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PREMESSA

Il Consiglio della classe V sezione C del Liceo delle Scienze Umane, in ottemperanza a quanto
stabilito dell’art. 10 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, redige il proprio Documento di classe,
contenente l’illustrazione del percorso formativo compiuto dagli studenti. La sua definizione è il
risultato della verifica relativa alla progettazione e all’attività didattica effettivamente svolta dai
docenti. L’offerta formativa presentata in questo Documento è scaturita da un autentico spirito
di programmazione che, senza interferire con l’autonomia didattica individuale e con la dialettica
del processo di insegnamento-apprendimento, ha voluto garantire il necessario clima di
collaborazione tra i componenti del Consiglio di Classe, nella piena consapevolezza dei fini che
si intendono conseguire.
Nella redazione del documento, il Consiglio di classe ha tenuto conto, altresì, delle indicazioni
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot.10719,
avente come oggetto la diffusione dei dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del
documento del 15 maggio. In tale nota si sottolinea che “È importante che le scuole del sistema
nazionale di istruzione, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, agiscano nel pieno
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli studenti, anche con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali”. Per questo motivo sul Documento, pubblicato sul sito della scuola non comparirà
alcun dato personale degli studenti, al fine di evitare la divulgazione di informazioni che possano
violare la privacy degli alunni.
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DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto di Istruzione Superiore Secondaria “Ettore Majorana” deve il nome all’illustre fisico e
matematico siciliano Ettore Majorana, allievo di Enrico Fermi, che sotto la sua guida, intraprese
ricerche fondamentali sulla proprietà del nucleo atomico, giungendo a formulare una nuova teoria
nucleare, e poi misteriosamente scomparso dalla scena pubblica nel pieno della sua fama.
Accanto all’ immagine di un giovane Majorana, il logo della nostra scuola adotta la celebre
sentenza Ciceroniana “Studia adolescentiam alunt” (Cicerone, Pro Archia VII, 16) “Lo studio
fortifica i giovani, li nutre con il suo vigore e li prepara ad affrontare con forza e coraggio le
difficoltà della vita” che vuole servire da sprone ai nostri allievi nell’intero percorso educativo e
formativo.
Il Nostro Istituto nell’anno scolastico 1998/1999 diviene sede amministrativa e dirigenziale del
Polo Scolastico, che viene costituito per unire tutte le scuole superiori di Girifalco (Liceo, Istituto
Tecnico Commerciale, IPSIA).
Dall’anno scolastico 2016/2017 è Scuola-polo per la Formazione del personale docente di ogni
ordine e grado e del personale ATA dell’Ambito 2 della provincia di Catanzaro.
Nell’Istituto oggi sono presenti diversi indirizzi di studio:
-

Liceo Scientifico istituito nel 1971 come sezione staccata del Liceo Scientifico E. Fermi
di Catanzaro Lido e diventato autonomo nel 1984

-

Liceo delle Scienze Umane avviato nell’anno scolastico 2016/2017

-

Liceo Artistico con sede a Squillace

-

Istituto tecnico tecnologico- indirizzo grafica e comunicazione

-

Istituto tecnico tecnologico- indirizzo sistema moda

-

Istituto tecnico tecnologico -indirizzo meccanica, meccatronica e energia

-

-Percorsi di II livello di Corsi serali per adulti (DPR n° 263/2012) presso la sede di
Girifalco (I.T. Meccanica, meccatronica ed energia e I.T. Sistema moda) e presso la sede
di Squillace (Liceo artistico Design) attivati nell’ a.s. 2017/2018.

Le attività educative e la varietà dell’offerta didattica, attuate da questo Istituto, consentono di
armonizzare l’area classico-umanistica con quella scientifica e con quella tecnica, permettendo
di conseguire una formazione ampia e corrispondente alle diverse esigenze degli utenti.
La popolazione scolastica è costituita da alunni residenti nel luogo dove sono ubicati i diversi
istituti e da alunni provenienti dai paesi limitrofi. La scuola, operando nel comprensorio che si
estende dall’area montana di Monte Covello a quella marina del Golfo di Squillace, deve
rapportarsi dunque con numerose realtà locali e deve mediare le diverse istanze culturali e socioaffettive degli studenti, favorendo i percorsi finalizzati all’accoglienza, all’inserimento,
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all’orientamento, alla piena e consapevole interazione formativo-didattica, al dialogo scolastico
anche allo scopo di evitare o limitare situazioni connesse al disagio e alla dispersione scolastica.
La scuola è fornita di strutture e laboratori per una didattica efficace, adatta a un’istruzione
adeguata al terzo millennio:
Laboratorio con collegamento ad Internet di Chimica, di Disegno, di Fisica, di Informatica, di
Lingue, di Scienze, di Ceramica, di metalli ed oreficeria, di Moda, un laboratorio Meccanico uno
Multimediale, un’aula discipline grafiche e pittoriche, biblioteche, palestre.
L'Istituto utilizza, inoltre, le significative risorse di potenziamento, di cui beneficia, per ampliare
la propria Offerta formativa attraverso:
-Interventi mirati sui Bisogni Educativi Speciali
- Preparazione alle Prove Invalsi.
- Attività aggiuntive per approfondimenti e valorizzazione delle eccellenze.
-Attività progettuali.
Il Liceo è ubicato a Girifalco e dall’anno scolastico 2001/2002, è stato trasferito nella sede
definitiva di Via XXV Aprile, in un edificio accogliente, spazioso e ben organizzato nei suoi
ambienti. La struttura, ben inserita nel contesto ambientale, in un luogo tranquillo e nel verde, si
articola su tre livelli. Qui sono ubicati gli Uffici amministrativi e la Dirigenza. Adiacente alla
scuola vi è un palatenda adibito a palestra per lo svolgimento di attività sportive e/o
extracurriculari.
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PROFILO DEL CORSO DI STUDI
FINALITÀ DEL CORSO DI STUDIO DEL LICEO
DELLE SCIENZE UMANE
Il Liceo delle Scienze Umane è una delle scuole secondarie di secondo grado che sostituisce il
Liceo socio-psico-pedagogico e pedagogico-sociale.
Le materie caratterizzanti dell'istituto sono le scienze sociali, o appunto scienze umane, quali
antropologia, psicologia, pedagogia e sociologia, nell'indirizzo ordinario allo studio di una sola
lingua straniera si affianca quello del latino.
Il corso di liceo delle Scienze Umane dura cinque anni, al termine dei quali, in seguito ad un
esame di Stato si consegue il diploma valido per l’accesso a tutti i Corsi di Laurea o di Diploma
Universitario.
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi.
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo
delle scienze umane.
Il Liceo delle Scienze Umane mira a promuovere e facilitare il passaggio ad una didattica
partecipativa e motivante in grado di valorizzare le capacità e le competenze degli allievi.
A conclusione del percorso di studio è previsto:
➢ aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante
gli apparati specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica;
➢ 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 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 pedagogicoeducativo;
➢ saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e a processi formativi, ai luoghi e
alle pratiche dell’educazione formale e non, ai servizi, alla persona, al mondo del lavoro, ai
fenomeni interculturali;
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➢ possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media
education.
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA DELL’ISTITUTO

Valori e Vision
La vision dell’Istituto, sostanziata nella Progettazione educativa, punta alla formazione
dell’autonomia personale; essa segue le seguenti direttrici valoriali:
Lo sviluppo dell’integralità dell’esperienza umana (Jacques Maritain).
Connesso a questo sviluppo vi è quello del senso di responsabilità per l’esercizio del Bene comune.
La necessità dell’imparare ad imparare (Jerome Bruner).
Connessa a questa necessità vi è quella dell’innovazione per pensare ed agire con consapevolezza.
La necessità d’imparare per tutta la vita (Rapporto Delors).
Connessa alla prospettiva permanente dell’educazione vi è l’ambizioso obiettivo di trasformare ogni
alunno da ‘specchio’ a ‘finestra’ aperta sul mondo.

lo sviluppo per la propria autocoscienza e auto liberazione (Giovanni Gentile).
Connesso a questo processo di auto-liberazione si pone il discernimento delle scelte e dei fini.
La nostra vision: “comprendere qualcosa…significa aver appreso non solo una cosa specifica, ma
anche un modello per comprendere”.
(Jerome Bruner)

Competenze e Mission
La realizzazione dell’autonomia personale, attraverso l’esercizio di cittadinanza attiva, in vista del
Bene comune e dell’inclusione sociale, è la mission dell’Istituto.
Tale mission concretizzata nella forma della progettazione di un curricolo d’indirizzo per
competenze, basa la propria forza sulla convinzione che la ‘ricerca-azione’ sia una necessità: non
esiste competenza che non sia una competenza in atto.
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE PER COMPETENZE

L’Istituto, facendo riferimento alle Linee guida, alle Indicazioni nazionali e ai profili in uscita
presenti nei documenti emanati dal Ministero dell'Istruzione e a quanto stabilito nei vari
Dipartimenti disciplinari, ha elaborato un curricolo di indirizzo per competenze (CIC). Tale
Curricolo viene annualmente aggiornato ed integrato. Il CIC esplicita: - gli esiti d’apprendimento
in termini di competenze attese; - le abilità che risultano funzionali ai traguardi di competenza e alle
competenze; - i nuclei tematici attraverso cui sviluppare le abilità e le competenze. Una parte
specifica è dedicata agli indirizzi metodologici e alle condizioni fondamentali della valutazione. La
progettazione curriculare è duttile e flessibile, ciò ha permesso, nel caso in cui è stato necessario
attivare la DDI , considerata l’emergenza pandemica da COVID-19 fino al 1 aprile 2022, di
ridefinire le abilità, le modalità e gli strumenti di verifica adeguandoli al Piano D.D.I. 2020.21. Il
diagramma temporale del Curricolo d’indirizzo segue lo schema di I Biennio - II Biennio – V anno
con cadenza quadrimestrale, per i corsi diurni e I Periodo- II Periodo ed Ultimo anno, per i corsi
serali. Per una condivisione della progettazione, con le famiglie, il CIC è pubblicato su apposita
sezione del sito web.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'Italiano nonché alla Lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze
in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
4. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
5. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
6. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
7. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese
8. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti
9. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti

10. Definizione di un sistema di orientamento.
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COMPETENZE SPECIFICHE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Le competenze in esito al percorso di istruzione/formazione del Liceo delle Scienze Umane sono:
-

Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle
scienze sociali ed umane;

-

Utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;

-

Operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;

-

Applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico
educativi;

-

Utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative.
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI
Quadro orario annuale del Liceo delle Scienze Umane

1° biennio
2° biennio
5° anno
1°
2°
3°
4°
anno anno anno Anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura Latina
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane*
Diritto ed Economia
Lingua e cultura straniera
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative

132
99
99

132
66
99
99
66
66
33
891

Orario annuale
132 132 132
99
66
66
99
66
66
99
99
132 165 165
66
99
99
99
99
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
33
33
33
891 990 990

132
66
66
99
165
99
66
66
66
66
66
33
990

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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PROFILO DELLA CLASSE
IL CONSIGLIO DI CLASSE

Cognome e nome dei docenti

Materia

Ore
Settimanali

Totale ore
Annuali

1 Cristofaro Antonio

Religione

1

33

2 Quaresima Mariarosa

Lingua e letteratura
italiana

4

132

3 Iannaccari Marianna

Lingua e cultura
latina

2

66

4 Alcaro Maria

Lingua e cultura
straniera -Inglese

3

99

5 Zizzi Nicoletta

Filosofia

3

99

6 Bava Katia

Storia

2

66

7 Vittoria Cinzia

Matematica

2

66

8 Migali Gaetano

Fisica

2

66

9 Scicchitano Vittoria

Scienze

2

66

10 Tinello Giuliana

Storia dell'Arte

2

66

11 Fusto Teresa

Scienze motorie
Sportive

2

66

5

165

Villella Giuliana sostituita da
12 Caruso Domenica

e

Scienze Umane

Rappresentanti dei genitori: Cristofaro Brunella , Iapello Rosa
Rappresentanti degli studenti:
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ELENCO ALUNNI

