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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente, integrata dalle misure urgenti per la Scuola,
emanate per l’emergenza coronavirus:
• D.L. n.6 del 23 febbraio 2020 (convertito in Legge il 5 marzo 2020 n.13) Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite
didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale;
• DPCM del 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020
fino al 15 marzo;
• Nota 278 del 6 marzo 2020 - Disposizioni applicative Direttiva n.1 del 25 febbraio 2020;
• Nota del Ministero dell’Istruzione n.279 dell’8 marzo 2020;
• DPCM del 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020;
• Nota del Ministero dell’Istruzione n.388 del 17 marzo 2020;
• DPCM dell’1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile 2020;
• D.L. n.22 dell’8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli Esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio 2020;
• DPCM del 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio 2020;
• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. n.18/2020 - Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da Covid-19 cd. “Cura Italia”;
• DPCM del 26 aprile 2020;
• O.M. prot. n.10 del 16 maggio 2020
• O.M. prot. n.11 del 16 maggio 2020.

BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO
Il Liceo Capialbi è l’unico Istituto di istruzione secondaria superiore che propone cinque Licei:
Musicale; Coreutico; Linguistico; Scienze Umane; Scienze Umane-opzione Economico-Sociale, ed è
anche in forza di tale ragione che si è attrezzato per rappresentare, su questo piano, un valido punto di
riferimento sull’intero territorio provinciale affinché, attraverso la realizzazione di esperienze
didattico-educative innovative, in una prospettiva moderna ed europea, sia in grado di indirizzare i
giovani all’utilizzo pieno delle risorse materiali e umane e di avviare un processo di effettiva
integrazione degli studenti nei circuiti socio-culturali e produttivi del mondo attuale.

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DEI LICEI
(PECUP)
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo,
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e acquisisca conoscenze,
abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art.2 c.2
del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli
aspetti del lavoro scolastico:
●
●
●
●
●
●
●

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione
di opere d’arte;
l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
la pratica dell’argomentazione e del confronto;
la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
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Il PECUP dell’indirizzo consente al soggetto, che conclude positivamente tale percorso formativo, di proseguire gli studi
superiori o di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, sulla base di scelte motivate anche dalla specificità del profilo .

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO:
PROFILO FORMATIVO, FINALITÀ, ASSI CULTURALI
LICEO LINGUISTICO
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (art. 6 comma
1 del DPR 89/2010)

PECUP
Il percorso del liceo linguistico prevede lo sviluppo di competenze in tre lingue straniere con il
raggiungimento del livello di padronanza almeno del livello B2 del "Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue" per la Lingua e Cultura 1 e del livello di padronanza almeno del livello
B1 per la Lingua e Cultura 2 e 3.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di
scambio.
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COMPETENZE ASSI CULTURALI PRIMO BIENNIO
1. Area metodologica:
- acquisire un metodo di studio sempre più efficace
- acquisire la consapevolezza della diversità degli strumenti utilizzati dai vari ambiti
disciplinari
- individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi, anche in relazione alle
competenze di traduzione.
2. Area logico-argomentativa:
a)scegliere gli strumenti espressivi e argomentativi adeguati per sostenere una propria tesi
b)ascoltare, comprendere e valutare criticamente le argomentazioni altrui
3. Area linguistica e comunicativa:
- conoscere e saper usare gli strumenti espressivi in vari contesti
- leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo
- produrre testi in relazione ai differenti scopi comunicativi
- comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali utilizzando diverse forme testuali,
in particolare gli studenti, a conclusione del biennio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:-aver acquisito, nella prima lingua moderna studiata, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
riferimento-aver acquisito nella seconda e terza lingua moderna modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento
- riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro
- affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari
- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si studia la lingua
- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto
e di scambio.
4. Area storico-umanistico-sociale
- collegare ai contesti geografici gli avvenimenti principali e i personaggi più significativi della
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storia dell’umanità, dall’antichità all’anno Mille
- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica e sincronica
- individuare gli aspetti fondamentali della cultura classica
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente.
5. Area matematica e scientifica
- utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico
- confrontare e utilizzare figure geometriche
- analizzare e interpretare dati
- osservare, descrivere e analizzare fenomeni di vario tipo
- sviluppare la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie.

COMPETENZE ASSI CULTURALI SECONDO BIENNIO
1. Area metodologica-operativa (affinare e consolidare un metodo di studio autonomo ed efficace)
•Migliorare le capacità di ascolto
•Lavorare rispettando le consegne
•Divenire consapevole del proprio stile di apprendimento
•Conoscere gli obiettivi e i contenuti del proprio curriculum scolastico
•Saper affrontare un caso
•Saper osservare e formulare ipotesi, individuare relazioni causa/effetto
•Saper risolvere un problema anche in contesti inattesi e inusuali
•Saper utilizzare gli strumenti delle discipline e pianificare percorsi
•Sistemare organicamente le conoscenze
•Approfondire e ampliare le conoscenze con la guida dell’insegnante
•Approfondire e ampliare le conoscenze autonomamente
•Imparare a confrontare e a collegare alcuni aspetti delle diverse discipline
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•Saper valutare e autovalutare il proprio percorso di apprendimento.
2. Area logico-argomentativa
•Comprendere e saper usare le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e
dimostrativi.
•Sviluppare le capacità logiche per affrontare gli argomenti dei vari ambiti disciplinari
•Saper organizzare, ordinare, collegare e confrontare le informazioni e le conoscenze
acquisite
•Saper sostenere la propria tesi e valutare criticamente quelle altrui.
3. Area linguistico-comunicativa
•Conoscere e utilizzare i linguaggi specifici delle singole discipline
•Saper utilizzare linguaggi e codici comunicativi per interpretare, descrivere, rappresentare
fenomeni e processi, per rielaborare dati, per esporre ed argomentare idee
•Acquisire nelle lingue straniere un livello di competenza B2 del quadro di riferimento
europeo
• comprendere testi scritti e orali di diversa tipologia nella lingua madre e nelle lingue
straniere, individuarne i nuclei concettuali, saperli analizzare e sintetizzare
4. Area storico umanistica
•Saper collocare eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio
•Conoscere gli avvenimenti e i personaggi più importanti della storia dell’Italia e dell’Europa,
inserita nel contesto internazionale
•Conoscere ed utilizzare sempre più autonomamente metodi, concetti e strumenti per la
lettura dei processi storici passati e presenti
•Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, sociali ed
economiche

in

particolare

dell’Italia

e

dell’Europa, avviandosi ad

avere piena

consapevolezza dei diritti e dei doveri che caratterizzano l’essere cittadini
•Avvalersi delle conoscenze acquisite per una lettura consapevole degli eventi che
caratterizzano il mondo odierno
•Conoscere e saper individuare gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa in riferimento ai periodi indicati nelle programmazioni
delle singole discipline
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•Conoscere gli elementi distintivi delle culture e delle civiltà relative alle lingue studiate e alle
lingue presenti nel contesto scolastico.
5. Area matematico-scientifica
•Comprendere il linguaggio specifico della matematica e delle scienze
•Saper individuare un problema e le possibili strategie di risoluzione
•Individuare nessi di causa-effetto, somiglianza differenza, tutto-parti
•Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione
• Individuare gli elementi di una ricerca in ambito scientifico, avviandosi a padroneggiarne le
procedure e i metodi di indagine
•Sviluppare una progressiva consapevolezza delle applicazioni dei risultati scientifici nella
vita.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO LINGUISTICO
LICEO LINGUISTICO
MATERIE

I anno
ore settimanali

II anno

III anno

ore settimanali ore settimanali

IV anno

V anno

ore settimanali

ore settimanali

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

2

2

2

Lingua e cultura straniera 1 Inglese

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera 2 Spagnolo

3

3

4

4

4

Lingua e cultura straniera 3 Tedesco

3

3

4

4

4

Lingua Latina

2

2

-

-

-

Fisica

-

-

2

2

2

Matematica

3

3

2

2

2

Scienze naturali

2

2

2

2

2

Storia dell’arte

-

-

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

27

27

30

30

30

N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle
richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa
lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per
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tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse
assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.

DESCRIZIONE DELLA CLASSE:
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE e CONTINUITÀ DIDATTICA (TRIENNIO)

DISCIPLINA

A.S. 2017/2018

A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

ITALIANO

Accorinti Eleonora

Accorinti Eleonora

Accorinti Eleonora

CONVERSAZIONE IN
LINGUA STRANIERA
TEDESCO

Adamesteanu Anke

Adamesteanu Anke

Adamesteanu Anke

SCIENZE NATURALI

Cesareo Daniela

Cesareo Daniela

Cesareo Daniela

LINGUA E CULTURA
STRANIERA 1 INGLESE

Costantino Maria Rosaria

Costantino Maria Rosaria

Costantino Maria Rosaria

LINGUA E CULTURA
STRANIERA 2 SPAGNOLO

Di Leo Rosaria

Di Leo Rosaria

Di Leo Rosaria

STORIA

Garisto Maria Rosa

Garisto Maria Rosa

Garisto Maria Rosa

FILOSOFIA

Garisto Maria Rosa

Garisto Maria Rosa

Garisto Maria Rosa

MATEMATICA E FISICA

Guarnieri Vincenza

Guarnieri Vincenza

Guarnieri Vincenza

CONVERSAZIONE IN
LINGUA STRANIERA
SPAGNOLA

Fernandez Margarita

Fernandez Margarita

Maiolo Isabella Candida

RELIGIONE

Murone Antonio

Murone Antonio

Murone Antonio

LINGUA E CULTURA
STRANIERA 3 TEDESCO

Periti Tiziana

Periti Tiziana

Petrolo Maria Francesca

STORIA DELL’ARTE

Repice Anna Maria

Repice Anna Maria

Repice Anna Maria

CONVERSAZIONE IN
LINGUA STRANIERA
INGLESE

Sheehan Oonagh Marie

Sheehan Oonagh Marie

Sheehan Oonagh Marie

SCIENZE MOTORIE

Staropoli Vincenza

Staropoli Vincenza

Staropoli Vincenza
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe risulta nel complesso eterogenea e, dal punto di vista relazionale, ha raggiunto un buon livello di
coesione interna; i discenti si sono dimostrati generalmente interessati e collaborativi, e il loro atteggiamento
si è rivelato sempre molto adeguato e consono ai diversi contesti educativi, sia scolastici che extrascolastici. Il
rapporto tra docenti e alunni è stato sereno e corretto. Gli allievi hanno, in generale, frequentato con costanza
e affrontato gli impegni di studio con senso di responsabilità .
All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha proceduto a un’attenta ricognizione della situazione
della classe e dei suoi bisogni formativi, e ha puntato maggiormente l’attenzione sull’osservazione sistematica
dei singoli contributi al dialogo educativo.
Una buona parte degli allievi possiede un metodo di studio e di approccio alle varie discipline ormai
autonomo e consolidato. Attraverso la somministrazione sistematica di prove di verifiche è stato rilevato un
livello di competenze in generale medio-alto, con diverse punte di eccellenza, e solo pochi alunni hanno
raggiunto un livello modesto di conoscenze e competenze in qualche disciplina.
Buona parte della classe si è dimostrata attenta e responsabile, evidenziando un impegno coerente agli stimoli
ricevuti sia nello studio che nella partecipazione alle attività: un gruppo si è distinto per un’applicazione
costruttiva e critica, maturando una sicura conoscenza delle tematiche culturali di tutte le discipline,
problematizzate con rigore argomentativo e organicità di pensiero. Questo gruppo, infatti, ha affrontato lo
studio come un’esperienza culturale e formativa fondamentale per il proprio futuro. Arricchendo
progressivamente le competenze di tutte le discipline, esso ha sviluppato fondamentali competenze
trasversali, quali imparare ad imparare, collaborare e partecipare, individuare collegamenti e relazioni,
acquisire ed interpretare l’informazione e la capacità di esprimere valutazioni personali. Un gruppo più
esiguo, sostenuto dalla volontà di migliorare, con il supporto dei docenti e il ricorso agli strumenti formativi
previsti, ha raggiunto risultati apprezzabili in tutte le discipline, acquisendo un metodo di studio più razionale
ed incisivo pur presentando competenze meno solide nella capacità espositiva, nel possesso dei linguaggi
specifici, nella rielaborazione dei contenuti e nella capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari. Infine
solo qualche elemento, meno motivato e incline ad un impegno discontinuo, mostra ancora un’acquisizione
superficiale dei contenuti in qualche disciplina.
I docenti si sono attivati per l’attuazione di strategie metodologiche diversificate ai fini del superamento delle
difficoltà scolastiche e di un apprendimento più costruttivo attraverso le opportunità previste dal Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.
Per la quasi totalità della classe, l’impegno, la costanza nello studio, la partecipazione, l’interesse,
l’atteggiamento collaborativo, non sono venuti meno né sono diminuiti in seguito alla necessità di adottare la
DaD.
La classe, nel corso degli ultimi tre anni, è stata impegnata in diverse attività extracurriculari come quelle
finalizzate al conseguimento delle Certificazioni linguistiche, sia in quanto previsto per l’indirizzo di studi che
per la spendibilità in ambito lavorativo e universitario.
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE
Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

Maschi

5

3

3

Femmine

26

23

23

Diversamente Abili

-

-

-

Totale

31

26

26

Provenienti da altri Istituti

1

-

-

Ritirati

-

-

-

Trasferiti

-

3

-

Ammessi

29

26

26

Non Ammessi

2

-

-

ISCRITTI

DISTRIBUZIONE STUDENTI CREDITI - III E IV ANNO - CONVERTITI TAB. A
a.s. 2017/2018 Classe III
Conversione O.M. n.10/2020

Credito pt.7

Credito pt.8

Credito pt.11 Credito pt.12

Credito pt.9

Credito pt.10

Credito pt.11

Credito pt.12

Credito pt.14

Credito pt.15

Credito pt.17

Credito pt.18

NUMERO STUDENTI

-

-

8

13

3

5

a.s. 2018/2019 Classe IV

Credito pt.8

Credito pt.9

Credito pt.10

Credito pt.11

Credito pt.12

Credito pt.13

Credito pt.12 Credito pt.14 Credito pt.15

Credito pt.17

Credito pt.18

Credito pt.20

17

2

6

Conversione O.M. n.10/2020

NUMERO STUDENTI

-

1

-

12

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: STUDENTI
n.

