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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 2302-2020): 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;
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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.
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 stesso. Questo è caratterizzato da una mappa di competenze
così configurabile
●
●
●
●

INFORMAZIONE SUL CURRICOLO:
PROFILO FORMATIVO, ASSI CULTURALI, FINALITÀ
LICEO DELLE SCIENZE UMANE/PECUP
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d‟indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici
e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i
rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell‟educazione formale e non
formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie
relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.
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 stesso. Questo è caratterizzato da una mappa di competenze così configurabile:

Lettura della società



Saper riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando le diverse prospettive disciplinari;
Saper ricostruire la dimensione storica dei processi formativi e dei fenomeni sociali per collocarli nei
diversi contesti.

Rapporto io-altri






Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di culture diverse;
Saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di formazione e di gestione delle risorse umane;
Saper affrontare la provvisorietà;
Saper gestire il contrasto e la conflittualità;
Saper progettare interventi nelle agenzie di educazione - formazione e nel territorio coerenti con le
esperienze maturate.
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GLI ASSI CULTURALI
Il profilo formativo è declinato in coerenza con le competenze e gli assi culturali proposti dalle Indicazioni
Nazionali intorno alle quali è stato organizzato in modo coerente e compatto il piano di studi finalizzato allo
sviluppo delle seguenti competenze specifiche :
1- applicazione ai fatti educativi e ai fenomeni sociali di un metodo scientifico che si differenzia in relazione
alla specificità degli oggetti di studio;
2- utilizzazione di una prospettiva storica per lo studio della società e
diverse articolazioni;

della contemporaneità nelle sue

3- consapevolezza delle differenze culturali nelle loro dinamiche di incontro, opposizione, divergenza e
convergenza, nel quadro degli attuali processi di globalizzazione.
si possono quindi identificare i seguenti punti di aggregazione dei saperi all'interno dei quali i
nuclei fondanti delle discipline sono stati individuati e interrelati:
culture, linguaggi, comunicazione;
ambiente, popolazione e risorse della terra;
conoscenza del territorio di riferimento nei suoi aspetti fisici e antropici;
individuo e interazione sociale, educazione formazione, socializzazione;
processi economici di produzione e distribuzione;
processi politici e istituzioni giuridiche.
LE FINALITÀ
Il corso di studi del Liceo delle Scienze Umane è finalizzato:
•
A fornire agli alunni gli strumenti e i metodi per acquisire la conoscenza del mondo contemporaneo,
della pluralità delle culture, delle strutture e delle stratificazioni sociali, dei sistemi e delle prospettive educative
e formative, delle articolazioni normative ed economiche, dell‟ insieme delle dinamiche comunicative e
relazionali, della dimensione psicologica propria dei comportamenti individuali e collettivi, per interpretare e
vivere non passivamente la realtà civile e sociale del mondo moderno.
•
All‟acquisizione di competenze didattiche, comunicative, operative ed espressive generali;
•
all‟acquisizione di strumenti e metodologie idonei all‟ analisi dei fenomeni e dei problemi della
contemporaneità, riconducendoli alle loro specificità storiche e sociali e agli effetti della globalizzazione che si
va affermando;
•
Alla promozione di incontri con patrimoni di cultura, di storia, di civiltà diverse.
Di conseguenza, alla fine del corso di studi, lo studente dovrà dimostrare:
•
di comprendere l‟articolarsi delle differenze culturali dei modelli comportamentali e dei fatti sociali, sia
nelle dinamiche individuali e collettive proprie della struttura sociale, sia nei processi storici e nelle
caratteristiche specifiche e peculiari di ogni cultura;
•
di Comprendere l‟interazione continua e problematica tra natura e cultura che oggi assume particolare
rilievo di fronte agli sviluppi del pensiero scientifico ed alle sue applicazioni in campo tecnologico;
•
di aver acquisito capacità e metodologie che gli consentano di affrontare e risolvere, in modo autonomo e
originale, le problematiche educative, formative, della comunicazione e dell‟interazione in contesti diversificati;
•
di avere competenze che gli consentano un sufficiente livello di comprensione interculturale, estesa agli
aspetti più significativi della civiltà moderna, in modo tale che gli permettano il progressivo raggiungimento di
una autonomia nella scelta e nell‟organizzazione delle proprie attività di cittadino.
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SBOCCHI
L‟indirizzo permette di accedere a qualsiasi Facoltà universitaria con una scelta più consona, per
continuità di studio, verso le facoltà di: Scienze della formazione, Scienze dell‟educazione, Psicologia,
Sociologia, Antropologia, Filosofia, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Professioni
sanitarie.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
MATERIE

Lingua e letteratura italiana
Storia e Geografia

I anno
II anno
III anno
IV anno
V anno
ore
ore
ore
ore
ore
settimanali settimanali settimanali settimanali settimanali
4
4
4
4
4
3
-

-

-

-

Storia

3
-

2

2

2

Filosofia

-

-

3

3

3

Lingua e cultura straniera Inglese

3

3

3

3

3

Lingua e cultura Latina

3
4

2

2

2

Scienze umane

3
4

5

5

5

Diritto ed Economia

2

2

-

-

-

Matematica

3

3

2

2

2

2

2

2

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

DOCENTE

ANNO III

ANNO IV

ANNO V

Scienze Motorie e Sportive

Arena Antonio
Francesco

sì

sì

sì

Storia

Brogna Anna

sì

sì

sì

Lingua e Letteratura Italiana Calafati Ignazia

no

sì

sì

Scienze Umane

Crupi Anna

sì

sì

sì

Matematica e Fisica

Di Bella Carlo Antonio

sì

sì

sì

Filosofia

Macrì Giuseppe

sì

sì

sì

Lingua e Cultura Latina

Murmura Anna

no

no

sì

Religione

Pagano Maria Teresa

sì

sì

sì

Lingua e Cultura Straniera
(Inglese)

Pirilli Maria Cona

sì

sì

sì

Scienze Naturali

Preiti Alfonsina

sì

sì

sì

Docente di supporto alla
classe
Docente di supporto alla
classe

Schiavello Sabina

sì

sì

sì

La Rosa Umberto

sì

sì

sì

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da ventiquattro alunne quasi tutte provenienti dal comprensorio vibonese. Risulta
così formata dal terzo anno, allorquando si sono aggiunte due alunne provenienti rispettivamente l‟una da
altro liceo di Vibo Valentia, l‟altra da un corso diverso del nostro Istituto. All‟inizio di quest‟anno
scolastico in classe è stata inserita una nuova alunna proveniente da altro corso del nostro liceo.
Durante il secondo biennio e, in maniera ancora più consapevole, durante l‟ultimo anno, le alunne hanno
maturato un profilo scolastico più consapevole e orientato verso uno studio critico e rielaborativo con una
sempre maggiore partecipazione dialettica, pronte a recepire gli stimoli culturali proposti, a declinare
saperi e competenze nelle diverse situazioni sia didattiche che sociali, e utilizzare, anche in situazioni di
assoluta emergenza sanitaria dovuta al COVID19, capacità di resilienza, voglia di fare e prontezza di
agire.
Hanno mostrato, quasi tutte, un impegno sistematico e organico, un‟attenzione e una partecipazione che,
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unite a un metodo di studio sempre più calibrato verso i saperi, le hanno portate a implementare
conoscenze, capacità critiche, analitiche ed espositive, in un quadro diversificato per i livelli di
competenze e conoscenze raggiunti e gli stili cognitivi e metodologici posseduti .
Nel gruppo classe è presente un‟alunna affiancata, per diciotto ore settimanali, da insegnanti di sostegno,
che segue la programmazione di classe per obiettivi minimi.
Sotto il profilo relazionale, la classe ha raggiunto un buon grado di socializzazione, un comportamento
corretto, rispettoso e collaborativo, in un clima costruttivo di apertura, dialogo e rispetto reciproco.
La continuità didattica, nel corso degli ultimi tre anni, è stata quasi sempre garantita, fatta eccezione per la
disciplina di lingua e letteratura italiana, che ha registrato una docente diversa dal quarto anno e per la
disciplina di lingua e letteratura latina che ha visto tre diversi insegnanti nel corso del secondo biennio ed
ultimo anno.

EVOLUZIONE DELLA CLASSE
Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

Maschi

//

//

//

Femmine

22

23

24

Diversamente Abili

1

1

1

Totale

22

23

24

Provenienti da altri Istituti o da
corsi diversi dello stesso istituto

1

1

1

Ritirati

//

//

//

Trasferiti

//

//

//

Ammessi

22

23

Non Ammessi

//

//

ISCRITTI
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: STUDENTI
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Cognome e Nome Alunno/a

Provenienza

C.

E.

C.

M.

D.

G.

F.

F.

G.

M.

G.

G.

L.

M.

M.

I.

M.

VI.

M.

S.

M.

B.

P.

B.

P.

M.

P.

E.

R.

A.

R.

M.

R.

M.

S.

M.

S.

E.

S.

L.

T.

M.

T.

R.

V.

F.

Z.

M.
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DISTRIBUZIONE STUDENTI CREDITI - III E IV ANNO - CONVERTITI TAB. A
a.s. 2017/2018 Classe Credito Credito
Credito
Credito
Credito
Credito
pt.7
pt.8
pt.9
pt.10
pt.11
pt.12
III
Conversione O.M.
Credito Credito
Credito
Credito
Credito
Credito
n.10/2020
pt.11
pt.12
pt.14
pt.15
pt.17
pt.18
NUMERO STUDENTI
a.s. 2018/2019 Classe
IV
Conversione O.M.
n.10/2020
NUMERO STUDENTI

Credito
pt.8
Credito
pt.12

1

7

10

3

1

Credito
pt.9
Credito
pt.14

Credito
pt.10
Credito
pt.15

Credito
pt.11
Credito
pt.17

Credito
pt.12
Credito
pt.18

Credito
pt.13
Credito
pt.20

1

7

11

3

1

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE
Il Liceo “Capialbi”, in un‟ottica di scuola equa e inclusiva, al fine di creare un ambiente accogliente e
supportivo, di promuovere l‟attiva partecipazione di tutti gli studenti attraverso un pluralismo didattico, di
centrare l‟intervento sulla classe in funzione dell‟alunno, di favorire l‟acquisizione di competenze collaborative
e di accompagnare gli alunni con bisogni educativi speciali (DSA e certificati ai sensi della L.104/1992) dalla
presa in carico e fino alle dimissioni, ha posto in essere una serie di interventi codificati e condivisi che mirano,
mediante l‟ampliamento dell‟offerta formativa, al consolidamento di conoscenze e abilità e alla loro
trasformazione in competenze che, compatibilmente con le potenzialità cognitive e affettivo-relazionali degli
alunni consentano loro di esprimersi al massimo realizzando così il proprio PROGETTO DI VITA.
Il Consiglio di classe, come risposta ai bisogni personali degli alunni, ha messo in atto varie forme di pratica
educativa ed ha elaborato interventi di didattica inclusiva efficace ed efficiente attraverso l‟impiego delle
seguenti strategie e metodologie:
·

creazione di un clima di apprendimento sereno, nel riconoscimento e rispetto delle singole diversità;

·

personalizzazione delle proposte didattiche attraverso l‟apprendimento collaborativo;

·

incentivazione della didattica di piccolo gruppo e del tutoraggio tra pari;

·

promozione dell‟apprendimento esperienziale e della didattica laboratoriale;

·
incentivazione dei processi metacognitivi per sollecitare nell‟alunno l‟autocontrollo e l‟autovalutazione dei
propri processi di apprendimento;
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·

flessibilità didattica attraverso attività di recupero e potenziamento;

·

utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi;

·

impiego di tecnologie multimediali.
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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 intesa 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;
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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;
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
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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 apprendimento, videolezioni e audiolezioni in modalità sincrona e asincrona
dal 5 marzo 2020 per rendere operativa la didattica a distanza. 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 dal quale si evince che “le discipline
non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti in possesso di
documentazione che certifichi la conoscenza della specifica lingua straniera; considerato che nessun
docente è stato assegnato, da parte dell‟Ambito Territoriale per la provincia di Vibo Valentia, per
l‟insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) e che nessun docente in organico ha
competenze per l‟insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera;
considerato che la DNL in lingua straniera potrebbe essere oggetto del colloquio solo nel caso in cui
il docente che ha impartito l‟insegnamento sia membro della commissione, 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
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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, coerentemente con l'indirizzo di studi, 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. 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 completate da 4 ore di corso sulla sicurezza svolte sulla piattaforma del Miur in collaborazione con l'Inail, in
modalità e-Learning.

Attività della classe per le competenze trasversali e per l‟orientamento (pcto)
 Apprendo lavorando- Percorso triennale con il coinvolgimento di tutte le discipline SERVICE LEARNING: banco alimentare
 PON: “ In cammino verso il futuro 2”
 PON: “Creatività e valorizzazione del patrimonio informativo”.
 Formazione sulla sicurezza su piattaforma MIUR

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, videolezioni e audiolezioni in modalità sincrona e asincrona.
Tempi: durante le ore curricolari e, in occasione di espletamento di attività progettuali, in orario
pomeridiano.
Strumenti: libri di testo; .Libri in formato digitale; fotocopie; riviste; sussidi audiovisivi disponibili;
schede di memorizzazione;
mappe concettuali; dizionari; vocabolari; tablet;, PC, LIM.
Spazi utilizzati: aula magna, biblioteca; laboratori multimediali; palestra, ambienti d‟apprendimento
virtuali.
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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 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.
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE :
 Educazione alla cittadinanza e alla Costituzione
 L‟Europa: Direttive e parlamento
 La Costituzione Italiana
 Cittadinanza e lotta alla criminalità


Seminario in video conferenza: “Donare e ricevere. La donazione di organi quale
testimonianza solidale, sociale e culturale.”

ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL‟OFFERTA FORMATIVA
 Settimana dello studente: conferenza con Libera, partecipazione a tornei sportivi, corso
sulla sicurezza stradale, conferenza sulla prima guerra mondiale, conferenza con le forze
dell‟ordine sulla tutela del patrimonio artistico.
 Alchimia della Lingua.
 Partecipazione alle attività del “Festival Leggere e scrivere”.
 Incontro-dibattito con “Libera”.
 Incontro in Aula Magna con “Gioventù Federalista Europea”.
 Giornate Murattiane

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
 Il viaggio come spirito di ricerca e nuova visione del mondo
 Il potere, la guerra e la violenza
 Antropologia e fenomenologia della povertà e della fame nel mondo.

ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO
 Pon " In Cammino verso il Futuro 2”
 Incontro-dibattito con i responsabili per l‟orientamento dell‟Università Magna Grecia di Catanzaro:
“Per una scelta consapevole”.
 Incontro con i responsabili dell‟orientamento dell‟Unical.
 Salone dell'orientamento Reggio Calabria
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DIDATTICA A DISTANZA (dal 5 marzo 2020 fino al termine delle attività didattiche)
AGGIORNAMENTO P.T.O.F. a.s. 2019/2020 stralcio
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
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 Google-Meet e che terrà 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 videolezioni. 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 ritiene essenziale erogare il servizio didattico secondo la suddetta modalità,
secondo una 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) avrà cura di annotare le assenze degli allievi che non saranno registrate sul
registro di classe, ma su un documento, anch‟esso condiviso, il Report bisettimanale, da
inserire nel registro Axios, che ha la finalità di intervenire sugli assenti, sollecitandone la
partecipazione e prima ancora di fornire loro un tablet o computer, qualora non ne siano
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.
(specifico nella d. a d.) 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.
(partecipazione delle famiglie nella D. a D.) 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.
(percorso educativo nella D. a D.) 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
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alunni, mediante l‟applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale
semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale
didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere e inviare
correzione degli esercizi attraverso l‟e-mail istituzionale, tramite immagini su whatsapp e
Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su whatsapp, materiale
didattico, mappe concettuale 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, 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!
METODO E ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

LIVELLI RAGGIUNTI
non
rilevati

non
adeguati

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
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adegua interme
ti
di

avanzati

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

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.

Livelli
voti

2/3

SCHEDA DOCIMOLOGICA RELATIVA AGLI OBIETTIVI FORMATIVI
INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA COGNITIVA
Comprensio
Conoscenza
Applicazione
Analisi
Sintesi
Valutazione
ne
Non riesce ad
Non sa
Non è in
applicare le
sintetizzare Non è capace di
Commette
grado di
Lacunosa
conoscenze in
le
autonomia di
gravi errori
effettuare
situazioni
conoscenze
giudizio
alcuna analisi
semplici
acquisite
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Se sollecitato e
È in grado di
guidato è in
effettuare
grado di
una sintesi
effettuare
parziale ed
valutazioni non
imprecisa
approfondite
Sa
Se sollecitato e
sintetizzare
guidato è in
le
grado di
conoscenze
effettuare
ma deve
valutazioni
essere
coerenti
guidato

Sa applicare le
conoscenze in
compiti semplici
ma commette
errori

È in grado di
effettuare
analisi
parziale

Non
commette
Sa applicare le
Completa ma
errori nella
conoscenze in
non
esecuzione di compiti semplici
approfondita
compiti
senza errori
semplici

Sa effettuare
analisi
complete ma
non
approfondite

7/8

Non
commette
errori nella
Completa e esecuzione di
approfondita
compiti
complessi ma
incorre in
imprecisioni

Sa applicare i
contenuti e le
procedure
acquisite anche
in compiti
complessi ma
con qualche
imprecisione

Sa effettuare
analisi
complete ed
approfondite
ma con
qualche aiuto

Ha acquisito
autonomia
nella sintesi
ma restano
incertezze

È in grado di
effettuare
valutazioni
autonome pur
se parziali e
non
approfondite

9/10

Non
commette
Completa,
errori o
coordinata ed imprecisioni
ampliata
nella
esecuzione di
problemi

Padronanza
Sa
Applica le
delle capacità organizzare
procedure e le
di cogliere gli
in modo
conoscenze in
elementi di un autonomo e
problemi nuovi
insieme e di completo le
senza errori o
stabilire
conoscenze e
imprecisioni in
relazioni tra le procedure
modo autonomo
essi
acquisite

È capace di
valutazioni
autonome,
complete ed
approfondite

4/5

6

Commette
Frammentari
errori
ae
nell‟esecuzio
superficiale ne di compiti
semplici

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)
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- 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
Progressione
Partecipazion
livello
Metodo di studio
Impegno
nell‟apprendiment
e
o
continuo
attenta e attiva produttivo e autonomo
costante e rapida
Ottimo
e responsabile
Buono

assidua

efficace

continuo

costante

Sufficiente

esecutiva

abbastanza efficace

normale

ordinaria

Insufficiente

parziale

dispersivo

discontinuo

modesta

Grav. Insuff.

passiva

disorganizzato

scarso

lenta

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

Compete
Competenze
nze
Chiave di
Imparare ad
Chiave
Cittadinanza
Imparare a
Europee

Indicatori
Organizza il proprio apprendimento
utilizzando fonti diverse, selezionando le
informazioni raccolte e pianificando i tempi.
23

Valutazione
Livello
a vanzato 10/9

imparare

Spirito di
iniziativa
e
Costruzio
imprendito
ne
rialità
del sé
Comunicaz ione nella
madreling
ua
Comunicaz
ione nelle
lingue
straniere
Consapevol
ezza ed
espressione
culturale

Competen
ze sociali e
civiche
-

Relazio
ne con
gli altri
Spirito di
iniziativa e
imprendito
rialità

Competen
Rappo
za in
rto con Matematic
la
a
realtà
Spirito di
iniziativa e
imprendit
orialità

imparare:
organizzare il
proprio
apprendimento,
individuando,
scegliendo
Progettare:ed
utilizzando
elaborare
e varie
fonti
e
varie
realizzare progetti
modalità di lo
riguardanti
informazione
sviluppo dellee di
formazione
proprie
attività di
(formale,
studio
e dinon
lavoro,
Comunicare:
formale ed le
utilizzando
comprendere
informale), anche
conoscenze
messaggi
di
in
funzione
apprese
per dei
genere
diverso
tempi disponibili,
stabilire
obiettivi
(quotidiano,
delle
proprie
significativi e
letterario,
strategie etecnico,
del
realistici
le
scientifico)
e di
proprio
metodo
relative priorità,
complessità
di studio eidi
valutando
diversa,
trasmessi
lavoro.
vincoli e le
utilizzando
possibilità
linguaggi diversi
esistenti,
(verbale,
definendo
matematico,
strategie di azione
scientifico,
e verificando i
simbolico, ecc.)
risultati raggiunti.
mediante
diversi
Collaborare
e
supporti
partecipare:
(cartacei,
interagire in
informatici
e
gruppo,
multimediali) i
comprendendo
rappresentare
diversi punti di
eventi,
vista,
Agire
in modo
fenomeni,
valorizzando
le
autonomo
principi,
proprie e leealtrui
responsabile:
concetti,
capacità, norme,
sapersi
inserire
in
procedure,
gestendo
la
modo
attivo
e
atteggiamenti,
conflittualità,
consapevole
stati
d'animo,nella
contribuendo
vita
sociale
e far
emozioni, ecc.
all'apprendimento
valere
al
suo
utilizzando
comune ed alla
interno
i propri
linguaggi
diversi
realizzazione
Risolvere
diritti
e
bisogni
(verbale,
delle attività
problemi:
riconoscendo
matematico,
collettive, nel al
affrontare quelli
contempo
scientifico,
riconoscimento
situazioni
altrui,
le ecc.)
simbolico,
dei diritti
problematiche
opportunità
efondamentali
diverse
costruendo
e
comuni,
i limiti,
conoscenze
degli altri.
verificando
le
regole, le
disciplinari,
ipotesi,
responsabilità.
mediante diversi
individuando le
supporti
fonti e le risorse
(cartacei,
adeguate, e
informatici
raccogliendo e
multimediali).
valutando i dati,

Organizza in modo autonomo e accurato il
proprio lavoro selezionando gli strumenti
Utilizza
informazioni
e i dati
più adattileanche
in funzione
dei ricavati
tempi per
organizzare
il
proprio
lavoro
in
modo
disponibili.
E‟ in grado di operare se opportunamente
guidato/a.
essenziale.
Pianifica le fasi di realizzazione di
un‟attività, formula ipotesi, ne prevede i
Individua
correttamente
le diverse
fasi di e
probabili effetti,
opera scelte
consapevoli
realizzazione
di un‟attività,
verifica i risultati
ottenuti. ne traccia il
Coglie
le efasi
essenziali
nella
percorso
valuta
i risultati
ottenuti.
realizzazione
di
un‟attività:
Coglie la sequenza delle fasi di una
pianificazione,
esecuzione
e verifica
procedura e prevede
gli effetti
di una dei
risultati
raggiunti.
Si
esprime
oralmente
e
per
iscritto
in modo
situazione se opportunamente guidato/a.
chiaro, originale ed efficace utilizzando i
diversi linguaggi in contesti appropriati.
Comprende messaggi complessi e di vario
Si esprime oralmente e per iscritto in modo
genere.
corretto e appropriato utilizzando i diversi
linguaggi, comprende messaggi di vario
genere e in
rappresenta
emozioni,
stati d‟animo
Utilizza
modo semplice
ed essenziale
i
ediversi
concetti
in
modo
chiaro.
linguaggi per rappresentare
procedure, concetti, emozioni e stati
d‟animo.

Livello
intermedio
Livello
base
8/7
6Livello minimo
5
Livello
avanzato 10/9
Livello
intermedio
Livello
base
8/7
6Livello

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
Rispetta
i punti
di evista
e
rispetto dei
diritti
delledegli
altruialtri
capacità.
ricerca soluzioni condivise per la
Contribuisce
delle attività
realizzazione alla
dellerealizzazione
attività collettive.
collettive nel rispetto dei diversi punti di
Interagisce con il gruppo ma va aiutato/a a
vista.
svolgere il proprio ruolo nella
realizzazione
delle
attività.
Si inserisce in
modo
attivo e consapevole
nella vita sociale rivendicando
Agisce
in modo responsabile
riconoscendo
responsabilmente
i propri diritti
e attendendo
diritti
e
bisogni
altrui
e
rispettando
limiti e
ai propri doveri.
Partecipa
alla
vita
del
gruppo
rispettando
limiti
eregole.
regole.
Consapevole dei propri limiti, va
rassicurato/a per acquisire maggiore
autonomia.
Individua i dati essenziali di una situazione
problematica anche complessa, formula
Individua
i dati essenziali
una originali
situazione
ipotesi, propone
soluzioni di
anche
problematica,
individua
le
fasi
del
secondo il tipo di problema e valutapercorso
i risultati
Raccoglie
i procedimento
dati di una
risolutivo
unasituazione
sequenza
ordinata di
ottenuti dalattraverso
scelto. problematica
eprocedimenti
propone soluzioni
secondo il tipo di
logici.
Individua i dati
essenziali di una situazione
problema.
problematica e costruisce il procedimento
logico se opportunamente guidato.

Livello
avanzato 10/9
Livello
intermedio
Livello
base
8/7
6
Livello
minimo 5
Livello
avanzato 10/9
Livello
intermedio
Livello
base
8/7
6Livello
minimo 5
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minimo 5
Livello
avanzato 10/9
Livello
intermedio
8/7
Livello base
6

Livello
avanzato 10/9
Livello
intermedio 8/7
Livello base 6
Livello minimo
5

Individuare
Elabora autonomamente argomentazioni
Livello
attivando collegamenti tra concetti, fenomeni
collegamenti e
avanzato 10/9
ed eventi appartenenti anche a diversi ambiti
relazioni:
Competen individuare e
disciplinari.
Individua
analogie/differenze,
Riferisce in modo
chiaro
ed approfondito fatti Livello
ze di base rappresentare,
cause/effetti,
opera
ecoerenze/incoerenze,
fenomeni individuandone
gli aspetti
intermedio 8/7
in Scienze elaborando
classificazioni,
formula
ipotesi
e
utilizza
in
fondamentali e cogliendone la natura
e
Riferisce
in modo il
semplice fattiscientifico.
e fenomeni,
modo appropriato
argomentazioni
probabilistica,
coglielinguaggio
le relazioni di causa ed
Livello base 6
Tecnologia coerenti,
coglie le relazioni di causa ed effetto negli
effetto negli eventi, analizza e classifica dati.
eventi,
analizza
e classifica
dati.tra fenomeni
Individua
analogie
e differenze
Livello minimo
collegamenti e
ed
eventi
e
coglie
le
relazioni
di
causa
ed
5
relazioni tra
Comprende
la
differenza
tra
fatti,
opinioni
ed
Livello
effetto
se
opportunamente
guidato.
eventi
Competen fenomeni,
Acquisire
ed
informazioni, li interpreta in modo critico ed
avanzato 10/9
e
concetti
diversi,
za Digitale interpretare
Analizza
spontaneamente
le informazioni
Livello
autonomo
e
ne
valuta
consapevolmente
anche
ricevute
nei diversi
ambiti e attraverso diversi intermedio 8/7
l‟attendibilità
e l‟utilità.
l‟informazione:
Consapevo appartenenti a
Individua
i
fatti
principali
nelle
strumenti comunicativi, valutandone
Livello base 6
Acquisire ed
lezza ed diversi ambiti
informazioni
ricevute
nei
diversi
ambiti
e
l‟attendibilità
e
l‟utilità.
Coglie
la
differenza
interpretare
Coglie i fatti principali nelle informazioni
Livello minimo
espression disciplinari, e
attraverso
strumenti strumenti
comunicativi
diversi.
tra
fatti e attraverso
opinioni.
criticamente
ricevute
comunicativi
5
e culturale lontani nello
l‟informazione
diversi se opportunamente guidato.
spazio e nel
(*) LEGENDA
ricevuta
nei
tempo, ad un‟ottima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze
Il livello avanzato corrisponde
diversi
ambitilaed
acquisite.
cogliendone
Il livello intermedio corrisponde
una buona padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle
attraverso ad
diversi
competenze acquisite. natura sistemica,
strumenti
Il livello base corrisponde
ad una padronanza basilare delle conoscenze, delle abilità e delle competenze
individuando
acquisite.
comunicativi,
Il livello minimo corrisponde
adeuna minima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze
analogie
acquisite.
valutandone
differenze,
l‟attendibilità
coerenze ed e
l‟utilità,
INDICATORI
incoerenze,
causeDOCIMOLOGICI PER LA VALUTAZIONE
distinguendo
ed effetti e la fatti
loro
Voto
GIUDIZIO SINTETICO
enatura
opinioni.
gravemente insufficiente,
indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze
probabilistica.
4
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.

10

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.
INDICATORI DOCIMOLOGICI PER IL COMPORTAMENTO

Voto
10

GIUDIZIO SINTETICO
l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione con responsabilità propositiva e collaborativa,
rispettando persone, regole e cose.
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l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione, con rispetto delle persone, delle regole e delle
cose
l’alunno presenta un atteggiamento di regolare partecipazione alle attività didattiche e di complessivo rispetto
delle persone, delle norme e delle cose.

9
8
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 20192022
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 Scienze umane a.s. 2019-2020 è rinvenibiei nel PTOF 20192022
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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.

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Credito
conseguito
3
4
5
6
7
8

Credito convertito ai sensi dell‟allegato “A” al
D.Lgs. 62/2017
7
8
9
10
11
12

Nuovo credito attribuito per la
classe III
11
12
14
15
17
18

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

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico classe V ammissione Esame di Stato
Media dei voti

Fasce di credito classe V

M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8

9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
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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

M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

----11-12
13-14
15-16
16-17
17-18
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Fasce di credito classe IV
----12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

GRIGLIA NAZIONALE 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

Livelli

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

I

IV

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

V

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

II
III

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

Descrittori

II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV

V

I
II
III
IV

V

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti
tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale
e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a
specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta
rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente
adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e
articolato
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

Punteggio totale della prova
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Punt Punteggi
i
o
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4

5

1
2
3
4

5

Argomenti per elaborato, sulla materia di indirizzo (Scienze Umane)
O.M. n.10/2020, art.17, c.1, lett.a
1) C. E. Rifletti sulla seguente affermazione di Don Milani:
“La pedagogia così com'è, io la leverei. Ma non ne sono sicuro. Forse se ne faceste di più si

scoprirebbe che ha qualcosa da dirci. Poi, forse, si scoprirebbe che ha da dirci una cosa sola. Che i
ragazzi son tutti diversi, sono diversi i momenti storici e ogni momento dello stesso ragazzo, sono
diversi i paesi, gli ambienti, le famiglie. Allora di tutto il libro basterebbe una paginetta che dicesse
questo e il resto si potrebbe buttare via *…+. A Barbiana non passava giorno che non s'entrasse in
problemi pedagogici. Ma non con questo nome. Per noi avevano sempre il nome preciso di un
ragazzo. Caso per caso, ora per ora. lo non ci credo che esista un trattato scritto da un signore con
dentro qualcosa su Gianni che non si sa noi.” (da Lettera a una professoressa. L. Milani)

2)C. M.R Nell’affermazione che segue, Rogers esprime il suo pensiero
sull’apprendimento significativo. Esponi le tue riflessioni sull’argomento
«L'apprendimento è facilitato quando lo studente assume una parte della responsabilità nello
sviluppo di questo apprendimento». Questo avviene allorché lo studente sceglie le proprie direzioni
di lavoro, scopre da sé le proprie fonti d'informazione, formula i propri problemi. Allora apprende
meglio e in modo più autentico”.

3)D.G. Dopo aver definito la devianza ed esserti soffermata sulla teoria di Merton che vede la
devianza come divario tra mezzi e fini, spiega perché l’etichettamento rappresenta un passo
decisivo per la costruzione di un modello stabile di comportamento deviante ( lettura a pag. 144 del
libro di testo)

4)F.F. “L’inclusione interessa un raggio sempre più ampio di studenti piuttosto che quei studenti in
possesso della certificazione per l’handicap. Riguarda tutti gli studenti che rischiano di essere
esclusi dalle opportunità scolastiche, a seguito del fallimento del sistema scuola. Non basta solo
l’accesso all’istruzione comune. Partecipazione significa che tutti gli studenti prendono parte alle
attività di apprendimento importanti per loro” . Da” Linee guida per le politiche di integrazione
nell’istruzione. ( 2009) (UNESCO)
Analizza il brano riportato e sviluppa l’argomento dell’inclusività scolastica

5) G.M. “Visto da vicino nessuno è normale“. In questa battuta a è contenuto il pensiero di Franco
Basaglia, padre della legge 180, che chiuse per sempre i manicomi ed una lunga sequenza di orrori e
torture. Basaglia era convinto che non aveva senso internare i malati psichici ma bisognava
reintegrarli nella società attraverso un percorso di recupero che mettesse in primo piano la dignità
della persona.
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Definisci la malattia mentale e il suo percorso dal punto di vista del trattamento clinico e di
accettazione sociale

6) G.G.

E’ evidente che l’emergenza del Coronavirus – Covid-19 sta cambiando profondamente le nostre

vite, mettendoci in una condizione che ci servirà da lezione per il futuro. Mentre ci mobilitiamo perché
questa fase non diventi un’occasione di ulteriore isolamento ed emarginazione reciproca – in particolare per
i più poveri e dimenticati - è importante trarre dalla vicenda che stiamo vivendo qualche motivo di
riflessione. Si tratta di una crisi per molti aspetti nuova, spiazzante e anche imbarazzante, che investe per la
prima volta anche il nostro mondo ricco e industrializzato e che per di più ci mette ‘dalla parte sbagliata’ del
mondo, tra coloro che sono rifiutati e criticati in maniera anche un po’ ingiustificata e generalizzata.
L’impatto del coronavirus sull’economia globale potrebbe far precipitare, a breve termine, mezzo miliardo di
persone sotto la soglia della povertà estrema. A lanciare l’allarme è il rapporto ‘Dignità, non miseria’
pubblicato dall’ONG internazionale Oxfam, secondo cui i livelli di povertà in alcune regioni del mondo, a
causa della pandemia da Covid-19, potrebbero tornare quelli di 30 anni fa.
Alla luce di quanto scritto, analizza il fenomeno della povertà e le sue ripercussioni a livello psicologico

7) L. M. “Siamo sovrani. Non è più il tempo delle elemosine, ma delle scelte. Contro i classisti che
siete voi, contro la fame, l'analfabetismo, il razzismo, le guerre coloniali. Ma questo è solo il fine
ultimo da ricordare ogni tanto. Quello immediato da ricordare minuto per minuto è d'intendere gli
altri e farsi intendere. E non basta certo l'italiano, che nel mondo non conta nulla. Gli uomini hanno
bisogno d'amarsi anche al di là delle frontiere. Dunque bisogna studiare molte lingue e tutte vive.”
In questo brano tratto da lettera ad una professoressa, don Milani ci ricorda l’importanza della lotta
alle disuguaglianze in ogni sua forma, materiali e culturali.
Spiega il suo pensiero e collegalo al riconoscimento dei diritti umani.

8) M.I. La situazione educativa degli alunni con difficoltà di apprendimento ha avuto paradigmi
educativi diversi che si sono declinati in termini pedagogici, legislativi, linguistici. Esponi le tue
riflessioni ricordando i primi pedagogisti che hanno elaborato proposte operative di pedagogia
speciale.

9) M. V. Analizza le tre caratteristiche educative descritte da Gentile nel “Sommario di Pedagogia”
10) M.S. Esponi in un elaborato la funzione politica – sociale dell’educazione. Dai un titolo alla
trattazione e suddividila in paragrafi o capitoli

11) M.B. Goffman nell’analizzare le istituzioni, si concentra sulle istituzioni totali che si fanno
carico della vita degli individui fagocitando il loro tempo e la loro attività.
Dopo una breve premessa sulle istituzioni come strumento di controllo sociale, analizza le istituzioni
totali avendo come base di partenza le ricerche di Goffman

12) P. B. «La parola “globalizzazione” è sulla bocca di tutti; è un mito, un’idea fascinosa, una sorta
di chiave con la quale si vogliono aprire i misteri del presente e del futuro; pronunciarla è diventato
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di gran moda. Per alcuni, “globalizzazione” vuol dire tutto ciò che siamo costretti a fare per
ottenere la felicità; per altri, la globalizzazione è la causa stessa della nostra infelicità. Per tutti,
comunque, la “globalizzazione” significa l’ineluttabile destino del mondo, un processo irreversibile,
e che, inoltre, ci coinvolge tutti alla stessa misura e allo stesso modo. Viviamo tutti all’interno della
“globalizzazione”, ed “essere globalizzati” vuol dire per ciascuno di noi, più o meno, la stessa cosa».
Bauman “Dentro la globalizzazione”
Esponi le tue riflessioni sul brano riportato e soffermati sulla diversità nell’era della globalizzazione
13) P. M. In antropologia un rito è un atto compiuto secondo una certa procedura, in un dato
momento e in un dato luogo e dotato di un profondo significato simbolico per tutta una
popolazione. Siamo soliti pensare che essi siano legati a popoli con culture profondamente diverse
dalla nostra ma sappiamo, da quanto studiato, che i riti di passaggio sono presenti in tutte le
culture. Elabora una trattazione sull’argomento.

14) P.E. Dopo aver analizzato l’evoluzione della famiglia soffermati sul suo ruolo nella società
contemporanea, al tipo di relazioni tra genitori e figli e alla trasformazione dei ruoli genitoriali.

15) R.A.M. “Sentirsi liberi significa non avere intralci, ostacoli, resistenze o altri impedimenti a
movimenti presenti o futuri…sentirsi liberi da restrizioni, liberi di agire in conformità ai propri
desideri significa raggiungere un equilibrio tra i desideri, l’immaginazione e la capacità di agire…”
Da: Modernità Liquida- Z. Bauman:
Esponi in un elaborato le tue riflessioni sulla frase riportata soffermandoti sui principali
cambiamenti sociali dell’età moderna

16) R. M. Illustra in un elaborato le competenze chiave europee. Dai un titolo alla tua trattazione e
suddividila in capitoli o paragrafi

17) R.M. Illustra in un elaborato l’evoluzione dello Stato moderno soffermandoti in particolare sullo
stato totalitario. Dai un titolo alla tua trattazione e suddividila in capitoli o paragrafi

18) S. M. Nella Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia vengono riconosciuti come
fondamentali alcuni diritti per i bambini e le bambine. In un elaborato esponi il percorso storico del
riconoscimento dei diritti e in particolare quelli dell’istruzione e dell’educazione

19) S. E. È facile tenere per il cuore contro la legge, per il valori "caldi" (l'affetto, l'amore,
l'amicizia, la passione) contro i valori "freddi" della legge, della politica, della democrazia. Ma si
dimentica che sono i valori freddi della legge che permettono a ciascuno di coltivare i propri valori
caldi, perché senza le gelide norme di legge il mondo sarebbe preda della violenza del più forte,
dell'ingiustizia senza freni, della disuguaglianza più infame. – Claudio Magris: Il mito di Antigone
secondo Claudio Magris
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Claudio Magris ci fa riflettere sull’importanza delle leggi per salvaguardare i valori di convivenza
civile salvaguardati anche dall’azione delle istituzioni. Fra queste le istituzioni penitenziarie
rivestono un ruolo importante per la tutela dei diritti riconosciuti. Elabora l’argomento
dell’evoluzione delle istituzioni penitenziarie e i suoi caratteri.
20) S.L. Maria Montessori elabora una pedagogia improntata alle reali esigenze psico-socio-affettive
dei bambini e alle loro effettive capacità cognitive elaborando strategie di didattica speciale. In un
elaborato illustra il suo pensiero e sviluppa l’evoluzione della didattica inclusiva
21) T.M. In un elaborato esponi la teoria pedagogica di Dewey, tenendo conto anche dei seguenti
testi.
“Il processo di apprendimento ha la propria origine nelle esperienze dirette degli alunni: è un
«precetto cardine della nuova scuola», dice Dewey; il suo momento di approdo è rappresentato da
un «sapere che gradualmente si avvicini alle forme organizzate con le quali si presenta ad una
persona competente». “Alla scuola attiva verrà rimproverato di aver ceduto al puerocentrismo e di
aver trascurato, in nome degli interessi degli alunni e della vitalità dell’esperienza diretta, il
momento sistematico dell’insegnamento”. Dewey ha chiara consapevolezza del problema, e
dunque dei rischi, cui va incontro la nuova scuola. Per parte sua, chiarisce che l’organizzazione del
sapere nelle materie di studio non può costituire un punto di partenza, ma riconosce che resta
l’approdo del lavoro scolastico.
Che beneficio c’è ad accumulare *…+ notizie di geografia e di storia, ad apprendere a leggere e a
scrivere, se con questo l’individuo perde il desiderio di applicare ciò che ha appreso e, soprattutto,
se ha perduto la capacità di estrarre il significato delle esperienze future in cui via, via si imbatterà?
(J. Dewey, Esperienza e educazione, La Nuova Italia, Firenze, 1949)
22) T. R. La formazione continua è una necessità data dalle nuove necessità che emergono a livello
individuale e sociale. Tratta il tema in un elaborato. Dai un titolo e suddividilo in paragrafi
[23] V. F. Esponi in un elaborato il percorso di inclusione degli alunni diversamente abili attraverso
un percorso prospettico e parallelo sia normativo che pedagogico . Dai un titolo alla tua trattazione
e dividila in paragrafi o capitoli
24) Z.M. “Il termine disuguaglianza identifica le differenze dei livelli di benessere derivanti
principalmente dalle disparità nel livello dei redditi, dei consumi, nell’accesso all’assistenza
sanitaria, nell’istruzione e nella speranza di vita. Nel dibattito pubblico si tende a dare per scontato
che la disuguaglianza sia solo un problema di tipo economico. Questa visione rischia però di
mettere in secondo piano la complessità del fenomeno. “ Tratta l’argomento in un elaborato
dandogli un titolo e suddividendolo in paragrafi o capitoli.
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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)

AUTORE

Passo scelto

Opera

Libro di testo

G. Leopardi

L’infinito

I Canti

Pag. 32

G. Leopardi

A Silvia

I Canti

Pag. 47

G. Leopardi

Alla luna

I Canti

Pag. 130

G. Leopardi

Dialogo di un venditore di

Operette morali

Pag. 131

almanacchi e di un passeggere

G. Verga

Rosso Malpelo

Vita nei campi

Pag. 306

G. d‟Annunzio

La pioggia nel pineto

Alcyone

Pag. 520-524

G.Pascoli

X Agosto

Myricae

Pag. 576

G.Pascoli

Il gelsomino notturno

Canti di Castelvecchio

Pag. 608

L. Pirandello

Il treno ha fischiato

Novelle per un anno

Pag. 868

L. Pirandello

Capp.

XII

e

XIII,

La

lanterninosofia

I.Svevo

Il fu Mattia Pascal

cap. III, “Il fumo”
cap.VIII,

G. Ungaretti

Pag. 892

“La

Pag. 789
profezia

di

La coscienza di Zeno

un’apocalisse cosmica”

Pag.819

Mattina

Pag. 183
L‟Allegria dei naufragi

San Martino del Carso
Sono una creatura

Dante Alighieri

Pag.181
Pag. 175

PARADISO

Canti I, III, VI, XI, XXXIII
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Testo integrale

ALLEGATI:
PROGRAMMI DISCIPLINARI
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Programma di Italiano
Libri di testo:
L‟attualità della letteratura 3.1 e 3.2 (Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria)
- Antologia della Divina Commedia (a cura di Alessandro Marchi)
FINALITÀ
L‟ insegnamento dell‟Italiano ha avuto come obiettivo quello di far acquisire ai discenti la
padronanza della lingua come ricezione e come produzione scritta e orale. Si è cercato di far
conoscere adeguatamente le linee fondamentali del pensiero letterario del Novecento attraverso lo
studio degli autori più rappresentativi e l‟analisi dei testi più significativi. Inoltre si è realizzato il
consolidamento delle competenze linguistiche e delle capacità espressive come strumento
privilegiato per gestire l‟interazione comunicativa verbale, per entrare in rapporto con gli altri e per
conoscere la propria realtà e riflettere sulle tematiche che da sempre hanno affascinato l‟uomo e sul
modo con cui esse sono state trattate nel corso dei secoli. Si è cercato di far acquisire consapevolezza
critica e lettura autonoma di fatti culturali e letterari in chiave pluritematica. Il progetto di
programmazione, costruito all‟inizio dell‟anno, è stato sviluppato costantemente sulla base della
situazione iniziale, della selezione degli obiettivi nell‟organizzazione dei contenuti.
Obiettivi generali
Acquisizione dei mezzi linguistici adeguati di vario tipo:
*
*
*
*

esposizione chiara e corretta del proprio pensiero e delle proprie conoscenze;
conoscenza di sé e degli altri;
potenziamento della capacità logica e riflessiva;
capacità di porsi in relazione, attraverso li linguaggio, con interlocutori diversi e in diverse
situazioni comunicative, con varietà di codici, registri e funzioni;
* capacità di esprimere l'esperienza di sé e del mondo;
* conoscenza dei testi letterari sia come espressione della personalità dell‟ autore, sia nel loro
aspetto estetico e come documento della vita sociale e della civiltà a cui appartengono.
Obiettivi specifici di apprendimento
Conoscenze:
* Conoscenza della civiltà letteraria oggetto di studio per caratteri generali e
problematiche, autori e opere;
* Conoscenza del pensiero dell‟autore;
* Conoscenza del contesto storico in cui gli autori si collocano adeguata conoscenza di
testi poetici e in prosa di autori del Novecento;
* Conoscenza del Paradiso di Dante Alighieri con la lettura dei canti più significativi.
Competenze:
Collocazione del testo all‟interno di una rete di confronti riguardanti:
* altre opere dello stesso autore o di altri autori, sia coevi, sia di epoche diverse
* il contesto storico-culturale .
*
Costruzione del discorso orale in forma corretta e secondo i criteri dell‟organicità e della
pertinenza
Capacità:
Produzione di elaborati scritti diversamente strutturati riguardanti:
* il trasferimento dei contenuti di un testo in altra forma (parafrasi e riassunti);
* l‟interpretazione e il commento dei testi ((analisi di testi in poesia e in prosa);
* l‟argomentazione di tipo letterario e storico.
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Argomenti svolti
1. G. Leopardi:
Vita. Pensiero: la natura benigna e il pessimismo storico; la natura crudele; pessimismo cosmico e
agonistico; la teoria del piacere e del bello poetico. Lo Zibaldone del “vago” e “indefinito”. Leopardi
e il Romanticismo. I Canti. La Ginestra e l‟idea leopardiana di progresso. Le Operette morali.
Analisi semiologico-strutturale:
Da I Canti: "L’infinito" ; "A Silvia"; "Alla luna"
Dalle Operette morali: "Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere"
2. Società e cultura nell‟età postunitaria. Il romanzo e la sua storia. Il romanzo nell‟età romantica
in Italia e in Europa. Il romanzo storico.
La lirica. La Scapigliatura: Il conflitto artista/società.
Il romanzo. Il romanzo: i modelli francesi; il romanzo degli Scapigliati. Il Verismo italiano.
3. La rivoluzionaria novità dei procedimenti narrativi di Giovanni Verga.
La vita e le opere preveriste.
La svolta verista.
La poetica e tecnica narrativa del Verga verista.
L‟ideologia verghiana.
Il Verismo di Verga ed il Naturalismo zoliano.
Dal ciclo dei vinti:
-I Malavoglia: l‟intreccio, l‟irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento
dell‟idealizzazione romantica del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo.
-Mastro-don Gesualdo: l‟intreccio, l‟impianto narrativo, l‟interiorizzarsi del conflitto valori economicità, la critica alla “religione della roba”.
Analisi dei testi
-Verga novelliere: da Vita nei campi, “Rosso Malpelo”
4. Il Decadentismo e l‟esperienza dell‟ignoto e dell‟assoluto
La visione del mondo decadente: la poetica, i temi e i miti.
Elementi di continuità e differenze: Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e Simbolismo.
Il Simbolismo francese: linee generali.
5. Gabriele d‟Annunzio:
La vita
L‟estetismo
Analisi dei testi
Da Alcyone: La pioggia nel pineto, analisi semiologico-strutturale
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6. Giovanni Pascoli: la forza innovativa delle soluzioni formali
La vita e la visione del mondo.
La poetica.
L‟ideologia politica.
I temi della poesia pascoliana.
Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica, le figure retoriche.
Le raccolte poetiche: Myricae, i Canti di Castelvecchio.
Analisi dei testi:
Da Myricae: X Agosto, analisi semiologico-strutturale
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, analisi semiologico-strutturale

7. La lirica del primo Novecento fra sperimentazione e innovazione
Società e cultura nell‟Italia del primo Novecento.
La situazione storica e sociale in Italia.

Il superamento del Verismo nei romanzi di Pirandello e Svevo.
10. Italo Svevo: l‟ “inetto” e una nuova idea di uomo.
La vita, la formazione culturale.
I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno.
Analisi dei testi:
Da La coscienza di Zeno: cap. III, “Il fumo”; cap.VIII “La profezia di un’apocalisse cosmica”
12.Luigi Pirandello: la crisi dell‟io e della realtà oggettiva.
La vita; la visione del mondo.
La poetica.
I romanzi: L’esclusa; Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila.
Pirandello novelliere e drammaturgo.
Analisi dei testi:
Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La patente
Da Il fu Mattia Pascal: capp. XII e XIII, La lanterninosofia
13. Giuseppe Ungaretti e la parola “scavata nel silenzio”.
La vita e il percorso letterario.
Incontro con l‟opera: L’allegria.
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La funzione della poesia, l‟analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali, vicende
editoriali, titolo dell‟opera, struttura e temi.
Il Sentimento del tempo: i temi.
Analisi semiologico- strutturale dei testi:
Da Allegria, “Mattina”, “San Martino del Carso”, “ Sono una creatura”.

Divina Commedia, Paradiso:
Canti I, III, VI, XI, XXXIII: analisi semiologico-strutturale
Canti XV-XVI-XVII in sintesi.
Preparazione alle prove scritte degli Esami di Stato: analisi del testo, testo argomentativo, testo
espositivo-argomentativo, tema di ordine generale.
Si precisa che sono state trattate durante il corso dell‟anno scolastico le seguenti tematiche :
*
*
*
*
*
*

La diversità nell‟era della globalizzazione e nell‟Europa multiculturale
Il viaggio come spirito di ricerca e nuova visione del mondo
Il potere, la guerra e la violenza
Le donne nella cultura occidentale e il processo di emancipazione femminista
Il tempo, la scienza, la vita, la storia e il progresso
Antropologia e fenomenologia della povertà e della fame nel mondo

Cittadinanza e Costituzione:
*
*
*
*
*
*

Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione
L‟Europa direttive e Parlamento
La Costituzione italiana
Cittadinanza e lotta alla criminalità
Controllo e certezza delle informazioni del web
Danni causati dall‟abuso di sostanze psicotrope o che creano dipendenza

La classe é stata coinvolta attivamente nell‟incontro dibattito per il Centenario della Prima guerra
mondiale con il Nucleo provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, inoltre ha partecipato
all‟incontro con il Procuratore di Cosenza, dott.ssa Marisi Manzini sul tema della Legalità, della
lotta alla „ndrangheta e del ruolo della figura femminile all‟interno della compagine mafiosa. Ha
partecipato attivamente al Convegno Internazionale su N. Bonaparte all‟interno delle Giornate
Murattiane. È stata impegnata all‟interno del Piano triennale delle Arti, ha partecipato e vinto il
primo premio al Concorso indetto dalla Questura di Vibo Valentia “Memoria e Legalità”- “Primo
premio “Montinaro”, inoltre ha partecipato al Festival “Leggere e scrivere” di Vibo Valentia.
Si precisa che sono state trattate, durante il corso dell‟anno scolastico, tematiche irrelate ai contenuti
del programma oltre a quelle inerenti a “Cittadinanza e Costituzione” scelte dal Consiglio di classe.
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Dal 5 marzo 2020 a causa dell‟emergenza Covid19 le attività didattiche in presenza sono state
sospese e sostituite con la didattica a distanza svoltasi in modalità sincrona e asincrona, seguendo
una rimodulazione oraria rispettosa dei bisogni dei discenti e compatibile con l‟orario di servizio dei
docenti. La programmazione disciplinare è stata pertanto rimodulata e calibrata sulla DaD, se ne
allega copia a piè di pagina.
La docente Prof.ssa Ignazia Calafati
Documento di rimodulazione della Programmazione Didattica Disciplinare a.s. 2019/2020
Rimodulazione della Programmazione Didattica per l’Emergenza Covid-19, in ossequio alle
disposizioni Ministeriali inerenti alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare
quelle a distanza a partire dal 5 marzo 2020
Docente: Ignazia Calafati

Classe V Sezione D

indirizzo: Scienze Umane

Materia d’Insegnamento: Lingua e letteratura italiana.
INTERESSE
Manifestare un
metodo di studio
personale e maturo,
fondato sul
ragionamento e
sulla riflessione;
Riprendere gli
argomenti già
trattati
approfondendoli,
sapendo
implementare
capacità diverse;
Saper individuare e
applicare le
procedure
necessarie per
eseguire i compiti e
organizzare il
proprio tempo di
lavoro a distanza.

OBIETTIVI FORMATIVO-EDUCATIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI
PARTECIPAZIONE
RESPONSABILITÀ
MOTIVAZIONE
Partecipare
Rispettare i tempi di
Essere motivati
attivamente al
consegna, essere
all’apprendimento, inteso
dialogo educativo in costante negli impegni anche come capacità di
ogni momento
comunicati a distanza, conseguire il massimo
durante le varie fasi riconoscere e
profitto rispetto alle proprie della didattica a
correggere
possibilità; Sapersi mettere in
distanza; Rispettare i i propri errori;
gioco per
nuovi meccanismi
Rispettare
sviluppare resilienza, intesa
del dialogo,
le consegne
come
controllare le
(compiti e funzioni
capacità di far fronte in
proprie emozioni e
assegnate); Essere
modo positivo agli eventi
reazioni, collaborare corretti e
traumatici e di
alle attività
responsabili
riorganizzare le proprie
proposte.
nell’utilizzo delle
attività, e transilienza,
piattaforme e di
intesa come capacità di
tutte le
sviluppare competenze
strumentazioni
multidisciplinari e
inerenti alla
interconnesse per
didattica a
costruire ponti di
distanza.
conoscenze e trasferire
saperi.

ALTRO
Instaurare un rapporto più
responsabile, cosciente e
consapevole con l’ambiente
digitale, basato:
sul rispetto di ogni forma di
ascolto/comunicazione;
su un uso più razionale e
consapevole delle risorse
digitali;
sulla tutela della sicurezza e
privacy;
sulla consapevolezza che
virtuale é reale nella
comunicazione verbale e/o
scritta e che le idee si
possono discutere, ma le
persone si devono rispettare.

Per gli obiettivi specifici della disciplina e indirizzo di studi si rimanda a quelli inseriti nelle singole progettazioni didattiche a.s. 20192020
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Modello di rimodulazione della programmazione disciplinare per Didattica a Distanza
Il presente modello di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto a
inizio d’anno scolastico e nel PTOF. In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito
dell’attivazione della Didattica a distanza.
Competenze - Abilità
Contenuti
Competenze chiave
apprendimento permanente *

Mezzi da
utilizzare per la
Didattica a
distanza

Gestione
interazioni
con
Studenti e
frequenza
contatti

Ausili didattici
utilizzati

Modalità di
verifica
FORMATIVA
inerente alla
Didattica a
distanza

Collocazione del testo all‟interno di una rete
G. D‟Annunzio, l‟Estetismo, il superomismo e le
di confronti riguardanti: altre opere dello
tematiche decadenti presenti nella poetica
stesso autore o di altri autori, il contesto
dannunziana. L‟Alcyone: La pioggia nel Pineto, analisi storico-culturale.
semiologico-strutturale e il concetto di panismo nella Sapere contestualizzare un autore nel X RegistroAxios
X Libro di testo parte
lirica dannunziana.
presente anche in un contesto virtuale.
digitale
Paradiso, Canto VI: analisi semiologico-strutturale. Capacità di creare ipertesti interdisciplinari
L‟idea politica di Dante e la figura simbolica di
partendo da uno spunto di riflessione.
X Disponibilità degli
Competenza digitale; Competenza
Giustiniano.
alunni
personale, sociale e capacità di imparare a
imparare; Competenza in materia di
cittadinanza.; Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.
X Classevirtuale
X Materiale prodotto
dal docente
G Pascoli, la poetica.
Collocazione del testo all‟interno di una rete RE,G-Suite,
Weschool
L‟ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le di confronti riguardanti: altre opere dello
soluzioni formali:la sintassi, il lessico, gli aspetti stesso autore o di altri autori, il contesto
fonici, le figure retoriche.
storico-culturale.
Le raccolte poetiche: Myricae, i Canti di Sapere contestualizzare un autore nel
Castelvecchio.
presente anche in un contesto virtuale.
X Visione di filmati
Capacità di creare ipertesti interdisciplinari
Analisi dei testi:
Da Myricae: X Agosto; Dai Canti di Castelvecchio: partendo da uno spunto di riflessione.
Competenza digitale; Competenza
Il gelsomino notturno.
La lirica del primo Novecento, le avanguardie europee personale, sociale e capacità di imparare a X Video-lezioni
e il Futurismo. I.Svevo, l‟inetto e una nuova idea di imparare; Competenza in materia di
X Documentari
cittadinanza.; Competenza in materia di
uomo
Paradiso, Canti XI e XVII: analisi semiologico- consapevolezza ed espressione culturali.
strutturale, i simboli figurali rappresentati da Francesco
e Cacciaguida.
X Power Point
Giuseppe Ungaretti e la parola “scavata nel
Collocazione del testo all‟interno di una rete
silenzio”.
di confronti riguardanti: altre opere dello
La vita e il percorso letterario. Incontro con l‟opera: stesso autore o di altri autori, il contesto
L‟allegria. La funzione della poesia, l‟analogia, la storico-culturale.
poesia come illuminazione. Il Sentimento del tempo: Sapere contestualizzare un autore nel
i temi.Il dolore e le ultime raccolte.
presente anche in un contesto virtuale.
Eugenio Montale: Ossi di seppia. Il “secondo”
Capacità di creare ipertesti interdisciplinari
Montale: Le occasioni. Il “terzo” Montale: La bufera e partendo da uno spunto di riflessione.
altro.
Analisi dei testi: Da Ossi di seppia: “Spesso il male Competenza digitale; Competenza
personale, sociale e capacità di imparare a
di vivere ho incontrato”.
imparare; Competenza in materia di
Neorealismo.
Cesare Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. cittadinanza.; Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.
Paradiso, Canto XXXIII: analisi semiologicostrutturale, l‟apoteosi della figura femminile.

Periodo

Marzo

X
E
s
e
r
c
i
z
i
Aprile

X
E
l
a
b
o
r
a
t
i
s
c
r
i
t
t
i
Maggio

X Orario concordato
con gli allieviX Testi giornalistici
X Piattaforme
interattive
G-Suite,
Weschool,
X Lezioni registrate
WhatsApp
da RAI,
Treccani, Youtube

X

E
l
* N.B. 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze,a
tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 6.b
X Report
o
competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8.settimanale
competenza in materia di consapevolezza ed espressioner
culturali.
a
z
i
o
n
Interventi rimodulati inerenti alla P.D. (a distanza)
Interventi rimodulati inerenti al P.E.I. degli allievi diversamente
i

P. per allievi D.S.A. e B.E.S. anche non certificati,
presenti nella classe

abili

d
i

Per gli Studenti con disabilità sarà proposta una modifica del Piano
P
Per gli alunni DSA/BES presenti nella classe si continueranno
Educativo Individualizzato,opportunamente rivista dal docente di
P
a utilizzare le misure dispensative e compensative già
T di
sostegno, sentito il parere degli insegnanti componenti il Consiglio
previste nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con
Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla
opportuni adeguamenti alla comunicazione digitale.
comunicazione digitale.

Vibo Valentia, 09 aprile 2020
Il Docente
Ignazia Calafati
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PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina: STORIA Docente: Prof.ssa ANNA BROGNA
Classe: V Sezione: D Indirizzo: S.U Anno Scolastico2019/2020
LIBRO DI TESTO: NOI NEL TEMPO CASA EDITRICE: ZANICHELLI

CONTENUTI SVOLTI
PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA
- L‟Italia giolittiana
Lo sviluppo industriale dell‟Italia e la politica industriale di Giolitti; la politica interna di Giolitti fra socialisti e
cattolici; la politica estera di Giolitti e la conquista della Libia.
- Il tramonto dell‟Europa e la crisi della civiltà liberale
Nascita della società di massa; Mass media; la guerra metafora del „900; i cattolici e la questione sociale;
l‟attentato di Sarajevo; l‟Europa precipita nella Grande Guerra; cause politiche e militari del conflitto, cause
economiche e corsa agli armamenti, cause culturali: il nazionalismo; l‟Italia si dichiara neutrale; Patto di Londrae
l‟ entrata in guerra dell‟Italia a fianco dell‟ Intesa.

- La prima fase della Grande Guerra
Il primo anno di guerra (1914); l‟entrata dell‟Italia nel conflitto; la guerra tra il 1915-1916; Gli Stati Uniti
intervengono a fianco dell‟Intesa; la rotta di Caporetto.

- Rivoluzione russa e fine della guerra
Quarto anno di guerra e logoramento del fronte interno (1917); Russia in guerra e rivoluzione d‟ottobre; la fine
dello zarismo; la nascita dei Soviet; Lenin e il programma rivoluzionario; I Bolscevichi al potere.
- L‟ Europa ed il mondo dopo il conflitto
Il crollo degli imperi centrali e la conferenza di pace; la società delle nazioni; la nuova carta politica dell‟ Europa;
la Società delle nazioni.

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA‟ DAD
- Il dopoguerra in Italia e l‟avvento del fascismo
I problemi economici e sociali della ricostruzione; partiti e movimenti politici; Mussolini fonda il partito
fascista; G D‟Annunzio e la questione di Fiume, la crisi del liberalismo; il Biennio Rosso; le basi sociali del
Partito fascista.
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- Gli Stati Uniti e la crisi del „29 (2h)
Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionistica; il boom economico; la crisi del ‟29; Roosevelt ed il
New Deal
- Il fascismo al potere e l‟inizio della dittatura (3h)
La marcia su Roma; Mussolini alla conquista del potere; il delitto Matteotti; il fascismo e la dittatura
mussoliniana; la politica economica di Mussolini; verso lo stato totalitari; il fascismo si diffonde in Europa.

- Il regime fascista
Politica interna; politica economica; la Chiesa ed il fascismo; politica estera; la conquista dell‟Etiopia; l‟alleanza
con la Germania nazista.

Unione Sovietica tra le due guerre
- Il Partito comunista al potere; Stalin e l‟industrializzazione; Il regime staliniano e le ” grandi purghe”

-La crisi della Germania repubblicana e il nazismo
La crisi della Germania repubblicana; Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; il nazismo al potere; l‟ideologia
nazista e l‟antisemitismo

PROGRAMMA DA SVOLGERE
- La seconda guerra mondiale 1939-1942
Dall‟attacco alla Polonia all‟intervento italiano, La battaglia d‟Inghilterra e la guerra nel Mediterraneo ed in
Africa; l‟offensiva dell‟asse nella primavera del 1941; l‟Europa sotto la scure nazista e lo sterminio degli Ebrei;
l‟intervento degli Stati uniti nella guerra; Successi del Patto e controffensiva alleata
1943-1945
Dal crollo del regime fascista alla Repubblica di Salò; la resistenza in Italia; Il fronte italiano nel 1944; la bomba
atomica sul Giappone e la conclusione del conflitto.

IL PROGRAMMA:
È stato svolto:
Completamente (almeno 85% del piano di lavoro programmato)
x Parzialmente (inferiore all‟85% del piano di lavoro programmato)
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SVOLGIMENTO
CRITERI DIDATTICI E METE EDUCATIVE RAGGIUNTE

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti
obiettivi in termini di :
CONOSCENZE:

Il Programma di storia è stato svolto riprendendo gli eventi ed i concetti più importanti
dalla seconda rivoluzione industriale alla seconda metà del novecento. Per ogni
periodo sono stati effettuati approfondimenti e confronti in merito ad usi, tradizioni e
costumi, eventi e circostanze che le accomunavano o differenziavano. Nuovo si è
rivelato per i ragazzi l‟approccio alla disciplina, svolto integrando lo studio del
manuale con approfondimenti a partire da appunti forniti dall‟insegnante o da letture
di documenti e di testi storiografici, al fine di favorire il confronto fra le diverse
ipotesi interpretative.
La classe è apparsa generalmente costante nell‟impegno, dimostrando sempre
disponibilità al dialogo educativo.
-Tutti gli alunni, sia pur in misura diversa, conoscono gli eventi storici nella loro
successione cronologica,
· un buon numero di studenti, con buoni o ottimi risultati, dimostra di saper
individuare, confrontare e collegare fra loro diversi piani di lettura del “fatto storico”
relativi alle strutture materiali, economiche sociali, ai panorami culturali e
all‟evoluzione della mentalità e delle idee.
· la maggioranza della classe conosce in maniera discreta documenti e fonti di diversa
tipologia relativi ai periodi storici studiati e sanno individuare agilmente i criteri, le
conoscenze e le finalità con i quali sono stati elaborati.
la conoscenza delle diverse ipotesi interpretative della tradizione storiografica, rispetto
ai nodi storici considerati, è discreta per la gran parte degli allievi, in alcuni casi buona
e in altri ottima. Un ridottissimo numero di alunni continua a limitarsi ad una
conoscenza mnemonica delle varie posizioni storiografiche, raggiungendo, comunque,
risultati sufficienti.
Alcune lezioni, sono state dedicate (e servite) a favorire nei discenti la maturazione di
una capacità di interpretazione della realtà contemporanea sottratta all‟uso degli
stereotipi e ai condizionamenti mediatici. Gli argomenti trattati sono stati : il concetto
di Stato e Nazione, dei diritti fondamentali dell‟uomo (diritto alla vita, all‟onore, alla
libertà religiosa – di pensiero – di parola ) con naturalmente riflessioni sulla famiglia e
sugli avvenimenti attuali più interessanti.
COMPETENZE:

· tutti gli alunni dimostrano di saper distinguere tra fatti, problemi ed ipotesi in
maniera discreta e a volte buona e ottima. In misura discreta è stata consolidata anche
la capacità di individuare cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici; alcuni
allievi riescono a precisare le diverse tipologie di cause e conseguenze (naturali,
umane, politiche, economiche, socio-culturali…).
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Tutti gli alunni hanno raggiunto completamente l‟obiettivo volto a cogliere la
complessità del fatto storico oggetto di studio, evitando le interpretazioni
semplicistiche e unilaterali e superando una visione frammentaria della storia.
· gran parte della classe sa confrontare fenomeni, fonti problemi ed ipotesi
storiografiche diverse in maniera sufficiente o discreta. Alcuni alunni dimostrano
anche in questo caso ottimi risultati, giungendo ad analizzare, valutare e utilizzare
individualmente, ai fini di studio e di ricerca, testi, fonti, documenti e interpretazioni
critiche.
· tutti gli allievi, sia pur in diversa misura, sanno sintetizzare in poche righe,
segnatamente in questionari scritti, significativi contenuti storici e rispondono a
domande a risposta aperta o a risposta multipla sugli argomenti trattati.
· la maggioranza della classe ha consolidato in misura discreta, in alcuni casi buona e
in altri ottima il linguaggio specifico della disciplina. Un esiguo numero di alunni, ora
per l‟impegno poco costante, ora per il metodo di studio non sempre dimostra
difficoltà nella stessa esposizione dei contenuti.
CAPACITA‟:

· il lavoro svolto in classe e a distanza durante la DAD ha cercato di avviare un
percorso di maturazione nei ragazzi per il raggiungimento, almeno parziale, degli
obiettivi indicati nella programmazione. Quasi tutti gli alunni cominciano a
considerare lo studio del passato storico come utile chiave interpretativa per una
comprensione critica e non unilaterale del presente; dimostrano altresì di aver
maturato la consapevolezza della pari dignità di tutte le persone e di tutte le civiltà.
· l‟attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari attraverso opportuni collegamenti è
sufficiente nella maggioranza della classe, in alcuni casi buona; solo tre alunni
raggiungono a fatica la sufficienza sia per lo studio limitato e saltuario, sia per
difficoltà nel metodo di studio.

1. CRITERI DI PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA E METE EDUCATIVE RAGGIUNTE DA
STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Le strategie didattiche messe in atto, nel corso dell‟intero anno scolastico, sono state
finalizzate a stimolare la voglia di apprendimento e la motivazione attraverso
l‟acquisizione di competenze sempre più adeguate a livello sia espressivo e
comprensivo.
Alla presentazione ed all‟analisi dei contenuti si è affiancato un contestuale momento
di valutazione per verificare, costantemente, i livelli di conoscenza e la comprensione
della complessità e della cultura storico-letteraria, nonché la sua utilità e la sua
importanza nella formazione del discente e del cittadino. Per il raggiungimento degli
obiettivi programmati, sono state proposte lezioni compatibili con le esigenze
didattiche di tutti i discenti presenti all‟interno della classe, pertanto, sono stati
utilizzati strumenti audiovisivi, immagini, ascolto di letture di documenti storici degli
argomenti trattati, filmati e mappe concettuali.
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2.

SCELTE METODOLOGICHE OPERATE E LORO MOTIVAZIONE

Il metodo di studio, se pur funzionale e responsabile, è stato maggiormente affinato da
molti alunni che hanno ottenuto risultati più che discreti; altri, sono arrivati alla soglia
della sufficienza con l‟aiuto delle costanti attività di consolidamento durante le ore
curricolari e con lo sportello didattico utilizzato nel corso del primo trimestre.
L‟insegnamento della disciplina è stato impartito mirando non al mero completamento
dei programmi, ma al potenziamento delle capacità linguistico - espressive, logicoanalitiche e comunicative degli allievi. Pertanto le spiegazioni dei principali
avvenimenti storico-letterari, trattati continuamente in modo da evidenziarne la
correlazione esistente, sono state indirizzate proprio a potenziare l‟acquisizione di
conoscenza degli stessi. E‟ importante sottolineare che tutte le attività in classe si sono
realizzate sempre in un clima sereno, grazie all‟instaurazione di un rapporto personale
e inter - relazionale con la figura del docente basato sul rispetto reciproco, sul dialogo
costruttivo, sull‟apertura fiduciosa al confronto e alla condivisione di problemi e di
difficoltà che hanno consentito di raggiungere gli obiettivi previsti
3.

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI.
a) Criteri seguiti:
x
X
X
X
X

personalizzazione dei parametri
progressione negli apprendimenti
raccolta di dati durante le verifiche formali
sistematica raccolta di dati
raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma anche ad
aspetti della personalità (capacità critica, proprietà, partecipazione, creatività)
a) Strumenti impiegati:

x

verifiche orali
verifiche scritte
prove scritte individuali
prove scritte di gruppo
X Questionari
X Altro

b) Difficoltà incontrate:
x scarsità del tempo a disposizione
scarsa partecipazione al dialogo educativo da parte degli studenti
aspettative non corrispondenti al reale livello della classe
mancanza di confronto con i colleghi

Altro:
Le maggiori difficoltà sono state riscontrate durante la DAD per i seguenti motivi:
Impreparazione iniziale a gestire una nuova modalità di lavoro, mancanza di strumenti idonei
da parte di qualche alunna (PC, internet rete fissa), problemi generali di connessione.
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5.

PROFITTO REALIZZATO
Numero di alunni con risultati:
- elevati _6_
- medi _18__
- complessivamente al di sotto delle aspettative 0
OSTACOLI E INCENTIVI ALL‟APPRENDIMENTO
a)
Fattori ostacolanti l‟apprendimento:

6.

scarsa applicazione
mancanza di interesse per la disciplina
X paura dell‟insuccesso
mancanza di interessi culturali
difficoltà presentate dalla disciplina
scarsità di tempo
X mancanza di esercizio
X mancanza di metodo nello studio

Altro: difficoltà relative alla modalità DAD
b) Fattori incentivanti l‟apprendimento rivelati:
x
X
X
X
X
X

coinvolgimento degli alunni nella programmazione
coinvolgimento degli alunni nella didattica
personalizzazione dei metodi, degli obiettivi e della valutazione
uso di piattaforme: WeeSchol, Skipe, WhatsApp, Meet e Registro Elettronico.
uso dei laboratori
utilizzo LIM
viaggi di istruzione
Altro

7. ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI
a) Giudizio su quelle effettuate a livello di Istituto (attività sportive, partecipazione a spettacoli
teatrali, conferenze varie sulla salute e sull‟orientamento altro)
b)

Giudizio su quelle effettuate a livello di classe o di gruppi di classe (settimane sportive, viaggi
d‟istruzione, visite guidate, scambio culturale ecc.):

9.altre osservazioni:
Si e‟ cercato di valorizzare al meglio il percorso didattico degli studenti tenendo conto della
particolarta‟ di questo anno scolastico , svolto per meta‟ in presenza e per meta‟ a distanza
Per ogni singolo argomento trattato sono state messe in atto apposite misure di recupero al fine di
consentire a tutti gli studenti di superare le difficolta‟ oggettive ed evitare di rimanere
indietro.
Il lavoro, quindi e‟ stato svolto nel rispetto della qualita‟ degli apprendimenti piuttosto che nella
quantita‟ al fine di garantire a tutti l‟ adeguato ragiungimento di conoscenze, competenze
e abilita‟ specicifiche della disciplina.
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ORE DI LEZIONI SVOLTE: 38

10. COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

Grazie alla costante partecipazione di alcuni genitori, agli incontri
programmati dalla scuola, è stato possibile lavorare in collaborazione
e cooperazione consentendo, ad un buon numero di alunni di
raggiungere i risultati positivi.

IL DOCENTE
BROGNA ANNA

48

PROGRAMMA
LATINO

DOCENTE: Anna Murmura
Livelli di partenza
La classe era composta da 25 alunni di cui 23 provenienti dalla stessa classe dello scorso anno, 2 da
altre classi dello stesso istituto e uno di questi era stato bocciato lo scorso anno. Non erano stati fatti
test di ingresso, ma dai primi dialoghi effettuati in classe si era evinto sin da subito che gli alunni
partecipavano attivamente al dialogo educativo e possedevano delle buone basi per proseguire lo
studio della letteratura se pur con gradazioni diverse. La classe accoglieva al suo interno una alunno
con qualche difficoltà e, pertanto, in quasi tutte le ore è presente un insegnante di sostegno che
facilita il rapporto tra la classe e questo alunno. Non sono stati segnalati alunni BES. Nessun alunno
era stato promosso l‟anno scorso con sospensione del giudizio ai sensi del D.M. 50 del 03/10/2007 e
alla successiva O.M. 92 del 05/11/2007 artt. 5. Uno degli alunni non ha mai frequentato
Attività di recupero
Non sono state necessarie attività di recupero dal momento che nessun alunno ha avuto problemi di
rendimento scolastico, avendo tutti compreso l'importanza di una solida preparazione culturale
necessaria per affrontare gli esami e poi, l‟università.
Metodi e mezzi
La programmazione, concordata con il dipartimento di Italiano e materie letterarie e con il consiglio
di classe, è stata articolata nei seguenti moduli interdisciplinari e, a volte, di cittadinanza e
costituzione (divisi in unità didattiche)
1. Il tempo, la vita, la scienza e il progresso
2. Educazione alla cittadinanza e costituzione
3. Antropologia della povertà e della fame nel mondo
4. La diversità nell‟era della globalizzazione e nell‟Europa multiculturale
5. Cittadinanza e lotta alla criminalità
6. Le donne nella cultura occidentale e il processo di emancipazione femminile
7. Danni causati dall‟uso di sostanze psicotiche o che creano dipendenza
8. Il viaggio come spunto di ricerca per una nuova visione del mondo
9. L‟Europa: direttive e parlamento
10. La Costituzione Italiana
11. Controllo e certezza delle informazioni sul web
Purtroppo a causa della riduzione del tempo disponibile non sono stati realizzati i seguenti
moduli:
1. Danni causati dall‟uso di sostanze psicotiche o che creano dipendenza
2. L‟Europa: direttive e parlamento
3. La Costituzione Italiana
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Le due ore settimanali sono state dedicate ai moduli previsti che sono stati svolti in sequenza
temporale. Lo svolgimento di alcuni moduli ha avuto come punto di partenza lo studio degli autori e
delle tematiche da questi affrontate nelle loro opere, di ciascun autore sono stati letti uno o più testi
in lingua originaria e/o in traduzione italiana scelti tra quelli proposti dal libro di testo e che sono
stati analizzati e tradotti (se in lingua originaria) tenendo conto delle moderne tecniche di analisi dei
testi poetici e prosastici e delle regole della morfologia e della sintassi. L‟insegnante ha fatto
riferimento alle regole di morfologia e sintassi che si sono incontrate nei testi latini letti e analizzati.
Per altri moduli (per lo più di cittadinanza e costituzione) l‟insegnante servendosi di altri testi e/o di
articoli tratti dal web ha cercato un raccordo con la cultura latina in senso lato, soprattutto con il
diritto romano. Le osservazioni e le spiegazioni dell‟insegnante sono sempre state integrate da quelle
degli alunni, che sono stati invitati a prendere la parola per esprimere le loro idee in merito alle
questioni trattate, intervallando la lezione di tipo di tradizionale con nuove metodologie di
insegnamento. Si è utilizzato prevalentemente i libro di testo che è stato integrato con informazioni
fornite dal docente e/o con materiale di altri testi o reperito sul web.
L‟emergenza coronavirus a partire dal dai primi di marzo ha determinato la messa in atto di nuovi
metodi e mezzi resi necessari dalla didattica a distanza: pur in mancanza di esperienza in questa
tipologia di didattica si è cercato di interloquire con gli studenti mettendo in atto le strategie che si
sono ritenute più opportune e alternando il più possibile in maniera equa le lezione in sincrono a
quelle in asincrono. Tenendo conto anche delle richieste degli alunni si sono utilizzate per le lezioni
in asincrono delle audiolezioni realizzate dall‟insegnante e accompagnate, qualche volta, anche da
audio e video reperiti sul web; i materiali sono stati caricati nel primo periodo su weschool e dopo le
vacanze pasquali su classroom in ottemperanza alle disposizioni della dirigenza. Per la ripartizione
delle lezioni in sincrono e in asincrono si è serviti nel primo periodo del buon senso personale,
mentre dopo le vacanze pasquali è stato adottato un orario predisposto dalla dirigenza.
Finalità generali
Le finalità previste dalla programmazione dipartimentale erano le seguenti:





Conoscere la lingua latina come canale d‟accesso al mondo antico;
potenziare le capacità logico-cognitive;
essere consapevoli del legame, in termini di continuità e alterità, tra latino e italiano, sia
nell‟ambito linguistico (passaggio di forme e strutture) sia in quello culturale (permanenza di
schemi, echi e allusioni dell‟antico nelle letterature moderne);
acquisire la capacità di valutare ogni fatto linguistico entro le coordinate della storia.
Obiettivi specifici

Gli obiettivi previsti dalla programmazione dipartimentale erano i seguenti:





Conoscere la civiltà letteraria latina del periodo oggetto di studio, per caratteri generali e
problematiche, autori ed opere;
acquisire la competenza linguistica in vari ambiti del sapere;
applicare le strutture linguistiche;
comprendere e tradurre un brano latino, produrre, cioè, un nuovo testo che sia conforme alle
regole della lingua italiana, ma che conservi il più possibile integro il messaggio originario;
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contestualizzare i brani antologici oggetto di analisi sia in relazione al momento storico che al
pensiero dell‟autore;
rielaborare le conoscenze in chiave interdisciplinare.
Competenze

Le competenze che si prevedeva gli alunni raggiungessero, come previsto dalla programmazione
dipartimentale, erano le seguenti:
Saper
 analizzare, contestualizzare, interpretare un testo comunicare (elaborare testi, appunti,
relazioni, rendere il testo comprensibile in lingua italiana);
 formulare ipotesi (selezionare il campo di indagine, interpretare, progettare);
 confrontare linguisticamente il latino in termini di continuità e alterità rispetto all'italiano e
alle lingue straniere moderne (l‟inglese);
 mettere in relazione le conoscenze reperite;
 mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in cui viene
elaborata;
 operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi;
 mettere in relazione le opere degli autori con lo sviluppo del genere letterario di riferimento.
Abilità/capacità
Le abilità/capacità che si prevedeva gli alunni raggiungessero, come previsto dalla programmazione
dipartimentale, erano le seguenti:
 Nelle verifiche scritte riconoscere gli elementi fondamentali della morfologia e della sintassi,
le funzioni logiche, i tempi, i modi verbali e i costrutti sintattici applicare le strutture
linguistiche, interpretare e commentare opere in prosa e in versi.
 Nelle verifiche orali padroneggiare le strutture sintattiche complesse, il lessico della poesia e
della prosa.
 Nell‟affrontare un testo in latino operare deduzioni logiche in base agli elementi di
morfosintassi appresi e ad altri elementi a supporto (introduzione, note)
 Formulare ipotesi interpretative.
 Usare il dizionario bilingue.
Conoscenze
Si prevedeva che gli alunni acquisissero le seguenti conoscenze:
Conoscenze relative alla lingua






Morfologia e sintassi della lingua latina.
Principali costrutti della lingua latina.
Collocare gli autori nel contesto storico-culturale in cui operano.
Riconoscere nei testi le caratteristiche stilistiche e contenutistiche.
Individuare nei testi gli elementi di continuità e innovazione rispetto ai modelli di
riferimento.

Conoscenze relative alla cultura
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Gli snodi fondamentali dello sviluppo della letteratura latina dall‟età giulio-claudia all‟età
tardo antica
I principali autori e le loro opere
Le caratteristiche dei generi letterari affrontati
Le sopravvivenze del diritto romano in quello italiano ed europeo

Verifiche
Nel corso dell‟anno sono state effettuate verifiche orali e scritte. Le verifiche orali sono state costanti
e quotidiane e si preposte di accertare la conoscenza delle problematiche e degli argomenti trattati in
classe, nonché di controllare le competenze e le abilità acquisite. Si è tenuto conto anche del livello
di partenza, del background culturale e degli interessi sia della classe che di ogni singolo alunno.
Oltre alla verifica quotidiana, alla fine di una o più unità didattiche è stata fatta, inoltre una verifica
orale generale al fine di accertarsi del possesso dei prerequisiti necessari per passare all‟unità
didattica successiva attenendosi alla seguente griglia di valutazione:
CRITERI

PUNTI 0,05

CONOSCENZE

Nessuna o molto
carente

COMPETENZE
CAPACITA‟
CRITICHE

PUNTI 0,10

PUNTI 0,15

PUNTI 0, 20

PUNTI 0, 25

Frammentarie e
superficiale

Sufficienti

Complete

Approfondite e
articolate

Nulle o scarse

Parziali

Sufficienti

Precise

Autonome

Nulle o scarse

Parziali

Sufficienti

Buone

Ottime

Le verifiche orali sarebbero dovute essere due ad alunno per il trimestre e tre per il pentamestre.
Le verifiche scritte (due al trimestre e tre al pentamestre) sono state sotto forma di analisi del testo per le quali
si utilizzerà la seguente griglia di valutazione:

Tipologia A (Analisi del testo letterario)
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati
Alunno/a
Ambiti degli indicatori

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

Indicatori generali Descrittori
Conoscenze gravemente carenti e
gravi difficoltà a organizzare i
concetti e i documenti proposti.
Riferimenti culturali banali
Conoscenze lacunose e uso
Ampiezza e
inadeguato dei documenti proposti.
precisione delle
Riferimenti culturali non sempre
conoscenze e dei
precisi
riferimenti
Conoscenze e riferimenti culturali
culturali
essenziali con modeste integrazioni
dei documenti proposti
Conoscenze documentate e/o
riferimenti culturali ampi. Utilizzo
adeguato dei documenti proposti
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Classe

Max
60
0-2

3-4

5-6
7-8

Punt. ass.

Conoscenze approfondite,
riferimenti culturali ricchi e ampi.
9-10
Utilizzo consapevole e appropriato
dei documenti

Espressione di
giudizi critici e
valutazione
personale

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

Argomentazione frammentaria e
assenza di adeguati nessi logici
Coerenza limitata e fragilità del
processo argomentativo con apporti
critici e valutazioni personali
sporadici
Apporti critici e valutazioni
personali circoscritti o poco
approfonditi
Argomentazione adeguata con
spunti di riflessione originali ed
elementi di sintesi coerenti
Argomentazione ampia con spunti
di riflessione originali e motivati.
Valutazioni personali rielaborate in
maniera critica e autonoma

Ideazione
confusa e/o frammentaria,
pianificazione e
organizzazione non pertinenti
Ideazione frammentaria,
pianificazione e organizzazione
limitate e/o non sempre pertinenti
Ideazione,
Ideazione e pianificazione limitate
pianificazione e ai concetti di base e/o
organizzazione del organizzazione non sempre
testo.
logicamente ordinata
Ideazione chiara, pianificazione e
organizzazione ben strutturate e/o
ordinate
Ideazione chiara e/o completa,
pianificazione efficace,
organizzazione pertinente e/o
logicamente strutturata

0-2
3-4

5-6
7-8

9-10

0-2

3-4

5-6

7-8

9-10

Inesistente o quasi la coerenza
concettuale tra le parti del testo e la
0-2
coesione a causa dell'uso errato dei
connettivi
Coerenza e
coesione testuale Carente la coerenza concettuale in
molte parti del testo e/o scarsa la
3-4
coesione a causa di un uso non
sempre pertinente dei connettivi
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Presente nel testo la coerenza
concettuale di base e/o la coesione
tra le parti sostenuta dall'uso
5-6
sufficientemente adeguato dei
connettivi
Buona la coerenza concettuale
e/o pertinente l'uso dei
7-8
connettivi per la coesione del testo
Ottima la coerenza concettuale per
l'eccellente strutturazione degli
aspetti salienti del testo e/o ottima
9-10
la coesione per la pertinenza
efficace e logica dell'uso dei
connettivi che rendono il testo

LESSICO E STILE

Ricchezza e
padronanza
lessicale

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

Correttezza
grammaticale
(punteggiatura,
ortografia,
morfologia,
sintassi)

Livello espressivo trascurato e/o a
volte improprio con errori formali 0-2
nell‟uso del lessico specifico.
Livello espressivo elementare e/o
con alcuni errori formali nell‟uso 3-4
del lessico specifico.
Competenza formale quasi
adeguata e/o padronanza lessicale 5-6
elementare.
Forma corretta e fluida e lessico
7-8
pienamente appropriato.
Forma corretta e fluida e ricchezza
9-10
lessicale ed efficacia comunicativa.
Difficoltà nell‟uso delle strutture
morfosintattiche, errori che rendono
difficile la comprensione esatta del 0-2
testo. Punteggiatura errata o
carente.
Errori nell‟uso delle strutture
morfosintattiche che non inficiano
la comprensibilità globale del testo; 3-4
occasionali errori ortografici.
Punteggiatura a volte errata.
Generale correttezza morfosintatti
ca e saltuari errori di ortografia.
5-6
Punteggiatura generalmente
corretta.
Uso delle strutture morfosintattiche
abbastanza articolato e corretto con
saltuarie imprecisioni. Testo
7-8
corretto e uso adeguato della
punteggiatura.
Strutture morfosintattiche utilizzate
in modo corretto e articolato.
9-10
Ortografia corretta. Uso efficace
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della punteggiatura

Totale
Max
40

Ambiti degli indicatori

Indicatori specifici Descrittori

ADEGUATEZZA

Scarso rispetto del vincolo sulla
lunghezza e parafrasi e/o sintesi non 0-2
conforme al testo.
Parziale rispetto del vincolo sulla
lunghezza e parafrasi e/o sintesi
3-4
parzialmente conforme al testo.
Rispetto dei
vincoli posti nella Rispetto quasi adeguato del vincolo
consegna
sulla lunghezza e parafrasi e/o
5-6
(lunghezza del
sintesi essenzialmente conforme al
testo, parafrasi o testo.
sintesi del testo) Rispetto del vincolo sulla lunghezza
e parafrasi e/o sintesi conforme al 7-8
testo.
Pieno rispetto del vincolo sulla
lunghezza del testo; parafrasi e/o
9-10
sintesi complete e coerenti.

CARATTERISTICHE
DEL
CONTENUTO

Fraintendimenti sostanziali del
contenuto del testo; mancata
0-2
individuazione degli snodi tematici
e stilistici.
Lacunosa comprensione del senso
globale del testo e limitata
3-4
Capacità di
comprensione degli snodi tematici
comprendere il
e/o stilistici.
testo nel suo senso Comprensione del senso globale del
complessivo e nei testo e/o riconoscimento basilare
5-6
suoi snodi tematici dei principali snodi tematici e
e stilistici
stilistici.
Corretta comprensione del testo e
7-8
degli snodi tematici e stilistici.
Comprensione sicura e approfondita
del senso del testo e degli snodi
9-10
tematici e stilistici.
Mancato riconoscimento degli
aspetti contenutistici e/o stilistici
Puntualità
(figure retoriche, metrica,
nell‟analisi
linguaggio …)
lessicale,
Parziale riconoscimento degli
sintattica, stilistica
aspetti contenutistici e/o stilistici
e retorica, ecc.
(figure retoriche, metrica,
linguaggio …).
55

0-2

3-4

Punt. ass.

Riconoscimento quasi adeguato
degli aspetti contenutistici e/o
5-6
stilistici (figure retoriche, metrica,
linguaggio …)
Riconoscimento apprezzabile degli
aspetti contenutistici e stilistici
7-8
(figure retoriche, metrica,
linguaggio …).
Riconoscimento completo e
puntuale degli aspetti contenutistici
9-10
e stilistici (figure retoriche, metrica,
linguaggio …)
Interpretazione errata o priva di
riferimenti al contesto storico0-2
culturale e a testi dello stesso autore
o di autori differenti.
Interpretazione parziale con pochi
riferimenti al contesto storico3-4
culturale e/o a testi dello stesso
autore o di autori differenti.
Interpretazione nel complesso
quasi corretta con riferimenti
essenziali al contesto storico5-6
Interpretazione
culturale e confronti tra testi dello
corretta e
stesso autore o di altri autori.
articolata del testo
Interpretazione corretta e originale
con riferimenti approfonditi al
contesto storico-culturale
7-8
e confronti tra testi dello stesso
autore o di altri autori.
Interpretazione corretta, articolata e
originale con riferimenti culturali
ampi, pertinenti e personali al
9-10
contesto storico-culturale
e confronti tra testi dello stesso
autore o di altri autori.
Totale
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte
generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione
(divisione per 5 + arrotondamento).

Valutazione in
20mi

Punteggio

Indicatori generali
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Totale non
Division
arrotondat
e per 5
o

Indicatori specifici
Totale
Nella valutazione di fine trimestre e di fine anno si è tenuto conto, oltre che dei punteggi realizzati
nelle singole prove, anche di altri elementi quali: difficoltà incontrate nel corso dell‟anno (di salute,
ambiente, di rapporto ed espressive), lacune precedenti, abilità nel superare queste ultime lacune e/o
quelle incontrate durante il percorso, metodo di studio, attenzione prestata in classe e impegno
profuso a casa.
Per quanto attiene le verifiche si evidenzia che non è stato possibile a causa dell‟emergenza
coronavirus e della didattica a distanza nel pentamestre realizzare il numero di verifiche
previste nella programmazione inziale.
Risultati raggiunti
Durante il trimestre e nella prima parte del pentamestre i risultati sono stati molto buoni e tutti gli
alunni hanno mostrato il desiderio e la voglia di apprendere e di confrontarsi con il docente sulle
tematiche affrontate in classe; sia le verifiche formali che quelle informali hanno permesso sempre
agli alunni di dimostrare la loro preparazione e le loro competenze. Purtroppo, a partire dai primi di
marzo a causa dell‟emergenza sanitaria le scuole sono state chiuse ed è stata introdotta la didattica a
distanza il che ha comportato soprattutto nel primo periodo non poche difficoltà anche per noi
docenti. In questa classe devo dire che ho sin da subito cercato di superare le criticità emerse grazie
alla mia professionalità, ma soprattutto alla collaborazione fattiva degli alunni che sin da subito
hanno dimostrato la loro voglia di fare, di apprendere e di acquisire abilità e competenze nuove. Mi
complimento con questa classe per la maturità dimostrata. Con mio grande rammarico devo
sottolineare che l‟alunno con difficoltà e seguita da insegnati di sostegno non voluto mai partecipare
alle lezioni in sincrono questo mi è dispiaciuto molto in quanto nelle mie ore era uno degli alunni più
propositivi; l‟alunno è stato comunque seguito dai docenti di sostegno e ha raggiunto gli obiettivi.
Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi previsti nella programmazione.

Argomenti svolti
Modulo 1: Il tempo, la vita, la scienza e il progresso
UD 1 Seneca: percorso biografico, dialoghi, trattati, epistole a Lucilio, tragedie, lingua e stile
UD 2 Seneca e il tempo nel De brevitate vitae
UD 3 Seneca e la scienza nelle Naturales questiones
Modulo 2: Educazione alla cittadinanza e costituzione
UD 1 La condizione degli schiavi a Roma: Come trattare gli schiavi (Seneca, Epistulae ad Lucilium,
47, 1-4)
UD 2 Lucano: percorso biografico, Pharsalia, lingua e stile
UD 3 Catone pronto a morire per difendere la costituzione repubblicana: lettura (in italiano) e analisi
di Il discorso di Catone (Lucano, Bellum civile, II vv. 284-325)
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UD 4 Quintiliano: percorso biografico, Istitutio oratoria, lingua e stile
UD 5 Come formare il perfetto uomo politico: lettura (in latino) e analisi di I vantaggi
dell‟insegnamento collettivo (Quintiliano, Institutio oratoria 1,2,11-13, 18-20)
Modulo 3: Antropologia della povertà e della fame nel mondo
UD 1 Petronio: percorso biografico, Satyricon, lingua e stile
UD 2 L‟ascesa di Trimalchione da schiavo a ricco: lettura (in latino) e analisi di Presentazione dei
padroni di casa (Petronio, Satyricon 37, 1-38, 5)
UD 3 Marziale: percorso biografico, epigrammi, lingua e stile
UD 4 La vita del cliente a Roma: lettura (in latino) e analisi di Il console cliente (Marziale,
Epigrammata, X, 10)
Modulo 4: La diversità nell’era della globalizzazione e nell’Europa multiculturale
UD 1 Roma antica crogiuolo di popoli, di culture e di religioni
Modulo 5: Cittadinanza e lotta alla criminalità
UD 1 Plinio il giovane (il funzionario imperiale): percorso biografico, epistole, lingua e stile
UD 2 Il crimine di essere cristiani: lettura (in latino) e analisi di Governatore e imperatore di fronte al
problema dei cristiani (Plinio il Giovane, Epistulae, X, 96)
UD 3 Tacito: percorso biografico, Agricola, Germania, Annales, Historiae, lingua e stile
UD 4 Agricola, un omicidio politico?: lettura (in latino) e analisi di Un‟epoca senza virtù (Tacito,
Agricola I)
UD 5 Persio: percorso biografico, satire, lingua e stile
UD 6 Essere controcorrente nel panorama culturale romano: lettura (in italiano) e analisi di La
preghiera ai tempi di Persio e del coronavirus (Persio, Satira II)

Modulo 6: Le donne nella cultura occidentale e il processo di emancipazione femminile
UD 1 Giovenale: percorso biografico, satire, lingua e stile
UD 2 La corruzione femminile e la crisi dei valori nella civiltà romana: lettura (in italiano) e analisi
di L‟invettiva contro le donne (Giovenale, Satire VI, 434-456)
Modulo 7: Il viaggio come spunto di ricerca per una nuova visione del mondo
UD 1 Agostino: percorso biografico, Confessiones, De civitate dei, opere minori, lingua e stile.
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UD 2 Ultima tappa di un viaggio di ricerca: lettura e analisi (in latino) di La conversione (Agostino,
Confessiones VIII, 12, 28-29)
Modulo 8: Controllo e certezza delle informazioni sul web
UD 1: Come fare ricerche sul web e distinguere le informazioni scientifiche da quelle che non lo
sono
Il docente
Anna Murmura
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE
CLASSE V SEZIONE D
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il seguente programma è stato svolto in presenza e in modalità DaD a seguito dei vari DPCM per
epidemia Covid-19 garantendo il 50% del monte ore canonico.

Si riportano di seguito gli argomenti trattati
Libri di testo: Ilaria Piccioli “ Ways of the World” . Understanding Society through Literature and
Social Sciences- ( editrice San Marco).
M. Mann, S. Taylore-Knowles: OPTIMISE, student‟s book Premium Pack B2 (macmillan
education).
The Industrial Revolution

Neo-Gothicism and Pre-Romanticism
THE GOTHIC NOVEL
WILLIAM BLAKE: THE POISON TREE
ROMANTICISM
FIRST AND SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS
WILLIAM WORDSWORTH
PERCY BYSSHE SHELLEY: MUSIC, WHEN SOFT VOICES DIE
JOHN KEATS: ODE TO A GRECIAN URN

VICTORIAN CULTURE
CHARLES DICKENS: OLIVER TWIST, COKETOWN
ELISABETH GASKELL: MARY BURTON
THE CHARTISM
THOMAS HARDY: TESS OF d‟URBERVILLES

AESTHETIC MOVEMENT
OSCAR WILDE: THE PICTURE OF DORIAN GRAY

MODERNISM AND HISTORICAL CONTEXT
JAMES JOYCE‟S EVELINE
VIRGINIA WOOLF‟S MRS. DALLOWAY
GEORGE ORWELL‟S NINETEEN EIGHTY FOUR (1984)
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POST MODERNISM (Programma che si intende svolgere nel mese di
maggio/giugno)
The Theatre of the Absurd
Samuel Beckett: Waiting for Godot
PROGRAMMA DI INDIRIZZO:
MARIA MONTESSORI AND HER METHOD
AUTISM, A DEVELOPMENTAL DISORDER
PARENTING
CHANGING FAMILY
AGEING: PHYSICAL CHANGES

GRAMMAR:
PRESENT AND PAST SIMPLE
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES
USED TO, CONDITIONAL
MODAL VERBS

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
RACIAL DISCRIMINATION IN HISTORY
CHILD LABOUR (DICKENS)
EXPLOITATION OF CHILDREN (OLIVER TWIST AND ROSSO MALPELO)

L‟insegnante
Maria Pirilli
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PROGRAMMA
Disciplina: SCIENZE UMANE
LIBRI DI TESTO: E. Clemente, R. Danieli: Scienze Umane- corso integrato Antropologia e
Sociologia- Paravia
A.Scalisi. P. Giaconia: Pedagogia- Percorsi e parole- Dal novecento al confronto contemporaneo.
Casa Editrice: Zanichelli

Premessa
Il programma è stato svolto sia in presenza, fino al cinque marzo 2020, sia secondo la modalità DaD,
con lezioni svolte in sincrono o asincrono e con una nuova struttura oraria. Le indicazioni
ministeriali e le decisioni assunte dal C.D. hanno reso necessaria una rimodulazione del PTOF e
conseguentemente della programmazione sia nei contenuti che nelle strategie metodologiche .

SELEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI

Antropologia
Competenze raggiunte:
-Padroneggiare le principali tipologie culturali.
-Acquisire l‟attitudine alla comparazione tra produzioni culturali appartenenti a contesti diversi.
-Acquisire la capacità di partecipare consapevolmente e criticamente a progetti di costruzione della
cittadinanza.
Contenuti
UDA 1: Il sacro tra simboli e riti:
- Lo studio scientifico della religione
- Riti religiosi e riti non religiosi
- Gli specialisti del sacro
- Simboli religiosi
UDA 2: L‟antropologo al lavoro:
- Come lavorano gli antropologi
- L‟evoluzione del concetto di campo
Sociologia
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Competenze raggiunte
-Comprendere le dinamiche della realtà sociale.
-Valutare gli eventi a prescindere dalle proprie convinzioni personali.
-Comprendere i contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza.
-Cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro molteplici dimensioni.
Contenuti
UDA 1: La struttura della società
UDA 2: La conflittualità sociale
UDA 5: La politica: dallo Stato assoluto al Welfare State
UDA 6: La globalizzazione
UDA 7: Salute , malattia e disabilità
UDA 8: Il sociologo al lavoro
PEDAGOGIA:

Competenze raggiunte:
-Comprendere il cambiamento e la diversità relativi ai modelli formativi in una dimensione
diacronica (attraverso il confronto tra epoche) e in una dimensione sincronica (attraverso il confronto
tra aree geografiche e culturali, gruppi e soggetti).
-Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.
-Comprendere e saper usare in maniera consapevole e critica modelli scientifici di riferimento in
ambito formativo.
Contenuti
UDA 1: LA SCUOLA INCLUSIVA

Percorso 1: La scuola su misura
•

E.Key

•

R. e C. Agazzi

•

M.Montessori

•

G. Pizzigoni

•

A. Capitini

•

Percorso 2: La pedagogia speciale
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•

O. Decroly

•

E. Claparède

•

Percorso 3: Le scuole progressive negli Stati Uniti

•

Percorso 4: Didattica inclusiva e integrazione

UDA 2: POLITICHE EDUCATIVE ITALIANE, EUROPEE ED EXTRA EUROPEE

Percorso 1: le teorie del primo Novecento
•

G. Gentile

•

G. Lombardo Radice

•

J. Dewey

•

Percorso 2: La prospettiva psico-pedagogica

•

J. Piaget

•

J. Bruner

•

H. Gardner

•

Percorso 3: La formazione continua

UDA 3:EDUCAZIONE, FORMAZIONE E CURA NELL‟ETÀ ADULTA

Percorso 1: La relazione pedagogica di aiuto alla persona
•C. Rogers
LA LOTTA PER I DIRITTI UMANI NELLE PEDAGOGIE “ALTERNATIVE”

•Don Milani
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Educazione alla cittadinanza e alla Costituzione
L‟Europa: Direttive e parlamento
La Costituzione Italiana
Cittadinanza e lotta alla criminalità
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE
È stata privilegiata la lezione partecipata, attività laboratoriali e strategie didattiche per coinvolgere
le alunne in azioni che hanno consentito l‟ elaborazione attiva e costruttiva dei contenuti di
apprendimento. Favorita la comunicazione sia sul piano affettivo che cognitivo. La conversazione
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guidata, la correzione reciproca con gruppi minimi, lo studio per gruppi eterogenei, la flipped
classroom sono state utilizzate per stimolare la partecipazione e potenziare la motivazione spostando
il rapporto educativo dal piano dell‟insegnamento verso quello dell‟apprendimento attivo. Dal cinque
marzo la costruzione dei percorsi formativi è stata sempre improntata all‟interazione costante con le
alunne seppure in un nuovo ambiente di apprendimento che si è cercato di rendere non virtuale
mantenendo, per quanto possibile, la dimensione dialogica e di scambio dialettico sulle attività
proposte.
CRITERI DI PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
Per facilitare l‟inclusione e l‟apprendimento si è fatto riferimento a quanto predisposto nel PEI.
I tempi sono stati calibrati sui ritmi di apprendimento personali e sono state utilizzate metodologie
specifiche come:
-

Incoraggiare l‟apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi.

-

Usare didattiche facilitanti l‟apprendimento

-

Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite

STRUMENTI DI LAVORO
Libri di testo. Letture di brani antologici. Riviste e siti dedicati. Testi didattici di supporto. Uso di
materiali multimediali(video e slides). LIM. Dal cinque marzo: Classe virtuale su G.Suit, R.E.,
Skayp, Audiolezioni personali, libri digitali, supporti digitali.
TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO
Verifiche, scritte ed orali, sia formative, volte ad accertare l‟efficacia del percorso, sia sommative. È
stato proposto lo sviluppo di elaborati partendo da brani dati, quesiti a trattazione sintetica, colloqui,
attività laboratoriali per valutare il livello di conoscenze, capacità e competenze di ciascun allievo
relativamente ai contenuti e agli obiettivi prefissati, tenendo conto dei livelli di partenza, dell‟attiva
partecipazione al dialogo educativo, delle capacità argomentative, espositive e critiche raggiunte. La
valutazione degli obiettivi minimi è avvenuta su conoscenze semplici, ma corrette; risposte adeguate;
confronti limitati ai nodi essenziali. La valutazione e verifica dal cinque marzo è stata effettuata
secondo la nuova griglia elaborata per il periodo di DaD approvata in sede di collegio docenti.

Il docente
Prof.ssa Anna Crupi
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PROGRAMMA
Prof. Macri‟ Giuseppe

Disciplina Filosofia

Classe v

Sez. D

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:
c) È stato svolto:
Completamente (almeno 85% del piano di lavoro programmato)
x Parzialmente (inferiore all‟85% del piano di lavoro programmato)
Motivazione: causa emergenza covid-19, il programma e‟ stato svolto in modo parziale.
1.

CRITERI DIDATTICI E METE EDUCATIVE RAGGIUNTE
IL lavoro didattico da settembre a febbraio si e‟articolato senza difficolta‟, con motivazione
e impegno al dialogo educativo. Gli obiettivi indicati nella programmazione iniziale sono
stati raggiunti, grazie alla proficua collaborazione e al senso della responsabilita‟.
Nella seconda parte del programma, in riferimento alla realta‟ che stiamo vivendo che
e alle difficolta‟ che stiamo attraversando a causa del covid 19 ,
conseguenza: la pandemia, chiusura delle scuole di ogni ordine e grado; e, l‟adozione
di una nuova tecnica d‟insegnamento, D.A.D. la quale diventera ‟la modalita‟ principe
della seconda parte e finale del programma.Tale attivita‟ diventera‟ una vera e propria
lezione, utile, per la valutazione degli alunni. Dunque, si ai voti, ma con giudizio, per
come gli studenti seguono, tenendo conto delle difficolta di adeguarsi alla nuova realta‟
e all‟eccessivo carico cognitivo.In questo contesto gli alunni hanno cercato di fertilizzare
il proprio io con il seme dell‟autoresponsabilita‟,raggiungendo risultati discreti/buoni
rispettando i tempi di verifica ,e con una discreta partecipazione alle lezioni.

‟
2. SCELTE METODOLOGICHE OPERATE E LORO MOTIVAZIONE
Si porra‟attenzione a tutte le forme di esperienza filosofica nella scelta dei temi
E dei metodi per uno studio piu motivato.nello svolgimento delle attivita‟ ci si e‟
Avvalsi dei seguenti mezzi:
lezioni sincrone: per fornire la presentazione degli argomenti;
lezioni asincrone: potenziamento degli argomenti.
Video lezione. Whatssapp. Lezioni audio3.

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI.
a) Criteri seguiti:
personalizzazione dei parametri
progressione negli apprendimenti
x raccolta di dati durante le verifiche formali
sistematica raccolta di dati
x raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma anche ad
aspetti della personalità (capacità critica, proprietà, partecipazione, creatività)
d) Strumenti impiegati:
x verifiche orali
verifiche scritte
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prove scritte individuali
prove scritte di gruppo
x questionari
altro
e) Difficoltà incontrate:
x scarsità del tempo a disposizione
scarsa partecipazione al dialogo educativo da parte degli studenti
aspettative non corrispondenti al reale livello della classe
mancanza di confronto con i colleghi
altro

4.

PROFITTO REALIZZATO
Numero di alunni con risultati:
- elevati ___
- medi ___
- complessivamente al di sotto delle aspettative __

4.1

PROFITTO REALIZZATO DA STUDENTI CON B.E.S.
Numero di studenti con BES con risultati:
- elevati ___
- medi ___
- complessivamente al di sotto delle aspettative __

4.2

PROFITTO REALIZZATO DA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
Numero di studenti Diversamente Abili con risultati:
- elevati ___
- medi ___
- complessivamente al di sotto delle aspettative __

5.

OSTACOLI E INCENTIVI ALL‟APPRENDIMENTO
Fattori ostacolanti l‟apprendimento:
scarsa applicazione
mancanza di interesse per la disciplina
x paura dell‟insuccesso
mancanza di interessi culturali
difficoltà presentate dalla disciplina
x scarsità di tempo
mancanza di esercizio
mancanza di metodo nello studio
altro

Fattori incentivanti l‟apprendimento rivelati:
x coinvolgimento degli alunni nella programmazione
x coinvolgimento degli alunni nella didattica
x personalizzazione dei metodi, degli obiettivi e della valutazione
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uso di sussidi audiovisivi
uso dei laboratori
x utilizzo LIM
viaggi di istruzione
altro

6.

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
a) Situazione osservata, realizzazioni positive, difficoltà
Ia frequenza dei genitori e‟ stata costante.
b) Osservazioni e proposte intese ad approfondirla in avvenire:

7. ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI
a) Giudizio su quelle effettuate a livello di Istituto (attività sportive, partecipazione a spettacoli
teatrali, conferenze varie sulla salute e sull‟orientamento altro)
b)

Giudizio su quelle effettuate a livello di classe o di gruppi di classe (settimane sportive, viaggi
d‟istruzione, visite guidate, scambio culturale ecc.):

Prof.GIUSEPPE MACRI‟

68

PROGRAMMA
SCIENZE NATURALI

SCIENZE DELLA TERRA- IL sistema Terra. La litosfera. Il nucleo. Il mantello. La crosta. I
terremoti. I vulcani. La teoria della tettonica delle placche.

CHIMICA ORGANICA – Le caratteristiche del carbonio. Ibridazione sp3 , sp2, sp . Gli idrocarburi.
Definizione di elettrofilo e nucleofilo. Nomenclatura, caratteristiche fisiche e reattività di : alcani,
cicloalcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici. I gruppi funzionali. Nomenclatura, caratteristiche
fisiche e reattività di : alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ammine.
BIOCHIMICA – Le biomolecole e le loro caratteristiche generali. I carboidrati. I lipidi. Le proteine.
Gli acidi nucleici. L‟ ATP. La duplicazione del DNA. La trascrizione. Il codice genetico. La sintesi
delle proteine.

BIOLOGIA- Virus. Batteri.
Il livello della classe risulta differenziato e dipende dall‟ impegno profuso e dall‟ attenzione durante
le spiegazioni.
Per lo studio della disciplina è stato utilizzato il libro di testo ( H. Curtis , N. Sue Barnes , Adriana
Schner . Percorsi di scienze naturali . Dalla tettonica alle biotecnologie. Zanichelli ed.) e gli appunti
presi durante le spiegazioni. Durante la DaD le lezioni delle ore asincrone sono state inviate alla
classe mediante le piattaforme weschool prima, G suite dopo, il registro axios e discusse durante le
videolezioni. Per l‟ acquisizione delle competenze sono stati svolti molti esercizi e proposti
questionari a risposta breve per sviluppare la capacità di sintesi e la capacità di esprimersi con
terminologia appropriata.
FINALITA‟ – Acquisizione della consapevolezza che le conoscenze scientifiche sono importanti
per la realtà che ci circonda , che lo sviluppo delle scienze chimiche e biologiche hanno influito nei
cambiamenti della società e del progresso tecnologico.
ABILITA‟- Descrivere e spiegare i fenomeni di dinamica endogena del pianeta Terra. Sapere
spiegare le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi . Riconoscere le differenze delle
biomolecole sia sul piano strutturale che funzionale . Conoscere e sapere descrivere la struttura e il
processo di duplicazione del DNA . Conoscere le problematiche ambientali e le tematiche legate al
rapporto scienza- società. Sapere distinguere energie rinnovabili e non.

Firma
Alfonsina Preiti
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Programma di matematica
Anno scol. 2019/2020
classe VA DSU
Libro di testo:
Leonardo Sasso: Nuova Matematica a colori ed. azzurra vol. 5, Petrini Editore
Nozioni di topologia su R e Funzioni reali di variabile reale
Richiami sui numeri reali; Intervalli; Estremo sup. ed inf. di un insieme limitato di numeri reali;
intorni di un numero o di un punto. Concetto di funzione reale di una variabile reale;
Rappresentazione analitica di una funzione; Dominio; Segno di una funzione; Grafico di una
funzione; Massimo, minimo, estremo sup. ed inf. di una funzione; Funzioni monotòne, periodiche,
pari e dispari; Esempi di determinazione dell‟insieme d‟esistenza di una funzione; Funzioni
composte; Funzioni invertibili.
Limiti
Concetto intuitivo di limite; Limite finito per una funzione in un punto; Def. di limite infinito per una
funzione in un punto; Limite destro e sinistro di una funzione; Def. di limite per una funzione
all‟infinito; Def. più generale di limite; Teoremi fondamentali sui limiti (senza dim.): teoremi del
confronto, teorema di esistenza del limite per le funzioni monotòne, teorema di unicità del limite;
Infiniti e loro proprietà fondamentali; Algebra dei limiti; Forme indeterminate, o d‟indecisione.
Continuità e discontinuità di una funzione
Continuità in un punto; Funzioni continue; Comportamento delle funzioni continue rispetto alle
operazioni tra funzioni; Punti di discontinuità per una funzione; Proprietà delle funzioni continue in
un intervallo chiuso e limitato (teorema degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei valori
intermedi; Asintoti (verticali, orizzontali, obliqui) e grafico di una funzione: primo approccio.
La derivata
Il concetto di derivata; derivata delle funzioni elementari; algebra delle derivate; classificazione dei
punti di non derivabilità.

Metodi, mezzi, criteri, strumenti di valutazione ecc. ecc.
Il metodo di lavoro è funzionale agli obiettivi, pertanto, i temi proposti sono stati affrontati partendo
da osservazioni di fenomeni naturali e riflettendo su di essi si è cercato ogni volta di trovare, fra le
grandezze coinvolte, dei
legami che portano a delle equazioni matematiche.Parte integrante
dell‟attività didattica giornaliera è stato il controllo e la verifica del lavoro assegnato.E' stato
utilizzato il libro di testo e videoregistrazioni.
Le verifiche orali hanno permesso di valutare capacità di ragionamento, di collegamento, di
consapevolezza nell‟uso degli strumenti operativi e di capacità espressive nell‟esposizione dei diversi
argomenti.
Per la valutazione si è tenuto conto delle indicazioni emerse dalle verifiche, dei progressi fatti, della
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partecipazione, dell‟apporto personale al lavoro comune, del coinvolgimento dell‟alunno nel dialogo
educativo, della sua motivazione allo studio, dell‟approfondimento personale dei contenuti, della
regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, del comportamento in classe e degli interventi
durante l‟attività didattica.
Gli obiettivi previsti all'inizio dell'anno scolastico sono stati raggiunti da tutte le allieve in misura
diversa.

L' insegnante

Prof. Di Bella Carlo Antonio

Programma di fisica
Libro di testo:
Ugo Amaldi: Le traiettorie della fisica, vol. terzo seconda edizione ed. Zanichelli
Carica Elettrica. Legge Di Coulomb
L‟elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli isolanti; l‟elettrizzazione per contatto; la carica
elettrica; la conservazione della carica elettrica; legge di Coulomb;
la forza di Coulomb nella materia; l‟induzione elettrostatica.
Campo Elettrico e il potenziale
Concetto di campo elettrico; vettore campo elettrico; campo elettrico di una carica puntiforme; le
linee del campo elettrico; il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss; l'energia potenziale
elettrica; la differenza di potenziale elettrico; la circuitazione del campo elettrostatico.
Fenomeni di elettrostatica
Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica, il campo elettrico e il potenziale;
il problema generale dell‟elettrostatica; la capacità di un conduttore; il condensatore piano.
Corrente Elettrica Continua
L'intensità della corrente elettrica; generatori di tensione; i circuiti elettrici; resistenza elettrica e
leggi di Ohm; resistori in serie; resistori in parallelo; le leggi di Kirchhoff; la forza elettromotrice; la
trasformazione dell'energia elettrica; lavoro e potenza della corrente.
La corrente elettrica nei metalli
I conduttori metallici; la seconda legge di Ohm e la resistività; la dipendenza della resistività dalla
temperatura; l' estrazione degli elettroni da un metallo; l'effetto Volta.
La corrente elettrica nei liquidi e nei gas
Le soluzioni elettrolitiche; l'elettrolisi; le leggi di Faraday per l'elettrolisi; le pile e gli accumulatori;
la conduzione elettrica nei gas; i raggi catodici.
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Fenomeni magnetici fondamentali
La forza magnetica; le linee del campo magnetico; confronto tra campo magnetico e campo elettrico;
forze tra magneti e correnti; forze tra correnti; l'intensità del campo magnetico; la forza magnetica su
un filo percorso da corrente; il campo magnetico di un filo percorso da corrente; il motore elettrico.
L'insegnante

Prof. Di Bella Carlo Antonio
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Programma
Prof. Ciambrone Vincenzo
Disciplina : Disegno E Storia Dell‟arte

Classe 5 Sez D Liceo Scienze Umane

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:
È stato svolto:
Completamente (almeno 85% del piano di lavoro programmato)
(inferiore all‟85% del piano di lavoro programmato)

x Parzialmente

Motivazione: Rimodulazione Emergenza Covid 19 ai sensi della nota Ministeriale n.388 del 17
Marzo2020
CRITERI DIDATTICI E METE EDUCATIVE RAGGIUNTE

(obiettivi minimi raggiunti)
_ la conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico;
_ la capacità di fornire una descrizione delle opere d'arte affrontate;
_ la correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione;
_ la capacità di analizzare un'opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico;
_ la capacità di contestualizzare opportunamente l'opera d'arte, la personalità artistica, il movimento
o la tendenza; la correttezza dei dati storici indicati;
(obiettivi intermedi raggiunti)
in aggiunta a quanto sopra indicato:
_ la capacità di analizzare l'opera d'arte in termini iconologici, evidenziandone i significati evidenti e
quelli non immediatamente riconoscibili;
_ la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle opere d'arte;
_ la capacità di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalità artistiche diverse;
_ la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze artistiche;
(obiettivi massimi raggiunti)
in aggiunta a quanto sopra indicato:
_ la capacità di approfondimento personale degli argomenti trattati;
_ la capacità di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal testo
scolastico adottato (superamento di un'impostazione solamente mnemonica dell'analisi);
_ la capacità di individuare i nodi problematici connessi all'opera d'arte o alla tendenza artistica
affrontata,nonchè la capacità di superare un approccio solamente descrittivo all'opera d'arte.
Inoltre è stato oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluidità espositiva.
SCELTE METODOLOGICHE OPERATE E LORO MOTIVAZIONE

Metodi (strategie didattiche)
 lezione frontale fino al 5 Marzo 2020
 lezione interattiva (dialogica) a distanza online dopo il cinque marzo
 analisi guidata di testi iconici per approfondimenti e ricerche.
VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI.
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Criteri seguiti:

x personalizzazione dei parametri
x progressione negli apprendimenti
raccolta di dati durante le verifiche formali
sistematica raccolta di dati
x raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma anche ad
aspetti della personalità (capacità critica, proprietà, partecipazione, creatività)
Strumenti impiegati:

x verifiche orali
x verifiche scritte
prove scritte individuali
prove scritte di gruppo
questionari
x Altro : Powerpoint.

Difficoltà incontrate:

x scarsità del tempo a disposizione
scarsa partecipazione al dialogo educativo da parte degli studenti
aspettative non corrispondenti al reale livello della classe
mancanza di confronto con i colleghi

x problemi di connessione di qualche alunno
PROFITTO REALIZZATO
Numero di alunni con risultati:
- Elevati - Tutta la classe

OSTACOLI E INCENTIVI ALL‟APPRENDIMENTO
Fattori ostacolanti l‟apprendimento:
scarsa applicazione
mancanza di interesse per la disciplina
paura dell‟insuccesso
mancanza di interessi culturali
difficoltà presentate dalla disciplina
x scarsità di tempo
mancanza di esercizio
mancanza di metodo nello studio
x Mancanza di presenza fisica , difficolta‟ oggettive.
Fattori incentivanti l‟apprendimento rivelati:

x coinvolgimento degli alunni nella programmazione
x coinvolgimento degli alunni nella didattica
x personalizzazione dei metodi, degli obiettivi e della valutazione
uso di sussidi audiovisivi
uso dei laboratori
utilizzo LIM
viaggi di istruzione
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altro

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
Situazione osservata, realizzazioni positive, difficoltà

Le famiglie che hanno collaborano negli incontri prima del cinque Marzo, sono state molte
interessate al dialogo educativo instaurato con l‟insegnante da parte del proprio
figlio/a, interessate all‟apprendimento ma anche alla crescita sociale che la
scuola ha posto in essere con tutte le attività svolte. Non segnalo alcuna difficoltà
nel rapporto con le famiglie.

ALTRE OSSERVAZIONI




Dibattiti tematici guidati;
Lavori di ricerca e/o di approfondimento, individuali o di gruppo;

 VERIFICHE:
Verifiche orali (interrogazioni brevi e lunghe) ,relative a prima del cinque Marzo, alla presentazione
di un periodo storico, di una tendenza artistica, di una singola personalità, sia all'analisi di singole
immagini proposte dal sottoscritto.
_Dopo il cinque Marzo in Didattica a Distanza le verifiche hanno mirato all'accertamento delle
conoscenze in ambito artistico con approfondimenti e realizzazioni di Powerpoint anche sulla
scoperta delle opere d‟Arti e le bellezze presenti sul nostro territorio o sul territorio di residenza
dell‟alunno.
Si allega il programma svolto parte in presenza e parte rimodulato dopo il cinque Marzo 2020

Arte e controriforma, il Concilio di Trento, elementi di cambiamento nelle iconografie. L'eta'
Barocca: Monumentalita' e fantasia. Percorso storico e tessuto sociale nel 600 .Il Barocco base della
controriforma elementi pregnanti:Le Chiese,gli interni ,le immagini, i giardini.
Annibale Carracci e L'Accademia degli incamminati. Opera : Il mangiafagioli.Galleria di Palazzo
Farnese. Galleria di palazzo Farnese : Gli "Amori degli Dei" Cicli pittorico in affresco realizzato a
Roma.
Caravaggio " Michelangelo Merisi" la vita , le vicissitudini, il linguaggio artistico in una pittura
realistica. Opere: Bacco, Canestra di frutta,. Cappella Contarelli , opera: Vocazione di San Matteo.
Morte della Vergine, contenuti morali e costruzione pittorica. David con la testa di Golia, opera
drammatica con i temi della morte e della vittoria sulla morte.
Gian Lorenzo Bernini: L'Artista che incarnera' i principi della Controriforma. La biografia e i
messaggi contenuti nelle opere. Opera: Apollo e Dafne, contenuti, messaggi, contestulizzazioni con
il presente. L'Estasi di Santa Teresa presso la famiglia Cornero ( Cappela)
Gian Lorenzo Bernini: Il Baldacchino di San Pietro. Tipologia completamente nuova e costruzione
che coniuga la scultura con l'architettura. Elementi costruttivi partendo dalla base fino in cima della
struttura.
Francesco Borromini, la vita il carattere le scelte costruttive. Il concetto di specializzazione. Opere
San Carlo alle quattro fontane struttura dell'opera finalita' e sistema costruttivo modulare con le
forme concave e convesse.
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Verso il secolo dei lumi. Itinerario storico dell‟europa di inizio 700. Il Rococo‟ caratteristiche de
gusto artistico e applicazioni Il concetto di Neoclassicismo. Filippo Juvarra, la vita e le opere
architettoniche al servizio dei Savoia a Torino.Basilica di Superga,palazzina di caccia di Stupiniggi.
Luigi Vanvitelli, la vita e le realizzazioni al servizio dei Borboni.
Giambattista Tiepolo: L‟ultimo grande pittore della scuola Veneta. Breve biografia , linguaggio
pittorico tecnica del Quadraturismo. Opera: Banchetto di Antonio e Cleopatra. Il Vedutismo
soluzione pittoriche legate alla camera ottica. Antonio Canal detto Il Canaletto. Esempio di camera
ottica legata alle visioni paesaggistiche della Venezia di inizio Settecento. Opera:Il Canal Grande
verso Est. Differenze con lo stile e la scelta pittorica di Francesco Guardi il Vedutista che amava
rappresentare la sua Venezia con il cuore e l‟amore di un Veneziano autentico. Opera: Molo con la
libreria verso la salute.
Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione Francese:Caratteri generali del nuovo secolo il
Settecento: L'Illuminismo e il Neoclassicismo.
Antonio Canova la vita e gli incarichi presso lo Stato Pontificio. Opera: Amore e Psiche, contesto
nell'ambito della favola di Lucio Apuleio.Struttura geometrica e momento che resta sospeso nel
tempo(bacio).
Antonio Canova: Le tre Grazie particolarità dell'opera e significati estetici e strutturali. Monumento
funebre a Maria Cristina d'Austria. Il significato della morte e il destino che accomuna gli uomini
insieme alle virtù umane.Il ruolo del "ricordo" .
Jacque Louis David: La vita , la formazione e gli studi fatti in Italia a Roma secondo i modelli
Raffaelliani. Opere: Il Giuramento degli Orazi,Morte di Marat.Contenuti presenti in riferimento
all'onore, al rispetto della parola data,alle virtù morali .
Il Romanticismo. Teoria del movimento e differenze con il Neoclassicismo. I punti di divergenza e
la visione delle opere nonché della natura dei sentimenti delle passioni rispetto alla visione razionale
del periodo Neoclassico.
Differenze sostanziali , di contenuto, poetiche , fra il movimento Artistico Neoclassico e il
Romanticismo. Francisco Goya: La vita , lo stile, i colori giustapposti, e il carattere di personaggio
"vero" nella corte e a contatto con Carlo IV. Opere: La Maya desnuda e la Maya vestita, differenze e
ambientazioni nonché contenuti pittorici. Fucilazione del 1808 opera di denuncia sociale e dai
contenuti drammatici. Saturno che mangia i suoi figli, e i cartoni dei Capricci con lo studio del
pensiero umano legato al sonno e ai sogni spesso anche agli incubi.
Johan Contable: opera: Studio di nuvole a cirro. Significati contenuti nell'opera. William Blake la
vita il carattere le produzioni letterarie e artistiche .Opera: Il girone dei lussuriosi, Paolo e Francesca.
Francesco Hayez: Il Capo della scuola di pittura Storica. Il Romanticismo in Italia vissuto nella
pittura con i messaggi di ribellione , di linguaggi " Criptati" in essa contenuti al fine di un risveglio
delle coscienze contro gli invasori stranieri ( Austriaci) Il disegno con la rappresentazione di " Aiace
d‟Oileo" elaborazione grafica e l‟opera ad olio su tela secondo il modello predisegnato. Opere: I
profughi di Parga avvenimento realmente accaduto in una cittadina della Grecia i cui cittadini
abbandonano i luoghi natii pur di non venire assoggettati ai Turchi invasori, La malinconia ,
sentimento che si prova e a cui veniva dato molto spazio nella poesia Romantica, Hayez realizza due
opere: Malinconia e Pensiero Malinconico( Pag 120) Il Bacio opera realizzata da Hayez nel 1859
dopo le battaglie di Solferino Magenta San Martino immediatamente prima dell‟Unita‟ d‟Italia .I
ritratti di Hayez uno fra tutti " Ritratto di Alessandro Manzoni",
Camille Corot e la scuola di BARBIZON. Un paesaggio che innamora. La vita e la tematica di
Corot legata al paesaggio e alla scuola di BARBIZON localita' vicino Parigi dove si sviluppa la
pittura di paesaggio. Opere: La citta' di Volterra. I giardini di villa d'Este a Tivoli.
Verso il realismo: Gustave Courbet: La poetica del vero. Analisi storica nell'Europa della meta'
dell'ottocento. Il capostipite del Realismo Francese: Guatave Courbet. Opere: Gli spaccapietra, opera
di denuncia sociale e di sfruttamento del lavoro. Il Funerale ad Ornans. L'Atelier del pittore.
Fanciulle sulla riva della Senna, opera di grande scandalo per l'epoca perche' per la prima volta in
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pittura vengono raffigurate donne vestite con i costumi del momento e in atteggiamento mai descritto
prima.
Nel solco del Realismo: Honore‟ Daumier e Jean- Francois Millet. Due pittori che proseguono la
rivoluzione Realista iniziata da Courbet. Opere: il vagone di terza classe.
jean-Francois Millet, protagonista in quel di Barbizon dove non tanto il paesaggio quanto la figura
umana e sopratutto la realta‟ contadina nella condizione di miseria e nei sentimenti erano le realta‟ di
attrazione. Opera: Le spigolatrici..
Camille Corot il Naturalismo: Il piu‟ grande paesaggista Francese del XIX secolo. Il ruolo del
paesaggio , differenze con il passato. Opera: La citta‟ di Volterrra , caratteristiche paesaggistiche e
pittoriche con la tecnica della CAMPITURA. Gustave Courbet: La poetica del vero. Analisi storica
nell‟Europa della meta‟ dell‟ottocento. Il capostipite del Realismo Francese: Gustave Courbet.
Opere: Gli spaccapietra, opera di denuncia sociale e di sfruttamento del lavoro. Fanciulle sulla riva
della Senna, opera di grande scandalo per l‟epoca perche‟ per la prima volta in pittura vengono
raffigurate donne vestite con i costumi del momento e in atteggiamento mai descritto prima.
I Macchiaioli: Giovanni Fattori, il rappresentante del movimento. Caratteristiche del movimento la
macchia in opposizione alla forma. Giovanni Fattori: Il cantore della maremma. Opere: La rotonda di
Palmieri. In vedetta. Bovi al carro.
Gli argomenti seguenti sono stati realizzati in riferimento alla rimodulazione Emergenza
Covid 19 ai sensi della nota Ministeriale n.388 del 17 Marzo 2020

Silvestro Lega, la vita e il linguaggio artistico nei temi della vita domestica. Opere: Il canto dello
stornello.
Il
pergolato.
La nuova architettura del ferro in Europa :La nascita della figura dell'Ingegnere. Opere: La torre
Eiffel, La mole Antonelliana.
La stagione dell'Impressionismo, la societa' gli avvenimenti Europei accaduti nella seconda meta'
dell'ottocento. L'invenzione della fotografia, l'avvento delle stampe Giapponesi. L'Impressionismo
caratteristiche intrinsiche , il colore, la luce, l'attimo fuggente. La pittura all'aria aperta i soggetti
preferiti nelle rappresentazioni.
Edouard Manet : Lo scandalo della verita'. La vita e la formazione. La pittura en plein air ( All'aria
aperta) e il ruolo di Maestro riconosciuto dal gruppo degli Impressionisti. Opere: Colazione sull'erba.
Olympia. Il bar delle folie Berger. Caratteristiche, messaggi, linguaggio artistico , strutture .
Claude Monet la vita , la formazione i viaggi e la scoperta della luce nei colori. Il " Padre degli
Impressionisti" Opere La Gazza, Impressione sole nascente. La Cattedrale di Rouen.
Edgard Degas la vita e l'ambiente Parigino. Il linguaggio artistico da convinto sostenitore del
disegno e dell'opera finita in atelier. Opere: La lezione di danza. L'assenzio, Quattro ballerine in blu.
Tendenze post-impressioniste , caratteristiche tecniche dei pittori pos-impressionisti.
Paul Cezanne, il linguaggio artistico fondato sul colore sull'indagine a fondo della realta' oltre le
apparenze e sui solidi geometrici.Opere: La casa dell'impiccato,I bagnanti,i giocatori di carte,
caratteristiche di ogni opera
Vincente Van Gogh , la vita , le vicissitudini, il disegno e la personalita'. Opere: I mangiatori di
patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio,Veduta di Arles con iris in primo piano,I Girasoli.
Notte stellata. Per ogni opera i messaggi legati e la tecnica coloristica.
Nelle restanti ore utili : Art Nouveau, Gustave Klimt- Espressionismo Edvard Munch, Il Cubismo e
Pablo Picasso.

Prof.Vincenzo Ciambrone
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Programma di Religione Cattolica
Classe: V Sez.D Ind.: Scienze Umane
Anno scolastico: 2019 / 2020
Obiettivi
• Capacità di interpretare la ricerca sull‟identità propria dell‟uomo nel cosmo e sul suo destino oltre
la morte come questioni in cui si manifestano libertà, intelligenza, fede.
• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita.
• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l‟uomo al cosmo.
• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina sociale.
• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge nell‟antropologia
cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura contemporanea.
• Capacità di fornire indicazioni per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica
approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose.
Contenuti
I grandi interrogativi dell‟esistenza umana che suscitano la domanda religiosa.
Antropologia delle cinque grandi religioni.
Gli ebrei nella storia.
Il senso della vita: “la leggenda del santo bevitore”.
La forza della preghiera: Le religioni del mondo invitate a pregare per la fine della pandemia.
La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio.
I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, aborto,
fame nel mondo, pandemia etc.
L‟uomo “ospite”del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza umana.
Il principio del bene comune. Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco (2015) sulla cura del mondo
n.156-162.
I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del proprio futuro e della società.
La “prova” come momento di crescita personale e collettiva. (Cronache 7,13-16)
Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della pace.
Il dono di sé: “Il pranzo di Babette” film consigliato durante la DaD
I falsi valori: la superbia. Spunti di riflessione a partire dall‟analisi del canto XXVI del Paradiso.
La teologia di Sant‟Agostino e i suoi scritti.
La responsabilità al tempo del coronavirus.
L‟uomo senza Dio incapace di governare la storia.
La fede dei credenti fondamento della vera speranza di tutta l‟umanità.
Testo usato: Tutti i colori della vita-Luigi Solinas-Edizione SEI. Sussidio didattico integrativo: La
Sacra Bibbia – Documenti Conciliari –
Metodo: comunicativo – conversativo.
Progetto svolto: Giovani: La scommessa della solidarietà
Il programma svolto è stato rimodulato per l‟emergenza Covid19, in ottemperanza alle disposizioni
Ministeriali relative alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza
a far data dal 05/03/2020
Vibo Valentia 16/05/2020

La docente
Maria Teresa Pagano
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PROGRAMMA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE V D SU
ANNO SCOLASTICO : 2019/2020
DOCENTE : ARENA ANTONIO FRANCESCO
FINALITA‟ DELLA DISCIPLINA Il lavoro realizzato nella classe 5^ sez. D ind. SU è stato
mirato a favorire lo sviluppo integrale della personalità degli allievi, avvalendosi per questo
dell‟educazione al corpo e del corpo. Punto di riferimento di tutte le attività è stato l‟allievo e lo
sviluppo della sua personalità. Si è lavorato per favorire l‟armonico sviluppo dell‟adolescente,
perseguito tramite il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari e l‟acquisizione di una
coscienza della propria corporeità, che sia espressione di padronanza motoria ma anche di capacità di
relazione. Si è cercato di promuovere nei ragazzi una cultura delle attività motorie e sportive, per
favorire così l‟insorgere in loro della coscienza e delle conoscenze dei diversi significati che lo sport
assume nell‟attuale società. L‟attività prodotta ha mirato ad un rilevante miglioramento delle
conoscenze, capacità e competenze motorie dello studente rispetto alla propria situazione iniziale. Le
attività proposte hanno avuto la finalità di favorire la scoperta di attitudini e orientamenti degli
allievi, in modo che questi possano, un domani, tradursi in capacità trasferibili nel campo lavorativo
e del tempo libero. OBIETTIVI RAGGIUNTI Gli allievi al termine dell‟anno scolastico dimostrano
un indicativo miglioramento delle loro capacità iniziali di: 1.Tollerare un carico di lavoro submassimale per un tempo prolungato; 2.Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un
carico addizionale d‟entità adeguata; 3.Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo
possibile; 4.Eseguire movimenti con l‟escursione più ampia possibile nell‟ambito del normale raggio
di movimento articolare; 5.Avere disponibilità e controllo segmentario; 6.Realizzare movimenti
complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali; 7.Attuare movimenti complessi in forma
economica in situazioni variabili; 8.Svolgere azioni motorie in situazioni atipiche tali che richiedano
la conquista, il mantenimento ed il recupero dell‟equilibrio. Gli allievi sono in grado di: 1. Conoscere
e praticare, nei vari ruoli, almeno due giochi di squadra e due discipline individuali; 2. Esprimersi
con il corpo ed il movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 3.Trasferire capacità
e competenze motorie in realtà ambientali diverse, laddove è possibile; 4.Conoscere le norme
elementari di comportamento ai fini di prevenire infortuni in casi di incidenti; 5.Organizzare le
conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati .
CONTENUTI PARTE TEORICA CENNI D‟IGIENE: Norme elementari comportamentali per
mantenere e rafforzare il benessere fisico (attività fisicomotorie; problematiche inerenti il consumo
di tabacco, alcool e droghe; alimentazione scorretta. Disturbi alimentari:anoressia e bulimia.
L‟alimentazione degli sportivi. Cenni di pronto soccorso sui principali traumi sportivi e nella vita
relazionale (come intervenire su: escoriazioni, abrasioni, distorsioni, ferite da taglio, fratture ossee,
lesioni muscolari, infiammazioni tendinee) Il doping Storia delle Olimpiadi L‟ atletica leggera; il
nuoto; la pallavolo.
PARTE PRATICA 1.ESERCIZI SEMPLICI DI: mobilità articolare, allungamento muscolare
(stretching), potenziamento muscolare, corretta postura. Attività ed esercizi a carico naturale .
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Attività ed esercizi d‟opposizione a resistenza. Attività ed esercizi eseguiti in varietà d‟ampiezza, di
ritmo, in situazioni spazio temporali variati.
PALLAVOLO: i fondamentali individuali (battuta, bagher, palleggio, schiacciata, muro, i
fondamentali di quadra( schema elementare a doppia V o coda di rondine).
PALLACANESTRO: il tiro a canestro ed i vari tipi di passaggio.
METODOLOGIA E‟ stata utilizzata una ampia gamma di attività individuali utilizzando anche
d‟attrezzi di tipo non codificato; sono state utilizzate situazioni-problema per favorire la ricerca di
autonome soluzioni, partendo da un approccio di tipo complessivo per arrivare via via ad una sempre
maggiore precisione anche tecnica del movimento. Gli allievi sono stati così coinvolti nel processo di
apprendimento, stimolati nella capacità di analisi, di verifica e di adattamento.
VERIFICA
Test attinenti all‟attività svolta sono stati d‟aiuto per convalidare o meno il metodo seguito
permettendo così di apportare le eventuali dovute correzioni. VALUTAZIONE La valutazione è stata
fatta sulla base delle osservazioni sistematiche, tenendo conto della situazione di partenza degli
allievi, delle loro effettive capacità, del graduale sviluppo psicofisico raggiunto in
relazione ai risultati ottenuti nei test proposti.

IL DOCENTE
Antonio Francesco Arena
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ELENCO DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA

DOCENTE

Scienze Motorie e Sportive

Arena Antonio Francesco

Storia

Brogna Anna

Lingua e Letteratura Italiana

Calafati Ignazia

Scienze Umane

Crupi Anna

Matematica e Fisica

Di Bella Carlo Antonio

Filosofia

Macrì Giuseppe

Lingua e Cultura Latina

Murmura Anna

Religione

Pagano Maria Teresa

Lingua e Cultura Straniera
(Inglese)

Pirilli Maria Cona

Scienze Naturali

Preiti Alfonsina

Docente di supporto alla classe

Schiavello Sabina

Docente di supporto alla classe

La Rosa Umberto

Il Consiglio della Classe quinta sez. D con la presenza di tutti i docenti, ha approvato il Documento
in data 29 Maggio 2020

Il Coordinatore
Prof.ssa Anna Crupi

Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè

