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DESCRIZIONE DEL CONTESTO
IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE
L‟Istituto, sorto nel 1972, nel corso degli anni si è evoluto passando da un indirizzo unico (Magistrale) ad una
scuola superiore a più indirizzi: Classico, Scientifico, Linguistico, Scienze Umane, Musicale, Scienze applicate
ed Economico Sociale. Tale ampia offerta formativa offre all‟utenza, proveniente da ben 20 comuni del
distretto, la possibilità di accedere ad un percorso formativo liceale nella consapevolezza di trovare un luogo di
studio e formazione completo e nella tranquillità di poter accedere con serenità a tutte le opzioni nell‟eventualità
di riorientamento scolastico.
L‟obiettivo primario dell‟Istituto è promuovere la formazione umana, morale, intellettuale e sociale degli allievi:
la continua azione didattica ha inciso notevolmente sul territorio, formando, nel corso degli anni, gli educatori
degli ultimi decenni.
LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE
I licei “Tommaso Campanella” offrono la possibilità di scegliere tra cinque indirizzi di studi diversi:
 Liceo Classico;
 Liceo Scientifico;
 Liceo delle Scienze Umane;
 Liceo Linguistico;
 Liceo Musicale e Coreutico opzioni Musicale e Coreutico.
Più due opzioni: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e Liceo delle Scienze Umane opzione Economico
Sociale.
L‟insegnamento delle varie discipline è strutturato in maniera tradizionale o modulare nel pieno rispetto delle
indicazioni contenute nei programmi ministeriali. L‟Istituto reputa, comunque, imprescindibile un patrimonio di
conoscenze basilari, in una logica di gerarchia classica dei saperi, consolidatasi nella scuola italiana attraverso
gli anni.
Risultati di Apprendimento Comuni a tutti i Percorsi Liceali
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
Area metodologica
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l‟intero arco della propria vita.
 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
Area logico-argomentativa
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
 Acquisire l‟abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
Area linguistica e comunicativa
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo
contesto storico e culturale;
 curare l‟esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
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 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento.
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e
antiche.
 Saper utilizzare le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.
Area storico umanistica
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all‟Italia e all‟Europa, e comprendere i diritti e i doveri che
caratterizzano l‟essere cittadini.
 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la
storia d‟Italia inserita nel contesto europeo e internazionale dall‟antichità sino ai giorni nostri.
 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio,
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della
geografia per la lettura dei processi storici e per l‟analisi della società contemporanea.
 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche
nell‟ambito più vasto della storia delle idee.
 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica,
le arti visive.
 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le
lingue.
Area scientifica, matematica e tecnologica
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della
descrizione matematica della realtà.
 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell‟informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell‟individuazione di procedimenti risolutivi.
Area musicale e coreutica
 Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di
autovalutazione.
 Conoscere lo sviluppo storico della musica d'arte e della danza nelle sue linee essenziali, nonché le
principali categorie sistematiche applicate alla descrizione della musica e della coreografia di tradizione
sia scritta che orale.
 Individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla
musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali.
PIANI DI STUDIO
Per i piani di studio relativi ai singoli indirizzi si rimanda al PTOF

2

Documento del Consiglio di Classe

VB

a.s.2018/2019

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al
proseguimento degli studi di ordine superiore, all‟inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia
coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell‟assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la
piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:
 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari
 l‟esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d‟arte
 l‟uso costante del laboratorio per l‟insegnamento delle discipline scientifiche
 la pratica dell‟argomentazione e del confronto
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale
 l„uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Liceo scientifico – opzione Scienze applicate
Il percorso del liceo scientifico favorisce l‟acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica,
della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e
a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche
e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
L‟opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti
alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche,
biologiche, della terra, all‟informatica e alle loro applicazioni.
QUADRO ORARIO SETTIMANALE nel triennio
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studentiOrario settimanale
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Informatica
Scienze naturali
Disegno e Storia dell'arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

4
3
2
2
4
3
2
5
2
2
1
30

Attività obbligatorie opzionali svolte nel corso dell'anno
Progetto CrossCurriculum (in dettaglio nella pagina seguente).
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CROSSCURRICULUM
Gli organi collegiali dei Licei “Tommaso Campanella” di Belvedere M.mo, per conseguire gli obiettivi previsti
dalla legge n. 107/2015, già nell‟anno scolastico 2015-2016, hanno deliberato un PROGETTO DI
MIGLIORAMENTO denominato CROSSCURRICULUM. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge
107/2015, è stato rimodulato il monte ore scolastico prevedendo l‟introduzione di discipline opzionali
obbligatorie. Avvalendosi della flessibilità organizzativa e didattica, la nostra scuola ha attivato, nell‟ambito
dell‟orario curricolare, laboratori obbligatori (recupero/potenziamento) e opzionali (che rispondono alle
attitudini personali). Grazie alla ripartizione del monte ore in unità di 50 minuti, è stato possibile accantonare
dei tempi di didattica utili all‟attivazione di laboratori disciplinari curriculari, ampliando così l‟offerta formativa
della scuola. Il modulo organizzativo di tali insegnamenti opzionali obbligatori è stato attuato nel corso del
presente anno scolastico ogni mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per un totale complessivo settimanale di 5
unità orarie di 60 minuti.
Anche l'Alternanza Scuola-Lavoro è stata integrata nel piano orario del Crosscurriculum per rendere agevole la
frequenza agli studenti (provenienti da diversi comuni del distretto con grandi difficoltà nella logistica e nel
sistema di trasporto provinciale).
Di seguito vengono riportati i laboratori che sono stati frequentati dagli alunni durante questo anno scolastico:
Laboratorio di Scienze, Laboratorio di scrittura, Laboratorio “Io Scelgo” (prevenzione sessuale e prevenzione
droghe); Potenziamento di Italiano, di Matematica, di Scienze, di Informatica, di Inglese, di Fisica, di Storia e
Filosofia; Studio guidato; Invalsi di Italiano, Invalsi di Matematica, Invalsi di Inglese; Preparazione Esame di
Stato di Italiano, Preparazione Esame di Stato di Matematica; Alternanza Scuola- Lavoro; Giornata della
memoria; Convegno Sinderesi; Cittadinanza e Costituzione.
Il dettaglio delle ore frequentate da ciascun alunno viene pubblicato a conclusione di ogni anno scolastico, come
risulta dalle tabelle allegate ai verbali degli scrutini.
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ELENCO DEI CANDIDATI
Elenco alunni che hanno frequentato la classe V e che provengono dalla precedente classe IV:
COGNOME
1) ASCIONE

NOME
ROBERTA

2) CAMPAGNA

CHRISTIAN

3) CAMPAGNA

GIADA

4) CAVALIERI

ALESSANDRO

5) CIANNI

SBRINA

6) CICERO

CRISTINA

7) CRISTOFALO

MARTINA

8) D'AURIA

GIULIA

9) ED DENDANI

EBETISAME

10) GAGLIANONE

SERENA

11) GHERGHESCU

ADELINA IONELA

12) GROSSO

GIANLUIGI

13) GROSSO

SARA PIA

14) IMPIERI

FILIPPO

15) MARTUCCI

ARMANDO

16) RIZZARO

CIRO

17) VIVONA

MATTEO

Alunno inserito nella classe V B dal 28/02/2019:
COGNOME
NOME
18) PIRAS
FEDERICO
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VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL QUINQUENNIO
Classe V SEZ. B
DISCIPLINE
Italiano

I anno
2014/2015
Speziale G.

II anno
2015/2016
Rizzo N. I.

III anno
2016/2017
Rizzo N. I.

IV anno
2017/2018
Rizzo N. I.

V anno
2018/2019
Rizzo N. I.

Inglese

Impieri G.

Impieri G.

Impieri G.

Impieri G.

Impieri G.

Geostoria

Speziale G.

Di Gioia V.

---------------

------------------

----------------

Storia

----------------

------------------

Montoro G. P.

Montoro G.P.

Montoro G.P.

Filosofia

-----------------

------------------

Montoro G.P.

Montoro G.P.

Montoro G.P.

Matematica

Basile A.

Basile A.

Perrotta R.

Perrotta R.

Perrotta R.

Fisica

Forlano L.

Florio G.

Di Iorio M.

Perrotta R.

Silvestri S.

Scienze

Maulicino
R.
Forlano L.

M. Maulicino M. R.

Errico A.M. L.

Errico A.M. L.

Errico A.M. L.

Perrone C.

Coppola M.

Tanzarella M.
(fino
a
novembre 2018)
Donato P. (da
dicembre 2018).

Disegno e St.
dell’Arte

Marino D.

Marino D.

Marino D.

Naccarato G.
(fino a marzo
2018).
Errico M. F. (da
marzo a giugno
2018)
Marino D.

Educazione
fisica
Religione

Tortello
Cannata E.
Cairo C. M.

D’Andrea T.

Riente A.

Cairo C. M.

Tortello
Cannata E.
Cairo C. M.

Bovienzo L.
(sostituito da De
Rito
D.
dall’inizio
dell’anno
scolastico).
Riente A.

Gamba G.

Gamba G.

Sostegno

-----------------

Stabile G.

Guida C.

Presta C.

Assisa R.
(sostituita
da
Sposato T. da
dicembre 2018).

Informatica
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VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
Classe V Sez. B
Numero alunni
Classe
M
F

Tot

Provenienza
Belvedere
Interland

Risultati
Promossi

IB
IIB
IIIB
IVB
VB

16
16
18
17
18

7
7
7
7
7

15
16
18
17

6
7
8
7
8

10
9
10
10
10

9
9
11
10
10
+1
fuori
regione

Non
promossi
0
0
0
0

Trasferiti
1

1

Nuovi
arrivi
0
1
2
0
1

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Provenienza e breve storia della classe
La classe V sezione B del Liceo Scientifico Scienze Applicate è composta da 18 allievi di diversa provenienza
sul territorio dell‟Alto Tirreno cosentino e di estrazione socio-culturale media. La classe ha goduto di una certa
continuità didattica nella maggior parte delle discipline; fanno eccezione Informatica e Fisica.
La classe I B ha cominciato i 5 anni di studio costituita da 16 elementi; durante il corso dell‟anno una alunna si è
trasferita in altra scuola, al termine dell‟anno scolastico tutti sono stati ammessi alla classe successiva senza
sospensione di giudizio.
In II B si è aggiunto un nuovo elemento, anche al termine del secondo anno tutti gli alunni sono risultati
ammessi alla classe successiva senza sospensione di giudizio.
In III B si sono aggiunti due nuovi elementi, uno proveniente dall‟indirizzo ordinario dell‟Istituto stesso, un
altro proveniente da scuola estera. Al termine del terzo anno tutti gli alunni sono risultati ammessi alla classe
successiva senza sospensione di giudizio.
In IV B l‟alunno proveniente da altro indirizzo si è trasferito nuovamente all‟indirizzo di partenza. Al termine
del quarto anno tutti gli alunni sono risultati ammessi alla classe successiva senza sospensione di giudizio.
In V B nel II quadrimestre si è aggiunto un nuovo alunno proveniente da altro Istituto.
Situazione di partenza della classe
La classe è composta da 18 alunni, tra cui un alunno con certificazione e un alunno con Bes temporaneo.
Sin dall‟inizio gli alunni hanno dimostrato di possedere attitudini e abilità differenti, facendo registrare livelli di
partenza diversificati sia sul piano educativo e formativo, sia a livello cognitivo.
L‟approccio alle discipline si è, dunque, rivelato eterogeneo.
Tra i 18 alunni si possono distinguere tre gruppi di lavoro. Un primo gruppo di alunni si è distinto per la
costanza profusa nello studio, per l‟impegno e per la partecipazione al dialogo educativo, dimostrando una
buona padronanza delle discipline, una discreta e/o buona conoscenza dei contenuti e una buona capacità di
riflessione e analisi personale a dimostrazione anche di un costante impegno negli anni.
Un secondo gruppo di alunni dimostra di possedere conoscenze adeguate, è capace di rispondere in maniera
complessivamente accettabile, di cogliere gli elementi significativi e di individuare le traiettorie tematiche nelle
varie discipline.
Un terzo gruppo evidenzia delle difficoltà acquisite nel tempo, soprattutto dettate da un impegno non sempre
adeguato nello studio a casa, mostrando discontinuità e approccio superficiale e/o poco organizzato allo studio.
Tuttavia, detti alunni sono sempre riusciti a recuperare le insufficienze dopo gli opportuni interventi di recupero.
Infine, la maggior parte degli alunni si sono distinti per la partecipazione attiva alle lezioni e alle attività
didattiche proposte. In particolare, la classe ha sempre dimostrato un comportamento corretto e rispettoso delle
regole.
7
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Carriera scolastica
La tabella riepilogativa della carriera della classe evidenzia come la stessa abbia subito negli anni più di una
modifica nella sua composizione. Ciò non ha comportato, tuttavia, alcuna destabilizzazione dell‟equilibrio
interno e dell‟attenzione in classe.
Gli alunni hanno sempre dimostrato buona capacità di accoglienza e sono stati molto accorti nei confronti delle
necessità dei nuovi compagni.
La socializzazione in generale non sempre è stata immediata poiché alcuni allievi tendevano ad isolarsi rispetto
al gruppo classe. Alla fine del percorso, però, il grado di socializzazione si presenta globalmente soddisfacente
seppur a livelli diversificati.
Anche i livelli di profitto, come già precedentemente evidenziato, si presentano diversificati. Alcuni alunni non
sempre sono stati sorretti da una forte motivazione allo studio e all‟apprendimento, mentre altri, pur con
differenti metodi di lavoro e di stili di pensiero, hanno saputo dimostrare un impegno di studio costante e
particolare sensibilità culturale, qualificando l‟apprendimento nei vari ambiti disciplinari. Un gruppetto di alunni
ha raggiunto risultati ottimi in quasi tutte le discipline, in particolare due elementi hanno raggiunto risultati
eccellenti.
Nel corso del quinquennio i docenti hanno sfruttato le potenzialità di ogni allievo, consolidando conoscenze e
competenze di quelli più motivati e assidui, arginando le lacune evidenziate in partenza negli alunni più
discontinui e refrattari all‟impegno quotidiano.
Frequenza
La frequenza è stata complessivamente regolare in tutto il triennio, ad eccezione di qualche caso che ha fatto
registrare una percentuale di assenze più alta, spesso dovuta a problemi di natura familiare.
Dal punto di vista disciplinare è importante sottolineare il comportamento sempre corretto della classe, non solo
durante le attività curriculari ma anche nelle attività esterne. Gli alunni si sono sempre dimostrati educati,
disponibili e rispettosi del corpo docente e del luogo che li ha ospitati per 5 anni.
L‟attenzione in classe è stata nel complesso soddisfacente.