Cognome e Nome Alunno/a

Provenienza

1

B

A

Vibo Valentia (Longobardi)

2

B

I

Ionadi

3

C

S

Vibo Valentia

4

C

A

Ionadi

5

C

P

Dinami

6

C

N

Soriano Calabro

7

C

D

Ricadi

8

C

G

Sant’Onofrio

9

D

M

Pizzo Calabro

10

F

F

Vibo Valentia

11

F

A

Vibo Valentia

12

G

M

Vibo Valentia

13

I

V

Ricadi

14

L

A

Ionadi

15

L

P

Vibo Valentia

16

L

F

Vibo Valentia (Vibo Marina)

17

M

E

Mesiano

18

M

C

Vibo Valentia

19

M

M

Vibo Valentia

20

P

M

Vibo Valentia (Vibo Marina)

21

P

A

Sant’Onofrio

22

P

M

Vibo Valentia

23

R

A

Mesiano

24

R

S

Rombiolo

25

T

B

Vibo Valentia(Vena Sup.)

26

Z

C

Vibo Valentia
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA:
OBIETTIVI GENERALI

I docenti, nell’ambito del dialogo educativo, in linea con le indicazioni ministeriali sugli obiettivi di
apprendimento del D.M. 7 ottobre 2010 n.211, hanno mirato alla realizzazione del profilo educativo,
culturale e professionale dello studente, attraverso il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli
aspetti dell’attività formativa: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e
critica, diacronica e sincronica; la pratica dei metodi d’indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, storici, filosofici, pedagogici, scientifici,
saggistici e d’interpretazione di opere d’arte; l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle materie
scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del confronto critico e dialogico; la cura di una
modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; l’uso di strumenti
informatici e multimediali a supporto dello studio e della ricerca. Nel rispetto delle Indicazioni
nazionali, il C.d.C. si è mosso in direzione di una didattica per competenze intese come
“comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali sociali e/o metodologiche
in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale” (DPR n.89/2010).
Considerato che ogni disciplina del curricolo “concorre ad integrare un percorso di acquisizione di
conoscenze e competenze molteplici, la cui consistenza e coerenza è garantita proprio dalla
salvaguardia degli statuti epistemici dei singoli domini disciplinari” (All. A - DPR cit.), ma nello
stesso tempo deve garantire i risultati di apprendimento comuni, divisi nelle cinque aree
(metodologica, logico- argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, matematica e
tecnologica), i docenti hanno messo a punto un modello didattico volto a favorire negli alunni lo
sviluppo di competenze. - Obiettivi di apprendimento trasversali:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Area metodologica:

acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti
personali, di poter continuare in modo efficace i successivi studi superiori, e di potersi aggiornare lungo tutto
l’arco della propria vita;
acquisire in modo adeguato le conoscenze, le competenze e le abilità relative alle varie discipline in una
prospettiva organica e interdisciplinare, sapendo cogliere le interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
singole discipline;
sviluppare l’attitudine all’autovalutazione.
Area logico-argomentativa:

sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione
razionale, la capacità di argomentare una tesi, comprendere e valutare criticamente le argomentazioni altrui;
acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, identificare problemi, ricercare e individuare possibili
soluzioni;
essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
Area linguistica e comunicativa:

padroneggiare la lingua italiana, dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e
specialistico;
saper leggere, analizzare e comprendere testi complessi di diversa natura, in rapporto alla loro tipologia e al
relativo contesto storico e culturale;
curare l’esposizione orale e saperla adattare ai diversi contesti;
saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e
antiche;
saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.
Area storico-umanistica:

conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con
particolare riferimento all’Italia e all’Europa;
comprendere i diritti e i doveri dei cittadini e consolidare i valori della solidarietà, della legalità, del confronto
dialogico costruttivo e della convivenza civile democratica, della cooperazione e del rispetto del prossimo;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

conoscere i più importanti aspetti della storia d’Italia, inserita nel contesto internazionale;
conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa,
scientifica italiana ed europea attraverso lo studio di autori, opere e correnti di pensiero più significative e
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture;
essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano,
della sua importanza fondamentale come risorsa economica, della necessità di preservarlo;
collocare il pensiero scientifico nel più vasto ambito della storia delle idee; conoscere gli elementi essenziali e
distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.
Area scientifica, matematica e tecnologica:

comprendere il linguaggio formale specifico della matematica;
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico;
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà;
possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra,
astronomia);
padroneggiandone le procedure e i metodi d’indagine propri, anche per potersi orientare nelle scienze
applicate;
essere in grado di utilizzare in modo efficace strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
ricerca.

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Al fine di favorire l’acquisizione da parte degli allievi dei contenuti formativi, di raggiungere e realizzare gli
obiettivi formativi generali e specifici intesi come atteggiamenti e capacità che permangono nella personalità
dell’allievo e per soddisfare le esigenze degli alunni, i docenti del Consiglio di Classe hanno organizzato il
curricolo formativo utilizzando strategie didattiche quali:
flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi;
costruzione di percorsi didattici modulari che hanno privilegiato i passaggi da semplice a complesso, da
astratto a concreto;
selezione di contenuti di programmi di studio delle varie discipline, indirizzata ad appropriazione relativo
metodo di lavoro;
enucleazione di nuclei fondanti di ciascuna disciplina, in direzione dell'offerta dei saperi minimi;
fruizione di contenuti didattici secondo unità capaci di promuovere momenti trasversali/interdisciplinari tra
varie discipline;
problematizzazione di argomenti per innescare scambio continuo e interattivo tra fare e saper fare, potenziando
per ogni percorso la didattica operativa;
promozione di dialogo, discussione, dibattito, considerati momenti utili alla realizzazione del percorso
didattico mirato alla formazione della personalità degli allievi e atto a sviluppare capacità autonome di
riflessione e di giudizio ;
potenziamento del lavoro individualizzato al fine di consolidare le abilità strumentali;
promozione del lavoro di gruppo, utile per la socializzazione, l’integrazione e la motivazione degli allievi;
attivazione del progetto orientamento da considerare parte integrante del PTOF;
attivazione di attività laboratoriali nelle programmazioni curriculari;
controllo e valutazione costanti delle strategie didattiche adottate, per verificarne l’efficacia;
attenzione per gli stili di apprendimento degli studenti e allo sviluppo delle loro potenzialità;
invito degli allievi all’autovalutazione del proprio apprendimento;
correzione degli elaborati scritti con rapidità e uso didattico della correzione come momento formativo;
uso didattico di tecnologie multimediali;
impegno a equilibrare il carico di lavoro delle diverse discipline per rendere più proficuo l’apprendimento;
collaborazione tra scuola e famiglia.

METODOLOGIE DIDATTICHE

Ciascun docente, nell’ambito del proprio piano di lavoro individuale e nel rispetto della libertà
d’insegnamento, ha adottato le metodologie didattiche più consone a un organico e proficuo sviluppo della
specifica programmazione disciplinare annuale e dei relativi processi formativi, ricorrendo a varie opzioni e
strategie metodologiche, quali lezioni frontali e partecipative; discussioni guidate con la sollecitazione di
interventi individuali; lavori laboratoriali; ricerche individuali e/o di gruppo; esercitazioni; tutoring e
cooperative learning; fruizione di vari materiali e strumenti di lavoro atti a corroborare i processi di
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apprendimento. Per le metodologie adottate nell’ambito di ciascuna disciplina si rimanda alle relative schede
consuntive.

CLIL

Vista la nota n.1 dell’Allegato A del D.P.R. n.19 del 14.02.2016 si dichiara che l’accertamento di una
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL, non sarà oggetto di
colloquio negli esami di Stato.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO
L’art.19 dell’O.M. n.205 dell’11 marzo 2019 - Istruzioni organizzative e operative esame di
Stato II ciclo a.s. 2018-2019 dispone: “Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone,
inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte
nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), previsti
dal D.Lgs. n.77/2005, e così ridenominati dalla Legge n.145/2018, art.l, c.784. Nella relazione
e/o nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a
correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in
un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di
studio e/o di lavoro post-diploma”.
Il presupposto essenziale per la progettazione dei percorsi è stata l’analisi dei bisogni
formativi del territorio e la correlazione con il PTOF e la specificità dei curricula
dell'Istituzione scolastica. Il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo “ Vito Capialbi” ha
previsto il coinvolgimento delle classi quinte, di tutti i licei, coerentemente con l'indirizzo di
studi, con diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e privati. Sono state stipulate
Convenzioni con le scuole primarie e con i centri di formazione, non solo per favorire
l’integrazione della scuola con altri soggetti sul territorio, ma soprattutto per rendere capaci
gli allievi di dare concretezza alla preparazione fornita dalla Scuola. Questa esperienza
formativa triennale, nella Scuola Primaria , nei comuni, nei villaggi turistici o con i PON, si
è confermata una preziosa occasione di qualificazione e perfezionamento delle competenze
acquisite dagli studenti a livello teorico.
Il percorso di PCTO non è stato solo un percorso formativo, ma una nuova e diversa
metodologia di insegnamento/apprendimento, una ulteriore modalità per l’approfondimento
delle conoscenze, l’acquisizione delle competenze richieste per l’accesso ai relativi percorsi
universitari o per l’inserimento nel mondo del lavoro. Purtroppo l’emergenza Coronavirus e
la sospensione delle attività didattiche, disposta dal DPCM del 9 marzo 2020, ha vietato anche
i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) , rendendo così
impossibile il prosieguo delle attività e il conseguente completamento delle stesse da parte di
alcuni alunni.
Le attività sono state supportate da 4 ore di corso sulla sicurezza svolte sulla piattaforma del
Miur in collaborazione con l'Inail, in modalità e-Learning.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
(PTCO)
Titolo del percorso

Periodo

Durata

Apprendo lavorando

triennio

triennale

Formazione sulla sicurezza
PON Orientamento e
Riorientamento

a.s. 2018/2019
a.s. 2019/2020

4 ore
60 ore

Discipline
Luogo di svolgimento
coinvolte
Tutte le discipline
Percorsi
personalizzati per
ciascun alunno, in
coerenza con il
curricolo
dell’indirizzo.
Tutte le discipline Piattaforma MIUR
Tutte le discipline
UNICAL
Liceo Capialbi

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: METODI - TEMPI - STRUMENTI E SPAZI
Metodi: lezione partecipativa; frontale; a classi riunite con esperti; lavori di gruppo; dibattiti guidati;
test e prove scritte.
Tempi: durante le ore curricolari e, in occasione di espletamento di attività progettuali, in orario
pomeridiano.
Strumenti: libri di testo; fotocopie; riviste; sussidi audiovisivi disponibili; schede di memorizzazione;
mappe concettuali; dizionari; vocabolari; tablet; LIM.

Spazi utilizzati: aula magna, biblioteca; laboratori multimediali; palestra.
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ATTIVITÀ E PROGETTI

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
Compito della scuola è quello di sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi
comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità,
partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi
costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli
studenti. Spetta a tutti gli insegnanti far acquisire gli strumenti della cittadinanza, in particolare ai
docenti dell’area storico-geografica e storico-sociale (Indicazioni nazionali D.P.R. n.89 del
15.3.2010; Legge n.169, art.1 del 30.10.2008). In riferimento alla normativa il C.d.C., nelle
singole discipline, ha favorito lo sviluppo di competenze civiche e di cittadinanza trasversali, ha
messo in atto modalità organizzative mirate per preparare il soggetto a vivere pienamente e
responsabilmente in una società pluralistica e complessa integrando la dimensione cognitiva,
affettiva ed esperienziale, fornendo i mezzi necessari per gestire la cultura democratica.
Il percorso di Cittadinanza e Costituzione è stato svolto anche attraverso la partecipazione al
progetto Educazione alla legalità, intesa come acquisizione di una coscienza civile e come
promozione di una cultura del rispetto delle regole di convivenza sociale. L’educazione alla
legalità rappresenta, in una società sempre più problematica e contradditoria, un aspetto
fondamentale della formazione integrale della persona, ma soprattutto di giovani adolescenti che
crescano in condizioni di libertà e di dignità, che sviluppino capacità di giudizio personale, senso
di responsabilità per diventare membri consapevoli della società.

