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INTRODUZIONE

Il Consiglio della Classe V D Liceo Linguistico in ottemperanza a quanto disposto dall’art.10 dell’O.M. n.65
del 14 marzo 2022 , redige il presente documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi
del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine
alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso
consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte
sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di
valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i
corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica
(DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
Nella redazione del presente documento il Consiglio di classe tiene conto, altresì, delle indicazioni fornite dal
Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento vengono
allegate le attività effettuate e le iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, le
attività relative ai PCTO, ai percorsi svolti nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica, la
simulazione della seconda prova scritta, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri
di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche
effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo.
La stesura del presente documento, al di là degli aspetti meramente burocratici, offre occasione e spunto per
condividere alcune riflessioni sull’anno scolastico che volge al termine e durante il quale il nostro Istituto ha
svolto le lezioni in presenza alternandole a lezioni in “forma mista” (alunni in presenza e alunni a distanza),
nel rispetto di tutte le norme anti- covid, tenendo conto delle disposizioni ministeriali contro l’emergenza da
Sars – Covid 2019. Durante tutto il periodo scolastico la scuola, nel momento in cui si sono verificati tra gli
alunni casi di positività al Covid 19, ha attivato prontamente le lezioni a distanza, utilizzando la piattaforma
G Suite Classroom, per coloro che ne hanno avuto bisogno, e contemporaneamente i locali della scuola per
gli alunni in presenza , seguendo la prassi voluta dalle Ordinanze ministeriali susseguitesi nell’arco dell’anno.
Forte dell’esperienza dei precedenti anni scolastici, quando un’epidemia del tutto inusuale e inattesa ci aveva
costretti a improvvisare una didattica “differente” con modalità a distanza, già a partire dal settembre 2020, il
nostro Istituto (adempiendo al DM n.39 del 2020) si è dotato di un “Piano e Regolamento per la Didattica
Digitale Integrata”, introducendo così nella tradizionale esperienza di scuola in presenza una modalità didattica
digitale complementare.
Le misure adottate per la DDI si sono rivelate particolarmente preziose quando le contingenze epidemiologiche
hanno reso necessario sospendere le lezioni in presenza o introdurre una didattica in modalità mista, divenendo
peraltro risorse strutturali anche nella prassi didattica in presenza: infatti, sfruttando tutte le potenzialità della
rete e del digitale come risorsa didattica ed educativa integrativa, la nostra Scuola ha continuato a garantire
l’Offerta Formativa a tutti gli studenti.
Così, malgrado le mille difficoltà di questi mesi, l’intera comunità educante ha continuato a lavorare in maniera
scrupolosa e costante per assicurare ai propri ragazzi il diritto alla salute, alla sicurezza e all’istruzione, senza
mai perdere di vista il loro benessere sociale ed emotivo. La prassi didattico-educativa, pertanto, non ha mai
subito battute d’arresto, ma ha continuato a svolgersi nelle classi virtuali, in modalità mista e in presenza tutte
le volte che si è reso necessario.
Attraverso un uso sapiente della tecnologia digitale utilizzata anche per condividere su piattaforma: file,
documenti, video-lezioni , materiali di approfondimento su argomenti del programma, oltre che per interagire
con gli studenti in quarantena , è stato così possibile continuare a prendersi cura della formazione culturale e
umana dei ragazzi, anche in vista dell’importante prova finale che li attende: l’Esame di Stato.
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* Per le situazioni di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e con altri bisogni educativi
speciali ( BES), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, il consiglio di classe ha redatto un PDP
su cui è stata calibrata l’azione didattica. Tale documento viene trasmesso alla sottocommissione e verrà
considerato come imprescindibile riferimento per l’espletamento delle prove d’esame.
Quest’anno (per come disposto dagli articoli 17, 19, 20, 22 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022, n.53) le prove
d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono costituite da una prima prova scritta nazionale di lingua
italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina
di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di
riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche
effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.
Struttura dell’esame:
Prima prova
Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana
o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche
e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito
artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere
strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della
comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da
parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre
2019, 1095. (Art. 19 dell’O. M. del 14/03/2022).
Seconda prova
La seconda prova, predisposta a livello d’Istituto, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in
forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una
o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le
competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. Per
l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio è
individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 all’Ordinanza. (Art. 20 O. M. 65 del 14/03/2022).
Colloquio
Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP).
Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel
Curriculum dello studente.
Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione,
attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il
materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è finalizzato a
favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto
interdisciplinare ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5 dell’art. 22 O.M.
65 del 14/03/2022.
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INFORMAZIONI SUL CURRICULO:
profilo in uscita dell' indirizzo
PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente liceale)
quadro orario settimanale
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico,
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate
al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia
coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto
ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico:
lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e
di interpretazione di opere d’arte;
l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
la pratica dell’argomentazione e del confronto;
la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica
didattica è in grado di integrare e sviluppare.
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità
educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel
Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle
classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte
specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità,
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e
comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
1. Area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
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Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti,
da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e
ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi
contesti e scopi comunicativi; o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la
tipologia e il relativo contesto storico e culturale; o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai
diversi contesti.
Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne
e antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.
4. AREA STORICO-UMANISTICA
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che
caratterizzano l’essere cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive)
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero
più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche
nell’ambito più vasto della storia delle idee.
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la
musica, le arti visive.
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le
lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della
descrizione matematica della realtà.
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Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche
per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
Profilo in uscita del Liceo Linguistico
Art. 6 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010.
1. Il percorso del liceo linguistico e' indirizzato allo studio di piu' sistemi linguistici e culturali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita', a maturare le competenze necessarie per
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, e per comprendere criticamente
l'identita' storica e culturale di tradizioni e civilta' diverse.
2. Dal primo anno del secondo biennio è impartito l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non
linguistica, prevista nell'area delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse
assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo
biennio e' previsto inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una
disciplina non linguistica, compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Gli
insegnamenti previsti dal presente comma sono attivati nei limiti degli organici determinati a legislazione
vigente.
3. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo
biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno,
corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
4. Il piano degli studi del liceo linguistico è definito dall'Allegato D al presente regolamento.
PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente liceale)
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando
diverse forme testuali;
riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere
in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
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conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio
e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali
della loro storia e delle loro tradizioni;
sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di
scambio.

QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO
1°

2°

3°

4°

5°

liceo

Liceo

Liceo

liceo

liceo

Scienze
motorie*

2*

2*

2

2

Religione

1

1

1

Italiano

4

4

Lingua
straniera 1**

4

Tipo di

Discipline
Prove

2

PO

1

1

O

4

4

4

SO

4

3

3

3

SO

3

3

4

4

4

SO

3

3

4

4

4

SO

2

2

-

U

-

-

-

-

-

-

3

3

3

3

2

2

2

U

Scienze

2

2

2

2

2

O

Fisica

-

-

2

2

2

O

Tot. ore
settimanali

27

27

30

30

30

Lingua
straniera 2**
Lingua
straniera 3**
Latino
Storia dell’Arte
Storia*

Filosofia
Storia
geografia
Matematica

e

2

2

2

O

2*

2*

2*

O

2

2

2

O
O
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE
Numero alunni

Iscritti

19

M

RIPETENTI

F

3

16

M
0

F
0

NUOVI ALUNNI
ARRIVATI DA
ALTRE
CLASSI/ISTITUTI
M
F
0

2

STORIA SINTETICA DELLA CLASSE NEI DUE ANNI PRECEDENTI

ALUNNI
ALUNNI AMMESSI ALLA
CLASSE SUCCESSIVA

A S 2019/20

A S 2020/21

18
18

19
19

La classe V D del Liceo Linguistico è composta da 19 alunni (16 ragazze e 3 ragazzi), di eterogenea estrazione
socio-culturale provenienti da vari paesi dell’Alto Jonio cosentino: Albidona, Amendolara, Cassano,
Francavilla Marittima, Montegiordano, Rocca Imperiale, Trebisacce ,Villapiana. Nel corso del III e del IV
anno si sono inserite nel gruppo classe due alunne provenienti da altro Istituto. Per tutti l’iter scolastico è stato
regolare, e questo ha garantito nell’insieme un percorso didattico svoltosi nel segno della continuità.
Il gruppo classe si presenta coeso, ben integrato e disponibile alla collaborazione e mostra, nel complesso,
un’attiva partecipazione al dialogo educativo. Il rapporto instaurato con i docenti si è basato su una sana forma
di reciproco e leale rispetto, aperto al confronto.
Gli alunni, nell’arco del quinquennio, si sono dimostrati disponibili ed interessati alle proposte didattiche dei
docenti delle varie discipline, sono maturati con il passare del tempo, diventando più responsabili.
La classe ha avuto continuità didattica altalenante sia nel primo che nel secondo biennio, quest’anno ha
mantenuto la continuità per la maggior parte dei docenti quali: quelli di indirizzo, di Scienze Naturali, di
Religione Cattolica, di Storia e Filosofia, di Italiano, di Matematica e Fisica; mentre sono cambiati i docenti
di Scienze Motorie e Storia dell’Arte.
È importante sottolineare la partecipazione di questi studenti alle varie attività integrative promosse dal nostro
Liceo spesso con esiti lodevoli. I nostri ragazzi, responsabili e propositivi, hanno contribuito nel quinquennio
alla riuscita di molti eventi proposti dalla scuola, quali ad esempio Progetto Erasmus Plus e Open day,
distinguendosi in modo particolare per la loro preparazione e il loro impegno, mettendo in campo tutte le loro
conoscenze, abilità e competenze hanno dato una concreta valorizzazione alla scuola stessa.
Sul piano dell’apprendimento la voglia di conoscere, la volontà di autoaffermazione e una sana competizione
hanno consentito la crescita culturale di ogni singolo studente, con una ricaduta positiva sul piano del profitto.
Per quanto riguarda il metodo di studio, gran parte degli alunni ha acquisito capacità organizzativa, riesce ad
utilizzare in modo appropriato il tempo e sfrutta appieno le proprie capacità. Questi alunni comprendono in
modo approfondito il significato di un messaggio orale e scritto, espongono in maniera coerente utilizzando
correttamente la terminologia specifica, producono messaggi chiari e completi con un linguaggio adeguato e
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rielaborano correttamente le informazioni.
Un piccolo gruppo, invece, non è stato sempre in grado di organizzare proficuamente i materiali e le
informazioni. Ha prodotto autonomamente lavori solo in parte corretti; pur comprendendo il significato di un
messaggio verbale e non verbale espone in maniera coerente anche se non sempre corretto ed efficace, pur
utilizzando la terminologia specifica rielabora in modo parziale le informazioni e utilizza in parte le tecniche
e le conoscenze acquisite.
Nel gruppo classe è presente un’alunna con diagnosi certificata per la quale è stato predisposto un Piano
Didattico Personalizzato.
Anche per questo anno, come in quello precedente, il nostro Istituto ha scelto, vista la presenza in organico di
docenti di Materie Giuridiche, di aggiungere un’ora curriculare settimanale di Ed. Civica, avvalendosi della
quota di autonomia pari al 20% del monte ore. L’insegnamento di Ed. Civica è stato affidato al prof. Antonio
Angiò, nello stesso tempo, come previsto dalla normativa vigente, si è garantita la trasversalità e la
responsabilità collegiale dell’insegnamento all’interno del Consiglio di Classe, grazie all’individuazione di un
nucleo tematico e lo sviluppo di un’ UDA alla quale hanno contributo varie discipline.
E’ superfluo ricordare che l’anno scolastico in corso , come d’altronde la fine dell’anno scorso, è stato per gli
alunni destabilizzante ad ogni livello, sia fisico che psicologico, visto l’alternarsi di Didattica in Presenza e
Didattica Mista. Gli alunni, comunque, nonostante le tante difficoltà, dovute alla condizione pandemica, hanno
continuato a seguire con profitto e non si sono risparmiati nonostante, in più occasioni, si è resa visibile una
grande stanchezza. I docenti, da parte loro, hanno messo in atto ogni strategia possibile per poter aiutare i
ragazzi, cercando di non lasciare nessuno indietro e per poter portare a termine la programmazione didattica.
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione
alle discipline del curricolo di studio e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di
gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero/potenziamento in orario scolastico e, nei periodi di
riacutizzazione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus -COVID-19, attività di
Didattica a Distanza per tutta la classe o per parte degli alunni, in base al variare delle esigenze legate al
contenimento della pandemia. Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali
specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM.
Le famiglie sono state coinvolte nel processo di apprendimento dei propri figli mantenendo attivo un canale
di comunicazione con il corpo docente.
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che avevano dimostrato
incertezze nel primo quadrimestre, hanno evidenziato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più
assidua e adeguata.

COORDINATORE:
Prof.ssa AdelinaAnnaVittoriaConte
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COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE
PALADINO DOMENICA

Attività alternativa all’IRC

BASILE DANIELA

Italiano

CONTE
ADELINA
VITTORIA
GENOVESE
FRANCESCA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

ANNA Storia e Filosofia
MARIA Lingua e Cultura Inglese

VANGI ANNA
PANGOS
ROSSANA

CONTINUITÀ
DIDATTICA
3°
4° ANNO 5° ANNO
ANN
O
SI
SI
SI

DISCIPLINA

Lingua e CulturaFrancese
VILLANUEVA Lingua e CulturaSpagnola

CAUFIN ANNAMARIA

Conversazione lingua Inglese

SI

NO

SI

RAVIZZA ROSE MARIE

Conversazione lingua Francese

SI

SI

SI

MORELLI MARILENA

Conversazione lingua Spagnola

NO

SI

SI

BRUNETTI GIANFRANCO

Matematica e Fisica

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

CERCHIARA ISABELLA
DI FRANCO BIAGIO
AIELLO ROMOLO
ANGIO' ANTONIO

Scienze naturali, chimiche
biologiche
Disegno e Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive
Ed. Civica

12

e

STRATEGIE PER L’INCLUSIONE
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE
All’ interno della classe sono state introdotte, a sostegno degli studenti più fragili, anche in assenza di PDP,
le seguenti metodologie e le strategie didattiche, volte a:
ridurre al minimo i modi tradizionali “di fare scuola” (lezione frontale, completamento di schede che
richiedono ripetizione di nozioni o applicazioni di regole memorizzate, successione di spiegazionestudio interrogazioni …)
sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di apprendimento degli studenti
edando varietà e opzioni nei materiali e nelle strategie d’insegnamento
utilizzare mediatori didattici diversificati (mappe,schemi, immagini)
collegarel’apprendimento alle esperienze e alle conoscenze pregresse degli studenti
favorire l’utilizzazione immediata e sistematica delle conoscenze e abilità, mediante attività di tipo
laboratoriale
sollecitare la rappresentazione di idee sotto forma di mappe da utilizzare come facilitatori procedurali
nella produzione di un compito
fare leva sulla motivazione ad apprendere
assegnare compiti per casa su ogni singolo argomento, in minima quantità, focalizzando gli aspetti
fondamentali di ciascun apprendimento ed eliminando le parti di pura ripetizione
incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari.
promuovere l’apprendimento collaborativo.
promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autovalutazione dei propri processi di
apprendimento
ATTIVITA’ PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Il Consiglio di classe, in relazione ai bisogni formativi degli alunni, ha attuato le seguenti strategie didatticoorganizzative al fine di individualizzare/personalizzare l’insegnamento-apprendimento e di trasformare in
competenze personali dell’allievo gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di
apprendimento delle singole discipline.
SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE
- Approfondimento degli argomenti di studio
- Attività mirate al perfezionamento del metodo di studio e di lavoro
-Attività volte all’applicazione della metodologia della ricerca scientifica
- Attività mirate a consolidare le capacità di comprensione , di comunicazione e le abilità logiche
- Attività di gruppo per migliorare lo spirito di cooperazione
- Attività progettuali e di classe volte a premiare e gratificare l’eccellenza.
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A sostegno delle eccellenze sono state attivate le seguenti attività:
-Partecipazione alla Giornata della Francofonia
- Partecipazione alla Giornata della Lingua Spagnola
- Partecipazione alla Giornata della Memoria
-Partecipazione alle iniziative AVIS, “il Liceo dona”, III edizione
-Certificazioni linguistiche
- Campionati Nazionali delle Lingue Straniere
- Partecipazione alla Settimana Civica
- LA TUA IDEA D’IMPRESA Concorso nazionale della cultura d’impresa patrocinato dal MIUR in collaborazione
con Confindustria di Cosenza- Noi siamo il futuro

- Partecipazione al concorso nato dalla collaborazione fra Senato della Repubblica, Camera dei deputati e
Ministero dell’Istruzione "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione" - Anno
scolastico 2021-2022
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO:
strumenti per le verifiche
criteri di valutazione
criteri attribuzione dei crediti
tabella di conversione del credito scolastico complessivo (O.M. 65 del 14 marzo 2022, Allegato C)
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Vedasi griglie inserite nel PTOF
Strumenti di osservazione
del comportamento e del
processo

di

apprendimento
Vedasi fascicolo studenti.
Ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito
scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno ammonta
a 40 punti: 12 punti per la classe terza, 13 punti per la
classe quarta, 15 punti per la classe quinta.
Il succitato punteggio di 40 punti, come prevede l’articolo
11 dell’OM, è innalzato a 50 punti, in modo da dare
maggior peso al percorso scolastico seguito dagli studenti.
Credito scolastico

Vedasi tabelle allegate.
- Il Collegio Docenti, nella seduta del 10/05/2021, ha approvato
con delibera n. 38 i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio
massimo delle bande di oscillazione previste nella tabella C:
1.
si assegna il massimo della banda di oscillazione se la media
supera di un valore pari o superiore a 0,5 il voto intero minimo
dell’intervallo a cui appartiene la stessa media numerica
2.
relativamente all’ultima fascia, si assegna il massimo della
banda di oscillazione alla media di voti superiore a 9.
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L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e
nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di
Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti
su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati:
dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al
decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza
tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del
credito scolastico.
Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9<M≤10

Fasce di credito Fasce di credito Fasce di credito
III anno
IV anno
V anno
7-8
7-8
8-9
9-10
8-9
9-10
10-11
9-10
10-11
11-12
10-11
11-12
13-14
11-12
12-13
14-15

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
delle indicazioni fornite nell’ art. 11 dell’O. M. 65 del 14/03/2022 e procede a convertire il suddetto credito
in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all ‘ ordinanza stessa.
ALLEGATO C O. M. n. 65 DEL 14/03/2022
Tabella 1- Conversione del credito scolastico complessivo
Punteggio
in base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Punteggio
in base 50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50
15

Per la prima prova scritta il punteggio ,ottenuto e calcolato in ventesimi secondo le griglie di valutazione,
sarà convertito in quindicesimi sulla base della tabella 2 dell’All. C all’O. M. N 65 del 14/03/202
Tabella 2
Conversione del punteggio della prima prova scritta

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

Punteggio
in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15
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Per la seconda prova scritta il punteggio, ottenuto e calcolato in ventesimi secondo le griglie di valutazione,
sarà convertito in decimi sulla base della tabella 3 dell’All. C all’O. M. N 65 del 14/03/202
Tabella 3
Conversione del punteggio della seconda prova scritta
Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
in base 10
0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10
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QUADRO SINOTTICO ATTIVITA’ AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA CLASSI V
2021-2022
Progetti Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022 classi V
L’ampliamento dell'offerta formativa ha costituito un arricchimento della proposta del Polo dei Licei di
Trebisacce, finalizzata ad offrire alle nostre studentesse e ai nostri studenti delle classi terminali opportunità
di crescita, di esperienza, di socializzazione, di conoscenza.
I progetti, proposti e deliberati per il corrente anno scolastico dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio
d’Istituto (per quanto di sua competenza), hanno assunto una particolare importanza all’interno dell’offerta
formativa dell’Istituto e ne hanno rappresentato un aspetto significativo e qualificante, dal momento che,
intrecciandosi con i rispettivi curricoli disciplinari, hanno costantemente integrato e valorizzato la prassi
didattica.
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA
Giornate di riflessione
contro la violenza di
genere
Giornata della
memoria
Webinar di educazione
ambientale.
Humanovability:
società sostenibile e
impatto sul pianeta.
Orientamento
Universitario

LUOGO

Riflessioni sulla tematica

Online e
presenza

25 e 27
novembre
/2021

Riflessioni sul tema La Shoah

Presenza

27/01/2022

Ascolto/riflessioni sulla tematica

Online

24/02/2022

Incontri con Enti, Università

Partecipazione alla
settimana di ed. Civica Attività di ed. Civica per sensibilizzare sul
“Protagonisti. Non
tema “guerra/pace”
spettatori”
AVIS, Il Liceo dona
Seminario e donazione di sangue
Focuscuola:
Redazione d’Istituto
“TECHNOLOGY DIGITAL
LITERACY” OSSERVATORIO
PERMANENTE
GIOVANI –
EDITORI
PROMUOVERÀ
CON TIM.
"YOUNG FACTOR”
OSSERVATORIO
PERMANENTE
GIOVANI-EDITORIIL QUOTIDIANO IN
CLASSE.
"YOUNG FACTOR”
OSSERVATORIO
PERMANENTE
GIOVANI-EDITORIIL QUOTIDIANO IN
CLASSE.
LA TUA IDEA
D’IMPRESA

DURATA

OGGETTO

Online
Online e in
presenza
liceo

Anno
scolastico
2021/2022
Dal 26 al 30
aprile 2022
7/05/2022
Anno
scolastico
2021/2022

Creazione di una redazione d’Istituto

Online e in
presenza

Osservatorio permanente giovani editori

Online e in
presenza

Anno
scolastico
2021/2022

Osservatorio permanente giovani editori

Online e in
presenza

Anno
scolastico
2021/2022

Osservatorio permanente giovani editori

Online e in
presenza

Anno
scolastico
2021/2022

Parteciopazione a Concorso nazionale

Online e in
presenza

Anno
scolastico
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Concorso nazionale
della cultura d’impresa
patrocinato dal MIUR
in collaborazione con
Confindustria di
CosenzaNoi siamo il futuro

2021/2022

Certificazione
Linguistica Cambridge Certificazione Linguistica lingua Inglese
Livello B2
PROGETTO
CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE
Certificazione Linguistica lingua Spagnola
SIELE MULTILIVELLI

Online e in
presenza

Anno
scolastico
2021/2022

Online e in
presenza

Anno
scolastico
2021/2022

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Le attività dei PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) per legge sono parte integrante del Curriculum di studio
obbligatorio per gli alunni, alla stessa stregua e con la stessa dignità di tutte le discipline, e costituiscono
oggetto del colloquio dell’esame di stato, a partire dall’a.s.2018-2019.
La legge attribuisce al Consiglio di Classe la responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la valutazione
e il monitoraggio del corretto andamento delle attività dei PCTO per i propri alunni.
Vengono considerati Progetti validi per i PCTO i progetti in convenzione con enti o soggetti esterni alla scuola.
Devono avere un tutor esterno e un tutor interno alla scuola.
Il progetto PCTO viene ideato e approvato da un CDC per gli alunni della classe che parteciperanno
singolarmente o a gruppi e svolto in orario extracurricolare.
Il monte ore complessivo è di 90 ore complessivo svolte per circa 30 ore il terzo anno, 30 il quarto e 30 il
quinto, su progetti diversi ogni anno o anche su un unico progetto triennale.
Nel monte ore sono computate le ore di formazione sulla sicurezza. Il livello base da seguire on–line su
piattaforma MIUR di 8 ore è obbligatorio per tutti e va conseguito prima di fare qualsiasi attività PCTO. Lo
studente accede al corso on-line sulla piattaforma PCTO del MIUR con le proprie credenziali.
All’orale dell’esame di Stato verrà illustrata una presentazione su uno o più progetti svolti nel triennio.
COMPETENZE PERSEGUITE
Secondo la Raccomandazione del 22maggio 2018, del Consiglio Europeo.
COMPETENZA
PERSONALE,

COMPETENZA IN
MATERIA DI

COMPETENZA
IMPRENDITORILE
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COMPETENZA IN
MATERIA

SOCIALE E
CAPACITÀ DI
IMPARARE A
IMPARARE

CITTADIANZA

DI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALI

Tali competenze consentono al cittadino, prima ancora che allo studente, di distinguersi dagli altri, di
influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per affrontare le sfide di modelli organizzativi
evoluti in contesti sempre più interconnessi e digitalizzati.
TABELLA RIASSUNTIVA
Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini
Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni
Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborative sia in
Competenza personale,
maniera autonoma
sociale e capacità di
Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva
imparare a imparare
Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi
Capacità di creare fiducia e provare empatia
Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi
Capacità di negoziare
Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni
Capacità di gestire il proprio apprendimento e lapropria carriera
Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress
Capacità di mantenersi resilienti
Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo
Competenze in materia di Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o
cittadinanza
Pubblico
Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei
problemi
Creatività e immaginazione
Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi
Capacità di trasformare le idee in azioni
Capacità di riflessione critica e costruttiva
Capacità di assumere l’iniziativa
Competenza
Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera
imprenditoriale
autonoma
Capacità di mantenere il ritmo dell’attività
Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri
Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio
Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza
Capacità di essere proattivi e lungimiranti
Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi
Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia
Capacità di accettare la responsabilità
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Competenza in materia
di consapevolezza ed
espressione culturali

Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia
Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di
valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le arti
e le altre forme culturali
Capacità di impegnarsi in processi creative sia individualmente
che collettivamente
Curiosità nei confronti del mondo, aperture per immaginare nuove
possibilità

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Al fine di osservare, rilevare e valutare la progressione del processo formativo sono stati privilegiati colloqui
sia individuali che di gruppo, simulazioni, project worke role playing, sulla base di appositi strumenti quali
griglie e rubriche, curate dal consiglio di classe. Tali strumenti hanno consentito la raccolta di elementi utili
per la predisposizione del Curriculum dello studente, nel quale vengono anche riportate le attività realizzate
da ogni singolo studente.
La classe ha svolto le attività per un monte ore triennale minimo di 90 h. Tutti gli studenti hanno superato il
corso obbligatorio di formazione sicurezza con rilascio di attestato finale firmato dal Dirigente scolastico ed
esportato dallo studente. All’interno del curriculum di ogni studente sono riportate le ore totali di PCTO
effettuate.
Secondo l’Ordinanza Ministeriale 65 del 14 marzo 2022- Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2021/2022- Articolo 22 (Colloquio) 2- b
Nell’ambito del colloquio d’esame di Stato, il candidato dovrà esporre e dare prova di saper analizzare
criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro
multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso
effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;
Tutte le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sono documentate in
maniera dettagliata nella tabella allegata.
Abstract del Progetto: “Scuola e Territorio- Itinerari naturalistici”.
La nostra scuola, pur essendo situata sul litorale della costa ionica, ha un bacino di utenza che si estende
anche nell'entroterra, dove insistono alcuni comuni i cui territori sono situati nel perimetro o al limite della
più grande area protetta d'Italia: il Parco Nazionale del Pollino. Questo si estende tra la Basilicata e la
Calabria per circa duecentomila ettari. In esso si disloca una moltitudine di paesaggi incantevoli, con aree
ricche di diversità biotiche ed abiotiche.
Con questo progetto si intende, far conoscere agli studenti destinatari, la biodiversità del territorio, come
prodotto finale si vuole portare gli stessi a sviluppare e realizzare una guida naturalistico - ambientale su
itinerari allocati nel territorio prossimo alla nostra Cittadina.
Finalità:
- Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
- Acquisire competenze relazionali, comunicative ed organizzative;
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- Imparare a lavorare in equipe verso un obiettivo comune - Risolvere problemi in ambito di studio e in
ambito pratico
- Sviluppare la capacità critica e diagnostica
- Arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l'acquisizione di competenze
spendibili nel mondo del lavoro - Rafforzare il senso di appartenenza al proprio territorio
- Imparare a scoprire e conoscere il territorio per amarlo e tutelarlo
Risultati attesi:
- Conoscere il territorio, anche al fine di favorire atteggiamenti di valorizzazione delle risorse locali Correlare le attivita' teoriche e pratiche realizzate nel PCTO con lo studio teorico e pratico curriculare e
viceversa
- Sviluppare le abilita' relative alla lettura e alla interpretazione di carte topografiche
- Cogliere l'importanza di conservare la biodiversita' del territorio
- Sviluppare la consapevolezza di poter partecipare alle scelte inerenti lo sviluppo e la tutela del territorio
- Raccogliere, elaborare, interpretare i dati di analisi e/o dati sperimentali

Le attività dei PCTO relativi al Percorso “Scuola e Territorio- Itinerari naturalistici”. sono state articolate
nel seguente modo:
Primo anno
2019- 2020

USCITE SUL TERRITORIO; ATTIVITA’ REALIZZATE NEL CONTESTO
SCOLASTICO ATTRAVERSO I PON ATTIVATI PRESSO IL LICEO NELL’ANNO
SCOLASTICO 2019/2020.
✔Gli alunni hanno seguito i PON proposti dall’Istituto durante l’anno scolastico.
✔Gli alunni hanno seguito il Corso sulla sicurezza INAIL sulla piattaforma del MIUR.

Secondo anno
2020-2021

INCONTRI ONLINE CON AZIENDE E UNIVERSITA’ E GIORNATE DEDICATE
NELL’ ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
✔Incontri on line con esperti dell’Ente Parco Nazionale del Pollino
✔Attività di Orientamento in uscita (studi universitari o inserimento nel mondo del
lavoro).
✔Incontri su Giornate dedicate (Giornata della memoria, Giorno del Ricordo).
✔Gli alunni hanno seguito il Corso sulla sicurezza INAIL sulla piattaforma del MIUR.

Terzo anno
2021-2022

COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEI PCTO ATTRAVERSO INCONTRI
ONLINE CON AZIENDE E UNIVERSITA’ NELL’ ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
✔Attività di Orientamento in uscita (studi universitari o inserimento nel mondo del
lavoro), progetti scolastici.
✔Gli alunni hanno seguito il Corso sulla sicurezza INAIL sulla piattaforma del MIUR.
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ATTIVITA’

PERIODO

ORE

PON - FSE POTENZIAMENTO
DELL'EDUCAZIONE
AL PATRIMONIO
CULTURALE,
ARTISTICO,
PAESAGGISTICO
“EDUCARE ALLA
CULTURA”
RUBBETTINO
EDITORE
SCIABACA 2019 DI
RUBBETTINO
EDITORE
ORIENTAMENTO
STUDENTI IN
INGRESSO
FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
“STUDIARE
IL
LAVORO”
FESTIVAL DEI
GIOVANI
NOISIAMOFUTURO
SRL

SETTEMBRE/DICEMBRE 30 H
2019

LUOGO
RUBBETTINO EDITORESOVERIA MANNELLI

SETTEMBRE/DICEMBRE 10 H
2019

RUBBETTINO EDITORESOVERIA MANNELLI

NOVEMBRE 2019

15 H

AULA: LICEO “GALILEI”
TREBISACCE

TRIENNIO

8H

PIATTAFORMA MIUR ASL

10-11-12/ 11/2020

10 H

ONLINE

ORIENTASUD
GIORNO DELLA
MEMORIA
SALE SCUOLA
VIAGGI

4-5 /11/2020
27/01/2021

10 H
3H

ONLINE
ONLINE

GIORNO DEL
RICORDO
SALE SCUOLA
VIAGGI

10/02/2021

2H

ONLINE

ORIENTAMENTO
ASTER
ORIENTACALABRIA
FIERA VIRTUALE
PARCO DEL
POLLINO
MEET:DEFINIZIONE
DI PARCO

23-24-25/03/2021

5H

ONLINE

27/04/2021

2H

ONLINE
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NAZIONALE - I
PARCHI
NAZIONALI NEL
MONDO E IN
ITALIA - LA
CONSERVAZIONE
DI
FLORA,
FAUNA E
PATRIMONIO
PAESAGGISTICOCULTURALE NEL
PARCO
NAZIONALE DEL
POLLINO", A CURA
DEGLI ESPERTI
DELL’ENTE PARCO
DEL POLLINO (
ENTE
CONVENZIONATO)
DOTT.RI PIETRO
SERRONI E
FRANCESCO
ROTONDARO
PARCO DEL
POLLINO
MEET: IL
MONITORAGGIO
DELLA FAUNA
SELVATICA E LA
REALIZZAZIONE DI
AZIONI PER LA SUA
SALVAGUARDIA:
L'ESEMPIO
DEI
CANI
DA
GUARDIANIA”,
A
CURA
DELL’ESPERTO
DELL’ENTE PARCO
DEL POLLINO DOTT.
ALBERTO
SANGIULIANO
ORIENTASUD
ORIENTAMENTO
ASTER
ORIENTACALABRIA
FIERA VIRTUALE
LA
TUA
IDEA

04/05/2021

1H

ONLINE

4-5/11/2021
20/01/2022

10 H
10 H

ONLINE

GENNAIO –APRILE 2022

30 H

ONLINE E IN PRESENZA
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D’IMPRESA
FOCUSCUOLA:
ANNO
SCOLASTICO 30H
REDAZIONE
2021/2022
D’ISTITUTO
ENTE
PARCO MARZO- APRILE 2022
15 H
POLLINO A SCUOLA:
REDAZIONE GUIDA
ONLINE

ONLINE E IN PRESENZA
AULA: LICEO “GALILEI”
TREBISACCE E ONLINE

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
La legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) hanno introdotto l’insegnamento
trasversale di educazione civica a partire dall’ anno scolastico 2020/21
La finalità dell’Educazione civica consiste nell’accompagnare lo studente, come individuo e come
appartenente a gruppi, comunità e istituzioni, ad accogliere la sfida del vivere insieme come possibile e
importante compito personale e sociale.
Come recita l’articolo 2 comma 1 della legge 92/2019A decorrere dal 1 settembre del primo anno scolastico
successivo all’entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle
strutture e dei profili social, economici, giuridici, civici e ambientali della società.
In Breve la Legge 92/2019prevede:
33 ore annue: Articolo 2 comma 3 legge 92/2019. Le istituzioni scolastiche prevedono nel Curricolo di Istituto
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario,
che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto
dagli ordinamenti vigenti. Il Nostro Istituto ha scelto, vista la presenza nell’Organico dell’autonomia di n. 3
docenti di Materie Giuridiche, di aggiungere un’ora curriculare settimanale avvalendosi della quota di
autonomia come prevede l’Articolo 2 comma 4.
Trasversalità e Contitolarità: In via ordinaria le 33 ore sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle
attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con
delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe. Qualora
invece, ricorrendo le necessarie condizioni di invarianza di organico, l’insegnamento dell’educazione civica
dovesse rientrare nell’utilizzo della quota di autonomia del 20%, configurandosi così uno spazio apposito
nell’ambito dell’orario settimanale alla stregua delle discipline del curricolo, ciò non dovrà comunque
pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento all’interno del team docente e
del Consiglio di Classe.
Docente coordinatore: comma 5- Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento
dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. Nel Nostro Istituto funge da docente
coordinatore della disciplina, per l’anno in corso, il docente coordinatore di classe.
Valutazione: comma 6- L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni
periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la
proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento
dell'educazione civica.
La legge ha tre assi portanti:
La Costituzione: A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica è posta la conoscenza della
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Costituzione italiana.
La cittadinanza digitale: Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le
abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.
Lo sviluppo sostenibile: Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio L’Agenda
2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello
sviluppo sostenibile.
A partire dalle indicazioni della Legge 92/2019 il nostro Istituto ha redatto un Curricolo di Educazione Civica
Annualità

Nodo tematico

V anno

GIUSTIZIA.
Istituzioni forti,
società
pacifiche,
cooperazione
internazionale

Riferimenti al diritto
italiano ed internazionale
L’unione europea e la sua
organizzazione.
Trattato di Maastricht e
trattato di Lisbona.
L’ONU.
La dichiarazione dei diritti
umani.
La corte europea dei diritti
umani
La Costituzione Italiana e il
diritto internazionale

Obiettivi AGENDA 2030

Moduli

Obiettivo 10. Ridurre
l'ineguaglianza all'interno
di e fra le nazioni
Obiettivo 11. Rendere le
città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili
Obiettivo 16. Promuovere
società pacifiche e
inclusive per uno sviluppo
sostenibile.
Obiettivo 17. Rafforzare i
mezzi di attuazione e
rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo
sostenibile

-Legge e
criminalità
-Conflitti e
pace
-Diritti umani
-Tradizione,
cultura e
identità
-Cittadinanza e
partecipazione

che per le classi V prevede quanto segue:
COMPETENZE DI RICERCA, ANALISI, VALUTAZIONE
Progettare e portare avanti una ricerca, anche attraverso le tecnologie digitali, su problemi globali, le loro
cause, conseguenze e possibili azioni da intraprendere;
fornire evidenze per supportare dichiarazioni, argomentazioni e prospettive;
identificare ed analizzare problemi, argomentazioni e prospettive;
analizzare e valutare le evidenze e i ragionamenti usati a supporto di dichiarazioni, argomentazioni e
prospettive;
analizzare e valutare in modo critico le fonti, anche digitali, e/o i processi a supporto della ricerca, delle
argomentazioni, delle prospettive e di una conclusione/soluzione;
sviluppare una linea di ragionamento che supporti una argomentazione, una prospettiva, una possibile
soluzione e una conclusione /soluzione.
COMPETENZE DI RIFLESSIONE
Considerare i diversi punti di vista in modo oggettivo e con empatia;
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motivare il proprio punto di vista usando evidenze e ragionamento;
acquisire consapevolezza su come la ricerca, il coinvolgimento in diverse prospettive e punti di vista e il lavoro
di gruppo hanno influenzato il proprio apprendimento.
COMPETENZE NELLA COMUNICAZIONE E NELLA COLLABORAZIONE
Selezionare ed introdurre questioni importanti, evidenze e prospettive con chiarezza ed in modo strutturato;
contribuire ad uno scopo comune e a dei risultati condivisi in un progetto di gruppo.
presentare in modo efficace, attraverso diversi supporti e programmi informatici, una ricerca o un progetto
gestendo informazioni testuali, iconografiche, video.
Come da Curricolo d’Istituto i contenuti sono stati strutturati in UDA interdisciplinari da proporre alle classi,
all’interno dei quali è stato definito il contributo di ogni docente, così che l’insegnamento dell’Educazione
Civica abbia una struttura trasversale, in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.

UDA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Titolo

PRESENTE E AVVENIRE DEI DIRITTI DELL’UOMO
Partecipazione al concorso del Ministero dell’Istruzione “Dalle aule
parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”

Compito autentico

-

Realizzazione di un elaborato in formato digitale volto ad approfondire e
illustrare il significato e il valore di uno o più princìpi della Costituzione,
contestualizzando la ricerca nei rispettivi territori di appartenenza.

-

Tenere una conferenza, un discorso rivolto ad un pubblico, con supporti
digitali e multimediali

Competenze disciplinari

Competenze trasversali
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INGLESE
COMPETENZE DI RICERCA, ANALISI,
-Sviluppare la capacità di "lettura" dei VALUTAZIONE
documenti e loro inquadramento storicoculturale.
progettare e portare avanti una ricerca,
anche attraverso le tecnologie digitali, su
-Maturare alcuni strumenti di valutazione
problemi globali, le loro cause,
critica al fine di promuovere un
conseguenze e possibili azioni da
atteggiamento di interpretazione della
intraprendere;
realtà contemporanea in rapporto alla
identificare ed analizzare problemi,
difesa dei diritti umani fondamentali.
argomentazioni e prospettive;
analizzare e valutare le evidenze e i
-Maturare la disponibilità a collaborare
ragionamenti usati a supporto di
per la crescita umana del proprio gruppo
dichiarazioni, argomentazioni e
di appartenenza, al fine di una sempre più
prospettive;
ampia e solidale integrazione del corpo
analizzare e valutare in modo critico le
sociale.
fonti, anche digitali, e/o i processi a
supporto della ricerca, delle
Ricostruire l’intreccio delle varie
argomentazioni, delle prospettive e di
componenti storico-politica, filosofica,
una conclusione/soluzione;
giuridica, economica, sociale, culturale
sviluppare una linea di ragionamento
del tema sui Diritti Umani.
che supporti un'argomentazione, una
prospettiva, una possibile soluzione e
Essere disponibili e partecipi al confronto
una conclusione /soluzione.
dialettico con gli altri rispettandone i
diversi punti di vista.
COMPETENZE DI RIFLESSIONE
SCIENZE
considerare i diversi punti di vista in
Saper effettuare connessioni logiche e
modo oggettivo e con empatia;
stabilire relazioni
motivare il proprio punto di vista usando
Classificare, formulare ipotesi, trarre
evidenze e ragionamento;
conclusioni
acquisire consapevolezza su come la
-Applicare le conoscenze acquisite
ricerca, il coinvolgimento in diverse
a situazioni della vita reale
prospettive e punti di vista e il lavoro di
STORIA
gruppo hanno influenzato il proprio
Comprendere le problematiche storiche
apprendimento.
del passato, ponendole in relazione con il
presente;
COMPETENZE NELLA COMUNICAZIONE
Comprendere le cause economiche,
E NELLA COLLABORAZIONE
politiche, sociali, religiose di ogni
periodo storico per visualizzarlo nei vari
selezionare ed introdurre questioni
contesti interdisciplinari.
importanti, evidenze e prospettive con
FI LOSOFIA
chiarezza ed in modo strutturato;
Realizzare lo sviluppo delle capacità
contribuire ad uno scopo comune e a dei
critiche ed argomentative;
risultati condivisi in un progetto di
ED. CIVICA
gruppo.
Saper applicare i principi costituzionali
presentare in modo efficace, attraverso
nella vita sociale
diversi supporti e programmi
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
informatici, una ricerca o un progetto
gestendo informazioni testuali,
iconografiche, video;
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Partecipazione, sempre più attiva, al
dialogo educativo nel rispetto del
pluralismo culturale e ideologico;
Capacità di autocontrollo e di
interiorizzazione delle norme del vivere
civile;
Sviluppo dell’interesse e il
potenziamento della partecipazione al
processo educativo
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in
vari contesti
Leggere, comprendere ed interpretare
testi letterari di vario tipo
Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi
Abilità
INGLESE
-Saper leggere e analizzare i documenti e
i testi proposti.
Acquisire e consolidare la capacità
argomentativa.
-Saper realizzare collegamenti
pluridisciplinari e interdisciplinari;

Conoscenze
IN GLESE
Magna Carta and The Universal Declaration
of Human Rights.

-Saper utilizzare le conoscenze acquisite
per costruire e illustrare percorsi
tematici.
-Saper creare connessioni tra diverse
culture e tra i vari periodi storici
sull’argomento proposto.
SCIENZE
Comprendere il significato di Salute
Saper individuare, tra i composti chimici di
sintesi,quelli che possono danneggiare
l’ambiente.
Comprendere come l’uso indiscriminato di
alcune sostanze può essere dannoso per le
catene alimentari e per l’uomo.

SCIENZE
La Salute: fondamentale diritto
dell’individuo e della collettività.
Ruolo dei fitofarmaci, antibiotici e
anabolizzanti e il loro impiego in
agricoltura.
Effetti sull’Ambiente e sulla salute
dell’uomo per accumulo di sostanze
tossiche nelle catene alimentari

STORIA

STORIA
Storia dell’Ospedale di Trebisacce.
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Acquisire le capacità di critica storica,
attraverso gli eventi;
Essere in grado di confrontare ogni fatto
storico con il presente ed acquisire le
capacità critiche, di sintesi e logicorazionali;
FILOSOFIA
Acquisire e sviluppare i contesti
filosofici nei rapporti con le altre
discipline.
ED. CIVICA
Essere in grado di interagire all’interno
del contesto scolastico nel rispetto delle
regole.
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Acquisire e /o rafforzare l’uso del
linguaggio specialistico.
Capacità di trasferire le proprie
competenze da un ambito disciplinare a
un altro e di confrontarle con concrete
realtà lavorative
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Cogliere l’influsso che il contesto
storico-politico, economico, sociale e
culturale esercita sugli
autori e sui loro testi
Collocare nel tempo e nello spazio gli
eventi
letterari più rilevanti
Destinatari
Fasi di realizzazione (es.
Lancio, attivazione, ecc)

Analisi storica sul diritto alla salute.

FILOSOFIA
Hegel- Lo Stato e la libertà sostanziale
(dai Lineamenti di filosofia del diritto)
ED. CIVICA
Definizione del concetto di diritto
Elementi costitutivi dello Stato : il
Parlamento
La costituzione Italiana.
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Il concetto di salute dinamica,
I pilastri della salute,
I principi fondamentali per il
mantenimento di un buono stato di
salute,
Norme igieniche per la pratica sportive
(a scuola, in palestra, in piscina, ecc.),
Principali norme per una corretta
Alimentazione
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
E.Vittorini, Il «mondo offeso»,
da Conversazione in Sicilia (cap.
XXXV)
C.Levi, Cristo si è fermato a Eboli
G. Ledda, Padre padrone

Classe quinta del Liceo Linguistico.
Lancio: Presentazione dell’attività e dei prodotti attesi
Presentazione del testo stimolo: Costituzione Italiana art. 32, con il supporto di
video significativi sull’argomento.
La fase del lancio innesca la curiosità e la motivazione attraverso la visione di
un video, di un'immagine, la proposta di un caso, di un problema da risolvere,
per i quali gli studenti comprendano di aver bisogno di maggiori competenze:
quelle che raggiungeranno durante il percorso dell'U.D.A.
Attivazione: Proposta dei contenuti da parte dei docenti; studio degli stessi da
parte degli studenti.
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Proposta dei contenuti da parte dei docenti; studio degli stessi da
parte degli studenti.
La fase dell'attivazione è quella in cui gli studenti acquisiranno le conoscenze
e le abilità necessarie a svolgere il compito autentico.
Attribuzione e divisione dei compiti
In questa fase gli studenti potranno lavorare individualmente o in gruppo e
svolgere attività di studio e consolidamento. In questa fase è prevista anche la
valutazione individuale sull'acquisizione di competenze e abilità.
Elaborazione:
date le consegne da parte dei docenti, gli studenti realizzano il prodotto nella
forma di compito autentico.
La fase di elaborazione porterà alla realizzazione del prodotto autentico che, se
complesso, può essere realizzato in piccoli gruppi cooperativi, avendo cura di
strutturare accuratamente il lavoro.
Durante questa fase è importante che il docente osservi e monitori il lavoro,
offrendo feedback ed eventuali suggerimenti. E' importante tenere un
atteggiamento di equilibrio cercando di non essere invasivi per lasciare un
ampio margine di creatività agli studenti, ma facendo attenzione all'eventuale
verificarsi di errori di percorso.
Riflessione e chiusura dell’attività:
restituzione e commento dei prodotti autentici. Momento di valutazione tra
pari. Chiusura attività con riepilogo e sistematizzazione degli apprendimenti.
Valutazione:
si procederà a verifiche formative in itinere, durante tutto il corso dell’anno
scolastico, oltre che a ridosso del primo e secondo quadrimestre, mediante
osservazioni sistematiche, diario di bordo, semplici compiti di realtà
propedeutici alla realizzazione del prodotto oggetto di valutazione finale, peer
e-valuation. Alla fine dell’anno scolastico si procederà alla valutazione del
prodotto previsto mediante la rubrica e la griglia allegate a questo documento
e rese note agli allievi.
Tempi
Metodologie

Intero anno scolastico per un totale di almeno 33 ore.
Lezione frontale e lezione interattiva.
Lavoro individuale e di gruppo.
Giro di tavolo (Circle time).
● Flipped classroom.
● Lavoro multimediale e attività laboratoriale.
● Problem solving.
● Visione di filmati e documenti di vario genere.
● Incontri con esponenti dell’Amministrazione comunale e delle
“parti sociali” presenti sul territorio.
●
●
●

Risorse umane
Interne/
●
esterne
●

Docenti di : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, ED.
CIVICA,LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, SCIENZE
●
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NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE, FILOSOFIA, STORIA,
LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE
● Parti sociali presenti nel territorio quali enti, proloco etc.
● Amministrazione Comunale, enti locali.
● Associazioni ambientaliste
● Senato della Repubblica e Camera dei deputati
Strumenti

Costituzione della Repubblica Italiana ed altri testi normativi;
Agenda 2030;
brani antologici,
libri di testo;
materiale multimediale;
siti internet accreditati;
materiali a stampa e visivi;
laboratori virtuali;
video- conferenze.

Strumenti di Valutazione

Rubrica di valutazione redatta in base alle linee guida per
l’Educazione civica
● Griglia di valutazione prodotto
● Osservazioni sistematiche
● Autovalutazione da parte degli studenti: questionario.
● Valutazione peer to peer: questionario.
●
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il compito autentico
nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione.
nota:

il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA
PRESENTE E AVVENIRE DEI DIRITTI DELL’UOMO
Cosa si chiede di fare (riprendi le fasi di lavoro e dettagliale ad uso degli studenti)
Dopo una fase di “lancio” dell’UDA allo scopo di introdurre l’argomento e stimolare un dibattito
iniziale tra allievi e docenti, si procederà alla sua “attivazione” mediante la proposta dei contenuti
pluridisciplinari scelti per il suo svolgimento. Successivamente si procederà alla fase di
“elaborazione “del prodotto, specificatamente indicato nella tipologia e nelle modalità nei punti
successivi della consegna, sulla base delle indicazioni fornite dagli insegnanti. Si giungerà poi,
attraverso una fase di “discussione e sintesi” alla valutazione del prodotto svolto in base alla rubrica
di valutazione e alla griglia di valutazione di seguito allegate.
In che modo (singoli, gruppi) NELLA PRIMA FASE SI PROCEDERÀ IN MODO
INDIVIDUALE, POI, AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DEL COMPITO AUTENTITO, SI
LAVORERÀ PER GRUPPI DI LAVORO ETEROGENEI.
Quali prodotti :
- Realizzazione di un elaborato in formato digitale volto ad approfondire e illustrare il significato
e il valore di uno o più princìpi della Costituzione, contestualizzando la ricerca nei rispettivi
territori di appartenenza.
- Tenere una conferenza, un discorso rivolto ad un pubblico, con supporti digitali e multimediali
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)
Il C.d.C. ha pensato di proporre per lo sviluppo dell’UdA di Educazione Civica il Concorso “Dalle
aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione” nato dalla collaborazione fra Senato
della Repubblica, Camera dei deputati e Ministero dell’Istruzione. Il Concorso si propone di fornire
agli studenti, possibilità di confronto e strumenti di ricerca con cui attivare la discussione sulle
numerose tematiche che il testo costituzionale continua ad offrire, nella convinzione che, anche per
tale via, si favorisca la crescita civile dei giovani, si sviluppi il senso della legalità e si rafforzi
l’impegno per la democrazia e la partecipazione.
Il C.d. C è inoltre convinto che esperienze didattiche di questo tipo producono ricadute positive
sulla formazione degli studenti perché accrescono la capacità di svolgere indagini documentate,
comunicare efficacemente, lavorare in gruppo, confrontarsi con ambiti culturali diversi, assumere
comportamenti propositivi e misurarsi con una valutazione esterna.
Tempi: Tutto l’anno scolastico per almeno 33 ore
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Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) SARANNO UTILIZZATE LE PIATTAFORME, I
SUSSIDI DIDATTICI, MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI NELLA PRASSI DIDATTICA
QUOTIDIANA , USCITE SUL TERRITORIO, INCONTRO CON PERSONALITA’ DELLE
ISTITUZIONI E DELLA SOCIETA’ CIVILE.
Criteri di valutazione ( si allega la rubrica di valutazione del prodotto autentico)

PIANO DI LAVORO UDA
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: PRESENTE E AVVENIRE DEI DIRITTI DELL’UOMO
Partecipazione al concorso del Ministero dell’Istruzione “Dalle aule parlamentari alle aule di
scuola. Lezioni di Costituzione”
Coordinatore: Prof.ssa Adelina Anna Vittoria Conte
Collaboratori : docenti di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Romolo Aiello, ED. CIVICA
Prof. Antonio Angiò, Prof.ssa Daniela Basile LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, Prof. ssa
Isabella Cerchiara SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE, Prof. ssa Adelina Anna
Vittoria Conte FILOSOFIA, STORIA, Prof. ssa Maria Francesca Genovese LINGUA E
CULTURA STRANIERA INGLESE
PIANO DI LAVORO UDA
DIAGRAMMA DI GANTT
Tempi
Fasi

Ottobre/
Novembre

1

lancio

2

attivazione

Dicembre

Gennaio

attivazione

Febbraio

Marzo

attivazione

attivazione

Aprile

Maggio/Giugno

elaborazione
del prodotto
finale

elaborazione
del prodotto
finale

3

elaborazione
(semplici
compiti di
realtà)

4

riflessione e
sintesi
(autovalutazi
one)

riflessione
e sintesi
(autovalutazione)

5

valutazione

valutazione

PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI
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Fasi/Titolo

Che cosa fanno gli
studenti

Che cosa fa il
docente/docenti

Esiti/Prodotti
intermedi

Tempi

Evidenze per la
valutazione

1
LANCIO

Visione di filmati
, lettura di testi

Presentazione del
testo stimolo

3 ore

Gradimento

2
ATTIVAZI
ONE

studio dei
contenuti
Acquisiranno le
conoscenze e le
abilità necessarie
a svolgere il
compito
autentico.
Elaborano il
prodotto
intermedio ( I
quadrimestre)
Elaborano il
prodotto finale (
II quadrimestre)
Presentano il
prodotto
intermedio e
finale

Proposta dei
contenuti:
lezione frontale ,
lezione interattiva
ventuali incontri
con figure esterne

Discussione
sulle
impressioni:
Brainstorming
Consegne
propedeutiche
all’elaborazio
ne del compito
autentico

3
ELABORA
ZIONE

4
Riflession
ee
chiusura
dell’attività

5
Valutazion
e

Prendono visione
della rubrica e
della griglia di
valutazione

Strumenti per la
verifica/valutazione

Osservazioni
sistematiche.
Diario di bordo

10 ore

Interesse,
partecipazione e
interazione

Osservazioni
sistematiche.
Diario di bordo.

Danno le
consegne agli
studenti fornendo
linee guida

Compito
autentico

12 ore

Interesse,
partecipazione,
interazione e
puntualità nelle
consegne

Osservazioni
sistematiche.
Diario di bordo.
.

Chiudono
l’attività con un
riepilogo e una
sistematizzazione
degli
apprendimenti o
situazioni
/problematiche
eventualmente
riemerse.
Presentano gli
strumenti di
valutazione da
utilizzare

Esposizione
del compito

4 Ore

Interventi

Peer-evaulation.
Griglia di
osservazione

4 ore

Rubrica di
valutazione del
processo e rubrica
di valutazione del
prodotto ,
questionario di
autovalutazione;
questionario di
valutazione peer to
peer.

Per il Consiglio di Classe
La Docente Referente
Prof.ssa Adelina Anna Vittoria Conte
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CLIL

CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio metodologico rivolto all’apprendimento
integrato di competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua straniera.
I Decreti del presidente della repubblica 88 e 89 del 2010 disciplinano la normativa che prevede l'obbligo di
insegnare, nel quinto anno della scuola superiore di II grado, una disciplina non linguistica (DNL) in lingua
straniera secondo la metodologia CLIL. In particolare:
per i licei linguistici l’insegnamento di DNL in lingua straniera è prevista già a partire dal terzo anno del corso
di studi; nel quarto e quinto anno è previsto inoltre l’insegnamento di una seconda DNL in una lingua straniera
diversa dalla prima.
Il consiglio di classe ha attuato un modulo così come segue per le seguenti discipline non linguistiche:
il Clil di Arte in lingua Inglese: IMPRESSIONISM
il Clil di Storia in lingua Francese: LE SILENCE DE LA MER

STORIA DEL’ARTE - INGLESE
Titolo

IMPRESSIONISM

Docente/i coinvolti

Prof.
Biagio Di Franco (Storia dell’Arte )
Prof.ssa Anna Maria Caufin (docente di conversazione madrelingua
inglese)

Breve descrizione

-

Glossario in lingua italiana sulle parole chiave inerenti la vita
e le opere dei principali artisti;
Vita, arte e opere dei principali artisti
Le nuove forme d’arte e la corrente artistica
Tra Impressionismo e post-impressionismo, tecniche e
caratteri principali

Grado/Livello

Classi Quinte: Liceo Linguistico.
Attività didattica disciplinare concordata e approvata nel Consiglio di
Classe del corrente anno scolastico 2021-2022

Contestualizzazione
dell’unità

ATTIVITÀ DIDATTICA
INGLESE CLASSE VD

Competenze coinvolte

DISCIPLINARE

CLIL

ARTE-

IMPRESSIONISM
Docenti DNL coinvolti: Prof. Di Franco Biagio Prof.ssA Caufin
Anna Maria
Competenze coinvolte:
• Acquisire e interpretare l’informazione
• Collaborare e partecipare
• Comunicare
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• Individuare collegamenti e relazioni
Indicatori di competenza:
Ascolto (comprensione orale)
• Comprendere brevi messaggi orali relativi agli argomenti trattati,
• Identificare l’informazione richiesta in un breve messaggio
Parlato (produzione e interazione orale)
• Presentare, delucidare l’argomento trattato utilizzando un registro
linguistico adeguato.
• Riferire informazioni relative all’ argomento oggetto di studio.
• Interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o
fornire informazioni riguardanti il periodo presentato
Lettura e analisi di testi (comprensione scritta)
• Comprendere ed analizzare la tecnica e le relative opere d’arte.
Scrittura (produzione scritta)
• Scrivere testi riguardanti gli argomenti trattati
Riflessione sulla lingua
• Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato
• Riflettere su differenze e analogie con la lingua italiana rispetto alle
strutture e funzioni incontrate.
Metodologie didattiche saranno:
Si Utilizzeranno le diverse metodologie indicate dalle avanguardie
innovative: Cooperative Learning (i componenti del gruppo
visualizzano il materiale fornito dal docente, discutono tra di loro,
aprono un dibattito, gestendo i diversi punti di vista; lavorano in Elearning con il PC, ma anche con tablet e smartphones, con un nuovo
approccio innovativo fondato sul BYOD.

Metodologia didattica

Le strategie didattiche sono state le seguenti:
Spiegazione, simulazione, scoperta guidata, role-play, brainstorming,
problem-solving, reciprocal teaching.)
IL MATERIALE DIDATTICO e/o le tracce delle attività on line
proposte sono state condivise su CLASSROOM.
Sequenza logica delle attività previste:
Sequenza
in
Step/Fasi/Attività

:
1.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua inglese,
reperibile su CLASSROOM
Presentazione del percorso CLIL (5 minuti)
Brainstorming sul glossario in lingua italiana dei termini
chiave sull’autore e sulle sue opere, già conosciuti (da
visionare sempre) (5 minuti)
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Presentazione del Glossario in lingua inglese sui termini
chiave di cui sopra (25 minuti)
Presentazione e descrizione delle attività da pianificare a casa
e per la valutazione (12 minuti)
Compito per casa: elabora una mappa concettuale digitale
sulle conoscenze acquisite, tenuto sempre presente il materiale
a disposizione, esercitazioni scritte e orali.
2.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua inglese,
reperibile su CLASSROOM
Lettura e commento sulle opere dei principali autori
impressionisti (10 minuti)
Breve commento da parte dell’insegnante di inglese (10
minuti)
Descrizione di vita e opere di C. Monet e Renoir (10 minuti)
Pair-work con domande e risposte (6 minuti)
Compito per casa:
esercitazioni scritte, orali e predisposizione di lavori di gruppo su
autori scelti e/o trattati durante le lezioni in presenza.
3.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua inglese,
reperibile su CLASSROOM
Lettura e commento sulle opere dei principali autori post
impressionisti Van Gogh, Seraut, Gauguin e Cezanne(10
minuti)
Breve commento da parte dell’insegnante di inglese (10
minuti)
Descrizione di vita e opere di Vincent Van Gogh (10 minuti)
Pair-work con domande e risposte (6 minuti)
Compito per casa:
esercitazioni scritte, orali e predisposizione di lavori di gruppo
su autori scelti e/o trattati durante le lezioni in presenza.
4.-Step/Attività, un’ora di lezione. ( 2 ore complessive per la
valutazione dei gruppi) Materiale in lingua inglese, reperibile su
CLASSROOM
Presentazione dei lavori svolti e valutazione da parte delle
docenti (20 minuti per gruppo).
Presentazione e comprensione di un testo legato al lavoro
svolto in gruppo (15 minuti)
I lavori svolti sono stati prodotti e presentati esclusivamente in
lingua inglese con contemporanea produzione dell’elaborato in
italiano
Docenti in compresenza
Prof.
Di Franco Biagio
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Prof.ssa

Caufin Anna Maria

STORIA - FRANCESE

Titolo

IL SILENZIO DEL MARE
LE SILENCE DE LA MER

Docente/i coinvolti

Prof.ssa Adelina Anna Vittoria Conte, Prof.ssa Anna Vangi.

Breve descrizione

Grado/Livello
Contestualizzazione
dell’unità

Competenze
coinvolte

Contesto storico-politico: la Seconda Guerra Mondiale.
Temi: la Resistenza francese e la Shoah.
I protagonisti, gli eventi.
Lettura e commento di alcuni brani dei racconti di Vercors "Le Silence de
la mer" e "Les armes de la nuit".
Classe Quinta Liceo Linguistico.
L’attività è stata inserita nella Programmazione disciplinare, secondo
quanto previsto nelle indicazioni Ministeriali del Liceo Linguistico.
ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE CLIL STORIAFRANCESE, classe 5a DLL
IL SILENZIO DEL MARE - LE SILENCE DE LA MER
DNL coinvolta: Storia
Competenze coinvolte:
• Acquisire e interpretare l’informazione
• Collaborare e partecipare
• Comunicare
• Individuare collegamenti e relazioni
Indicatori di competenza:
Ascolto (comprensione orale)
• Comprendere messaggi orali relativi agli argomenti trattati
• Identificare le informazioni richieste in brevi messaggi
Parlato (produzione e interazione orale)
•Presentare gli argomenti trattati utilizzando un registro linguistico
adeguato
• Riferire informazioni relative agli argomenti trattati
• Interagire in modo comprensibile con i compagni per chiedere o fornire
informazioni riguardanti gli argomenti proposti
• Essere in grado di effettuare, in L2, una rielaborazione critica e personale
di
quanto appreso
Lettura e analisi di testi (comprensione scritta)
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Comprendere e analizzare un evento storico
Comprendere e analizzare un testo legislativo
Scrittura (produzione scritta)
• Redigere brevi testi informativi riguardanti gli argomenti trattati
• Saper riutilizzare autonomamente i contenuti appresi in attività di
produzione scritta
Riflessione sulla lingua
• Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni
di significato
• Acquisire il lessico della microlingua.
• Riflettere su differenze e analogie tra lingua straniera e la lingua italiana
a partire da lessico, strutture linguistiche e funzioni incontrate.
Metodologia
didattica

Metodologie didattiche adottate
Si utilizzeranno le diverse metodologie, privilegiando quelle laboratoriali e
collaborative -Cooperative Learning- : i componenti del gruppo
visualizzano il materiale fornito dal docente, discutono tra di loro, aprono
un dibattito, gestendo i diversi punti di vista. Lavorano in E-learning con il
PC, ma anche con tablet e smartphones, con un approccio innovativo
fondato sul BYOD, che raccoglie l’eredità delle ”vecchie” classi 2.0 e le
trasforma in ambienti per la didattica digitale integrata, replicabili
potenzialmente in ogni contesto provvisto di adeguata connessione e di
dispositivi digitali dell'istituzione scolastica o personali.
Strategie didattiche
Spiegazione, simulazione, scoperta guidata, role-playing, brainstorming,
problem-solving, reciprocal teaching.
I materiali saranno "user-friendly", cioè accattivanti dal punto di vista
formale e del contenuto. L'utilizzo di supporti multimediali contribuirà a
facilitare l'apprendimento e il consolidamento delle competenze.
Il materiale didattico e/o le tracce delle attività proposte saranno condivisi
tramite Padlet sulla piattaforma didattica Google Classroom:
https://padlet.com/anna714454/j6cshp98bur3kro6

Sequenza in:
Step/Fasi/Attività

Sequenza logica delle attività previste:
1.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua francese,
reperibile su Padlet in Classroom.
Presentazione del modulo: (5 minuti)
Consegna del glossario (5 minuti):
https://sgm.ac-noumea.nc/lexique.html
Presentazione della prima parte: introduction, le rôle de la
France dans la Seconde Guerre Mondiale, le Gouvernement de
Vichy, la Résistance. (Frise chronologique et/ou carte mentale)
https://sgm.ac-noumea.nc/france-39-42.html
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( 15 minuti)
Visione ed ascolto di video in L2 sulla Francia durante la
Seconda Guerra Mondiale:
https://www.youtube.com/watch?v=izp9n-MdPRY
Visione ed ascolto di due video in L2 sulla "Résistance":
«Comment les Français résistent à l’occupation allemande ?»
https://www.youtube.com/watch?v=WiCuE0M_pxw&t=132s
https://www.youtube.com/watch?v=1jE4Nv0UcxE
Prendere appunti
Suscitare domande
Vercors et son oeuvre "Le Silence de la mer"
Vidéo en L1: presentazione e sinossi dell'opera
https://www.youtube.com/watch?v=Xm1cX3AeauQ
Esercizi "LOTS": verbal scaffolding, sentence frame, sentence
stems...
Dibattito, considerazioni personali, domande ed esposizione
orale sulla tematica trattata (10 minuti)
Compito per casa: elaborazione di un breve riassunto (lavoro
di gruppo)
2.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua francese,
reperibile su Padlet in Classroom.
Esercizio sul glossario: collegamento
Lettura guidata di alcuni brani dell'opera (15 minuti)
Visione film "Le Silence de la Mer":
https://www.youtube.com/watch?v=yYFgsngBQ8o
Esercizi "HOTS": writing frames, substitution tables,...
Cooperative-Learning: Elaborazione di un questionario sugli
argomenti trattati (Tempo a disposizione 20 minuti)
Somministrazione di un questionario (10 minuti)
Compito a casa: terminare la visione del film
3.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua francese,
reperibile su Padlet in Classroom.
Domande stimolo sulla visione del film
Correzione questionario sui brani letti, tratti da “Le Silence de
la mer” (10 minuti).
Visita virtuale del Mémorial de la Résistance de Vercors
https://parc-du-vercors.fr/resistance/visiter-le-memorial
Presentazione della seconda parte: La Shoah, les Juifs de
France dans la Shoah, lettura di documenti autentici e non:
http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-
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documentation/quest-ce-que-la-shoah/juifs-de-franceshoah.html
Deux types de camps (d’après le Lexique)
Vision guidée de la vidéo sur la rafle du Vel d’Hiv :
https://www.fondationshoah.org/memoire/la-rafle-du-veldhiv-lhistoire-revelee-fabrice-buysschaert
Carte interactive du camp d’extermination Auschwitz
https://sgm.ac-noumea.nc/camp-de-auschwitzbirkenau.html#planauschwitz
Esercizi "LOTS": verbal scaffolding, sentence frame, sentence
stems...
4.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua francese,
reperibile su Padlet in Classroom.
Lettura guidata di brani dell'opera "Les armes de la nuit"
Visione di un video "Des Lycéens à Auschwitz":
https://theconversation.com/debat-le-devoir-de-memoire-surla-shoah-en-france-un-exercice-difficile-130724
Domande stimolo, riflessione
Esercizi "HOTS": writing frames, substitution tables,...
Compito per casa: realizzare il prodotto finale.
Ecrire une lettre à sa famille, ou à un familier, ou à un ami en imaginant de
vivre dans la France occupée par les Allemands, ou d'être un résistant, ou
d'être un prisonnier à Auschwitz. (environs 2000 caractères)
5.-Step/Attività, un’ora di lezione. Verifica /Consegna compito di realtà
Esposizione del prodotto finale - compito di realtà
Valutazione
GRIGLIA DI PROGETTAZIONE PER ATTIVITÀ FLIPPED LEARNING
Tempo previsto per ciascuno dei 5 step:
1 di lezione + studio e attività realizzate autonomamente, anche in modalità
Tempo assegnato
asincrona.
L’attività si svolge prevalentemente in classe e, in parte, in orario
Setting d’aula
extracurricolare e/o online (in videolezione, tramite DDI, in caso di
recrudescenza del virus COVID-19 e del ripristino della DAD)
-Le attività si svolgono con il supporto della LIM per la lezione frontale, si
creano poi delle piccole isole per lo svolgimento dei lavori di gruppo. Ogni
gruppo è costituito da 4/5 alunni secondo un criterio di eterogeneità, in
modo che ogni isola abbia un leader che trascina e motiva anche i più timidi.
- Gli insegnanti osservano il livello di organizzazione e di collaborazione,
forniscono stimoli o sollecitano domande critiche, quando necessario.
-Ogni gruppo è dotato di almeno uno smartphone per attingere al materiale
didattico fornito su padlet in Classroom, a documenti e file utili, e per
l'elaborazione dei prodotti richiesti (schede, script, tabelle, mappe...)
-La parte finale del lavoro si svolgerà in seduta " plenaria" con la classe che
esamina/assiste e valuta il “Prodotto Finale realizzato.
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Attività
supplementari

Valutazione

Estensione del percorso per approfondire le conoscenze:
- Compiti ed attività sugli argomenti trattati da svolgere a casa (questionari,
riassunti, produzione di brevi testi espositivi)
- Attività di recupero con gli alunni con bisogni speciali e/o più lenti, guidati
dal docente o dall’ alunno Tutor.
La valutazione sarà formativa e informale sulla base di osservazioni e
rilevazioni effettuate dai docenti durante lo svolgimento delle attività, e
terrà conto dell'interazione e della collaborazione degli studenti, anche
all'interno dei gruppi e tra i gruppi, della capacità di comprensione,
esposizione, comunicazione, sintesi, nonché della qualità del prodotto
finale. (vedi Griglia di Valutazione per Competenze).
Docenti in compresenza
Prof.ssa Adelina Anna Vittoria Conte
Prof.ssa Anna Vangi
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ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROVA D’ESAME:
scheda di predisposizione, sulla base dei Quadri di riferimento adottati con D.M.n. 769/2018 della seconda
prova scritta relativa alla disciplina caratterizzante l’indirizzo liceale di riferimento (O.M.65 del 14 marzo
2022, art.20 comma 4)
SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA
INGLESE LICEO LINGUISTICO: Codice LI04
In base a quanto disposto dall’ ordinanza ministeriale del 14/03/2022 n.65, la Simulazione della Seconda Prova
viene predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai Quadri di Riferimento allegati al d.m. n.
769 del 2018 , affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno
scolastico.
Il Consiglio di Classe stabilisce che la somministrazione di suddetta prova è avvenuta nella data del 10 maggio
2022. Il Consiglio si è avvalso, per la correzione delle prove, delle griglie valutative, allegate in appendice al
presente documento.
Durata della prova 6 ore.
L’ obiettivo che tale Simulazione si prefigge è quello di consentire agli studenti di affrontare in maniera serena
e consapevole gli Esami conclusivi del corso di studi.
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SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1: INGLESE

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION
Read the text below.
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Question A
I must here speak by theory alone, saying not that which I know, but that which I suppose to be most probable. The evil
side of my nature, to which I had now transferred the stamping efficacy, was less robust and less developed than the
good which I had just deposed. Again, in the course of my life, which had been, after all, nine tenths a life of effort,
virtue and control, it had been much less 5 exercised and much less exhausted. And hence, as I think, it came about that
Edward Hyde was so much smaller, slighter and younger than Henry Jekyll. Even as good shone upon the countenance
of the one, evil was written broadly and plainly on the face of the other. Evil besides (which I must still believe to be the
lethal side of man) had left on that body an imprint of deformity and decay. And yet when I looked upon that ugly idol
in the glass, I was conscious of no repugnance, rather of a leap of welcome. This, too, was myself. It seemed natural and
human. In my eyes it bore a livelier image of the spirit, it seemed more express and single, than the imperfect and divided
countenance I had been hitherto accustomed to call mine. And in so far I was doubtless right. I have observed that when
I wore the semblance of Edward Hyde, none could come near to me at first without a visible misgiving of the flesh. This,
as I take it, was because all human beings, as we meet them, are commingled out of good and evil: and Edward Hyde,
alone in the ranks of mankind, was pure evil.
I lingered but a moment at the mirror: the second and conclusive experiment had yet to be attempted; it yet remained to
be seen if I had lost my identity beyond redemption and must flee before daylight from a house that was no longer mine;
and hurrying back to my cabinet, I once more prepared and drank the cup, once more suffered the pangs of dissolution,
and came to myself once more with the character, the stature and the face of Henry Jekyll.
That night I had come to the fatal cross-roads. Had I approached my discovery in a more noble spirit, had I risked the
experiment while under the empire of generous or pious aspirations, all must have been otherwise, and from these agonies
of death and birth, I had come forth an angel instead of a fiend. The drug had no discriminating action; it was neither
diabolical nor divine; it but shook the doors of the prison house of my disposition; and like the captives of Philippi, that
which stood within ran forth. At that time my virtue slumbered; my evil, kept awake by ambition, was alert and swift to
seize the occasion; and the thing that was projected was Edward Hyde. Hence, although I had now two characters as
well as two appearances, one was wholly evil, and the other was still the old Henry Jekyll, that incongruous compound
of whose reformation and improvement I had already learned to despair. The movement was thus wholly toward the
worse.
Even at that time, I had not conquered my aversions to the dryness of a life of study. I would still be merrily disposed at
times; and as my pleasures were (to say the least) undignified, and I was not only well known and highly considered, but
growing towards the elderly man, this incoherency of my life was daily growing more unwelcome. It was on this side
that my new power tempted me until I fell in slavery. I had but to drink the cup, to doff at once the body of the noted
professor, and to assume, like a thick cloak, that of Edward Hyde. I smiled at the notion; it seemed to me at the time to
be humorous; and I made my preparations with the most studious care. I took and furnished that house in Soho, to which
Hyde was tracked by the police; and engaged as a housekeeper a creature whom I knew well to be silent and
unscrupulous. On the other side, I announced to my servants that a Mr Hyde (whom I described) was to have full liberty
and power about my house in the square; and to parry mishaps, I even called and made myself a familiar object, in my
second character. I next drew up that will to which you so much objected; so that if anything befell me in the person of
Dr Jekyll, I could enter on that of Edward Hyde without pecuniary loss. And thus fortified, as I supposed, on every side,
I began to profit by the strange immunities of my position.
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(798 words)
Stevenson: The Truth About Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1886

Read the following statements and say whether each one is True (T)or False (F).
1

The evil side of Jekyll’s personality is more developed than the good side.

T

F

2

Hyde is smaller than Jekyll

T

F

3

Hyde seems human to Jekyll

T

F

4

Jekyll wants to make a second experiment

T

F

5

The drug Jekyll took was bad because it transformed him into a bad creature.

T

F

Answer the questions below. Use complete sentences and your own words.
6 Who is the narrator of the passage?
7 Why do Jekyll and Hyde look so different?

8

Is Dr Jekyll attracted by the idea of becoming Mr Hyde? Why? Why not? Explain your ideas
making reference to the passage you have just read.

9

Dr Jekyll describes himself not as a totally positive man, but as an ‘ incongruous compound’. What
does he mean by this?

10 What relationship is there between physical appearance and moral quality in both Jekyll and Hyde?
Why does this duality make Jekyll fortified (line 43)?
Question B
Read the text and for each question, mark true (T) or false (F).

5

Thomas Adams was a photographer living in New York City. He noticed one day that his Mexican boss used to chew
on the gum of a native tree, which is what many ancient civilisations used to do- The Egyptians, The Greeks and the
Aztecs all used to have this habit. Adams also knew that Native Americans used to do this and he saw that it was
something that could become popular with everyone and it had never been made commercially before. In 1869, Adams
began to produce chewing gum and then soon opened a company and a factory. His company was called The American
Chicle Company. Chicle is the gum of the Manilkara tree, which is where gum was taken from by Native Americans to
chew throughout their days. Often it was used to stop hunger, sometimes also for its relaxing qualities and even for
medicinal purposes. His chewing gum was a success and he designed a machine that was able to mass produce it. He
even registered the machine for a patent1 so no one else could copy it.

10
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Firstly, he sold the original, chicle flavoured chewing gum. Adams had a lot of chicle because he had tried using it to
make synthetic rubber used in other daily items, however this unfortunately didn’t work. He decided to use the excess
chicle to make the gum. Later he invented other flavours and types of gum called Tutti Frutti, Black Jack and Chiclets,
and even started to sell them in vending machines2 Even though Thomas Adams was not exactly the inventor of chewing
gum, he brought it to the main population and made it a well-known product. He was the one who truly started the
chewing gum industry and made the first chewing gum machines.
(294 words )
Thomas Adams, Inventor of modern chewing gum. Born 1818 – Died 1905 New York City.

1

Thomas Adams is the inventor of Chicle.

T

F

2

In 1869, Thomas Adams began to produce chewing gum.

T

F

3

Thomas Adams’ company was called The American Chicle Company.

T

F

Read the text again and answer the questions.
4

Where did Thomas Adams start to sell his different types of gums? In which line is it described?

5

Referring to the text, how was Thomas Adams considered thanking to his invention?

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION
Task A
The Picture of Dorian Gray can be read as a man’s attempt to escape reality.
Do you agree that the beautiful Dorian and his corrupting picture could also be symbolic of the immortality of the
Victorian middle class?
Discuss the quotation in a 300-word essay. Support your ideas by referring to your readings about this period and
works.
Task B
You are concerned that a beautiful National Park near you is becoming a very popular tourist destination.
Write a letter to your local tourist board. Explain why the place is so popular, and say what problems this can create for
the environment. Recommend what the tourist board should do to protect the environment there.

-

Describe the place and explain why it is a popular tourist destination.
Explain the problems that tourists can bring to the area.
Make recommendations to help protect the area.
Write a 300-word review.
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Digitale
Integrata
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3 Documento https://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/288/Documento%20Unico%20Valutazione2021-22.pdf
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Educazione
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ALLEGATO 1–Schede disciplinari
DISCIPLINA
Lingua e letteratura Italiana
Lincua e Cultura Inglese
Lincua e Cultura Francee
Lincua e Cultura Spagnola
Filosofia
Storia
Storia dell’arte
Matematica
Fisica
Scienze Naturali
Scienze Motorie e Sportive
Ed. Civica
Religione Cattolica

DOCENTE
BASILE DANIELA
GENOVESE MARIA
FRANCESCA
VANGI ANNA
PANGOS VILLANUEVA
ROSSANA
CONTE ADELINA ANNA
VITTORIA
CONTE ADELINA ANNA
VITTORIA
DI FRANCO BIAGIO
BRUNETTI GIANFRANCO
BRUNETTI GIANFRANCO
CERCHIARA ISABELLA
ROMOLO AIELLO
ANGIO' ANTONIO
PALADINO DOMENICA
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54
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68
74
76
79
81
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93
96

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

METODOLOGIE

DOCENTE: DANIELA BASILE

Conoscere il contesto storico-culturale dell’Ottocento e
del Novecento
Conoscere, attraverso lo studio degli autori più
significativi, il percorso storico della letteratura italiana
dell’Ottocento e del Novecento
Conoscere i testi rappresentativi del patrimonio letterario
italiano e le principali caratteristiche dei generi letterari
presi in esame
Ampliare le conoscenze acquisite di elementi di analisi,
sia del testo narrativo, sia del testo poetico
Collocare nello spazio gli eventi letterari più rilevanti
Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale
esercita sugli autori e sui loro testi
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui
l’opera appartiene
Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel
suo insieme
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente a
forma e contenuto
Riconoscere gli aspetti innovativi soprattutto per quanto riguarda
scelte contenutistiche e sperimentazioni formali
Porre a confronto rispetto a un medesimo testo parole e immagini,
romanzo e trasposizione cinematografica
Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva
Acquisire metodi di “lettura” e interpretazione del linguaggio
iconografico e cinematografico
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi
Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini
espressivi
Saper confrontare la letteratura italiana con le principali
letterature straniere
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e
multimediale
lezione frontale
lavoro di gruppo per fasce di livello
lavoro per gruppi eterogenei
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TIPOLOGIA PROVE
DI VERIFICA

CRITERI DI
VALUTAZIONE

cooperative learning coordinato dall’insegnante
discussione guidata
Video lezioni
Video conferenze
Brainstorming
Discussione di gruppo
FlippedClassroom
Classe virtuale
Componimenti
Sintesi
Verifiche frontali individuali
Verifiche di gruppo
Presentazioni in PowerPoint
Interventi
Discussione su argomenti di studio
colloqui orali;
esercitazioni e compiti scritti con temporizzazione definita, in
modalità sincrona (videoconferenza) o asincrona (consegna su
Classroom o via e-mail);
saggi/relazioni/tesine/mappe concettuali/elaborati di vario tipo;
questionari a risposta breve;
questionari a risposta multipla;
materiale audio/video.

Vd. Documento Unico di Valutazione

TESTI e MATERIALI / Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei
testi, Paravia
STRUMENTI
testi didattici di supporto
ADOTTATI
stampa specialistica
schede predisposte dall’insegnante
L.I.M.
sussidi audiovisivi
Esercizi multimediali
Power Point, Prezi, Mappe digitali
Tablet, Computer, BYOD
Applicazione Meet di G Suite for education
Applicazione Classroom di G Suite for education
CONTENUTI
TRATTATI

Aspetti generali del Romanticismo europeo e italiano
L'articolo di Madame de Stael e la polemica con i classicisti
A.Manzoni: ritratto di un letterato riservato e schivo
la concezione della storia e della letteratura dopo la
conversione.
Gli "Inni sacri"
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Le odi civili e le tragedie
I “Promessi Sposi”: le redazioni del romanzo, la
formazione dei protagonisti,la concezione della
provvidenza e il problema della lingua
G.Leopardi: la vita,il pensiero e la poetica del “vago” e
“indefinito”
I Canti
le Operette morali
il Ciclo di Aspasia, La ginestra e l'idea di progresso.
L'età postunitaria: le strutture politiche, economiche e sociali
La Scapigliatura: aspirazioni e rancori di una generazione nuova
G.Carducci: la vicenda biografica e le opere
Il Naturalismo francese, la poetica di Zola e il ciclo dei RougonMacquart
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano
G.Verga: la formazione , le opere giovanili e i romanzi preveristi
Poetica, ideologia e tecnica narrativa del Verga verista
i racconti veristi: "Vita dei campi" e "Le novelle
rusticane"
Il ciclo dei "Vinti": genesi, composizione e trama dei
"Malavoglia"
"Mastro-don Gesualdo": l'intreccio e la critica alla
"religione della roba"
La poetica, i temi e i miti del Decadentismo
G.D'Annunzio: la vita come “opera d'arte”
le prime raccolte poetiche, le prime prove narrative,
"Il piacere" e la crisi dell'estetismo
la fase della bontà e i romanzi del superuomo
le opere drammatiche e il progetto delle "Laudi"
il periodo notturno della produzione dannunziana
G.Pascoli: la vita, la poetica e la visione del mondo
i temi e le soluzioni formali della poesia pascoliana
Myricae, i Poemetti e i Canti di Castelvecchio
La situazione storica e sociale in Italia nel primo Novecento. La
stagione delle avanguardie: i Futuristi
I.Svevo:la vicenda biografica
"Una vita": i modelli letterari, l'impostazione narrativa, l'
"inetto" e i suoi antagonisti
"Senilità": la vicenda, la struttura psicologica del
protagonista e l'impostazione narrativa
"La coscienza di Zeno": il nuovo impianto narrativo, le
vicende e l'inattendibilità del narratore
L.Pirandello: la vita e la visione del mondo
la poetica dell' "umorismo"
le novelle
i romanzi
gli esordi teatrali e il periodo "grottesco"
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il "teatro nel teatro" : "Sei personaggi in cerca d'autore"
ed "Enrico IV"
U.Saba: la vita, la formazione letteraria e "Il Canzoniere"
G.Ungaretti: la vita, le raccolte poetiche, la funzione della
poesia e gli aspetti formali
Dante, Paradiso, canti I,III,VI,XI,XV
L’Ermetismo
CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO IL S.Quasimodo: la formazione culturale e le raccolte di versi
E.Montale: la vita, la poetica e le soluzioni stilistiche
15 MAGGIO
P.P.Pasolini: la vita, le prime fasi poetiche e la narrativa
Dante, Paradiso, canti XVII e XXXIII

DISCIPLINA: INGLESE

CONOSCENZE

DOCENTE: MARIA FRANCESCA GENOVESE

Strutture linguistiche, esponenti comunicativi e lessico di
livello i intermedio-avanzato (B1+B2, INGLESE), adeguati
alle necessità di comprensione ed esposizione di argomenti di
studio.
Consolidamento e ampliamento del lessico inerente gli
argomenti trattati.
Scelta di testi di cultura, civiltà e attualità per la conversazione
e l’approfondimento, anche relativi alle tematiche di indirizzo.
Scelta di testi letterari in lingua straniera, appartenenti a vari
generi e periodi della storia letteraria.
Elementi utili alla comprensione e all’analisi del testo (di
ambito culturale, letterario e artistico).
Caratteristiche generali dei diversi generi letterari trattati.
Caratteristiche generali dei periodi storico-culturali o letterari
in cui si collocano i testi studiati.
Conoscenze grammaticali (metalinguistiche) sulle strutture
incontrate e studiate e rafforzamento di conoscenze linguistiche
su argomenti di particolare complessità.
OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI:
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Conoscere il metalinguaggio di base usato per poter
analizzare, descrivere, parlare dei tre generi letterari: poesia,
teatro, narrativa.
Conoscere le caratteristiche principali dei generi letterari.
Conoscere in modo essenziale il contesto storico-sociale e gli
autori dei periodi trattati.
Conoscere il lessico, le strutture grammaticali, gli aspetti
semantici, le funzioni linguistiche e gli elementi di coesione
di un testo semplice e per potersi esprimere in modo
sufficientemente chiaro.
ABILITÀ

Consolidare e saper utilizzare le abilità di studio attivate nel
primo biennio
Riconoscere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in
testi comunicativi scritti, orali o multimediali
Sviluppare capacità di comprensione di testi orali e scritti
inerenti a tematiche di interesse specifico
Usare consapevolmente strategie comunicative efficaci in vari
contesti
Interagire, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia
agli interlocutori che al contesto
Produrre testi orali e scritti per esprimere esperienze, opinioni,
intenzioni, ipotesi
Produrre relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche
con l’ausilio di strumenti multimediali
Interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi su
temi di attualità ed artistici
Utilizzare gli strumenti linguistici fondamentali per una
fruizione consapevole del patrimonio letterario.
Acquisire e consolidare la capacità di analisi di testi letterari e
di civiltà, cogliendone le caratteristiche distintive del genere,
la posizione sull'asse diacronico e le analogie e le differenze
con testi paralleli di altre letterature (straniere e italiana).
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Acquisire e sviluppare conoscenze culturali e letterarie,
comprendere, analizzare e confrontare testi letterari di epoche
e generi diversi.
Comprendere la diversità dei tempi storici in 1) una
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 2)
una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culturali.
Contestualizzare testi letterari di epoche diverse.
Saper prendere appunti in modo regolare e sistematico,
riordinarli ed ampliarli qualora richiesto.
Utilizzare i dizionari bilingue e monolingue (cartacei e
multimediali).
Acquisire e rielaborare contenuti di discipline non linguistiche:
CLIL.
OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI:
Essere in grado di utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite
dimostrando una sufficiente padronanza del linguaggio e del
contenuto.
Saper analizzare e rielaborare il sapere nelle linee essenziali.
Se guidati, saper organizzare le conoscenze e sintetizzarle in
maniera efficace.
COMPETENZE

Padroneggiare pienamente la lingua straniera.
Acquisire nella lingua straniera strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello
B1+B2 (INGLESE) del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario
e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi.
Identificare, analizzare ed elaborare diverse tipologie testuali,
utilizzando lessico, forme e registri testuali adeguati.
Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie
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di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo
contesto storico e culturale.
Padroneggiare l’esposizione e l'interazione orale e saperla
adeguare ai diversi contesti.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per studiare, fare ricerca, effettuare
approfondimenti personali, comunicare ed esprimersi
creativamente.
Saper compiere con consapevolezza le necessarie
interconnessioni tra i diversi metodi e i contenuti delle singole
discipline.
Usare quanto appreso per formare o arricchire opinioni
personali.
Esprimere le proprie opinioni in modo chiaro e articolato,
argomentandole.
Riflettere criticamente su problemi del nostro tempo o legati
all’indirizzo di studio, in particolare sulla propria cultura e
sulla cultura altrui.
OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI:
Sapere riconoscere le caratteristiche dei tre generi letterari
usando una terminologia adeguata.
Saper comprendere e, anche guidati, analizzare un testo di
argomento letterario, storico, artistico e di attualità nelle sue
linee essenziali, ed essere in grado di rispondere a semplici
domande di comprensione e interpretazione del testo.
Saper scrivere una breve composizione su argomento affine.
Sapere interagire in una conversazione e saper parlare degli
argomenti trattati usando frasi semplici, senza commettere
errori sostanziali.

METODOLOGIE

Saper parlare e scrivere del periodo storico-letterario, degli
autori più rappresentativi e delle tematiche trattate pur con
qualche imperfezione morfosintattica e lessicale.
Peer education
Brainstorming
Debate
Video lezioni
Discussione libera e guidata
Didattica laboratoriale
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TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Flipped classroom
Cooperative learning
Tutoring
Lezione frontale
Lezione dialogata
Apprendimento collaborativo in piccoli gruppi
Apprendimento esperienziale e laboratoriale
Video conferenze
Lavoro di gruppo per fasce di livello
Lavoro per gruppi eterogenei
Problem solving
Lavoro a classi aperte
Lavoro per classi parallele
Verifiche scritte:
Componimenti
Relazioni
Sintesi
Questionari aperti
Questionari a scelta multipla
Testi da completare
Esercizi
Case Study
TBL (Test Based Learning)
Traduzioni.
Verifiche orali:
Verifiche frontali individuali
Verifiche di gruppo
Presentazioni in P.Point
Relazione
Follow up
Attività orali
Interventi
Discussione su argomenti di studio
Eventuali prove integrative e questionari.
Verifiche online:
Colloqui orali, da tenersi in videoconferenza, anche a
piccoli gruppi, con audio e video accesi;
Esercitazioni e compiti scritti con temporizzazione
definita, in modalità sincrona (videoconferenza)
o asincrona (consegna su Classroom o via email);
Saggi/relazioni/tesine/mappe concettuali/elaborati di vario
tipo
Questionari a risposta breve;
Questionari a risposta multipla;
Materiale audio/video.
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CRITERI DI
VALUTAZIONE

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

Vd. Documento Unico di Valutazione
Libri di testo
Dispense
Appunti
Contenuti digitali
Mappe
Schemi
LIM o videoproiettore
Registratore
Lettore DVD
Computer
Padlet
Estensioni di Chrome e componenti aggiuntivi di G-suite
Free Online Screen Recorder
LETTERATURA

CONTENUTI
TRATTATI ENTRO
IL 15 MAGGIO
PERFORMER CULTURE & LITERATURE 2-3-Zanichelli
AN AGE OF REVOLUTIONS
- William Blake and the victims of industrialisation
- London
- The Chimney Sweeper (songs of innocence-1789)
- The Chimney Sweeper (songs of experience-1794)
- The American War of Independence
- The Gothic Novel
- Mary Shelley: life and works
Frankenstein: plot and interpretations
Extract-Chapter 5 - “The creation of the Monster”
1. THE ROMANTIC AGE (1760-1837)

-

Literature in the Romantic Age
Isn’t it Romantic

-

Emotion vs reason
The First Generation of Romantic Poets

-

William Wordsworth: life and works

“Daffodils”
(text analysis)
Nature in Wordsworth and Leopardi
Nature in Wordsworth and Leopardi: Canto Notturno di un pastore
errante nell’Asia (Leopardi) , My Heart Leaps Up (Wordsworth)
- Samuel T. Coleridge: life and works
“The Rime of the Ancient Mariner “
(text analysis)
Extract – Part 1-line 1-82 The killing of the Albatross
2. THE VICTORIAN AGE
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The Age of Empire
- The life of young Victoria
- The first half of Queen Victoria’s reign
- Victorian London
- Christmas: Old and New-Victorian Christmas
The Victorian Compromise
The Victorian Novel
- Charles Dickens: life and works
- Oliver Twist, the story
- A Christmas Carol, the story
Extract - Scrooge’s Christmas - Chapter 1
- Charles Dickens and Charlotte Brontë and the theme of education
Extract – The Definition of a Horse, Hard Times, Chapter 2
- The British Empire
- Robert Louis Stevenson: life and works
- The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde, story
Extract - The story of the Door- Chapter 1
- New Aesthetic Theories – Aestheticism
-

The Dandy

-

Oscar Wilde: life and works

-

The Picture of Dorian Gray, the story

Extract – Basil’s studio - Chapter 1
Extract – I would give my Soul - Chapter 2
3. THE AGE OF MODERNISM (1901-45)
A Time of War
-

The Suffragettes
Modernism and the novel

-

James Joyce: life and works

-

Dubliners: The Dead

-

Extract – Eveline
Virginia Woolf: life and works

-

Mrs. Dalloway
Extract – Clarissa and Septimus – Part 1
Grammar Revision: Present-Past-Future Forms- PassiveReported Speech.
Argomenti svolti in compresenza con il docente di conversazione in
Lingua Inglese:
-

Talking about myself

-

A personality quiz. Vocabulary.
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-

What kind of person are you? Speaking.

-

Listening: First day in a new job.

-

Roleplay. Creating a dialogue about jobs and their description.

-

Listening to people talk about their work.

-

Vocabulary about balancing work and life.

-

Comprehension. The Office.

-

Who's that? Balancing work and life. Vocabulary and listening.

-

Listening to three members of the Baines family.

-

Speaking: Talking about your study-life balance and the work
life balance of others in your family.

-

Listening: Small talk.

-

Shakespeare caused an air crash!

-

Roleplay: You are abroad on a business trip. Invent a name and
a background for yourself. You are at a social event. Stand up
and socialize!

-

Christmas. Reading, Listening and Speaking.

-

Christmas Holiday Journal

-

Roleplay about a business trip.

-

Listening and speaking: Once upon a time......

-

In your own words: Tell the class about your favourite
childhood story.

-

Giving opinions. Listening to people talk about James Bond
movies.

-

Rules for life (Listening and Speaking)

-

Which is your favourite rule of all? Why? Do you have any
other good rules for life? Vocabulary.

-

One in 200 people is a slave. Why? Reading and speaking.
Answer questions about slavery and minimum wages. Reading
and speaking.

-

African American music. Reading, speaking and listening.

-

Surfing the net to choose a black singer or musician and
preparing a presentation with a brief biography and details
about their musical career. Speaking.

-

Presentations about black singers and musicians.

-

Reading and listening. The jar of pebbles.
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-

Phrasal verbs in context and their different meaning, literal and
idiomatic.

-

Polite requests and offers. Listening.

-

How to save a wet phone. Speaking. Reading.

-

Roleplay: In a restaurant; in a clothes shop; At home.

-

Listening and speaking. Ann Daniels - polar explorer. What do
you think?

CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO
IL 15 MAGGIO

Andrea Bocelli: from law to opera. Reading Comprehension.
4. CONTEMPORARY TIMES ( 1945 and after)

-

The Post-War World
Historical and Social Background
Contemporary Drama
George Orwell: Animal Farm, Nineteen Eighty-Four
Extract – Big Brother is watching you – Part 1, Chapter 1
Samuel Beckett: Waiting for Godot
Extract- nothing to be done – Act 1

Argomenti da svolgere in compresenza con il docente di
Conversazione in Lingua Inglese:
-

My worst exam result! Listening.

-

On being a teenager. I was a horrible teenager. Speaking.
Listening. Best of friends.

-

Boarding School. Gordonstoun the school Prince Charles
loathed! Reading Comprehension. Speaking.

DISCIPLNA: LINGUA E CULTURA FRANCESE
CONOSCENZE

ABILITÀ

DOCENTE: ANNA VANGI

Alla fine del corso di studi la classe dimostra nel complesso conoscenze solide
degli autori più significativi della letteratura francese del XIX secolo e delle
correnti culturali del XX secolo, inseriti/e nel contesto storico, sociale e
culturale; conoscenze discrete delle strutture linguistiche e delle funzioni
comunicative almeno di livello B1.
Gli alunni, pervenendo ad esiti globalmente discreti, sono in grado di:
Leggere, comprendere, sintetizzare e analizzare un testo letterario
Parlare o interagire su un tema letterario, esprimendo generalmente le
proprie opinioni e utilizzando un lessico adeguato
Comprendere oralmente il contenuto di un testo letterario
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Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali;
in particolare: riassunti, relazioni, risposte a questionari e
composizioni, pur se con capacità linguistico-espressive differenziate
Un esiguo numero di allievi dimostra un’ottima capacità di argomentazione
logica e di riflessione critica, supportata da una solida competenza
comunicativa; una fascia intermedia ha sviluppato le abilità, pervenendo a
livelli più che discreti; infine, l’esposizione orale di taluni allievi risente di
incertezze e imprecisioni strutturali, nonché lessicali e fonetiche, nonostante
tutti si sforzino di studiare e interiorizzare i contenuti proposti.
COMPETENZE

Gli alunni riescono in modo sostanzialmente appropriato e corretto a:
Analizzare e commentare testi letterari collocandoli nel contesto storicoculturale
Effettuare collegamenti tra autori e movimenti letterari
Riconoscere e stabilire collegamenti tra diverse culture
Tracciare le caratteristiche di un’epoca
Spiegare i presupposti e riconoscere le caratteristiche di un movimento
letterario
Attivare modalità di apprendimento autonomo nella scelta di materiali e
strumenti di studio (30% degli alunni)

METODOLOGIE

L'approccio metodologico scelto è fondato sulla scoperta indotta delle
conoscenze facendo leva sul già noto e sull'immaginario collettivo dei discenti
attraverso formulazione di ipotesi al fine di stimolarne la motivazione. Pertanto,
all'inizio di ogni lezione si è fatto riferimento a contenuti precedentemente
appresi e sono state introdotte anticipazioni sul testo prima di passare alla
lettura intensiva ed estensiva del brano proposto: il coinvolgimento degli
studenti è stato stimolato attraverso domande formulate dal docente agli allievi
stessi, opportunamente guidati per enucleare i contenuti e per riflettere sulle
caratteristiche formali (semantiche, sintattiche, lessicali). Il passaggio dal testo
al contesto storico-letterario dell'autore è esplicitato dal docente sulla base dei
temi già individuati nel testo. In alcuni casi, gli autori sono stati preceduti dalla
presentazione del periodo storico-culturale in cui hanno operato.
Sono state utilizzate:
Lezione frontale
Lezione interattiva
Discussione collettiva
Lettura diretta dei testi
Attività di produzione autonoma in vari contesti comunicativi
Flipped Classroom
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TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

CRITERI DI
VALUTAZIONE
TESTI
MATERIALI
STRUMENTI

Relativamente ai principali moduli letterari sono state svolte verifiche
formative orali e scritte al fine di rilevare il livello di apprendimento degli
argomenti svolti in itinere.
Sono state effettuate tre verifiche scritte in entrambi i quadrimestri per testare
le diverse competenze e abilità acquisite. Le tipologie delle prove sono state
diversificate: comprensione di testi con questionari a scelta multipla e a
risposta aperta e redazione di testi di produzione autonoma di varia tipologia:
descrittivo, narrativo, argomentativo.
È stato svolto un congruo numero di verifiche orali per quadrimestre, tenendo
naturalmente conto anche di eventuali interventi e osservazioni.
Le verifiche orali sono state effettuate soprattutto tramite colloqui in lingua sui
contenuti culturali trattati e sui testi analizzati. Si è tenuto conto della
competenza comunicativa, delle abilità espositive e descrittive, della capacità
di sintesi e di analisi testuale, dell’abilità di lettura, anche interpretativa, della
capacità di effettuare collegamenti e di esprimere le proprie opinioni e,
eventualmente, valutazioni critiche.
Per la valutazione sono stati rispettati i criteri e utilizzate le griglie inserite
nel Documento Unico di Valutazione.
Libri di testo:
Marie-Christine Jamet, PLUMES 1, PLUMES 2, Valmartina (con libro
digitale)
G. Bellano Westphal, P.Ghezzi, MULTIPALMARÈS 2, Lang Edizioni
M.C. Jamet, M. Fourment Berni Canani, L. Sattler, DU BON COTÉ:
GRAMMAIRE, LEXIQUE ET COMMUNICATION, Minerva Italica
LIM
Testi di consultazione
Schemi, mappe e appunti personali
Documenti word
Dizionario
Esercizi strutturali
Saggi critici
Laboratorio linguistico
Materiale multimediale: video, audio
Piattaforme: Google Classroom, Google Meet, Bacheca Argo, Whatsapp,
Libri di testo cartacei e digitali
Testi didattici di supporto
Schede predisposte dall’insegnante
Sussidi audiovisi
Registrazioni audio
Power Point, Mappe digitali
Tablet, Computer, BYOD
Video didattici, da youtube o siti didattici
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CONTENUTI
TRATTATI

LINGUA (1 ora/settimana, fino al mese di marzo)
M.C. Jamet, M. Fourment Berni Canani, L. Sattler, DU BON COTÉ:
GRAMMAIRE, LEXIQUE ET COMMUNICATION, Minerva Italica
-

Révision des structures linguistiques et des fonctions communicatives
Formes et emploi des modes et des temps verbaux
Le subjonctif: forme et emploi
Le participe présent
Le gérondif
Fonctions communicatives: exprimer la nécessité, l'obligation, la condition,
la concession, l'opposition, ses intentions, son but, ses sentiments,
argumenter, comprendre un texte narratif, argumentatif
- Rédaction des textes narratifs, argumentatifs
- Synthèse de textes et documents
- Traductions
EDUCAZIONE CIVICA
NODO TEMATICO: GIUSTIZIA
- V. Hugo et son engagement civil et politique en faveur de la justice sociale
et civile.
- V. Hugo, "Melancholia"
- L'affaire Dreyfus.
- Zola et son combat contre l'injustice; "J'accuse".
MODULO CLIL-EMILE
Histoire-Français : Le silence de la mer
La France pendant la Seconde Guerre Mondiale : la Résistance et la Shoah.
LETTERATURA
- La nature des textes littéraires
- Emploi et valeur des temps verbaux dans les textes littéraires, focalisation
sur l'imparfait et le passé simple.
- Les types de focalisation et de narrateur
- Tableau historique du XIX siècle: Napoléon Bonaparte, l'Empire, les
réformes napoléoniennes, la Restauration, la Monarchie de juillet, la
Révolution de 1848, la Seconde République, Louis Napoléon Bonaparte, le
Second Empire, Haussmann et la transformation de Paris, la Commune de
Paris; la Troisième République, le boulangisme, le meurtre du Président
Sadi-Carnot, l’affaire “ Dreyfus”.
- Préromantisme et Romantisme: les précurseurs, le caractéristiques, les
principes esthétiques, les thèmes, la nouvelle sensibilité, les nouveaux
genres, la fonction du poète.
- B. Constant, l'œuvre "Adolphe"
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- E. de Senancour, l'œuvre "Oberman"
- Madame de Staël: la biographie, l’œuvre, le rôle joué dans la diffusion de
la littérature étrangère en France et dans le développement du Romantisme.
D'après "De l'Allemagne", "Poésie classique et poésie romantique", p. 322
D’après "De la littérature", "De la littérature du Nord. Le climat", chap. XI,
(document word)
- R. De Chateubriand : la biographie, l’œuvre, les thèmes, le héros
romantique, le “ mal du siècle ”
D'après " René ", "Un état impossible à décrire", p. 330, ll.16-26.
D'après " René ", "L’étrange blessure", p. 331
- A. de Lamartine: la biographie, l’œuvre, les thèmes, la poétique.
D'après "Les Méditations Poétiques", "Le Lac", p. 342
- A. de Vigny: la biographie, l’œuvre poétique, romanesque, dramatique, les
thèmes, et la philosophie
D'après "Les Destinées": "La mort du loup", p. 344 et photocopie
- Le drame romantique: origines et caractéristiques.
Le débat sur le théâtre romantique:
1823, “Racine et Shakespeare” de Stendhal
1827, la préface au “Cromwell” de Hugo
1830, la bataille de “Hernani”
- V. Hugo: la biographie, l’œuvre poétique, romanesque, dramatique, les
thèmes et le style
D'après "Les Châtiments", "L'Expiation" (Waterloo)
D'après "Les Contemplations", “Demain dès l’aube”, p.372
D'après "Notre-Dame de Paris", " Une larme pour une goutte d'eau",
p. 376
D'après “Les Misérables”: “L'alouette”, p. 379,
"Terrible dilemme", p. 378
D'après , "Les Rayons et les Ombres", "La Fonction du Poète"
(quelques vers)
- Le Roman pendant la période romantique: le roman intimiste, le roman
historique, le roman social.
- H. de Balzac: la biographie, l’œuvre romanesque, l'influence des sciences
et des pseudosciences, les thèmes, les personnages, la technique narrative,
le style.
D'après "Le Père Goriot ", " La soif de parvenir ", p. 84
D'après "Le Père Goriot ", " Le dévouement d’un père", document
word
- Stendhal: la biographie, l'œuvre, la technique narrative, le style, les
éléments romantiques, le héros
stendhalien, le “beylisme”, la
"cristallisation" amoureuse.
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D'après "Le Rouge et le Noir", "Un père et un fils", p.397
D'après "Le Rouge et le Noir", "Un combat sentimental", p. 398
D'après "Le Rouge et le Noir", "Plaidoirie pour soi-même", p.400
D'après "La Chartreuse de Parme", "Fabrice à Waterloo", p.402
- Le Réalisme: origines, étapes et caractéristiques principales. Roman et
Réalisme.
- G. Flaubert: la biographie, l'œuvre, la technique narrative, le style et
le culte du beau, le "antihéros" , le “bovarysme”, la conception de
l'homme, la tentation romantique, le réalisme, la conception de
l'artiste.
D'après “Madame Bovary”, “Maternité”, p.38
“Lectures romantiques et romanesques”, p. 35 (lecture globale)
“Charles et Rodolphe”, p. 40 (lecture globale)
Focalisation sur les personnages de "Madame Bovary": Charles et Emma.
- Le Naturalisme: origines,
caractéristiques principales.

principes,

fonction

du

roman,

- E. Zola: la biographie, l’œuvre, but et principes de la création littéraire, le
style, les rapports avec Balzac et avec le Vérisme, "J'accuse".
D'après “L’Assommoir”, “L'alambic”, p.56
D'après “Germinal”, “Une masse affamée”, p. 64
-

T. Gautier et le mouvement de "L’Art pour l’Art"
D'après "Émaux et camées", "L'Art" (quelques vers), p. 28
L. de Lisle et le "Parnasse": le culte de la beauté,
difficulté technique.

l'objectivité, la

- C. Baudelaire: la biographie, l’œuvre, l'"architecture secrète" des "Fleurs
du mal", les thèmes, le spleen, de la tradition à la modernité.
D'après " Les Fleurs du mal ",
"Spleen", p. 83
"L’albatros", p. 84
"Correspondances", p.90
"Recueillement", p.88
I seguenti argomenti saranno, presumibilmente, svolti dal 15 maggio fino alla
chiusura dell'anno scolastico
- La Décadence: caractéristiques, procédés, l'esthétisme,
le héros
décadent, J.K.Huysmans, "A Rebours"
- Le Symbolisme: caractéristiques, procédés, les poètes "maudits".
- P. Verlaine: poétique.
D'après "Jadis et Naguère", "L’art poétique"
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- A. Rimbaud: poétique, œuvre, le poète "voyant".
D'après "Poésies", "Le dormeur du val"
- Tableau synthétique du XIX siècle.
- M. Proust: la biographie, l’œuvre, la conception du temps et de la mémoire.
- D'après "Du coté de chez Swann", "La petite madeleine", p.265
-

Le Dadaïsme
Le Surréalisme
L'Absurde (synthèse)
Le Nouveau Roman (synthèse)

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
VILLANUEVA

CONOSCENZE

DOCENTE: ROSSANA PANGOS

LINGUA, LETTERATURA E CULTURA SPAGNOLA:
1.-Conoscere il contesto: storico, politico, economico, sociale culturale e
letterario del XIX:
La poesia romantica e il precursore del simbolismo spagnolo,
Le immagini della prosa.
L’Universo Femminino nella prosa realista.
2-. Conoscere il contesto: storico, sociale, artistico e letterario del XX
secolo:
Il Modernismo, l’avanguardie e gli intellettuali della generazione del ‘98
La poesia e il teatro Surrealista
La guerra civile 1936-1939, gli intelettuali dell’epoca e le proprie posizione
contra le attrocità.
3.-Conoscere la letteratura dei giorni nostri.
Il romanzo Ispano-americano
4.- Conoscere gli argomenti d’attualità e di risonanza mediatica del mondo
Ispánico.
GRAMMATICA
Conoscere i contrasti tra le varie forme del Indicativo y el Subjuntivo.
Esprimere impersonalità,
Esprimere condizioni possibili,
Augurare,
Esprimere un’opinione,
Esprimere causa e giustificarsi,
Esprimere finalità,
Strutturare un’argomentazione
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ABILITÀ

1.Lettura (comprensione scritta):
• comprendere brani della
narrativa, della poesia e del teatro Romantico, del Realismo, del
Modernismo, della Generación del ’98, della Generazione del 27, della
Letteratura Contemporanea e della Letteratura Sudamericana.
2. Parlato (produzione e interazione orale):
• descrivere i principali eventi storici e letterari utilizzando in modo
appropriato la terminologia specifica
• spiegare i collegamenti tra un testo e la realtà contemporanea
• fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera letteraria
• relazionare il contenuto di un testo,
3.Scrittura (produzione scritta):
• rispondere a domande e questionari
• scrivere le idee chiave relative a un periodo storico e letterario
• completare schemi
• scrivere testi per esprimere le proprie opinioni e i propri commenti,
4.Ascolto (comprensione orale):
• identificare e comprendere informazioni specifiche in messaggi orali.
5.Letteratura:
• completare / scrivere le idee chiave relative al periodo storico e letterario
studiato.
6.Riflessione sulla lingua:
• abbinare vocaboli relativi al contesto storico-sociale o ai testi letterari alla
loro definizione
7.Imparare a imparare:
• utilizzare Internet per condurre ricerche a gruppi.

COMPETENZE

1.Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo:
• inquadramento storico-sociale
• approfondimenti culturali
• testi letterari
• comprendere le relazioni tra il contesto storico e culturale e le opere
2.Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in
vari contesti:
• usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico,
sociale e letterario
3.Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi
comunicativi:
• scrivere testi per esprimere le proprie opinioni e i propri commenti
4.Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva:
• comprendere brevi testi orali relativi al contesto letterario e artistico
•comprendere il linguaggio filmico
5.Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici:
• identificare relazioni e differenze con altre letterature europee
• comprendere e interpretare opere d’arte
6.Riflettere sulla lingua:
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• osservare le parole nei contesti d’uso anche in chiave sincronica e
diacronica; relazionarle con il loro significato
7.Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni ecc.), anche
con tecnologie digitali
• utilizzare Internet per svolgere attività di ricerca
METODOLOGIE
IN PRESENZA
Lezione frontale
Lavoro di gruppo per
fasce di livello
Didattica segmentata
Lavoro per gruppi eterogenei
Cooperative learning
dall’insegnante

IN DID/DAD
Didattica segmentata
Cooperative learning
coordinato dall’insegnante

Lavoro di gruppo per fasce di
livello
coordinato Group/pair work; role play
Problem solving

Brainstorming
Discussione guidata
Problem solving
Attività laboratoriali
Discussione guidata
Flipped Classroom
Attività laboratoriali
Peer education
Lavoro a classi aperte
Brainstorming
Lavoro per classi parallele
Flipped Classroom
TIPOLOGIA
PROVE
VERIFICA

DI

MODALITA’ PER LA VERIFICA SOMMATIVA NELLA DIDATTIC
PRESENZA
VERIFICHE SCRITTE

VERIFICHE
ORALI
1. Componimenti
1.Verifiche
2. Relazioni
frontali
3. Sintesi
individuali
4. Analisi del testo
2.Verifiche
di
5. Questionari aperti
gruppo
6.Questionari a scelta multipla 3. Presentazioni in
7. Testi da completare
P.Point
8. Esercizi
4. Relazione
9. Soluzione problemi
5. Follow-up
10. Case Study
6. Attività orali
11. TBL (Test Based 7. Interventi
Learning)
12. Traduzioni
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VERIFICHE
PRATICHE
1.Compiti di realtà
2.Organizzazione
di eventi.
3.Ampliamento
dell’Offerta
Formativa

13. Dettati

MODALITA’
DDI/DAD

8. Discussione su
argomenti
di
studio
9. Eventuali test
integrativi
e
questionari
10. Analisi del
testo
AGGIUNTIVE

PER

LA

VERIFICA

NELLA

1. colloqui in videoconferenza
2. test online in modalità sincrona e/o asincrona
CRITERI
DI
VALUTAZIONE

TESTI
MATERIALI
STRUMENTI
ADOTTATI

Vd. Documento Unico di Valutazione

METODI E STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO
/ NELLA DIDATTICA IN PRESENZA
METODI
STRUMENTI
1.-lezione frontale

1.-libri di testo

2.-lavoro di gruppo

2.-testi didattici di supporto

3. lavoro per gruppi
eterogenei
4. cooperative learning
coordinato
dall’insegnante
5. problem solving

3.-stampa specialistica

6. discussione guidata

7.-sussidi audiovisivi, filmati,

7. attività laboratoriali

documentari, etc

8. lavoro a classi aperte

8.-esperimenti scientifici

9. Lavoro per
parallele

9.-visite guidate

classi

4.-schede predisposte dall’insegnante
5.-L.I.M.
6.-uscite sul territorio

10.-laboratori

10. Flipped Classroom

11.-biblioteca

11. debate

12.-youtube, treccani, ecc

12. peer education

13.-power point, prezi, mappe

13. brainstormig
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digitali
14.-tablet, computer, byod
METODI, STRUMENTI E PIATTAFORME DIDATTICHE
PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO NELLA DDI/DAD
METODI
1.-cooperative
learning
coordinato
dall’insegnante

STRUMENTI
1.-libri di testo
2.-libro di testo digitale
3.-testi
didattici
di
supporto
4.-schede
predisposte
dall’insegnante
5.-sussidi
audiovisivi,
visione
di
filmati,
documentari, lezione RAI
6.-youtube, treccani, ecc
7.-power point, prezi,
mappe digitali

2.-problem
solving
3.-discussione
guidata
4.-attività
laboratoriali
5.-flipped
Classroom

PIATTAFORME
1.-Registro
elettronico
ARGO
2.-G. Suite for
Education (apps
Classroom,
Meet, Drive,
Calendar, ecc.)
3.-Email
4.-WhatsApp

8.-tablet, computer, byod

6.-debate
7.-peer
education
CONTENUTI
TRATTATI

8.-brainstorming
MODULO N° 1
CONTEXTO HISTÓRÍCO, POLÍTICO, ECONÓMICO,
SOCIAL, CULTURAL Y LITERARIO DEL SIGLO XIX.
EL ROMANTICISMO Y EL DESEO DE LIBERTAD
M.José Larra, comentario del texto:, Fragmento del artículo”En
mi país”
José de Espronceda, comentario del texto “Canción del Pirata”
A. Becquer y el simbolismo, Comentario de los Textos: “Rimas”,
XI y LIII,
GRAMÁTICA
Las Subordinadas Hipotéticas
Subordinadas Causales.
Las Subordinadas Condicionales
MODULO N° 2
EL CONTEXTO DE LA RESTAURACIÓN ESPAÑOLA, LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
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LA NOVELA REALISTA Y EL UNIVERSO FEMENINO
Juan Valera, comentario y nálisis de un fragmento de la novela
“Pepita Jiménez” Cap. XVII
Leopoldo Alás Clarín, “La Regenta”,Comentario del Texto,
Capítulo XXVIII y XXX
B.P. Galdós. Análisis y comentario del Capt. III y VII de la novela
“Fortunata y Jacinta”
CONTEXTO
DEL
MODERNISMO
Y
LA
GENERACIÓN DEL ’98
Rubén Darío, Poesía “Amos, Amas” y Poesía II “Salutación del
optimista” de “Cantos de vida y esperanza”.
Rubén Darío y su contributo, desde época antaña, hacía el respeto
de la diversidad cultural.
Valle Inclán, análisis y comentario de “Luces de Bohemia”, el
teatro del esperpento, Acto 1, escena XII
GRAMÁTICA
Las Subordinadas Temporales y sus conectores
Las subordinadas sustantivas
EDUCAZIONE CIVICA: OBIETTIVO 10 DELL’ AGENDA 2030
MODULO N° 3
CONTEXTO HISTÓRÍCO, POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL,
CULTURAL Y LITERARIO DEL SIGLO XX.
LA GUERRA CIVIL.
F. G. Lorca, Comentario del Texto, “El llanto de la Guitarra”- poesía
tradicional , “Aurora” y “Son de Negros en Cuba” de Poeta en Nueva York
,Poesía SurrealistaLorca y el teatro, comentario del texto, “La casa de Bernalda Alba”, Acto
1
EDUCAZIONE CIVICA: OBIETTIVO 11 DELL’AGENDA 2030
CONTENUTI DA MODULO N°4
TRATTARE DOPO CONTEXTO HISTÓRICO, POLÍTICO, ECONÓMICO Y
IL 15 MAGGIO
LITERARIO DEL SIGLO XX EN HISPANOAMERICA.
LITERATURA DE NUESTROS DÍAS Y ENCUENTRO
CON EL AUTOR
Cristina Peri Rossi, fragmento “Mi primer amor” de la novela
La insumisa.
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DISCIPLINA FILOSOFIA

CONOSCENZE

DOCENTE Adelina Anna Vittoria Conte

1. Conoscere i sistemi filosofici. Prendere coscienza dei problemi connessi
ai vari aspetti della vita e del sapere umano;
2. Conoscere la terminologia filosofica attraverso il glossario ed il filosofare
antico;
3. Conoscere temi e problemi filosofici per prendere coscienza dei problemi
connessi con vari aspetti della vita adolescenziale per riflettere sulla propria
esistenza.

ABILITÀ

1. Acquisire il metodo della ricerca e dell’elaborazione delle conoscenze;
2. Acquisire un lessico appropriato per esprimersi con lessico filosofico,
rendendo concettuali ed essenziali i contenuti;
3. Acquisire e sviluppare i contesti filosofici nei rapporti con le altre
discipline.

COMPETENZE

1. Realizzare lo sviluppo delle capacità critiche ed argomentative;
2. Comprendere e sviluppare le capacità logico- razionali e concettuali,
linguistiche ed espressive;
3.Riflettere su se stessi per comprendere il valore del "conosci te stesso"
socratico;

METODOLOGIE

TIPOLOGIA
PROVE DI

Attività in presenza:
lezione frontale.
lavoro di gruppo per fasce di livello
lavoro per gruppi eterogenei
cooperative learning coordinato dall’insegnante problem solving
discussione guidata.
Video conferenze ( Meet)
Utilizzo piattaforma Google Classroom
Utilizzo social network whatsapp
Video lezioni
Ricerche personalizzate.
Studio personalizzato
flipped classroom
Verifiche frontali individuali
Verifiche di gruppo
Presentazioni in P.Point
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VERIFICA

Relazione
Follow-up
Attività orali
Interventi
Questionari a risposte aperte e scelta multipla
Discussioni guidate in videoconferenza
Relazioni

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Conoscenza dei contenuti;
Abilità e le competenze attivate;
Frequenza e la partecipazione dell’allievo;
Abilità sociali (life skills);
Capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo;
frequenza all’attività di recupero e la progressione
nell’apprendimento
Assiduità e partecipazione alle attività SINCRONE e/o ASINCRONE
Impegno, responsabilità, costanza e puntualità.
Metodo e organizzazione del lavoro, cura, correttezza e
personalizzazione nell’esecuzione dei lavori.
Disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni.
Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e
competenze, con particolare riferimento a quelle trasversali

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

libri di testo
testi didattici di supporto
stampa specialistica
schede predisposte dall’insegnante
L.I.M.
uscite sul territorio
sussidi multimediali
visite guidate
laboratori
biblioteca
Computer
Telefono Cellulare
Video conferenze (Meet)
Utilizzo piattaforma Google Classroom
Utilizzo social network whatsapp
Utilizzo moduli google
Video lezioni.
Video You Tube
Mappe concettuali
Ricerche personalizzate.
Studio personalizzato
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CONTENUTI
TRATTATI

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI FILOSOFIA
Modulo 1 –
- Rousseau.
- L’empirismo inglese.
- L’Illuminismo: caratteri generali.
- Kant: La “Critica della Ragion pura”; La “Critica della ragion pratica”; La
“Critica del giudizio”; “Per la Pace perpetua”.
Modulo 2–
- Il Romanticismo: caratteri generali.
- L’idealismo: la filosofia dell’infinito.
- Hegel: La dialettica come logica del reale; Le partizioni della filosofia:
Idea, Natura e Spirito; La fenomenologia dello spirito; La filosofia politica;
La filosofia della storia. Modulo 3 –- Destra e Sinistra Hegeliana.
- Feuerbach.
- Marx: I caratteri del marxismo; Il materialismo storico; Il lavoro umano
nella società capitalistica, la problematica dell’alienazione; Il “Manifesto”; Il
“Capitale”; La rivoluzione e la dittatura del proletariato.
- Schopenhauer: La rappresentazione; La volontà; L’insensatezza della
volontà di vivere: il pessimismo; Il pendolo tra dolore e noia.
- Kierkegaard: L’esistenza come possibilità e fede; Gli stadi dell’esistenza;
L’angoscia; Disperazione e fede.

Modulo 4 –
- Nietzsche: Alle origini della decadenza dell’Occidente; La morte di Dio; Il
TRATTARE DOPO IL
superuomo e l’eterno ritorno; La volontà di potenza.
15 MAGGIO
- Freud: La nascita della psicoanalisi; Il sogno come via d’accesso alla
psiche; La nevrosi e la terapia psicoanalitica; La teoria della sessualità.
CONTENUTI DA

DISCIPLINA STORIA

CONOSCENZE

ABILITÀ

DOCENTE Adelina Anna Vittoria Conte

1. Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di
collocazione geo-storica degli eventi.
2. Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della
storia dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo
3. conoscere il valore storico della tradizione e dei documenti socio-storici
presenti sul territorio.
1. Acquisire le capacità di critica storica, attraverso gli eventi;
2. Essere in grado di confrontare ogni fatto storico con il presente ed
acquisire le capacità critiche, di sintesi e logico- razionali;
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3. Acquisire le competenze storiche e le capacità d’interazione nei lavori di
gruppo e nei dibattiti;
COMPETENZE

1. Essere in grado di interpretare un documento storico, e di ricavare un
percorso storico seguendo nessi logici;
2. Comprendere le problematiche storiche del passato, ponendole in
relazione con il presente;
3. Comprendere le cause economiche, politiche, sociali, religiose di ogni
periodo storico per visualizzarlo nei vari contesti interdisciplinari.

METODOLOGIE

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Attività in presenza:
lezione frontale.
lavoro di gruppo per fasce di livello
lavoro per gruppi eterogenei
cooperative learning coordinato dall’insegnante problem solving
discussione guidata.
Video conferenze (Meet)
Utilizzo piattaforma Google Classroom
Utilizzo social network whatsapp
Video lezioni
Ricerche personalizzate.
Studio personalizzato
flipped classroom
Verifiche frontali individuali
Verifiche di gruppo
Presentazioni in P.Point
Relazione
Follow-up
Attività orali
Interventi
Questionari a risposte aperte e scelta multipla
Discussioni guidate in videoconferenza
Relazioni
Conoscenza dei contenuti;
Abilità e le competenze attivate;
Frequenza e la partecipazione dell’allievo;
Abilità sociali (life skills);
Capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo;
frequenza all’attività di recupero e la progressione
nell’apprendimento
Assiduità e partecipazione alle attività SINCRONE e/o ASINCRONE
Impegno, responsabilità, costanza e puntualità.
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TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

CONTENUTI
TRATTATI

Metodo e organizzazione del lavoro, cura, correttezza e
personalizzazione nell’esecuzione dei lavori.
Disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni.
Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e
competenze, con particolare riferimento a quelle trasversali
libri di testo
testi didattici di supporto
stampa specialistica
schede predisposte dall’insegnante
L.I.M.
uscite sul territorio
sussidi multimediali
visite guidate
laboratori
biblioteca
Computer
Telefono Cellulare
Video conferenze ( Meet)
Utilizzo piattaforma Google Classroom
Utilizzo social network whatsapp
Utilizzo moduli google
Video lezioni.
Video You Tube
Mappe concettuali
Ricerche personalizzate.
Studio personalizzato
CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI STORIA
Modulo 1
- Il Regno d'Italia. Questione Romana; la Questione Meridionale e il
Brigantaggio.
Modulo 2
- Modernizzazione in periferia e nuovo colonialismo.
- Il movimento operaio.
- La seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo.
- Decollo industriale dell’Italia nell’età giolittiana.
Modulo 3
- La prima guerra mondiale: Lo scoppio della guerra 1914; Interventisti e
neutralisti in Italia; l’Italia entra in guerra 1915; Guerra di trincea e
logoramento; Fine della guerra 1918.
- La Russia dalla “rivoluzione di febbraio” alla “rivoluzione d’ottobre” 1917.
Modulo 4
- I totalitarismi del 1900: Comunismo, Fascismo Nazismo.
- La crisi e il crollo della borsa di Wall Street del 1929: la diffusione
internazionale della crisi; Il New Deal.
Modulo 5
- La Guerra civile in Spagna.
L’Europa si prepara alla guerra.
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- La seconda guerra mondiale.
- L’Italia tra il 1943 e il 1945; La resistenza; La repubblica di Salò; La
caduta del fascismo, Arrivano gli Alleati, Finisce la guerra.
CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO IL -La Guerra Fredda
15 MAGGIO
- L’Italia Repubblicana.

DISCIPLINA:

STORIA DELL’ARTE

CONOSCENZE

ABILITÀ

DOCENTE:

BIAGIO DI FRANCO

Fornire una descrizione strutturata secondo lo schema di lettura
Saper identificare la configurazione dell'opera d'arte.
Contestualizzare opere ed artisti.
Individuare i significati di un'opera d'arte o di un evento artistico
(iconologico).
Sapere mettere in relazione le opere studiate.
Fornire una descrizione strutturata secondo lo schema di lettura.
Saper identificare la configurazione dell'opera d'arte.
Contestualizzare opere ed artisti.
Individuare i significati di un'opera d'arte o di un evento artistico
(iconologico)
Sapere mettere in relazione le opere studiate
Analizzare le opere esaminate utilizzando le principali
metodologie
(formalistico
iconografico,
iconologico,
sociologico, semiologico, comparativo). Creare collegamenti
con i vari ambiti della cultura
Acquisire capacità di rielaborazione critica.
Creare collegamenti con i vari ambiti della cultura.
Gli alunni, posti di fronte a un’opera, in un contesto artistico/ambientale
nuovo o diverso è:
consapevole dello sviluppo storico dei fenomeni artistici
esaminati
riesce ad analizzare, comprendere e valutare le opere più
significative dei periodi storici/artistici trattati
consapevole delle diverse forme di comunicazione visiva
utilizzare i termini essenziali del lessico inerenti il disegno, la
geometria e le rappresentazioni grafiche
Saper codificare e decodificare il linguaggio del segno grafico.
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COMPETENZE

Gli alunni nel loro insieme sono in grado di:
esporre e rielaborare i contenuti acquisiti
leggere l’opera d’arte
collegandola al contesto storico-culturale
identificare e impiegare il linguaggio specifico della disciplina
sviluppare un metodo di lavoro
interpretare criticamente e applicare creativamente conoscenze
e competenze

METODOLOGIE

lezione frontale
lezione online
lavoro di gruppo per fasce di livello
lavoro per gruppi eterogenei
cooperative learning coordinato dall’insegnante
problem solving
discussione guidata

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Verifiche frontali individuali
Verifiche di gruppo
Attività orali
Interventi
Discussione su argomenti di studio

CRITERI DI
VALUTAZIONE

La conoscenza dei contenuti;
Le abilità e le competenze attivate;
La frequenza e la partecipazione dell’allievo;
Le abilità sociali (life skills);
La capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo;
La frequenza all’attività di recupero e la progressione
nell’apprendimento

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

Testi didattici di supporto
Schede predisposte dall’insegnante
L.I.M.
Sussidi audiovisi
Libri di testo
Proiezioni di immagini tratte da Internet
Visione di documentari critici di noti storici dell’arte
Materiale forniti dal docente.

CONTENUTI
TRATTATI

MODULO 1
Il Barocco caratteri generali: Caravaggio, Bernini, Borromini.
MODULO 2
Il Settecento caratteri generali - Neoclassicismo: David - Inges - Canova
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MODULO 3
Il Romanticismo caratteri generali: Goya - Gericoult - Delacroix
MODULO 4
Il Realismo caratteri generali: Coubert
MODULO 5
L’impressionismo caratteri generali : Manet - Monet - Renoir - Degas
MODULO 6
Post Impressionismo caratteri generali: Seurat e il puntinismo - Cezanne Toulouse Lautrec - Gauguin - Van Gogh
MODULO 7
Impressionism and Beyond – CLIL
MODULO 8
Art Nouveau caratteri generali: Gaudì – Klimt
MODULO 9
Fauves caratteri generali: Matisse
MODULO 10
Espressionismo caratteri generali: Munch
MODULO 11
Cubismo caratteri generali: Braque - Picasso
MODULO 12
Astrattismo caratteri generali: Il Cavalliere azzuro Kandisky - Klee Mondrian
CONTENUTI DA
La pittura metafisica: caratteri generali e contenuti teorici - De Chirico - Il
TRATTARE
DOPO IL 15
Dadaismo: caratteri generali e contenuti teorici - Duchamp
Surrealismo: caratteri generali e contenuti teorici - Mirò - Magritte - Dalì.
MAGGIO

DISCIPLINA: Matematica

CONOSCENZE

DOCENTE: Brunetti Gianfranco

•
•
•
•
•

Relazioni e funzioni.
Dominio di una funzione.
Grafici di funzioni elementari.
Funzioni pari e dispari.
Intersezione con gli assi cartesiani.
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•
•
•
•

ABILITÀ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeri e segno di una funzione.
Funzione composta.
Introduzione al calcolo infinitesimale.
Definizione e verifica di limite di una funzione in un
punto.
• Rappresentazione grafica dei vari tipi di limiti.
• Teoremi fondamentali sui limiti.
• Operazioni sui limiti.
• Definizione di continuità in un punto e relative proprietà.
• Continuità delle funzioni elementari.
• Punti di discontinuità.
• Limiti fondamentali.
• Forme indeterminate.
• Asintoti verticali e orizzontali e obliqui di una funzione.
• Derivate di una funzione.
• Derivate fondamentali.
• Derivata di una funzione composta.
• Derivata della funzione inversa.
• Retta tangente e punti di non derivabilità.
• Applicazioni delle derivate.
• Massimi, minimi e flessi di una funzione.
Saper classificare una funzione, data la sua espressione
analitica.
Calcolare il dominio di una funzione.
Individuare eventuali simmetrie di una funzione e punti
d’intersezione di una funzione con gli assi cartesiani.
Studiare il segno di una funzione e gli eventuali zeri.
Disegnare grafici di funzioni elementari e di funzioni
deducibili.
Saper dedurre le caratteristiche di una funzione dal suo grafico.
Interpretare la simbologia dei limiti e la rappresenta
graficamente.
Verificare il limite di una funzione applicando le definizioni.
Stabilire se una funzione è continua o discontinua in un punto.
Individuare e classificare i punti di discontinuità di una
funzione.
Applicare le proprietà dei limiti.
Riconoscere e risolvere le forme di indecisione.
Calcolare il limite di una funzione.
Trovare gli asintoti verticali e orizzontali e obliqui di una
funzione.
Studiare e interpretare la derivata di una funzione.
Individuare i massimi e i minimi di una funzione.
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•

•

Disegnare il grafico probabile di una funzione.
• Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo
algebrico e delle funzioni elementari dell’analisi.
• Risolvere problemi di vario genere individuando le
strategie appropriate, giustificando il risultato e
utilizzando eventualmente rappresentazioni grafiche e
strumenti di calcolo in modo adeguato.
• Usare consapevolmente notazioni e sistemi di
rappresentazione formale per definire sia graficamente
che analiticamente le principali funzioni.
• Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo
algebrico.
• Risolvere problemi di vario genere individuando le
strategie appropriate, giustificando il risultato e
utilizzando eventualmente rappresentazioni grafiche e
strumenti di calcolo in modo adeguato.
• Utilizzare i primi strumenti dell’analisi per determinare
l’andamento di una funzione in tutto il suo dominio.
• Riconoscere l’applicabilità dei teoremi fondamentali
delle funzioni continue per caratterizzare una funzione.
Lezione frontale.

•

Lavoro di gruppo per fasce di livello.

•

Lavoro per gruppi eterogenei.

•

Cooperative learning coordinato dall’insegnante.

•

Problem solving. Discussione guidata.

•

Indagine in itinere con verifiche formative.

•

Test Scritti.

•

Prove orali

COMPETENZE

METODOLOGIE

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

CRITERI DI
VALUTAZIONE
TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI
CONTENUTI
TRATTATI

Vd. Documento Unico di Valutazione
Libro di Testo:
• Bergamini, Barozzi, Trifone: Matematica.Azzurro Vol 5
Schede predisposte dall’insegnante.
•

Funzioni reali di variabile reale

•

Proprietà delle funzioni
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•

Funzione inversa

•

Funzione composta

•

Successioni numeriche

•

Progressioni aritmetiche

•

Progressioni geometriche

•

Insieme dei numeri reali

•

Limite finito in un punto

•

Limite infinito in un punto

•

Limite finito al tendere all'infinito della variabile

•

Limite infinito al tendere all'infinito della variabile

•

Operazioni sui limiti

•

Forme indeterminate

•

Limiti notevoli

•

Infinitesimi, infiniti e loro confronto

•

Funzioni continue

•

Punti di discontinuità di una funzione

•

Asintoti

•

Grafico probabile di una funzione

•

Derivata di una funzione

•

Continuità e derivabilità

•

Derivate fondamentali

•

Operazioni con le derivate

•

Retta tangente e punti di non derivabilità

•

Applicazioni delle derivate
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CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO
IL 15 MAGGIO

•

Massimi Minimi e Flessi

•

Approfondimenti sullo studio delle funzioni.

•

Introduzione agli integrali indefiniti.

DISCIPLINA: Fisica

CONOSCENZE

DOCENTE: Brunetti Gianfranco

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cariche elettriche e principio di conservazione della carica
Isolanti e conduttori elettrici
Vari tipi di elettrizzazione
Interazione fra cariche elettriche e legge di Coulomb
Concetto di campo e definizione operativa del vettore campo
elettrico
Concetto di flusso del campo elettrico attraverso una superficie
Campi elettrici a simmetria sferica e campo uniforme fra due
distribuzioni di carica di segno opposto, piane, infinite,
omogenee e parallele
Energia
potenziale
elettrica
e
principio
di conservazione
Differenza di potenziale elettrico
Forze conservative
Circuitazione del campo gravitazionale e del campo elettrico
Energia potenziale elettrica
Potenziale elettrico e superfici equipotenziali
Condensatori
Resistenza elettrica e leggi di Ohm
Potenza elettrica ed effetto Joule
Conduzione della corrente elettrica nei liquidi e nei gas
Proprietà dei poli magnetici
Definizione di campo magnetico
Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère sull’interazione fra
correnti e magneti
Forza di Lorentz
Postulati della relatività ristretta
Trasformazioni di Lorentz
Legge relativistica di composizione delle velocità
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ABILITÀ

•
•
•

Concetto di tempo proprio e dilatazione dei tempi
Concetto di lunghezza propria e contrazione delle lunghezze
Massa, quantità di moto ed energia relativistica

•

Calcolare la forza con cui interagiscono cariche elettriche, in
relazione alla carica e alla distanza
Determinare le caratteristiche del campo elettrico generato da
una o più cariche elettriche
Calcolare il flusso di un campo elettrico uniforme attraverso
una superficie
Calcolare l’intensità del campo a una data distanza da una lastra
omogenea, piana, carica
Calcolare la differenza di potenziale fra due punti in un campo
elettrico
Calcolare il lavoro compiuto da un campo elettrico su una
particella carica
Calcolare l’energia potenziale di un sistema di cariche
Calcolare il potenziale elettrico dovuto a una particella carica
Determinare la capacità di un condensatore e le altre grandezze
caratteristiche
Calcolare differenze di potenziale, resistenza e intensità di
corrente per conduttori ohmici
Individuare il campo magnetico prodotto da un filo rettilineo,
una spira, un solenoide percorsi da corrente
Spiegare la forza di Lorentz che agisce su una carica in moto
immersa in un campo magnetico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
COMPETENZE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descrivere fenomeni elettrici elementari
Comprendere i meccanismi di interazione fra cariche elettriche
Padroneggiare il concetto di campo elettrico e di flusso del
campo elettrico
Conoscere e distinguere energia potenziale elettrica e
potenziale elettrico
Comprendere il concetto di forza conservativa e il significato
di circuitazione
Comprendere l’azione del campo elettrico sul moto delle
particelle cariche
Descrivere le caratteristiche della corrente elettrica e le
modalità della sua propagazione nei solidi, nei liquidi e nei gas
Descrivere le caratteristiche del campo magnetico e della sua
interazione con il campo elettrico
Saper valutare la forza che il campo magnetico esercita su
cariche in moto e conduttori percorsi da corrente
Comprendere i principi della relatività ristretta e descrivere i
principali risultati della teoria
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•
METODOLOGIE

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

CRITERI DI
VALUTAZIONE
TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI
CONTENUTI
TRATTATI

•

Comprendere la necessità di introdurre la relatività generale,
rispetto ai temi dei sistemi inerziali e della gravità
Lezione frontale.

•

Lavoro di gruppo per fasce di livello.

•

Lavoro per gruppi eterogenei.

•

Cooperative learning coordinato dall’insegnante.

•

Problem solving.

•

Discussione guidata.

•

Indagine in itinere con verifiche formative.

•

Test Scritti.

•

Prove orali

Vd. Documento Unico di Valutazione
Libro di Testo:
• Parodi, Ostili, Onori: Il racconto della fisica VOL.3
Schede predisposte dall’insegnante.
•

La carica elettrica

•

La legge di Coulomb

•

Il campo elettrico

•

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss

•

Campi elettrici generati da particolari distribuzioni di carica

•

Energia potenziale e potenziale elettrico in un campo elettrico
uniforme

•

Campi conservativi e circuitazione di un campo

•

La circuitazione e l’energia potenziale elettrica

•

Il potenziale elettrico

•

Il moto di una particella carica in un campo elettrico

•

I condensatori

•

La corrente elettrica nei solidi

•

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm
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CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO
IL 15 MAGGIO

•

La potenza elettrica e l’effetto Joule

•

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas

•

I magneti

•

Interazioni tra correnti e magneti

•

La forza di Lorentz e il campo magnetico

•

Da Maxwell a Einstein

•

I postulati della relatività ristretta e le trasformazioni di Lorentz

•

La dilatazione dei tempi

•

La contrazione delle lunghezze

•

La dinamica e l’energia relativistica

•

Fenomenologia dei fenomeni quantistici

•

Fenomenologia dell'evoluzione stellare

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
DOCENTE: PROF. SSA ISABELLA CERCHIARA
CONOSCENZE

Scienze della Terra: La struttura della Terra e sua costituzione.Le
rocce .Terremoti e Vulcani.La tettonica delle placche.
Chimica organica: La Tavola Periodica e suo significato.I legami
Chimici e configurazione elettronica.Il Carbonio e sua
ibridazione.Gli idrocarburi.
La Costituzione Articolo 32:Il diritto alla salute e i composti chimici
potenzialmente tossici per l’uomo(DDT,Talidomide,ecc).
Biochimica: Le biomolecole: Glucidi, lipidi, protein.Generalità sul
Diabete
Biologia molecolare: Gli Acidi Nucleici:Duplicazione, trascrizione e
traduzione.Gli Effetti delle Radiazioni sul DNA e Mutazioni.Le
Biotecnologie e gli Ogm.

ABILITÀ

Scienze della Terra:
Saper comprendere che i Terremoti e Vulcani sono fenomeni legati
all’attività endogena terrestre.Riuscire ad individuare le trasformazioni
incessanti della litosfera dovute ai fenomeni endogeni.
Chimica organica:
Saper comprendere la relazione tra la struttura delle molecole organiche e
le principali reazioni di sintesi in cui esse sono coinvolte. Riconoscere i
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COMPETENZE

METODOLOGIE

composti organici e comprendere che molti sono tossici per la salute
dell’uomo .Saper comprendere che la tutela della salute è un diritto
inviolabile del cittadino
Avere la consapevolezza dell’impatto sull’economia dell’industria
chimica.
Biochimica: Saper collegare le specifiche strutture delle biomolecole
alle loro funzioni nei sistemi biologici.
Descrivere le proprietà di glucidi, lipidi e protidi.Comprendere quail
sono le cause del Diabete
Conoscere il significato dell’eccesso (o difetto) di glucosio nel sangue e il
ruolo svolto dai dolcificanti.
Biologia molecolare: Conoscere le funzioni degli acidi nucleici e i nuovi
traguardi raggiunti nella biotecnologie per produrre nuovi prodotti
alimerntari e per curare alcune malattie genetiche.
Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni.
Classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni.
Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici.
Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale.
Lezione frontale
Lezione guidata e partecipata con la presentazione di Schede e
Mappe semplificative preparate dal docente.
Problem solving

TIPOLOGIA PROVE
DI VERIFICA

Video lezioni (Modalità Mista)
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:
La conoscenza dei contenuti;
Le abilità e le competenze raggiunte;
La frequenza ,la partecipazione e la puntualità dell’allievo anche
nei collegamenti in Modalità Mista.
Le abilità sociali ;
La capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo;
La progressione nell’apprendimento.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Vd. Documento Unico di Valutazione

TESTI e MATERIALI / Libri di testo:
Carbonio,metabolism,biotech-“Chimica organica, biochimica e
STRUMENTI
biotecnolgie”
ADOTTATI
Valitutti, Taddei, Maga e Macario– Zanichelli
“Scienze della Terra” Tarbuck, Lutgens- Linx
“TerraDinamica”Meteorologia,Clima,Tetto
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CONTENUTI
TRATTATI

nica
Linx -Pearson
Strumenti: Libro di Testo
-Video e materiali reperiti sul Web
-Mappe semplificate
-Video lesion
-File preparati dal docente
-Uso della LIM
La dinamica endogena
La struttura interna della Terra.Le Rocce.
Vulcani e Terremoti.
La deriva dei continenti e l’espansione dei fondi oceanici.
La teoria della tettonica delle placche.
I legami chimici: Ionico,covalente e metallico.Orbitali atomici e
Ibridazione del carbonio.
Gli idrocarburi
Composti chimici pericolosi per l’uomo e per l’ambiente.
La Costituzione Art 32- Il diritto alla salute e i composti chimici
potenzialmente tossici per l’uomo(DDT,Benzene,Talidomide,ecc).
Le biomolecole
Carboidrati. Il Diabete
.Lipidi.
Amminoacidi e proteine.
Gli acidi nucleici.Codice Genetico e sintesi delle proteine.
Biologia Molecolare
La struttura e le funzioni del DNA
La struttura e le funzioni del RNA
Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’ RNA alla proteina.
Il Codice Genetico
Le Biotecnologie e gli OGM e loro importanza in campo ambientale,
agricolo e medico.

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE
CONOSCENZE

DOCENTE prof. ROMOLO AIELLO

L’educazione motoria, fisica e sportiva nelle diverse età e condizioni.
Il ritmo dei gesti e delle azioni anche sportive.
Conoscere possibili interazioni tra linguaggi espressivi e altri ambiti.
L’aspetto educativo e sociale dello sport nei vari contesti ed epoche
Fisiologia dei grandi apparati
Conoscere le norme di prevenzione e gli elementi fondamentali del
primo soccorso.
Gli effetti sulla persona umana dei percorsi di preparazione fisica
graduati opportunamente, e dei procedimenti farmacologici tesi
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esclusivamente al risultato.
Curare l’alimentazione relativa al fabbisogno quotidiano inerente
l’intensità e/o la durata dell’attività fisica
Percepire i sintomi fisici più frequenti dei disturbi alimentari.
Conoscenza dei diversi tipi di attività in ambiente
naturale.
ABILITÀ

Organizzazione e applicazione di personali percorsi di attività
motoria e sportiva e autovalutazione del lavoro.
Analisi ed elaborazione dei risultati testati.
Cogliere e padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare
personalizzazioni efficaci nei gesti e nelle azioni sportive.
Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione.
Realizzare progetti interdisciplinari e nuovi giochi.
Osservare e interpretare i fenomeni di massa legati al mondo
dell’attività motoria e sportiva proposti dalla società.
Acquisire consapevolezza delle dinamiche e dei processi fisici e
psicologici provocati dai cambiamenti conseguenti all’attività
motoria
Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza e gli elementi
fondamentali del primo soccorso.
Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della
salute dinamica, conferendo il giusto valore all’attività fisica e
sportiva.
Essere consapevoli dei rischi connessi a un’errata alimentazione e
adottare corretti stili alimentari.
Conoscere i principi nutritivi e il fabbisogno energetico del corpo
umano;
Conoscere i disturbi alimentari.
Sapersi orientare in attività sportive in ambiente naturale, nel
rispetto del comune patrimonio territoriale.

COMPETENZE

METODOLOGIE

1. La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale
delle capacità motorie ed espressive.
2. Lo sport, le regole e il fair play.
3. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico.
1. Lezione frontale
2. Lavoro di gruppo per fasce di livello
3. Lavoro per gruppi eterogenei
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4.
5.
6.
7.
TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Cooperative learning coordinato dall’insegnante
Problem solving
Discussione guidata
Attività on line
Utilizzo degli strumenti informatici
Questionari aperti
Questionari a scelta multipla
Verifiche frontali individuali
Verifiche di gruppo
Attività orali
Interventi
Discussione su argomenti di studio
Organizzazione di eventi

CRITERI DI
VALUTAZIONE
TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

Vd. Documento Unico di Valutazione
testi didattici di supporto
stampa specialistica
schede predisposte dall’insegnante
L.I.M.
sussidi audiovisi

CONTENUTI
TRATTATI

libri di testo
Internet
Classroom
Meet
MODULO 1 Lo sport, le regole e il fair play
Esercizi a carico naturale; corsa con variazioni di velocità; circuit
training; esercizi statici e dinamici individuali e a coppie , giochi di
squadra.
L’importanza dell’attività sportiva per l’organismo.
MODULO 2 LO SPORT : UN SANO CONFRONTO
PER CRESCERE BENE
Preatletica di base; giochi situazionali di grande movimento;
Esercizi di rilassamento e controllo della respirazione;
Esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio
temporali; esercizi di equilibrio in situazioni statiche e dinamiche,
Giochi di squadra;
Conoscenza di ordine generale in merito a: muscoli, articolazioni,
ossa del corpo umano;
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I vizi posturali
MODULO 3 Lo sport, le regole e il fair play
Altetica Leggera
Tecnica della corsa e varie andature;
Staffetta 4x100
Esercitazioni tecniche dei lanci;
Esercitazioni tecniche dei salti; Salto il alto, salto in lungo
Tennis Tavolo: Regolamento
Dimostrazioni tecniche dei fondamentali, dritto,rovescio,schiacciata
e battuta. Attività in singolo e doppio.
Pallavolo:
Potenziamento dei
fondamentali.
Battuta-palleggio–bagher–
schiacciata – muro. Schemi di gioco
Basket: Potenziamento dei fondamentali di attacco e difesa.
Schemi di gioco.

DISCIPLINA Educazione Civica
CONOSCENZE

DOCENTE prof. ANGIO’ ANTONIO

Comprendere i caratteri distintivi delle norme, le fonti,
l'interpretazione del diritto e inquadrare i diritti della
personalità.
Comprendere i caratteri distintivi delle persone fisiche e
dellepersone giuridiche
Conoscere l'organizzazione costituzionale ed amministrativa
delnostro paese
Conoscere gli obiettivi dell' Agenda 2030 per assicurare il
pieno riconoscimento dei diritti umani – Obiettivo 16Obiettivo 5
Conoscere l' ONU
Conoscere la dichiarazione dei diritti umani
Conoscere il mondo digitale e la normativa
Comprendere la funzione del Potere Esecutivo, del
PotereGiurisdizionale e del Presidente della Repubblica.
Comprendere i principi fondamentali della Costituzione Italiana,
gliorgani costituzionali e l'organizzazione della forma di governo
italiana.
Conoscere gli obiettivi dell' Agenda 2030 per assicurare il
pieno riconoscimento dei diritti umani – Obiettivo 16Obiettivo 5
Conoscere l' ONU
Conoscere la dichiarazione dei diritti umani
Conoscere il mondo digitale e la normativa
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ABILITÀ

- Esercitare con consapevolezza i propri diritti a livello territoriale
enazionale
Saper riconoscere la norma giuridica e distinguerla dalle norme
privedi rilevanza normativa
conoscere le diverse fonti del diritto e distinguerle per rilevanza
Saper distinguere i diversi metodi di interpretazione della norma
edel diritto
Aver compreso il concetto di persona umana e conoscere i diritti
della personalità giuridicamente riconosciuti
Saper distinguere e caratterizzare le persone fisiche dalle
personegiuridiche
Saper inquadrare la differenza tra incapacità di agire e
incapacitànaturale
Saper distinguere nell'ambito delle persone giuridiche le
tipologiacatalogate dal diritto
Conoscere il significato e il valore sociale delle elezioni quale
strumento di democrazia
Comprendere il ruolo del Parlamento
Saper distinguere i percorsi legislativi ordinari e costituzionali
Saper valutare il valore del referendum quale strumento di
democrazia diretta
Adottare comportamenti rispettosi della dignità
“dell'altro”nell'ottica del principio della “non discriminazione”
Capacità di comprendere la necessità di promuovere società
pacifiche e che offrano accesso alla giustizia per tutti
Esercitare i principi di cittadinanza digitale con competenza e
rispetto del sistema integrato di valori che regolano la vita
democratica
Saper definire le funzioni del Governo quale organo esecutivo
dello Stato
Saper individuare le caratteristiche del potere giudiziario e le
sue funzioni fondamentali
Essere in grado di esporre la relazione intercorrente tra gli
organidello Stato
Saper elencare i poteri del Presidente della Repubblica, la
duratadell'incarico e la modalità di elezione
Essere in grado di esporre con proprietà di linguaggio i
caratteridella Costituzione Italiana e conoscere la sua struttura
Riconoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
Adottare comportamenti rispettosi della dignità “dell'altro”
nell'ottica del principio della “non discriminazione”
Capacità di comprendere la necessità di promuovere società
pacifiche e che offrano accesso alla giustizia per tutti
Esercitare i principi di cittadinanza digitale con competenza e
rispetto del sistema integrato di valori che regolano la vita
democratica
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COMPETENZE

Gli alunni hanno imparato ad argomentare in modo organico e
critico, a prendere posizione su un problema elaborando una tesi
sorretta da argomentazioni logicamente sostenibili e documentate,
formulare un proprio giudizio critico e organizzare un percorso
personale di analisi utilizzando opportunamente strumenti
bibliografici e/o multimediali.

METODOLOGIE Lezione frontale,lavoro per gruppi eterogenei, discussioneguidata,flipped
Classroom
TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Griglie di valutazione adottate

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Vd. Documento Unico di Valutazione

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

Testi didattici di supporto, schede predisposte dall’insegnante,
sussidiaudiovisi, visione di filmati, documentari, youtube, ecc,
power point

CONTENUTI
TRATTATI

CONTENUTI DA
TRATTARE
DOPO IL 15
MAGGIO

Norme giuridiche, Fonti del diritto,Diritti della personalità,Soggetti di
diritto, Elementi caratterizzanti le persone fisiche e le persone
giuridiche,La capacità di agire, L'incapacità legale, L'incapacità
naturale, Le persone giuridiche, Il Parlamento, Il bicameralismo, La
legislazione ordinaria, La legislazione costituzionale, Il referendum
abrogativo, L'intervento ONU sulla discriminazione contro le donne, i
pregiudizi razziali, Internet e digital divide.
Il Governo: funzione e struttura,
I poteri del Governo: legislativo e regolamentare, differenze, Il
presidente della Repubblica,
La Magistratura: Organizzazione e funzioni, I principi dell'attività
giurisdizionale,
La Costituzione Italiana, I caratteri della Costituzione e la sua
struttura, I fondamenti della Costituzione: democrazia, libertà,
giustizia, uguaglianza, i pregiudizi razziali, Amnesty
International.
Tutela della giustizia: Le organizzazioni mafiose, Dichiarazione dei diritti
di internet, Le fake news.
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DISCIPLINA : RELIGIONE CATTOLICA

CONOSCENZE

DOCENTE: Domenica Paladino

Lo Studente: approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più
rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita;
- studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del
pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico; - ripercorre gli eventi principali
della vita della Chiesa nel primo millennio e coglie l'importanza del cristianesimo per la
nascita e lo sviluppo della cultura europea; - conosce il rapporto tra la storia umana e la
storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo
nel tempo; - conosce lo sviluppo storico della Chiesa nell'età medievale e moderna,
cogliendo sia il contributo allo sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità, sia
i motivi storici che determinarono divisioni, nonché l'impegno a ricomporre l'unità; conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa
sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro,
giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile.

ABILITÀ

Lo Studente: - confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni
della condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in
Italia, in Europa e nel mondo; - motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la
visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; - individua, sul piano
etico-religioso, le 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; - distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della
famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed
educative, soggettività sociale .

COMPETENZE

Al termine dell’intero percorso di studio, l’IRC metterà lo studente in condizione di: sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia
e della solidarietà in un contesto multiculturale; - cogliere la presenza e l’incidenza del
cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo
contemporaneo.

METODOLOGIE

Lezione frontale, informatizzata e/o partecipata.
Dibattito guidato.
Si è cercato di seguire una metodologia didattica , di facile acquisizione, volta a
favorire lo sviluppo delle abilità espressive , di analisi , di riflessione ; capace altresì, di
formare una buona coscienza critica e sviluppare autonomia e senso di responsabilità
oltre che suscitare nuovi interessi.
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TIPOLOGIA PROVE Le verifiche non hanno mirato a valutare il grado di religiosità, ma delle conoscenze fatte
proprie , delle abilità operative e dei comportamenti innovativi previsti dagli obiettivi.
DI VERIFICA
Attraverso un tipo di osservazione sistematica si è cercato di avere una visione globale
di ciascuno degli alunni . Per verifica quadrimestrale si è tenuto conto della frequenza
e partecipazione al dialogo formativo /esistenziale su un singolo tema.
CRITERI DI
VALUTAZIONE

Si tiene in considerazione: la frequenza, l’interesse, la partecipazione, l’uso del linguaggio
specifico, lo sviluppo graduale della capacità critica, la progressiva maturazione
dell’alunno;
La raccolta di dati relativi alle nozioni assimilate e le abilità personali maturate dallo
studente.
In sede di scrutinio sarà espressa secondo giudizi sintetici:
Non sufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo
Esonero

(5 sigla NS )
(6 sigla S )
(7/8 sigla B)
(9 sigla D)
(10 sigla O)
(E)

TESTI E MATERIALI ITINERARI DI IRC 2.0 di CONTADINI MICHELE – Editore: ELLEDICI
/ STRUMENTI
Tenuto conto del fatto che non tutti gli alunni si sono premuniti, per tempo, del testo in
ADOTTATI

adozione, idoneo per affrontare lo studio della disciplina , secondo i nuovi programmi e
criteri didattici , l’insegnante si è fatta carico di sopperire a ciò, fornendo gli alunni di
materiale didattico necessario, nonché alla lettura diretta dei documenti (Bibbia e Concilio
Vaticano II ).

CONTENUTI
TRATTATI

Modulo 1: Una società fondata sui valori cristiani
Unità di Apprendimento
1.1 Una società fondata sui valori cristiani:la posizione della Chiesa di fronte ai problemi
sociali.
1.2 Una politica per l’uomo: la politica della solidarietà; una filosofia della politica.
1.3 Un ambiente per l’uomo: perché l’ecologia; solidali con la natura e con gli altri.
1.4 Un’economia per l’uomo: economia e globalizzazione.
1.5 Il razzismo: il rispetto di chi è diverso.
1.6 Giustizia e pace, libertà e fraternità: nelle attese dei popoli e nell’insegnamento del
cristianesimo.
Modulo 2: L’Etica della Vita
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Unità di Apprendimento
2.1 Una scienza per l’uomo: la bioetica; il campo dell’indagine.
2.2 Principi di bioetica cristiana: la sacralità della vita; la dignità della persona.
2.3 Biotecnologie e OGM: le manipolazioni genetiche; la clonazione.
2.4 La fecondazione assistita: il rispetto della vita; l’aborto (responsabilità nella difesa
della vita umana ).
2.5 La morte e la buona morte: l’eutanasia.
2.6 Il grande enigma della morte
2.7 Alcune concezioni religiose
2.8 La risurrezione dalla morte
2.9 Il mistero della fine del mondo
Modulo 3: L’Ecumenismo
Unità di Apprendimento
3.1 Il dialogo tra le religioni
3.2 La Chiesa e il dialogo interreligioso
3.3 Le religioni monoteiste in dialogo
3.4 La Chiesa e il dialogo ecumenico
CONTENUTI DA
- La libertà religiosa
TRATTARE DOPO
- La Chiesa e la missione
IL 15 MAGGIO
- Le associazioni e i movimenti ecclesiali
- Chiesa e il dialogo con la scienza
- Ascensione del Signore
- Pentecoste
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ALLEGATO 2–Griglia di valutazione della prima prova scritta

ALUNNA/O
CLASSE

DATA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE-TIPOLOGIA A-Analisi e interpretazione di un testo letterario Italiano
INDICATORI GENERALI

DESCRITTORI
10

Ideazione,pianificazione e organizzazione
del testo

Efficaci e puntuali
10

Coesione e coerenza testuale

complete
10

Ricchezza e padronanza lessicale

completa(ricchezz
a lessicale, uso di
un registro
adeguato)
10

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

Completa (uso
di un periodare
ampio e
articolato)
10

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

Presenti e
significativi

10

Espressione di giudizi critici
e valutazione personale

Presenti e corrette

8
Nel complesso
Efficaci e puntuali

6
parzialmente
efficaci

8

6

adeguate

parziali

8

6

adeguate

Poco pertinente
e

4
Confuse e
imprecise
4
modeste
4

modeste

2
Del tutto confuse
e imprecise
2
Scarse/ assenti
2

scarse/assenti

parziale
8
Adeguata (con
Imprecisioni e
alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente
8

6
Parziale(con
Imprecisioni e
alcuni
errori gravi)
6

4

Modesta (con
Imprecisioni e
scarsa/assente
molti
errori gravi);

4

parzialmente
adeguate

modeste
presenti

8

6

Nel complesso
presenti e
corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

PUNTEGGIO
PARTE GENERALE
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2

4

2
scarse/
assenti

2

Modeste e/o
Scarse/assenti
scorrette

DESCRITTORI

INDICATORI SPECIFICI
10

Rispetto dei vincoli posti dalla
consegna (ad esempio,indicazioni di
massima circa la lunghezza del testo –
se presenti – o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione

completo

10
Capacità di comprendere il testo nel
senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici

completa
10

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

completa
10

Interpretazione corretta e articolata del
testo

presente

8

6

4

2

adeguato

parziale/incomplet
o

modesto

scarso/assen
te

8

6

4

2

adeguata

parziale

modesta

8

6

4

adeguata

parziale

modesta

8

6

4

Nel complesso
presente

parziale

modesta

scarsa/assente
2
scarsa/assente
2
scarsa/assente

PUNTEGGIO
PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE
VALUTAZIONE IN VENTESIMI:TOTALE

/ 5=

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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ALUNNA/O
CLASSE

DATA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B- Analisi e produzione di un testo argomentativo
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
10

Ideazione,pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e padronanza
lessicale

Efficaci e

Nel complesso

puntuali

efficaci e puntuali

10

8

complete

adeguate

parziali

10
Completa
(ricchezza
lessicale,uso di
un registro
adeguato)

8

6

Completa
(uso di un
periodare
ampio e
articolato)
10

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
Riferimenti culturali

presenti e
significativi

10
Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

6
Parzialmente
efficaci e poco
puntuali
6

10
Correttezza
grammaticale(ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura

8

Presenti
e
corretti

adeguate

Poco pertinente

8
6
Adeguata
Parziale
(con imprecisioni
e alcuni errori non (con imprecisioni e
alcuni errori gravi);
gravi);
complessivamente
presente
8

6

adeguate

parzialmente
presenti

8

6

Nel complesso
presenti e corretti

PUNTEGGIO
PARTE GENERALE
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parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corretti

4

2

Confuse e

Del tutto

imprecise

confuse

modeste

4

4

modeste

4
Modeste (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);

4
modeste
4
Modeste e/o
scorrette

2
Scarse/
assenti
2

scarse/assenti

2

scarsa/assente

2
scarse/assenti
2

scarse/assenti

DESCRITTORI

INDICATORI
SPECIFICI
10
Individuazione corretta di tesi
e argomentazioni presenti nel
testo proposto

presente
15

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso ragionato
soddisfacente
adoperando connettivi
pertinenti
15
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati
per sostenere
l’argomentazione

8

6

4

Nel complesso

Parzialmente

presente

presente

12

9

adeguata

parziale

12

9

2

Modesta

scorretta

6

modesta

3

scarsa/assente

6

3

Parzialmente
numerosi e ben
articolati

presenti

modeste

presenti

PUNTEGGIO
PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE
VALUTAZIONE INVENTESIMI:TOTALE

/ 5=

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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assenti

ALUNNA/O
CLASSE

DATA

GRIGLIADIVALUTAZIONE – TIPOLOGIA C
Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità
INDICATORI GENERALI

Ideazione,pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione e coerenza testuale

Ricchezza e padronanza
lessicale

DESCRITTORI
10

8

6

Efficaci e
puntuali

Nel complesso
efficaci e
puntuali

Parzialmente
efficaci e poco
puntuali

10

8

6

complete

adeguate

parziali

10

8

6

adeguate

Poco pertinente

8

6

4

2

Parziale
(con imprecisioni e
alcuni errori gravi)

Modesta
(con imprecisioni e
molti errori gravi)

scarsa/ assente

6

4

2

Completa
(ricchezza
lessicale,uso di un
registro adeguato)
10

Adeguata (con
Correttezza
Completa
(uso
di
imprecisioni
e alcuni
grammaticale(ortografia,morfolo
un periodare ampio e errori non gravi);
gia,sintassi); uso corretto ed
articolato)
complessivamente
efficace della punteggiatura
presente
10

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

presenti e
significativi

8

4

Confuse e
imprecise

2

Del tutto
confuse

4
modeste
4
modeste

2
scarse/assenti
2
scarse/assenti

parzialmente
modeste

adeguate

scarse/assenti

presenti

10

8

Presenti e
corrette

Nel complesso
presenti e
corrette

PUNTEGGIO
PARTE GENERALE
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6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corretti

4
Modeste e/o
scorrette

2
scarse/assenti

INDICATORI
SPECIFICI
Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e/o
dell’eventuale suddivisione in
paragrafi

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

DESCRITTORI
10

8

6

4

completa

adeguata

parziale

modesta

15

12
Nel complesso

9

6

parziale

modesto

9

6

Parzialmente
presenti

modeste

fluente
15

Correttezza e articolazione delle
Ampi e
conoscenze e dei riferimenti
pertinenti
culturali

presente
12
Nel complesso
presenti

2

scarsa/assente

3
scarso/assente
3
scarse /
assenti

PUNTEGGIO
PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE
VALUTAZIONE IN VENTESIMI:TOTALE

/ 5=

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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Allegato C Tabella 2 (O.M. 65 del 14 marzo2022)
Conversione del punteggio della prima prova scritta
PUNTEGGIO in base 20

PUNTEGGIO in base 15

PUNTEGGIO in base 10

1

1

0,5

2

1.50

1

3

2

1,5

4

3

2

5

4

2,5

6

4.50

3

7

5

3,5

8

6

4

9

7

4,5

10

7.50

5

11

8

5,5

12

9

6

13

10

6,5

14

10.50

7

15

11

7,5

16

12

8

17

13

8,5

18

13.50

9

19

14

9,5

20

15

10
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ALLEGATO 3- Griglia di valutazione della seconda prova scritta
Liceo Linguistico: __________________________________________ a.s.: _____________
Candidato: ____________________________________ Classe V Sezione: ______________
Lingua Straniera: ____________________________________________________________

PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE
COMPRENSIONE DEL TESTO
Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del
testo e di averne colto i dettagli rilevanti, le idee e le opinioni anche attraverso
inferenze.
Dimostra di aver compreso in maniera complessivamente corretta il contenuto
del testo e di averne individuato alcuni dettagli rilevanti anche attraverso
qualche inferenza.
Dimostra una comprensione di tipo globale, sa rintracciare i contenuti
essenziali, pur con qualche inesattezza o imprecisione nella decodifica dei
passaggi più complessi del testo.
Dimostra una comprensione parziale e decodifica in maniera inesatta o
superficiale i passaggi principali del testo.
Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica in maniera inesatta e
frammentaria e accenna qualche risposta.

PUNTEGGIO
Testo A

Testo B

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Traccia A

Traccia B

INTERPRETAZIONE DEL TESTO
Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, argomentando in
modo pertinente, personale e ben articolato. La forma è corretta e coesa.
Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo considerazioni abbastanza
ben sviluppate, appropriate e argomentate in una forma nel complesso
corretta.
Interpreta il testo in maniera globale ma non dettagliata, esprimendo
considerazioni piuttosto semplici e non articolate, in una forma nel complesso
corretta, anche se con qualche imprecisione o errore.
Interpreta il testo in maniera parziale, con molte inesattezze e rari accenni di
rielaborazione personale. La forma è poco chiara e corretta.
Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, rivelando una scarsa capacità
di rielaborazione. Assente qualsiasi forma di argomentazione.
Il candidato non ha svolto questa parte della prova e non ha risposto a nessuno
dei quesiti proposti.*
PARTE 2 – PRODUZIONE SCRITTA
ADERENZA ALLA TRACCIA
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Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente e argomenta in modo
appropriato, significativo e ben articolato, nel pieno rispetto dei vincoli della
consegna.
Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e argomenta in modo
abbastanza appropriato e ben articolato, rispettando i vincoli della consegna.
Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, con argomentazioni
nel complesso appropriate, ma molto semplici e schematiche, rispettando
generalmente i vincoli della consegna.
Sviluppa la traccia in maniera imprecisa, con argomentazioni parziali e non
sempre pertinenti, rispettando solo in parte i vincoli della consegna.
Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato, con argomentazioni
appena accennate e non rispettando i vincoli della consegna.
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA
Organizza il testo in modo coeso e coerente, espone in maniera chiara,
corretta e scorrevole, con ampia ricchezza lessicale e una sicura padronanza
delle strutture morfosintattiche della lingua.
Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in maniera chiara e nel
complesso corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona
conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua.
Organizza il testo in maniera semplice, espone con sostanziale linearità,
dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di
base nel complesso sufficiente e facendo registrare errori che non
impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio.
Organizza il testo in maniera non sempre coesa, espone in modo poco chiaro e
scorrevole, utilizzando le strutture morfosintattiche in modo incerto e
impreciso e il lessico in modo poco appropriato, tale da rendere difficile, in
diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio.
Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, espone in modo scorretto
e involuto, dimostrando una scarsa padronanza delle strutture morfosintattiche
e del lessico di base. Gli errori gravi e ricorrenti impediscono quasi del tutto la
ricezione del messaggio.
Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova
scritta.*
*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal
candidato, si attribuisce il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova.
Punteggio parziale
PUNTEGGIO PROVA – TOTALE

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0
1

… / 20

… / 20

Tot. …÷2= … /20
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Tabella di conversione del punteggio
Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 10
0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10

TOTALE PUNTEGGIO PROVA IN BASE 10: …… / 10

ALLEGATO 4 – Griglia di valutazione del colloquio

Allegato A griglia valutazione colloquio 2022.pdf
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE
PALADINO DOMENICA
BASILE DANIELA

DISCIPLINA
Attività alternativa all’IRC
Italiano

CONTE ADELINA ANNA VITTORIA

Storia e Filosofia

GENOVESE MARIA FRANCESCA

Lingua e Cultura Inglese

VANGI ANNA

Lingua e CulturaFrancese

PANGOS VILLANUEVA ROSSANA

Lingua e CulturaSpagnola

CAUFIN ANNAMARIA

Conversazione lingua Inglese

RAVIZZA ROSE MARIE

Conversazione lingua Francese

MORELLI MARILENA

Conversazione lingua Spagnola

BRUNETTI GIANFRANCO

Matematica e Fisica

CERCHIARA ISABELLA

Scienze naturali, chimiche e biologiche

DI FRANCO BIAGIO

Disegno e Storia dell’Arte

AIELLO ROMOLO

Scienze motorie e sportive

ANGIO' ANTONIO

Ed. Civica
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