1
2
3
4
5
6
7
8
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

(Descrizione del processo di insegnamento/apprendimento nel triennio)
La classe V Sez. C del Liceo delle Scienze Umane è composta da otto studenti, sei ragazze e due
ragazzi provenienti da Girifalco, ed è articolata per le discipline di Religione e di Lingua e
Cultura straniera con la classe V Sez. A del Liceo Scientifico.
Al gruppo-classe iniziale, nel corso del secondo anno , si è aggiunta una studentessa proveniente
da un altro istituto.
L' iter formativo di questa classe, nel corso del quinquennio, è stato complesso in quanto si è
verificato l'avvicendamento dei docenti di Scienze Umane, di Storia, di Filosofia e di Inglese che,
oltre a generare fratture sul piano didattico, è stato un innegabile fattore di disagio e di
condizionamento che ha comportato concrete esigenze di adattamento a nuove situazioni e a
differenti metodologie di insegnamento.
Nel corso del triennio l’esiguità numerica del gruppo, è diventata per docenti e discenti, una
risorsa per il potenziamento delle competenze e per lo sviluppo delle abilità. Gli alunni e i docenti
insieme, consapevoli dell’impegno richiesto e motivati a perseguire gli obiettivi proposti, hanno
saputo creare un clima di serena collaborazione e di dialogo.
Il Consiglio di classe, a tale proposito, ha sempre incoraggiato l’apertura al confronto, il reciproco
rispetto, la partecipazione attiva, l’autonomia di giudizio, consentendo agli studenti di superare le
eventuali criticità.
Nonostante il disagio determinato dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 e la
conseguente necessità di ricorrere negli anni del secondo biennio e per un breve periodo dell’anno
scolastico in corso alla DDI, gli alunni hanno dimostrato un apprezzabile senso di responsabilità,
frequentando con regolarità le videolezioni ed evidenziando impegno nell’assolvimento dei propri
doveri scolastici.
A conclusione del quinto anno i docenti sono concordi nell’esprimere un giudizio positivo per la
maturazione culturale e personale evidenziata dagli allievi. Tutti, infatti, hanno tratto dalla
vita scolastica sollecitazioni di crescita cognitiva, hanno migliorato, in rapporto ai livelli di
partenza, il metodo di studio e la qualità dell’apprendimento e hanno conseguito le conoscenze e
le competenze, previste al termine del percorso di studio, seppure in maniera eterogenea e
conforme alle proprie potenzialità, all’impegno profuso, alla partecipazione e ai singoli interessi.
Pertanto, si può rilevare che parte della classe ha raggiunto una più che soddisfacente
preparazione in tutte le discipline: gli alunni sono in grado di eseguire procedimenti logici in
modo autonomo, di approfondire e di rielaborare i contenuti appresi, di cogliere le correlazioni, di
elaborare osservazioni critiche autonome e di esprimersi utilizzando un lessico specifico e
appropriato.
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Un'altra parte della classe, in possesso di un metodo di studio organizzato e proficuo, ha
conseguito buoni risultati: gli alunni dimostrano una completa conoscenza dei contenuti; capacità
di collegamento e di sintesi; competenza adeguata alla comunicazione scritta e orale.
Alcuni alunni, pur avendo raggiunto risultati positivi e acquisito discrete competenze, evidenziano
qualche incertezza nella produzione scritta.
Bisogna sottolineare, comunque, che nel corso del triennio la classe ha saputo cogliere gli stimoli
culturali e formativi offerti dalla scuola, partecipando con interesse alle attività scolastiche ed
extrascolastiche alle quali ha aderito in presenza, prima dell’emergenza sanitaria per il Covid 19,
online nel corso dell’anno scolastico 2020-2021, online e in presenza nel corso dell’anno
scolastico 2021-2022. Tutto ciò ha consentito loro di potenziare, anche al di là delle lezioni
curriculari, la capacità di costruire il “sapere”, di coniugare le conoscenze, di acquisire
competenze, utilizzando forme di comunicazione specifiche e nuove tecniche operative.
Si dà rilievo inoltre all’apertura, verso la collettività sociale, che alcuni allievi hanno dimostrato,
dedicandosi ad attività di volontariato.
Il rapporto scuola-famiglia è stato positivo e volto a garantire il benessere degli studenti e a
promuovere il loro processo di apprendimento.
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RUOLO DELLA FAMIGLIA

Le famiglie vengono coinvolte attraverso un dialogo diretto a partire dall'inserimento degli studenti
nella comunità scolastica. Il sistema organizzativo dell'Istituto ha definito profili specifici di
funzioni di raccordo con le famiglie quali i Coordinatori di classe, oltre agli OOCC nei quali sono
rappresentate tutte le componenti scolastiche. L'Informazione sulle attività viene garantita
attraverso le comunicazioni online (piattaforma didattica - sito web) o incontri periodici online e in
presenza (almeno uno ogni quadrimestre).
Inoltre il rapporto scuola-famiglia viene definito dalla condivisione del Patto educativo di
Corresponsabilità (DPR n. 235 del 2007) nel quale sono indicati i principi e i comportamenti che
scuola, famiglia e alunni si impegnano a rispettare per favorire la realizzazione del successo
formativo degli studenti.
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PERCORSO FORMATIVO
PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA DEFINITA
DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di Classe ha definito la programmazione attenendosi al “Curriculo di Indirizzo per
Competenze” condiviso in sede di Dipartimento, in termini di nuclei tematici, abilità, competenze,
metodologie, strumenti, verifiche e valutazione adattandoli ai bisogni formativi degli allievi.
La progettazione è stata svolta perseguendo i seguenti obiettivi:

1 Obiettivi socio-comportamentali
•

Sviluppare armonicamente la propria persona e la propria cultura;

•

Tenere a scuola un comportamento disciplinato e corretto, rispettare le cose, le persone,
l’ambiente, dimostrando nei confronti di compagni, insegnanti, personale in genere della
scuola, lealtà e tolleranza, osservando norme e regolamenti;

•

Migliorare la capacità di organizzare in modo autonomo e produttivo il proprio lavoro

•

Cogliere ed apprezzare l’utilità del confronto di idee e dell’organizzazione del lavoro di
gruppo

•

Acquisire consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica, anche attraverso
l’utilizzo di informazioni sull’ attualità e il recupero della memoria storica per interpretare il
presente

2 Obiettivi cognitivi-trasversali
•

Imparare ad imparare

•

Progettare

•

Comunicare

•

Collaborare e partecipare

•

Agire in modo autonomo e responsabile

•

Risolvere problemi

•

Individuare collegamenti e relazioni

•

Acquisire ed interpretare l’informazione

3 Obiettivi relativi alla conoscenza
Acquisizione dei principali contenuti delle singole discipline come presupposto per la formazione
della persona umana nel rispetto delle identità personali, sociali, culturali.

*Per il dettaglio delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento si rimanda alle schede
disciplinari.
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METODODOLOGIE ADOTTATE E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO
DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
Metodologie
Nella proposta dei contenuti disciplinari, quando è stato necessario dare un’impostazione delle
tematiche, ovvero coordinate di riferimento, indicazioni generali ed orientamenti di base, sono state
privilegiate le lezioni frontali. Nell’approfondimento invece dei contenuti specifici, al fine di favorire
un maggiore coinvolgimento ed una più attiva partecipazione degli alunni, sono state preferite le
lezioni interattive, prevalentemente incentrate sul metodo del problem solving, adottato dalla
maggior parte dei docenti che, per rendere più stimolanti i contenuti, si sono spesso serviti di mezzi
audiovisivi. Nell’analisi dei test letterari, nelle produzioni in lingua, nella risoluzione dei problemi,
nelle svariate elaborazioni espressive, il metodo seguito è stato quello del “laboratorio”.
Nello specifico il Consiglio di Classe si è servito delle seguenti metodologie didattiche:
• Lezioni frontali e dialogiche.
• Metodo induttivo e deduttivo (dal particolare al generale e viceversa).
• Lettura di testi e documenti seguiti da dialoghi e discussioni
• Lezioni esplicative con prospettive interdisciplinari.
• Esame ed analisi del testo.
• Confronto delle interpretazioni e dibattito.
• Ricerche individuali e di gruppo, problem solving.
• Lavori di gruppo.
• Approfondimenti e percorsi didattici interdisciplinari.
• Sistematico ricorso al rinforzo psicologico positivo ai fini della facilitazione dei processi di
apprendimento.
• Interventi personalizzati e di classe con il conseguente recupero in itinere degli alunni in
difficoltà.
Strumenti
Le informazioni di base delle varie discipline sono state attinte dai libri di testo, ma si è fatto ricorso
a tutto ciò che potesse risultare utile per l’approfondimento personale e il potenziamento degli
interessi (riviste, quotidiani, settimanali, internet, ecc).
Gli strumenti prevalentemente adottati sono stati:
•

Libri di testo

•

Appunti
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•

Manuali e dizionari

•

Personal computer

•

Navigazione in internet

•

LIM

•

Televisore

•

Materiale bibliografico, audiovisivo, documenti, schede di analisi, di sintesi e di
approfondimento in formato digitale

•

Materiale inserito nell’aula virtuale che ogni docente, per la propria disciplina, ha attivato
tramite il registro Spaggiari.

La Didattica digitale integrata
La didattica digitale integrata, nel corso dell’anno scolastico 2021-2022, è stata attivata dal 10
gennaio al 15 gennaio e dal 25 marzo al 31 marzo, in seguito all’Ordinanza n.2 dell’8 gennaio 2022
e all’ Ordinanza n.77 del 24 marzo 2022, emanate dal sindaco del Comune di Girifalco che disponeva,
considerato l’ aumento dei casi di contagio da Covid19, la sospensione delle attività didattiche in
presenza a tutela della salute pubblica . Inoltre è stata attivata in caso di documentata necessità per
stato di quarantena dei singoli studenti.
Strumenti e metodologia per la Didattica digitale integrata
La Didattica Digitale Integrata è stata intesa come una metodologia innovativa di insegnamento
complementare alla attività didattica tradizionale della scuola in presenza. Il C.d.C si è adeguato alle
indicazioni e alle

disposizioni contenute nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata,

redatto dall'Istituto, in base al “Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”
– Paragrafo 15, adottato con DM 39/2020.
Strumenti della Didattica digitale integrata
•

Sito-web dell’Istituto

•

Registro elettronico “Classe Viva Spaggiari”

•

Aula virtuale

•

Piattaforma per le video-lezioni “GoToMeeteng”

•

Strumenti per navigare in Internet

•

Videolezioni

•

Trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali

•

Video

•

Libri e test digitali
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•

App.

Metodologie della Didattica digitale integrata
Le metodologie individuate ed adottate dai singoli docenti sono state volte ad incentivare la
costruzione di percorsi interdisciplinari, a promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari
trasversali, la costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli studenti, come la didattica
breve, l’apprendimento cooperativo, la” Flipped classroom”, il “Projet-based learning”.
Spazi utilizzati
• Aula scolastica
• Laboratorio di Chimica
• Laboratorio multimediale
• Palestra (fino a febbraio 2022) e spazi esterni per la pratica sportiva.
Tempi
Coerentemente con le scelte del Collegio dei Docenti, l'anno scolastico è stato diviso in due
quadrimestri; la programmazione e la verifica del lavoro svolto hanno avuto cadenza bimestrale.

Verifiche e Valutazione
Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi
disciplinari, ma anche per attivare interventi di recupero e potenziamento e per valorizzare le capacità
di ciascuno. Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state affiancate modalità di verifica
di varia natura (utilizzando anche prove scritte per le discipline “orali”), sì da consentire periodici e
rapidi accertamenti del livello raggiunto dai singoli e dalla classe in ordine a determinati traguardi
formativi.
Il Consiglio di Classe, per quanto riguarda le prove di verifica, durante tutto il percorso didattico, ha
adottato le seguenti tipologie:
•

interrogazione orale

•

contributi personali al dialogo educativo

•

analisi testuale

•

prove semistrutturate e/o a risposta aperta

•

relazioni

•

prove grafiche

•

prove pratiche

•

test e prove digitali
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Per le proposte di valutazione quadrimestrale il Consiglio ha tenuto conto di:
•

Profitto scolastico.

•

Impegno personale.

•

Partecipazione scolastica e comportamento.

•

Livello di partenza e progressione nel processo di insegnamento-apprendimento.

Nel determinare il giudizio valutativo finale degli alunni hanno concorso i seguenti elementi:
•

Conoscenza e padronanza dei contenuti disciplinari.

•

Competenze (esposizione orale, produzione scritta, collegamenti, applicazioni, interazioni).

•

Il progressivo sviluppo della personalità e delle competenze acquisite rispetto ai livelli di
partenza;

•

Capacità nei processi logico-critici, attitudine a problematizzare e ricercare soluzioni,
decodificare la realtà.

Verifiche e Valutazione della Didattica digitale integrata
Strumenti per le verifiche
Gli strumenti sono stati individuati e adottati dai singoli docenti in relazione alle esigenze didattiche.
Nell’ambito della didattica digitale integrata, per le attività di verifica, non sono stati prodotti
materiali cartacei. La restituzione delle verifiche assegnate è stata effettuata, tramite il registro
elettronico, nella sezione dell’aula virtuale attivata dai docenti nell’ambito della propria disciplina.
Valutazione
Essa ha tenuto conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, ma anche della
disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e
sociale, del processo di autovalutazione e più in generale, dell’intero percorso formativo dello
studente.
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PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il Consiglio di classe ha definito la programmazione di Educazione Civica in base al Decreto
Ministeriale n.35 del 22 giugno 2020,

adottato dalle Istituzioni scolastiche in merito

all’aggiornamento dei curricoli di istituto e dell’attività di programmazione didattica, con
l'introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica al fine di sviluppare “la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della
società” (articolo 2,comma 1 della Legge n.92 del 20 agosto 2019). Per quanto riguarda le scelte
strategiche, i traguardi di competenza, il CdC si è attenuto a quelli previsti nel Piano dell'Istituto per
l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica, adattando i contenuti alle
esigenze didattiche degli alunni .
Nuclei tematici
•
•
•

Monte ore

Costituzione
Sviluppo sostenibile
Cittadinanza digitale

NUCLEO
TEMATICO

COSTITUZIONE
ISTITUZIONI
REGOLE E
LEGALITÀ

CONTENUTI
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Docente Coordinatore
Prof.ssa
Tinello Giuliana

OBIETTIVI
DOCENTE
SPECIFICI DI
CONTITOLARE
APPRENDIMEN
TO

• La Costituzione: CONTENUTI
i principi
• Comprendere
fondamentali della i princìpi
Repubblica
fondamentali
italiana
della
ATTEGGIAMENTI
Costituzione e
i suoi valori di
Atteggiamento di
riferimento.
rispetto verso i
• Comprendere
diritti civili,
il ruolo dei
politici ed umani.
princìpi
Costituzione,
fondamentali
Istituzioni, Regole
Atteggiamento
della
e Legalità.
cooperativo,
Costituzione
flessibile e
all’interno della
adattabile.
vita sociale.
•Sviluppare
la
cittadinanza
attiva.
•Attivare
atteggiamenti
di
partecipazion
e alla vita
sociale e
civica.