OBIETTIVI
●
●

●
●
●

comprendere l’importanza storica e la genesi della Costituzione della Repubblica;
individuare i valori si cui si basa la nostra Costituzione attraverso la lettura, il commento e l’analisi
critica in particolare degli articoli riguardanti i Principi Fondamentali;
conoscere le libertà fondamentali dell’individuo garantite dalla Costituzione;
conoscere una breve storia dell’integrazione europea e i compiti delle istituzioni dell’Unione Europea;
conoscere i principali organi dell’ONU.

OBIETTIVI FORMATIVI
●

●
●
●
●
●
●

sviluppare il senso della legalità per promuovere la partecipazione attiva e costruttiva nella propria
comunità di appartenenza e nel territorio nazionale;
acquisire consapevolezza critica delle modalità relazionali emergenti nell’età adolescenziale e
sviluppare comportamenti corretti;
suscitare attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva e legale;
stimolare l’assunzione di responsabilità in relazione alla mafia e al comportamento mafioso diffuso nel
territorio, curando il valore della memoria e dell’insegnamento lasciatoci in eredità dalla vittime delle
mafia;
riconoscere il ruolo della scuola nell’educazione alla legalità, in quanto centro propulsore di crescita
culturale e civica nella difesa dei diritti umani e dei principi della nostra costituzione;
ricercare la legalità come mezzo per costruire la giustizia, intesa anche come giustizia sociale, lotta alle
discriminazioni, coscienza dei diritti e dei doveri;
riconoscere le manifestazioni delle mafie criminali: dalle più note ed evidenti (macro illegalità) a quelle
celate, e certamente pericolose, che agiscono indisturbate nella quotidianità.

18

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione ha previsto le seguenti attività:
ATTIVITA’
Forme di governo in Spagna e in Italia:
discussione in lingua spagnola
Art.9 della Costituzione e codice dei
beni culturali
Presentazione in lingua inglese su EU

COMPETENZE
ACQUISITE
Sviluppare la conoscenza, la riflessione e il confronto
attivo con i principi governativi di nazioni europee
Comprendere che la tutela del patrimonio artisticoculturale è un diritto/dovere del cittadino
Sviluppare la conoscenza, la riflessione e il confronto
attivo con i principi governativi dell’UE
Presentazione in lingua inglese su Sviluppare la conoscenza, la riflessione e il confronto
BREXIT
attivo con i principi governativi di nazioni europee
Presentazione in lingua spagnola Suscitare attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva
dell’art.
9
della
Dichiarazione a sostegno dei diritti fondamentali dell’uomo
Universale dei diritti dell’uomo
Cortometraggio su bullismo in lingua Acquisire consapevolezza critica delle modalità
spagnola: “El acoso escolar”
relazionali emergenti nell’età adolescenziale e sviluppare
comportamenti corretti;
Corso di cittadinanza digitale, 3 ore,
Condividere principi e valori di lotta alle discriminazioni,
(Prof.ssa Accorinti): Cittadinanza coscienza dei diritti e dei doveri; Suscitare attitudini e
attiva; riflessione sulla testimonianza di comportamenti di cittadinanza attiva e sensibile ai
Liliana Segre (diritti umani); Agenda problemi ambientali.
2030, SDG12, Ambiente e sviluppo
sostenibile
Colletta alimentare
Suscitare attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva
e solidale
Conferenza sulla legalità
Sviluppare il senso della legalità per promuovere la
partecipazione attiva e costruttiva nella propria comunità
di appartenenza e nel territorio nazionale;
Conferenza sulla donazione degli Condividere principi e valori per l’esercizio della
organi
cittadinanza sul concetto di donazione
Progetto: “Il futuro è l’Europa: creiamolo
insieme!”Evento: “Europa sotto
accusa:colpevole e innocente? Atto I
La Settimana dello Studente

Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
nel rispetto reciproco dei diritti e dei doveri

Interpretare le nuove tecniche espressive nei diversi ambiti della
cultura: sport, tutela della salute, arte, storia del territorio,
musica, legalità.
Confrontarsi in un clima collaborativo con tutte le componenti
scolastiche
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE
Traguardi di competenza

Esperienze effettuate nel corso
dell’anno

Discipline coinvolte

Windows

Tutte le discipline

Produzione di testi

Tutte le discipline

Risoluzioni di esercizi e
problemi

Matematica e Fisica

Padroneggiare i linguaggi
ipertestuali, alla base della
navigazione Internet

Ricerche online e
presentazioni in Powerpoint

Tutte le discipline

Operare con i principali motori
di ricerca riconoscendo
l’attendibilità delle fonti

Ricerche online

Tutte le discipline

Padroneggiare i principali
sistemi operativi per PC
Utilizzare la videoscrittura
Usare calcolatrici scientifiche
e/o grafiche

Presentare contenuti e temi
studiati in video-presentazioni e Presentazioni in Powerpoint
supporti multimediali

Lingue straniere

Utilizzare una piattaforma elearning

Tutte le discipline

G-Suite

Scienze Naturali
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ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Certificazioni
linguistiche

Anno scolastico
2017/2018

Anno scolastico
2018/2019

Anno scolastico
2019/2020

Progetto certificazione
esterna Lingua Inglese

Progetto certificazione
esterna Lingua Inglese

Certificazione esterna
Lingua Inglese

Progetto certificazione
esterna Lingua Spagnola

Progetto certificazione
esterna Lingua Tedesca

Progetto certificazione
esterna Lingua Cinese

Progetto certificazione
esterna Lingua Cinese

Progetto certificazione
esterna Lingua Spagnola

Progetto certificazione
esterna Lingua Tedesca

Progetto certificazione
Progetto certificazione
esterna Lingua Giapponese esterna Lingua Cinese

Progetto certificazione
esterna Lingua Spagnola

Progetto certificazione
esterna Lingua Russa
ECDL

Certificazione informatica
Nuova ECDL

Stage linguistici

New York. United
Network. Conferenza
all’ONU

PON

PON “The heart of
Bruxelles” su Parlamento
Europeo: 30 ore
propedeutiche

Viaggi di istruzione

Stage presso “Istituto
Cervantes” di Napoli

Erasmus

Spagna (Madrid)

Slovenia

Romania

Germania (Berlino)

PON: Stage al Parlamento
Europeo a Bruxelles:
“The heart of Bruxelles”
(durata: 4 settimane per
un totale di 60 ore)

Crociera nel Mediterraneo
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Altro

Corso su Pronto soccorso
– Protezione Civile

Olimpiadi della
Matematica

Corso sulla sicurezza Protezione Civile
Partecipazione al “Festival
Leggere e Scrivere”

Teatro in lingua spagnola
Teatro in lingua inglese

Conferenza sui tumori
infantili

Colletta Alimentare

Partecipazione al
“Festival Leggere e
Scrivere”: Attività di
orientamento per i ragazzi
delle scuole medie

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il ruolo della donna

L’amore

Il viaggio

Il razzismo

DISCIPLINE COINVOLTE
Italiano - Inglese- Spagnolo - Tedesco Storia - Filosofia - Fisica -Scienze Naturali Storia dell’ArteItaliano - Inglese- Spagnolo - Tedesco -Storia
- Filosofia – Fisica - Matematica- Scienze
Naturali - Storia dell’Arte
Italiano - Inglese- Spagnolo - Tedesco Storia – Filosofia – Fisica- MatematicaScienze Naturali - Storia dell’Arte
Italiano – Inglese- Tedesco- Spagnolo Storia – Filosofia – Fisica- Scienze Naturali
- Storia dell’Arte

22

DIDATTICA A DISTANZA (dal 5 marzo 2020 fino al termine delle attività didattiche)
AGGIORNAMENTO P.T.O.F. a.s. 2019/2020
La didattica a distanza: dalla fonte normativa alla Didattica “… in Vicinanza”
“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la
costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni.
Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi.
Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una
classe, si tratta pur sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto
nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in
volta” (Nota Ministero Istruzione n.388 del 17 marzo 2020).
L’ambiente d’apprendimento che si è messo in atto per rispondere in maniera fattiva e solerte a
una situazione emergenziale diffusa e improvvisa è stato caratterizzato da flessibilità e
adattabilità, connessione continua con informazioni e persone, accesso alle tecnologie e da
apprendimento attivo e collaborativo, creatività, utilizzo di metodologie didattiche innovative,
resilienza e transilienza.
Il Ministero dell’Istruzione, considerato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, con il DecretoLegge n.22 dell'8 aprile 2020, art.2 - c.3, ha asserito che “... il personale docente assicura
comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o
tecnologici a disposizione”.
Consci del fatto che la Didattica a Distanza comportasse l’utilizzo di ambienti di apprendimento
digitali in sicurezza, si è optato per l’uso della piattaforma G-Suite for Education come supporto
strumentale per la “nostra” didattica a distanza sia in sincrono che in asincrono.
Fermo restando che per il Capialbi la D. a D. ha sempre comunque implicato anche il concetto di
“vicinanza”, la nostra didattica ha continuato a essere incoraggiamento e restituzione delle
attività con una valutazione formativa piuttosto che sommativa, focalizzando l’attenzione sui
processi di apprendimento e di crescita.
La “Didattica … in Vicinanza” ha rappresentato il recupero della dimensione relazionale nonché
accompagnamento e supporto emotivo, condivisione di strategie e materiali con i colleghi, spazio
comune per progettare insieme attraverso chat, mail e G-Meet, disponibilità a rendere pubblici
alcuni nuovi spunti didattici affinché altri ne potessero fruire.
La “Didattica … in Vicinanza” ha significato anche coltivare le relazioni con le famiglie
cercando di innescare un circolo virtuoso solidale tra i nuclei familiari e un filo comunicativo che
risultasse significativo ed efficace.

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in
itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le
modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del
corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate
alla valorizzazione delle eccellenze.
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ORARIO SCOLASTICO IN “DIDATTICA … IN VICINANZA”
Da lunedì 27 aprile 2020, nel rispetto della libertà di ogni docente e nell’interesse degli studenti, si è

rimodulato l’orario scolastico giornaliero con video-lezioni interattive fondate sulla piattaforma GoogleMeet e che ha tenuto gli studenti impegnati mediamente per tre lezioni in sincrono (ciascuna di 40 minuti,
con un intervallo di dieci minuti tra una lezione e l’altra, per un totale giornaliero di due ore reali) e per tre
lezioni in asincrono. Si tenga presente che ogni attività didattica programmata richiede poi uno studio che
impegna lo studente oltre l’orario delle video-lezioni. Pertanto, in assenza della normale attività e dei
necessari momenti di svago e di contatto con i compagni, consapevoli che simili condizioni non
consentono a nessuno di poter essere performanti, si è ritenuto essenziale erogare il servizio didattico
secondo la suddetta modalità che rispetta fedelmente l’osservanza dell’orario scolastico vigente,
prevedendo però una turnazione settimanale per organizzare le lezioni sincrone con quelle asincrone,
garantendo così equità del valore di ogni disciplina e del rispettivo peso didattico all’interno del curricolo.
Il docente durante la propria attività didattica (sia in sincrono che in asincrono) ha avuto cura di annotare
le assenze degli allievi che non sono state registrate sul registro di classe, ma su un documento, anch’esso
condiviso, il Report bisettimanale, da inserire nel registro Axios, che ha avuto la finalità di intervenire
sugli assenti, sollecitandone la partecipazione e prima ancora di fornire loro un tablet o computer, qualora
non ne siano stati provvisti. Resta bene inteso che il docente, che voglia erogare il servizio didattico in
sincrono anziché in asincrono, può serenamente espletarlo all’interno del proprio orario, previa dichiarata
disponibilità dei propri studenti. La scansione oraria fino al termine delle lezioni (9 giugno 2020) sarà la
seguente: I ora 8:30-9:10; pausa 9:10- 9:20; II ora 9:20-10:00; pausa 10:00-10:10; III ora 10:10-10:50;
pausa 10:50-11:00; IV ora 11:00-11:40; pausa 11:40-11:50; V ora 11:50:12:30; pausa 12:30-12:40; VI
ora (se prevista) 12:40-13:30.
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola”
durante questa circostanza inaspettata e imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei
propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e
stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video-lezioni, trasmissione di materiale
didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico,
l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Le famiglie sono state rassicurate e invitate a seguire i
propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno scolastico, anche coloro che non avevano
conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare
impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.
Il coordinatore di classe ha creato un gruppo whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante
contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle
ragazze
e
le
ricadute
psicologiche
di
questo
difficile
periodo
di
emergenza.
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i
docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la D. a D.: video-lezioni
programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”,
invio di materiale semplificato, mappe concettuali, appunti, video, attraverso il registro elettronico alla
voce Materiale didattico, Classroom e tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Per ricevere
e inviare la correzione degli esercizi sono stati utilizzati l’e-mail istituzionale oppure immagini su
whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su whatsapp,
materiale didattico, mappe concettuali e Power Point con audio scaricati nel materiale didattico sul
registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su youtube, video tutorial realizzati tramite Screencast
Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. I
docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti,
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schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli
stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di giga o dall’uso di device
inopportuni rispetto al lavoro assegnato. Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti
compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più
lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice, etc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di
insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.

