguata e corretta.

8

La tesi è stata individuata in
maniera corretta, le argomentazioni
del testo in buona parte.

La rielaborazione risulta completa,
proporzionata nelle parti e nella sintesi.

Percorso ragionativo adeguatamente
articolato, chiaro e coerente in ogni sua
parte; uso dei connettivi pertinente.

Validi ed opportuni i riferimenti
culturali a sostegno
dell’argomentazione.

9

La tesi è stata individuata in
maniera corretta e precisa, come la
maggior parte delle argomentazioni.

Percorso ragionativo ben articolato, chiaro
e coerente; uso dei connettivi pertinente.

Validi e opportuni riferimenti culturali
a sostegno dell’argomentazione che
risulta ricca ed efficace

10

Sono state individuate in maniera
corretta, precisa ed esauriente sia la
tesi centrale che tutte le
argomentazioni del testo.

La rielaborazione risulta completa,
proporzionata nelle parti e nella sintesi,
interessante il commento e il richiamo alle
esperienze personali
Eccellente capacità di analisi e di sintesi ; il
commento del testo è stato rielaborato in
modo originale ed efficace.

Percorso ragionativo perfettamente
articolato, chiaro e coerente in ogni sua
parte; corretto e preciso l’uso di connettivi
morfosintattici, logici e semantici

Riferimenti culturali validi e opportuni
a sostegno dell’argomentazione che
risulta ricca efficace ed esaustiva.

Punti
assegnati

Totale

......./40

N.B. il voto finale è somma, a seconda della tipologia scelta dei singoli punteggi ottenuti nei descrittori (da 0 a 10) sia degli indicatori GENERALI CHE DI QUELLI SPECIFICI DI OGNI TIPOLOGIA:
il totale ottenuto in centesimi va diviso per 5. Il punteggio finale si arrotonda in 20mi all’intero precedente se i decimali sono minori a 0,50 e a quello successivo se uguali o superiori a 0,50 (es. 16.43 = 16/20; 16,50 = 17/20; 16,86=17/20)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE
DI ATTUALITÀ
voto

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia

Coerenza nella formulazione del titolo
e dell’eventuale paragrafazione

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

3

Compito non svolto

Non valutabile

Non valutabile

Non valutabile

4

Nessuna aderenza alla traccia.

Mancano titolo e paragrafazione.

Contenuto esposto in modo disordinato e
per lo più incomprensibile.

Conoscenze limitate e imprecise; assenza
di riferimenti culturali.

5

Scarsa aderenza alla traccia; contenuto
molto impreciso rispetto alla traccia.

Poco coerente il titolo; assente la
paragrafazione.

Conoscenze limitate e poco articolate;
riferimenti culturali imprecisi.

6

Il contenuto è pertinente nella maggior
parte del testo.

Adeguato il titolo, ma non
l’organizzazione dei paragrafi.

Contenuto sviluppato in modo poco
lineare; le idee emergono in maniera non
molto chiara.
Contenuto strutturato in modo semplice
ma ordinato.

7

Il testo risulta abbastanza aderente alla
traccia.

Titolo e paragrafazione sono coerenti.

Contenuto sviluppato in modo ordinato,
chiaro e lineare.

Conoscenze essenziali e adeguatamente
articolate; riferimenti culturali,
globalmente aderenti al contesto.
Conoscenze adeguate; i riferimenti
culturali risultano appropriati.

8

Il testo risulta aderente alla traccia.

Titolo coerente; paragrafazione ben
organizzata.

Contenuto sviluppato in modo ordinato,
chiaro e coeso.

Conoscenze ampie e ben articolate;
opportuni i riferimenti culturali.

9

Il testo risulta pienamente aderente alla
traccia, non mancano alcune
precisazioni.

Titolo e paragrafazione sono coerenti ed
efficaci.

Contenuto sviluppato in modo ordinato,
lineare, coeso ed efficace.

Conoscenze ampie, approfondite e ben
articolate; riferimenti culturali appropriati.

10

Il testo risulta pienamente aderente alla
traccia e si contraddistingue per le
precisazioni e le opinioni personali.

Titolo coerente e ad effetto; la
paragrafazione ben organizzata rende il
testo originale.

Contenuto sviluppato in modo ordinato,
lineare, coeso, efficace e convincente.

Conoscenze ampie, approfondite e
articolate in maniera originale; ordinati e
validi riferimenti culturali.
Totale
......./40

N.B. il voto finale è somma, a seconda della tipologia scelta dei singoli punteggi ottenuti nei descrittori (da 0 a 10) sia degli indicatori GENERALI CHE DI QUELLI SPECIFICI DI OGNI TIPOLOGIA:
il totale ottenuto in centesimi va diviso per 5. Il punteggio finale si arrotonda in 20mi all’intero precedente se i decimali sono minori a 0,50 e a quello successivo se uguali o superiori a 0,50 (es. 16.43 = 16/20; 16,50 = 17/20; 16,86=17/20)
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Candidato:

.................................................... Classe .................

Seconda prova

Sez. .......

Voto......... /20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (LATINO – GRECO)
INDICATORI

Comprensione
del significato
globale e
puntuale del
testo
Individuazione
delle strutture
morfosintattiche

Comprensione
del lessico
specifico
Ricodificazione
e resa nella
lingua d’arrivo
Pertinenza delle
risposte alle
domande in
apparato e
correttezza
formale
PUNTEGGI
PARZIALI
PUNTEGGIO
TOTALE

DESCRITTORI

6
completa

4,5
adeguata

3
parziale

4
precisa e
corretta

3
adeguata
(max. 2 errori
sintattici e 3
morfologici)

2
imprecisa
(max. 3
errori
Sintattici e 4
morfologici)

3
completa

2,25
adeguata

1,5
parziale

3
2,25
1,5
appropriata complessivamente parzialmente
e corretta
corretta
corretta
4
complete

3
adeguate

2
parziali

88

1,5
scarsa

0
inesistente

1
0
scorretta
completamente
(più di 3
scorretta
errori
sintattici e
di 4
morfologici)
0,75
0
scarsa
inesistente
0,75
poco
corretta

0
Inappropriata e
scorretta

1
scarse

0
inesistente

Tabella di conversione ponteggio/voto
PUNTEGGIO

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI LUZZI (CS)
Esami di Stato 2018/2019

Liceo....................................
Candidato ..................................................... Classe V - Sez. ....
Griglia colloquio
INDICATORI
Analisi di testi, documenti,
esperienze, progetti e
problemi

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite, di
collegarle, anche in lingua
straniera , di argomentare in
maniera critica e personale

Conoscenze e competenze
maturate nell’ambito delle
attività di Cittadinanza e
Costituzione

Presentazione delle attività
svolte nell’ambito dei percorsi
per le competenze trasversali
e l’orientamento

Discussione sulle prove
scritte

DESCRITTORI
Interagisce con disinvoltura e pertinenza; dimostra valide capacità di osservazione e
di analisi di testi, documenti,esperienze,e autonomia di giudizio.
Osserva e analizza testi e documenti in maniera pertinente e autonoma; .

P. 20
6

Analizza testi e documenti in maniera sostanzialmente corretta e adeguata .

4

Individua solo gli elementi principali di testi e documenti; analizza in maniera non
sempre corretta
Individua pochi elementi di testi e documenti e li analizza in maniera molto
superficiale e scorretta.
______________________________________________________________________
Individua pochi elementi ma non li sa analizzare.
Mostra conoscenze approfondite; stabilisce autonomamente relazioni pertinenti;
argomentazione critica chiara e personale; dimostra un alto grado di coerenza logica, di
coesione e di proprietà lessicale anche in lingua straniera.
Possiede conoscenze adeguate anche se talvolta manualistiche; argomentazione critica
abbastanza chiara;effettua collegamenti con apprezzabile efficacia argomentativa;
articola il discorso con coerenza e coesione anche in lingua straniera.
Presenta conoscenze accettabili; effettua collegamenti per linee generali ma da
linearità al discorso usando un repertorio lessicale adeguato anche in lingua straniera.
Conoscenze superficiali; effettua collegamenti confusi e articola il periodare in modo
disorganico, ricorrendo ad un modesto repertorio lessicale anche lingua straniera..
Conoscenze limitate ; non riesce ad operare alcun collegamento; argomentazione
critica assente; lessico molto modesto anche in lingua straniera.
______________________________________________________________________
Conoscenze molto limitate; Non riesce ad operare alcun collegamento;
Argomentazione critica assente; Lessico povero anche in lingua straniera.
Mostra conoscenza completa e approfondita; piena consapevolezza delle competenze
di cittadinanza.
Possiede una conoscenza abbastanza completa; acquisizione delle competenze di
cittadinanza adeguata.
Evidenzia una conoscenza accettabile ; acquisizione delle competenze di cittadinanza
essenziale.
Presenta una conoscenza appena accettabile; consapevolezza limitata delle
competenze di cittadinanza.

3

La presentazione delle attività si mostra originale, ben organizzata con piena
padronanza di metodi e strumenti critici; ai rilievi richiesti risponde in modo preciso e
accurato.
La presentazione delle attività si mostra sostanzialmente adeguata e coerente; ai rilievi
richiesti risponde in modo essenziale.

2.5

La presentazione delle attività si mostra non molto precisa; ai rilievi richiesti risponde in modo
accettabile

1

Integra e fornisce spiegazioni ; efficace è la capacità di autocorrezione.

1.5

Non sempre riesce ad integrare o a fornire spiegazioni ; capacità di autocorrezione
accettabile.

1

P. ass

5

2
_____
1

_______

6
5
4
3
2
_____

_______

1
4
3
2
1

2

Punteggio assegnato
......./20
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MACROAREE INTERDISCIPLINARI
Quadro normativo delineato dal D. Lgs. n°62 del 13 Aprile del 2017 e dai
successivi atti ministeriali, (D. M. n°769 del 2018, D. M. n°37 del 2019 e O. M.
n°205 del 11 Marzo del 2019 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 Maggio
del 2019).
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MACROAREA INTERDISCIPLINARE
UOMO – NATURA

DISCIPLINE

ITALIANO
LATINO
GRECO
INGLESE
FILOSOFIA
STORIA
STORIA DELL’ARTE
SCIENZE
MATEMATICA
FISICA

CONTENUTI
Pascoli e la natura come rifugio dal male di vivere.
Plinio il Vecchio: “Naturalis Historia”.
Teocrito: l’inventore della poesia bucolica.
How the romantics unterstood Nature.
William Wordsworth: Daffodils from Poems in two
volumes (1807).
Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione:
differenza tra fenomeno e noumeno; la conoscenza; ascesi e
redenzione.
Natura, economia e ideologia in epoca di fascismo.
“Sinfonia della natura” nell’impressionismo.
Biochimica: le biomolecole (le molecole della vita).
Comprensione dei fenomeni e modelli: le funzioni
elementari.
Le forze della natura. forza elettrica e forza magnetica.

92

MACROAREA INTERDISCIPLINARE
RAGIONE ED IRRAZIONALITA’
DISCIPLINE
ITALIANO
LATINO

CONTENUTI
Positivismo e Decadentismo
Le tragedie di Seneca: Il Tieste.

GRECO

L’estasi delle Menadi Di Dioniso: Euripide, Baccanti,vv.135
– 166.
Dr. Jekyll and Mr Hyde: How to Balance the Rational Part
of ourselves and our Irrational Side: From “Dr. Jekyll and
Mr Hyde”: Jekyll’s Experimet (Lines 1 -14) – Dal libro di
testo, Performer Heritage, Vol. 2 p.115.
FRIEDRIC NIETZSCHE: spirito dionisiaco e spirito
apollineo; la nascita della tragedia; l’oltreuomo; al di la’ del
bene e del male; morale degli schiavi e morali dei signori.
Il nazismo: l’ascesa al poter di Hitler.
La Dichiarazione dei diritti umani

INGLESE

FILOSOFIA
STORIA
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
STORIA DELL’ARTE
SCIENZE
MATEMATICA
FISICA

Munch e l’angoscia di vivere. “L’urlo”.
La clonazione del genome umano.
Funzione razionale e irrazionale.
Capire ciò che non si vede: l’atomo di idrogeno.
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MACROAREA INTERDISCIPLINARE
LA FISIONOMIA DELLA CITTA’

DISCIPLINE

ITALIANO
LATINO
GRECO
INGLESE
FILOSOFIA
STORIA
STORIA DELL’ARTE
SCIENZE

MATEMATICA
FISICA
SCIENZE MOTORIE

CONTENUTI
Gabriele D’Annunzio e Roma.
Il piacere: l’incipit e i luoghi più significativi del romanzo
La percezione simbolica degli spazi in Seneca. Lettere a
Lucilio: Epistola III.
L’ellenismo e la dimensione dell’accoglienza e della
valorizzazione del viaggio attraverso Apollonio Rodio.
Life in the Victorian town from “Hard times”: Coketown
(lines 1 – 15) – dal libro di testo Performer Heritage vol. 2 p.
49.
Comte, la nascita della sociologia e l’affermazione del
positivismo.
Lo sviluppo dei centri urbani dopo la seconda guerra
mondiale: il caso di Berlino.
Lo spazio metafisico in De Chirico e “I demoni della città”.
L’incidenza delle biotecnologie sulla qualità della vita: la
scoperta della penicillina. La chimica organica delle
penicilline.
Fisionomia della città e influenza sul miglioramento della
salute pubblica (dai pozzi neri alle latrine ai bagni; dalla
dieta mediterranea al fast food; attività fisica e spazi verdi).
Equazioni e disequazioni nello studio di una funzione..
La corrente elettrica e l’uso domestico..
Società sportive e territorio: Senso d’appartenenza e tifo
violento.
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MACROAREA INTERDISCIPLINARE
IL LAVORO

DISCIPLINE
ITALIANO

LATINO
GRECO
INGLESE

FILOSOFIA
STORIA
STORIA DELL’ARTE
SCIENZE
MATEMATICA
FISICA

CONTENUTI
La lotta per la vita e le disumane condizioni di lavoro in
Giovanni Verga: Rosso Malpelo da Vita dei campi.
La rappresentazione del duro lavoro in miniera e il
simbolismo della rinascita in Pirandello: Ciàula scopre la luna
dalle Novelle per un anno.
Il lavoro di professore pubblico di eloquenza svolto da
Quintiliano nell’età dei Flavi.
l’immane lavoro di Apollonio Rodio dietro la composizione
delle Argonautiche.
How Child Labour canged the world: from “The
Independent”, Revealed: Industrial Revolution was powered
by child slaves by david Keys 2nd August 2010.
La seconda e la terza rivoluzione industriale.
Le teorie sociali di K. Marx; l’avvento del comunismo, valore
e plus valore; struttura e sovrastruttura.
Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato” .
Cellule al lavoro: il gene “direttore d’orchestra”.
Rappresentare dati e interpretare grafici: la proporzionalità
diretta, inversa e quadratica.
Il lavoro in fisica e l’energia dissipata in un circuito.
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