MONTE ORE
11

I
Docente di
QUADR
Filosofia
IMEST
Prof.ssa
Zizzi Nicoletta RE
6 ore
Docente di
Storia
Prof.ssa
Bava Katia

II
QUAD
RIMES
TRE
5 ore
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NUCLEO
TEMATICO

CONTENUTI
Educazione al
rispetto e alla
valorizzazione del
patrimonio
culturale

SVILUPPO
SOSTENIBILE

OBIETTIVI
DOCENTE
SPECIFICI DI
CONTITOLARE
APPRENDIMEN
TO

• Promuovere e
Docente di Storia
diffondere la
dell’Arte
cultura del rispetto Prof.ssa Tinello
e della
Giuliana
valorizzazione del
patrimonio
culturale.

ATTEGGIAMENTI

- Atteggiamento
positivo,
collaborativo ed
assertivo verso lo
sviluppo, la
crescita ed il
progresso
sostenibile.

MONTE ORE
11

I
QUADR
IMEST
RE
5 ore

II
QUAD
RIMES
TRE
6
o
r
e

Riconoscere il
valore e le
potenzialità dei
beni artistici e
ambientali.
Riconoscere le
principali misure
di tutela,
conservazione e
valorizzazione dei
beni culturali e del
paesaggio.

NUCLEO
TEMATICO
CITTADINANZA
DIGITALE
ATTEGGIAMENTI

Atteggiamento
riflessivo,
consapevole e
critico
nell’ interazione
con il web

CONTENUTI

• Diritti e doveri
on-line e i
pericoli del web

OBIETTIVI
DOCENTE
SPECIFICI DI
CONTITOLARE
APPRENDIMEN
TO
• Comprendere
Docente di
le funzioni
Matematica
principali di
prof.ssa
Internet
Vittoria Cinzia
• Riflettere sulle
responsabilità e i
doveri di chi
naviga in Rete
• Riflettere sui
diritti a tutela di
chi naviga in
Rete
• Conoscere
cause e
conseguenze
della dipendenza

MONTE ORE
11
I
QUAD
RIMES
TRE
5 ore

II
QUAD
RIMES
TRE
6 ore
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digitale
• Acquisire e
promuovere
comportamenti
consapevoli in
Rete
• Interagire
attraverso i
principali mezzi
di
comunicazione
digitale in
maniera critica,
consapevole e
rispettosa di sé e
degli altri
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Interagire efficacemente e responsabilmente, partecipare alla vita sociale e civica, comprendere le
strutture ed i concetti sociali, economici, giuridici e politici a livello globale - Operare a favore
della sostenibilità, della tutela dell’ambiente naturale ed antropico, della protezione civile Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica
METODOLOGIE
Per facilitare ed ottimizzare i processi di apprendimento, vengono pianificate metodologie attive
che mettano in campo attività stimolanti e interattive quali brainstorming, debate, problem
solving, simulazioni, seminari, lavori di progetto, visite in loco, creazioni di collaborazioni e reti
sul territorio.
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE
Il Consiglio di classe per la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti ha utilizzato i seguenti
criteri di valutazione e relativi indicatori stabiliti nel P.T.O.F. dell’Istituto:

Criteri per la valutazione PTOF 2019.22 – Piano DDI 2020.21
(Attività in presenza e a distanza)
La valutazione intermedia e finale
Criteri

Descrizione

- Disponibilità ad apprendere, ad interagire e a
Formazione dell'autonomia personale e lavorare in gruppo
- Consapevolezza delle responsabilità personali e sociali
della coscienza responsabile
- Capacità di riconoscere e usare le risorse personali
- Attivazione di processi di analisi e monitoraggio del
proprio apprendimento e di riflessione sul proprio stile
cognitivo
- Elaborazione di giudizi motivati ed argomentati
- Consapevolezza delle proprie potenzialità e delle
proprie
criticità

Elaborazione del pensiero critico e
attivazione di processi di
autovalutazione

Rendimento scolastico e processo di
miglioramento

- Risultati del processo di accertamento delle
performance e di riconoscimento del percorso di
crescita
- Progressione nell'acquisizione di nuclei tematici,
abilità e
competenze individuati nei C.I.C e rilevabili dalla
scansione temporale delle varie modalità di verifica
(Tradizionali e/o autentiche)
- Grado di raggiungimento degli obiettivi

La valutazione tiene conto di tutti gli elementi significativi della vita scolastica e sociale dello
studente

Il Comportamento
Ai fini dell’attribuzione della valutazione del comportamento concorrono:
• correttezza del comportamento e rispetto delle norme che regolano la vita scolastica
• correttezza nei rapporti con gli insegnanti, i compagni, il personale
• rispetto dell’ambiente scolastico (spazi, strumenti, contesti, anche virtuali)
• puntualità e frequenza assidua alle lezioni
• partecipazione al dialogo educativo.
Il credito
Ai fini dell’attribuzione del credito concorrono:
• corretto comportamento rispetto delle norme che regolano la vita della scuola
• correttezza nei rapporti con gli insegnanti, i compagni e il personale ausiliario
• comportamento durante le visite guidate e viaggi d’istruzione
• rispetto dell’ambiente scolastico
• puntualità e frequenza assidua alle lezioni
• partecipazione al dialogo educativo
La media dei voti garantisce la collocazione in una banda del credito con un punteggio base;
a questo può essere aggiunto, applicando i su elencati criteri, il credito scolastico.
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Educazione Civica
L’insegnamento dell’Educazione civica è oggetto di valutazione intermedia e finale, con
l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente coordinatore, in sede di scrutinio, formula la
proposta di voto, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti contitolari
dell’insegnamento.
Criteri di valutazione:
➢ Lo studente assume comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità
➢ Lo studente adotta stili di vita rispettosi della sostenibilità, della tutela dell’ambiente, delle
risorse naturali e dei beni comuni
➢ Lo studente utilizza il pensiero critico nell’acceso alle informazioni ed esercita consapevolmente
la cittadinanza digitale
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Allegato al quadro dei criteri per la valutazione PTOF 2021.22
Rubrica valutativa
(Strumento regolativo base per la valutazione intermedia e finale)
Scala docimologica

Dimensione
Criteri /Traguardi

Descrittori

[facoltativa]

Livelli di padronanza

(evidenze osservate

(eventuali

(espressione del grado

nell’allievo)

nuclei tematici

di qualità con un

formativi
(condizione da
soddisfare)

aggettivo)

riportati dal

(traduzione del
livello raggiunto in
una corrispondenza
numerica lungo un
continuum

docente)
- L’allievo ha disponibilità

quantitativo)
Non raggiunto

Fino a 4

Base

5-6

Intermedio

7-8

Avanzato

9-10

Non raggiunto

Fino a 4

Base

5-6

Intermedio

7-8

Avanzato

9-10

ad apprendere, interagire e
a lavorare in gruppo
Formazione
dell'autonomia
personale e della
coscienza
responsabile

- Possiede consapevolezza
delle responsabilità
personali e sociali

- Sa attivare le risorse
personali
- L’allievo attiva processi
di analisi e di riflessione su
di sè

Elaborazione del
pensiero critico e

- Elabora giudizi,

attivazione di

motivandoli ed

processi di

argomentandoli

autovalutazione

- Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e delle
proprie criticità
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-L’allievo evidenzia

Non raggiunto

Fino a 4

Base

5-6

Intermedio

7-8

Avanzato

9-10

miglioramento nelle
performance
Rendimento

-Progredisce

scolastico e processo

nell'acquisizione di nuclei

di miglioramento

tematici, abilità e
competenze presenti nei
C.I.C.
-Ha raggiunto gli obiettivi
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(P.C.T.O.)
In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, l'Istituto prevede – nell’arco dei tre
anni – una progettazione che integri in maniera sostanziale l’offerta formativa della scuola. I
percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento prevedono esperienze formative degli
studenti delle classi terze, quarte e quinte in aziende, laboratori artigianali e studi professionali
del territorio. Per i Licei, dove l’alternanza ha valore d’orientamento, si realizzano le seguenti
aree d’esperienza: giuridico-economica presso studi professionali; area pedagogica presso
scuole ed università; area giornalistica presso agenzie editoriali, scientifica presso laboratori
di ricerca, ingegneristica presso studi professionali di architettura, della comunicazione e
dell'università; area del Design. Prima di intraprendere un percorso di Alternanza scuolalavoro, in base a quanto stabilito all’art. 2, comma 1, lettera a) del D.L.gs. 81/08, gli studenti,
in quanto equiparati allo status dei lavoratori e soggetti ai loro stessi adempimenti sulla salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro devono svolgere un corso di sicurezza. Per tale motivo gli
studenti della V C, nell’anno scolastico 2019/2020, hanno seguito un corso di formazione
generale sulla sicurezza di 12 ore nei luoghi di lavoro (4 ore formazione generale più 8 ore
formazione specifica), tenuto dagli stessi docenti dell’Istituto.
Anno scolastico
2020-2021

2021-2022

Azienda
Istituto comprensivo
“Scopelliti”di Girifalco: Gli
studenti, inseriti in classi della
scuola primaria, hanno
sperimentato il lavoro
quotidiano dell’insegnamento.
Si è realizzato un positivo
scambio di esperienze, crescita
e arricchimento non solo
formativo, ma soprattutto
umano ed emotivo.
Istituto comprensivo
“Scopelliti”di Girifalco: Gli
studenti, inseriti in classi della
scuola primaria, hanno
sperimentato il lavoro
quotidiano dell’insegnamento.
Guidati dai maestri, hanno
compreso il ruolo
dell’insegnante che, in quanto,
educatore, è quello di creare le
condizioni affinché i propri
alunni siano liberi di fare
emergere la propria natura, di
scoprire i propri mezzi e gli
strumenti di cui dispongono
per muoversi nel mondo.

Ore totali
30

20

30

Ai fini dell’ammissione dei candidati agli Esami di Stato, non è richiesto lo svolgimento del monte
ore totale (nel triennio) di alternanza scuola-lavoro, oggi percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
costituiscono comunque parte del colloquio. (art. 22 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022)
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ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DELL’AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA FORMATIVA

Si precisa che l'ampliamento dell'Offerta Formativa costituisce un arricchimento della proposta
dell'Istituto, finalizzata ad offrire agli allievi opportunità di crescita, di esperienza, di
socializzazione, di conoscenza ed è indirizzato ad adattare l’offerta formativa alle esigenze degli
studenti e al contesto sociale e culturale in cui si trovano. La partecipazione degli allievi alle diverse
attività è stata sostenuta e favorita dal Consiglio di Classe, in quanto considerata occasione
importante per il pieno sviluppo della personalità e per la valorizzazione delle potenzialità di
ciascuno. Sono state, pertanto, individuate dal Consiglio e svolte dalla classe, le seguenti attività in
modalità online e in presenza:
Attività progettuali
•

Dantedì

•

PI-greco Day

•

Giornata dell'Arte

•

Giornata dello Sport

•

Olimpiade Gioiamathetis

•

Olimpiadi di Matematica

•

Olimpiadi di Italiano

•

Incontro con l'autore
Attività di potenziamento

Potenziamento di Inglese, svolto mediante la risorsa dell'organico-covid ,la prof.ssa Villari Maria
in collaborazione con la prof.ssa Alcaro Maria

32

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
L’orientamento è parte fondamentale di ogni percorso educativo di istruzione e di formazione,
favorisce nello studente la presa di decisione e l’assunzione di responsabilità nelle scelte scolastiche
e professionali, in base ai propri bisogni, interessi, aspirazioni culturali e professionali e alle
opportunità esistenti di formazione e di lavoro nel contesto sociale ed economico. L’offerta di
orientamento erogata dall’Istituto ha previsto i seguenti incontri online:

•
•
•
•

Incontro con AssOrienta - “Istruzione e lavoro nelle forze armate e nelle forze di polizia” 20
dicembre 2021 - informativa sui concorsi nelle forze armate e nelle forze di polizia.
Orientacalabria - 20 gennaio 2022
Dipartimento studi umanistici Unical- 8 febbraio 2022
Open days Università della Calabria 2022-16 marzo 2022

33

SCHEDE DISCIPLINARI
LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE
Nome docente: Alcaro Maria

Classe: V sez.C
Libro/i di testo utilizzati

Step Into Social Studies
Cross – curricular Path for Social Science Students
Patrizia Revellino/ Giovanna Schinardi/ Emilie Tellier
Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina)
Gli alunni hanno conseguito (secondo vari gradi di acquisizione) una competenza comunicativa che ha
loro consentito di raggiungere gli obiettivi di competenza stabiliti all’inizio dell’anno. Sono in grado di
comprendere, analizzare e riassumere testi informativi e/o letterari orali e scritti di diversi ambiti artisticoculturali e, se guidati, sanno riconoscere gli elementi formali e stilistici di base che caratterizzano il
genere letterario/artistico.
Competenze chiave di Cittadinanza
I ragazzi hanno conseguito nel complesso le competenze di cittadinanza stabiliti dalla nuova
raccomandazione dell’UE del 2018:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Competenza alfabetica funzionale;
Competenza multilinguistica;
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
Competenza digitale;
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
Competenza in materia di cittadinanza;
Competenza imprenditoriale;
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Abilità
Gli alunni sanno fare collegamenti guidati fra autori o artisti e periodi fra le varie culture. Hanno
inoltre acquisito la capacità di comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la
lingua, con particolare riferimento agli ambiti letterario e artistico.
Sono in grado di analizzare e confrontare testi letterari e produzione artistiche di epoche diverse.