SCHEDA RILEVAZIONE COMPETENZE DIDATTICA ... IN VICINANZA!
LIVELLI RAGGIUNTI

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
non rilevati

Partecipazione alle attività proposte
Coerenza e puntualità nella consegna di materiali o lavori assegnati
Disponibilità alla collaborazione alle attività proposte

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ
Interagisce o propone attività rispettando il contesto
Si esprime in modo chiaro, logico e lineare
Argomenta e motiva le proprie idee

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI
Sa utilizzare i dati
Dimostra competenze logico-deduttive
Dimostra competenze linguistiche nelle produzioni scritte
Sa selezionare e gestire le fonti
Impara a imparare
Sa dare un’interpretazione personale
Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace
Sa analizzare gli argomenti trattati
Dimostra competenze di sintesi
Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte

non adeguati

adeguati

intermedi avanzati
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VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI - Strumenti di verifica e valutazione
Sono stati utilizzati strumenti e strategie di verifica adeguati per assumere puntuali e obiettive
informazioni e per avere una visione costante e precisa del rendimento complessivo della classe e del
profitto maturato da ciascun alunno, con riferimento agli obiettivi disciplinari ed educativi generali e
disciplinari prefissati. I docenti hanno fatto ricorso ai seguenti strumenti e strategie per la verifica e la
valutazione: colloqui; prove scritte strutturate e semi-strutturate; relazioni ed esercizi di vario genere;
ricerche e letture; discussioni guidate con interventi individuali; elaborati scritti ed esercitazioni di
varia tipologia; prove grafiche e pratiche; correzione dei lavori svolti a casa.
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEL PROFITTO
L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta,

ai fini della valutazione finale ai sensi dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020, trova il suo fondamento nei princìpi
previsti all’art.1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62.
La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e
n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e
le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.”

CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE
Per il corrente anno scolastico 2019/2020, come negli anni precedenti, nel PTOF (nella componente
didattico-metodologica) si indicano, per ciascun alunno, i progressi realizzati, a partire dalla situazione
di partenza fino al termine dell’anno scolastico. Sulla base di una sostanziale collegialità in seno al
Consiglio di Classe e utilizzando indicatori docimologici omogenei e trasversali alle singole discipline,
i docenti hanno cercato di rendere l’atto valutativo oggettivo, puntuale e trasparente.
SCHEDA DOCIMOLOGICA RELATIVA AGLI OBIETTIVI FORMATIVI
INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA COGNITIVA

Livelli voti

2/3

4/5

6

Conoscenza

Comprensione

Applicazione

Analisi

Sintesi

Valutazione

Lacunosa

Commette gravi
errori

Non riesce ad
applicare le
conoscenze in
situazioni semplici

Non è in grado di
effettuare alcuna
analisi

Non sa
sintetizzare le
conoscenze
acquisite

Non è capace di
autonomia di
giudizio

È in grado di
effettuare analisi
parziale

È in grado di
effettuare una
sintesi parziale
ed imprecisa

Se sollecitato e
guidato è in grado
di effettuare
valutazioni non
approfondite

Sa effettuare
analisi complete
ma non
approfondite

Sa sintetizzare
le conoscenze
ma deve essere
guidato

Se sollecitato e
guidato è in grado
di effettuare
valutazioni
coerenti

Commette errori
Sa applicare le
Frammentaria e nell’esecuzione
conoscenze in
superficiale
di compiti
compiti semplici ma
semplici
commette errori
Completa ma
non
approfondita

7/8

Completa e
approfondita

9/10

Completa,
coordinata ed
ampliata

Non commette
errori nella
esecuzione di
compiti semplici

Sa applicare le
conoscenze in
compiti semplici
senza errori

Non commette
Sa applicare i
errori nella
contenuti e le
Sa effettuare
Ha acquisito
esecuzione di
procedure acquisite analisi complete
autonomia
compiti
anche in compiti
ed approfondite nella sintesi ma
complessi ma
complessi ma con
ma con qualche
restano
incorre in
qualche
aiuto
incertezze
imprecisioni
imprecisione
Non commette Applica le procedure Padronanza delle Sa organizzare
errori o
e le conoscenze in
capacità di
in modo
imprecisioni
problemi nuovi
cogliere gli
autonomo e
nella esecuzione
senza errori o
elementi di un
completo le

È in grado di
effettuare
valutazioni
autonome pur se
parziali e non
approfondite
È capace di
valutazioni
autonome,
complete ed
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di problemi

imprecisioni in
modo autonomo

insieme e di
conoscenze e le
stabilire relazioni
procedure
tra essi
acquisite

approfondite

Gli indicatori docimologici degli obiettivi cognitivi, nei vari livelli individuati nella tabella,
vanno intesi nei modi che si esplicitano di seguito:

Per conoscenza s’intende la capacità di ricordare e riconoscere un contenuto nella stessa forma nella quale
esso è stato presentato; l’alunno deve cioè dimostrare di conoscere:
- dati particolari (date, denominazioni, fatti, simboli)
- modi di trattare dati particolari (classificazioni, metodi, criteri etc.)
- dati universali (principi, leggi, teorie)
- codici specifici.
Per comprensione s’intende la capacità di:
- tradurre, trasporre (es. parafrasare e dire con “parole proprie” evitando di ripetere meccanicamente quanto
già memorizzato) un racconto, una regola ecc.
- interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione.
- estrapolare (la capacità di andare oltre il contenuto presentato per determinare le possibili implicazioni,
conseguenze o effetti date le condizioni descritte).
Per applicazione si intende la capacità di sapere applicare soluzioni note a sistemi differenti.
Per analisi s’intende la capacità di:
- ricercare elementi (es. distinguere i fatti dalle ipotesi)
- ricercare relazioni, la capacità cioè di cogliere la relazione che intercorre tra le varie parti del contenuto;
- ricercare principi di organizzazione.
Per sintesi s’intende la capacità di:
- organizzare e combinare il contenuto in modo da produrre un modello o un’idea per esercitare la capacità
creativa (es. realizzare prodotti originali operando scelte opportune e significative);
- indurre una regola, definendola e ricavandola dall’insieme delle relazioni colte.
Per valutazione s’intende la capacità di:
- giudizio qualitativo e quantitativo al fine di misurare il materiale e la metodologia rispondenti ai criteri
necessari all’apprendimento;
- dimostrazione di coerenza logica (es. giudicare un lavoro in base a un modello, cogliere il lato o l’elemento
contraddittorio di una discussione.
Nell’area comportamentale-organizzativa si sono individuati i livelli degli indicatori docimologici con i criteri
descritti nella tabella che segue:

INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL’AREA COMPORTAMENTALE-ORGANIZZATIVA
livello

Partecipazione

Metodo di studio

Impegno

Progressione
nell’apprendimento

Ottimo

attenta e attiva

produttivo e autonomo

continuo
e responsabile

costante e rapida

Buono

assidua

efficace

continuo

costante

Sufficiente

esecutiva

abbastanza efficace

normale

ordinaria

Insufficiente

parziale

dispersivo

discontinuo

modesta

Grav. Insuff.

passiva

disorganizzato

scarso

lenta

Per la valutazione degli obiettivi educativi e specifici si fa riferimento agli indicatori elencati nel registro personale del docente.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA
L'UE ha individuato le competenze chiave che dovrebbero essere acquisite durante il percorso dell'istruzione e fare da
base al proseguimento dell'apprendimento, nel quadro dell'educazione e della formazione permanente.
In riferimento a tali direttive, con l'apporto delle diverse discipline, sono state perseguite le otto competenze chiave
europee di cittadinanza declinate secondo gli indicatori di cui alla tabella che segue
Ambito

Competenze
Chiave

Imparare a
imparare
Costruzione
del sé

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

Relazione
con gli altri

Competenze Chiave
di Cittadinanza

Imparare ad imparare:
organizzare il proprio
apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie
fonti e varie modalità di
informazione e di formazione
(formale, non formale ed
informale), anche in funzione
dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro.
Progettare: elaborare e
realizzare progetti riguardanti
lo sviluppo delle proprie
attività di studio e di lavoro,
utilizzando le conoscenze
apprese per stabilire obiettivi
significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i
vincoli e le possibilità esistenti,
definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti.

Comunicare:
- comprendere messaggi di
genere diverso (quotidiano,
letterario, tecnico, scientifico)
e di complessità diversa,
trasmessi utilizzando linguaggi
diversi (verbale, matematico,
Comunicazione
scientifico, simbolico, ecc.)
nella
mediante diversi supporti
madrelingua
(cartacei, informatici e
multimediali)
Comunicazione - rappresentare eventi,
nelle lingue
fenomeni, principi, concetti,
norme, procedure,
straniere
atteggiamenti, stati d'animo,
Consapevolezza emozioni, ecc. utilizzando
linguaggi diversi (verbale,
ed espressione
matematico, scientifico,
culturale
simbolico, ecc.) e diverse
conoscenze disciplinari,
mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e
multimediali).

Competenze
sociali e civiche

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

Collaborare e partecipare:
interagire in gruppo,
comprendendo i diversi punti
di vista, valorizzando le
proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità,
contribuendo
all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli
altri.
Agire in modo autonomo e
responsabile: sapersi inserire
in modo attivo e consapevole
nella vita sociale e far valere al
suo interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al
contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le
regole, le responsabilità.

Indicatori

Valutazione

Organizza il proprio apprendimento utilizzando fonti diverse, selezionando le
informazioni raccolte e pianificando i tempi.

Livello a vanzato
10/9

Organizza in modo autonomo e accurato il proprio lavoro selezionando gli
strumenti più adatti anche in funzione dei tempi disponibili.

Livello intermedio
8/7

Utilizza le informazioni e i dati ricavati per organizzare il proprio lavoro in
modo essenziale.

Livello base 6

E’ in grado di operare se opportunamente guidato/a.

Livello minimo 5

Pianifica le fasi di realizzazione di un’attività, formula ipotesi, ne prevede i
probabili effetti, opera scelte consapevoli e verifica i risultati ottenuti.

Livello avanzato
10/9

Individua correttamente le diverse fasi di realizzazione di un’attività, ne
traccia il percorso e valuta i risultati ottenuti.

Livello intermedio
8/7

Coglie le fasi essenziali nella realizzazione di un’attività: pianificazione,
esecuzione e verifica dei risultati raggiunti.

Livello base 6

Coglie la sequenza delle fasi di una procedura e prevede gli effetti di una
situazione se opportunamente guidato/a.

Livello minimo 5

Si esprime oralmente e per iscritto in modo chiaro, originale ed efficace
utilizzando i diversi linguaggi in contesti appropriati. Comprende messaggi
complessi e di vario genere.

Livello avanzato
10/9

Si esprime oralmente e per iscritto in modo corretto e appropriato utilizzando i
diversi linguaggi, comprende messaggi di vario genere e rappresenta
emozioni, stati d’animo e concetti in modo chiaro.

Livello intermedio
8/7

Utilizza in modo semplice ed essenziale i diversi linguaggi per rappresentare
procedure, concetti, emozioni e stati d’animo.

Livello base 6

Comprende semplici messaggi e organizza i contenuti se opportunamente
guidato/a.

Livello minimo 5

Partecipa in modo costruttivo alle attività di gruppo assumendo iniziative
personali nel rispetto dei diritti e delle altrui capacità.

Livello avanzato
10/9

Rispetta i punti di vista degli altri e ricerca soluzioni condivise per la
realizzazione delle attività collettive.

Livello intermedio
8/7

Contribuisce alla realizzazione delle attività collettive nel rispetto dei diversi
punti di vista.

Livello base 6

Interagisce con il gruppo ma va aiutato/a a svolgere il proprio ruolo nella
realizzazione delle attività.

Livello minimo 5

Si inserisce in modo attivo e consapevole nella vita sociale rivendicando
responsabilmente i propri diritti e attendendo ai propri doveri.

Livello avanzato
10/9

Agisce in modo responsabile riconoscendo diritti e bisogni altrui e rispettando
limiti e regole.

Livello intermedio
8/7

Partecipa alla vita del gruppo rispettando limiti e regole.

Livello base 6

Consapevole dei propri limiti, va rassicurato/a per acquisire maggiore
autonomia.

Livello minimo 5
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Competenza in
Matematica
Spirito di
iniziativa e

imprenditorialità

Rapporto
con la realtà

Competenze di
base in Scienze
e Tecnologia

Competenza
Digitale
Consapevolezza
ed espressione
culturale

Risolvere problemi: affrontare
situazioni problematiche
costruendo e verificando
ipotesi, individuando le fonti e
le risorse adeguate,
raccogliendo e valutando i
dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi
delle diverse discipline.
Individuare collegamenti e
relazioni: individuare e
rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti,
collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e nel
tempo, cogliendone la natura
sistemica, individuando
analogie e differenze, coerenze
ed incoerenze, cause ed effetti
e la loro natura probabilistica.

Acquisire ed interpretare
l’informazione: Acquisire ed
interpretare criticamente
l’informazione ricevuta nei
diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti
comunicativi, valutandone
l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

Individua i dati essenziali di una situazione problematica anche complessa,
formula ipotesi, propone soluzioni anche originali secondo il tipo di problema e
valuta i risultati ottenuti dal procedimento scelto.
Individua i dati essenziali di una situazione problematica, individua le fasi del
percorso risolutivo attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici.

Livello avanzato 10/9
Livello intermedio 8/7

Raccoglie i dati di una situazione problematica e propone soluzioni secondo il
tipo di problema.

Livello base 6

Individua i dati essenziali di una situazione problematica e costruisce il
procedimento logico se opportunamente guidato.

Livello minimo 5

Elabora autonomamente argomentazioni attivando collegamenti tra concetti,
fenomeni ed eventi appartenenti anche a diversi ambiti disciplinari. Individua
analogie/differenze, coerenze/incoerenze, cause/effetti, opera classificazioni,
formula ipotesi e utilizza in modo appropriato il linguaggio scientifico.

Livello avanzato 10/9

Riferisce in modo chiaro ed approfondito fatti e fenomeni individuandone gli
aspetti fondamentali e cogliendone la natura probabilistica, coglie le relazioni di
causa ed effetto negli eventi, analizza e classifica dati.

Livello intermedio 8/7

Riferisce in modo semplice fatti e fenomeni, coglie le relazioni di causa ed
effetto negli eventi, analizza e classifica dati.

Livello base 6

Individua analogie e differenze tra fenomeni ed eventi e coglie le relazioni di
causa ed effetto se opportunamente guidato.

Livello minimo 5

Comprende la differenza tra fatti, opinioni ed informazioni, li interpreta in modo
critico ed autonomo e ne valuta consapevolmente l’attendibilità e l’utilità.

Livello avanzato 10/9

Analizza spontaneamente le informazioni ricevute nei diversi ambiti e attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità. Coglie la
differenza tra fatti e opinioni.
Individua i fatti principali nelle informazioni ricevute nei diversi ambiti e
attraverso strumenti comunicativi diversi.
Coglie i fatti principali nelle informazioni ricevute attraverso strumenti
comunicativi diversi se opportunamente guidato.

Livello intermedio 8/7
Livello base 6
Livello minimo 5

(*) LEGENDA
Il livello avanzato corrisponde ad un’ottima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite.
Il livello intermedio corrisponde ad una buona padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite.
Il livello base corrisponde ad una padronanza basilare delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite.
Il livello minimo corrisponde ad una minima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite.

INDICATORI DOCIMOLOGICI PER LA VALUTAZIONE
Voto

GIUDIZIO SINTETICO

4

gravemente insufficiente, indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze sia nelle
abilità e competenze di base che nelle conoscenze essenziali.

5

lievemente insufficiente, indica il raggiungimento parziale degli obiettivi minimi previsti, con alcune carenze nelle
conoscenze, competenze e abilità di base.

6

sufficiente, indica il sostanziale raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con l’acquisizione di semplici, essenziali
conoscenze, competenze e abilità di base

7

discreto, indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti fondamentali unita a un
accettabile livello di competenze, di riflessione e analisi personale.

8

buono, indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione completa, unita a capacità di riflessione,
analisi personale, possesso di adeguati strumenti argomentativi e una sostanziale sicurezza nell’espressione
caratterizzata da lessico appropriato

9

ottimo, indica il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione ampia e approfondita, unita a
un’evidente autonomia argomentativa dei contenuti trattati, oltre alla capacità di compiere organici collegamenti
interdisciplinari e di comunicare in modo corrente e corretto.

29

eccellente, indica il completo raggiungimento degli obiettivi previsti, una capacità di rielaborazione autonoma ed
esaustiva dei contenuti studiati, anche in prospettiva interdisciplinare, unita a senso di approfondimento critico delle
tematiche proposte e alla piena padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi.

10

INDICATORI DOCIMOLOGICI PER IL COMPORTAMENTO
Voto

GIUDIZIO SINTETICO

10

l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione con responsabilità propositiva e collaborativa,
rispettando persone, regole e cose.

9

l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione, con rispetto delle persone, delle regole e delle cose

8

l’alunno presenta un atteggiamento di regolare partecipazione alle attività didattiche e di complessivo rispetto delle
persone, delle norme e delle cose.

7

l’alunno non è sempre regolare nella presenza e nella partecipazione e/o nel rispetto di norme o di cose.

6

l’alunno risulta irregolare nella frequenza e non motivato nella partecipazione, non rispetta con diligente continuità le
persone, le norme e le cose essendo anche incorso in provvedimenti disciplinari.

5

l’alunno non è motivato e interessato all’attività scolastica, ha recato danno a persone, regole e cose, con gravi e
reiterate mancanze e relative pesanti sanzioni disciplinari che abbiano comportato l’allontanamento dalla scuola per un
periodo superiore ai 15 gg. (D.M. n.5 16/01/2009, art. 4)

•
•

VERIFICHE

Prove Scritte strutturate e semi-strutturate;
Verifiche Orali: formative e sommative.

Verifiche formative:
domande a risposta breve scritte e/o orali; questionari; prove strutturate di vario genere; correzione di
esercizi alla lavagna, dialogo educativo .
Verifiche sommative:
Colloqui su argomenti pluri/multidisciplinari; esercizi di traduzione; verifiche orali; temi; produzioni di testi;
riassunti/composizioni; saggi brevi; attività di ricerca; riassunti e relazioni; questionari; risoluzione di
problemi a percorso non obbligato; problem solving; test a scelta multipla; brani da completare ("cloze");
questionari a risposta chiusa; esercizi grammatica, sintassi; esecuzione di calcoli.

Determinazione del Punteggio nelle prove scritte e orali

Nella valutazione delle prove scritte e orali ci si è riferiti allo schema della tabella docimologica
precedentemente indicata, con l’attribuzione dei punteggi in base alle difficoltà delle domande, alle risposte
corrette dal punto di vista teorico, lessicale, grammaticale, alla chiarezza espositiva, alle capacità analitiche.
Tali criteri hanno trovato attuazione attraverso l'adozione delle griglie di valutazione delle prove scritte e
delle prove orali che recepiscono le ultime indicazioni ministeriali.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Le griglie di Valutazione degli elaborati di Italiano a.s. 2019-2020 sono rinvenibili nel PTOF 2019-2022
Tipologia A (Analisi del testo) - Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)

La griglia di Valutazione degli elaborati di Lingue straniere a.s. 2019-2020 sono rinvenibili nel PTOF 2019-2022
(comprensione e produzione scritta)
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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI
L’attribuzione del credito scolastico, per i cui criteri di attribuzione si rimanda al PTOF 2019-2022, pp., è
nota essere di competenza del Consiglio di Classe, dei docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli
alunni o a gruppi di essi; i docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del
consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che
si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio
di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività
didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. I PCTO concorrono alla
valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono
alla definizione del credito scolastico. Il Consiglio di Classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi
preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le
attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa compresi gli insegnanti di religione cattolica e
di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. Il
credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per
la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente
è pubblicato all’albo dell’istituto fascia di attribuzione del credito scolastico.

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Credito conseguito

Credito convertito ai sensi dell’allegato “A” al D.Lgs. 62/2017

Nuovo credito attribuito per la classe III

7
8
9
10
11
12

11
12
14
15
17
18

3
4
5
6
7
8

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Credito conseguito

Nuovo credito attribuito per la classe IV

8
9
10
11
12
13

12
14
15
17
18
20
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico classe V ammissione Esame di Stato
Media dei voti

Fasce di credito classe V

M<5

9-10

5≤M<6

11-12

M=6

13-14

6<M≤7

15-16

7<M≤8

17-18

8<M≤9

19-20

9 < M ≤ 10

21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico classi III e IV ammissione Esame di Stato
Media dei voti

Fasce di credito classe III

Fasce di credito classe IV

M<6

-----

-----

M=6

11-12

12-13

6<M≤7

13-14

14-15

7<M≤8

15-16

16-17

8<M≤9

16-17

18-19

9 < M ≤ 10

17-18

19-20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO
Griglia di valutazione della prova orale

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

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando i
contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico riferimento
al linguaggio tecnico e/o
di settore, anche in
lingua straniera

Livelli

Descrittori

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e
lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non
sempre appropriato.

II

1-2
3-5

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

6-7

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

8-9

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i
loro metodi.

10

I

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

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

3-5

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

6-7

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

8-9

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

10

I

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

1-2

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

3-5

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti
acquisiti

6-7

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

8-9

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti
acquisiti

10

I

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

1

II

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

2

III

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

3

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di
settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo
inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo
se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze
personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze
personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle
proprie esperienze personali

I
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

Punti

II
III
IV
V

Punteggio totale della prova

5
1
2
3
4
5

Punteggio
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TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL COLLOQUIO ORALE
(O.M. n.10 del 16 maggio 2020, art.17, c.1)

G. Leopardi: dai Canti : La quiete dopo la tempesta vv.25-54;
G. Verga: Impersonalità e regressione da L’amante di Gramigna, prefazione;
G. D’Annunzio: La pioggia nel pineto da Alcyone vv.1-32 ;
G. Pascoli: Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio;
I Svevo: La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII) da La Coscienza di Zeno;
L. Pirandello: Lo strappo nel cielo di carta, da Il fu Mattia Pascal cap. XII rr.1-29;
E. Montale: Non recidere, forbice, quel volto da Le Occasioni;

Argomenti assegnati per la stesura degli elaborati concernenti le discipline di indirizzo
individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e
b) del Decreto materie. La tipologia degli elaborati è coerente con le predette discipline di
indirizzo.

n.

Cognome e Nome Alunno/a

Argomento

1

B

A

2

B

I

3

C

S

4

C

A

5

C

P

6

C

N

L'arte della decadenza dell'anima
The art of the decay of the soul
Die Kunst der Dekadenz der Seele
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
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Thomas Mann

7

C

D

8

C

G

9

D

M

10

F

F

11

F

A

12

G

M

13

I

V

14

L

A

15

L

P

16

L

F

17

M

E

18

M

C

Il potere della musica
The power of music
Die Kraft der Musik
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Musica e letteratura nella cultura occidentale
Music and literature in western culture
Musik und Literatur in der westlichen Kultur
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
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Thomas Mann

19

M

M

20

P

M

21

P

A

22

P

M

23

R

A

24

R

S

25

T

B

26

Z

C

Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
Epidemie e letteratura: "Jane Eyre" di Charlotte
Brontë e "Morte a Venezia" di Thomas Mann
Epidemics and literature: "Jane Eyre" by Charlotte
Brontë and "Death in Venice" by Thomas Mann
Epidemien und Literatur: "Jane Eyre" von
Charlotte Brontë und "Der Tod in Venedig" von
Thomas Mann
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PROGRAMMI SVOLTI
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Lingua e Letteratura Italiana
Classe VCL

Anno scolastico 2019/2020

Docente : Eleonora Accorinti
Svolgimento del programma
L’attività didattica svolta durante l’anno scolastico ha seguito nelle linee generali quanto indicato nella
programmazione didattica annuale. Una rimodulazione si è resa necessaria per l’emergenza Covid, pertanto,
alcuni contenuti didattici sono stati ridotti e ridefiniti secondo nuove modalità di verifica e valutazione.
Profilo della classe
La classe risulta composta da 26 alunni dei quali 23 femmine e 3 maschi. Gli alunni sono stati guidati in un
cammino di crescita personale, per cui oltre al percorso didattico è stato favorito lo sviluppo di un clima di
solidarietà e di collaborazione all’interno del gruppo-classe. Durante il primo periodo dell’anno (trimestre) gli
studenti hanno dimostrato voglia di fare e si sono posti in modo propositivo e collaborativo. Durante il
pentamestre è stato registrato, tuttavia, un calo nel rendimento complessivo della classe, dovuto anche alle
numerose e ravvicinate iniziative didattiche, come il viaggio d’istruzione, la pausa didattica o altre
manifestazioni. Con l’emergenza Covid, poi si sono verificati comprensibili difficoltà da parte di docenti e
alunni nella gestione di una didattica a distanza che potesse essere realmente efficace e proficua.
Metodologia
Sono state frequentemente stimolate le occasioni di dibattito finalizzate alla maturazione e all’espressione di un pensiero
sempre più autonomo e consapevole. Il programma di Letteratura è stato scandito in moduli storico-letterari, per autore,
per opera, rivolgendo l’attenzione anche alla modalità di sviluppo – da parte dei differenti autori - di tematiche comuni.
Nella presentazione degli argomenti è stata privilegiata l’individuazione dei nuclei fondanti dei principali movimenti
storico-letterari oggetto di studio. La conoscenza degli autori è stata effettuata tramite lettura e comprensione dei testi,
così da far notare agli allievi tematiche rilevanti e ricorrenti, soluzioni linguistiche e formali rimarchevoli. L’analisi delle
componenti di ordine retorico, linguistico e tematico, ha consentito, infatti, di determinare l’individualità e la storicità
degli autori presentati, l’interazione con gli altri testi letterari e con il contesto storico-culturale di riferimento.

Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione.