METODI DIDATTICI, OBIETTIVI, PIANI DI LAVORO E ORGANIZZAZIONE
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Nelle attività curriculari si è seguita per lo più l‟esperienza tradizionale, sia nei metodi, sia nella definizione e
nella scansione dei programmi.
Per quanto riguarda i metodi, la “lezione frontale” è stata spesso sostituita da quella dialogata, in modo da
promuovere il protagonismo dei singoli allievi nel processo didattico-educativo, evitando approcci puramente
mnemonici. Inoltre, la pratica del cooperative learning in alcune attività ha consentito di migliorare la
socializzazione all‟interno del gruppo-classe.
Le singole discipline sono state anche supportate dall‟uso degli strumenti informatici e dalla frequenza dei
laboratori informatici.
Nelle materie letterarie si è dato ampio spazio alla lettura e all‟analisi dei testi.
L‟interazione degli alunni con i docenti è stata costante e proficua e ha fatto sì che venissero incoraggiate le
capacità logico-riflessive degli alunni.
Gli obiettivi formativi fatti propri dai docenti del Consiglio di classe sono quelli indicati nel P.T.O.F., ovvero
favorire la maturazione delle relazioni interpersonali e dell‟impegno e sviluppare in modo sempre maggiore
autonomia, spirito critico e capacità di rielaborazione personale dei contenuti proposti anche mediante l‟utilizzo
dei linguaggi specifici delle diverse discipline, con il duplice scopo di fornire agli studenti garanzie formative
spendibili nelle Università, ma valorizzando nel contempo il legame fra scienza e tradizione umanistica. Tali
obiettivi sono programmati e commisurati alle conoscenze, alle competenze ed alle capacità della classe.
I piani di lavoro, con gli obiettivi educativi generali, sono stati elaborati a partire dalle discussioni nelle riunioni
collegiali di settembre (Collegio dei docenti, dipartimenti, Consiglio di classe). Nel consiglio di classe sono stati
elaborati gli itinerari disciplinari, i percorsi interdisciplinari e le proposte di integrazione didattico culturale.
Gli spazi utilizzati per l‟attività didattica sono stati quelli a disposizione della scuola, come aule, laboratori,
palestra, aula magna, biblioteca. Tra gli strumenti a disposizione della classe in tutto il triennio, è stata
particolarmente utilizzata nelle varie discipline la LIM e/o il proiettore.
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Sostegno e Recupero
Il percorso formativo, oltre alle normali attività curriculari e al recupero in itinere, ha compreso interventi di
sostegno, recupero, consolidamento, potenziamento e approfondimento nell‟ambito delle singole discipline
attraverso sportelli didattici e attraverso le attività del CROSSCURRICULUM, laboratori disciplinari curriculari
svolti ogni mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
In particolare, nel V anno di scuola ampio spazio è stato dato alle attività di consolidamento relative alle prove
scritte del nuovo Esame di Stato.
Strumenti e criteri di valutazione
I docenti, nell‟esercizio della propria autonomia professionale, hanno effettuato la valutazione in conformità con
i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell‟offerta formativa (D. lgs.
N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2). Secondo il calendario delle attività didattiche, deliberato dal collegio
dei docenti all‟inizio dell‟anno scolastico, la valutazione si è svolta in due momenti (una valutazione intermedia
e una finale), nei quali sono stati verificati i processi di insegnamento/apprendimento.
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, che tiene conto di diversi elementi:
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell‟indirizzo
 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale
 i risultati delle prove di verifica
 l'impegno e la partecipazione
In coerenza con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012, il
voto si è fondato su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie:
 prove non strutturate, strutturate, semistrutturate;
 colloqui, interrogazioni, interrogazioni formali alla lavagna, lavori di approfondimento individuali e di
gruppo;
 elaborati di vario tipo (secondo le vecchie tipologie A; B; C, D nel I quadrimestre; secondo le tipologie
A, B, C previste per il nuovo esame di Stato nel II quadrimestre).
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RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLE CLASSI III e IV

1
2
3

Ascione
Campagna
Campagna

Roberta
Christian
Giada

7,91
8
8,09

6
6
6

7,73
8,09
8,09

6
7
7

12
13
13

Credito
Convertito
(Sulla base
dell'Allegato
A di cui
all'articolo
15, comma 2
dls
13/04/2017)
21
22
22

4
5
6
7
8
9

Cavalieri
Cianni
Cicero
Cristofalo
D’Auria
Ed Dendani

Alessandro
Sabrina
Cristina
Martina
Giulia
Ebetisame

6,64
7
7,36
8,64
9,36
7,18

5
5
5
7
8
6

6,73
6,82
7,18
8,55
9,27
6,91

5
5
6
7
8
5

10
10
11
14
16
11

19
19
20
23
25
20

10
11
12
13
14
15

Gaglianone
Gherghescu
Grosso
Grosso
Impieri
Martucci

Serena
Adelina Ionela
Gianluigi
Sara Pia
Filippo
Armando

6,82
7,27
6,73
9,09
6,91
7,64

5
5
5
8
5
6

6,55
7,36
6,82
9,09
7,18
7,18

5
6
5
8
6
6

10
11
10
16
11
12

19
20
19
25
20
21

16
17
18

Piras
Rizzaro
Vivona

Federico
Ciro
Matteo

6,73
8,55
7,55

4
7
6

6,8
8,36
7,55

5
7
6

9
14
12

18
23
21

n.

III Anno sc.
2016/2017

IV Anno sc.
2017/2018

media
voti

media
voti

Credito
Totale

Allievo /a
credito

credito
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ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE INTEGRATIVE
Per un potenziamento del percorso culturale e formativo, la classe ha partecipato nel corso del triennio, come
gruppo o con adesioni individuali, a varie Attività Integrative ed Extracurriculari.
OPEN DAY (tutti gli anni scolastici del triennio)
Parlamento Europeo dei ragazzi (a.s. 2016/2017 e 2017/2018)
Viaggio a Ginevra e Strasburgo-Visita palazzo dell‟ONU (a.s.2017/2018)
Progetto “Self Defence” (a.s.2017/2018)
Progetto “L‟arte salverà il mondo” 2017/2018
Ecopatente (a.s.2017/2018)
a.s.2018/2019
Giornalino scolastico: Babel (due alunni)
Cinema Vittoria: visione di “Ben is back” e “La forma dell‟acqua”
Partecipazione alle attività programmate dalla scuola nel contesto dell‟educazione alla salute e
dell‟educazione ambientale:
Ecoday (a.s. 2017/2018)
Progetto Aias (a.s. 2017/2018)
a.s. 2018/2019
AIL: sostegno alla campagna “Stelle di Natale” e Sostegno alla campagna “Uovo di Pasqua” AIL
Progetto di donazione del sangue (Fidas)
Corso per operatore BLSD con il Simeup
Laboratorio “Io Scelgo” (prevenzione sessuale e sull‟uso di droghe) con il Dott. Amoroso
Per la promozione delle eccellenze:
Olimpiadi Chimica (a.s.2016/2017)
Olimpiadi neuroscienze (a.s.2017/2018)
a.s. 2018/2019
Olimpiadi di Matematica
Potenziamento delle attività sportive
Campionati studenteschi d‟Istituto
Partecipazione alle varie iniziative riguardanti l‟Attività di Orientamento:
a.s.2018/2019
ORIENTACALABRIA (Rende -CS-)
Incontro con il prof. R. Tofanini del Dipartimento di Giurisprudenza dell‟Università di Siena
Orientamento in uscita presso UNICAL
Partecipazione a conferenze ed incontri con esperti:
a.s.2018/2019
Partecipazione a “La giornata mondiale contro la violenza sulle donne” Museo DAC-Diamante
Incontro con il criminologo S. Caruso
Incontro con ricercatore dell‟AIRC
Alcuni allievi hanno superato i test di ammissione presso alcune università.
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ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Nel corrente anno scolastico 2018/2019, il Consiglio di classe ha realizzato in coerenza con gli obiettivi del
PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per l‟acquisizione delle competenze di Cittadinanza e
Costituzione, a cui ha partecipato l‟intera classe:
ATTIVITÀ
Legalità

BREVE DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTE,
DEL PROGETTO
DURATA, SOGGETTI
COINVOLTI
Il progetto, rivolto alle
PRATICARE LA
classi quarte e quinte
GIUSTIZIA, VIVERE
dell'Istituto, ha visto
LA LEGALITA‟
l'intervento di relatori
PROMOSSO DA
con approfondimento
FONDAZIONE
della tematica oggetto
SINDERESI.
dell‟incontro e offerta di
Tre giornate di
laboratorio per studenti e alcuni spunti di
riflessione.
docenti e una serata
I Incontro: 23/01/2019
finale aperta anche alla
sul tema “Il contrasto
cittadinanza. La
alla criminalità: dalla
metodologia didattica
repressione alla
consiste nel
prevenzione” con
coinvolgimento diretto
l'avvocato Vincenzo
nella tematica trattata
tramite una didattica
Davide Greco. Divisione
incentrata sulla
in piccoli gruppi (5/6
collaborazione attiva tra unità circa) di
studenti (peer
studenti/docenti e
education).
discussione/confronto
sui casi/dilemmi
proposti.
II Incontro: 13/02/2019
sul tema “Combattere la
corruzione e l‟illegalità
nel territorio calabrese”
con il Dr. Vincenzo
Linarello – Fondatore e
Presidente del Gruppo
Cooperativo GOEL,
creato per promuovere il
cambiamento della
Locride e il riscatto
sociale della Calabria.
GOEL è vincitore del
premio “ValariotiImpastato” 2018.
III Incontro: nel mese
di maggio è previsto un
terzo incontro sul tema
“Corruzione e legalità
nelle diverse tradizioni
culturali” con i relatori
M. Falà, L. Acquarone e

COMPETENZE
ACQUISITE
Conoscere come il
diritto penale si pone di
fronte alle molteplici
facce del fenomeno
corruttivo.
Conoscere le
caratteristiche della
corruzione in Italia ed in
modo particolare nel
territorio lecchese.
Comprendere i concetti
di corruzione e legalità
nelle differenti tradizioni
culturali.
Saper riconoscere
l‟importanza di praticare
l‟anti-corruzione a
partire dal proprio
contesto sociale.
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M. El Ghouazi.
Nella prima settimana di
giugno è previsto un
evento conclusivo alla
presenza del Procuratore
Antimafia, Dott. Nicola
Gratteri.

Costituzione

07/03/2019 Incontro con
il Prof. Tofanini, docente
di Diritto romano presso
l'Università di Siena
25/03/2019 Incontro con
il Prof. Walter Nocito,
docente di Istituzioni di
Diritto PubblicoDipartimento di Scienze
politiche e sociali Unical

Lectio magistralis:
“Alle radici della
cittadinanza”.

“I principi fondamentali
della Repubblica
Italiana”

Costruire relazioni tra
pari e con gli adulti,
interagendo nel rispetto
delle regole.
Acquisire competenza
civiche: conoscere i
concetti di democrazia,
giustizia, uguaglianza,
cittadinanza e diritti
civili.
Acquisire
consapevolezza del tipo
di strategie e di abilità
che vengono messe in
atto in funzione dei
problemi che ci si trova
di fronte.

Contenuti specifici dell'insegnamento di CITTADINANZA E COSTITUZIONE sono stati trattati all'interno
dell'area storica (come risulta dal consuntivo disciplinare allegato al documento).
In una dimensione trasversale il contributo formativo ha interessato anche altre discipline, in particolare in
merito ai temi che riguardano il rispetto dei diritti umani e lo sviluppo di una sensibilità ambientale, il dialogo
interculturale, la solidarietà e il fair play nello sport (si rimanda ai consuntivi di Italiano, Arte, Scienze,
Religione, Scienze motorie).
Altre attività specifiche svolte NELL‟AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Laboratorio Crosscurriculum “Cittadinanza e Costituzione” con il professore R. Serpa: il Ventennio Fascista, i
Totalitarismi, Struttura della Costituzione italiana, Diritti e Doveri della Costituzione italiana.
Giornata della memoria.
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SIMULAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA
La classe ha svolto due simulazioni della Prima prova scritta e due simulazioni della Seconda prova scritta
dell‟Esame di Stato.
Le simulazioni della Prima prova sono state svolte in data 19/02/2019 e in data 26/03/2019; per ciascuna prova è
stato assegnato agli studenti un tempo massimo di elaborazione di 6 ore.
Le simulazioni della Seconda prova sono state svolte in data 28/02/2019 e in data 02/04/2019; per ciascuna
prova è stato assegnato agli studenti un tempo massimo di elaborazione di 6 ore.
Le prove somministrate sono state quelle fornite dal MIUR e sono state corrette e valutate sulla scorta delle
griglie fornite dal Ministero, discusse e dettagliate in sede dipartimentale.
Le griglie di valutazione sono allegate al documento.

PROGRAMMAZIONE CLIL (Content and Language Integrated Learning)
L‟art. 10, comma 2 del DPR 80/2010, Regolamento di revisione dell‟assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei, prevede che nel quinto anno del corso di studi venga impartito l‟insegnamento in lingua
straniera di una disciplina non linguistica (DNL).
Data l‟assenza nel Consiglio di classe di docenti in possesso delle necessarie competenze linguistiche e
metodologiche, è stato elaborato un progetto interdisciplinare in lingua straniera sulla base di una collaborazione
tra il docente di Filosofia, Prof. Montoro Graziano Paolo, e il docente di Lingua straniera (Inglese), Prof. Impieri
Giuseppe.
L‟argomento individuato è “Gli influssi della Psicoanalisi, della teoria della relatività e delle altre teorie
filosofiche sulla letteratura inglese del „900”.
Per offrire una visione esaustiva del lavoro svolto viene allegata al presente documento la programmazione e
relazione CLIL .
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MODULO INTERDISCIPLINARE
Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione di un percorso multidisciplinare riassunto nella
seguente tabella.
Obiettivi generali

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE
EUROPEE

Contribuire al pieno
sviluppo di una personalità
consapevole curando la
formazione culturale, sociale
e civile dell’alunno.
Saper analizzare e
comprendere, attraverso le
varie forme espressive della
conoscenza letteraria,
storico filosofica, scientifica
e artistica, l’evoluzione della
realtà.
Saper analizzare e riflettere
sui periodi culturali in
questione per ampliare le
competenze nei diversi
ambiti disciplinari.
Saper cogliere i nessi tra
opere e contesto politicoculturale.
Utilizzare la memoria storica
per leggere le trasformazioni
materiali e culturali del
presente.

Individuare i rapporti, le
dipendenze reciproche e i
diversi linguaggi registrabili
all’interno del sapere.
Saper applicare le
conoscenze acquisite e
riconoscere la complessità
del mondo culturale.

Conoscere i nuclei
fondamentali delle
discipline.
Conoscere, con la giusta
consapevolezza, la
complessità del mondo del
reale, acquisendo
informazioni su idee,
simboli, ricerche e scoperte
che hanno segnato la
società contemporanea.

Competenze sociali e
civiche.
Consapevolezza ed
espressione culturale.
Imparare ad imparare.
Comunicazione nella
madrelingua.
Comunicazione nelle lingue
straniere.
Competenza matematica e
competenze in scienza e
tecnologia.

Acquisire capacità logiche,
critiche, riflessive, di
rielaborazione e
valutazione.
Collegare argomenti della
stessa disciplina o di
discipline diverse e
coglierne le relazioni e i
nessi semplici.
Saper comunicare con i
diversi tipi di linguaggi
settoriali.

Titolo

Periodo

Discipline coinvolte

Il TEMPO E LO SPAZIO

Dicembre- maggio

Tutte le discipline

CHIAVE

MATERIALI
Italiano:
La dilatazione spazio-temporale: L’infinito di Leopardi.
Il tempo soggettivo nei romanzi del ‘900: Svevo, La coscienza di Zeno (Prefazione preambolo);
Pirandello, Il fu Mattia Pascal "Nel limbo della vita" (XVIII).
Matematica:
Il paradosso di Zenone “Achille e la tartaruga”.
Fisica:
Variazione temporale delle grandezze ed entità degli effetti.
Storia:
Il tempo nella trincea.
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Filosofia:
Spazio e tempo in Kant.
Inglese:
The main effects of the overturning of the concepts of time and space on the first Twentieth Century Novel: J.
Joyce.
Informatica:
Query-Mysql (gestione degli archivi).
Scienze Naturali:
Il tempo biologico: comparsa e sviluppo della vita sul nostro pianeta, trasformazioni e adattamenti ambientali
del mondo animale e vegetale attraverso processi di natura chimica; eventi astronomici; gli orologi biologici.
Educazione fisica:
Velocità: il tempo di reazione e di latenza; giochi di squadra: tempi di gioco.
Disegno e Storia dell’Arte:
Salvator Dalì e la psicologia del tempo: dipinto del 1931 “La persistenza della memoria”.
Religione:
Gli Amish: una comunità fuori dal tempo.
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ASL
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (ridenominata “Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento”)
La L.107/2015 ha introdotto, a partire dall‟a.s. 2015/16, anche per i Licei attività di “Alternanza Scuola
Lavoro”.
I Licei “Tommaso Campanella”, coerentemente con le indicazioni della L. 107/2015, ha trovato sul territorio
partners con cui avviare percorsi di alternanza, ricercando fra aziende, enti pubblici, associazioni culturali e
turistico-culturali, realtà museali.
Per venire incontro alle esigenze logistiche degli studenti, che provenendo da 20 comuni del territorio non
hanno la disponibilità di agevoli mezzi pubblici di trasporto in orario pomeridiano, l‟Alternanza scuola lavoro
/IFS è stata effettuata anche in orario curriculare all‟interno del progetto Crosscurriculum.
La formula adottata è l‟Impresa Formativa Simulata attuata mediante la costituzione di un‟azienda virtuale
animata dagli studenti, i quali, con l‟impresa formativa simulata, assumono le sembianze di giovani imprenditori
e riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un‟azienda vera. Lo studente è guidato da un tutor esterno e
da un tutor scolastico a cui fa riferimento per tutto il periodo di formazione.
Attività svolte
La classe V sezione B del Liceo Scientifico ha portato avanti un progetto di MARKETING E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO con Tutor Interno Prof.ssa Errico Anna Maria (nel III anno) e
Prof.ssa Nelly Irene Rizzo (nel IV e V anno), e con vari esperti esterni.
Gli alunni hanno svolto l‟attività di Alternanza Scuola-Lavoro nel periodo dal 29 /09/2016 al 31/01/2019.
Le attività hanno visto coinvolti vari Esperti esterni, il Tutor Interno e gli alunni sia nei locali dell‟Istituto con
lezioni frontali, formazione, orientamento e prove di simulazione, sia all‟esterno con periodiche attività
laboratoriali e partecipazione ad eventi locali. Regolarmente programmata ed approvata in seno al Collegio dei
docenti, l‟Alternanza ha assunto la forma di Impresa Formativa Simulata, tesa a incoraggiare e supportare
l‟educazione e la cultura aziendale degli studenti. Partendo dalla valorizzazione dei beni culturali del territorio,
nonché dei suoi usi e costumi, l‟intervento progettato ha avuto come finalità quella di far acquisire agli allievi la
capacità di organizzare processi di marketing digitale e di fare impresa attraverso l‟utilizzo di nuove tecnologie,
finalizzandole alla valorizzazione e promozione dei beni culturali del territorio. Gli allievi, in questo modo,
hanno coniugato la conoscenza della loro tradizione e cultura locale con le nuove richieste di mercato. Obiettivo
principale è stato raccogliere e conservare documenti e materiale fotografico non solo del territorio di Belvedere
M.mo, ma anche dei paesi limitrofi presenti sulla costa tirrenica e all‟interno del parco del Pollino. Sulla base
del materiale raccolto sono state create due pagine social, Facebook e Instagram, che presentano foto e
descrizioni di luoghi di interesse culturale, ed è stato sviluppato il design dell‟APP. L‟esperienza dell‟Impresa
Formativa Simulata, inoltre, ha fatto sì che gli studenti si siano misurati con le problematiche tipiche legate alla
costituzione e alla gestione di un‟impresa, attivando competenze di progettazione e di problem-solving e
potenziando la capacità di lavorare in gruppo. Durante il percorso gli studenti, infatti, hanno condotto lavori di
ricerca di “Analisi del territorio”, hanno elaborato la stesura della Business idea e del Business plan e hanno
redatto lo Statuto e l‟Atto costitutivo. Gli alunni hanno frequentato, inoltre, il Corso sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro e il Corso di primo soccorso.
Nell‟ultimo anno di studi le attività hanno riguardato principalmente l‟Orientamento: conoscere l‟offerta
formativa post diploma, scegliere l‟università e la facoltà più adatta, costruire il proprio percorso formativo
personale, utilizzare servizi e programmi che arricchiscono la proposta formativa. In particolare, gli studenti
sono stati incoraggiati a conoscere se stessi, le proprie attitudini e le proprie predisposizioni per iniziare a
costruirsi risposte coerenti rispetto agli scenari di scelta.
L‟elenco dettagliato di tutte le attività svolte dalla classe nel triennio, è indicato nel Calendario allegato ai
documenti ASL.
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Aziende e Associazioni coinvolte nel progetto
Azienda madrina formatrice: Associazione “Education&Training. Formazione e Cittadinanza Digitale” Piazza
Santa Teresa, 15 - 87100 Cosenza C.F. 98110590787 www.educationtraining.it

Obiettivi del progetto
Conoscere il proprio territorio; saper applicare le tecniche di comunicazione delle aziende; conoscere le strategie
di marketing; stimolare la creatività dei giovani, aiutandoli a capire che è possibile fare impresa promuovendo il
territorio; attuare finalità di apprendimento flessibili che colleghino i due mondi formativi: scuola e azienda;
favorire l‟orientamento dei giovani per valorizzare gli interessi personali e gli stili di apprendimento; tradurre
un‟idea in un percorso; analizzare il mercato del lavoro: gli strumenti, gli operatori, le fonti di ricerca; conoscere
e imparare a predisporre gli strumenti per la ricerca attiva;
collegare le competenze scolastiche e non con quelle per il lavoro.
Elenco delle principali attività svolte nel triennio
Alternanza day – Camera del Commercio di Cosenza.
Corso di Primo Soccorso.
Beni culturali e nuove tecnologie digitali.
Cos‟è e come si fa la valorizzazione del territorio.
Strutturazione dei beni culturali e gestione documentale.
Visita guidata al centro storico di Belvedere M.mo per raccolta materiali dei beni culturali.
Pubblicazione sulla pagina Facebook, creazione dell‟account Instagram, utilizzo di wordpress.
Coworking sui social network.
Programmazione itinerari turistici.
Elaborazione del video sul percorso di ASL.
Presentazione del video ASL durante la giornata di orientamento Open day.
Incontro con il Professore Luciano Monti della Università Luiss sul divario generazionale presso Cinema
Vittoria di Diamante.
Partecipazione alla V Edizione di Orienta Calabria presso Locale “Paradiso” di Lamezia Terme.
Convegno “Alfonso Rendano un talento calabrese” presso Cinema Vittoria di Diamante.
Verifica sul percorso ASL Impresa Formativa Simulata.
Start up innovativa - A scuola d'innovazione 3d: Coding - Robotica – Droni, presso Fablab Arduiner di Rende.
Giornata dell‟Europa presso Cinema Vittoria di Diamante.
Elaborazione dello Statuto.
Elaborazione dell‟Atto costitutivo.
Elaborazione del Businness plan.
Orientamento.
Metodologie:
Per la realizzazione degli obiettivi previsti si è fatto ricorso a metodologie centrate su un reale protagonismo
attivo dei partecipanti in modo da favorire lo sviluppo di competenze selezionate ed orientare al lavoro. Tutte le
attività didattiche sono state volte a dare ai ragazzi contenuti scientifici e insegnare loro un metodo autonomo di
apprendimento e di risoluzione dei problemi.
In particolare si è fatto ricorso a lezioni frontali in aula, lezioni pratiche nel laboratorio di informatica,
interventi di esperti, visite guidate, uscite sul territorio.
Competenze, abilità e conoscenze acquisite dagli alunni:
Padronanza dei criteri tecnico-specialistici nell‟ambito delle nuove tecnologie, padronanza dei criteri tecnicospecialistici nell‟ambito del marketing digitale, comprensione sulla percezione e fruizione del bene artistico e
ambientale, comprensione sulla fruizione che gli altri ricevono dall‟uso delle nuove tecnologie, conoscenza del
territorio oggetto di studio, competenza nell‟elaborazione di un Business plan, sapersi orientare nel mondo del
lavoro e nelle scelte formative.
Tutti gli allievi hanno raggiunto il monte orario minimo di ASL, come previsto dalla normativa.
Di seguito è indicato il dettaglio delle ore svolte nel triennio.
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A.S. 2018/2019
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Prospetto ore effettuate nel triennio da ciascun alunno
Titolo del progetto: MARKETING E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Classe: V B
TUTOR SCOLASTICO: Prof.ssa NELLY IRENE RIZZO
ALUNNO/A
Ascione Roberta
Campagna Christian
Campagna Giada
Cavalieri Alessandro
Cianni Sabrina
Cicero Cristina
Cristofalo Martina
D'Auria Giulia
Ed Dendani Ebetisame
Gaglianone Serena
Gherghescu Adelina I.
Grosso Gianluigi
Grosso Sara Pia
Impieri Filippo
Martucci Armando
Rizzaro Ciro
Vivona Matteo

Ore ASL
2016/2017
86
92
88
58
86
84
88
84
92
81
88
90
81
90
88
73
86

Ore ASL
2017/2018
69
84
78
51
104
65
93
73
84
74
70
84
95
90
81
70
91

Ore ASL
2018/2019
22
20
13
16
20
19
20
22
20
24
17
20
13
21
22
17
24

ORE TOTALI
177
196
179
125
210
168
201
179
196
179
175
194
189
201
191
160
201

Prospetto ore effettuate nel triennio da alunno proveniente da altro Istituto.

Titolo del progetto a.s.2106/2017: Doposcuola.
Titolo del progetto a.s.2108/2019: Studiare in biblioteca.
ALUNNO/A
Ore ASL
Ore ASL
2016/2017
2017/2018
Piras Federico
33
0

Ore ASL
2018/2019
18

ORE TOTALI
51
19
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PERCORSO FORMATIVO: OBIETTIVI REALIZZATI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE
Il percorso formativo della V sez. B si è svolto coerentemente con le scelte didattiche e gli obiettivi trasversali
assunti dall‟Istituto scolastico.
Il Consiglio di Classe ha pertanto perseguito e realizzato attraverso gli insegnamenti dei diversi saperi
disciplinari, i seguenti obiettivi generali e trasversali in fatto di conoscenze, competenze, abilità:
CONOSCENZE come acquisizione di
• Termini
• Fatti
• Regole
• Contenuti delle discipline di studio (di cui si rimanda la descrizione dettagliata alle programmazioni
disciplinari in allegato)
COMPETENZE
• Linguistico - comunicative
• Testuali
• Analisi/Sintesi
• Applicative
• Interpretative
ABILITA‟
• Analizzare e sintetizzare
• Cogliere i collegamenti in ambito disciplinare e pluridisciplinare
• Argomentare dati e conoscenze
• Elaborare informazioni e dedurre conclusioni
• Esprimere creatività e problematizzare le conoscenze
Obiettivi Generali:
Conoscenza organica dei contenuti programmatici;
consequenzialità del ragionamento sul piano logico-formale e pratico;
capacità di operare raccordi e confronti trasversali alle varie discipline.
Obiettivi Area umanistica:
Capacità di lettura, di interpretazione del testo, del pensiero dell‟autore e dei problemi culturali correlati;
capacità di sintetizzare, relazionare, esporre con correttezza e proprietà linguistiche adeguate;
capacità di rielaborazione critica dei testi antologici e dei manuali
Obiettivi Area scientifica, matematica e tecnologica:
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica
della realtà.
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della
terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel
campo delle scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell‟informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell‟individuazione di procedimenti risolutivi.
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di ogni disciplina si rimanda alla consultazione delle programmazioni
per aree disciplinari, che all‟inizio dell‟anno scolastico vengono elaborate dal Collegio dei Docenti che si
riunisce per gruppi disciplinari, e ai singoli consuntivi di ciascuna disciplina allegati in coda al presente
documento.
Riguardo al raggiungimento degli obiettivi presenti nel PTOF, questi sono stati nel complesso raggiunti dagli
alunni della classe, benché in modo qualitativamente diversificato.
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
Il credito scolastico verrà attribuito, secondo le indicazioni ministeriali, nello scrutinio finale dal Consiglio di
Classe in relazione a quanto individuato dal Collegio Docenti e specificato nel Piano dell‟Offerta Formativa.
In particolare sono elementi di valutazione:
➢ la media dei voti dell‟anno in corso;
➢ l‟andamento dei due precedenti anni di corso;
➢ l‟assiduità della frequenza scolastica;
➢ l‟interesse e l‟impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative;
➢ eventuali crediti formativi.
Riguardo i crediti formativi saranno presi in considerazione le esperienze extrascolastiche documentate, coerenti
col corso di studi, che presentino significativi livelli di continuità e impegno personale, quali quelli relativi alle
attività artistiche e culturali, alle attività sportive, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, alla
formazione professionale, al lavoro, all‟ambiente.
La documentazione relativa ai crediti formativi sarà oggetto di disamina da parte del Consiglio di Classe.
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali D.P.R.323 del 23/07/1998 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
dell‟assegnazione dei crediti.
In particolare è attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza:
- della media con primo numero decimale uguale o superiore a 5
- dell‟indicatore A (numero assenze)
- e di almeno uno dei tre indicatori B (partecipazione al dialogo educativo), C (partecipazione alle attività
complementari ed integrative), D (crediti formativi, come previsto dal d.P.R. n.323 del 23/07/1998).
Laddove il primo decimale sia inferiore a 5 (ad esempio se la media dei voti è compresa tra 6.1 e 6.4), agli
alunni verrà assegnato il punteggio massimo della banda di oscillazione:
- in presenza dell‟indicatore A (con un massimo di n. 30 assenze)
- di almeno due attività tra quelle previste per gli indicatori C e D.

I crediti relativi agli a.s. 2016/17 e 2017/18 sono stati attribuiti sulla base della seguente tabella
TABELLA CREDITO SCOLASTICO - D. M. n. 99/2009
Media dei voti

Credito scolastico
(Punti)
I anno
II anno
M=6
3-4
3-4
6<M≤7
4-5
4-5
7<M≤8
5-6
5-6
8<M≤9
6-7
6-7
9 < M ≤ 10
7-8
7-8
Con attribuzione del massimo della banda di oscillazione
Docenti

III anno
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei

21

Documento del Consiglio di Classe

VB

a.s.2018/2019

I suddetti crediti sono stati convertiti sulla base della seguente tabella di conversione del credito conseguito nel
III e IV anno, come previsto dal regime transitorio (per i candidati che sostengono l‟esame nell‟a.s. 2018/2019)
sulla base della tabella di attribuzione del credito scolastico allegata al decreto legislativo (Allegato A articolo
15 del d.lgs. 62/2017, M.I.U.R. commi 1 e 2)
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e IV anno
(per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019)
Somma crediti conseguiti per il III e IV anno
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

La conversione dei crediti relativa a ciascun alunno è presente in dettaglio alla pagina 10.
Per l‟attribuzione del credito relativo al corrente anno scolastico 2018/2019 verrà utilizzata la nuova tabella
ministeriale.
Nuova tabella del Credito Scolastico
CREDITO SCOLASTICO
MEDIA VOTI

1° anno

2° anno

3° anno

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6<M≤7

8-9

9-10

10-11

7<M≤8

9-10

10-11

11-12

8<M≤9

10-11

11-12

13-14

9 < M ≤ 10

11-12

12-13

14-15
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Nella prima parte dell‟anno scolastico sono state impiegate le griglie di valutazione elaborate dai Dipartimenti
ed approvate in sede collegiale.
Successivamente, a seguito della pubblicazione delle griglie di valutazione nazionali e dei quadri di
riferimento messi a disposizione dal Ministero dell‟Istruzione, sono state elaborate dai Dipartimenti e
approvate in sede collegiale le griglie per la correzione delle simulazioni della Prima e Seconda prova e la
griglia per la Prova Orale.
Di seguito vengono riportate le griglie con i criteri di valutazione della Prima e Seconda prova e la griglia per la
Prova Orale, in conformità con i quadri di riferimento nazionali.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (Italiano) - ESAME DI STATO
CANDIDATO/A_________________________________________________________CLASSE____________

Indicatori Generali (MAX
60 pt.)

Descrittori di livello
1
range di
punteggio:
1-4

1.COMPETENZA
TESTUALE ( pt. 20)

Il
in modo
candidato gravemente
articola il disorganico
testo

2. COMPETENZA
LINGUISTICA (pt.

Il
candidato
produce
un
elaborato

3.COMPETENZA
CULTURALE E
CRITICA (pt.20)

scorretto o
Il
candidato carente di
fa un uso conoscenze o
riferimenti
culturali;
mostra una
capacità
critica molto
superficiale

Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo. Coesione e coerenza
testuale

20)
Ricchezza e padronanza
lessicale. Correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali

Gravemente
scorretto;
lessico
improprio

Pt.

2
range di
punteggio:
5-10

3
range di punteggio:
11-16

4
range di punteggio:
17-20

In modo
disorganico

In modo
complessivamente
organico e
sufficientemente
coerente

In modo organico,
coeso e coerente

Con
frequenti
errori;
esposizione
non sempre
scorrevole,
lessico
talvolta
ripetitivo

Con sporadici
errori, esposizione
abbastanza
scorrevole, lessico
complessivamente
appropriato

Grammaticalmente
corretto; espone in
modo chiaro;
utilizza un lessico
vario ed appropriato

impreciso di
conoscenze e
riferimenti
culturali;
mostra una
capacità
critica
limitata

soddisfacente di
conoscenze e
riferimenti
culturali; mostra
capacità critica
significativa

ampio e preciso di
conoscenze e
riferimenti culturali;
mostra capacità di
rielaborazione critica
sicura, originale e
approfondita

Punti generali

LA COMMISSIONE

…....../60

IL PRESIDENTE____________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (Italiano) - ESAME DI STATO
CANDIDATO/A_____________________________________________________________CLASSE____________

INDICATORI SPECIFICI per la TIPOLOGIA A
Indicatori (MAX 40 pt)
Rispetto dei vincoli posti nella
consegna

Comprensione del senso
complessivo del testo

Descrittori

Valutazione Punteggio

Il candidato rispetta i vincoli posti

5

Il candidato rispetta in maniera accettabile le
consegne

4

Qualche imprecisione nel rispetto dei vincoli

3

Mancato rispetto dei vincoli

1

Completa, articolata e precisa

10

discretamente articolata e argomentata,

8

Comprensione sostanziale ma superficiale del testo

5

Errata comprensione del testo

2
10

Analisi lessicale, sintattica, stilistica Puntuale a tutti i livelli richiesti
e retorica (se richiesta)

Interpretazione del testo

Accettabile a tutti , o quasi tutti i livelli richiesti

8

Analisi poco puntuale o carente rispetto alle richieste

5

Analisi gravemente carente

2

Articolata, approfondita e argomentata, chiara ed
efficace

15

Complessivamente rispettosa delle consegne,
discretamente articolata e argomentata, chiara ed
efficace

11

Incompleta, superficiale ed imprecisa

7

Gravemente limitata

3

Pt. specifici

…....../40

Punti totali= Punti generali+ punti specifici
…...../100

Voto in ventesimi= Punti totali
5
LA COMMISSIONE

…...../20
IL PRESIDENTE

___________________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (Italiano) - ESAME DI STATO
CANDIDATO/A_____________________________________________________________

CLASSE____________

INDICATORI SPECIFICI per la TIPOLOGIA B
Indicatori (MAX 40 pt)
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

Descrittori

Valutazione Punteggio

Il candidato individua tesi e argomentazioni

10

Individua in modo corretto la tesi e riconosce le
principali argomentazioni

8

Individua in modo impreciso tesi e argomentazioni

5

Non individua tesi e argomentazioni

2

Capacità di sostenere con coerenza Il candidato sostiene con coerenza il percorso
un percorso ragionativo adoperando ragionativo e adopera connettivi pertinenti
connettivi pertinenti

15

Sostiene in modo sostanzialmente coerente il
percorso
ragionativo
e
usa
in
maniera
complessivamente adeguata i connettivi

11

Il percorso ragionativo presenta diverse incoerenze

7

Il percorso ragionativo presenta gravi incoerenze

2

Riferimenti culturali utilizzati per Il candidato utilizza correttamente i riferimenti
culturali per sostenere l'argomentazione
sostenere l'argomentazione

15

Utilizza i riferimenti culturali in modo
sostanzialmente appropriato

11

Utilizza i riferimenti culturali in modo spesso
inappropriato

7

Utilizza riferimenti culturali limitati e in modo
gravemente improprio

2

Pt. specifici

…....../40

Punti totali= Punti generali+ punti specifici
…...../100

Voto in ventesimi= Punti totali
5
LA COMMISSIONE

…...../20
IL PRESIDENTE

___________________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (Italiano) - ESAME DI STATO
CANDIDATO/A_____________________________________________________________CLASSE____________

INDICATORI SPECIFICI per la TIPOLOGIA C
Indicatori (MAX 40 pt.)

Descrittori

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione

Sviluppo
ordinato
dell'esposizione

e

Valutazione Punteggio

Il candidato ha prodotto un testo pertinente rispetto
alla traccia proposta e alle consegne

10

Ha prodotto un testo quasi completamente
pertinente

8

Parzialmente pertinente

5

Con gravi carenze di pertinenza e di rispetto delle
consegne

2

lineare Il candidato sviluppa il testo in modo ordinato e

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

15

lineare

Sviluppa il testo in modo sostanzialmente ordinato e
lineare

11

L'esposizione è disordinata

7

L'esposizione è gravemente disordinata

2

Il candidato introduce conoscenze e riferimenti
culturali pienamente corretti e articolati

15

Conoscenze e riferimenti culturali sono
sostanzialmente corretti e articolati

11

I riferimenti culturali utilizzati presentano
imprecisioni ed errori

7

I riferimenti culturali
gravissime lacune ed errori

utilizzati

presentano

2

Pt. specifici

…....../40

Punti totali= Punti generali+ punti specifici
…...../100

Voto in ventesimi= Punti totali
5
LA COMMMISSIONE

…...../20
IL PRESIDENTE

_____________________
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Griglia di valutazione per la seconda prova scritta
Problemi
(Valore Max.
attribuibile per
ognuno 80/160)
1
2

INDICATORI PER LA
VALUTAZIONE

QUESITI
P.T.
Q1

(Valore max. attribuibile 80/160= 20x4)
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

Q2

Q8

Analizzare
Esaminare la situazione
fisica proposta formulando
le ipotesi esplicative
attraverso modelli o
analogie o leggi

/20

/20

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/24

/24

/6

/6

/6

/6

/6

/6

/6

/6

/20

/20

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

Descrivere il processo
/16
/16
/4
/4
/4
risolutivo adottato, la
strategia risolutiva e i
passaggi fondamentali.
TABELLAi DI
CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN VENTESIMI
Comunicare
risultati
ottenuti valutandone la
Punteggio
0-6
7-13
14-20
21-26
27-33
coerenza con la situazione
problematica proposta
Voto
1
2
3
4
5

/4

/4

/4

/4

/4

Sviluppare il processo
risolutivo
Formalizzare situazioni
problematiche e applicare i
concetti e i metodi
matematici e gli strumenti
disciplinari rilevanti per la
loro risoluzione, eseguendo
i calcoli necessari.
Interpretare, rappresentare,
elaborare i dati
Interpretare e/o elaborare i
dati proposti e/o ricavati,
anche di natura
sperimentale, verificandone
la pertinenza al modello
scelto. Rappresentare e
collegare i dati adoperando i
necessari codici graficosimbolici
Argomentare

34-40
6

41-46

47-53
7

54-62
8

63-70
9

10

Totali
Punteggio
Voto

71-77

78-84

85-93

94-102

103-111

112-120

11

12

13

14

15

16

121-129

130-139

140-149

150-160

17

18

19

20
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEI PROBLEMI CON LA DESCRIZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI PER OGNI COMPETENZA

Indicatori

Punteggio

0-4

Descrittori







5-9
Analizzare
Esaminare la situazione fisica
proposta formulando le ipotesi
esplicative attraverso modelli
o analogie o leggi



10-15





16-20






0-5





Sviluppare il processo
risolutivo
Formalizzare situazioni
problematiche e applicare
i concetti e i metodi
matematici e gli strumenti
disciplinari rilevanti
per la loro risoluzione,
eseguendo i calcoli necessari

6-11


12-18

19-24

Interpretare,
rappresentare,
elaborare i dati
Interpretare e/o elaborare i
dati proposti e/o ricavati,











0-4



Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo superficiale o frammentario
Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che
descrivono la situazione problematica
Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche necessarie
Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo parziale
Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati numerici o dalle
informazioni, il modello o le analogie o la legge che descrivono la situazione
problematica
Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie
Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo, anche se non critico
Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o le
analogie o la legge che descrive la situazione problematica
Individua tutte le grandezze fisiche necessarie

Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo e critico
Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o la legge
che descrive la situazione problematica
Individua tutte le grandezze fisiche necessarie
Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in parte,
a rappresentare il fenomeno
Usa un simbolismo solo in parte adeguato
Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica
individuata
Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a rappresentare il
fenomeno
Usa un simbolismo solo in parte adeguato
Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione
matematica individuata.
Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno, anche se
con qualche incertezza
Usa un simbolismo adeguato ma non sempre coerente
Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione
matematica individuata.
Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a rappresentare il fenomeno
Usa un simbolismo adeguato e sempre coerente
Mette in atto un corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto dal tipo di
relazione matematica individuata

Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei dati o delle
informazioni presenti nel testo
Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di discutere la
loro coerenza
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scelto. Rappresentare
e collegare i dati adoperando i
necessari codici graficosimbolici.

5-9
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10-15




16-20




0-3





Argomentare
Descrivere il processo
risolutivo adottato,
la strategia risolutiva
e i passaggi fondamentali.
Comunicare i risultati ottenuti
valutandone
la coerenza con la situazione
problematica proposta.

4-7






8-11



12-16
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Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati
o delle informazioni presenti nel testo
È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o grafica
Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle informazioni presenti
nel testo
È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica
e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche incertezza.
Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati
o delle informazioni presenti nel testo
È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in una forma simbolica o
grafica e di discutere la loro coerenza.
Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la definizione del
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato
Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di cui
non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica
Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del
problema
Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle
analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato
Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di cui
riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica
Formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla
soluzione del problema
Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle
analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato
Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche incertezza
le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza con la situazione
problematica
Formula giudizi un po‟ sommari di valore e di merito complessivamente sulla
soluzione del problema
Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione del
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato
Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui riesce
a valutare completamente la coerenza con la situazione problematica
Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di merito
complessivamente sulla soluzione del problema
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEI QUESITI CON LA DESCRIZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI PER OGNI COMPETENZA

Indicatori

Punteggio

0-1

Descrittori







2
Analizzare
Esaminare la situazione fisica
proposta formulando le ipotesi
esplicative attraverso modelli
o analogie o leggi



3-4





5






0-1





Sviluppare il processo
risolutivo
Formalizzare situazioni
problematiche e applicare
i concetti e i metodi
matematici e gli strumenti
disciplinari rilevanti
per la loro risoluzione,
eseguendo i calcoli necessari

2-3





4-5





6




Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo superficiale o frammentario
Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che
descrivono la situazione problematica
Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche necessarie
Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo parziale
Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati numerici o dalle
informazioni, il modello o le analogie o la legge che descrivono la situazione
problematica
Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie
Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo, anche se non critico
Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o le
analogie o la legge che descrive la situazione problematica
Individua tutte le grandezze fisiche necessarie

Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo e critico
Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o la legge
che descrive la situazione problematica
Individua tutte le grandezze fisiche necessarie
Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in parte,
a rappresentare il fenomeno
Usa un simbolismo solo in parte adeguato
Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione
matematica individuata
Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a rappresentare il
fenomeno
Usa un simbolismo solo in parte adeguato
Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione
matematica individuata.
Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno, anche
se con qualche incertezza
Usa un simbolismo adeguato ma non sempre coerente
Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione
matematica individuata.
Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a rappresentare il
fenomeno
Usa un simbolismo adeguato e sempre coerente
Mette in atto un corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto dal tipo di
relazione matematica individuata
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elaborare i dati
Interpretare e/o elaborare i
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anche di natura sperimentale,
verificandone
la pertinenza al modello
scelto. Rappresentare
e collegare i dati adoperando i
necessari codici graficosimbolici.
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0-1



2





3-4




5




0-1





2
Argomentare
Descrivere il processo
risolutivo adottato,
la strategia risolutiva
e i passaggi fondamentali.
Comunicare i risultati ottenuti
valutandone
la coerenza con la situazione
problematica proposta.





3





4
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Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei dati o delle
informazioni presenti nel testo
Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di discutere la
loro coerenza
Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati
o delle informazioni presenti nel testo
È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o grafica
Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle informazioni
presenti nel test
È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica
e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche incertezza.
Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati
o delle informazioni presenti nel testo
È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in una forma simbolica o
grafica e di discutere la loro coerenza.

Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la definizione del
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato
Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di
cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica
Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del
problema
Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle
analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato
Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di
cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica
Formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla
soluzione del problema
Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle
analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato
Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche
incertezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza con la situazione
problematica
Formula giudizi un po‟ sommari di valore e di merito complessivamente sulla
soluzione del problema
Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione del
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato
Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui
riesce a valutare completamente la coerenza con la situazione problematica
Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di merito
complessivamente sulla soluzione del problema
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
(Punteggio espresso in VENTESIMI)
CANDIDATO/A____________________ _________________________ CLASSE___________________
INDICATORI

DESCRITTORI
2
Conoscenze
essenziali,
slegate dal
nodo
concettuale
proposto
Collegamenti
non sempre
pertinenti

3
Conoscenze
documentate
collegate al
proprio
discorso

4
Conoscenze
approfondite e
rielaborazione
critica e personale

Collegamenti
nella maggior
parte dei casi
pertinenti

Molti collegamenti
ricchi, approfonditi
e significativi

Descrizione
accettabile
delle proprie
esperienze, ma
riflessione
critica lacunosa
Gestione
Gestione
dell’interazione incerta del
colloquio;
necessaria una
guida costante.
Utilizzo di un
linguaggio
semplice e
scarno

Descrizione
delle proprie
esperienze con
qualche
accenno critico

Analisi critica
delle proprie
esperienze

Gestione del
colloquio con
scarsa
padronanza e
con alcune
incertezze.
Utilizzo di un
linguaggio
essenziale

Gestione
autonoma del
colloquio.
Utilizzo di un
linguaggio
chiaro e
appropriato

Analisi
approfondita delle
proprie esperienze
che evidenzia
spirito critico e
potenzialità
Gestione sicura e
disinvolta del
colloquio. Utilizzo
di un linguaggio
ricco e accurato

Discussione
delle prove
scritte

Riconoscimento
e
comprensione
guidati degli
errori

Riconoscimento
e
comprensione
degli errori

Rielaborazione
dei contenuti

Individuazione
collegamenti
con esperienze
e conoscenze
scolastiche
Riflessione
critica sulle
esperienze

1
Conoscenza
gravemente
carente,
assenza di
rielaborazione

Collegamenti
molto limitati

Mancati
riconoscimento
e
comprensione
degli errori

Punti

Riconoscimento e
comprensione
degli errori e
individuazione di
soluzione corretta
TOTALE
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ALLEGATI
1. CONSUNTIVI DISCIPLINARI
Italiano
Inglese
Matematica
Fisica
Informatica
Scienze naturali
Storia
Filosofia
Storia dell’Arte
Scienze motorie
Religione

2. RELAZIONE sul modulo CLIL
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1. CONSUNTIVI DISCIPLINARI

I

I S T I T U T O M A G I S T R A L E
L I C E I “ T O M M A S O C A M P A N E L L A ”
B E L V E D E R E M A R I T T I M O
(COSENZA)
Anno Scolastico 2018/2019

Consuntivo di ITALIANO

Classe: V sez. B Indirizzo: Liceo Scientifico Scienze Applicate

Docente: Prof.ssa Nelly Irene Rizzo
Ore settimanali: 4
Ore svolte al 10 maggio 2019: 110
Libri di testo:
A. Asor Rosa, Letteratura italiana. Testi-autori-contesti, Le Monnier Scuola voll. 5, 6.
Mineo N. / Cuccia D. / Melluso L.; La Divina Commedia: Testi, Strumenti, Percorsi; Palumbo.
Obiettivi conseguiti.
Conoscenze acquisite
Gli alunni conoscono
- la storia della letteratura, i movimenti, i generi, gli autori e le opere;
- il contesto storico-culturale delle epoche studiate, degli autori e della loro produzione;
- la vita, il pensiero, la poetica degli autori e gli aspetti salienti delle opere letterarie considerate;
- i contenuti delle opere e dei testi esaminati, le caratteristiche dei generi letterari praticati dagli autori;
- gli strumenti e i metodi fondamentali per l‟analisi, la comprensione e l‟interpretazione dei testi;
- la definizione delle principali figure retoriche incontrate;
- i principali generi letterari di ciascuna epoca;
- le procedure per contestualizzare e confrontare i testi;
- le caratteristiche delle tipologie testuali studiate;
- le tecniche di scrittura.
Competenze acquisite
Gli alunni sono in grado di
- orientarsi all‟interno del fenomeno “letteratura”, avendo consapevolezza delle sue funzioni ed implicazioni
culturali, sociali, storiche;
- individuare le relazioni tra i fenomeni letterari e la società del tempo;
- individuare i modelli culturali, il punto di vista degli autori e i modelli ideologici che lo hanno influenzato;
- leggere consapevolmente un testo letterario, collocarlo nel genere di pertinenza e nella produzione dell‟autore;
- riconoscere le caratteristiche formali e contenutistiche dei generi letterari presi in considerazione;
- collocare i testi nell‟ambito della tradizione relativa allo specifico genere letterario;
- ricostruire la poetica degli autori attraverso l‟analisi dei testi;
- analizzare, interpretare e contestualizzare i testi;
- padroneggiare il codice linguistico e stilistico degli autori;
- decodificare i testi attraverso l‟individuazione della struttura sintattica, semantica e retorica;
- storicizzare i testi attraverso l‟individuazione delle correlazioni intertestuali, intratestuali ed extratestuali;
- produrre differenti tipologie testuali complete ed organiche, utilizzando un linguaggio appropriato
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(la parafrasi testuale e riassuntiva, la sintesi, il commento e le tipologie della prima prova del nuovo Esame di
Stato).
Abilità acquisite
Gli alunni
- sanno rielaborare in maniera critica, significativa e responsabile le conoscenze e competenze acquisite;
- hanno sviluppato la capacità di risolvere problemi nuovi sulla base delle metodologie apprese;
- hanno sviluppato le capacità di osservazione, analisi e confronto;
- sanno operare giudizi personali
- hanno potenziato la capacità di analisi di testi;
- hanno migliorato le capacità espressive, espositive e di scrittura;
- - sanno operare sintesi coerenti;
- hanno potenziato le strutture morfosintattiche e le conoscenze lessicali e grammaticali;
- possiedono un lessico più appropriato e consapevole.
CONTENUTI
1. Giacomo Leopardi: il ritratto dell'autore, la vita e la formazione; le fasi del suo pensiero; la teoria del piacere; la
poetica del vago e dell'indefinito; i rapporti con il Romanticismo; il risorgimento poetico; le Canzoni, gli Idilli, le
Operette morali, i grandi Idilli.
Antologia:
Dallo Zibaldone: passi scelti sulla teoria del vago, dell‟indefinito, della rimembranza, del suono e della visione.
Dai Canti: analisi di L’infinito, Alla luna, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia; lettura di Ultimo canto di Saffo, La sera del dì di festa e La ginestra (passi
più significativi sulla polemica contro le ideologie del tempo).
Dalle Operette morali: analisi di Dialogo della Natura e di un Islandese; lettura di Dialogo di un venditore di
Almanacchi e di un passeggere e di Dialogo di Tristano e un amico.
2. Dalla Scapigliatura al Realismo.
• Il Positivismo.
• La Scapigliatura: caratteri generali.
Antologia:
E. Praga, Preludio.
• Giosuè Carducci: cenni biografici; evoluzione ideologica e letteraria; la poetica; le Rime nuove e le Odi barbare.
Antologia:
Dalle Rime nuove: Pianto antico.
Dalle Odi barbare: Nella piazza di San Petronio.
• Il Realismo: genesi storica, scientifica, filosofica; i principi della poetica.
Naturalismo e Verismo a confronto.
• Il Verismo in Sicilia: cenni su L. Capuana e F. De Roberto.
Antologia:
Da I Viceré: lettura di “La monotonia della storia".
3. Giovanni Verga: cenni biografici; la poetica e le tecniche narrative; l‟approdo al Verismo: Nedda e
Fantasticheria; la produzione novellistica, in particolare: Rosso Malpelo, La roba, I Malavoglia, Mastro-don
Gesualdo.
Antologia:
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Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; Prefazione all'Amante di Gramigna.
Il Ciclo dei Vinti:
Da I Malavoglia: Prefazione (I vinti e la fiumana del progresso); La partenza di 'Ntoni; Il ritorno e l'addio di
'Ntoni.
Da Mastro don Gesualdo: La morte di mastro don Gesualdo; confronto con la novella La Roba.
4. Il Decadentismo
• La crisi del Positivismo e la genesi del Decadentismo; la visione del mondo e la poetica decadente; Estetismo e
Simbolismo.
• Giovanni Pascoli: la biografia; la visione del mondo e la poetica (il fanciullino, il fonosimbolismo); i filoni
tematici della sua poesia; le raccolte poetiche: Myricae e I canti di Castelvecchio.
Antologia:
Da Il fanciullino: "Il fanciullino e l‟ispirazione poetica”, I.
Da Myricae: L’assiuolo, Arano, Il lampo, Lavandare, Temporale, X Agosto.
Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno e Nebbia.
• Gabriele D‟Annunzio: la biografia, l‟ideologia e la poetica; il romanzo Il Piacere e la crisi dell‟Estetismo;
l‟ideologia superomistica e i romanzi del superuomo (Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse
sì forse no); le Laudi; il periodo “notturno”.
Antologia:
Da Il Piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli.
Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Le stirpi canore.
5. I romanzi del Novecento.
• Italo Svevo: cenni biografici; la formazione culturale; la figura dell‟inetto; l‟evoluzione dei romanzi: Una vita,
Senilità, La coscienza di Zeno.
Antologia:
Da Una vita: cap.VIII, “Una gita in barca-le ali del gabbiano”.
Da Senilità: cap.X, “Angiolina raggira Emilio”.
Da La coscienza di Zeno: “Prefazione e Preambolo” (dai capp.I e II), “Il vizio del fumo” (dal cap.III), “Psicoanalisi” e “La catastrofe inaudita” (dal cap. VIII).
• Luigi Pirandello: cenni biografici; la visione del mondo: il vitalismo, il relativismo, la poetica dell'umorismo; la
poetica dell‟umorismo; le novelle, i romanzi (Il fu Mattia Pascal, I quaderni di Serafino Gubbio, Uno nessuno e
centomila); la produzione teatrale: dal grottesco al metateatro
I romanzi: Il fu Mattia Pascal lettura i cap. introduzione la rivoluzione copernicana la conclusione Quaderni di
Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno, centomila; il teatro dal grottesco ai miti; il “teatro nel teatro” di Sei
personaggi in cerca d’autore e la tragedia borghese di Enrico IV.
Antologia:
Dalle novelle: Ciaula scopre la luna.
Da I quaderni di Serafino Gubbio operatore: "Perchè gli attori odiano la macchina da presa" (I,6).
Da Uno, nessuno, centomila: "Libero e senza nome" (VIII, IV).
Da Il fu Mattia Pascal: "Strappo nel cielo di carta (XII), "Reincarnazione" (XVII), "Nel limbo della vita" (XVIII).
6. La poesia del Novecento
• La poesia come scoperta della crisi: il Crepuscolarismo (caratteri generali).
Antologia:
Da Piccolo libro inutile di S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale.
Le Avanguardie: il Futurismo; il Manifesto del Futurismo.
Antologia:
37

Documento del Consiglio di Classe

VB

a.s.2018/2019

Manifesto tecnico della letteratura futurista di F. T. Marinetti.
Bombardamento (Zang Tumb Tumb) di F. T. Marinetti.
• Umberto Saba: cenni biografici; incontro con l'opera: Il Canzoniere
Antologia: Amai; Trieste; La capra.
• Giuseppe Ungaretti: cenni biografici; la poetica; la poesia di Allegria.
Antologia:
Da Allegria: Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, I fiumi, Mattina.
Divina Commedia: percorsi del Paradiso.
• Introduzione alla cantica: lettura, analisi e commento del canto I e del canto III.
• La Chiesa tra corruzione e rinnovamento: lettura, analisi e commento dei canti XI e XII.
• Dante e la politica: lettura, analisi e commento del canto VI; i canti di Cacciaguida: sintesi di XV e XVI, lettura,
analisi e commento del canto XVII.
Lettura degli ultimi versi di chiusura del canto XXXIII.
La scrittura
• Analisi e interpretazione del testo, produzione di un testo argomentativo, la parafrasi, la sintesi, le tipologie del
nuovo Esame di Stato.
La lettura
• Lettura integrale dei romanzi Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello e La luna e i falò di Cesare Pavese.
Argomenti previsti dopo il 15 maggio:
S. Quasimodo e l‟Ermetismo.
E. Montale e il male di vivere.
Il Neorealismo.
Metodi e strategie
Lezione frontale e/o dialogata, discussione guidata, lezione laboratorio, lavoro di ricerca, costruzione guidata di
appunti, laboratorio di lettura e analisi dei testi, laboratorio di scrittura, esercitazioni guidate
Materiali e strumenti
Libro di testo, appunti, testi di approfondimento, fotocopie di integrazione ai testi, mappe concettuali,
videoproiettore.

Verifica e Valutazione.
Quali strumenti di valutazione sono state utilizzate le griglie elaborate e deliberate dal Collegio Docenti e dal
Dipartimento di Lettere. La valutazione delle prove strutturate o semi strutturate è avvenuta, nel rispetto delle linee
programmatiche del dipartimento, in base a griglie scelte dal docente ed opportunamente rese note agli alunni.
Le verifiche sono state sia formative (interrogazioni veloci, relazioni individuali, correzione dei compiti svolti a
casa) sia sommative (3 compiti scritti quadrimestrali sulle tipologie A, B e C dell‟Esame di Stato e su quesiti a
risposta aperta; interrogazioni).
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di
conoscenze e competenze, progressi compiuti rispetto al livello di partenza, interesse, impegno, partecipazione al
dialogo educativo.
Belvedere M.mo, 10/05/2019
La docente
Prof.ssa Nelly Irene Rizzo
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Lingua e Civiltà Straniera: Inglese.
Programma svolto dalla classe V B nell‟anno scolastico 2018/19
Docente: prof. Giuseppe Impieri
Libro di testo: Performer Culture and Literature con risorse digitali, volumi 2-3 – Spiazzi, Tavella,
Layton.
Zanichelli Editore
Obiettivi disciplinari
COMPETENZE

Saper usare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili
per gestire l‟interazione comunicativa in vari contesti
- usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico, sociale e
letterario
- leggere e comprendere testi relativi al contesto storico, sociale e letterario
- inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico-letterarie
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
- inquadramento storico-sociale
- approfondimenti culturali
- testi letterari e giornalistici
Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura
- cogliere gli elementi di permanenza e discontinuità nei processi storici e letterari
- comprendere le relazioni tra il contesto storico e culturale e le opere
Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi
- scrivere brevi testi di commento a brani letterari
- scrivere testi per esprimere le proprie opinioni
Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva
- percepire l‟importanza della letteratura nella formazione personale
Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici
- comprendere e interpretare opere d‟arte
Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva
- comprendere brevi testi orali relativi al contesto storico, sociale e letterario
- confrontare il linguaggio filmico con il linguaggio verbale
Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni ecc.), anche con tecnologie
digitali:
–
utilizzare Internet per svolgere attività di ricerca
–
produrre presentazioni multimediali
ABILITÀ/CAPACITÀ

Essere in grado di:
-relazionare il contenuto di un testo
Lettura (comprensione scritta)
- comprendere testi descrittivi e argomentativi
- comprendere testi poetici
- comprendere testi di canzoni
Ascolto (comprensione orale)
- comprendere espressioni e frasi usate per descrivere gli eventi storici
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- identificare informazioni specifiche in messaggi orali
- comprendere dialoghi, interviste, informazioni relative a problematiche della vita
culturale e sociale
Scrittura (produzione scritta)
- rispondere a questionari
- scrivere le idee chiave relative a un periodo storico
- completare un diagramma
- raccogliere dati in un modulo fornito
- completare una linea del tempo con le informazioni necessarie
- scrivere mail, recensioni
Metodo di studio
- prendere appunti utilizzando tabelle e grafici
- leggere un‟immagine
- utilizzare schede biografiche
- parafrasare un testo poetico
- utilizzare liste di vocaboli, diagrammi, immagini, tabelle per prepararsi a una
interrogazione/verifica sommativa
Metodo di ricerca
- utilizzare Internet per condurre ricerche individuali o a gruppi

CONTENUTI

Grammar Revision:
Principali funzioni, nozioni e strutture morfo-sintattiche oggetto di studio negli anni
scolastici precedenti.
Storia e letteratura:
The Romantic Period
The First Generation of Romantic Poets:
W. Wordsworth:
Life and works
The friendship with Coleridge
Wordsworth and the relation with nature
The importance of the senses
Recollection in tranquillity
The poet‟s task
Milestones:
1798, Lyrical Ballads the Manifesto of English Romanticism.
S. T: Coleridge:
Life and works
Importance of Imagination:
Primary and secondary imagination
Coleridge‟s view of nature
“The Rime of the Ancient Mariner”
(part one)
The second generation of Romantic poet
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John Keats:
Life and works
Keats‟s reputation
The substance of his poetry
The role of Imagination
Beauty the central theme of his poetry
Physical beauty and spiritual Beauty
“Ode to a Grecian Urn”
Milestones 1818, Keats‟s great year
The Victorian Age
The early Victorian Age
The later years of Queen Victoria‟s reign
The Victorian Compromise
The idea of Respectability
Milestones: 1851, the Great Exhibition
The Victorian novel
Types of novel
Charles Dickens the writer of compromise :
Life and works
Settings of his Novels
Oliver Twist (plot)
London life
The world of the workhouse
From Hard Times: “Coketown”
New aesthetic theories
“Art for art's sake”
Walter Pater and the Aesthetic Movement
Oscar Wilde :
Life and works
Difference between “Dandy” and “Bohémien”
The Picture of Dorian Gray (plot)
Narrative technique
Timeless beauty
Allegorical meanings
The 20th Century in Britain
The modern Age
The Age of anxiety:
CLIL: The influence of developments in the fields of philosophy, psychology
and physics on the novel and narration: Henry Bergson, W. James, S. Freud,
A. Einstein.
The modernist novel
Milestones: 1922, Ulysses
The stream of consciousness and the interior monologue
ARGOMENTI CHE SI INTENDONO TRATTARE DOPO IL 15-05-2019:
James Joyce: a modernist Writer
Life and works
Ordinary Dublin
Style and technique
Dubliners (1914)
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The origins of the collection
The use of epiphany
A pervasive theme: Paralysis
Narrative techniques.
The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett
Samuel Beckett‟s life and works
Waiting for Godot: the story

Belvedere Marittimo10/05/2019
Il docente :
Giuseppe Impieri
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MATERIA: Matematica
DOCENTE: Romolo PERROTTA
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Matematica. blu 2.0 vol.5 – Zanichelli
Obiettivi e metodi didattici
Gli obiettivi previsti all‟inizio del corso prevedono che gli studenti siano essere in grado di
padroneggiare i contenuti generali della disciplina, riuscendo a fare gli opportuni collegamenti fra i
vari argomenti. Il metodo si è basato sul “problem solving”, coinvolgendo gli alunni a risolvere,
individualmente e collettivamente, alcune problematiche della disciplina.
Gli argomenti sono stati affrontati mediante lezione frontale, con discussioni collettive e lavoro di
gruppo, stimolando la capacità di analisi e sintesi e facendo comprendere l‟importanza
dell‟approfondimento degli argomenti attraverso la ricerca e la reciproca collaborazione.
Le verifiche sono state effettuate con prove scritte, colloqui, questionari a risposta aperta.
Obiettivi conseguiti:
L‟impegno e l‟interesse della classe sono stati discreti. Il programma è stato svolto come previsto dalla
programmazione di inizio anno.
Il livello di preparazione raggiunto non è stato omogeneo: parte della classe ha dimostrato un maggiore
interesse ed una maggiore continuità nello studio, mentre la restante parte ha dimostrato un impegno
non continuativo ed uno studio più superficiale.

CONOSCENZE
 Conoscenza di concetti, regole, tecniche risolutive, teoremi.
COMPETENZE
 Saper individuare la tecnica risolutiva più adeguata alla richiesta;
 Saper applicare regole e formule in maniera discretamente corretta;
 Saper effettuare calcoli più o meno complessi;
 Saper enunciare teoremi;
 Saper effettuare semplici dimostrazioni;
 Saper utilizzare un simbolismo adeguato;
 Sapersi esprimere con un linguaggio scientifico adeguato.
CAPACITÀ
 Sviluppo delle capacità logiche;
 Sviluppo della capacità di astrazione;
 Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi.
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CONTENUTI DIDATTICI:
GENERALITÀ SULLE FUNZIONI:
 Definizione di funzione
 Caratteristiche delle funzioni
 Operazioni con le funzioni
I LIMITI E LE FUNZIONI:







La definizione di limite e andamento nel grafico
Limiti e asintoti
Limiti e operazioni
Teoremi sui limiti
Limiti notevoli
Soluzione di forme indeterminate.
LA CONTINUITÀ:
 Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo
 Continuità e operazioni
 Punti di discontinuità
LA DERIVABILITÀ








Definizione di derivata e suo significato geometrico
Derivabilità, continuità e invertibilità
Punti di non derivabilità
Regole di derivazione: somma, prodotto, quoziente. Derivate di funzioni composte
Teoremi sulle derivate
Massimi e minimi. Punti di flesso
Studio globale di una funzione

INTEGRALI
 Ricerca della primitiva;
 Proprietà dell‟integrale indefinito;
 Integrali immediati;
 Metodi di integrazione di funzioni :integrazione per parti, integrazione per sostituzione;
 Integrali definiti e proprietà.

Metodo di insegnamento
Lezioni frontali e interattive, seminari.

Mezzi e strumenti di lavoro
Libro di testo, altri libri, appunti, LIM

Strumenti di verifica
Verifiche scritte: risoluzione di problemi, questionari: domande multiple e aperte
Verifiche orali sia formali alla lavagna che dialogate e interventi dal posto.
IL DOCENTE
Prof. Romolo Perrotta
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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE LICEI “TOMMASO CAMPANELLA”
DI BELVEDERE MARITTIMO
Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS)
Tel/fax: 0985 82409 sito: www.liceobelvedere.gov.it
e-mail :cspm070003@istruzione.it pec:cspm070003@pec.istruzione.it
Consuntivo delle Attività Didattiche
svolte fino al 10 Maggio 2019
A.S. 2018/2019

MATERIA: FISICA
DOCENTE: SILVESTRI SALVATORE
CLASSE: V – SEZ B LICEO SCIENTIFICO

Competenze

-

Saper interpretare i fenomeni relativi agli aspetti energetici del campo elettrico.
Saper interpretare i fenomeni macroscopici legati alla corrente elettrica.

-

Esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza Comprendere le
analogie e le differenze tra campo elettrico e magnetico

-

Riconoscere il fenomeno dell’induzione in situazioni reali e sperimentali

-

Collegare le equazioni di Maxwell ai fenomeni fondamentali dell’elettricità e del
magnetismo e viceversa

-

Saper argomentare, usando almeno uno degli esperimenti classici, sulla validità
della teoria della relatività. Saper riconoscere il ruolo della relatività nelle
applicazioni tecnologiche.

U.D. 1: riepilogo:
-

Il campo elettrico
L’ottica
I circuiti elettrici e le leggi di kirkoff
Gli elementi circuitali fondamentali
Il campo magnetico

U.D. 2: Induzione elettromagnetica e corrente alternata
Contenuti

-

La corrente indotta
La legge di Faraday-Neumann
La legge di Lenz
L’autoinduzione e la mutua induzione
Energia e densità di energia del campo magnetico
L’alternatore
Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata
I circuiti in corrente alternata
Il circuito LC
Il trasformatore
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U.D. 3: Le equazioni di Maxwell e le onde elettro-magnetiche
-

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto
Il termine mancante
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico
Le onde elettromagnetiche
Le onde elettromagnetiche piane
La polarizzazione delle onde elettromagnetiche
Lo spettro elettromagnetico
Le parti dello spettro
La radio, i cellulari e la televisione

U.D. 4: La relatività dello spazio e del tempo
-

Velocità della luce e sistemi di riferimento
L’esperimento di Michelson-Morley
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta
La simultaneità
La dilatazione dei tempi
La contrazione delle lunghezze
L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo
Le trasformazioni di Lorentz
L’effetto Doppler relativistico

U.D. 5: La relatività ristretta
-

L’intervallo invariante
Lo spazio-tempo
La composizione relativistica delle
velocità
L’equivalenza tra massa ed energia
La dinamica relativistica

-

Determinare l’energia potenziale e il potenziale elettrico. Riconoscere le
superfici equipotenziali. Calcolare il campo elettrico dato il potenziale. Applicare
le leggi di Ohm e i principi di Kirchhoff. Calcolare la potenza dissipata su un
resistore.

-

Saper mettere a confronto campo magnetico e campo elettrico. Rappresentare
le linee di forza del campo magnetico. Determinare intensità, direzione e verso
della forza di Lorentz. Descrivere il moto di una particella carica all’interno di un
campo magnetico. Determinare le caratteristiche del campo vettoriale generato
da fili, spire e solenoidi percorsi da corrente. Calcolare la circuitazione di un
campo magnetico con il teorema di Ampere. Descrivere il funzionamento di un
motore elettrico. Interpretare a livello microscopico le differenze tra i diversi
materiali magnetici

-

Descrivere esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione
elettromagnetica. Ricavare la legge di Faraday- Neumann-Lenz . Interpretare la
legge di Lenz in funzione del principio di conservazione dell’energia. Calcolare

Abilità
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l’induttanza di un solenoide . Determinare il flusso di un campo magnetico.
Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico. Calcolare correnti indotte e
forze elettromotrici indotte

Metodologie

-

Illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e
circuitazione. Argomentare sul problema della corrente di spostamento.
Descrivere le caratteristiche del campo elettrico e magnetico di un’onda
elettromagnetica e la relazione reciproca. Conoscere e applicare il concetto di
intensità di un’onda elettromagnetica. Collegare la velocità dell’onda con
l'indice di rifrazione. Descrivere lo spettro continuo ordinato in frequenza ed in
lunghezza d’onda. Illustrare gli effetti e le applicazioni delle onde EM in
funzione di lunghezza d'onda e frequenza.

-

Saper applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle
lunghezze. Saper risolvere semplici problemi di cinematica e dinamica
relativistica.

-

Lezioni frontali e partecipate.
Utilizzo di concetti unificanti e modelli, al fine di mettere continuamente in
relazione fenomeni diversi, ma concettualmente analoghi.
Continuo riferimento alle attuali tecnologie;

Verifiche scritte e orali con la valutazione dei seguenti descrittori:

Criteri di
valutazione

Testi e materiali
adottati

Verifiche scritte:
- corretta impostazione;
- capacità di applicare leggi e formule studiate;
- struttura logica nello svolgimento;
- correttezza dei calcoli;
Verifiche orali:
- capacità di applicare leggi e formule studiate;
- correttezza delle argomentazioni;
- capacità di generalizzare leggi e concetti
- capacità di collegare fenomeni diversi tra di loro

- Libro di testo: L'Amaldi per i licei scientifici.blu.
- Lavagna di ardesia;
- Dispositivi elettronici commerciali;
IL DOCENTE
Prof. Salvatore Silvestri
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DISCIPLINA: INFORMATICA
DOCENTE: DONATO PASQUALE
CLASSE: 5 B
Programma svolto al 10/05/2019
PROFILO DELLA CLASSE E COMPETENZE RAGGIUNTE.
La classe composta da 18 alunni si presenta non del tutto omogenea presentando tuttavia una buona situazione
di interesse nel voler acquisire i dati necessari per il raggiungimento di un buono stato di apprendimento della
materia. Le incertezze più evidenti riscontrate ad oggi sono le lacune di conoscenze di base, in quanto hanno
cambiato insegnanti nel corso degli anni di studi precedenti, pertanto si è ritenuto opportuno un ripasso generale
del programma relativo all‟anno precedente, per poi passare ad un completamento più specifico, (facendolo
rientrare nei giusti tempi) previsto dal programma disciplinare della classe quinta. Gli alunni hanno evidenziato
fin dall‟inizio difficoltà sia nella comprensione che nella produzione di testi scritti e orali. C‟è da precisare che
si è riscontrato anche scarso impegno da parte degli alunni nello studio a casa, la classe infatti alla fine dell‟anno
è riuscita a raggiungere risultati sufficienti o quasi più che sufficienti, fatta eccezione per qualche alunno.
I contenuti previsti della programmazione sono stati svolti dal 7 di dicembre ad oggi con alcune variazioni e/o
semplificazioni a livello dei testi tecnici trattati in relazione alle necessità e alle competenze riscontrate negli
alunni.
OBIETTIVI RAGGIUNTI






Esprimersi su argomenti di carattere generale con strutture appropriate e adeguate al contesto e alla
situazione.
Comprendere il linguaggio informatico di carattere generale nel settore tecnico .
Esprimersi in maniera corretta in base ad un linguaggio appropriato adeguato al settore specifico
dell‟indirizzo della materia.
Essere in grado di individuare in test a domande multiple le giuste risposte.
Attivare modalità di apprendimento autonomo nella scelta dei materiali, nella scelta degli strumenti
di studio e nell‟individuazione di strategie idonee.

METODOLOGIA
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto ricorso ad un moderno approccio metodologico
tendente allo sviluppo di abilità di carattere comunicativo di tipo funzionale –situazionale. Gli alunni sono stati
continuamente coinvolti in attività singole . Le lezioni si sono svolte in base a strategie di apprendimento
adottate alle capacità ed esigenze dei bisogni e ritmi di apprendimento dei singoli alunni. Le lezioni hanno
permesso di usare le micro funzioni di media difficoltà e di privilegiare l‟efficacia della comunicazione e
l‟interesse da parte degli alunni. Le strategie adottate sono state finalizzate alla comprensione del registro
tecnico e all‟uso corretto dei linguaggi informatici. Infine le attività di produzione scritta ha avuto come
obiettivo il riscontro della conoscenza da parte dell‟alunno di una corretta comunicazione e dell‟espressione
personale su argomenti inerenti l‟ambito professionale.

STRUMENTI DI LAVORO


Materiale fornito e preparato dal docente (fotocopie).



Uso del proiettore e notebook.
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INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Alla fine di ogni attività didattica sono state attivate modalità rapide di verifica al fine di verificare ritmi di
apprendimento e raggiungimento delle competenze. Nel caso di alunni in difficoltà si sono attivati interventi di
recupero in itinere con aiuto anche di mappe concettuali e per un alunno si è attivato uno sportello didattico
pomeridiano, in quanto è stato inserito nella classe a fine febbraio.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione, legata al raggiungimento degli obiettivi cognitivi e didattici interessati di volta in volta, ha
tenuto conto dell‟ordine logico dell‟esposizione, della coerenza, della capacità di fare collegamenti e confronti,
della correttezza del linguaggio informatico.
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica:




Interrogazioni orali.
Risposte a test a scelta multipla.
Esercitazione con generazione di codice informatico specifico.

PROGRAMMA SVOLTO TECNICO
Titolo Libro : Informatica - Linguaggi multimediali, basi di dati, principi programmazione oggetti. Autori :
ADDOMINE MARISA / PONS DANIELE. Editore : Zanichelli.
MODULO 1 – STRUMENTI AVANZATI
Fondamenti di HTML: 1. Creare pagine Web con HTML, Pagine statiche e dinamiche, Linguaggi diversi; 2.
Iniziare a programmare, Usare il text editor, Gradi di libertà, Commenti, HEAD e BODY, Ordine di
esecuzione,
Tag
e
convenzioni
(<HTML></HTML>,
<HEAD></HEAD>,<STYLE></STYLE>,<TITLE></TITLE>,<BODY></BODY>,<BR>,<TABLE></TABL
E>,<A></A>, Inserire link, Inserire immagini, Codice più complesso.
MODULO 2 - PROGRAMMARE IN JAVASCRIPT
Introduzione alla programmazione a oggetti: 1. La programmazione a oggetti, Proteggere e nascondere,
OPP, Linguaggi orientati agli oggetti; 2. Perché gli oggetti, Limiti e vantaggi, Semplicità, Modularità,
Modificabilità, Estensibilità, Manutenibilità, Riusabilità; 3. Dentro gli oggetti, Definizione di oggetto,
Caratteristiche di un oggetto, Unicità, Proprietà, Metodi; 4. Nel mondo dell‟OOP, Top-down, Bottom-up,
Singoli sottoproblemi, Cosa scegliere?, Cosa cambia; 5. Java e JavaScript, Java, JavaScript, JavaScript e
HTML.
MODULO 3 - BASI DATI
Dati e Informazioni: 1. Trattamenti dei dati, Memoria naturale e artificiale, Fattori di velocità, Registrare e
ritrovare; 2. La strutturazione dei dati, Cataloghi, indici e chiavi, Ordine e struttura, Chiavi di ricerca, Chiavi
univoche, Significato dei dati, Estrazione dell‟informazione; 3. La raccolta dei dati, Modelli e raccolta dati,
Campagna di raccolta dati, Compiere un censimento, Basi di dati; 4. Dal dato al database, Tabelle, Operare su
un database, La query.
Struttura di un database: 1. Che cos‟è un database, DBMS; 2. Costruire un database, 3. Tabelle e
relazioni, Ridondanza e codifica, Varianti nei dati, Grandi basi di dati, Database relazionali, Foreign key; 4.
Caricamento e utilizzo dei dati, Caricamento manuale, Caricamento automatico, Estrarre informazioni; 5.
Interrogare un database, Espressioni logiche, Query; 6. Componenti di un database, DML, DDL, Gestore
del database, File Manager, Accesso Concorrente.
Creare e visualizzare: 1. L‟ambiente operativo, XAMPP, Interfacce, phpMyAdmin, MySQL, Apache; 2.
Tipi di dati, CHAR, VARCHAR, LONG VARCHAR, BIT, SIGNED, UNSIGNED, FLOAT, INT,
SMALLINT, DATE, DATETIME, Casi rari, Scelta del tipo di campo; 3. L‟istruzione SELECT, SELECT
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VERSION(), SELECT CURRENT_DATE(); 4. I comandi CREATE E SHOW DATABASES, 5.
L‟istruzione CREATE TABLE; 6. L‟istruzione INSERT; 7. L‟istruzione SHOW TABLES E DESCRIBE.
Caricare e importare: 1. Data entry da file, Dati da foglio elettronico, Esportare; 2. L‟istruzione LOAD
DATA, Path, COLUMNS, LINES, Campi non valorizzati; 3. Query elementari, SELECT [elementi da
estrarre] FROM [provenienza] WHERE [criteridi estrazione], Identificare un campo, FROM, WHERE e LIKE,
Un record, più record, Nessun record, Wildcard, Wildcard Asterisco, Wildcard Underscore, Percento, Doppio
Percento, Modificare una query; 4. Altri usi di SELECT, Matematica, Funzioni predefinite; 5. Variabili,
Dichiarazione delle variabili, Assegnazione fuori dalla SET.
Trovare e strutturare: 1. Query con espressioni logiche, Estrazioni parametriche, Clausola AS, Ricerche
complesse, Espressioni logiche, Anagrafiche; 2. Inserire nuovi record; 3. Modificare i contenuti, L‟istruzione
UPDATE, Rischi potenziali, Identificare il target, Strategie, Svuotamento di un campo; 3. Ordinare i risultati,
La clausola ORDER BY, Ordine discendente, Ordinamento multipli, Formare le classi, Ordinamenti diversi; 4.
Estrarre dati da più tabelle, Combinare dati da tabelle diverse, L‟istruzione JOIN.
Aggregare e documentare: 1. Contare gli elementi, L‟istruzione COUNT; 2. Raggruppare gli elementi, La
clausola GROUP BY; 3. Indici e ricerche, Efficienza di una ricerca, Algoritmo di ricerca binaria, Scelta di un
indice, Criteri di scelta; 4. Stampare i risultati; 5. Strumenti di progettazione, Diagrammi E/R, Disegnare i
diagrammi, Scopo dei diagrammi, Entità e attributi, Attributi identificativi, Attributi descrittivi, Relazioni, Dalla
descrizione al diagramma, Nominare gli elementi, Regole per la costruzione del diagramma.
Lavorare con la GUI: 1. Dai comandi alla GUI, Creare un database, Creare una tabella, Visualizzare le
tabelle di un database, Visualizzare la struttura di una tabella, Modificare la struttura di una tabella, Inserire un
nuovo record, Modificare uno o più campi¸2. Un database per una piccola biblioteca, Il problema, Tabelle e
relazioni, A cosa serve?, Chi sono gli utenti?, Locale o remoto?, Che informazioni vogliamo estrarre?, Correlare
le informazioni, Variazioni nel tempo, Morte dei dati; 3. Progettare un database, Conoscere il problema,
Conoscere gli utenti, Rigido o flessibile, Progettare e realizzare, Definire le tabelle, Collaudare per parti,
Documentare il collaudo, Alta leggibilità, Dalla nostra scrivania al mondo, Oggi e Domani; 4. Fattori di
criticità, Disallineamento, Se qualcosa no funziona, Transazioni, L‟istruzione COMMIT, L‟istruzione
ROLLBACK; 5. Considerazioni Conclusive.
Il docente
Prof. Pasquale Donato
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CONSUNTIVO DELL‟ATTIVITA‟ DISCIPLINARE al 10/05/2019
MATERIA: Scienze Naturali
DOCENTE: Errico Anna Maria Letizia
LIBRO DI TESTO: CARBONIO ,METABOLISMO,BIOTECNOLOGIE
“ Chimica Organica, biochimica e biotecnologie”
Autore: G. Valitutti, N. Taddei,M. Macario
C.ed: Zanichelli.
“ Il globo terrestre e la sua evoluzione”
Autore: Elvidio Lupia Palmieri – Maurizio Parlotto
C.ed. Zanichelli
ORE SETTIMANALI

n° 5

OBIETTIVI CONSEGUITI:
 Usare in modo appropriato il linguaggio scientifico.
 Essere in grado di descrivere un fenomeno naturale.
 Saper utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni nuove.
 Inquadrare i fenomeni naturali studiati nel quadro più ampio della dinamica terrestre.
 Saper utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica per interpretare la struttura dei sistemi e le
loro trasformazioni.

CONTENUTI:
L‟interno della terra: il flusso di calore;
Il campo magnetico terrestre;
L‟espansione dei fondali oceanici; la rift valley; il meccanismo dell‟espansione.
La tettonica delle placche: la teoria di Wegener; i margini delle placche; processi di orogenesi;
Chimica Organica: gli idrocarburi
Ibridazione del carbonio; isomeria dei composti organici.
Alcani: proprietà chimico-fisiche , reazione di alogenazione degli alcani (sostituzione radicalica),; i cicloalcani.
Alcheni: isomeria negli alcheni;
Alchini: addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini.
Gli idrocarburi aromatici: la sostituzione di sostituzione elettrofila aromatica.
I gruppi funzionali :
gli alogenuri alchilici ; reazione di sostituzione nucleofila SN1 ed SN2.
Gli Alcoli: sintesi degli alcoli ( idratazione degli alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni); reazioni degli alcoli
(ossidazione di alcoli primari e secondari); i fenoli.
Gli eteri: nomenclatura.
Aldeidi e chetoni : sintesi di aldeidi e chetoni; proprietà fisiche , reazioni di aldeidi e chetoni (addizione
nucleofila).
Acidi carbossilici: Sintesi ( ossidazione di alcoli primari ossidazione delle aldeidi); reazioni degli acidi
carbossilici ( rottura del legame O-H , sostituzione nucleofila).
Esteri e saponi: sintesi ( sostituzione nucleofila acilica o esterificazione); reazioni ( idrolisi basica).
Le ammidi;
Le ammine: proprietà fisiche.
Composti eterociclici.
Polimeri di sintesi ( polimeri di addizione).
Biochimica: Le biomolecole ( acqua, carboidrati, pr5oteine, lipidi, acidi nucleici).
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Il metabolismo energetico dei carboidrati.
METODO:
 Lezione frontale
 Lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmisione delle conoscenze.
 Discussione guidata per l‟applicazione delle conoscenze e l‟acquisizione delle competenze.
 lavoro di gruppo
 problem- solving
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Libro di testo, libri di approfondimento, riviste scientifiche, carte geografiche, mezzi informatici, audiovisivi e
multimediali, internet.
SPAZI: Aula e laboratorio d‟informatica
STRUMENTI DI VERIFICA:
Verifiche orali, prove strutturate e non , discussioni.

Il docente
Prof.ssa Anna Maria L. Errico
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CONSUNTIVO DELL‟ATTIVITA‟ DISCIPLINARE al 10/05/2019
Disciplina: Storia
Libro di testo: ERODOTO (L'), Gentile-Ronga-Rossi LA SCUOLA EDITRICE
Docente: GRAZIANO PAOLO MONTORO
Ore svolte: 26
Obiettivi conseguiti:
Descrizione consapevole di un avvenimento storico ponendolo in relazione a eventi precedenti e successivi;
individuazione del processo di causazione che ha originato i grandi eventi storici; esposizione critica, coerente e
autonoma dei contenuti storici e storiografici.
Metodi d‟insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, problem solving,
simulazioni, etc.):
L‟attività didattica si è svolta principalmente attraverso lezioni frontali e lezioni dialogate.
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, appunti del docente, Internet, LIM
Spazi: Aula e aula aumentata.
Tempi: I e II quadrimestre
Strumenti di verifica e valutazione: (interrogazione classica, prove strutturate, partecipazione, etc.)
Verifiche orali, test a risposta multipla, trattazione sintetica di argomenti.
Contenuti
Percorso didattico n°1
Nuove realtà nazionali e problemi politico – sociali.
Destra e Sinistra storica

Orientamenti politici e parlamentari

Il trasformismo

La politica interna

La politica estera (la Triplice)

La Crisi di fine secolo: l‟eccidio di Milano e l‟attentato a Umberto I di Savoia
Motivazioni del percorso :
Il percorso mira a delineare la nuova “realtà positiva” come conseguenza dello sviluppo scientifico e
tecnologico del periodo e la sua influenza sugli aspetti culturali ed artistici, nonché i problemi politico – sociali
connessi a tale nuova realtà in concomitanza col nascere dei nuovi stati nazionali.

Percorso didattico n°2
Tra „800 e „900









La seconda rivoluzione industriale
La nascita della società di massa
Il suffragismo femminile
La nascita del partito di massa
I e II Internazionale
La dottrina sociale della Chiesa
La nascita del capitalismo finanziario e la prima grande globalizzazione
Dal colonialismo all‟imperialismo
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L‟età Giolittiana

Strategia politica di Giolitti

Il decollo industriale italiano

Il sistema giolittiano

La guerra di Libia

La riforma elettorale e il Patto Gentiloni

Motivazioni del percorso:
Il percorso mira a far comprendere all‟allievo gli sconvolgimenti economici e sociali che accompagnano la
storia europea dal 1870 alla fine del secolo e che vedono, l‟affermazione del capitalismo, del mito del progresso,
della colonizzazione fino alla crisi degli ideali borghesi e al recupero del soggettivismo.

Percorso didattico n°3
Crisi dell‟equilibrio politico internazionale
Le origini del conflitto





Tensioni e alleanze tra le potenze europee
La Belle Époque
La politica di potenza tedesca
La polveriera balcanica

La dinamica del conflitto





L‟attentato di Sarajevo
L‟invasione del Belgio
Fine della guerra di movimento e guerra di trincea
Psicosi del nuovo secolo: autolesionismo e follia

La Prima guerra mondiale

La dinamica militare del conflitto

La Guerra industriale globale

L‟allargamento del conflitto

Il cruciale 1917: il ritiro della Russia e l‟intervento degli USA

I 14 Punti wilsoniani
L‟Italia dal 1914 al 1918

Il problema dell‟intervento: neutralisti e interventisti

L‟Italia in guerra: il Patto di Londra

L‟ultimo anno di guerra: da Caporetto a Vittorio Veneto;
Motivazioni del percorso:
Il percorso mira a far rintracciare all‟allievo, nel quadro storico – politico dell‟inizio del XX secolo gli elementi
di instabilità e di crisi che porteranno all‟affermazione dell‟irrazionalismo e dell‟inquietudine dell‟uomo
moderno, anche nelle sue manifestazioni artistico espressive.
Percorso didattico n°4
Il Primo Dopoguerra in Europa e in Italia
Dal Dopoguerra in Europa alla nascita dei regimi totalitari

Il Dopoguerra in Europa

I totalitarismi: una realtà novecentesca
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Il Dopoguerra in Russia
La rivoluzione del 1905: la Domenica di sangue
Le forze politiche russe alla vigilia della rivoluzione
L‟autocrazia zarista
La rivoluzione di febbraio
Lenin e le Tesi di aprile
La rivoluzione d‟ottobre
La nascita dell‟URSS
Il Dopoguerra in Italia
Il mito della “vittoria mutilata”
Il “biennio rosso”
La nascita del movimento fascista: il programma di San Sepolcro
La nascita del Partito Popolare Italiano
Le elezioni politiche del 1919
I Fasci di combattimento e la violenza squadrista

Motivazioni del percorso:
Il percorso mira a far acquisire all‟allievo la capacità di far analizzare i problemi storico – sociali e culturali
legati all‟affermazione dei totalitarismi e a far riflettere sulla posizione dell‟artista e dell‟ intellettuale nella
situazione di “disumanizzazione” del periodo compreso tra il 1920 e il 1950.

Consuntivo di Cittadinanza e Costituzione
Libro di testo: Agorà
Autore: Susanna Cotena
Editore: Simone
 La repubblica italiana
 L‟Europa e le organizzazioni internazionali
 Educazione alla solidarietà
 Educazione alla parità di genere
 Educazione digitale

Il docente
Prof. Graziano Paolo Montoro
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CONSUNTIVO DELL‟ATTIVITA‟ DISCIPLINARE al 10/05/2019
Disciplina: Filosofia
Libro di testo: Abbagnano-Fornero-Burghi, L'Ideale e il Reale.
Docente: Graziano Paolo Montoro
Ore svolte: 46
Obiettivi conseguiti:
Gli studenti sono stati abituati, mediante lo studio dei pensatori moderni e
contemporanei, a non accettare tutto ciò che l‟opinionismo impone, piuttosto a discutere le verità parziali alla
luce dell‟intelletto.
Parimenti, dal punto di vista etico, a ritenere per vero ciò che è conforme alla volontà umana.
CONTENUTI:
La filosofia di Kant:
 la Dissertazione del 1770;
 la Critica della ragion pura;
 la Critica della ragion pratica;
 la Critica del giudizio.
Caratteri fondamentali del Romanticismo e dell‟Idealismo:
 il Romanticismo: la filosofia della storia e la filosofia politica;
 Dal kantismo all‟idealismo.
La filosofia di Hegel: le tesi di fondo del sistema;
 le tesi di fondo del sistema;
 I capisaldi del sistema hegeliano;
 le partizioni della filosofia hegeliana;
 la dialettica;
 la Fenomenologia dello Spirito;
 L'Enciclopedia delle scienze filosofiche.
La filosofia di Schopenhauer:
 le radici culturali del sistema;
 Il velo di maya;
 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere;
 Le vie di liberazione dal dolore.

Kierkegaard:
 La categoria della possibilità;
 Gli stadi dell‟esistenza;
 Il concetto di angoscia
Feuerbach:
 Destra e Sinistra hegeliana;
 caratteri generali della filosofia di Feuerbach;
 il capovolgimento dei rapporti di predicazione;
 l'alienazione;
 l'antropologia.
La filosofia Marx:
 caratteristiche generali del marxismo;
 la critica al misticismo logico di Hegel;
 la critica del liberalismo;
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la critica dell'economia borghese;
la problematica dell'alienazione;
il distacco da Feuerbach
la concezione materialistica della storia;
la sintesi del Manifesto;
Il capitale;
la rivoluzione e la dittatura del proletariato;
le fasi della società comunista.

Metodi d‟insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, problem solving,
etc.).
Lezione frontale, problem solving, dialogo, insegnamento individualizzato.
Mezzi e strumenti di lavoro: testo, documentari, LIM.
Strumenti di verifica e valutazione (interrogazione classica, prove strutturate, valutazione di ricerche,
partecipazione,etc.).

Il docente
Montoro Graziano Paolo

57

Documento del Consiglio di Classe

VB

a.s.2018/2019

STORIA DELL‟ARTE (prof. Domenico De Rito)
Anno Scolastico 2018/2019 - classe VB
Libro di testo: il Cricco di Teodoro “Itinerario nell‟Arte” terza edizione - Zanichelli
Materiale didattico: Libro di testo, LIM, Video DVD, Film
. Le finalità didattiche ed educative generali della disciplina, secondo quanto stabilito
nella

programmazione

disciplinare

di

inizio

anno

scolastico,

sono

state

tese

al

raggiungimento della consapevolezza che lo studio della Storia dell’Arte è fondamentale,
che ripropone costantemente in epoche diverse la domanda sulla conoscenza,
sull'esistenza dell'uomo, sul senso dell'essere e della vita.
. Gli obiettivi didattici raggiunti afferiscono alla conoscenza dei punti nodali e dei
saperi essenziali della Storia dell’Arte, avendone colto il legame con il contesto storico.
. Gli obiettivi didattici della classe in termini di competenze e capacità sono state
dirette ad uno sviluppo della riflessione personale, ad un giudizio critico, ad un'attitudine
all'approfondimento e alla discussione razionale, oltre che alla capacità di argomentare
liberamente. Grazie al confronto, gli alunni si sono orientati sui problemi fondamentali del
pensiero umano, toccando con la disciplina della Storia dell’Arte, diversi argomenti di
conoscenza, di sapere, di bellezza e di libertà.
. I contenuti specifici della disciplina del corso di studio hanno riguardato l'Ottocento
e il Novecento, Francisco Goya, Eugene Delacroix, il fenomeno dei Macchiaioli, Giovanni
Fattori, Impressionismo, Edouard Manet, Claude Monet, Pierre Auguste Renoir, l’Arte di
raccontare l’olocausto, filmato (per non dimenticare), Pierre Auguste Renoir, Edgar Degas,
Paul Cazenne, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso (vita e opere, film), Henri Matisse, Salvator
Dalì e dopo il 15 maggio, Gustav Klimt, Espressionismo, Edward Munch, Egon Schiele.
. Le metodologie utilizzate nel corso dell’anno per lo svolgimento delle lezioni di Storia
dell’Arte sono state le seguenti:


la lezione frontale (propedeutica, espositiva e rielaborativa);



il disegno di opere d’arte



la lezione attiva e partecipata, la discussione guidata;



il brainstorming;



la scoperta guidata e la ricerca personale;



il cooperative learning;



il problem solving



la didattica laboratoriale;
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l’impegno cooperativo nella risoluzione di compiti autentici complessi.
. Particolare rilevanza è stata data all’incremento della didattica laboratoriale.

. Quest’ultima va intesa come un modo nuovo, “mentale”, di fare scuola come
momento in cui lo studente esercita un ruolo attivo in un ambiente di apprendimento
intenzionalmente

predisposto

in

cui

il

docente

assume

il

ruolo

di

promotore

accompagnando il liceale che apprende, al raggiungimento dell’autonomia nella gestione
del processo. Laboratorio, quindi, come occasione di sperimentazione e di progettualità che
coinvolge i discenti nel pensare, nel realizzare e nel valutare.
. Gli strumenti adottati sono stati: il libro di testo, video informativi e film a cura del
professore, per arricchire la lezione di Storia dell’Arte.
. L'impegno e la frequenza sono risultati per lo più costanti.
. Le valutazioni, le verifiche sommative e formative, secondo gli accordi disciplinari, sono
state svolte attraverso continui colloqui.
. I risultati raggiunti dagli alunni sia in ambito culturale che relazionale sono soddisfacenti
considerati i livelli di abilità su cui la classe si attesta.
. Il grado di preparazione in termini di conoscenze, competenze e capacità raggiunti
dagli alunni risulta soddisfacente.
. Il comportamento, inteso come miglioramento rispetto ai livelli di partenza, può
considerarsi complessivamente buono.
I rapporti con le famiglie, i colleghi e gli altri operatori scolastici sono stati sereni e
impostati su stima e fiducia reciproca.
Belvedere M.mo, 10 maggio 2019

il Docente
prof. Domenico De Rito
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CONSUNTIVO
Materia: Scienze motorie
Classe: 5B
Prof: Anna Riente
Libro di testo: M. Andolfi F. Giovannini E.Espedito
‘’Per stare bene’’
Editore Zanichelli
Ore settimanali: 2
Ore effettive: 49 (circa)
MODULO N.1
Conoscersi, esprimersi e comunicare: il linguaggio motore sportivo
Competenze acquisite
•
Saper realizzare movimenti complessi associati al tempo e al ritmo
•
Sperimentare varie tecniche espressivo – comunicative
•
Appropriarsi del linguaggio verbale disciplinare per esprimersi correttamente e comprendere la
cronaca legata agli eventi sportivi
Abilità acquisite
•
Rispondere adeguatamente ai diversi stimoli senso motori
•
Analizzare e riprodurre schemi motori semplici e complessi rispettando il tempo e il ritmo
•
Mantenere o recuperare l’equilibrio
•
Mantenere e controllare le posture assunte
•
Riconoscere le principali capacità coordinative coinvolte nei movimenti
•
Comprendere ed utilizzare i codici comunicativi gestuali e mimici
•
Utilizzare consapevolmente gli aspetti non verbali della propria capacità espressiva
•
Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
Conoscenze acquisite
•
L’allenamento: definizione e concetto
•
Le caratteristiche del carico allenante
•
I principi generali dell’allenamento
•
La struttura di una seduta di allenamento
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Muscoli – Le proprietà del muscolo
Muscoli antagonisti e sinergici
Cenni di primo soccorso: ematoma, crampi muscolari, contrattura, strappo, stiramento
Concetto di tensione e rilassamento; contrazione e decontrazione
Struttura del muscolo scheletrico
Le fibre muscolari
Il riscaldamento

MODULO N. 2
Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie
Competenze acquisite
•
Saper realizzare movimenti complessi anche in situazioni di gioco sport
•
Conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento
•
Saper valutare le proprie prestazioni - distinguendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica
motoria e sportiva
Abilità acquisite
•
Rispondere adeguatamente ai diversi stimoli motori
•
Mantenere o recuperare l’equilibrio
•
Mantenere e controllare le posture assunte
•
Analizzare e riprodurre schemi motori semplici e complessi
•
Potenziare le capacità coordinative coinvolte nei movimenti
•
Saper eseguire un semplice piano di allenamento finalizzato ad uno scopo prefissato
Conoscenze acquisite
•
Le capacità di apprendimento e controllo motorio
•
Le capacità coordinative
•
Le capacità condizionali: forza, velocità, resistenza
•
Circuiti per la mobilità articolare
•
Circuiti per il potenziamento muscolare
•
Circuiti per la flessibilità articolare
•
Esercizi di stretching
MODULO N.3
Lo sport, le regole ed il farplay
Competenze acquisite
•
Partecipare e organizzare competizioni nella scuola nelle diverse specialità sportive
•
Collaborare in équipe riconoscendo, utilizzando e valorizzando le proprie ed altrui attitudini
•
Saper osservare e interpretare fenomeni legati al mondo dello sport e all’attività fisica
•
Praticare gli sport approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica
Abilità acquisite
•
partecipare attivamente nel gioco assumendo ruoli e responsabilità
•
esecuzione dei fondamentali dei giochi di squadra
•
esecuzione delle specialità dell’Atletica Leggera
•
scegliere l’attività o il ruolo più adatto alle proprie capacità individuali
•
elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie di gioco/azione
•
partecipare e collaborare con i compagni per il raggiungimento di uno scopo comune
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assumere ruoli specifici all’interno della squadra/gruppo di lavoro

Conoscenze acquisite
• Pallavolo: regolamento tecnico, fondamentali individuali e di squadra
• Le capacità tecniche e tattiche degli sport praticati
• L’atletica leggera: le specialità
PROGRAMMA DA SVOLGERE
MODULO N.4
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
Competenze da acquisire.

Prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire il proprio benessere individuale

Saper adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della propria
e altrui incolumità.
Abilità da acquisire
•

assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute

•

controllare e rispettare il proprio corpo

•
assumere e predisporre comportamenti funzionali alla sicurezza propria e altrui durante le
esercitazioni individuali, di coppia e di gruppo
•

rispettare le regole e i turni che consentono un lavoro sicuro

•
applicare norme e condotte volte a rimuovere o limitare situazioni di pericolo a scuola,, in casa, nello
sport, sulla strada
•

utilizzare le corrette procedure in caso di intervento di primo soccorso

Conoscenze da acquisire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere le informazioni relative all’intervento di primo soccorso
Igiene e sport
L’alimentazione
Gli alimenti nutritivi
Il fabbisogno energetico
I macronutrienti e micronutrienti
La piramide alimentare
La dieta dello sportivo
Gli integratori alimentari
Le dipendenze: fumo, alchool, droghe

METODOLOGIA
Le lezioni hanno avuto delle caratteristiche differenziate anche per sollecitare la partecipazione attiva e più
coerente ai contenuti da proporre, nonché per rispondere alle diverse intelligenze presenti nella classe.
I contenuti sono stati presentati partendo dal vissuto, ovvero dalla contestualizzazione dei temi oggetto
dell’unità di apprendimento, per suscitare curiosità e spirito di conoscenza, fonte preziosa per l’acquisizione di
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saperi utili all’ ”essere”, e stimolare l’individuazione e l’attuazione di strategie efficaci, anche personali, per la
soluzione di problemi.
La peculiarità della disciplina ha sollecitato oltremodo l’utilizzo della didattica laboratoriale e del problem solving . Prezioso è stato anche il supporto della LIM, per la proiezione di video e filmati, e quale sussidio per
l’approfondimento di tecniche e contenuti.
Utili sono stati anche i lavori di gruppo, soprattutto nella strategia del coinvolgimento globale e per la
valorizzazione delle diverse abilità.
VERIFICHE
Le verifiche sono state proposte attraverso prove oggettive sui temi svolti al termine di unità di
apprendimento o di parte di esse, con prove pratiche per valutare le abilità acquisite sviluppate e potenziate;
scritte per verificare il livello delle conoscenze teoriche, e tramite elaborazione di documenti in varia forma,
anche multimediale, che evidenzino capacità di rielaborazione degli argomenti trattati e/o di collegamento con
il vissuto.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione dei traguardi raggiunti si è tenuto conto dei risultati registrati nei diversi ambiti –
relazionale/comportamentale, delle conoscenze, delle competenze, i criteri verificati nelle diverse prove, con
riferimento ai livelli di partenza ed all’impegno profuso nello svolgimento delle lezioni e nel superamento delle
difficoltà incontrate.
Belvedere, 10/05/2019

La docente
Prof.ssa Anna Riente
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I Licei “T. Campanella” BELVEDERE MARITTIMO (CS)
Schema Consuntivo dell‟attività disciplinare
Anno Scolastico 2018/19

MATERIA:

Religione Cattolica

DOCENTE:

Gamba Giovanna

LIBRO DI TESTO:

“ITINERARI 2.0- Percorso IRC, volume unico –ELLEDICI Scuola

ORE DI LEZIONE

33

FINALITA‟

Far conoscere agli alunni il valore della speranza cristiana, fonte di
senso esistenziale, attraverso fonti, linguaggi, documenti, tecniche
investigative.

OBIETTIVI:

Educare alla socialità; educare a un comportamento responsabile
inteso come autocontrollo. A livello di conoscenza, l‟alunno dovrà
individuare le diverse forme di conoscenza umana analizzando le loro
possibilità di arrivare a Dio.

CONTENUTI:

Modulo 1: Ipotesi oltre l‟uomo; Modulo2: Il Novecento e il dialogo
oltre il muro: Etica della vita e Etica della pace.

METODOLOGIA:

Lezione partecipata, Discussione, dibattito, lavoro di gruppo, lezione
frontale e/o interattive.

VERIFICHE:

Interrogazioni veloci, relazioni individuali, questionari, test a risposta
multipla.
La Docente
Prof.ssa Gamba Giovanna
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2. RELAZIONE SUL MODULO CLIL

Titolo del modulo in lingua:
The influence of the developments in the fields of philosophy, psychology and physics on the 20
narration:

th

century

the overturning of the main concepts of time and space.
Discipline coinvolte: Filosofia, Lingua inglese.
Docenti: Paolo Graziano Montoro (Filosofia), Giuseppe Impieri (Lingua Inglese).
Tipo di scuola e classe: Liceo Scientifico , V B – livello lingua Inglese, B1 intermediate .
Contenuti:
Henry Bergson(1859-1941): A French philosopher;
William James (1842-1910): An American philosopher and psychologist;
Sigmund Freud (1856-193): The cretor of the psychoanalysis;
Albert Einstein (1879-1955): His theory of relativity.
Conclusions.
PRE-REQUISITI
Disciplinari:
-conoscenza della storia della Filosofia della prima parte del XX secolo;
-conoscenza dei nuovi concetti e teorie elaborati nella prima metà del XX secolo, nel campo della filosofia,
della psicologia e della fisica.

Linguistici:
-conoscere i meccanismi di funzionamento della lingua inglese ad un livello intermedio;
- essere in grado di leggere ed interpretare, in modo sufficientemente autonomo, testi di tipo descrittivo,
informativo e letterario;
- essere in grado di capire i punti chiave di un testo, anche con l‟aiuto del dizionario;
- essere in grado di prendere appunti;
- saper esporre oralmente in modo sintetico, semplice ma efficace, testi orali di tipo descrittivo e argomentativo.
Obiettivi conseguiti
Conoscenze
-apprendere elementi lessicali in L1 e L2 collegati ad argomenti di tipo filosofico, psicologico, fisico;
-apprendere e saper collocare gli autori trattati nel contesto storico-culturale della prima metà del XX secolo;
-cogliere gli effetti che gli sviluppi nel campo della filosofia, della psicologia e della fisica hanno avuto sui
concetti di tempo e spazio che avevano per secoli regolato il modo in cui gli episodi in una narrazione venivano
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ordinati.
Competenze:
-essere in grado di effettuare, in L2, una rielaborazione critica e personale di quanto appreso;
-effettuare inferenze in base alle diverse informazioni contenute nei materiali studiati in base ad informazioni
già conosciute;
- saper riutilizzare autonomamente i contenuti appresi in attività di produzione scritta e orale .
MODALITÀ DI LAVORO
Tipologia di attività
Lezione frontale con la LIM.
Lavoro individuale per la compilazione del glossario e per l‟annotazione di appunti.
Materiali riguardanti gli argomenti prescelti elaborati dai docenti con approfondimento degli autori trattati.
Lavoro di gruppo per la preparazione e presentazione di un Power Point riassuntivo degli argomenti trattati.
Attività di consolidamento e verifica verranno proposti in modo graduale cominciando con l‟ascolto e la lettura
per arrivare alla scrittura e all‟espressione orale.
VALUTAZIONE
Criteri di valutazione
E‟ stato valutato essenzialmente il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e
competenze e in particolare:
-conoscenza generale dei contenuti trattati;
-capacità di utilizzare la L2 nelle 4 abilità linguistiche con correttezza morfo-sintattica per veicolare i contenuti
trattati;
-livello di autonomia e originalità nella produzione.
Modalità di valutazione
La valutazione è stata effettuata in itinere, anche attraverso l‟autovalutazione che gli studenti hanno fatto del
proprio operato e in base ai punteggi ottenuti nei test,( risposte chiuse e/o aperte, discussione in classe).
I docenti :
Giuseppe Impieri
Paolo Graziano Montoro.
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