Nuclei tematici
The European Union;
Political Systems: the English Government;
Romanticism:Historical
and
Social
background;
The Victorian Age and the Victorian Novel;
Aestheticism: Oscar Wilde;
Modern Age: 1st and 2nd world war (cenni)
Module 1: What is Anthropology?;
Module 2: What is Sociology; What is human
society?
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Module 3: Psycho-Pedagogy:
Topic 1: Pedagogy and Education; Education in
ancient Greece;
New approaches to teaching: the next frontier:
Hip Hop Education; Flipped classroom; Using
e-learning and technology
Topic 2: Learning disabilities … what causes
them and how did you know it is a learning
disability?;
Famous people with learning disabilities;
Module 4: The women’s suffrage movement;
Nelson Mandela: Apartheid.
Metodologia
Lezione frontale, partecipata, lavori di gruppo, relazioni, visioni di films in lingua originale e
presentazioni in power point, approfondimenti personali di argomenti riguardanti diverse discipline in
lingua inglese, discussioni, sempre in lingua inglese, su temi di attualità.

Verifiche e Criteri di valutazione
Le verifiche e la valutazione sono state strutturate sulla base della progettazione definita nel “Curriculo
di Indirizzo per Competenza” e hanno rilevato le conoscenze disciplinari, le competenze linguistiche e
le abilità acquisite e maturate dallo studente.
Materiali/Strumenti dottati
Libri di testo, ricerche su internet, testi autentici.
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LINGUA E LETTERATURA LATINA
Nome docente: Marianna Iannaccari

Classe: Quinta C /Liceo delle Scienze Umane
Libro di testo utilizzato

E. Cantarella/G. Guidorizzi, Humanitas vol. 2, Einaudi scuola
Competenze raggiunte
Orientarsi su aspetti della società e della cultura latina
Riconoscere il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea
Interpretare e commentare opere in versi e in prosa
Avere consapevolezza delle proprie origini e dell’appartenenza alla cultura latina
Maturare senso critico e autonomia di giudizio
Competenze chiave di Cittadinanza
Competenze sociali e civiche
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Competenza digitale
Imparare ad imparare
Abilità
Collocare autori e opere nel tempo e nello spazio
Esporre in modo chiaro e pertinente
Interpretare, commentare, analizzare i testi
Nuclei tematici (essenziali)

Argomenti/testi antologici e letture di
approfondimento

Storia della Letteratura latina dall’età GiulioClaudia all’età Flavia
Fedro e la favola in versi
Seneca
Lucano
Persio
Il romanzo
Petronio
Plinio il Vecchio
L’epica nell’età Flavia
Quintiliano
L’epigramma e Marziale
Il secolo d’oro dell’Impero (96-192 d.C.)
La satira e Giovenale
Tacito
Plinio il Giovane
Svetonio
Apuleio
La crisi del III secolo
L’apologetica e gli inizi della letteratura latina
cristiana
La Patristica: Ambrogio, Girolamo, Agostino

Lettura di brani antologici e analisi di testi, a
scelta, degli autori più significativi, in lingua
latina, affiancati dalla traduzione italiana.
Argomenti e percorsi tematici:
L’intellettuale e il potere
La concezione del tempo e della morte
Caratteristiche e sviluppo di alcuni generi
letterari: l’epica, la satira, l’oratoria, la
storiografia, il romanzo
Essere e apparire
L’educazione
Apprendimento e gioco
La natura e l’uomo
La condizione umana

Metodologia
Lezione frontale
Lezione attiva e partecipata
Lettura dei testi in traduzione
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Confronto tra autori e opere
Dialogo e dibattito
Videolezioni (DAD)
Materiale fornito tramite registro spaggiari
Colloquio
Interrogazioni
Verifiche orali
Verifiche e Criteri di valutazione
Due verifiche scritte a quadrimestre.
Interrogazioni.
Nella valutazione finale si terrà conto anche della partecipazione e dell’impegno dimostrato.
Materiali/Strumenti adottati
Libro di testo
Argomenti sviluppati in sintesi e forniti dalla docente
Materiale estratto da internet (visione di filmati, conferenze, videolezioni)
Utilizzo del canale YouTube
GotoMeeting
Aula virtuale su Piattaforma Spaggiari

37

STORIA DELL’ARTE
Nome docente: TINELLO GIULIANA

Classe: V C

Libro/i di testo utilizzati
L. COLOMBO, A. DIONISIO, N. ONIDA, G. SAVARESE
OPERA
DAL BAROCCO ALL’IMPRESSIONISMO
VOL. 4
SANSONI PER LA SCUOLA
L. COLOMBO, A. DIONISIO, N. ONIDA, G. SAVARESE
OPERA
DAL POSTIMPRESSIONISMO ALL’ARTE DEL PRESENTE
VOL. 5
SANSONI PER LA SCUOLA

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina)
-INQUADRARE CORRETTAMENTE GLI ARTISTI E LE OPERE STUDIATE NEL LORO
SPECIFICO CONTESTO STORICO
-SAPER LEGGERE LE OPERE D’ARTE UTILIZZANDO UN METODO E UNA TERMINOLOGIA
APPROPRIATI
-RICONOSCERE E SPIEGARE GLI ASPETTI ICONOGRAFICI E SIMBOLICI, I CARATTERI
STILISTICI, LE FUNZIONI, I MATERIALI E LE TECNICHE UTILIZZATE
-ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE CULTURALE DEL PATRIMONIO
ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO ITALIANO E CONOSCERE LE
QUESTIONI RELATIVE ALLA TUTELA, ALLA CONSERVAZIONE E AL RESTAURO

Competenze chiave di Cittadinanza
IMPARARE AD IMPARARE
PARTECIPARE ATTIVAMENTI ALLE ATTIVITA’ PORTANDO IL PROPRIO CONTRIBUTO
PERSONALE.
REPERIRE, ORGANIZZARE, UTILIZZARE INFORMAZIONI DA FONTI DIVERSE PER
ASSOLVERE UN DTERMINATO COMPITO; ORGANIZZARE IL PROPRIO APPRENDIMENTO;
ACQUISIRE ABILITA’ DI STUDIO.
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
RICONOSCERE IL VALORE E LE POTENZIALITA’ DEI BENI ARTISTICI E AMBIENTALI, PER
UNA LORO CORRETTA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE.
STABILIRE COLLEGAMENTI TRA LE TRADIZIONI CULTURALI LOCALI, NAZIONALI E
INTERNAZIONALI, SIA IN UNA PROSPETTIVA INTERCULTURALE SIA AI FINI DELLA
MOBILITA’ DI STUDIO E DI LAVORO.
RICONOSCERE GLI ASPETTI GEOGRAFICI, ECOLOGICI, TERRITORIALI DELL’AMBIENTE
NATURALE E ANTROPICO, LE CONNESSIONI CON LE STRUTTURE DEMOGRAFICHE,
ECONOMICHE, SOCIALI, CULTURALI E LE TRASFORMAZIONI INTERVENUTE NEL CORSO
DEL TEMPO.
Abilità
-COLLOCA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO LE OPERE.
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-SA ANALIZZARE IN MODO LOGICO, CHIARO E COERENTE UN’OPERA D’ARTE
-INDIVIDUA NATURA, FUNZIONE E SCOPI DI UN’OPERA D’ARTE
-COGLIE I CARATTERI SPECIFICI DELL’OPERA
-RIESCE A ESPRIMERE IL PROPRIO PUNTO DI VISTA TRAMITE L’INTERPRETAZIONE
PERSONALE E MOTIVATA DELL’OPERA
-RICERCA, ACQUISISCE E SELEZIONE INFORMAZIONI GENERALI E SPECIFICHE IN
FUNZIONE DELLA PRODUZIONE DI TESTI DI TIPO ARGOMENTATIVO
-RIELABORA LE INFORMAZIONI
-CONOSCE E RISPETTA I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, A PARTIRE DEL PROPRIO
TERRITORIO
Nuclei tematici

Argomenti/testi antologici e letture di
approfondimento

IL REALISMO
-MILLET
-DAUMIER
-COURBET

ARTE BENE COMUNE
PEARSON
VOLUME 4 E 5

I MACCHIAIOLI
-FATTORI
-LEGA
-SIGNORINI

SEGNI D’ARTE
ADORNO
VOLUME 4 E 5

IMPRESSIONISMO
-MANET
-MONET
-RENOIR
-DEGAS

L’ARTE MODERNA
ARNALDI
VOLUME 4 E 5

POSTIMPRESSIONISMO
-SEURAT
-TOULOUSE-LAUTREC
DIVISIONISMO
-SEGANTINI
-PREVIATI
-PELLIZZA DA VOLPEDO
-CEZANNE
-GAUGUIN
-VAN GOGH
ART NOUVEAU
LA SECCESSIONE VIENNESE
-KLIMT
-MUNCH
L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE
ESPRESSIONISMO
I FAUVES
-MATISSE
DIE BRUCKE
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-KIRCHNER
ESPRESSIIONISMO AUSTRIACO
-EGON SCHIELE
CUBISMO
-PICASSO
-BRAQUE
FUTURISMO
-BOCCIONI
ASTRATTISMO
-KANDINSKY
-KLEE
METAFISICA
-GIORGIO DE CHIRICO
SURREALISMO
-SALVADOR DALI’

Metodologia
IN PRESENZA
LEZIONI FRONTALI
LAVORI INDIVIDUALI O DI GRUPPO
DIDATTICA A DISTANZA
PIATTAFORMA SPAGGIARI
VIDEO LEZIONI FRONTALI (GOTO MEETING)
CHAT
MATERIALI MULTIMEDIALI

Verifiche e Criteri di valutazione
IN PRESENZA
INTERROGAZIONI ORALI
ELABORATI
DIDATTICA A DISTANZA
VIDEO-INTERROGAZIONI ORALI (GOTO MEETING)
CONSEGNA DI ELABORATI

Materiali/Strumenti Adottati

LIBRI
DISPENSE
SITI WEB
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SCIENZE
Nome docente: VITTORIA SCICCHITANO
Libro/i di testo utilizzati

Classe: V C

Pistarà Paolo (2018), Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Bergamo, ATLAS
Crippa M.-Fiorani M., Sistema Terra - Linea blu, Mondadori Scuola

Competenze raggiunte
Utilizzare linguaggi specifici
Risolvere situazioni problematiche
Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale anche per porsi in modo critico e
consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale
Elaborare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti
Valutare lo sviluppo di processi e fenomeni, prevedendo le conseguenze all’interno di sistemi e
relazioni, soprattutto sulla sostenibilità per la persona, l’ambiente ed il proprio territorio.

Competenze chiave di Cittadinanza
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e socialein
cui vengono applicate
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le
responsabilità.
Abilità
SCIENZE DELLA TERRA
Riconoscere e classificare i vari tipi di rocce e correlarli al ciclo litogeno
Descrivere e interpretare i fenomeni sismici ed i loro possibili effetti sul territorio
Saper mettere in relazione l’attività interna del globo ed i fenomeni geologici di superficie
Interpretare e comprendere le diverse teorie che hanno portato allo sviluppo della tettonica a zolle
Descrivere ed interpretare i fenomeni vulcanici ed i loro possibili effetti sul territorio.
CHIMICA ORGANICA-BIOLOGIA
Riconoscere e classificare i composti organici e saperne descrivere le principali reazioni.

Nuclei tematici

Argomenti/testi antologiciE
letture di approfondimenti.

CHIMICA-BIOLOGIA
Gli idrocarburi: geometria delle molecole e ibridazione.

41

Gli alcani: nomenclatura, proprietà fisiche, isomeria di struttura.
I cicloalcani.
Gli alcheni: nomenclatura, proprietà fisiche, reazione di
addizione.
Idrocarburi aromatici: struttura del benzene, nomenclatura,
proprietà
Fisiche, reazioni di sostituzione elettrofila.
Gruppi funzionali
Alogenuri alchilici: nomenclatura proprietà fisiche, reazione di
addizione.
Alcoli e fenoli: nomenclatura proprietà fisiche; reazione di
preparazione degli alcoli; proprietà chimiche e caratteristiche
generali.
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche e proprietà
chimiche
Acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà chimiche;
SCIENZA DELLA TERRA
I minerali: genesi dei minerali, principali proprietà;
caratteristiche, composizione, struttura e classificazione.
Le rocce: il processo magmatico struttura e composizione delle
rocce ignee; il processo sedimentario, strutture e caratteristiche
delle rocce sedimentarie; il processo metamorfico e i tre tipi di
metamorfismo.
Il ciclo litogenetico.
I fenomeni sismici: teoria del rimbalzo elastico, le onde sismiche,
sismografi e sismogrammi, scale sismiche, la prevenzione sismica.
La forza dei terremoti ed il rischio sismico.
Effetti e cause dei terremoti.
I terremoti tettonici.
Le onde sismiche e la struttura interna della terra.
I fenomeni vulcanici: classificazione in base all’attività, prodotti
vulcanici, fasi di eruzione, forme dell’edificio vulcanico.
IL rischio rappresentato dai vulcani.
Le conseguenze di un’eruzione vulcanica.

Metodologia
La lezione frontale
La lezione dialogata
Piattaforma Spaggiari
Video lezione frontali (Gotomeeting)
Consegna di elaborati.
Interrogazione orali.
Materiale multimediali.
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Verifiche e Criteri di valutazione
Interrogazioni orali individuali con domande e/o svolgimenti di esercizi sugli argomenti trattati.
Questionari a risposta aperta o chiusa.
Verifiche formative con esercizi, a scelta multipla a risposta aperta, vero o falso.
Per quanto riguarda la valutazione si è tenuto conto: dei risultati d’apprendimento raggiunti,
dell’impegno, dello studio costante, della disponibilità all’apprendimento e della partecipazione.

Materiali/Strumenti adottati
Libro di testo, dispense, appunti, materiale audiovisivo
Piattaforma Gotomeeting – aula virtuale su piattaforma Spaggiari.
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MATEMATICA
Nome docente:
Vittoria Cinzia

Classe:
VC
Libri di testo utilizzato

M. Bergamini-G.Barozzi-A.Trifone Lineamenti di matematica azzurro Vol 5, Zanichelli.

Competenze raggiunte
.
Utilizzare consapevolmente le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
• Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale ed integrale nella descrizione e
modellizzazione di fenomeni di varia natura.
• Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
informazioni quantitative e qualitative.

Competenze chiave di Cittadinanza
• Comprendere le funzioni principali di Internet
• Riflettere sulle responsabilità e i doveri di chi naviga in Rete
• Riflettere sui diritti a tutela di chi naviga in Rete
• Conoscere cause e conseguenze della dipendenza digitale
• Acquisire e promuovere comportamenti consapevoli in Rete
• Interagire attraverso i principali mezzi di comunicazione digitale in maniera critica, consapevole e
rispettosa di sé e degli altri
Abilità
▪ Riconoscere le caratteristiche di un insieme numerico
▪ Estendere il concetto di funzione fra insiemi di numeri reali
▪ Classificare le funzioni e individuarne l'insieme di definizione e segno
▪ Comprendere e acquisire il concetto di limite
▪ Verificare limiti di semplici funzioni razionali intere
▪ Calcolare limiti di funzioni razionali Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un
punto
▪ Definire la derivata di una funzione
▪ Calcolare le derivate di semplici funzioni razionali
▪ Saper applicare i teoremi sulle funzioni derivabili in casi semplici
▪ Saper leggere il grafico di una funzione e della sua derivata e dedurne le caratteristiche
▪ Tracciare il grafico di funzioni razionali con gli strumenti dell’analisi studiati
Nuclei tematici

-

Limiti
Derivate
Integrali (cenni)
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Metodologia
visione di filmati
libro di testo digitale,
schede,

Verifiche e Criteri di valutazione
La valutazione non si riduce al controllo formale sulla padronanza delle sole abilità di calcolo o di
particolari conoscenze mnemoniche degli allievi, ma verterà in modo equilibrato su tutte le tematiche
e terrà conto di tutti gli obiettivi evidenziati nella programmazione. A tal fine l’insegnante si avvarrà
di un congruo numero di prove a quadrimestre: le verifiche potranno essere articolate sotto forma di
esercizi applicativi o di prove strutturate o semistrutturate o test; i colloqui saranno volti soprattutto a
valutare le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di
espressione degli allievi.
La valutazione, formativa, necessita da parte del docente del maggior numero di dati possibili su tutti
gli alunni, anche di quello della frequenza alle video lezioni e dell'utilizzo di tutti i canali messi a
disposizione dalla didattica. La valutazione tiene conto dell'intero processo di formazione dello
studente. Si indicano le modalità di verifica formativa e le modalità di restituzione utilizzati per la
valutazione dei processi ed il livello d'interazione:
consegna di elaborati, lavori e test on line corretti e restituiti tramite piattaforma Spaggiari; o altri
supporti
colloqui in presenza e on line tramite i canali di comunicazione scelti e suindicati nelle sezioni
precedenti

Materiali/Strumenti adottati
- Libro di testo
- Schede predisposte dall’insegnante
- Link forniti dall’insegnante
- laboratorio scientifico-informatico
- Materiale fornito dalla piattaforma Zanichelli
- chiamate vocali di gruppo e di classe
- video lezioni in differita o in diretta,
- audio lezione differita o in diretta
- chat
- restituzione degli elaborati corretti tramite mail o su registro elettronico
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FISICA
Nome docente: GAETANO MIGALI

CLASSE: 5C

Libro di testo : LEZIONI DI FISICA - EDIZIONE AZZURRA - VOLUME 2 (LDM)) –
Casa Editrice : ZANICHELLI
Autore/i : GIUSEPPE RUFFO – NUNZIO LANOTTE
Competenze raggiunte :
Analizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici per la sua risoluzione;
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi riconducibili alla vita quotidiana;
Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
Competenze chiave di Cittadinanza :
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della disciplina per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare opportune strategie per affrontare situazioni problematiche, proponendo soluzioni.
Abilità:
Calcolare il lavoro compiuto da un sistema di forze.
Applicare il principio di conservazione dell’energia meccanica.
Descrivere le diverse trasformazioni di energia
Saper affrontare i problemi relativi all’elettrostatica
Comprendere e applicare la legge di Coulomb
Calcolare il campo elettrico, generato da una o più cariche elettriche.
Risolvere problemi sulla capacità di uno o più condensatori
Schematizzare un circuito elettrico elementare
Risolvere semplici problemi attraverso l'applicazione delle leggi di Ohm
Risolvere circuiti elettrici con resistenze in serie e in parallelo
Nuclei tematici
Il lavoro:
Il Lavoro di una forza - La Potenza - Il lavoro motore - Il lavoro resistente - il lavoro utile - Il
rendimento.
L’energia:
Le diverse forme di energia- L’energia potenziale gravitazionale - L’Energia cinetica - L’energia
meccanicaIl Principio di conservazione dell’energia meccanica- le fonti energetiche – le energie rinnovabili.
L’elettrostatica:
la struttura della materia - le cariche elettriche -I conduttori e gli isolanti - I fenomeni elettrostatici L'elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione - l’elettroscopio - La legge di Coulomb la costante dielettrica nel vuoto - la costante dielettrica dei materiali -il principio di sovrapposizione
delle interazioni elettriche.
Il campo elettrico:
Definizione e calcolo del campo elettrico -Il campo elettrico generato da una carica puntiforme e da
più cariche puntiformi - le linee di forza di un campo elettrico - Il lavoro del campo elettrico L’energia potenziale elettrica - Il potenziale elettrico.
I condensatori:
Struttura e funzionamento di un condensatore - La carica di un condensatore - la capacità di un
condensatore - L'energia elettrica accumulata all’interno di un condensatore
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La corrente elettrica:
Il generatore di tensione - La forza elettromotrice (fem) - l'intensità di corrente elettrica – Gli
strumenti di misura :l'amperometro e il voltmetro- Il circuito elettrico elementare - La resistenza
elettrica - La prima legge di Ohm - la potenza elettrica- La seconda legge di Ohm - il calcolo della
resistività dei materiali - L'effetto termico della corrente ( effetto Joule ) - I circuiti elettrici –
Resistenze in serie - Resistenze in parallelo – il calcolo della resistenza equivalente - Risoluzione di
semplici circuiti elettrici .

Metodologia:
L’approccio didattico è stato basato sostanzialmente sulla lezione frontale dialogata, sulla
condivisione di risorse e/o materiali all’uopo predisposti mediante piattaforma Didattica del registro
elettronico e classe virtuale; - Video lezioni; - Esercitazioni guidate e video tutorial; - discussioni di
problemi ecc. evidenziando sempre il collegamento tra i concetti teorici e la vita quotidiana.
Durante il percorso sono stati utilizzati anche le seguenti modalità di lavoro: attività di problem
solving e lavoro individuale o di gruppo , allo scopo di sviluppare gradualmente negli allievi la
capacità di analizzare i problemi, di schematizzarli e di proporre modelli risolutivi.

Verifiche e Criteri di valutazione:
Le verifiche sia scritte che orali sono state svolte, nel corso dell’anno scolastico, per monitorare il
livello di apprendimento degli alunni e l'efficacia dell'attività didattica. La valutazione ha sempre
tenuto conto della personalità dello studente, delle sue capacità, dello sforzo compiuto nel rispondere
agli stimoli forniti e delle competenze raggiunte.
Materiali/Strumenti adottati:
Libro di testo , lavagna , strumenti multimediali e all’occorrenza appunti, schede di sintesi ed esercizi
aggiuntivi.
Aula virtuale su Piattaforma Spaggiari .
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SCIENZE MOTORIE
Nome docente: Fusto Teresa

Classe: 5C

Libro di testo utilizzato
EDUCARE AL MOVIMENTO
Volume ALLENAMENTO SALUTE E BENESSERE
Autori : LOVECCHIO N / FIORINI G CHIESA E / CORETTI S BOCCHI S
Editore : Marietti Scuola

•

•
•
•

•
•

Competenze raggiunte
Comprendere e utilizzare diverse forme di confronto e collaborazione tra i compagni
seguendo le regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune
Individuare e maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo
Valutare e applicare quanto appreso a situazioni della vita reale

Competenze chiave di Cittadinanza
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale
Agire in modo autonomo e responsabile , conoscendo e osservando le regole

Abilità
•
•
•
•

Percezione di sé e della propria corporeità, completamento delle proprie capacità motorie
ed espressive
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
Sport, regole e fair play
Nozioni di anatomia

Nuclei tematici
•

Assunzione di stili di vita attivi

•

Dare il giusto valore all’attività fisica e
ad una corretta alimentazione

•

Conoscere e applicare strategie di
intervento volte alla salvaguardia del
benessere e della salute

•

Comprensione e consolidamento dei
valori dello sport

Argomenti/testi antologici e letture di
approfondimento
•
•
•
•
•
•
•

L’attività fisica e i suoi benefici
L’allenamento sportivo
Alimentazione dello sportivo
La piramide alimentare
Il primo soccorso
Sport e Doping
Regole e Fair play
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Metodologia
In presenza
Lezioni frontali
Didattica a distanza
Video-lezioni sincrone tramite piattaforma Gotomeeting

Verifiche e Criteri di valutazione
Verifiche: Verifiche orali e test a risposta multipla
Criteri di valutazione: Interesse, partecipazione, impegno, consapevolezza e autonomia, risultati
realmente raggiunti
Materiali/Strumenti dottati
Materiale multimediale ( video, presentazioni power-point , libri di testo)
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FILOSOFIA
Nome docente:
ZIZZI NICOLETTA

Classe:
VC
Libro/i di testo utilizzati

Maurizio Ferraris, Pensiero in movimento 3, da Schopenhauer ai dibattiti contemporanei,Paravia
•
•
•
•
•

Competenze raggiunte
Utilizzare le categorie ed il lessico specifico della disciplina, orientandosi sui
problemi filosofici fondamentali.
Individuare di ogni autore il legame con il contesto storico e la portata universale di ogni
teoria filosofica.
Comprendere le radici filosofiche di ogni riflessione contemporanea e sviluppare il
giudizio personale, valutando la portata esplicativa di una teoria filosofica.
Individuare i nessi tra filosofia ed altri linguaggi, e con altre forme del sapere come la
scienza e l’arte.
Valutare e confrontare testi filosofici in riferimento alle categorie essenziali dei filosofi
studiati e al metodo della loro ricerca filosofica.

Competenze chiave di Cittadinanza
Imparare a imparare: Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di lavoro.
Risolvere problemi: Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
Individuare collegamenti e relazioni: Individuare e rappresentare, elaborando argomenti
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenentia
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura
probabilistica.
Acquisire e interpretare le informazioni: Acquisire ed interpretare criticamente
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
Comunicare: Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa,
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.)
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi,fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, utilizzando
linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.
Collaborare e partecipare: Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimentodei
diritti fondamentali degli altri.

Abilità
•
•

Riconoscere nella storia del pensiero dell’Ottocento- Novecento e nel mondo attualele
radici storiche del pensiero del passato, cogliendo gli elementi di continuità e
discontinuità.
Analizzare problematiche significative del periodo filosofico considerato.
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•
•
•

Riconoscere i punti nodali del pensiero filosofico occidentale, cogliendone sia il
legame con il contesto storico sia la portata universale
Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico- tecnologica con riferimentoagli
ambiti professionali.
Utilizzare fonti filosofiche di diversa tipologia per ricerche su tematiche specifiche,
anche in chiave pluri/interdisciplinare.

Nuclei tematici
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Argomenti/testi antologici e letture di
approfondimento

Schopenhauer: la volontà, le vie
diuscita dal dolore
Kierkegaard:
l’esistenzialismoreligioso
Feuerbach dalla teologia all’
antropologia
Marx: il materialismo storico, il
sistema capitalistico
Nietzsche contro gli antisemiti;
lamorte di Dio, l’eterno ritorno
all’uguale, il nichilismo, il
superuomo, la volontà di
Potenza
Bergson: tempo e durata, lo
slanciovitale
Freud: la psicoanalisi
Heidegger: essere e tempo;
l’esistenzialismo ateo; vita autentica
evita inautentica
Pensiero italiano nel primo
novecento: l’attualismo di Gentile
La scuola di Francoforte: Marcuse
ela critica alle comunicazioni di
massa
Hanna Arendt e l’analisi del
totalitarismo
L’epistemologia e la filosofia del
linguaggio: Popper e Wittgenstein

Metodologia
•
•
•

Lezione frontale
Dialogo formativo
Problem solving
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Verifiche e Criteri di valutazione
• relazioni
• colloqui orali
Materiali/Strumenti dottati
• Dispense
• Libro di testo
• Sussidi multimediali
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SCIENZE UMANE
Nome docente: Domenica Caruso

Classe: V C

Libro/i di testo utilizzati
Vincenzo Rega, Maria Nasti, Essere umani, Zanichelli
Vincenzo Rega, Maria Nasti, Essere umani; La globalizzazione, Zanichelli
Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina)
PEDAGOGIA
- Conoscere contenuti, nodi concettuali e procedure della disciplina.
- Comprendere la trasformazione e la diversità dell’evoluzione storica nel confronto tra epoche ed aree
geografiche e culturali diverse.
- Padroneggiare i vari mezzi espressivi ed argomentativi utili per l’applicazione ed esposizione nei
vari contesti.
- Esprimere capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale.
- Saper compiere una semplice ricerca empirica, utilizzando gli strumenti principali della metodologia,
della ricerca anche in prospettiva multidisciplinare con pedagogia, antropologia e sociologia.
- Saper riconoscere, in un ’ottica multidisciplinare, i principali temi del confronto educativo.
ANTROPOLOGIA
- Conoscere i contenuti, i nuclei problematici, le diversità culturali e le loro poliedricità e specificità.
- Comprendere la trasformazione e la diversità dell’evoluzione storica e le ragioni che le hanno
determinate anche in collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico.
- Comprendere i riferimenti teorici relativi alle varie e fondamentali teorie antropologiche.
- Padroneggiare i vari mezzi espressivi e argomentativi utili per l’esposizione nei vari contesti.
- Esprimere i punti di vista personali nei confronti delle varie teorie e concezioni apprese.
SOCIOLOGIA
- Conoscere i concetti fondamentali della sociologia, il contesto storico-culturale nel quale è nata, le
diverse teorie sociologiche.
- Individuare e interpretare temi e problemi della ricerca sociologica.
- Saper cogliere i diversi modi di intendere individui e società.
- Comprendere le tesi dei maggiori esponenti del pensiero sociologico.
- Analizzare le tematiche sociologiche ed il loro significato storico-culturale.
- Saper distinguere gli elementi essenziali dell’indagine sociologica sul campo.
Competenze chiave di Cittadinanza
IMPARARE AD IMPARARE
-Sapersi inserire in modo attivo alle varie attività attraverso il proprio contributo personale,
individuando e scegliendo varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione (formale, non
formale e informale).
- Progettare secondo lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze
apprese per stabilire obiettivi significativi; organizzare il proprio apprendimento.
- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui
capacità.
- Saper utilizzare in modo appropriato il lessico di base della disciplina.
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
- Riconoscere il valore dello studio delle varie discipline sociologiche, antropologiche e pedagogiche,
come strumento finalizzato allo studio della persona umana nella sua “unicità”; aree disciplinari che
concorrono alla costruzione dell’identità personale e sociale, in quanto sistema di relazioni sociali.
- Riconoscere e individuare gli elementi specifici dei principali autori e dei diversi approcci delle
diverse teorie delle scienze umane e i diversi modi d'intendere individuo e società nella sua continua
evoluzione. - Cogliere i collegamenti tra i concetti espressi dagli autori, traendone le proprie
impressioni e critiche
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Abilità
PEDAGOGIA
- Individuare gli aspetti del tempo e dello spazio tramite l’osservazione di avvenimenti storici e
culturali nelle diverse aree geografiche.
- Riconoscere i principi rilevanti nel confronto delle aree e dei diversi periodi.
- Esprimere chiaramente e logicamente le informazioni apprese dai testi.
- Distinguere i vari stili comunicativi di un testo.
- Confrontarsi nelle diverse situazioni comunicative con scambio di informazioni e di idee,
anche per esprimere il proprio punto di vista.
ANTROPOLOGIA
- Individuare gli aspetti del tempo e dello spazio tramite l’osservazione di avvenimenti culturali
nelle diverse aree geografiche.
- Individuare situazioni e divergenze nei vari campi di indagine antropologica.
- Situare i diversi eventi storici secondo le coordinate spazio-temporali.
- Comprendere e definire i concetti chiave.
- Confrontare le diverse situazioni comunicative.
SOCIOLOGIA
- Conoscere i nodi concettuali fondamentali della sociologia.
- Riconoscere e distinguere i principali autori di riferimento delle scuole/correnti sociologiche.
- Conoscere le tecniche principali della ricerca sociologica e saperle applicare.
- Confrontare le diverse situazioni comunicative.

Nuclei tematici
PEDAGOGIA
- L’attivismo americano ed europeo.

Argomenti/testi antologici e letture di
approfondimento
-

L’attivismo anglo americano.
L’attivismo europeo.
L’attivismo in Italia.

-

Filosofia e pedagogia a confronto.

-

Spiritualismo e idealismo
Pedagogie cattoliche.
Politica e pedagogia.

-

Piaget, Bruner e i recenti sviluppi della
pedagogia.

-

La psicopedagogia in Europa.
La psicopedagogia negli Stati Uniti.

-

Famiglia e matrimonio.
La complessa rete della parentela.
Politica ed economia.

ANTROPOLOGIA
- Famiglia, parentela, società.

-

Antropologia della globalizzazione.

-

I nuovi scenari.
Le nuove identità.

-

I
campi
contemporanea.

-

Antropologia dei media.
Politica e diritti.
Economia, sviluppo e consumi.

-

La socializzazione.
Il sistema sociale.
La stratificazione sociale.

dell’antropologia

SOCIOLOGIA
- Le forme della vita sociale.
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Comunicazione e società di massa.

-

Le forme della comunicazione.
Mass media e società di massa.

-

Democrazia e totalitarismo.

-

Vita politica e democrazia.
Le società totalitarie.

-

Globalizzazione e multiculturalità.

-

Che cos’è la globalizzazione.
La globalizzazione e la politica.
Luoghi e persone della globalizzazione.
Oltre la dimensione nazionale.

-

- Il welfare: caratteri generali e teorie.
- Werfare: politiche sociali e terzo settore.
- Le politiche sociali.
- Il terzo settore.
Metodologia
Lezioni frontali
Lavori individuali e di gruppo
Analisi di testi
Esercitazioni
Dialogo formativo
Videolezione
Verifiche e Criteri di valutazione
Il confronto con gli alunni sul lavoro svolto è stato quotidiano per monitorare il livello di
apprendimento.
Sono state svolte poi verifiche scritte e orali per valutare le conoscenze acquisite. La valutazione tiene
conto dei livelli di partenza, dell’impegno, delle capacità, dei progressi e del comportamento.
Materiali/Strumenti adottati
Libro di testo
Materiale di sintesi predisposto dal docente
Materiale estratto da Internet (visione di filmati e documentari)
GoToMeeting
Chat di gruppo
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RELIGIONE
Nome docente: CRISTOFARO ANTONIO DOMENICO
Classe: 5^ C
Libro/i di testo utilizzati: “Segni dei tempi” – Ed. La scuola
Competenze raggiunte
Gli studenti utilizzano consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone
correttamente i contenuti secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre
discipline e tradizioni storico-culturali.
Competenze chiave di Cittadinanza
(Da compilare in base alle nuove competenze del maggio 2018)
Abilità
(Da compilare in base al Curricolo di indirizzo per competenze - in base al C.I.C.)
Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana. Confrontarsi con gli aspetti
più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica. potenzialità e i rischi legati allo
sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove
tecnologie e modalità di accesso al sapere. Distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio
e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni famigliari ed
educative, soggettività sociale.
Nuclei tematici
Argomenti/testi antologici e letture di
approfondimento
▪ Il ruolo della religione nella società fondato sul ▪ I nuovi fenomeni religiosi.
principio della libertà religiosa;
▪ La libertà religiosa.
▪ L’identità della religione cattolica in riferimento
ai suoi documenti fondanti, all’evento storico di ▪ Le sette religiose.
Gesù Cristo e alla prassi di vita che esso ▪ La libertà di culto.
propone.
▪ Religione e religiosità.
▪ Rapporto della Chiesa con il mondo
contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi ▪ I templari.
del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari
▪ Avvento: attesa e promessa.
religiosi, alla globalizzazione e alla migrazione
▪ Natale: teologia e fede.
dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;
▪ Il Concilio Ecumenico Vaticano II, la ▪ La globalizzazione.
concezione cristiana della famiglia, le linee di ▪ Vantaggi e svantaggi della globalizzazione.
fondo della dottrina sociale della Chiesa
▪

Lo sviluppo sostenibile.

▪

Nuove forme di comunicazione.

▪

Chiesa e social media.

▪

La Pasqua: teologia e fede.

▪

La Risurrezione: teologie e fede.

▪

Concezione cristiano-cattolica del matrimonio

▪ e della famiglia.
Metodologia
I temi proposti sono stati affrontati con un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile, mantenendo la
tensione culturale con un crescendo continuo di contenuti, partendo dal reale, dalla diretta esperienza
degli alunni e dalle considerazioni che gli stessi, guidati dai docenti, potranno trarre nel modo più
spontaneo e naturale.
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Verifiche e Criteri di valutazione
Le verifiche sono state effettuate attraverso conversazioni individuali e di gruppo. La valutazione ha
tenuto conto delle verifiche cognitive ed operative, nonché delle osservazioni sistematiche, che hanno
evidenziato la progressione dell’apprendimento ed il livello globale di maturazione.
Materiali/Strumenti dottati
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STORIA
Nome docente:
KATIA BAVA

Classe:
VC
Libro/i di testo utilizzati

Valerio Castronovo, Dal tempo alla storia, vol. 3, La Nuova Italia
Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina)
•
•

Collocare gli eventi nel tempo e nello spazio.
Decifrare correttamente testi e documenti storici di facile comprensione, rielaborando i
temi trattati secondo le loro relazioni; confrontare diverse tesi interpretative;
sintetizzare e schematizzare un testo storico.
• Individuare ed utilizzare le categorie il lessico propri della disciplina storica ed approfondire
tematiche particolari.
• Organizzare i principali eventi storici del periodo oggetto di studio, riuscendo a trarne
elementi di interpretazione della realtà attuale, confrontare diverse tesi interpretative.
• Cogliere le diversità tra civiltà e gruppi umani differenti, anche nell’ottica dello sviluppo
di un approccio aperto verso lo straniero. Comprendere ed utilizzare i fondamenti della
Costituzione.
Competenze chiave di Cittadinanza
Competenze chiave di Cittadinanza
• competenza alfabetica funzionale
• competenza multilinguistica
• competenza digitale
• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
• competenza in materia di cittadinanza
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Abilità
•

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del pensiero
del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.
• Analizzare problematiche significative del periodo considerato.
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche in
chiave pluri/interdisciplinare.
Nuclei tematici
L’Europa all’alba del XX secolo: la
nascita della società di massa, il
movimento operaio, il mondo
cattolico, le destre nazionaliste.
L’Italia giolittiana: la legislazione
speciale per il Mezzogiorno, il
suffragio universale e la guerra di
Libia.
La prima guerra mondiale:
cause, eventi bellici, trattati.
L’Europa tra le due guerre: la

•
•
•
•
•
•
•
•

Argomenti/testi antologici e letture di
approfondimento
Taylor e l’organizzazione scientifica del
lavoro
L’Italia nell’età giolittiana
La Grande Guerra
La rivoluzione bolscevica e il biennio
rosso
Il regime fascista di Mussolini
La crisi del ‘29
Il regime di Stalin in Unione Sovietica
L’ascesa di Hitler
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•

•

rivoluzione russa e lo Stato sovietico,
i problemi socioeconomici del
dopoguerra, il Fascismo da San
Sepolcro alla guerra d’Etiopia, la
crisi del ’29 e il New Deal, la crisi
della Repubblica di Weimar e
l’avvento del fascismo.
La seconda guerra mondiale: la
politica estera di Hitler e l’escalation
verso la guerra, l’inizio delle
operazioni belliche e le campagne
tedesche, la guerra parallela italiana,
l’ingresso degli USA e la guerra nel
pacifico, la Shoah, la controffensiva
alleata e le conferenze tra i “grandi”,
la bomba atomica e la fine della
guerra.
Il mondo bipolare: la “Guerra
fredda”, la destalinizzazione.

•
•

La Seconda guerra mondiale
Il mondo diviso in due blocchi

EEducazione civica: Costituzione,
Istituzioni, Regole e Legalità.

•
•
•
•

Metodologia
Lezione frontale
Lezione dialogata e partecipata
Videolezioni
Verifiche orali
Verifiche e Criteri di valutazione

Le verifiche sono state svolte per monitorare il livello di apprendimento raggiunto e l'efficacia
dell'attività didattica. La valutazione ha sempre tenuto conto della personalità dello studente, delle
sue capacità, dello sforzo compiuto nel rispondere agli stimoli forniti e delle competenze raggiunte.
Criteri di valutazione:
- Formazione dell'autonomia personale
- Elaborazione del pensiero critico
- Attivazione delle risorse personali
- Rendimento scolastico
Materiali/Strumenti dottati
• Libro di testo
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Quaresima Mariarosa

Classe: V C
Libri di testi utilizzati

Sambugar Marta Sala' Gabriella Tempo di letteratura per il nuovo Esame di Stato volume 3 La
Nuova Italia editrice + Antologia della Divina Commedia
Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina)
- Effettuare confronti e operare collegamenti.
- Compiere operazioni di analisi e di sintesi.
- Leggere, interpretare e contestualizzare un testo.
- Elaborare valutazioni critiche autonome.
- Padroneggiare il mezzo linguistico nella produzione orale e scritta
Competenze chiave di Cittadinanza
Competenza alfabetica funzionale
Competenza multilinguistica
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Competenza in materia di cittadinanza.
Abilità
Ascoltare: saper prendere appunti, formulare domande pertinenti, cogliere le informazioni,
gestire le dinamiche relazionali.
Parlare: esporre in modo corretto, prestare attenzione ai requisiti di chiarezza, coerenza ed
efficacia comunicativa, collegare le conoscenze personali e di studio, contestualizzare autori e
opere, esprimere e motivare i propri giudizi.
Leggere: comprendere criticamente un testo e individuarne la struttura, tipologia e lo scopo
comunicativo.
Scrivere: progettare e produrre testi di varia tipologia.
NUCLEI TEMATICI

-

ROMANTICISMO

-

ALESSANDRO MANZONI
La vita e le opere
Ideologia e poetica
I trattati storici e la questione linguistica
Le opere giovanili
Gli Inni Sacri
Le Odi civili