Tenuto conto dei livelli di partenza di ogni alunno e del percorso didattico compiuto, il grado di preparazione della classe
risulta differenziato. Alcuni allievi si sono distinti per l’impegno, apportando un rilevante contributo al dialogo educativo,
studiando con regolarità, sviluppando e potenziando le capacità di rielaborazione dei contenuti disciplinari. Altri, in
numero maggiore, hanno dimostrato un approccio più nozionistico verso la disciplina, manifestando, comunque
impegno e partecipazione verso le attività didattiche proposte. Solo qualcuno, nonostante una certa discontinuità nella
partecipazione e nell’impegno, ha conseguito risultati nel complesso appena sufficienti.
Il profitto medio ottenuto dalla classe è nel complesso, buono. Alcuni allievi risultano particolarmente brillanti.
I criteri di valutazione rispondono a quanto previsto dalla programmazione iniziale e dai criteri inseriti nella rimodulazione
della stessa.

Comportamento degli alunni
Il comportamento della classe si può considerare, nel complesso, corretto.
Osservazioni sui rapporti con le famiglie.
I rapporti con le famiglie sono stati improntati a reciproca cordialità e collaborazione.
Scheda informativa disciplinare

Competenze:
Gli alunni, nel complesso, sanno:
- Riconoscere in un testo il nucleo tematico centrale e i temi più significativi;
- Applicare ai testi letterari le categorie fondamentali dell’analisi testuale;
- Cogliere gli elementi essenziali (linguistici e culturali) che permettono di collegare il testo allo sfondo storicoletterario;
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-

Riconoscere in un testo argomentativo il problema centrale, gli argomenti a favore, gli argomenti contrari, la
confutazione e la conclusione;
Riconoscere i caratteri specifici di ogni tipologia testuale analizzata.
Obiettivi raggiunti e integrati dalla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, (ai sensi della Nota
ministeriale n.388 del 17 marzo 2020, per l’emergenza Covid-19)

-

Consolidamento delle conoscenze e delle competenze linguistiche.
Comprendere e produrre un testo di diversa tipologia, coeso e coerente, in forma grammaticalmente corretta
nello scritto e nell’orale.
Riconoscere i diversi registri linguistici.
Riconoscere la specificità del testo letterario.
Conoscere gli autori, i testi, i movimenti più significativi della letteratura italiana.

Metodologie
- Lezione espositiva di impostazione e di inquadramento dei fenomeni letterari.
- Analisi testuale: denotazione, connotazione, interpretazione del testo attraverso attività guidata dalla docente.
- Rilevazione a partire dai testi delle caratteristiche tematiche e stilistiche di un autore, di una corrente o di un
movimento letterario.
- Attività di esercizio e di riflessione sulla scrittura: esercitazioni sulle varie tipologie testuali, correzioni collettive e
individuali.
- Utilizzo delle nuove tecnologie e dei sussidi multimediali.
Verifiche e valutazioni prima della DAD
Le attività svolte sono state oggetto di verifica, soprattutto in itinere, per attuare il controllo dell’apprendimento da parte
degli alunni, nonché l’autovalutazione del processo didattico-educativo. Le verifiche sono state sia scritte, sia orali e sono
servite anche ad attivare strategie di recupero, nel caso in cui gli argomenti affrontati con le singole unità didattiche
creassero difficoltà agli allievi. L’attività di verifica e di valutazione è stata orientata all’accertamento dell’apprendimento
dei contenuti e al potenziamento del metodo di studio.

Verifiche e valutazioni con la DAD:

E’ stata privilegiata la valutazione formativa con feedback da parte del docente e autovalutazione dell’alunno. Sono stati
considerati non solo gli apprendimenti, ma soprattutto lo stato di interesse e la partecipazione degli studenti.

Le verifiche attuate sono state di tipo sincrono e asincrono.
Verifiche orali:
• Esposizione svolte singolarmente, a gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione.
• Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti.
Verifiche scritte:
• Compiti a tempo sulle piattaforme utilizzate dall’Istituto durante la DaD: Weschool e Google Classroom.
• Verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto.
Strumenti e ausili.

•
•
•
•
•
•

Libro di testo
Schede didattiche
Materiale prodotto dal docente
Visione di filmati
Presentazioni in Power Point
Lezioni registrate da RAI, Treccani, Youtube
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Programma di ITALIANO
classe V sez. CL

Anno scolastico 2019/2020

Libro di testo: L’Attualità della Letteratura, vol. 3.1 e 3.2, G. Baldi-S. Giusso- M. Razetti- G.
Zaccaria, ed. Paravia

Prof.ssa Eleonora Accorinti
L’Età del Romanticismo: contesto ed espressioni culturali
Giacomo Leopardi

La biografia
Il pensiero
La natura benigna
Il pessimismo storico
La natura malvagia
Il pessimismo cosmico
La poetica del “vago e indefinito”
L'infinito nell'immaginazione

dallo Zibaldone:





“La teoria del piacere”
“Indefinito e infinito”
“Teoria della visione”
“La Rimembranza”

Leopardi e il Romanticismo

• Il classicismo romantico di Leopardi
• Leopardi, il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo

Le opere e i Canti

• Le Canzoni
• Gli Idilli

dai Canti:

 "L’Infinito"
 "A Silvia”
 "La quiete dopo la tempesta”
• Contenuti e caratteri dei Canti (schema)
• Le Operette morali e l’ “arido vero”

dalle Operette morali:

 "Dialogo della Natura e di un Islandese"
• Ribellione e inquietitudine nei poeti dell'Italia postunitaria
Il contesto storico
Le strutture politiche, economiche e sociali
Il contesto culturale
• La cultura nell' Età postunitaria (schema)
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati
Microsaggio: La bohème parigina

Il romanzo del secondo Ottocento in Europa ed in Italia
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Il Naturalismo francese
I fondamenti ideologici e letterari del naturalismo francese (schema)
La poetica di Emile Zola

Giovanni Verga

La biografia
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista
Le novelle di Verga

Vita dei campi


“Rosso Malpelo”



Prefazione "Impersonalità e regressione"

da L'amante di Gramigna,

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano
Verga e Zola a confronto (schema) Le opere veriste: I romanzi

• Il ciclo dei vinti
• I caratteri dei Malavoglia e Mastro don Gesualdo

da I Malavoglia

 “I vinti” e la “fiumana del progresso”, - Prefazione da “Mastro don Gesualdo”
 “La tensione faustiana del self-made man”, I, cap. IV
Microsaggio: Lotta per la vita e "Darwinismo sociale".

Il Decadentismo

L'origine del termine
• Microsaggio: Schopenhauer, Nietzsche, Bergson
La poetica del Decadentismo
• L'Estetismo
• L'oscurità del linguaggio e le tecniche espressive
Temi e miti della Letteratura decadente
• Decadenza, lussuria e crudeltà
• La malattia e la morte
• Vitalismo e superomismo
• Il " fanciullino" e il "superuomo"
• Contrasti e contatti: Decadentismo e Romanticismo (schema)
• Decadentismo e Naturalismo
• Charles Baudelaire e i poeti simbolisti (sintesi)

Gabriele D’Annunzio
La biografia
L'Opera
L’estetismo e la sua crisi
Il progetto delle Laudi
Le Laudi

da Alcyone

 "La pioggia nel pineto"
Il superomismo
Il superuomo e l’esteta

da Il Piacere


"Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti " (Libro III, cap. II)



" Il programma politico del superuomo"

da Le vergini delle rocce
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Giovanni Pascoli

La biografia
La poetica e la visione del mondo

da Il fanciullino

Una poetica decadente
• Microsaggio: Il fanciullino e il superuomo
I temi della poesia pascoliana.
Le soluzioni formali
Myricae

da Myricae

 "Arano"
 “ Lavandare”
I Canti di Castelvecchio

da I Canti di Castelvecchio

 "Il gelsomino notturno"
• Autori a confronto: Pascoli e d'Annunzio (schema)
Movimenti di avanguardia in Italia e in Europa nel primo Novecento
Lo scenario: Il primo Novecento
• La profonda evoluzione del romanzo europeo
• La crisi del positivismo: la filosofia di Bergson
• La psicoanalisi di Freud e la teoria della relatività di Einstein
• L'ideologia del primo Novecento (schema)

Le Avanguardie

• Il Futurismo in Italia
• Dadaismo e Surrealismo
Filippo Tommaso Marinetti
 "Manifesto del Futurismo"
I crepuscolari
• Il linguaggio dimesso e prosaico dei crepuscolari
• Crepuscolari e vociani: poetiche a confronto (schema)
• Microsaggio: Dalla metrica tradizionale al verso libero
• Il primo Novecento. Le Avanguardie:" Manifesto del Futurismo" e " Manifesto tecnico della letteratura futurista" di
Marinetti.

Italo Svevo

La biografia
La formazione culturale
I romanzi
• Le suggestioni culturali dell'opera di Svevo (Schema)

da La Coscienza di Zeno

 "La profezia di un’apocalisse cosmica" (cap. VIII)
I romanzi di Svevo a confronto

Luigi Pirandello: la crisi dell’io e della realtà oggettiva
La vita
La visione del mondo
• Il vitalismo
• La critica dell'identità individuale
• La "trappola" della vita sociale
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• Il rifiuto della socialità
• La crisi dell'io nell'opera pirandelliana (schema)
La produzione novellistica
Le novelle

dalle Novelle per un anno
 "Il treno ha fischiato"
I Romanzi

Da Il fu Mattia Pascal



Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia, capp. XII e XIII

Giuseppe Ungaretti

La biografia
La funzione della poesia
• La poesia come illuminazione

da L’Allegria


"Il porto sepolto"

dal Dolore

“ Non gridate più”
L'Ermetismo e la “letteratura come vita

Eugenio Montale e la poetica degli oggetti
La biografia
La poetica e le soluzioni stilistiche
• Ossi di seppia: Il titolo e il motivo dell'aridità
• Autori a confronto: il primo Ungaretti e il primo Montale
• Il linguaggio poetico del primo Ungaretti (schema)

da Ossi di seppia:


"Spesso il male di vivere ho incontrato"



"Non recidere, forbice, quel volto"

da Le Occasioni

Dante
Il Paradiso, Canti: I, III, VI, XI, XV
Vibo Valentia 15.05 2020

Prof.ssa Eleonora Accorinti
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CLASSE VCL
INSEGNANTE: GUARNIERI VINCENZA
FUNZIONI IN R

CLASSIFICAZIONE.
RAPPRESENTAZIONE.
PROPRIETA’.
GRAFICI.
INSIEME DI ESISTENZA.

LIMITI

CONCETTO DI LIMITE.
LIMITE FINITO E LIMITE INFINITO DI UNA FUNZIONE IN UN PUNTO.
LIMITE FINITO E LIMITE INFINITO DI UNA FUNZIONE ALL’INFINITO.
OPERAZIONI SUI LIMITI.
FORME DI INDETERMINAZIONE.

FUNZIONI
CONTINUE

DEFINIZIONI. LA CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI ELEMENTARI.
PUNTI DI DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE.
ASINTOTI.
GRAFICO DI UNA FUNZIONE: PRIMO APPROCCIO.

DERIVATE DELLE INTRODUZIONE AL CONCETTO DI DERIVATA. DERIVATA DI UNA FUNZIONE
FUNZIONI DI
IN UN PUNTO. CALCOLO DELLA DERIVATA IN UN PUNTO. SIGNIFICATO
UNA VARIABILE GEOMETRICO DELLA DERIVATA. DERIVATA DI ALCUNE FUNZIONI
ELEMENTARI. DERIVATA DI UNA FUNZIONE COMPOSTA. TABELLA DELLE
FORMULE E DELLE REGOLE DI DERIVAZIONE. DERIVATE DI ORDINE
SUPERIORE
ESTREMI.
STUDIO DI
FUNZIONE

Vibo Valentia

FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI. MASSIMI E MINIMI RELATIVI CON
LA DERIVATA PRIMA. STUDIO DI UNA FUNZIONE.

20/05/2020

L’insegnante
Vincenza Guarnieri
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PROGRAMMA DI FISICA
CLASSE VCL A.S.2019/2020
INSEGNANTE GUARNIERI VINCENZA
1)LE CARICHE ELETTRICHE: Elettrizzazione per strofinio - I conduttori e gli isolanti – La carica elettrica-La legge
di Coulomb - L’elettrizzazione per induzione.
2)IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE: Il vettore campo elettrico - Il campo elettrico di una carica
puntiforme - Le linee del campo elettrico -Flusso di campo elettrico e cenni teorema di Gauss. L’energia elettrica- La
differenza di potenziale (definizione)3)FENOMENI DI ELETTROSTATICA: Conduttori in equilibrio elettrostatico: La distribuzione della carica, il campo
elettrico-La capacità di un conduttore- Il condensatore4)LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA: L’intensità della corrente elettrica – I generatori di tensione- i circuiti
elettrici – La prima legge di Ohm – Resistori in serie ed in parallelo- Effetto Joule5)LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI: I conduttori metallici- La seconda legge di Ohm –La dipendenza
della resistività dalla temperatura6)LA CORRENTE ELETTICA NEI LIQUIDI: Le soluzioni elettrolitiche- L’elettrolisi7)FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI: La forza magnetica e le linee del campo magnetico – Forze tra
magneti e correnti- Forze tra correnti – L’ intensità del campo magnetico –
9)L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA:La corrente indotta.

Vibo Valentia 20/05/2020

L’insegnante
Vincenza Guarnieri
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PROGRAMMA SVOLTO di LINGUA E CULTURA INGLESE
Anno Scolastico 2019/2020
CLASSE V C Linguistico
___________________________________________________________________
The Victorian Age
The Historical Context; The Social Context; The Literary Context
VICTORIAN FICTION
Charlotte Brontë
Jane Eyre (text: Women feel just as men feel)
Nathaniel Hawthorne
The Scarlet Letter (text: Public shame)
Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray (text: The painter’s studio)
VICTORIAN POETRY
Walt Whitman
Captain, my Captain
VICTORIAN DRAMA
Oscar Wilde
The Importance of Being Earnest (text : The interview)

The Modern Age

The Historical Context; The Social Context; The Literary Context
MODERN DRAMA
James M. Barrie
Peter Pan (text: Act 1)
MODERN FICTION
David Herbert Lawrence
Lady Chatterley’s Lover (text: Connie and Mellors )
MODERN POETRY
Langston Hughes
The negro speaks of rivers

The Contemporary Age

Historical Context; The Social Context; The Literary Context
CONTEMPORARY FICTION
Elisabeth Gilbert
Eat, Pray, Love
( text: Chapter 1)
CONTEMPORARY DRAMA
Neil Simon
Barefoot in the park (text : Act 1)
CONTEMPORARY POETRY
Philip Larkin
Annus Mirabilis

Le Docenti
Maria Rosaria Costantino
Oonagh Sheehan
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Programma di Spagnolo (L2)
Classe V CL - A.S. 2019/2020
Primo Modulo
El siglo XIX : el marco histórico. El marco social.El marco literario.
El Romanticismo . El Romanticismo español . La poesía romántica.
José de Espronceda:la vida y la obra.
”La canción del pirata”:comentario de texto.Análisis del texto.
La prosa del Romanticismo:la novela. El costumbrismo.
El Realismo y el Naturalismo : el marco histórico. El marco social.El marco literario.
Realismo y Naturalismo en España .
Benito Pérez Galdós : vida y obras.El estilo.“ Fortunata y Jacinta”(fragmento) (comentario de texto y análisis
del texto).
Para profundizar:Peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés.
Leopoldo Alas " Clarín" : vida y obras, "La Regenta". Para profundizar:Comentario de la "Regenta".
Para profundizar: Flaubert y Clarín.
Secondo Modulo
Contexto cultural del siglo XX: el marco histórico. El marco social. El marco literario.
El siglo XX :el Modernismo.Antecedentes e influencias.Temas
modernista.

y estilo. Para profundizar:La estética

La Generación del ’98 :circunstancias políticas y sociales .El grupo de “los tres”.Temas del ’98 . Los géneros y
el estilo.
Miguel de Unamuno :la vida. Unamuno poeta y novelista. Unamuno ensayista. “Niebla“- capítulo
XXXI(fragmento,comentario de texto ) .El problema existencial:"En torno al casticismo".
Para profundizar: Unamuno y Pirandello.
El Novecentismo y la generación del ’14.Marco histórico-social. El marco literario. Características de la
generación del ’14. Las vanguardias .
La generación del ’27 .Las tres etapas del grupo. Influencias y características estilisticas.
Federico García Lorca : vida y obras.Uso de los símbolos.La poesía de Lorca:"Romancero gitano" y "Poeta en
Nueva York". Para profundizar:"Musicalidad en la obra de Lorca".
El teatro de García Lorca. “La casa de Bernarda Alba “- Acto I(fragmento,comentario de texto ).
Rafael Alberti : vida y obras. Las etapas de su obra.
“ Se equivocó la paloma “ : análisis del texto .
De la posguerra a la transición: El marco histórico. El marco social. El marco literario.
La prosa del siglo XX: La novela existencial, la novela social, la novela experimental.
Camilo José Cela : vida y obras . Significación de « La familia de Pascual Duarte » y « La colmena ».
“ La familia de Pascual Duarte” (fragmento, comentario de texto).
Para profundizar:el tremendismo y la novela exsistencial europea.
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Para profundizar:"El Racismo durante la dictadura" - "La homosexualidad durante el franquismo" - "La mujer y
la familia bajo la dictadura franquista".
Carmen Laforet Díaz : vida y obras. "Nada":temas de la obra, personajes, estructura.
"Nada"(fragmento, análisis del texto).
Terzo Modulo
Literatura hispanoamericana contemporánea:marco histórico y social. El marco literario. El realismo
magico.
Para profundizar:"El modernismo hispanoamericano" "Estudio de "El realismo magico".
Isabel Allende : la vida y la obra. Significación de su obra. Significación de la mujer en la obra de Isabel
Allende.
“La casa de los espíritus “ : sinopsis y estructura de la obra.
Para profundizar: estreno de la película:" La casa de los espíritus"
Gabriel García Márquez : la vida y la obra."Cien años de soledad" y "Crónica de una muerte anunciada".
Para profundizar: Gabriel García Márquez:la novela "Cien años de soledad", argumento,temas centrales, técnica
narrativa,referencias religiosas, tiempo y espacio.
“Remedios la bella” -capítulo IV(texto adaptado de “Cien años de soledad”).Análisis del texto.
Vibo Valentia, 20.05.2020

L'Insegnante
Prof.ssa Rosaria Dileo
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LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA ( terza lingua straniera)
effettivamente svolto nella classe VAL

Die Romantik
historisches Bild der Epoche;
Früh- und Spätromantik
Merkmale der romantischen Dichtung: Sehnsucht, romantische Ironie und
Universalpoesie
die Theorie der Romantisierung der Wirklichkeit
Joseph von Eichendorff:
kurze Biografie
die Lyrik Eichendorffs: Hauptmotive
„Aus dem Leben eines Taugenichts“ : Inhalt und Hauptfigur, Leseauszug
Die Übergangszeit von der Romantik zum Realismus
historischer Hintergrund
literarisches Bild der Epoche: Biedermeier, Junges Deutschland und Vormärz.
Heinrich Heine
kurze Biografie
Heine als Übergangsgestalt zwischen Romantik und Realismus
„Loreley“
Der poetische Realismus
die Bezeichnungen „poetischer”, „ bürgerlicher” und „psychologischer” Realismus.
Theodor Fontane
kurze Biografie
die dichterische Laufbahn Fontanes
der Gesellschaftsroman und die Causerie-Kunst.
„ Effi Briest“ : Inhalt, Hauptgestalten und Themen, Leseauszug
Film
Der Naturalismus
Die Bezeichnung: „gesteigerter Realismus“, Holz’ Theorie des konsequenten Naturalismus : der
Sekundenstil
Symbolismus und Impressionismus
Impressionismus und Symbolismus als Reaktion auf den Naturalismus: gemeinsame
Züge und Unterschiede
Thomas Mann
kurze Biografie
das Thema des Zwiespaltes zwischen Künstler und Bürger in Manns Romanwerk;
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„Tonio Kröger“ Inhalt , Themen ,Gestalten und Stil, Leseauszug
Historischer Hintergrund:Vom Expressionismus bis zum Kriegsende
Franz Kafka
kurze Biografie : Kafka als „schuldhafte Ausnahme“
die Verfremdungsproblematik
Kafkas „magischer Realismus“
„Das Schloss“ : Inhalt und Gestalten, Leseauszug
Bertolt Brecht*
kurze Biografie
die dichterische Laufbahn Brechts
die Theorie des „epischen Theaters: die Bezeichnungen „dramatisches“
und „episches“ Theater und der Verfremdungseffekt
„Das Leben des Galilei“: Inhalt und Hauptfigur, Leseauszug
Le Docenti
Maria Francesca Petrolo
Adamesteanu Anke
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Disciplina: Filosofia Docente: prof.ssa Maria Rosa Garisto
Classe: V sezione: C indirizzo: linguistico anno scolastico 2019/2020
Libro di testo: Con-Filosofare, N. Abbagnano, G Fornero PARAVIA
CONTENUTI
prerequisiti

IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO
Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo
- La polemica contro la ragione illuministica.
- Il senso dell’”infinito”
Dal kantismo all’idealismo
- L’idealismo romantico tedesco:caratteri generali.
Hegel
- La tesi di fondo del sistema hegeliano:finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia;
il dibattito critico del giustificazionismo hegeliano.
- Idea,natura e spirito: l’articolazione triadica e circolare dell’Assoluto.
- La dialettica.
- La critica all’hegelismo
SCHOPENHAUER
-Vita e opere
-Il velo di Maya e la volontà di vivere.
-Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere.
-Il pessimismo.
-La sofferenza universale.
-L’Illusione dell’amore.
-Rifiuto dell’ottimismo cosmico.
-Le vie di liberazione dal dolore
KIERKEGAARD
-Le vicende biografiche e le opere
-L’esistenza come possibilità e fede
-Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo”
-Gli stadi dell’esistenza
-L’angoscia
-Disperazione e fede.
LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA: CARATTERI GENERALI
FEUERBACH
- La critica della religione
K. MARX
- Vita e opere.
- La critica al misticismo logico di Hegel.
- La problematica dell’alienazione.
- L’interpretazione della religione in chiave sociale.
- La concezione materialistica della storia.
Il Positivismo e la reazione antipositivistica
IL POSITIVISMO
- Caratteri generali e contesto storico
- La crisi delle certezze
NIETZSCHE
- Vita e scritti.
-Filosofia e malattia.
-Nazificazione e denazificazione.
-Caratteristiche della scrittura di Nietzsche.
-Tragedia e filosofia.
-Storia e vita.
- La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche.
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- Il superuomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza.
- Il Nichilismo.
FREUD
-Vita e opere.
- La scomposizione psicoanalitica della personalità.
- La religione e la civiltà.
Tra essenza ed esistenza: risposte filosofiche alla crisi
L’Esistenzialismo: caratteri generali.
Heidegger:
-Essere ed esistenza
-L’esistenzainautentica
-L’esistenzaautentica
Sartre
-Dalla “nausea” all’ “impegno”
Hannah Arendt
-Le origini del totalitarismo

Vibo Valentia lì 18/05/2020

Insegnante: Maria Rosa Garisto
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DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: prof. Maria Rosa Garisto:
classe: V sezione: C indirizzo: LINGUISTICO anno scolastico 2019/2020
Libro di testo : “STORIA” l’età contemporanea Autori : Giardina-Sabbatucci-Vidotto

Editori Laterza

CONTENUTI
Modulo 1: L’alba del ‘900
Cap.1 ( Masse-individui e relazioni sociali, sviluppo industriale, nuovi ceti, istruzione e informazione,
gli eserciti di massa, suffragio universale, partiti di massa, sindacati, la questione femminile, riforme e
legislazione sociale, i partiti socialisti e la Seconda internazionale, I cattolici e la Rerum Novarum)
Cap.2 (Un quadro contraddittorio, le nuove alleanze, la Francia tra democrazia e reazione, i conflitti di
nazionalità in Austria- Ungheria, la rivoluzione del 1905 in Russia, verso la guerra)
Cap.3 (la guerra russo-giapponese, lmperialismo e riforme negli Stati Uniti).
Cap.4 (la crisi di fine secolo, la svolta liberale, decollo industriale e progresso civile, la questione
meridionale, i governi Giolitti e le riforme, il giolittismo e i suoi critici, la guerra di Libia, socialisti e
cattolici, la crisi del sistema giolittiano).
Modulo 2 : Guerra e Rivoluzione
Cap. 5 (dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea, 1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra
di usura, l’intervento dell’Italia, 1915-16: la grande strage, la guerra nelle trincee, la nuova tecnologia
militare, la mobilitazione totale, 1917 : la svolta del conflitto, l’Italia e il disastro di Caporetto, 191718: l’ultimo anno di guerra, i trattati di pace e la nuova carta d’Europa).
Cap. 6 (la Rivoluzione Russa, dittatura e guerra civile, la terza internazionale, dal “Comunismo di
guerra “ alla NEP, la nascita dell’URSS: costituzione e società, da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo
paese).
Cap .7 (l’eredità della grande guerra: conseguenze economiche,la repubblica di Weimar fra crisi e
stabilizzazione).
Cap. 8 (i problemi del dopoguerra in Italia, il “biennio rosso” in Italia , un nuovo protagonista: il
Fascismo, la conquista del potere, verso lo stato autoritario).
Modulo 3: totalitarismi e stermini di massa
Cap .9 (gli Stati Uniti e il crollo del 1929, la crisi in Europa, Roosevelt e il New Deal ,i nuovi consumi,
le comunicazioni di massa, la scienza e la guerra, la cultura della crisi ).
Cap. 10 (l’eclissi della democrazia, l’avvento del Nazismo, il terzo Reich, L’Unione Sovietica e
l’industrializzazione forzata, l’Europa verso la catastrofe).
Cap. 11 ( Il totalitarismo imperfetto, il Regime e il Paese, cultura e comunicazione di massa, la politica
economica, la politica estera e l’impero, l’Italia antifascista, apogeo e declino del Regime).
* Cap .12 (caratteri generali della seconda guerra mondiale).
Approfondimenti,fonti e storiografia:
Salvemini: Giolitti ”ministro della malavita”
Poeti e intellettuali di fronte alla guerra
Ennio Morricone:documentario-colonna sonora su Sacco e Vanzetti
Le organizzazioni giovanili del fascismo
La propaganda
Il programma di CITTADINANZA E COSTITUZIONE è stato svolto sia come integrazione delle
tematiche storiche, sia come autonomo lavoro di approfondimento e ricerca.
Vibo Valentia lì 18/05/2020

Ins. Maria Rosa Garisto
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI

ANNO SCOL: 2019-20
CLASSE: V CL
DOCENTE: PROF.SSA DANIELA CESAREO
LIBRO DI TESTO: H.Curtis, N.Sue Barnes, Adriana Schnek… Percorsi di Scienze Naturali- Dalla
tettonica alle biotecnologie, Zanichelli Ed.
La dinamica della crosta terrestre
Wegener e la teoria della deriva dei continenti
L’interno della Terra: Struttura interna della Terra- Gli strati della Terra- Il flusso di calore.
I movimenti delle placche e le loro conseguenze.
I fenomeni vulcanici
I vulcani e i magmi- I prodotti delle eruzioni vulcaniche- Le diverse tipologie di vulcani- La
localizzazione dei vulcani- I fenomeni vulcanici secondari
I fenomeni sismici
I terremoti sono vibrazioni della litosfera- Il sismografo- Le scale Mercalli e Richter- Gli effetti
diretti e indiretti di terremoti- La distribuzione dei terremoti nel mondo- Il rischio sismico in
Italia.
Elementi di Chimica Organica
Il ruolo centrale del carbonio- Le formule di struttura- La famiglia degli idrocarburi- Ibridazione
e isomeria- I gruppi funzionali- Alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici- Gli idrocarburi
aromatici: generalità- il benzene e il fenomeno della risonanza. Le ammine- I composti
eterociclici: generalità
La Genetica classica
Gli studi di Mendel- leggi di Mendel- dominanza incompleta e codominanza- l’eredità legata ai
cromosomi sessuali.
DNA, cromosomi, genoma
DNA: Struttura e funzioni- Duplicazione.
RNA: struttura e funzioni di mRNA, rRNA, tRNA.
Le proteine: struttura e funzioni
La sintesi proteica: trascrizione e traduzione.
La genetica dei batteri e dei virus
Struttura e genetica dei batteri- I plasmidi- La coniugazione e la resistenza ai farmaciTrasformazione e trasduzione.
Caratteristiche, classificazione e riproduzione dei virus- Ciclo vitale dei batteriofagi- Virus e
scambio di materiale genetico nei batteri.
Argomenti svolti in lingua inglese
Inside the earth; Wegener, Continental drift and plate tectonics
Volcanoes; Earthwakes
DNA: structure, functions and duplication
La Docente
Daniela Cesareo
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
CLASSE V CL
INDIRIZZO LINGUISTICO

Insegnante: Prof.ssa Anna Maria Repice

OBIETTIVI E CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Capacità e competenze
• Capacità di eseguire un raffronto comparativo per evidenziare le differenze
• Capacità di raccogliere dati e sistemarli in schede di lettura;
• Capacità di leggere un’opera d’arte
• Capacità critica
Conoscenze
• Conoscere le peculiarità artistiche delle varie civiltà
• Conoscere il significato dell’opera d’arte
• Conoscere i materiali e le tecniche di realizzazione delle opere

Contenuti
Modulo 1

Il Barocco
 Periodizzazione e coordinate spazio-temporali
- Caratteri di fondo del linguaggio barocco e del rococò
- Tra classicismo e realismo:
- Caravaggio: caratteri generali, Canestra di frutta, Vocazione di San Matteo, Morte della Vergine;
- Bernini: caratteri generali, Il baldacchino, Il colonnato, La fontana dei fiumi.
- Borromini: caratteri generali, San Carlo alle quattro fontane, Sant’Ivo alla Sapienza,

Modulo 2

La seconda metà del 700. Il Neoclassicismo
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico;
- L'Illuminismo: caratteri generali;
- Il Neoclassicismo: caratteri generali, Winckelmann e i Pensieri sull'imitazione, Nobile semplicità e quieta
grandezza, Il contorno e il drappeggio, le" arti minori ", Antichità e Grand Tour;
- Antonio Canova: caratteri generali, il disegno e la tecnica scultorea, Teseo sul Minotauro, , Amore e Psiche,
Paolina Borghese, Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria;
- J.L.David : caratteri generali, i disegni, le accademie di nudo, Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat.

Modulo3

La prima metà dell’ottocento. Il Romanticismo
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico;
- Il Romanticismo: caratteri generali. Rapporto tra Neoclassicismo e Romanticismo.
Coordinate storico-geografiche- Caratteristiche del linguaggio artistico.
La poetica del sublime ed il culto del Genio. Caratteri dell’architettura del primo ottocento;
- Theodore Géricault: caratteri generali, La zattera della Medusa;
- Eugène Delacroix: caratteri generali, La barca di Dante, La Libertà che guida il Popolo;
- Francesco Hayez: caratteri generali, Atleta trionfante, Pensiero malinconico, Il bacio.

Modulo 4

La Seconda metà dell’ottocento
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico;
- Il Realismo: caratteri generali;
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-

Gustave Courbet: e la rivoluzione del Realismo:caratteri generali, Lo spaccapietre,
Fanciulle sulla riva della Senna, l’Atelier dell’artista.

Modulo 5

L’Impressionismo
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico;
- L'Impressionismo: caratteri generali, la Ville lumiere, il Cafè Guerbois, il colore locale, la luce, Le nuove frontiere,
Le stampe giapponesi, La prima mostra.
- La fotografia: caratteri generali.
- Edouard Manet: caratteri generali, Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère.
- Claude Monet: caratteri generali, Impressione sole nascente, Cattedrali di Rouen, Lo stagno delle ninfee.
- Degas: caratteri generali, La lezione di danza, L'assenzio.

Modulo 6

Il Post-impressionismo
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico;
- Il Postimpressionismo: caratteri generali;
- Paul Cezanne: caratteri generali, La casa dell'impiccato, I bagnanti,
I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victorie.
- George Seurat: caratteri generali, il Divisionismo, il disegno, Una domenica pomeriggio all'isola della Grande
Jatte.
- Paul Gauguin: caratteri generali, Il cloisonnisme, Il Cristo giallo, Come! Sei gelosa?, Da dove veniamo? Chi siamo?
Dove andiamo?.
- Vincent Van Gogh: caratteri generali, I mangiatori di patate, Gli autoritratti, Notte stellata, Campo di grano con
volo di corvi.

Modulo 7

L’Art Nouveau
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico;
- Verso il crollo degli imperi centrali: dalla Bella Epoque alla prima guerra mondiale.
- I presupposti dell'Art Nouveau: caratteri generali.
- L'Art Nouveau: caratteri generali, Un nome per ogni Paese, Le arti applicate.
- Gustav Klimt: caratteri generali, Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer.La culla.
- L'esperienza delle arti applicate a Vienna: caratteri generali, Palazzo della Secessione.

Modulo 8

L’Espressionismo
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico;
- L'Espressionismo: caratteri generali.
- Edvard Munch: caratteri generali, La fanciulla malata, Il grido.
- I Fauves: caratteri generali.
- Henri Matisse: caratteri generali, Donna con cappello, La stanza rossa, La danza.

Modulo 9

Il Cubismo
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico;
- Le avanguardie storiche del novecento: caratteri generali.
- Il Cubismo: caratteri generali, Cubismo analitico, Cubismo sintetico.
Picasso: caratteri generali, Dal periodo blu al Cubismo, Il disegno, Poveri in riva al mare, Famiglia di
saltimbanchi, Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambrois Vollard, Guernica, Natura morta con sedia
impagliata.

Modulo 10
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Il Futurismo
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico;
- Il Futurismo: caratteri generali.
- Marinetti: caratteri generali, Il Manifesto del Futurismo
- Boccioni: caratteri generali, La città che sale, Stati d’animo (Gli addii, Quelli che vanno,
Quelli che restano), Forme uniche della continuità nello spazio.
- Antonio Sant'Elia: caratteri generali, La centrale elettrica, La Città nuova, Stazione
d'aeroplani.

Modulo 11

La tutela dei beni culturali e del paesaggio
Art. 9 della Costituzione Italiana
Il codice dei beni culturali

STRUMENTI UTILIZZATI
Manuali di storia dell’arte

Libro di testo: ITINERARIO NELL’ARTE Vol. II e III, Autori Cricco Di Teodoro.
Sussidi audio-visivi e pc.
METODI ADOTTATI NEL PERCORSO FORMATIVO
Il metodo d’insegnamento finalizzato non solo a far acquisire conoscenze, ma anche ad abilitare gli allievi alla gestione
delle informazioni. I moduli sono stati programmati in modo da rendere consapevoli gli allievi dei periodi, attraverso
l’analisi delle diversificazioni dei messaggi visuali.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le verifiche sono state effettuate attraverso interrogazioni singole e collettive, frequenti conversazioni. Nella valutazione
sommativa si è tenuto conto delle verifiche effettuate in itinere nonché dell’impegno, della partecipazione e
dell’interesse dimostrati dagli alunni
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Programma di Scienze motorie e sportive
Classe V C LINGUISTICO
Anno scolastico 2019-2020.

PARTE TEORICA.
Elementi di pronto soccorso con riferimento alla traumatologia sportiva;
1. Cenni sullo sport nella storia:
• Educazione fisica e sport durante il fascismo.
• Le olimpiadi dal dopoguerra ai giorni nostri.
2. L’alimentazione:
• Principi nutritivi degli alimenti.
• Equilibrio calorico.
• L’anoressia.
• La bulimia.
3. Le sostanze stupefacenti e il doping:
• Il doping e l’emodoping.
• L’AIDS
• Le droghe leggere.
• I danni del fumo sull’organismo.
ATTIVITA’ IN PALESTRA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esercizi di condizionamento organico generale.
Esercizi per la mobilità articolare.
Esercizi per il potenziamento muscolare.
Esercizi per la resistenza.
Esercizi per la coordinazione.
Regole principali ed elementi tecnici, individuali e di squadra del gioco della pallavolo:
• La storia
• La battuta
• Il palleggio
• Il bagher
• Il muro
• La schiacciata
• Il gioco
7. Regole principali ed elementi tecnici, individuali e di squadra del gioco della pallacanestro:
• La storia
• La ricezione
• La presa
• Il passaggio
• Il palleggio
• Il tiro
• Il gioco
L’Insegnante
Vincenza Staropoli
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RELI G I O NE
Anno Scolastico 2019/2020
Classe Quinta C Ling.
Docente : Prof. Antonio Murone
CONTENUTI
I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa.
Le risposte delle varie religioni.
Il dono della vita e il suo fine ultimo.
La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e la “vita eterna nella Bibbia”.
La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio.
I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, aborto, pena di
morte, clonazione, ecc.
• L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza umana.
• I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del futuro proprio e della società.
• Il cattolicesimo a confronto con le altre forme del credo religioso.
•
•
•
•
•
•

METODO: comunicativo – conversativo.
TESTO adottato: “Tutti i colori della vita” - SEI IRC
Altri sussidi didattici o testi integrativi usati: La Sacra Bibbia ed. CEI – Documenti Conciliari
– DVD –
Progetto, Giovani : La scommessa della solidarietà
Il Programma svolto è stato rimodulato per l'esigenza Covid 19, in ottemperanza alle disposizioni Ministeriali
relative alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a partire dal
05.03.2020
Prof. Antonio Murone
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ELENCO DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA

DOCENTE

FIRMA

Accorinti Eleonora

f.to

Accorinti Eleonora

Conversazione Lingua Tedesca

Adamesteanu Anke

f.to

Adamesteanu Anke

Scienze Naturali

Cesareo Daniela

f.to

Cesareo Daniela

Lingua e Cultura Inglese

Costantino Maria Rosaria

f.to

Costantino Maria Rosaria

Lingua e Cultura Spagnola

Di Leo Rosaria

f.to

Di Leo Rosaria

Storia e Filosofia

Garisto Maria Rosa

f.to

Garisto Maria Rosa

Matematica e Fisica

Guarnieri Vincenza

f.to

Guarnieri Vincenza

Conversazione Lingua Spagnola

Maiolo Isabella Candida

f.to

Maiolo Isabella Candida

Religione

Murone Antonio

f.to

Murone Antonio

Lingua e Cultura Tedesca

Petrolo Maria Francesca

f.to

Petrolo Maria Francesca

Storia dell’Arte

Repice Anna Maria

f.to

Repice Anna Maria

Conversazione Lingua Inglese

Sheehan Oonagh Marie

f.to

Sheehan Oonagh Marie

Scienze Motorie

Staropoli Vincenza

f.to

Staropoli Vincenza

Italiano

Il Consiglio della Classe V C linguistico, con la presenza di tutti i docenti, ha approvato il
Documento in data 19 maggio 2020.
La Coordinatrice
Prof.ssa Maria Rosaria Costantino
Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè

