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Presentazione sintetica della classe

PREMESSA
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e
delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1 D.P.R.89/2010).

PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI 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 e orale corretta, pertinente, efficace e personale
•
l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

QUADRO ORARIO SCIENZE UMANE
PRIMO BIENNIO
DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura Latina
Lingua e cultura Inglese
Scienze umane
Diritto ed Economia
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o Attività altern.
Totale

SECONDO BIENNIO

QUINTO ANNO

PRIMO

SECONDO

TERZO

QUARTO

4
3
3
4
2
3

4
3
3
4
2
3

4
2
3
5

4
2
3
5

4
2
3
5

2
3
2
2
2
2
2
1

2
3
2
2
2
2
2
1

30

30

3

3

2

2

2
1

2
1

2
3
2
2
2
2
2
1

27

27

30

Note:
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

N°

ALUNNO/A

1

Nome Cognome

2

Nome Cognome

3

Nome Cognome

4

Nome Cognome

5

Nome Cognome

6

Nome Cognome

7

Nome Cognome

8

Nome Cognome

9

Nome Cognome

10

Nome Cognome

11

Nome Cognome

12

Nome Cognome

13

Nome Cognome

14

Nome Cognome

15

Nome Cognome

16

Nome Cognome

17

Nome Cognome

18

Nome Cognome
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FLUSSO ALUNNI NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
La Classe formatasi nel settembre 2015, alla fine Primo anno del Secondo Biennio ha avuto un allievo non
ammesso allo scrutinio perché non frequentante, attestando a 18 componenti il numero degli Allievi della
Classe. Successivamente, ha mantenuto costante la formazione nel corso del Secondo anno del Secondo
Biennio e Quinto Anno.
Flusso degli studenti della classe in rapporto al profitto Secondo Biennio e Quinto Anno:
Classe

Secondo
Biennio
Quinto
Anno

1°
Anno
2°
Anno

Iscritti stessa
classe

Iscritti da altra
classe

Promossi con
debito
formativo

Promossi per
proprio merito

Respinti

19

0

17

1

1

18

0

18

0

0

18

0

PROFILO DELLA CLASSE
La classe risulta, alla fine del curriculum di studi, formata da 18 allievi, 15 ragazze e 3 ragazzi, tutti
frequentanti la classe quarta dell’anno precedente, qualcuno residente a Palmi e molti provenienti da comuni
limitrofi e dai Comuni della Piana di Gioia Tauro.
In classe sono presenti due casi particolari: un’allieva diversamente abile che, considerati il quadro
diagnostico e l’osservazione condotta dall’UMD, ha seguito un piano d’intervento educativo-didattico
differenziato in riferimento ad obiettivi e contenuti per adeguarli alle sue effettive capacità e abilità; un
allievo con DSA, che ha seguito un P.D.P. 2018/19, approvato con Delibera del riconoscimento della
condizione di alunno con DSA e Adozione del PDP, Verb. N. 2 del 18 novembre 2019 del Consiglio di Classe e
vistato dall’UMD preposta che lo seguirà fino all’Esame di Stato.
La classe è eterogenea per estrazione socioculturale, senso di responsabilità, interesse, desiderio di
affermazione e di autorealizzazione, abilità di base e impegno; la partecipazione al dialogo educativo è stata
sempre attiva e costruttiva. Nel corso del quinquennio, l’atteggiamento degli allievi è maturato in modo
apprezzabile, tutti hanno sviluppato un buon senso di responsabilità individuale e di consapevolezza sociale.
Le apprezzabili capacità relazionali hanno consentito la creazione in classe di un clima sereno, improntato al
rispetto reciproco e ad una adeguata disponibilità all’aiuto verso l’altro, che è andato via via consolidandosi
durante gli anni. Tutti gli allievi hanno saputo interiorizzare i valori umani trasmessi dalla famiglia che dalla
scuola. In particolare, sul piano relazionale si è registrato un graduale miglioramento nella capacità di vivere
con autenticità e maturità le numerose occasioni di confronto e di ascolto reciproco, sia all’interno del
gruppo-classe sia per quanto concerne il rapporto tra docenti e allievi.
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Più che buona la disponibilità verso le attività didattiche integrative proposte dalla scuola durante gli anni,
progetti POF per l’acquisizione di certificazione linguistica livello b1/b2, Orientamento in uscita. Attività di
Alternanza Scuola Lavoro (PCTO).
Dal punto di vista strettamente didattico, tuttavia, si registrano differenti risultati in termini di
conoscenze, capacità e competenze acquisite alla fine del percorso di studi. Quasi tutti gli allievi possiedono
discrete capacità logiche e critiche e hanno acquisito, nel corso degli anni, valide competenze, impegnandosi
proficuamente e conseguendo buoni e, in certi casi, ottimi risultati; un esiguo gruppo di allievi, dall’impegno
non sempre efficace e non sempre costante, è riuscito, solo nella fase conclusiva degli anni scolastici, a
raggiungere sufficienti livelli di preparazione.
Il profilo didattico della classe si può riassumere in tre fasce di livello:
•

Un gruppo di allievi, motivato e responsabile, rivela capacità di lavoro autonomo, sicura
acquisizione e personale rielaborazione dei contenuti e dimostra una buona preparazione.

•

La maggioranza degli allievi ha dimostrato di impegnarsi per lo sviluppo delle proprie
competenze, maturando un metodo di studio più organico e pervenendo ad un profitto discreto.

Un ristretto numero di allievi, ha raggiunto risultati globalmente sufficienti, ma non sempre ha dimostrato
di impegnarsi adeguatamente nello studio.

CREDITI SCOLASTICI ATTRIBUITI AGLI ALLIEVI NEL SECONDO BIENNIO
Nella sottostante tabella viene riassunta la situazione dei crediti scolastici dei singoli studenti,
rideterminati secondo la conversione del credito assegnato al termine della terza classe Tab A e secondo la
conversione del credito assegnato al termine della quarta classe Tab B, dell’OM 10 del 16 maggio 2020:

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

RIEPILOGO e TOTALE CREDITO SCOLASTICO SECONDO BIENNIO
Credito
Credito
Credito
Credito
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Alunno/a
1°
1° anno
2°
2° anno
anno
Rideterminato
anno
Rideterminato
4
12
10
15
Nome Cognome
6
15
10
15
Nome Cognome
5
14
12
18
Nome Cognome
5
14
10
15
Nome Cognome
6
15
11
17
Nome Cognome
4
12
10
15
Nome Cognome
5
14
11
17
Nome Cognome
6
15
12
18
Nome Cognome
4
12
10
15
Nome Cognome
4
12
10
15
Nome Cognome
4
12
9
14
Nome Cognome
4
12
9
14
Nome Cognome
5
14
11
17
Nome Cognome
5
14
11
17
Nome Cognome
5
14
11
17
Nome Cognome
5
14
11
17
Nome Cognome
4
12
10
15
Nome Cognome
6
15
11
17
Nome Cognome

TOTALE
27
30
32
29
32
27
31
33
27
27
26
26
31
31
31
31
27
32
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CASI PARTICOLARI

ALLIEVI CON DISABILITÀ
•

Articolo 19 dell’OM - Esame dei candidati con disabilità

L’articolo 19, comma 1, prevede che il Consiglio di Classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con
valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo
individualizzato (PEI).
Come descritto nella presentazione della Classe è presente un’allieva diversamente abile. Nella relazione
del Docente di Sostegno si evince che, gli argomenti di studio sono stati svolti e sufficientemente
memorizzati, secondo gli obiettivi prefissati. Tali obiettivi non si riferiscono né ai programmi ministeriali
né a quelli previsti per la classe, ma solo ed esclusivamente a quelli predisposti nel P.E.I. (art. 15 comma 4
dell’O.M. del 21 maggio 2001, n. 90), che si allega al presente Documento.
Considerata la relazione dell’insegnante di Sostegno, considerato il parere espresso dall’UMD, considerati
i risultati conseguiti nelle diverse discipline, il Consiglio di Classe ritiene che la prova da somministrare agli
Esami sia di carattere non equipollente.
Inoltre, il Consiglio di Classe, ritiene che per un sereno svolgimento degli esami, la prova relativa all’Esame di
Stato debba essere attuata con modalità diverse da quelle operanti per il resto della classe.
Altresì, per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, lo stesso Consiglio unitamente all’UMD
di competenza, delibera che l’alunna, durante la prova, si avvalga della presenza dell’insegnante di
sostegno che l’ha seguita durante l’anno scolastico. La commissione, comunque, potrà avvalersi del
supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico (art. 19, comma
4 dell’OM).

ALLIEVI CON DSA
•

Articolo 20 dell’OM - Esame dei candidati con DSA

Come descritto nella presentazione della Classe è presente un allievo con DSA. L’articolo 20, comma 1, OM,
prevede che gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP), che si allega al
presente Documento.
La commissione d’esame, comunque, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal
Consiglio di Classe (vedi gli strumenti compensativi e misure dispensative per ogni disciplina indicate dal
PDP), potrà individuare le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova
d’esame, i candidati con DSA potranno utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal
PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento
dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova (art. 20, comma 2 dell’OM).

8
Documento del 30 maggio 2020 - Consiglio della Classe 5AS – Esame di Stato 2019/2020
Coordinatore di Classe: prof. Antonio Maio

IL CONSIGLIO DI CLASSE
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E SCELTA DEI COMMISSARI INTERNI
Per quanto riguarda la continuità nel Secondo Biennio e Quinto Anno 2017/18 – 2019/20, la classe ha
conosciuto una forte discontinuità in quasi tutte le discipline, tranne che per l’insegnamento di Storia
dell’Arte e l’insegnamento di Scienze Motorie e Sportive.
Di seguito sono riportate le discipline del curricolo di studi nel Secondo Biennio e Quinto Anno, la
continuità e la composizione del Consiglio di Classe:
DISCIPLINA1
RELIGIONE CATTOLICA O ALTERN.
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA A CULTURA LATINA
SCIENZE UMANE
LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE
MATEMATICA
SCIENZE NATURALI
STORIA
FILOSOFIA
FISICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
SOSTEGNO
STORIA DELL’ARTE
1)
2)

DOCENTE
Nome Cognome
Nome Cognome
Nome Cognome
Nome Cognome
Nome Cognome
Nome Cognome
Nome Cognome
Nome Cognome
Nome Cognome
Nome Cognome
Nome Cognome
Nome Cognome
Nome Cognome

CONTINUITÀ2
TERZO QUARTO QUINTO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Note:
Discipline previste nel corso di studi nel triennio
Continuità del docente rispetto all’anno precedente

Con la riunione del Consiglio di Classe, Verbale n. 5 del giorno 28 aprile 2020, in modalità telematica sulla
piattaforma istituzionale iiseinaudialvaropalmi.edu.it, in riferimento alla O.M. 17 aprile 2020 n. 197, emanata
ai sensi dell’articolo 1, co. 1, del DL 8 aprile 2020, n. 22 e in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto
legislativo n. 62 del 2017, si è proceduto alla scelta dei Commissari Interni all’Esame di Stato 2019/2020, che
di seguito si riportano:
1. 1a Prova Scritta: Italiano A011 – Lingua e Letteratura Italiana – prof.ssa Nome Cognome –
Commissario Interno
2. 2a Prova Scritta: Scienze Umane A018 – prof. Nome Cognome - Commissario Interno
3. Inglese AB24 – Lingua e Cultura Straniera – prof.ssa Nome Cognome - Commissario Interno
4. Scienze Naturali A050 – Biologia, Chimica, Sc. Della Terra – prof. Nome Cognome - Commissario
Interno
5. Storia dell’Arte A017: prof. Nome Cognome – Commissario Interno
6. Matematica A027: prof.ssa Nome Cognome – Commissario Interno
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PROFILO CULTURALE DEI PERCORSI DEI LICEI
TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI (PECUP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione;
comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;
identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri
dell’essere cittadini;
operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e
propositiva nei gruppi di lavoro;
utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze
fisiche e delle scienze naturali.

SPECIFICHE DI INDIRIZZO
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle Scienze Umane mediante gli
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali
proprie della cultura occidentale, il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale,
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni
interculturali;
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.
Inoltre, di seguito a questi obiettivi seguono quelli degli assi culturali introdotti con la legge sul nuovo obbligo
di istruzione (legge 26 dicembre 2006, n.296, art. 1, comma 622) e cioè l’asse dei linguaggi, l’asse matematico,
l’asse scientifico-tecnologico, l’asse storico-sociale a seguito dei quali le competenze chiave indicate sono le
seguenti:
-

comunicazione nella madre lingua
comunicazione nelle lingue straniere
competenza matematica
competenza di base in scienza e tecnologia
competenza digitale
imparare ad imparare
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-

competenze sociali e civiche
consapevolezza ed espressione culturale.

OBIETTIVI TRASVERSALI
Oltre agli obiettivi generali dell’indirizzo di studi, l’azione formativa ha promosso le finalità e i
contenuti specifici delle diverse discipline (vedi “Schede Disciplinari Individuali e Materiali” nel presente
Documento) come anche gli obiettivi trasversali, comuni a tutte le discipline, che sono stati definiti in fase di
programmazione, prima nelle riunioni dipartimentali e poi nel Consiglio di Classe e, in parte modificati sulla
base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica, che possono essere così
riassunti:
•
-

Cognitivi:
acquisizione o potenziamento delle abilità di base
acquisizione o consolidamento del metodo di studio organizzato
sviluppo delle capacità logiche e operative
educazione al linguaggio specifico di ogni disciplina
sviluppo delle capacità di applicare le conoscenze apprese in ambiti diversi

•
-

Comportamentali:
sviluppo della socializzazione, della capacità di relazionarsi tra pari e con gli adulti
formazione di una personalità autonoma attraverso il confronto e il rispetto delle opinioni e
l’educazione alle diversità
educazione al rispetto e all’ osservanza delle norme che regolano la vita scolastica e, in genere, il
vivere civile (capacità di intervenire al momento opportuno, rispetto delle opinioni dei compagni,
disciplina durante le uscite)
educazione al rispetto dell’ambiente
sviluppo delle capacità di socializzazione e cooperazione
sviluppo del senso di responsabilità

-

CRITERI E STRUMENTI COMUNI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Indicatori comuni di osservazione dei comportamenti e del processo di apprendimento:
•
Impegno ed interesse
•
Partecipazione al dialogo educativo
•
Assiduità nella frequenza
•
Progresso
•
Sviluppo del senso di responsabilità
•
Conoscenza
•
Comprensione
•
Applicazione
•
Analisi
•
Sintesi
Strumenti utilizzati per la verifica formativa:
• Interrogazione
• Tema o problema
• Prove strutturate
• Prove semi strutturate
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•
•
•
•

Questionario
Relazione
Esercizi o test
Prove grafiche

FINALITÀ FORMATIVE E LIVELLI RAGGIUNTI
Obiettivi

Livello conseguito

Consolidare la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e
scritta.
Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica.
Acquisire consapevolezza della formazione umana, sociale e culturale.
Acquisire il valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive.
Sviluppare competenze comunicative in contesti diversificati.
Stimolare, attraverso il processo di astrazione, la capacità di sintetizzare e di sistematizzare.
Acquisire gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana
e nel mondo circostante.
Cogliere la dimensione storica dei fenomeni e dei sistemi economici.
Comprendere i problemi della società civile e del mondo del lavoro.
Avere consapevolezza della propria autonomia e sapersi relazionare in una pluralità di
rapporti naturali e umani.
Fare propria una cultura fondata sulla tolleranza, la valorizzazione delle differenze, i valori
del pluralismo e della libertà.
Sviluppare la coscienza democratica, il rispetto delle differenze di religione, di etnia, di
condizione sociale ed economica.
Avere consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario come
espressione della civiltà e in connessione con altre manifestazioni artistiche

Apprezzabile
Apprezzabile
Apprezzabile
Apprezzabile
Apprezzabile
Apprezzabile
Apprezzabile
Apprezzabile
Apprezzabile
Avanzato
Avanzato
Avanzato
Apprezzabile

Tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi secondo il quadro orario
Ore settimanali

30

Ore complessive anno scolastico 2019/2020

990

STRATEGIE E COMPORTAMENTI MESSI IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO
DELLE COMPETENZE GENERALI, TRASVERSALI E DISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe:
➢ Ha articolato gli argomenti delle varie discipline in moduli didattici rispondenti a ben precisi
obiettivi cognitivi e formativi;
➢ Ha promosso il lavoro di gruppo, come luogo in cui sperimentare la dimensione della ricerca e
in cui si realizza un’effettiva socializzazione;
➢ Ha selezionato i contenuti culturali in modo da favorire gli interessi e la motivazione degli allievi,
individuando attività extrascolastiche che permettano di promuovere e verificare potenzialità e
attitudini (conferenze, dibattiti, seminari di approfondimento, letture, spettacoli, viaggi di
istruzione e attività integrative);
➢ Ha promosso attività di orientamento per dotare gli allievi delle conoscenze e competenze
necessarie ad orizzontarsi nelle scelte future tanto nel mondo del lavoro, quanto nel
proseguimento degli studi.
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ITALIANO
LATINO
SCIENZE UMANE
INGLESE
STORIA
FILOSOFIA
STORIA DELL’ARTE
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE NATURALI
SCIENZE
MOTORIE
SPORTIVE
RELIGIONE

E

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SIMULAZIONE PROVA
D’ ESAME

DISCUSSIONE GUIDATA

LAVORO DI GRUPPO

METODO INDUTTIVO

MATERIE

PROBLEM-SOLVING

LEZIONE FRONTALE

LEZIONE PARTECIPATA

Strategie per il conseguimento delle competenze generali, trasversali e disciplinari:

x
x

x
x

x

Inoltre, i docenti hanno avuto cura di:
➢ Esplicitare obiettivi, strategie e modalità dell’azione didattica e della valutazione;
➢ Concordare tempi e modi delle attività didattiche e del carico dei compiti a casa;
➢ Confrontarsi spesso sull’andamento didattico-disciplinare della classe e dei singoli allievi;
➢ Segnalare alle famiglie i casi problematici di rendimento inadeguato o comportamento scorretto;
➢ Promuovere il rispetto delle regole e delle strutture scolastiche da parte di tutti gli allievi.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO
A supporto degli allievi che hanno evidenziato difficoltà o rallentamenti nel processo di apprendimento, sono
stati realizzati interventi di recupero/rinforzo a conclusione del Primo e Secondo Quadrimestre.
Le attività del Secondo Quadrimestre sono state condizionate dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
➢ Modalità:
▪
▪

Pausa didattica e attività di recupero in itinere (Corsi della durata di una settimana
da due a quattro ore di lezione per disciplina);
In concomitanza con gli interventi in itinere per il recupero, sono state proposte
attività di approfondimento per gli allievi che non presentavano carenze nella
preparazione.

➢ Metodologie utilizzate:
▪
▪
▪
▪
▪

Lezione frontale
Interventi individualizzati
Attività di gruppo
Laboratorio
Simulazioni
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▪
▪
▪
▪

Ricerca/indagine
Uso di audiovisivi
Risoluzione di esercizi
Frequenti esposizioni orali richieste agli studenti

➢ Modalità di verifica
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Interrogazione orale
Test variamente strutturati
Questionario
Relazione
Esercizi e test
Discussione collettiva
Risoluzione di problemi

Fattori che hanno favorito il processo d’insegnamento
•

Attività multidisciplinare

•

Interventi individualizzati con pause in itinere

•

Attività di approfondimento e lavori di gruppo

•

Uso di mezzi audiovisivi e informatici

•

Uso di software didattico anche con l’ausilio della Piattaforma Google Classroom all’indirizzo
iiseinaudialvaropalmi.edu.it

Fattori che hanno ostacolato il processo d’insegnamento
• Problemi personali o familiari di qualche allievo
• Discontinuità dell’impegno a casa di alcuni allievi
• Carenze pregresse
• Qualche assenza collettiva
Risorse interne alla Scuola
La classe ha avuto modo di usufruire dei seguenti spazi messi a disposizione dall’Istituto
• Aula Magna
• Laboratori multimediali
• LIM
• Laboratori scientifici
• Biblioteca
• Videoteca

FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE
Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del DPR 275/1999 e dell’art. 1, comma 5 del DPR 122/2009, la valutazione e
l’attribuzione dei voti disciplinari è stata effettuata sulla base della griglia deliberata dal C. dei D. e allegata
al PTOF e secondo i sottoelencati fattori:
- Metodo di studio
- Partecipazione all’attività didattica e frequenza scolastica
- Impegno
- Progresso dal punto di partenza
- Situazione personale
- Livello della classe
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Si è fatto uso della seguente tabella di corrispondenza tra voti e abilità:
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E ABILITÀ
VOTO

ABILITA’

1

Totale assenza di apprendimenti e rifiuto sistematico delle verifiche

2

Mancanza quasi totale di apprendimenti e rifiuto delle verifiche

3

Possesso completamente disorganizzato di qualche elemento disciplinare inficiato da gravi lacune di
base e difficoltà espressive
Acquisizione disorganizzata, frammentaria e lacunosa delle tematiche disciplinari, inficiata da
inadeguate abilità linguistico-espressive
Acquisizione superficiale e incompleta delle tematiche disciplinari, caratterizzata da incertezze

4
5

espositive
Acquisizione adeguata ma non approfondita delle tematiche disciplinari, espresse con sufficienti
competenze linguistiche
Ampia e coerente acquisizione dei contenuti culturali espressi con chiara competenza linguistica

6
7
8

9

10

Acquisizione completa, approfondita, armonica e ben organizzata dei contenuti disciplinari, espressi
con chiara, appropriata competenza linguistica e partecipazione assidua e costruttiva alle attività
didattiche
Acquisizione completa, approfondita, armonica, ben organizzata di contenuti disciplinari supportati
da apprezzabili riflessioni personali, rielaborazione critica, notevoli capacità logico-espositive e
costruttiva e assidua partecipazione alle attività didattiche
La completa, approfondita e armonica acquisizione dei contenuti disciplinari risulta validamente
supportata da ottime capacità analitico-sintetiche e logico-espositive, che sfociano in una competenza
precisa e puntuale, frutto di valide e personali riflessioni critiche, di autonomi percorsi di lettura e di
studio e di un assiduo, intenso e collaborativo coinvolgimento nelle attività didattiche.

Altri fattori che concorrono alla valutazione finale (OM 10/16 maggio 2020)
•

•
•

•

•
•

Le attività, i progetti messi in atto dai docenti di religione cattolica che partecipano a pieno titolo alle
deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della
fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito
della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione
cattolica.
I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.
Il Consiglio di Classe terrà conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procederà alla
valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle
disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.
170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
Tutte le programmazioni didattico-disciplinari sono state adattate sulla base delle disposizioni
impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE
-

Visite guidate didattico-culturali
Visite finalizzate alla conoscenza della realtà territoriale
Progetto Scuola Sicura
Progetti PON, POR, PTOF

ESPERIENZE SVILUPPATE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO
ESPERIENZE
TEMI – PERCORSI
DISCIPLINE COINVOLTE
Culto dell’io:
• La bellezza
• Apparenza e realtà
TUTTE
• La follia
• La solitudine
Il tempo e la memoria:
• Il ricordo
TUTTE
• L’infanzia
Modernità e progresso:
• L’infanzia
• Uomo e natura
TUTTE
• I migranti
• Diversità e disabilità
• L'uomo a confronto con la natura
Intellettuali e impegno civile:
• La democrazia
TUTTE
• Criminalità e devianza
• I totalitarismi
L’evoluzione della figura della donna:
TUTTE
• La violenza sulle donne
La perdita delle certezze:
• La comunicazione
TUTTE
• La globalizzazione
Altre tematiche trasversali proposte dal Consiglio di Classe sono state:
- educare i giovani al rispetto del Creato;
- arte e scienza nella tua classe (progetto MIUR);
- I caffè filosofici;
- La donna e la società;
- La legalità;
- Star bene con sé stessi per star bene con gli altri.
Per effetto del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
alcune attività non si sono potute svolgere.
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti
attività:
AREA

DESCRIZIONE

ORIENTAMENTO

SOCIALI

CULTURALI

CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

Orientamento in uscita a.s. 2019/2020:
Gruppi Whatsapp per le matricole UNICAL
https://alfaunical.altervista.org/gruppi-whatsapp-matricole/
Gli Allievi hanno aderito all’iniziativa in alternativa alle attività programmate in
presenza che non si sono svolte per la sospensione delle attività didattiche dovute
al DL 23 febbraio 2020, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
Open-day 2019/2020:
accoglienza Allievi Primo Anno, organizzazione, canzoni, coinvolgimento nuovi
studenti, presentazione multimediale.
Progetto: “#FINALMENTEREAGISCO” azioni di sensibilizzazione ed educazione per
la prevenzione della violenza di genere, a.s. 2018/2019 – 2019/2020. Relativo
all’avviso di finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla
violenza alle donne anche in attuazione della “convenzione di Istanbul” della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità.
Il progetto è stato realizzato, in itinere, dalla Scuola Superiore di Psicologia
Applicata “G. Sergi” di Palmi.
Azione 1- Riunioni preliminari
Azione 3 – in contro e formazione per gli studenti capigruppo
Azione 4 – Laboratori 1, 2, 3 su “Genere, Differenze e Diseguaglianze, La
Relazionalità, Diritti Umani e Diritti delle Donne” (2018/2019)
Azione 4 – Laboratori 4, 5, 6 su “Elementi e tecniche per una comunicazione
efficace, I social network: rischi e pericoli della rete, Laboratorio multimediale”
(2019/2020)
Azione 5 – Seminario di approfondimento sul tema “Donne che odiano le donne
(10/12/2019); Diversità e uguaglianze (05/02/2020); La Calabria e le Donne
(20/02/2020)”
Azione 6, 7 e 8: le attività programmate in presenza non si sono svolte per la
sospensione delle attività didattiche dovute DPCM 1° marzo 2020 ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
A.s. 2017/2018:
“I caffè filosofici dell’‘Alvaro’”, in cui è stata approfondita la tematica Interculturalità
e pace. Gli incontri, organizzati dalla prof.ssa Rosa Maria Marafioti, si sono svolti
nelle giornate 15/11/2017, 15/01/2018, 22/02/2018 (con la presenza del
Magistrato e Presidente del Tribunale di Palmi Concettina Epifanio, e della prof.ssa
Assunta Carrà, Presidente della Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi”
di Palmi), 24/04/2018 (con la presenza del Vescovo della Diocesi di Oppido-Palmi
Mons. Francesco Milito). Le problematiche affrontate durante i singoli incontri sono
state rispettivamente: Ripensare l’identità nazionale. Il Giorno della Memoria e
dell’iniziativa; Per una cittadinanza “cosmopolita”. L’identità tra scontri e incontri;
Alla ricerca di un’identità “interculturale”. La sfida del dialogo. Gli ospiti invitati
hanno tenuto delle conferenze e risposto alle domande degli studenti, che hanno
interagito anche tramite la presentazione di power point e cartelloni, e la recita di
poesie.
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Convegno sulla tossicodipendenza, organizzato dal Centro ambulatoriale di
Psicoterapia Riabilitazione logopedica e psicomotoria “Sofia” di Palmi e tenutosi nel
secondo trimestre.
Convegno sulla tutela ambientale, tenuto dalle Forze dell’Ordine nel secondo
trimestre.
Conferenza “Centenario della Grande Guerra anche con risvolti calabresi”, tenuta
dal Capitano Alberto Cafarelli il 12/02/2018.
Incontro con i tossicodipendenti e i responsabili della comunità “Exodus” di S.
Stefano d’Aspromonte, organizzato dalla prof.ssa Mimma Rositani e realizzato nel
terzo trimestre.
A.s. 2018/2019:
Convegno sulla Prima Guerra Mondiale, tenuto dalle Forze dell’Ordine durante il
primo quadrimestre.
Spettacolo teatrale “La Storia di Slavoj Slavik”, organizzato dal Centro Studi
“Quasimodo” e tenuto il 14/12/2018, allo scopo di approfondire la tematica
dell’antisemitismo e la storia della Resistenza contro il nazifascismo.
Conferenza “Legalità e Costituzione”, tenuta dal Presidente del Tribunale di Palmi
Concettina Epifanio l’8/04/2019, per sviluppare il tema del costituzionalismo.
Presentazione del libro “L’internata n. 6”, alla presenza dell’autore Carlo Spartaco
Capogreco, il 15/05/2019, allo scopo di mettere a confronto i campi di internamento
fascisti con i campi di sterminio nazisti.

LINGUISTICA

A.s. 2019/2020: “I caffè filosofici dell’‘Alvaro’”.
Le attività programmate in presenza non si sono svolte per la sospensione delle
attività didattiche dovute DPCM 1° marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Acquisizione di certificazione B1/B2 del CEF.
A.s. 2017/2018:
La classe 3AS nel corrente anno scolastico, ha effettuato 100 ore di ATTIVITA’ di
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO organizzate in modalità di Impresa Formativa
Simulata (IFS) con l’Associazione Students Lab Italia – IGS s.r.l. , partner Tecnico
per realizzare percorsi denominati Student lab.biz e Student lab.org utilizzando il
modello mini companies riconosciuto dalla Commissione Europea come "la
migliore strategia di lungo periodo per l'occupabilità dei giovani".

PCTO

A.s. 2018/2019:
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (D.Lgs. 77/2005
e ss.mm.ii. art. 1, co. 784, L. n. 145/2018).
Il comma 33 della L. 107/2015 recita: al fine di incrementare le opportunità di lavoro
e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza nel secondo
biennio e quinto anno dei licei ammonteranno ad almeno duecento ore di attività.
La legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, disposto la ridenominazione dei percorsi di
alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO)
e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata
complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e
istituti professionali) nell’arco del triennio finale dei percorsi. Monte ore
obbligatorio già raggiunto nell’a.s. 2017/2018.
A,s, 2019/2020:
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ELEZIONI OO.CC.
VIAGGI/STAGE/
TIROCINI

Con riferimento ai PCTO, a seconda degli indirizzi di studio, dei bisogni formativi
dell’utenza e delle caratteristiche del contesto socioeconomico di riferimento, le
scelte progettuali delle istituzioni scolastiche autonome potranno essere diverse.
Monte ore obbligatorio già raggiunto nell’a.s. 2017/2018.
Con Verbale Commissione Elettorale del 31/10/2019, sono risultati eletti
Rappresentanti di Classe: Nome Cognome; Nome Cognome
Le attività programmate in presenza non si sono svolte per la sospensione delle
attività didattiche dovute DPCM 1° marzo 2020 - ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE
TRAGUARDI DI COMPETENZA

ESPERIENZE EFFETTUATE NEL CORSO
DELL’ANNO

Padroneggiano i principali S.O. per
PC
Sanno utilizzare la Videoscrittura

Hanno usato Windows e le applicazioni
MicrosoftOffice
Hanno utilizzano la videoscrittura

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo

Raramente utilizzato

Sanno utilizzare calcolatrici
scientifiche e/o grafiche
Padroneggiano i linguaggi
ipertestuali, alla base della
navigazione Internet
Sanno operare con i principali
Motori di Ricerca riconoscendo
l’attendibilità delle fonti
Sanno presentare contenuti e temi
studiati in Video-Presentazioni e
supporti Multimediali
Sanno creare e utilizzare blog

Raramente utilizzate

Sanno utilizzare una piattaforma elearning

Conoscono i riferimenti utili per
l’utilizzo dei programmi di
impaginazione editoriale

DISCIPLINE IMPLICATE

Sanno gestire i linguaggi ipertestuali

Utilizzano con disinvoltura i motori di
ricerca ma non sempre riconoscono
l’attendibilità delle fonti
Hanno prodotto presentazioni con
PowerPoint
Hanno utilizzato il blog
“ilnostropaesaggio” postato
all’indirizzo
https://archmaifil.wordpress.com,
Hanno utilizzato una piattaforma
didattica:
● hanno utilizzato la piattaforma
http://app.weschool.com.
● hanno utilizzato la piattaforma
didattica per le attività a
distanza
https://classroom.google.com/

TUTTE

Raramente utilizzati
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COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
individuate dal Consiglio di classe e acquisite dagli studenti
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

COMPETENZE
DI
CITTADINANZA

DESCRITTORI

Conoscenza di sé
(limiti, capacità)

INDICATORI

VALUTAZIONE

È’ consapevole delle proprie capacità e dei propri
punti deboli e li sa gestire.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Assolve gli obblighi scolastici.

1

2

3

4

Rispetta le regole.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

IMPARARE

Imparare

Uso di strumenti

AD

ad

informativi

IMPARARE

imparare

Acquisizione di un

Ha acquisito un metodo di studio personale e

metodo di studio e di

attivo, utilizzando in modo corretto e proficuo il

lavoro
COMUNICAZIONE

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni.
Sa gestire i diversi supporti utilizzati e scelti.

tempo a disposizione

Comprensione e uso

NELLA

dei linguaggi di vario

MADRELINGUA

Comunicare

COMUNICAZIONE

(comprendere e

NELLE LINGUE

rappresentare)

STRANIERE

genere

Uso dei linguaggi
disciplinari

CONSAPEVOLEZZA

Comprende i messaggi di diverso genere trasmessi
con supporti differenti.

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari
mediante supporti vari.

ED ESPRESSIONE
CULTURALE
Interazione nel gruppo

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari

Collaborare e
partecipare
COMPETENZE
SOCIALI
E CIVICHE

mediante supporti vari.
Disponibilità al

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari

confronto

mediante supporti vari.

Rispetto dei diritti

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari

altrui

mediante supporti vari.

Agire in modo

Assolvere gli obblighi

autonomo e

scolastici

responsabile
COMPETENZE IN

Rispetto delle regole
Risoluzione di

MATEMATICA

situazioni
Risolvere problemi

problematiche

Riconosce i dati essenziali e individuale fasi del
percorso risolutivo.

utilizzando contenuti e
COMPETENZE DI

metodi delle diverse

BASE IN SCIENZE E

discipline

TECNOLOGIA

Individuare e
rappresentare
Individuare

collegamenti e relazioni fenomeni,gli

SPIRITO DI

collegamenti e

tra fenomeni, eventi e

INIZIATIVA E

relazioni

concetti diversi

IMPRENDITORIALITÀ

Individua i collegamenti e le relazioni tra i
eventi

e

i

concetti

appresi.

Li

rappresenta in modo corretto.

Individuare
collegamenti fra le varie Opera collegamenti fra le diverse aree disciplinari.
aree disciplinari
Capacità di analizzare
Acquisire

l’informazione:valutazi

Analizza

COMPETENZA

e interpretare

one dell’attendibilità e

consapevolmente l’attendibilità e l’utilità.

l’informazione

e

ne

DIGITALE

l’informazione

dell’utilità

valuta

Distinzione di fatti e
opinioni

Sa distinguere correttamente fatti e opinioni.

Uso delle conoscenze
apprese per realizzare
Progettare

un prodotto.

Utilizza

le conoscenze apprese

per

ideare e

realizzare un prodotto.
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SPIRITO DI

Organizzazione del

INIZIATIVA E

materiale per

IMPRENDITORIALITÀ

realizzare un prodotto

Organizza il materiale in modo razionale.

1

2

3

4

SCHEDE DISCIPLINARI INDIVIDUALI E MATERIALI
RELIGIONE
Docente: prof.ssa Nome Cognome
Ore di lezione effettuate al 22 febbraio 2020: 19
Ore di lezione effettuate in modalità a distanza al 15 maggio 2020: 11
Obiettivi Disciplinari afferenti al PECUP
Gli alunni
●
●

possiedono una buona conoscenza della materia;
possiedono una discreta competenza linguistica.

Sono, inoltre, in grado:
● di esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato;
● di rielaborare in modo personale e critico le nozioni acquisite;
● di fornire spunti originali e critici;
● di esprimere giudizi propri;
● di intervenire nelle discussioni in modo appropriato.
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
●
●
●
●

sa individuare collegamenti e relazioni
sa acquisire e interpretare l’informazione
sa valutare l’attendibilità delle fonti
sa distinguere tra fatti e opinioni.
Si è fatto ricorso a una lezione:

●
●
●
●

dinamica e di facile acquisizione, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto;
in grado di stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica delle tematiche trattate e
l’autonomia di giudizio;
capace di coinvolgere gli allievi in discussioni e dibattiti sulle varie tematiche;
in grado di contribuire alla piena promozione culturale, sociale e civile degli allievi

UDA
EDUCARE I GIOVANI AL RISPETTO DEL CREATO:
1. Lettera Enciclica “Laudato si” del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune
2. L’ambiente un bene da tutelare
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·
·
·
·

Etica della vita e delle relazioni
Il problema di Dio nel mondo contemporaneo
Il senso della vita
Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace nel mondo
ATTIVITÀ’ e METODOLOGIE

Riflessioni personali - Attività di ricerca - • piste di riflessione personale; • confronto col contesto attuale
(problemi, fatti e persone) • valorizzazione del gruppo come luogo di relazioni autentiche, di confronto,
apertura e dialogo. Si è insistito molto sul miglioramento delle capacità di attenzione stimolando i ragazzi
con continue domande. Si è proceduto nel rispetto delle singole situazioni di partenza, dei diversi ritmi e
tempi di apprendimento e di assimilazione. Gli strumenti proposti sono stati soprattutto il dialogo, la lezione
frontale, la ricerca, appunti dell’insegnante, lim. Si è cercato, anche attraverso la visione di film, di
approfondire l’analisi di temi che riguardavano l’agire etico, per facilitare la riflessione sui valori che rendono
autenticamente umana la vita.
SUSSIDI DIDATTICI
Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di:
libri di testo – schemi ed appunti personali – riviste specifiche – audiovisivi in genere.
TESTI
“LE VIE DEL MONDO“ volume unico - Luigi Solinas - SEI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Prof.ssa Nome Cognome
Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, L'attualità della Letteratura. Da Leopardi al
primo Novecento; Dal periodo delle due guerre ai giorni nostri. Edizione bianca digitale, Paravia, MilanoTorino 2017
Ore di lezione effettuate al 22 febbraio 2020: 78 (settantotto)
Ore di lezione effettuate in modalità a distanza al 15 maggio 2020: 36 (trentasei)
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Obiettivi Disciplinari afferenti al PECUP
•

Padroneggia la lingua italiana, si esprime con chiarezza e proprietà in relazione ai diversi contesti
e scopi; utilizza registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici.

•

Legge in rapporto a diversi scopi, riconosce la gerarchia delle informazioni e sa organizzarle e
rielaborarle; ricerca e valuta le fonti e le confronta con più interpretazioni critiche.

•

Identifica periodi, linee di sviluppo della cultura letteraria e artistica italiana, nonché gli autori e
le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano e internazionale.

•

Contestualizza testi e opere letterarie e artistiche di differenti epoche e realtà territoriali in
rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri popoli.

•

Produce autonomamente testi coerenti, coesi e aderenti alla traccia, usa in modo appropriato ed
efficace l’argomentazione realizzando forme diverse di scrittura in rapporto all’uso, alle funzioni,
alla situazione comunicativa.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
•
•
•
•

sa individuare collegamenti e relazioni
sa acquisire e interpretare l’informazione
sa valutare l’attendibilità delle fonti
sa distinguere tra fatti e opinioni.

•

Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione in maniera adeguata sia agli
interlocutori sia al contesto.

•

Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato.

•

Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare riflettendo sulle caratteristiche
formali dei testi prodotti; ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità di
sintesi e di rielaborazione.

•

È consapevole del funzionamento della lingua italiana nei suoi aspetti grammaticali, testuali,
sociolinguistici, psicolinguistici e pragmatici.

•

Legge e comprende 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.

•

Riconosce le linee fondamentali della Storia della Letteratura italiana, anche con riferimenti alla
letteratura europea.

•

Possiede un metodo di analisi dei testi con gli strumenti indispensabili: l’analisi linguistica,
stilistica e retorica, l’intertestualità e la relazione tra temi e generi letterari.

•

Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti e comunicare.
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UDA
•

L’età postunitaria: la Scapigliatura, G. Carducci, il Positivismo, il Verismo (Sezione antologica: E.
Praga, Preludio; I. U. Tarchetti, Un amore malato; G. Carducci, Pianto antico, S. Martino; G. Verga,
L’amante di Gramigna; da I Malavoglia: Prefazione, La fiumana del progresso, Conclusione; da
Mastro Don Gesualdo, la sintesi del romanzo; da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa; dalle
Novelle Rusticane: La roba)

•

Il Decadentismo: G. Pascoli, G. D’Annunzio (Sezione antologica: G. Pascoli, Il Fanciullino; da
Myricae: Novembre, Lavandare, X Agosto, Temporale, Il lampo; dai Canti di Castelvecchio: Il
gelsomino notturno, La mia sera; da I Primi Poemetti: Italy. G. D’Annunzio, scelta antologica da Il
Piacere; da Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana)

•

Il romanzo del primo Novecento. L. Pirandello (Sezione antologica: L. Pirandello, Il saggio
Sull’umorismo; dalle Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna; scelta
antologica da Il fu Mattia Pascal e da Uno, nessuno e centomila)

•

La lettura di un classico: La Divina Commedia di Dante Alighieri. Canti scelti del Paradiso

U D A SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA
(nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”)
•
•
•

•
•

•

Italo Svevo (sezione antologica da Senilità: Emilio incontra Angiolina; da La coscienza di Zeno: Il
fumo, Lo schiaffo; da Una vita: sintesi del romanzo)
La stagione delle Avanguardie storiche e il Crepuscolarismo: F. T. Marinetti e G. Gozzano (sezione
antologica: F. T. Marinetti, Il Manifesto del Futurismo; G. Gozzano, La signorina Felicita, ovvero la
felicità)
L’Ermetismo e i suoi protagonisti: S. Quasimodo, G. Ungaretti (Sezione antologica: S. Quasimodo,
Ed è subito sera, Vento a Tindari, Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo; G. Ungaretti,
l’Allegria: Il porto sepolto, Sono una creatura, San Martino del Carso, Veglia, Soldati, Mattina, I
fiumi)
U. Saba (Sezione antologica: dal Canzoniere: La capra, Trieste, Amai, Ulisse))
Eugenio Montale (Sezione antologica. Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola,
Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando in
un’aria di vetro; da Satura: Avevamo studiato per l’aldilà; Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un
milione di scale.
La narrativa e la saggistica dal secondo dopoguerra agli anni Novanta. Cenni intorno all’opera di P.
Levi, P. P. Pasolini, I. Calvino.
ATTIVITA’ e METODOLOGIE
Dialogo didattico - Cooperative learning - Ricorso a fonti autentiche
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI

Libro di testo e non, mappe, visura film, partecipazione a Conferenze; Convegni; Manifestazioni;
Computer, Lavagna LIM
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ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
(articolo 17 comma 1, lettera b) dell’OM)

• MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER IL COLLOQUIO
TEMATICHE, TESTI,
DOCUMENTI, ESPERIENZE,
MATERIALI
PROGETTI E PROBLEMI
Culto dell’io

Analisi di un testo letterario: La pioggia nel pineto di G. D’Annunzio.
Analisi di un testo letterario: La mia sera, di G. Pascoli

Il tempo e la memoria

Modernità e progresso

Intellettuali e impegno
civile

La perdita delle certezze

Sulla Giornata della Memoria. Prova di Italiano, Tipologia C: “Non è
sufficiente essere istruiti, per essere umani”, da A. Cojean, Le mémoires de
la Shoah.
Prova di Italiano, Tipologia B di ambito tecnologico: “Tre buone ragioni per
vietare gli smartphone a scuola”, di M. Mantellini.
Per una riflessione sulla crisi del linguaggio e su una possibile azione della
Letteratura: Prova di Italiano, tipologia C, dalle Lezioni Americane di Italo
Calvino: Esattezza come dote da coltivare per la scrittura del nuovo
millennio.
Un testo invincibile del Pascoli: La cavalla storna come elaborazione di un
lutto, in forme visionarie e poetiche. Prova di Italiano, Tipologia B di ordine
letterario: “Pascoli spiegato dai ragazzi”, di Melania G. Mazzucco.

Educare i giovani al
rispetto del Creato

A proposito della natura degli animali e del rapporto bestie-uomini. Prova
di Italiano, Tipologia B di ambito sociale: “Le piccole persone”, di Anna
Maria Ortese.

La donna e la società

Analisi di un testo letterario: Giovanni Verga, Tentazione!

La legalità

Il Bullismo: abilità, responsabilità e conoscenze richieste alla società
contemporanea per non rimanere prigionieri della violenza. Prova di
Italiano, Tipologia C: “Piccoli bulli crescono”, da Oliverio Ferraris.

LINGUA E CULTURA LATINA
Docente: prof.ssa Nome Cognome
Libro di testo adottato: A. Roncoroni - R.Gazich E. Marinoni - E. Sada, Musa tenuis
Ed.Signorelli Scuola
Ore di lezione effettuate al 22 febbraio 2020: 38 (trentotto)
Ore di lezione effettuate in modalità a distanza al 15 maggio 2020: 17 (diciassette)
Obiettivi Disciplinari afferenti al PECUP
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•

Conosce i caratteri fondamentali della civiltà e della cultura latina

•

Riconosce i diversi tipi di comunicazione in prosa e in poesia

•

Individua i vari generi letterari, le tradizioni di stile, i topoi

•

individua i caratteri salienti della letteratura latina e colloca i testi e gli autori nella trama generale
della storia letteraria

•

Sa riconoscere, a partire dai testi, le strutture e i valori fondanti della civiltà latina.

•

Sa mettere in relazione i testi con l’opera a cui appartengono, contestualizzandoli all’ interno dello
sviluppo del genere letterario.

•

Sa individuare analogie e differenze all’ interno dei generi letterari antichi e moderni.

•

Legge e comprende testi scritti di vario genere in prosa e in versi, in traduzione, cogliendone
l’intenzione comunicativa e ne rielabora criticamente i contenuti.

•

Sa cogliere nel pensiero, nella lingua, nelle forme e nei generi letterari del passato gli elementi di
continuità con il presente.

•

Riconosce il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea.

•

Opera collegamenti tra autori e tematiche su base pluridisciplinare.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
•
•
•
•
•

sa comunicare utilizzando linguaggi diversi
sa individuare collegamenti e relazioni
sa acquisire e interpretare l’informazione
sa valutare l’attendibilità delle fonti
sa distinguere tra fatti e opinioni.
UDA

•

•

L’età giulio-claudia: Fedro, Seneca, Persio, Lucano, Petronio (sezione antologica. Fedro, Fabulae
Aesopiae, Prologo - Il lupo e l’agnello. Seneca, dal De tranquillitate animi: La noia; dalle Epistulae ad
Lucilium: Vindica te tibi - La lotta contro le passioni - Servi sunt, immo homines; dal De brevitate
vitae: Il tempo, un bene non reintegrabile - La stanchezza di sé e delle cose - Saldare ogni giorno i
conti con la vita. Dal De vita beata: La strada verso la felicità. Petronio, dal Satyricon: La Cena
Trimalchionis – La matrona di Efeso
L’età dei Flavi: Plinio il Vecchio, Quintiliano, Marziale e Giovenale (sezione antologica. Quintiliano,
Institutio Oratoria: Ottimismo pedagogico - Le qualità di un buon maestro. Marziale, Epigrammi,
brani scelti)

U D A SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA
(nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”)
• Il II secolo: Tacito, Plinio il Giovane, Apuleio (sezione antologica. Tacito, dall’Agricola, Agricola,
ovvero vivere sotto i tiranni - Quanto costa la tirannide; dalla Germania: Usi e costumi dei Germani
- L'origine di una menzogna: la razza germanica; dalle Historiae: Il discorso di Calgaco e il discorso
di Ceriale. Apuleio, dalle Metamorfosi: La favola di amore e Psiche)
• Dalla crisi del III secolo all’affermazione della cultura cristiana: Sant’Agostino
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ATTIVITA’ e METODOLOGIE
Dialogo didattico - Cooperative learning - Ricorso a fonti autentiche
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo e non, mappe, visura film, partecipazione a Conferenze; Convegni; Manifestazioni;
Computer, Lavagna LIM

ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME
LINGUA E CULTURA LATINA
(articolo 17 comma 1, lettera c) dell’OM)
• MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER IL COLLOQUIO
TEMATICHE, TESTI,
DOCUMENTI, ESPERIENZE,
MATERIALI
PROGETTI E PROBLEMI
Intellettuali e impegno
civile

Prova di Latino: Seneca, un intellettuale al potere

L’evoluzione della figura
della donna
La perdita delle certezze

Prova di Latino. La voce di chi non ha voce: Fedro, Persio, Giovenale

La donna e la società

Prova di Latino. Analisi de La matrona di Efeso, di Petronio

SCIENZE UMANE
Docente: prof. Nome Cognome
Libro di testo adottato: V. Rega - M. Nasti “Panorami di Scienze Umane. Antropologia, sociologia,
pedagogia Ed. Zanichelli
Ore di lezione effettuate al 22 febbraio 2020: 86
Ore di lezione effettuate in modalità a distanza al 15 maggio 2020: 56
Obiettivi Disciplinari afferenti al PECUP
La maggior parte degli alunni, hanno acquisito Capacità, Conoscenze e Competenze, nei vari Moduli
disciplinari di Scienze Umane.
Capacità:
•
•
•
•
•
•
•

di conoscenza, comprensione ed interpretazione;
di analisi e sintesi;
di argomentazione e rielaborazione;
di organizzazione autonoma nel lavoro;
espressive ed espositive;
critiche;
saper fare "laboratorio sociale" nel territorio.
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Conoscenze:
•
•
•
•

Conoscere e analizzare le varie concezioni educative
Conoscere le strategie comunicative da attuare nell'interazione sociale.
Conoscere i nuclei fondanti delle Scienze Umane
Competenze specifiche;

- esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato;
- condurre un discorso in modo corretto ed esauriente;
- contestualizzare e problematizzare; rielaborare in modo personale e critico le nozioni acquisite.
- Utilizzare un Metodo di studio appropriato per l’apprendimento dei contenuti di Scienze Umane
supportato da mappe concettuali
- Utilizzare le nuove tecnologie (Cooperative Learning) per fare ricerche, approfondire argomenti e
cooperare con gli altri.
Solo un piccolo gruppo classe ha sviluppato parzialmente, alcune delle competenze di cui sopra.
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
●
●
●
●

sa individuare collegamenti e relazioni
sa acquisire e interpretare l’informazione
sa valutare l’attendibilità delle fonti
sa distinguere tra fatti e opinioni.

UDA
●
●
●
●

Antropologia della contemporaneità: nuovi scenari e nuove identità, globale e locale
Le forme della vita sociale: la socializzazione, il sistema sociale, la stratificazione sociale
Comunicazione e società di massa: le forme della comunicazione, i mass media e i new media
L’attivismo americano ed europeo; l’attivismo in Italia

U D A SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA
(nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”)
● Casi di antropologia: economia sviluppo e consumi; politica e diritti; antropologia dei media
● Democrazia e totalitarismo: potere, democrazia, crisi della democrazia, totalitarismi
● Globalizzazione e multicullturalità: globalizzazione economica, politica, culturale
● Welfare, politiche sociali e terzo settore
● Filosofia e Pedagogia a confronto: spiritualismo, idealismo, pedagogie di ispirazione cattolica e
marxista
● Piaget, Bruner e gli ultimi sviluppi
ATTIVITÀ e METODOLOGIE
Riflessioni personali - Questionari - Test a scelta multipla - Attività di ricerca
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo e non, mappe, visione film, partecipazione a Conferenze; Convegni; Manifestazioni;
Computer, Lavagna LIM

28
Documento del 30 maggio 2020 - Consiglio della Classe 5AS – Esame di Stato 2019/2020
Coordinatore di Classe: prof. Antonio Maio

ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME

SCIENZE UMANE
(articolo 17 comma 1, lettera a) dell’OM)
•

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER IL COLLOQUIO

TEMATICHE, TESTI,
DOCUMENTI,
ESPERIENZE, PROGETTI E
PROBLEMI

MATERIALI

M. Recalcati, Narciso in trappola nello specchio della tecnologia, da La
Repubblica
M. Recalcati, Come superare il mondo di Narciso, da La Repubblica
M. Belpoliti, Ma quali dei, oggi i divi sono persone comuni. E vivono online, da
L’Espresso
Culto dell’io
R. Minotti, I. Szczepanczyk, La maschera sofferente del narciso, da
PsychiatryOnline
M. Benasayag, Oltre le passioni tristi: Dalla solitudine contemporanea alla
creazione condivisa, EBOOK
Intervista ad E. Borgna, da il Foglio | la follia
M. A. Brandimonte, Ricordare emozioni, in Psicologia della memoria, Carocci,
pp. 25-28 | memorie traumatiche e salvifiche
Il tempo e la memoria
G. Giustino, L’oggetto transizionale, in SPI WEB, sito della Società
Psicoanalitica italiana | le memorie infantili nella riflessione della psicoanalisi
Decrescita o a-crescita? Intervista a M. Pallante e S. Latouche, da
decrescitafelice.it | rapporto tra economia e ambiente ai tempi della
globalizzazione
Modernità e progresso

A. Camilli, I migranti sono spariti dai nostri discorsi, da Internazionale
G. Providenti, Sabina Spielrein, da Enciclopedia delle donne
La stigmatizzazione, note su E. Goffman, in Il libro della Sociologia, pp. 192195
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1984 Apple’s Macintosh Commercial | da Orwell a Steve Jobs, la tecnologia
come strumento di liberazione [VIDEO]
Segnali d’allarme di fascismo secondo Umberto Eco [INFOGRAFICA}
Intellettuali e impegno
civile

R. Gilodi, La personalità autoritaria, da Doppiozero | La scuola di Francoforte
e il problema dell'autoritarismo
A. Appadurai, Il futuro come fatto culturale. Saggi sulla condizione globale | il
concetto di democrazia profonda

L’evoluzione della figura
della donna

Il concetto di "patriarcato" è indispensabile per un'analisi delle disuguaglianze
di genere, note su Sylvia Walby, in Il libro della Sociologia. pp. 96-97
L'interesse degli uomini nel "patriarcato" si condensa in una maschilità
egemonica, note su R. W. Connell, in Il libro della Sociologia. pp. 88-89
"Il medium è il messaggio", Marshall McLuhan

La perdita delle certezze

La disneyzzazione sostituisce la banalità con esperienze spettacolari, Note su
A. Bryman, in Il libro della Sociologia, pp. 126-127
La mcdonaldizzazione influenza pressoché ogni aspetto della società, Note su
G. Ritzer, in Il libro della Sociologia, pp. 120-121
Intervista ad A. Bertirotti, L’ecologia culturale per sopravvivere alla
globalizzazione, , da nododigordio.org

Educare i giovani al
rispetto del Creato

Il problema del cambiamento climatico è relegato in un angolo della mente,
note su A. Giddens, in Il libro della sociologia, pp. 148-149
G. Cozza, Kaiko tra gli tsembaga: un rituale ecologico in Nuova Guinea, da
homologos.net | uno studio da Maiali per gli antenati di Roy Rappaport

La donna e la società

Giornata Internazionale delle Bambine, stop ai matrimoni precoci, da Unicef.it
O. F. Kernberg, Il disturbo antisociale di personalità, in Aggressività, disturbi
della personalità e perversioni, pp. 86-91

La legalità
Alcuni crimini sono la risposta a una condizione sociale, nota su R. K. Merton,
in Il libro della sociologia, pp. 262-263

ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI ENTRO IL 1° GIUGNO - SCIENZE UMANE
(ART. 17, COMMA 1, LETT. A – ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL
COLLOQUIO D’ESAME DISCIPLINA DI INDIRIZZO)
Allievo
Nome
Cognome

Tema scelto
L’infanzia

Tematica
Modernità e
progresso

Bozza traccia elaborato
Educare alla libertà: creatività, partecipazione e
inclusione nella pedagogia moderna e contemporanea
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Nome
Cognome

La democrazia

Nome
Cognome

Criminalità e
devianza

Nome
Cognome
Nome
Cognome
Nome
Cognome
Nome
Cognome
Nome
Cognome
Nome
Cognome

La bellezza

Nome
Cognome

I totalitarismi

Nome
Cognome
Nome
Cognome
Nome
Cognome
Nome
Cognome
Nome
Cognome
Nome
Cognome
Nome
Cognome

La
comunicazione
La follia

Tempo e
memoria
L'evoluzione
della figura
della donna
Intellettuali e
impegno
civile
La perdita
delle certezze
Il culto dell’io

La
globalizzazione
La solitudine

La perdita
delle certezze
Il culto dell’io

L’infanzia

Tempo e
memoria
Modernità e
progresso
Modernità e
progresso

Uomo e natura
I migranti
Apparenza e
realtà
Il ricordo
La violenza sulle
donne

Diversità e
disabilità
Uomo e natura

Intellettuali e
impegno
civile
Intellettuali e
impegno
civile
Culto dell’io
Modernità e
progresso
Modernità e
progresso
Culto dell’io

Democrazia profonda e partecipazione dal basso nella
prospettiva delle scienze umane
Le scienze umane e la comprensione della devianza: le
cause ambientali del crimine e la pedagogia degli
oppressi
Dal narcisismo al divismo: il culto dell’individuo nel
mondo contemporaneo
L’eco-antropologia: educare alla convivenza in una
prospettiva sostenibile
Le migrazioni tra impegno sociale e sfida pedagogica
interculturale
Il mondo post-moderno: simulacri e apparenze
Il ricordo tra trauma e guarigione
Violenza di genere e società maschilista: una
spiegazione socio-psico-pedagogica
L'opposizione al totalitarismo: potere e resistenza

I media contemporanei tra eccesso di informazione e
difetto di significato
Nevrosi, “borderline”, psicosi: la navicella dell’io nel
mare agitato della vita psichica
Opportunità e rischi della globalizzazione: la società
postmoderna al bivio
La solitudine come “fuga da” o come “incontro con”
se stessi
Il ruolo del passato nello sviluppo individuale tra
evoluzione e regressione
Contro la stigmatizzazione: diversità e inclusione in
una prospettiva socio-psico-pedagogica
Il rapporto uomo-natura tra economia e cultura

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE
Docente: Prof.ssa Nome Cognome
Libri di testo: C. MEDAGLIA, B. A. YOUNG, CORNERSTONE Loescher editore. BASILE FRANCESCA,
COMPLETE INVALSI, Helbing Languages. E. CORI, B. LICHERI EXPLORING HUMAN SCIENCE, Zanichelli. M.
BONOMI, V. KAYE, L. LIVERANI, OPEN SPACE, Europass
Ore di lezione effettuate al 22 febbraio 2020: 57
Ore di lezione effettuate in modalità a distanza al 15 maggio 2020: 27
Obiettivi Disciplinari afferenti al PECUP
●

Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
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●

È in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari

●

Conosce 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.

●

Sa confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

●
●
●
●
●

sa individuare collegamenti e relazioni
sa acquisire e interpretare l’informazione
sa valutare l’attendibilità delle fonti
sa distinguere tra fatti e opinioni.
sa comunicare in lingua straniera
Gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi di apprendimento:

●

Conoscono le linee evolutive essenziali della letteratura inglese del Novecento in relazione al
contesto storico-culturale analizzato;

●

Comprendono testi letterari analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale;

●

Usano la lingua inglese per esporre brevemente gli argomenti trattati, seppur talvolta con evidenti
errori formali e imprecisioni nella pronuncia;

●

Partecipano a conversazioni e interagiscono nella discussione in maniera adeguata al contesto.

●

Esprimono opinioni e valutazioni in modo appropriato.

●

Producono testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina,
riflettendo sulle caratteristiche formali dei testi prodotti.

●

Trattano specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione lingue,
culture, sistemi semiotici (arte, fotografia, cinema, musica ecc.) diversi nello spazio e nel tempo

●

Utilizzano le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti.
UDA

1. THE VICTORIAN AGE: historical and social background; the literary context: the Victorian novel.
Aestheticism.
C.DICKENS Life, main features and themes. Oliver Twist (extract: I want some more)
C. BRONTE Life, main features and themes. Jane Eyre: plot and main features.
O.WILDE Life, main features and themes. The Picture of Dorian Gray: plot, features and themes.
R. L. STEVENSON Life, main features and themes. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, plot,
features and themes.
2. The XX CENTURY (1901-1945): historical and social background; the literary context: War poets;
Modernism and the modernist novel; Modernist poetry.
J. JOYCE Life, main features and themes. The Dubliners: features and themes (extract from The Dead).
Ulysses: plot, main features and themes
V. WOOLF Life, main features and themes. Mrs Dalloway: plot, main features and themes
R. BROOKE Main features and themes. The Soldier
W. OWEN Main features and themes. Dulce et decorum est
W. H. AUDEN Main features and themes. The Unknown citizen
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T.S. ELIOT Life, main features and themes. The Waste Land: main features and themes (extract: Unreal
City)
3.The XX CENTURY (1945-present day): historical and social background; the literary context: dystopian
novel; the theatre of the absurd
G. ORWELL Life, main features and themes. Animal Farm: main features and themes. 1984 : main
features and themes
S. BECKETT Life, main features and themes. Waiting for Godot: main features and themes.
4. Studying society: Forms of Government – The European Union - Globalization.
ATTIVITA’ e METODOLOGIE
Lezione frontale e interattiva - Lezione dialogata - Cooperative learning - Uso costante L2 - Ricorso a fonti
autentiche
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo e non, mappe, visura film, partecipazione a Conferenze; Convegni; Manifestazioni; Computer,
Lavagna LIM,, DaD: Piattaforme Collabora, Impari, Google Classroom, Videoconferenze Google Meet

ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE
(articolo 17 comma 1, lettera c) dell’OM)
●

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER IL COLLOQUIO

TEMATICHE, TESTI,
DOCUMENTI, ESPERIENZE,
PROGETTI E PROBLEMI

MATERIALI

Culto dell’io

The Picture of Dorian Gray (estratto)

Il tempo e la memoria

The Dead (estratto)

Modernità e progresso

Nineteen Eighty-Four (estratto)

Intellettuali e impegno
civile

The Soldier (R. Brooke)

La perdita delle certezze

Waiting for Godot (estratto)

La donna e la società

Mrs Dalloway (estratto)

L’uomo e la Natura

Panthea (estratto)
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MATEMATICA
Docente: Prof.ssa Nome Cognome
Libro di testo: Bergamini Massimo/Trifone Anna/Barozzi Graziella. Matematica.azzurro 5, Zanichelli
Editore
Ore di lezione effettuate al 22 febbraio 2020: 29
Ore di lezione effettuate in modalità a distanza al 15 maggio 2020: 22
Obiettivi Disciplinari afferenti al PECUP
●
●
●
●
●
●

Comprende il linguaggio formale specifico della materia;
Sa classificare una funzione, individuandone il dominio e le proprietà;
Sa calcolare limiti, risolvendo le forme indeterminate studiate, e applicarli alla ricerca degli asintoti
di una funzione;
Conosce i passaggi indispensabili per costruire il grafico approssimato di una funzione razionale
intera e fratta;
Individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi;
Analizza dati e l’ interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi.
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

●
●
●
●

sa individuare collegamenti e relazioni
sa acquisire e interpretare l’informazione
sa valutare l’attendibilità delle fonti
sa distinguere tra fatti e opinioni.

●
●

Utilizza nuove tecnologie per approfondire gli argomenti trattati
Analizza dati e l’interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo;
Affronta situazioni problematiche, non complesse, costruendo e verificando ipotesi, individuando
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline;
Sviluppa e applica il pensiero e la comprensione matematica per risolvere problemi in situazioni
quotidiane.

●

●

UDA
●

Funzioni reali di variabile reale:
o classificazione delle funzioni;
o proprietà delle funzioni;
o Dominio di funzioni razionali intere e fratte e semplici funzioni irrazionali;
o Intersezione con gli assi cartesiani;
o Segno di funzioni razionali intere e fratte e semplici funzioni irrazionali.

●

I limiti:
o Il concetto intuitivo di limite;
o Il Calcolo di limiti;
∞ 0
o Le forme indeterminate +∞-∞, ∞ , 0 di funzioni razionali intere e fratte.
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U D A SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA
(nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”)
●

●

Continuità e discontinuità:
Definizioni di funzioni continue e classificazione dei punti di discontinuità.
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
Grafico probabile di una funzione (funzioni razionali intere e fratte).
ATTIVITA’ e METODOLOGIE

Lezione frontale, discussione guidata, approfondimenti multimediali, apprendimento cooperativo,,
attività di gruppo.
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo e non, mappe, LIM, computer.
D.A.D. Piattaforma collabora e Google Classroom, videoconferenze con Google Meet

ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME

MATEMATICA
(articolo 17 comma 1, lettera c) dell’OM)
●

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER IL COLLOQUIO

TEMATICHE, TESTI,
DOCUMENTI, ESPERIENZE,
PROGETTI E PROBLEMI
Classificazione di una
funzione

Concetto di limite
Il grafico

MATERIALI
Indicare proprietà e caratteristiche.
Individuare il dominio.
Individuare gli zeri di una funzione.
Studiare il segno.
calcolare limiti
riconoscere funzioni continue e punti di discontinuità
determinare asintoti
Saper rappresentare un grafico probabile
Saper leggere un grafico
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SCIENZE NATURALI
Docente: prof. Nome Cognome
Libro di testo adottato: Il racconto delle scienze naturali. Chimica Organica, biochimica, biotecnologie,
tettonica delle placche. Autore Klein. Editore Zanichelli
Ore di lezione effettuate al 22 febbraio 2020: 42
Ore di lezione effettuate in modalità a distanza al 15 maggio 2020: 14

●
●
●
●
●
●
●
●

Obiettivi Disciplinari afferenti al PECUP
Conoscenza dei nuclei fondanti della disciplina,
Conoscenza e competenza delle procedure relative ai metodi di indagine in campo scientifico;
Conoscenza e uso corretto della terminologia scientifica;
Conoscenza delle motivazioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo;
Saper individuare le potenzialità delle applicazioni scientifiche nella vita quotidiana;
Saper leggere grafici sviluppando deduzioni e ragionamenti;
Dimostrazione di capacità di riflessione e ragionamento;
Saper argomentare e risolvere esercizi.
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

●
●
●
●

sa individuare collegamenti e relazioni
sa acquisire e interpretare l’informazione
sa valutare l’attendibilità delle fonti
sa distinguere tra fatti e opinioni.
UDA

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami e struttura molecolare degli idrocarburi
Alcani: formule, proprietà fisiche e chimiche, nomenclatura e isomeria (di catena, stereoisomeria);
Alcheni e Alchini: formule, proprietà fisiche e chimiche, nomenclatura e isomeria;
Idrocarburi aromatici: il Benzene e i suoi derivati.
I principali gruppi funzionali chimici
Alogenuri e Alcoli: formule, proprietà fisiche e chimiche, nomenclatura
Aldeidi e Chetoni: formule, proprietà fisiche e chimiche, nomenclatura;
Scienze della Terra (dinamica endogena)
Ciclo litogenetico delle rocce.

U D A SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA
(nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”)
●
●
●
●

•

Il fenomeno del Vulcanismo: cause ed effetti, caratteristiche dell’edificio vulcanico, attività
vulcanica, prodotti vulcanici.
Vulcanismo secondario: colate di fango, il bradisisma, geyser, fumarole, mofete e soffioni
boraciferi. Rischio vulcanico.
Terremoti: le cause, teoria del rimbalzo elastico, sismografo e sismogramma, onde sismiche,
calcolo epicentro ed ipocentro. Intensità e Magnitudo. Maremoti
La teoria della Tettonica delle Placche: struttura terrestre, gradiente geotermico, deriva dei
continenti, movimenti di placca e orogenesi.
ATTIVITA’ e METODOLOGIE
Lezioni frontali in aula, correzione e discussioni del materiale prodotto
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•

Collegamenti trasversali e integrazione delle scienze per un apprendimento unitario, con il
superamento delle conoscenze frammentate e nozionistiche, ed una visione della realtà in un
quadro organico completo.

•

Utilizzo di sussidi informatici e riviste scientifiche
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo, mappe concettuali, dispense, Computer, Lavagna LIM
ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME

SCIENZE NATURALI
(articolo 17 comma 1, lettera c) dell’OM)

●

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER IL COLLOQUIO

TEMATICHE, TESTI,
DOCUMENTI, ESPERIENZE,
PROGETTI E PROBLEMI

MATERIALI
Caratteristiche degli idrocarburi saturi e insaturi.

Chimica Organica

Regole di nomenclatura chimica
Gruppi funzionali Chimici
Caratteristiche delle rocce, ciclo litogenetico
Il vulcanismo
Comportamento delle rocce e formazione di faglie

Scienze della Terra
Terremoti
Struttura terrestre
La tettonica delle Placche

STORIA
Docente: prof. ssa Nome Cognome
Libro di testo adottato: Nel segno dei tempi(milleduemila), Valerio Castronovo, La Nuova Italia
Ore di lezione effettuate al 04 marzo 2020: 30
Ore di lezione effettuate in modalità a distanza al 15 maggio 2020: 15
Obiettivi Disciplinari afferenti al PECUP
•
•

È capace di utilizzare quanto appreso nei più diversi contesti, per analizzare e risolvere diversi tipi
di problemi.
Possiede gli strumenti concettuali e metodologici che consentono di comprendere e affrontare
situazioni tipiche di un mondo sempre più globalizzato.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha maturato la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, fare
progetti e verificare i risultati delle sue azioni.
È capace di collaborare con gli altri per conseguire finalità collettive, e di assumersi le proprie
responsabilità.
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
sa individuare collegamenti e relazioni
sa acquisire e interpretare l’informazione
sa valutare l’attendibilità delle fonti
sa distinguere tra fatti e opinioni.
Gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi di apprendimento:
Sono consapevoli del senso del lavoro dello storico e dell’apprendimento della storia, in quanto
indispensabile per la vita sociale e l’esistenza in generale;
Comprendono il lessico della disciplina e la metodologia storica;
Riportano gli eventi storici e le interpretazioni storiografiche in modo lineare e corretto;
Individuano analogie e differenze nella storia sia in dimensione diacronica che sincronica;
Hanno maturato un metodo di studio che consenta loro di apprendere e selezionare le informazioni
essenziali;
Sono in grado di lavorare in gruppo e di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per sintetizzare, approfondire, fare ricerca e condividere i loro risultati.
UDA

Elementi di raccordo col programma dell’a.s. precedente:
Guerre d’indipendenza, Unità d’Italia, Destra e Sinistra storica
UDA 1
La “Belle époque”, l’Europa e l’Italia alla vigilia della “grande guerra”
Tra ‘800 e‘900: inquietudine ed euforia
Crisi di fine secolo (’800)
Aspetti economico-produttivi: la “seconda rivoluzione industriale”, il taylorismo e il fordismo
L’avvento della società di massa e la “Seconda Internazionale”, il diffondersi del nazionalismo
L’età giolittiana
Il decollo industriale italiano
La politica giolittiana della neutralità: il trasformismo
Le riforme sociali, fiscali ed elettorali
Patto Gentiloni
UDA 2 La prima guerra mondiale
La “Grande Guerra”
Antecedenti: crisi marocchine, guerre balcaniche
Cause dirette e indirette: lo scoppio del conflitto
Dalla “guerra di movimento” alla “guerra di posizione”
L’Italia: dalla neutralità all’intervento
Guerra sottomarina illimitata, intervento statunitense, sconfitta della Russia, Caporetto
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1917-1918: la pace di Brest-Litovsk, il fallimento delle offensive tedesche, il crollo degli imperi centrali
I trattati di pace e la Società delle Nazioni
U D A SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA
(nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”)
La Rivoluzione russa
La crisi dello zarismo
La guerra civile
Dal comunismo di guerra alla NEP
Il comunismo in un solo paese: da Lenin a Stalin
UDA 3 Il primo dopoguerra tra democrazia e totalitarismi
L’Italia: la crisi del dopoguerra e le origini del fascismo
La “vittoria mutilata”
La genesi del fascismo: lo squadrismo
L’ultimo governo Giolitti
La nascita del Partito Comunista
La “fascistizzazione” della società e il potere “totale” di Mussolini
La politica economica ed estera del fascismo
Il progressivo frantumarsi dell’equilibrio post-bellico
Gli USA: dagli anni ruggenti al “Big Crash” del 1929
La spirale della recessione negli Usa e in Europa
Il New Deal di F. D. Roosevelt
Il nazismo
La crisi della Repubblica di Weimar
La presa del potere da parte di Hitler e l’affermarsi del totalitarismo nazista
Ideologia ed eugenetica nazista: la definizione biologistica della nazione
Economia e politica nel Terzo Reich
Lo stato totalitario sovietico
La crisi dell’unità del partito: da Trockij a Stalin
L’economia dell’Unione Sovietica dal 1928 al 1942: i piani quinquennali
La nascita dell’URSS e l’affermazione dello stalinismo
Il Grande Terrore: Purghe e Gulag
Panoramica sulla Seconda Guerra Mondiale.
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ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME
(articolo 17 comma 1, lettera e) dell’OM)

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER IL COLLOQUIO
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
-

Excursus storico

-

I primi 12 articoli

-

L’ispirazione antifascista della Costituzione: la tutela delle libertà personali

-

Tematiche di attualità: tutela di categorie fragili: donne, globalizzazione e immigrazione, malati,
minori, la salvaguardia dell’ambiente

ATTIVITA’ e METODOLOGIE
Lezione frontale, interattiva, multimediale – esercitazioni laboratoriali e ricerche su internet – lettura,
analisi di documenti storiografici – tutoring, videolezione, invio di materiale audio visivo e testi di
approfondimento
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo e non, mappe concettuali, filmati didattici, computer, lavagna LIM

FILOSOFIA
Docente: prof. Nome Cognome
Libro di testo adottato: A. Roncoroni - R.Gazich E. Marinoni - E. Sada “ Musa tenuis “ Ed.Signorelli Scuola
Ore di lezione effettuate al 22 febbraio 2020: 30
Ore di lezione effettuate in modalità a distanza al 15 maggio 2020: 26
Obiettivi Disciplinari afferenti al PECUP
●

Ha acquisito strategie e metodologie utili all’analisi e alla soluzione di problemi.

●

È in grado di adoperare concetti e metodi filosofici in diversi contesti, comprendendo le differenze,
le potenzialità e i limiti delle varie tesi formulabili in relazione alla medesima questione.

●

Ha maturato capacità dialettiche e argomentative, per partecipare e gestire un confronto civile e
costruttivo con gli altri.

●

È capace di utilizzare quando appreso per la lettura di problematiche esistenziali, etico-politiche e
in generale connesse con la realtà contemporanea, cogliendone la genesi e avanzando soluzioni
progettuali per il futuro.
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

●
●

sa individuare collegamenti e relazioni
sa acquisire e interpretare l’informazione
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●
●

sa valutare l’attendibilità delle fonti
sa distinguere tra fatti e opinioni.
UDA

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hegelismo e post hegelismo: destra e sinistra hegeliana.
Feuerbach e l’assenza della religione
Marx e il materialismo storico
Schopenhauer e l’irrazionalismo della volontà di vivere
Kierkegaard e le origini dell’esistenzialismo
Positivismo in generale e le teorie sociocratiche di Comte
Positivismo evoluzionistico di Darwin
L’irrazionalismo ontologico-esistenzialistico di Nietzsche e la Volontà di Potenza
Sigmund Freud e la Psicoanalisi: la conoscenza della psiche.

U D A SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA
(nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”)
●
●

Anna Arendt e il pensiero politico novecentesco. “La banalità del male”
Hans Jonas e la riflessione etico-morale del pensiero ebraico novecentesco. “Etica della
Responsabilità"
ATTIVITÀ e METODOLOGIE

Lezione frontale, interattiva, multimediale – esercitazioni laboratoriali e ricerche su internet – lettura,
analisi e produzione di testi – problem solving – tutoring – cooperative learning
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo e non, mappe, visura film, partecipazione a Conferenze; Convegni; Manifestazioni;
Computer, Lavagna LIM
ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME

FILOSOFIA
(articolo 17 comma 1, lettera c) dell’OM)
●

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER IL COLLOQUIO

TEMATICHE, TESTI,
DOCUMENTI, ESPERIENZE,
PROGETTI E PROBLEMI
Culto dell’io

MATERIALI
Nietzsche e il superuomo
Nietzsche e l’Eterno ritorno dell’uguale

Il tempo e la memoria

Arendt e il ricordo dell’olocausto nazista. Eichmann a processo a
Gerusalemme nel 1961
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Il positivismo di Comte e il culto del progresso
Modernità e progresso

Marx e il moto progressivo della storia verso la rivoluzione proletaria
Jonas e la riflessione etica dell’uomo responsabile davanti alla società
moderna

Intellettuali e impegno
civile

Jonas e l’imperativo morale della società

L’evoluzione della figura
della donna

Anna Arendt e il suo impegno civile per i diritti umani e il problema ebraico

Kierkegaard e la coscienza del Singolo

Schopenhauer e il pessimismo cosmico, sociale e storico
La perdita delle certezze

Nietzsche e la “Morte di Dio”
Jonas e l’assenza di Dio ad Auschwitz

Educare i giovani al
rispetto del Creato

Darwin e l’eccessivo sfruttamento della natura
Il filantropismo Comtiano
Arendt e l’esempio verso le nuove generazioni

La donna e la società
Jonas e il benessere etico dell’umanità del futuro
La legalità

L’importanza delle leggi e della Costituzione Italiana

FISICA
Docente: prof.ssa Nome Cognome
Libro di testo adottato: Amaldi Ugo. Traiettorie della fisica 2 Ed.(LE)volume 3(LDM)/Elettromagnetismo,
Relatività e quanti. Zanichelli Editore
Ore di lezione effettuate al 22 febbraio 2020: 32
Ore di lezione effettuate in modalità a distanza al 15 maggio 2020: 21
Obiettivi Disciplinari afferenti al PECUP
●

Comprende il linguaggio formale specifico della disciplina e conosce i contenuti;

●

Sa esporre gli argomenti studiati;

●

Sa risolvere semplici esercizi;

●

Utilizza strumenti informatici nell’attività di studio, per approfondire le tematiche trattate;

●

Organizza e sintetizza, attraverso processi di astrazione, i contenuti acquisiti ed approfonditi;

●

Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

●
●
●
●

sa individuare collegamenti e relazioni
sa acquisire e interpretare l’informazione
sa valutare l’attendibilità delle fonti
sa distinguere tra fatti e opinioni.
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● Utilizza nuove tecnologie per approfondire gli argomenti trattati;
● Sa usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la
sperimentazione, per identificare semplici problematiche e trarre conclusioni;
● Affronta situazioni problematiche, non complesse, costruendo e verificando ipotesi, individuando
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline;
● Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri;
UDA
●

●

●

Le cariche elettriche e la legge di Coulomb
La natura esclusiva dell’elettricità-L’elettrizzazione per strofinio-I conduttori e gli isolanti-La
definizione operativa della carica elettrica-La legge di Coulomb-La forza di Coulomb nella materiaL’elettrizzazione per induzione-La polarizzazione degli isolanti.
Il campo elettrico ed il potenziale
Le origini del concetto di campo-Il vettore campo elettrico- Il campo elettrico di una carica
puntiforme-Le linee del campo elettrico-Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss(senza
dimostrazione)-L’energia potenziale elettrica-Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale-Le
superfici equipotenziali-La deduzione del campo elettrico dal potenziale.
La corrente elettrica continua
L’intensità della corrente elettrica-I generatori di tensione e i circuiti elettrici-La prima legge di
Ohm-I resistori in serie e in parallelo-L’effetto Joule-La forza elettromotrice.

U D A SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA
(nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”)
●

La corrente elettrica nei metalli
I conduttori metallici-La seconda legge di Ohm e la resistività - La dipendenza della resistività dalla
temperatura - L’estrazione degli elettroni da un metallo
ATTIVITA’ e METODOLOGIE

Lezione frontale, discussione guidata, approfondimenti multimediali, apprendimento cooperativo,
attività di gruppo.
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo e non, mappe, LIM, computer. D.A.D. Piattaforma collabora e Google Classroom,
videoconferenze con Google Meet

ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME

FISICA
(articolo 17 comma 1, lettera c) dell’OM)
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●

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER IL COLLOQUIO

TEMATICHE, TESTI,
DOCUMENTI, ESPERIENZE,
PROGETTI E PROBLEMI

MATERIALI

Il tempo

L’intensità della corrente elettrica: espressa come rapporto tra la carica
elettrica e l’intervallo di tempo

Progresso

La scoperta dell’elettricità

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: prof.ssa Nome Cognome
Libro di testo adottato: Del Nista - J. Parker – A. Tasselli “ Il corpo e i suoi linguaggi " Casa editrice D'Anna
Ore di lezione effettuate al 3 Marzo 2020: N°37
Ore di lezione effettuate in modalità a distanza al 15 maggio 2020: N°20
Obiettivi Disciplinari afferenti al PECUP
●
●
●

●
●

Ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e
rispetto del proprio corpo;
Ha consolidato i valori sociali dello sport acquisendo il grande valore del fair play, una sana e buona
preparazione motoria e sportiva;
Dopo aver affrontato le problematiche legate all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e
alla propria condizione fisica, ha maturato un atteggiamento positivo utile per acquisire un
corretto e sano stile di vita;
Ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività motorie svolte nei diversi
ambienti.
Sa confrontarsi con la cultura sportiva degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di
scambio con giovani di altre etnie, che sono inseriti nel nostro ambito sociale.
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

●
●
●
●

sa individuare collegamenti e relazioni
sa acquisire e interpretare l’informazione
sa valutare l’attendibilità delle fonti
sa distinguere tra fatti e opinioni.
UDA

•
•
•
•
•

CONOSCENZA E PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO
POTENZIAMENTO E COORDINAZIONE GENERALE
ESPRESSIVITA’ CORPOREA – PERCEZIONE SENSORIALE
GIOCO SPORT INDIVIDUALI E DI GRUPPO
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PRIMO SOCCORSO

U D A SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA
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(nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”)
•

SPORT IN AMBIENTE NATURALE
ATTIVITÀ e METODOLOGIE

Lezione frontale, interattiva, multimediale – esercitazioni laboratoriali e ricerche su internet – lettura,
analisi e produzione di testi – problem solving – tutoring – cooperative learning - F.a D e D. a D.
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo e non, mappe, visura film, partecipazione a Conferenze; Convegni; Manifestazioni;
Computer, Lavagna LIM

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
DOCENTE

LIBRO DI TESTO e altri sussidi

Prof. Nome Cognome

AA.VV. Protagonisti e Forme dell’Arte: Vol. 2 e
Vol. 3 – Ed. Atlas
PECUP

•
•
•
•
•
•
•

riconosce e analizza aspetti della società utilizzando le diverse prospettive disciplinari
utilizza in maniera consapevole le varie modalità di comunicazione
progetta e svolge attività di ricerca utilizzando i metodi appropriati
comprende i problemi del territorio, della società civile e del mondo del lavoro
Possiede conoscenze significative sulla tematica proposta
Riesce ad effettuare analisi approfondite nella lettura dell’opera d’arte
Rielabora sinteticamente i contenuti utilizzando un linguaggio specifico
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

•
•
•
•
•

sa comunicare utilizzando linguaggi diversi
sa individuare collegamenti e relazioni
sa acquisire e interpretare l’informazione
sa valutare l’attendibilità delle fonti
sa distinguere tra fatti e opinioni.
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•
•
•

•
•
•
•

Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, in maniera adeguata sia agli interlocutori
sia al contesto.
Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato.
Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina,
riflettendo sulle caratteristiche formali dei testi prodotti, ha raggiunto un buon livello di
padronanza linguistica e di capacità di sintesi e di rielaborazione.
Analizza criticamente aspetti relativi alla lettura dell’opera d’arte nei diversi contesti.
Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione lingue, culture,
sistemi semiotici (arte, fotografia, cinema, musica ecc.) diversi nello spazio e nel tempo.
Ha consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una
disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.
Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti.

UDA
Ore di lezione effettuate al 27 FEBBRAIO 2020: N°37
Ore di lezione effettuate in modalità a distanza al 30 maggio 2020: N°24
OBIETTIVI
CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITA’

1° ORDINE:
Abilità cognitive e produttive;

2° ORDINE:
Abilità espressiva e critica in
relazione all’oggetto;

3° ORDINE:
Capacità logico operativa;

Uso delle tecniche espressive;

Commento, riscrittura
dell’oggetto in altro codice,
riscrittura di altro oggetto

Capacità di rilevare ed elaborare
dati;

Iter compositivo di un elaborato
grafico;

Saper vedere – osservare;

Capacità di compiere operazioni
tecniche e tecnico – operative;

Patrimonio culturale ed artistico
del proprio territorio.

Comprensione e uso dei linguaggi Lettura di un’opera d’arte.
visivi specifici.

TEMI GENERALI:
MACROARGOMENTI

DESCRIZIONE

TEMPI

L’età del Neoclassicismo:

Nuovo ruolo dell’artista: non più al servizio delle classi
dominanti;
L’arte trova un suo statuto nell’estetica e nella ricerca della
bellezza;
“La bellezza ideale” “La bellezza reale”.

6 ore

La pittura italiana ed europea nell’età del romanticismo;
L’individuo, la natura e la storia.

8 ore

Romanticismo:
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Il Realismo:

La pittura di paesaggio e la rappresentazione del lavoro nei
campi, arte ufficiale, arte rifiutata, la questione sociale.
L’architettura degli ingegneri e le nuove tecnologie.

6 ore

L’Impressionismo:

La nuova percezione, la gioia di vivere e di dipingere.
Positivismo

6 ore

Il Post-Impressionismo:

Il superamento della realtà a favore della libera espressione.

4 ore

Il Simbolismo:

Il rifiuto della pittura come mezzo per rendere l’illusione del vero 3 ore

L’architettura del ferro:

Il Divisionismo:

Il distacco dagli impressionisti e rapporto tra scienza e società.

2 ore

4 ore

Le avanguardie:
Art Nouveau, Fauves,
Cubismo, Espressionismo,
Astrattismo, Futurismo,
Dadaismo, Surrealismo,
Funzionalismo

La crisi degli anni a cavallo fra ‘800 e ‘900; il tentativo di
conciliazione tra tecnologia e creatività: la rivoluzione artistica di 22 ore
Picasso; Il movimento futurista e la rottura con il passato.
Il superamento dei canoni classici.

UNITÀ DIDATTICHE INERENTI
AL COORDINAMENTO DI ALCUNI CONTENUTI DISCIPLINARI DEI PROGRAMMI DEL QUINTO ANNO:
IL ROMANTICISMO
IL PRIMATO DELLA
SOGGETTIVITÀ.
(GENIALE,
CREATIVA,
SPIRITUALIZZATA)
Storia dell’Arte

LA NUOVA
IMMAGINE DELLA
NATURA

IL RUOLO ETICO,
LE MODIFICAZIONI
POLITICO, CIVILE
DEL CONCETTO DI
DELL’INTELLETTUALE
SCIENZA

➢ La pittura
➢ La pittura
romantica in
➢ Il Divisionismo
romantica in
Inghilterra: J.
e
Francia:
➢ Il romanticismo
Constable; W.
l’accostamento
T. Gericault e il
storico in Italia:
Turner; W. Blake
dei colori
superamento del
F. Hayez.
➢ L’applicazione
primari.
classicismo.
➢ E. Delacroix:
sistematica della
➢ Esperimenti
➢ La pittura
La libertà che
pittura "en plein
sulla luce
romantica in
guida il popolo.
air": gli
Germania: C.D.
Impressionisti.
Friedrich

IL POSITIVISMO
IL CONCETTO DI
REALISMO E
SCIENZA E LA
NATURALISMO
METODOLOGIA
IN
SCIENTIFICA
LETTERATURA

RAPPORTI TRA
SCIENZA E
SOCIETA’

ASPETTI
SOCIOECONOMICI
DELL’ETA’ DEL
POSITIVISMO
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Storia dell’Arte

➢ La
➢ Il Realismo: T.
➢ Il verismo
➢ Il Divisionismo:
rappresentazione
Gericault – La
sociale, G.
G. Seurat – Una
della vita
Zattera della
Pellizza da
domenica
moderna;
medusa;
Volpedo: il
pomeriggio
➢ La nuova
➢ G. Courbet –
quarto stato
all’isola della
percezione: gli
Gli spaccapietre
grande Jatte;
Impressionisti, i
pittori della
luce.

CRISI DEL POSITIVISMO E DEI VALORI DELLE RAZIONALITA’
RECUPERO DEI
TEMI
RICERCA DELLA
CRISI DEL
DELL’INTERIORITÁ, ROVESCIAMENTO
IDENTITÁ
CONCETTO
DELLA COSCIENZA DEL SISTEMA DEI SOGGETTIVA E IL
DI SCIENZA
E DELLE
VALORI
RUOLO
PROBLEMATICHE
DELL’INCONSCIO
ESISTENZIALI
Storia
dell’Arte

➢ Contro
l’arte, oltre
l’arte:
Dadaismo e
Surrealismo

➢ La ricerca di nuove
➢ L’affermazione
forme; lo spazio e
dell’architettura
l’oggetto: il Cubismomoderna – W.
Picasso; il FuturismoGropius La scuola
Boccioni.
del Bauhaus;

•

L’angoscia
dell’esistenza:
Edvard
Munch.

Lettura di documenti storico - artistici:
I caratteri del ‘700: F. Juvarra; L. Vanvitelli; G. B. Tiepolo; Il
Canaletto; La Camera Ottica.
Il neoclassicismo: A. Canova; J.L.David; J.J. Winckelmann.
Il romanticismo: T. Gericault; E. Delacroix; F. Hayez; C.D.
Friedrich.
Arts and Crafts: W. Morris; J. Ruskin.
Il Realismo di G. Courbet; La Scuola di Barbizon.
L’Impressionismo con i maggiori esponenti: E. Manet; C.
Monet; E. Degas; P. Cézanne.
L’architettura degli ingegneri; J. Paxton; A. G. Eiffel; A.
Antonelli; G. E. Haussmann.
I Macchiaioli in Italia: G. Fattori; S. Lega.
Il Postimpressionismo: G. Seurat; P. Gauguin; V. Van Gogh.
Il divisionismo: G. Pellizza da Volpedo.
Il Novecento: Art Nouveau; A. Gaudì e il modernismo.
U D A SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA
(nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”)
I “fauves”: H. Matisse.
Il Cubismo: P. Picasso.
L’Espressionismo: J. Ensor; E. Munch; E. L. Kirchner; O.
Kokoschka.
L’Astrattismo: P. Klee; P. Mondrian; V. Kandinskij.
48
Documento del 30 maggio 2020 - Consiglio della Classe 5AS – Esame di Stato 2019/2020
Coordinatore di Classe: prof. Antonio Maio

Il Futurismo; T. Marinetti; U. Boccioni; G. Balla.
Il Dadaismo: M. Duchamp.
Il Surrealismo: S. Dalì
Il funzionalismo: W. Gropius e il Bauhaus.
L’Architettura Razionalista in Italia
L’Architettura Organica: F.L. Wright

ATTIVITÀ e METODOLOGIE
SCELTE IN ORDINE AI CONTENUTI, AI MEZZI, AI TEMPI
L’analisi tecnica e artistica è stata finalizzata alla scoperta degli elementi fondamentali di tipo strutturale ed
alla acquisizione delle conoscenze specifiche e funzionali di semplici apparati, oggetti e opere d’arte.
L’uso di audiovisivi e contenuti multimediali, pensati come integrazione al libro di testo, ha avuto come finalità
il consolidamento delle abilità cognitive individuali.
• CRITERI DI VALUTAZIONE
Osservazioni sistematiche mensili, verifiche sommative, sul processo di apprendimento, sul livello di
maturazione raggiunto, sull’interesse, sulla perseveranza negli impegni, sulla capacità di acquisire i
procedimenti metodologici propri della disciplina, sul progresso raggiunto in relazione agli obiettivi.
Sono state considerate prove di acquisizione dei contenuti anche le verifiche fatte durante la trattazione degli
argomenti, con domande agli allievi che hanno dato risposte con interventi dal posto, le risposte errate sono
state immediatamente discusse in modo da attivare un feedback sulla domanda stimolo.
• TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE
Le prove orali o i questionari di approfondimento e verifica hanno controllato le capacità di ritenzione,
memorizzazione, rielaborazione e sintesi dei singoli obiettivi inerenti alla struttura del tema, in ordine alle
abilità che si possano ritenere conseguite sulla base del processo generale di apprendimento avviato e guidato
attraverso le lezioni.
È stato oggetto di verifica anche il quaderno delle esercitazioni dove gli allievi hanno riportato gli appunti, le
loro considerazioni e gli approfondimenti.
Altresì, sono state oggetto di verifica gli esercizi e i test somministrati utilizzando le dieci tipologie suggerite
dalla piattaforma http://app.weschool.com.
Le attività di DaD si sono svolte sulla piattaforma istituzionale “einaudialvaropalmi.edu.it con l’utilizzo di
Google Classroom per materiali e verifiche e su Google Meet per le video lezioni.
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Inoltre, è stato utilizzato, durante le lezioni che lo hanno richiesto e nelle Aule provviste di LIM, il blog
“ilnostropaesaggio” postato all’indirizzo https://archmaifil.wordpress.com, elaborato in proprio e riportante
commenti e appunti in merito alle lezioni effettuate.
L’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte si è allineato, così, all’attenzione delle nuove tecnologie così
come indicato al comma 58, art. 1 della legge 107/2015, Piano nazionale per la scuola digitale.

ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME

STORIA DELL’ARTE
(articolo 17 comma 1, lettera c) dell’OM)
•

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER IL COLLOQUIO

TEMATICHE, TESTI,
DOCUMENTI,
ESPERIENZE, PROGETTI E
PROBLEMI

MATERIALI

Culto dell’io

L’angoscia dell’esistenza: Edvard Munch

Il tempo e la memoria

Il Surrealismo: S. Dalì
La Metafisica
La rappresentazione della vita moderna;
La nuova percezione: gli Impressionisti, i pittori della luce

Modernità e progresso

Il Divisionismo e l’accostamento dei colori primari.
Esperimenti sulla luce
Il Divisionismo: G. Seurat – Una Domenica pomeriggio all’Isola della Grande
Jatte;
Il romanticismo storico in Italia: F. Hayez.
E. Delacroix: La libertà che guida il popolo.

Intellettuali e impegno
civile

Il verismo sociale, G. Pellizza da Volpedo: il quarto stato
La ricerca di nuove forme; lo spazio e l’oggetto: il Cubismo - Picasso; il
Futurismo- Boccioni

L’evoluzione della figura
della donna

L’Impressionismo con i maggiori esponenti: E. Manet; C. Monet; E. Degas; P.
Cézanne.
I “fauves”: H. Matisse.
Il Cubismo: P. Picasso.

La perdita delle certezze

Contro l’arte, oltre l’arte: Dadaismo e Surrealismo

Educare i giovani al
rispetto del Creato

Il romanticismo: T. Gericault; E. Delacroix; F. Hayez; C.D. Friedrich.
La rappresentazione della vita moderna;
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La nuova percezione: gli Impressionisti, i pittori della luce
L’Impressionismo con i maggiori esponenti: E. Manet; C. Monet; E. Degas; P.
Cézanne.

La donna e la società

Il Cubismo: P. Picasso.

VALUTAZIONE FINALE E SCRUTINIO
CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti sarà effettuata dal consiglio di classe, ai sensi
dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico.
Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti
per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
Il Credito Scolastico sarà attribuito secondo le TAB A, B, C allegate all’OM 10 del 16 maggio 2020 che
prevedono la conversione del credito acquisito nel Secondo Biennio e l’attribuzione del credito scolastico
nello scrutinio finale del Quinto anno.
Punti credito scolastico
TAB A

Credito
conseguito

3
4
5
6
7
8

Terzo anno
Credito
convertito ai
Nuovo credito
sensi
attribuito per
dell’allegato A
la classe terza
al D. Lgs.
62/2017
--7
11
8
12
9
14
10
15
11
17
12
18

TAB B

TAB C

Quarto anno
Nuovo credito
attribuito per la
classe quarta
--8
9
10
11
12
13

12
14
15
17
18
20

Media dei
voti
M

Quinto anno

M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

8-9
10-11
12-13
14-15
16-18
19-20
21-22

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali D.P.R. 323/1998 (art. 12 cc. 1, 2), e
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i
seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti:
•

Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della
banda di appartenenza;

•

Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda
di appartenenza;

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di
appartenenza, quando lo studente:
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•

riporta un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio
dell’alternanza scuola lavoro;

•

ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa
(progetti PTOF, PON)

•

produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori
della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze
coerenti con le finalità didattiche e educative previste dal PTOF.

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
Il presente Documento allegato al Verbale 6 del 25 maggio 2020, viene letto, approvato e sottoscritto dal
Consiglio di Classe con la riunione del 25 maggio 2020, tenutasi in modalità telematica sulla piattaforma
istituzionale iiseinaudialvaropalmi.edu.it, in riferimento alla O.M. 16 maggio 2020 n. 10.
Le firme dei Componenti il Consiglio di Classe, espresse su Moduli Google attestanti la partecipazione e
l’approvazione in sede di delibera, sono allegate al presente Documento.

IL COORDINATORE DI CLASSE
PROF. ANTONIO MAIO
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