TESTI ANTOLOGICI E LETTURE DI
APPROFONDIMENTO
-

Caratteri generali
-
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-

Le tragedie: Adelchi
I Promessi Sposi

-

LEOPARDI
La biografia - La personalità -Il
pensiero - La poetica

-

Le Canzoni civili e filosofiche

-

I Piccoli e i Grandi idilli

-

Le Operette Morali

-

Lo Zibaldone

-

Il ciclo di Aspasia

-

Dai Canti”: L’Infinito -La sera del dì di
festa- Il sabato del villaggio- La ginestra

-

Dalle Operette morali: Dialogo della
Natura e di un Islandese

-

Dallo Zibaldone:

-

Il piacere ossia la felicità

-

Il vago e l’indefinito

-

L’ETA’ DEL REALISMO

-

Caratteri generali

NATURALISMO

-

Caratteri generali

-

SCAPIGLIATURA

-

Caratteri generali

-

VERISMO

-

Caratteri generali

-

GIOVANNI VERGA
La vita e le opere
La prima narrativa verghiana
La “conversione” al Verismo
I Malavoglia
La seconda fase del Verismo
Mastro-don Gesualdo

-

Da Vita dei Campi
La Lupa

-

Da Novelle Rusticane

-

La roba

-

Da I Malavoglia
- Il ritorno e l’addio di ‘Ntoni
Da Mastro-don Gesualdo

-

L’addio alla roba

-

Da Canti di Castelvecchio
-Nebbia

-

Da Myricae
X Agosto
Il temporale
Il lampo
Il tuono

-

Da I Poemetti

-

Italy

-

-

IL DECADENTISMO

-

GIOVANNI PASCOLI
La vita e le opere

-

L’ideologia e la poetica

-

Myricae

-

I Canti di Castelvecchio

-

I Poemetti
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-

GABRIELE D’ANNUNZIO
Vita e poetica

-

LA NARRATIVA DEL 900
LUIGI PIRANDELLO
La vita e le opere
Ideologia e poetica
Le Novelle per un anno
Il fu Mattia Pascal
Uno, nessuno e centomila
L'attività teatrale

-

Da L’Umorismo
Il sentimento del contrario

-

Da Novelle per un anno
Il treno ha fischiato
La patente

-

ITALO SVEVO
La vita e le opere

-

Da Una vita
L’insoddisfazione di Alfonso

-

L’ideologia e la poetica

-

Una vita

-

Da Senilità
Angiolina

-

Senilità

-

La coscienza di Zeno

-

Da La coscienza di Zeno
L’ultima sigaretta

LE AVANGUARDIE DEL
PRIMO '900:
CREPUSCOLARISMO
FUTURISMO
ERMETISMO

-

Caratteri generali
Caratteri generali
Caratteri generali

-

Da

-

San Martino del Carso, Allegria dei
naufragi

-

Mattina.

-

Da Il dolore: Non gridate più

-

GIUSEPPE UNGARETTI
Vita, pensiero, poetica e opere

L’allegria:

Veglia, Fratelli,
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-

EUGENIO MONTALE
Vita, pensiero, poetica e opere

DANTE ALIGHIERI:
Commedia

La

-

Da Ossi di Seppia: Meriggiare

-

pallido e assorto, Spesso il male di

-

vivere ho incontrato.

-

Paradiso: Canti I, II (sintesi), III

Divina

Metodologia
Lezione frontale, attiva e partecipata in presenza
Lezione asincrona o sincrona online
Attività di laboratorio
Verifiche e Criteri di valutazione
Le verifiche e la valutazione sono state effettuate sulla base del quadro dei criteri per la valutazione
inserito nel P.T.O.F .2019-22 dell’Istituto.
Le verifiche scritte e orali, svolte in presenza o in modalità sincrona online per gli studenti in DDI,
hanno mirato da una parte ad accertare i contenuti realmente assimilati e dall’altra a conoscere le
effettive capacità, esigenze di ciascun allievo. I traguardi di sviluppo raggiunti sono stati individuati
mediante l’utilizzo di rubriche valutative.
Criteri di valutazione:
- proprietà linguistica;
- competenza argomentativa;
- raggiungimento degli obiettivi della disciplina;
- acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;
- elaborazione del pensiero critico;
- attivazione delle risorse personali;
- progresso rispetto alla situazione di partenza;
- impegno e interesse;
- intero processo di formazione dello studente

Materiali/Strumenti adottati
-

Libri di testo
Materiali di approfondimento inseriti in aula virtuale
Materiali prodotti dal docente inseriti in aula virtuale
Materiale multimediale e audiovisivo
Piattaforma Spaggiari
GotoMeeting
App
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI E/O MULTIDISCIPLINARI
L’interdisciplinarità, sul piano dell’apprendimento, si pone come esigenza di ricomporre in
senso comprensivo ed intersettoriale i contenuti di apprendimento e di esperienza dell’alunno
attraverso le seguenti azioni:
- Superare la rigida divisione dei saperi
-Trasmettere agli studenti la capacità di collegare tra loro i saperi, avvicinando cultura
umanistica e cultura scientifica
-Promuovere un apprendimento non settoriale che inviti lo studente ad analizzare un
medesimo nodo concettuale attraverso punti di vista diversi
-Rafforzare il paradigma inclusivo e affrontare e sostenere le sfide connesse alla cittadinanza
responsabile, consapevole e partecipata.

Il Consiglio di Classe, tenendo conto dei programmi disciplinari per la classe quinta, ha
delineato i seguenti percorsi interdisciplinari:
Il rapporto tra uomo e natura
Il trionfo della scienza, luci e ombre nell’età del Positivismo
Il viaggio come pellegrinaggio verso la conoscenza di sé e del mondo
Nuovi fondamenti scientifici e nuove visioni filosofiche del primo Novecento
La guerra come repressione della libertà
La scoperta dell’inconscio e la crisi dell’io
Il senso del tempo: concezioni e costruzioni temporali
L’incomunicabilità e alienazione
Il valore dell’educazione
L’intellettuale e l’integrazione con il suo tempo
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ALLEGATI
LA PRIMA PROVA SCRITTA
(art. 19 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022)

La prova propone tre diverse tipologie di tracce: analisi e interpretazione del testo letterario
(Tipologia A), analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B), riflessione critica
di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tipologia C).
Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico,
letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.
Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre
2019, 1095.
Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della
lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.

VALUTAZIONE DELLA PROVA
(art. 21 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022)
Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima
prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente,
secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di
riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019; tale punteggio, espresso in
ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base della tabella 2 , di cui
all’allegato C dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022.

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA
Gli studenti nella fase di accompagnamento all’Esame di Stato si sono cimentati in una
prova scritta che ha riprodotto la situazione dell’esame per struttura, tipologia e per tempi di
svolgimento. Per la valutazione della prova sono state utilizzate le griglie allegate.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

INDICATORE 1

10
• Ideazione, pianificazione e ➢ Ideazione e
organizzazione del
organizzazione del testo
testo nel complesso
complete, esauriente
articolazione degli
argomenti

8
Ideazione e
organizzazione del
testo nel complesso
efficaci e puntuali,
adeguata articolazione
degli argomenti

6
4
➢ Organizzazione Organizzazione
sufficientemente
degli argomenti
adeguata degli
imprecisa
argomenti attorno ad
un’idea di fondo

10
• Coesione e coerenza testuale ➢ Piano
espositivo ricco e
ottimamente
articolato

8
➢ Piano espositivo
articolato, utilizzo

6
Piano espositivo
coerente e coeso
con utilizzo
adeguato dei
connettivi

4
2
Piano espositivo
Piano espositivo
coerente,
non coerente, nessi
imprecisioni nell’uso logici inadeguati
dei connettivi testuali

8
Esposizione corretta,
scelte stilistiche
adeguate

6
Repertorio lessicale
semplice

4
Lessico non sempre
adeguato

2
Inadeguatezza del
repertorio
lessicale

8
Buona proprietà di
linguaggio e
utilizzo adeguato
della punteggiatura

6
Forma
complessivamente
corretta dal punto di
vista ortografico e
sintattico,
punteggiatura non
sempre adeguata
6
Conoscenze e
riferimenti culturali
essenziali

4
Presenza di alcuni
errori ortografici e/o
sintattici

2
Gravi e diffusi
errori formali

4
Conoscenze e
riferimenti culturali
modesti

8
Efficace
formulazione di
giudizi critici

6
Adeguata
formulazione di
giudizi critici

4
Giudizi critici
poco coerenti

2
Conoscenze e
riferimenti
culturali assenti o
inadeguati,
superficialità delle
informazioni
2
Giudizi critici non
presenti

8
Consegne e vincoli
adeguatamente
Rispettati

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
Consegne e vincoli
sufficientemente
rispettati

➢ appropriato e
vario dei
➢

INDICATORE 2

• Ricchezza e padronanza
lessicale

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

10
Esposizione
originale, scelte
stilistiche
esaurienti
10
Ottima
proprietà di
linguaggio e
utilizzo efficace
della
punteggiatura

INDICATORE 3

10
• Ampiezza e precisione delle Conoscenze
complete,
conoscenze e dei riferimenti riferimenti culturali
ricchi
culturali

• Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

10
Ottima
formulazione di
giudizi critici

connettivi

8
Conoscenze
approfondite,
riferimenti culturali
significativi

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI
10
Rispetto dei vincoli posti Consegne e vincoli
dalla consegna (ad esempio, completamente
indicazioni di massima circa rispettati
la lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni
circa la forma parafrasata o
sintetica
della
rielaborazione)
10
Capacità di comprendere il Comprensione
testo nel senso complessivo e esauriente ed
originale
nei suoi snodi tematici e

8
Comprensione
approfondita e
completa

Stilistici
10
Puntualità
nell’analisi Analisi esaustiva e
lessicale, sintattica, stilistica precisa
e retorica (se richiesta)

2
Scelta e
organizzazione
degli argomenti
scarsamente
pertinenti alla
traccia

8
Analisi completa e
coerente

6
Comprensione
globale
sufficientemente
corretta ma non
approfondita
6
Analisi
sufficientemente
corretta ma con
alcune imprecisioni

4
Consegne e vincoli
scarsamente rispettati

2
Consegne e
vincoli non
rispettati

4
Comprensione
parziale con
imprecisioni

2
Comprensione
quasi del tutto
errata o parziale

4
Analisi incompleta
degli aspetti
contenutistici e
formali sia pur in
presenza di
imprecisioni

2
Analisi errata e/o
con molte
imprecisioni
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Interpretazione corretta e
articolata del testo

10
Interpretazione e
contestualizzazione
esaurienti,
complete e ricche
di riferimenti
culturali

8
Interpretazione e
contestualizzazion
e corrette e con
riferimenti
culturali

6
Interpretazione e
contestualizzazione
sufficientemente
corrette

4
Interpretazione e
contestualizzazione
complessivamente
parziali e imprecise

2
Interpretazione
quasi del tutto
errata

PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

Punteggio in
centesimi

7-11 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100

Punteggio attribuito 2
in ventesimi con
opportuna
proporzione

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

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).
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20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B
( Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

INDICATORE 1

10
• Ideazione, pianificazione e ➢ Ideazione e
organizzazione del
organizzazione del testo
testo nel complesso
complete, esauriente
articolazione degli
argomenti

8
Ideazione e
organizzazione del
testo nel complesso
efficaci e puntuali,
adeguata articolazione
degli argomenti

6
4
➢ Organizzazione Organizzazione
sufficientemente
degli argomenti
adeguata degli
imprecisa
argomenti attorno ad
un’idea di fondo

10
• Coesione e coerenza testuale ➢ Piano
espositivo ricco e
ottimamente
articolato

8
➢ Piano espositivo
articolato, utilizzo

6
Piano espositivo
coerente e coeso
con utilizzo
adeguato dei
connettivi

4
2
Piano espositivo
Piano espositivo
coerente,
non coerente, nessi
imprecisioni nell’uso logici inadeguati
dei connettivi testuali

8
Esposizione corretta,
scelte stilistiche
adeguate

6
Repertorio lessicale
semplice

4
Lessico non sempre
adeguato

2
Inadeguatezza del
repertorio
lessicale

8
Buona proprietà di
linguaggio e
utilizzo adeguato
della punteggiatura

6
Forma
complessivamente
corretta dal punto di
vista ortografico e
sintattico,
punteggiatura non
sempre adeguata
6
Conoscenze e
riferimenti culturali
essenziali

4
Presenza di alcuni
errori ortografici e/o
sintattici

2
Gravi e diffusi
errori formali

4
Conoscenze e
riferimenti culturali
modesti

6
Adeguata
formulazione di
giudizi critici

4
Giudizi critici
poco coerenti

2
Conoscenze e
riferimenti
culturali assenti o
inadeguati,
superficialità delle
informazioni
2
Giudizi critici non
presenti

➢ appropriato e
vario dei
➢

INDICATORE 2

• Ricchezza e padronanza
lessicale

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

10
Esposizione
originale, scelte
stilistiche
esaurienti
10
Ottima
proprietà di
linguaggio e
utilizzo efficace
della
punteggiatura

INDICATORE 3

10
• Ampiezza e precisione delle Conoscenze
complete,
conoscenze e dei riferimenti riferimenti culturali
ricchi
culturali

• Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale
PUNTEGGIO
GENERALE

10
Ottima
formulazione di
giudizi critici

2
Scelta e
organizzazione
degli argomenti
scarsamente
pertinenti alla
traccia

connettivi

8
Conoscenze
approfondite,
riferimenti culturali
significativi

8
Efficace
formulazione di
giudizi critici

PARTE
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INDICATORI SPECIFICI
10
8
Individuazione di tesi
Individuazione corretta di Individuazione di
tesi
e
argomentazioni tesi argomentazioni e argomentazioni
complete corretta
presenti nel testo proposto esauriente
approfondita

15

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
Individuazione
globalmente
sufficiente degli
elementi
fondamentali del
testo argomentativo

12

Argomentazione
efficace con
organizzazione
incisiva del
ragionamento,
utilizzo dei
connettivi
diversificati
appropriati
15
Correttezza e congruenza dei Ricchezza di
riferimenti culturali
riferimenti culturali
efficaci a sostegno
utilizzati per sostenere
della tesi
l'argomentazione

Capacità di sostenere con
coerenza
un
percorso
ragionato
adoperando
connettivi pertinenti

4
Individuazione
parziale di tesi
argomentazioni

9

2
Mancato
riconoscimento di
tesi e
argomentazioni

6

3

Argomentazione e
organizzazione del
ragionamento chiara
e ordinata utilizzo
adeguato e corretto
dei connettivi

Ragionamento
sufficientemente
articolato con
utilizzo
sostanzialmente
corretto dei
connettivi

Articolazione del
ragionamento non
sempre efficace,
alcuni connettivi
inadeguati

Articolazione del
ragionamento non
efficace, utilizzo
errato dei
connettivi

12
Riferimenti
culturali chiari e
ordinati a sostegno
della tesi

9
Riferimenti
culturali a sostegno
della tesi
sufficientemente
congruenti

6
3
Riferimenti culturali a Riferimenti
sostegno della tesi
culturali errati e
parzialmente
non congruenti per
congruenti
sostenere la tesi

PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

Punteggio in
centesimi

7-11 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100

Punteggio attribuito 2
in ventesimi con
opportuna
proporzione

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

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).
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20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C
( Riflessione

critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

INDICATORE 1

10
• Ideazione, pianificazione e ➢ Ideazione e
organizzazione del
organizzazione del testo
testo nel complesso
complete, esauriente
articolazione degli
argomenti

8
Ideazione e
organizzazione del
testo nel complesso
efficaci e puntuali,
adeguata articolazione
degli argomenti

6
4
➢ Organizzazione Organizzazione
sufficientemente
degli argomenti
adeguata degli
imprecisa
argomenti attorno ad
un’idea di fondo

10
• Coesione e coerenza testuale ➢ Piano
espositivo ricco e
ottimamente
articolato

8
➢ Piano espositivo
articolato, utilizzo

6
Piano espositivo
coerente e coeso
con utilizzo
adeguato dei
connettivi

4
2
Piano espositivo
Piano espositivo
coerente,
non coerente, nessi
imprecisioni nell’uso logici inadeguati
dei connettivi testuali

8
Esposizione corretta,
scelte stilistiche
adeguate

6
Repertorio lessicale
semplice

4
Lessico non sempre
adeguato

2
Inadeguatezza del
repertorio
lessicale

8
Buona proprietà di
linguaggio e
utilizzo adeguato
della punteggiatura

6
Forma
complessivamente
corretta dal punto di
vista ortografico e
sintattico,
punteggiatura non
sempre adeguata
6
Conoscenze e
riferimenti culturali
essenziali

4
Presenza di alcuni
errori ortografici e/o
sintattici

2
Gravi e diffusi
errori formali

4
Conoscenze e
riferimenti culturali
modesti

6
Adeguata
formulazione di
giudizi critici

4
Giudizi critici
poco coerenti

2
Conoscenze e
riferimenti
culturali assenti o
inadeguati,
superficialità delle
informazioni
2
Giudizi critici non
presenti

➢ appropriato e
vario dei
➢

INDICATORE 2

• Ricchezza e padronanza
lessicale

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

10
Esposizione
originale, scelte
stilistiche
esaurienti
10
Ottima
proprietà di
linguaggio e
utilizzo efficace
della
punteggiatura

INDICATORE 3

10
• Ampiezza e precisione delle Conoscenze
complete,
conoscenze e dei riferimenti riferimenti culturali
ricchi
culturali

• Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale
PUNTEGGIO
GENERALE

10
Ottima
formulazione di
giudizi critici

2
Scelta e
organizzazione
degli argomenti
scarsamente
pertinenti alla
traccia

connettivi

8
Conoscenze
approfondite,
riferimenti culturali
significativi

8
Efficace
formulazione di
giudizi critici

PARTE
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INDICATORI SPECIFICI
10
Efficace sviluppo
Pertinenza del testo
della traccia, con
rispetto alla traccia
eventuale titolo e
e coerenza
nella formulazione del titolo e paragrafazione
nell'eventuale suddivisione in coerenti
paragrafi

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
8
6
Chiaro e ordinato
Elaborato
sviluppo della traccia, sufficientemente
con eventuale titolo e adeguato alle
paragrafazione
consegne della
traccia con titolo
pertinente

15

12

Sviluppo ordinato e lineare Esposizione ricca e
articolata ottimo
dell'esposizione
utilizzo di
linguaggi e registri
specifici
Correttezze e articolazioni
delle conoscenze dei
riferimenti culturali

15
Ottima padronanza
dell'argomento,
ricchezza di
riferimenti culturali
frutto di
conoscenze
personali o di
riflessioni con
collegamenti
interdisciplinari

4
Elaborato
parzialmente
pertinente alla
traccia, titolo
inadeguato

9

6

Esposizione chiara ed Esposizione
efficace, buon
sufficientemente
utilizzo di linguaggi e chiara e lineare
registri specifici
12
Buona padronanza
dell’argomento,
riferimenti
culturali pertinenti
frutto di
conoscenze
personali o di
riflessioni

2
Elaborato non
pertinente alla
traccia, titolo
inadeguato,
consegne disattese

3

Esposizione non
sempre chiara nessi
logici talvolta
inadeguati

9
6
Conoscenza e
Conoscenze
riferimenti culturali riferimenti culturali
essenziali e corretti parzialmente corretti

Esposizione
confusa,
inadeguatezza dei
nessi logici
3
Conoscenze e
riferimenti
culturali
prevalentemente
errati e non
pertinenti

PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

Punteggio in
centesimi

7-11 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100

Punteggio attribuito 2
in ventesimi con
opportuna
proporzione

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

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).
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20

TABELLA 2- O.M. n.65 14/03/2022 -Conversione del punteggio della prima prova scritta
Punteggio in base 20

Punteggio in base 15

1

1

2

1.50

3

2

4

3

5

4

6

4.50

7

5

8

6

9

7

10

7.50

11

8

12

9

13

10

14

10.50

15

11

16

12

17

13

18

13.50

19

14

20

15
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ALLEGATI
LA SECONDA PROVA SCRITTA
(art. 20 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022)

La seconda prova, ai sensi dell’art.17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta ed è
intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze del profilo educativo culturale e
professionale dello studente.
L’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il
22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle
proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova.
Le caratteristiche sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d. m. 769 del 2018.
La prova consiste nella trattazione di un argomento afferente ai seguenti ambiti disciplinari:
antropologico, pedagogico e sociologico.
La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento, l’articolazione del discorso fornirà
informazioni, descrizioni, spiegazioni attraverso la definizione di concetti, il riferimento ad
autori e teorie in chiave interpretativa, descrittiva e valutativa.

VALUTAZIONE DELLA PROVA
(art. 21 dell’O.M. n.65 del 14 marzo 2022)
Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo di dieci punti per la seconda
prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente,
secondo le griglie di valutazione dei quadri di riferimento allegati al d. m. 769 del 2018; tale
punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base
della tabella 3, di cui all’allegato C dell’O.M. n.65 del 14 marzo 2022.

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA
Gli studenti nella fase di accompagnamento all’Esame di Stato si sono cimentati in una prova
scritta che ha riprodotto la situazione dell’esame per struttura, tipologia e per tempi di
svolgimento. Per la valutazione della prova è stata utilizzata la griglia allegata.
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GRIGLIA VALUTAZIONE 2^PROVA SCRITTA
DISCIPLINA: SCIENZE UMANE
Indicatori coerenti con
l’obiettivo della prova
Conoscere
Conoscere le categorie concettuali
delle scienze umane, i riferimenti
teorici, i temi e i problemi, le
tecniche e gli strumenti della
ricerca afferenti agli ambiti
disciplinari specifici.

Comprendere
Comprendere il contenuto ed il
significato delle informazioni
fornite dalla traccia e le consegne
che la provaprevede.

Interpretare
Fornire un'interpretazione
coerente ed essenziale delle
informazioni apprese, attraverso
l'analisi delle fonti e dei metodi di
ricerca.
Argomentare
Effettuare collegamenti e confronti
tra gli ambiti disciplinari afferenti
alle scienze umane; leggere i
fenomeni in chiave critico
riflessiva; rispettare i vincoli logici
e linguistici

livelli

Conoscenze precise ed esaurienti

Tem
a
punt
.
7

Q.1
punt.

Q.2
punt

7

7

Conoscenze precise e ampie

6

6

6

Conoscenze corrette e parzialmente articolate

5

5

5

Conoscenze corrette degli elementi essenziali

4

4

4

Conoscenze lacunose e/o imprecise

3

3

3

Conoscenze gravemente lacunose

2

2

2

Conoscenze assenti

1

1

1

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

Interpretazione articolata e coerente

4

4

4

Interpretazione coerente ed essenziale

3

3

3

Interpretazione sufficientemente lineare

2

2

2

Interpretazione frammentaria

1

1

1

Argomentazione chiara, numerosi
collegamenti e confronti pur in presenza di
errori formali.
Argomentazione con sufficienti
collegamenti e confronti pur in presenza
di errori formali
Argomentazione confusa, con
pochi collegamenti e confronti
Argomentazione confusa, collegamenti
non coerenti o assenti
Punteggio Parziale

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

Comprensione completa di
informazioni e consegne
Comprensione adeguata di
informazioni e consegne
Comprensione di informazioni e consegne
negli elementi essenziali
Comprensione parziale di
informazioni e consegne
Fuori tema; non comprende
informazioni e consegne

Punteggio medio parziale
Punteggio medio finale

74

TABELLA 3- O.M. n.65 14/03/2022 -Conversione del punteggio della seconda prova scritta

Punteggio in base 20

Punteggio in base 10

1

0.50

2

1

3

1.50

4

2

5

2.50

6

3

7

3.50

8

4

9

4.50

10

5

11

5.50

12

6

13

6.50

14

7

15

7.50

16

8

17

8.50

18

9

19

9.50

20

10
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CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta
punti. Il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs.
62/2017 nonché sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’OM n.65 del 14/03/2022 art.11.

TABELLA 1- O.M. n.65 14/03/2022 - Conversione del credito scolastico complessivo

Punteggio in base 40

Punteggio in base 50

21

26

22

28

23

29

24

30

25

31

26

33

27

34

28

35

29

36

30

38

31

39

32

40

33

41

34

43

35

44

36

45

37

46

38

48

39

49

40

50
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
La valutazione del colloquio dell’Esame di Stato è effettuata attraverso la griglia nazionale predisposta dal
Ministero dell’istruzione. La griglia presenta cinque indicatori che si riferiscono naturalmente alle
conoscenze e alle capacità da accertare; ciascun indicatore è declinato in cinque descrittori, corrispondenti
ad altrettanti livelli relativi al grado di acquisizione e possesso di conoscenze e capacità e per ognuno dei
quali è prevista una banda di voto:
Ai primi tre indicatori – “Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo,
con particolare riferimento a quelle d’indirizzo “; “Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro; “Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti
acquisiti” – sono attribuiti rispettivamente al massimo 7 punti ;6 punti; 6 punti.
Agli ultimi due indicatori – “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” – sono
attribuiti al massimo 3 punti ciascuno.
Il punteggio massimo attribuibile è di 25 punti che, sommati al punteggio delle prove scritte e del credito
scolastico acquisito, danno il voto finale.
Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente.
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori Livelli
Descri
Punti Punteggio
ttori
Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare riferimento
aquelle d’indirizzo
Capacità di utilizzare
le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di
argomentarein
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti
Ricchezza e
padronanzalessicale e
semantica, con
specifico riferimento
al linguaggiotecnico
e/o di settore, anche in
lingua straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessionesulle
esperienze personali

I

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

0.50 - 1

II

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

1.50 3.50

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

4 - 4.50
5-6

V

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

6.50 - 7

I

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

0.50 - 1

II

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

1.50 3.50

III

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

IV

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

4 - 4.50
5 - 5.50

V

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

I

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

0.50 - 1

II

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

1.50 3.50

III

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

IV

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

4 - 4.50
5 - 5.50

V

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

I

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

II

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

III

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

IV

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

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

I

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

0.50

II

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

1

III

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

IV
V

6

6
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

1.50
2 - 2.50
3

Punteggio totale della prova
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DICHIARAZIONE DI CONDIVISIONE E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
Il presente documento è unanimemente condiviso e approvato in tutte le sue parti dal Consiglio di classe
nella riunione, in modalità video-conferenza, del 4-5-2022

N.
1

Cognome e nome dei
Docenti
Bava Katia

Storia

2

Iannaccari Marianna

Lingua e cultura latina

3

Alcaro Maria

Lingua e cultura
straniera

4

Zizzi Nicoletta

Filosofia

5

Quaresima Mariarosa

Lingua e letteratura
italiana

6

Vittoria Cinzia

Matematica

7

Migali Gaetano

Fisica

Materia

Firme

Scicchitano Vittoria
8
9

Scienze
Tinello Giuliana

Storia dell'Arte

10

Fusto Teresa

Scienze motorie e
sportive

11

Cristofaro Antonio

Religione

12

Caruso Domenica

Scienze Umane

La Coordinatrice
Prof.ssa Mariarosa Quaresima

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tommaso Cristofaro

79

