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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO
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.
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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.

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.
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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.
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Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo,progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed
acquisisca conoscenze,abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con
le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi
risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:
lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica
la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari
l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte
l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche
la pratica dell’argomentazione e del confronto
la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e
personale
l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Il Liceo delle Scienze Umane
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi.
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel
campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica;
aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà
europea;
saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogicoeducativo;
saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del
lavoro, ai fenomeni interculturali;
possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le
principali metodologie relazionali e comunicative,
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ELENCO DEI CANDIDATI

N°

Nome

Cognome

1

ABATE

ANNAIDA

2

BAVOSO

ALEX

3

BERGAMO

MARTINA

4

CARROZZINO

LETIZIA

5

CIRAUDO

GIULIA

6

DE BRASI

MARIAMICHELA

7

DE MARCO

ALEXYA

8

DE SANTIS

GIADA

9

FERRANTE

ENZO

10 IACOVO

LUCIA

11 LAISE

MARIAVITTORIA

12 LAISE

MARTINA

13 LEONE

FABIANA

14 LEONE

GIORGIA

15 MAIOLINO

FRANCESCA

16 MIRRA

LUCY MARIA PIA

17 MONTEBELLO

FRANCESCA

18 OCCHIUZZI

MARIDA

19 PASCALE

MARIA ROMANA

20 SENATORE

ROSSELLA

21 SPINGOLA

GIUSY

22 STAMATO

FLORIANA

23 TOURBI

IBTISSAM
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V C SU è composta da 23 alunni (21 studentesse e 2 studenti), è presente un'alunna
diversamente abile che segue una programmazione paritaria.
Nell’arco del triennio sono stati registrati i seguenti cambiamenti:
– in 3°, la classe risultava formata da 21 alunni, di cui una inserita a inizio anno;
– in 4°, la classe, a inizio anno, contava 23 alunni, essendo state inserite due alunne,
ripetenti e provenienti da altro indirizzo dello stesso Istituto;
– in 5°, la classe risulta composta da 23 studenti, tutti provenienti dalla classe 4°
Situazione della classe
Gli alunni della classe, fin dalle prime osservazioni, si sono dimostrati differenti per
attitudini e abilità, possedendo livelli di partenza diversificati sia sul piano educativoformativo, sia a livello cognitivo; la classe, in generale, si è mostrata partecipativa nel
dialogo scolastico, aderendo con la giusta vivacità e con impegno alle attività proposte nel
corso degli anni, permettendo così ai docenti di programmare progetti e svolgere attività
per il potenziamento delle competenze.
Carriera scolastica
Lungo tutto l’arco del quinquennio la classe ha partecipato attivamente alle attività e alla
vita della scuola, portando un contributo quasi sempre positivo. Negli anni la classe ha
consolidato l’unione tra gli alunni osservabile sia nei rapporti umani che nello studio di
gruppo. A dimostrazione di ciò, apprezzabile è stata da parte dell'intera classe, l'accoglienza
e la solidarietà dimostrata alla loro compagna diversamente abile inserita nel gruppo
nell'anno scolastico 2016/17: gli alunni hanno spontaneamente imparato qualche segno per
poter comunicare con lei, creando così un linguaggio semplice ma efficace, che ha fatto si
che l'alunna non si sentisse mai isolata dal resto del gruppo.
La classe nel complesso, è composta da alunni che presentano abilità, impegno ed interesse
diversificati; si possono individuare tre gruppi di livello. Un gruppo è costituito da alunni
che hanno mostrato impegno, partecipazione e senso di responsabilità, sviluppando un
apprendimento autonomo e evidenziando ottime capacità di approfondimento personale.
Essi si apprestano a sostenere la prova d’esame con un’organica e solida preparazione
generale; sanno esprimere in modo critico e personale i contenuti appresi, utilizzando con
padronanza il linguaggio specifico delle varie discipline; sono complessivamente in grado
di analizzare, interpretare e utilizzare i dati per la soluzione di problemi, sono capaci di
effettuare scelte autonome e di prendere decisioni consapevoli, interpretano adeguatamente
le strutture e le dinamiche in cui operano. Un secondo gruppo ha acquisito in tutte le materie
discrete conoscenze dei contenuti, tematiche, procedure e tecniche che riescono ad applicare,
nei diversi contesti di comunicazione e che elaborano in maniera semplice, ma corretta
anche se permangono alcune fragilità che emergono soprattutto in rapporto a contenuti di
studio di una certa ampiezza o complessità, avendo incentrato il loro studio sulla ricezione
dei contenuti, più che sulla loro rielaborazione personale e critica . Infine il terzo gruppo:
questo è costituito da allievi che si sono mostrati meno motivati e meno puntuali nella
partecipazione al dialogo educativo-formativo, per la mancanza di uno studio individuale
sistematico e responsabile e anche a causa di lacune pregresse, presenta, quindi, incertezze
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nelle competenze di base e difficoltà nella capacità di rielaborazione dei contenuti
soprattutto nel confronto interdisciplinare.
Frequenza e partecipazione alle lezioni
Gli studenti hanno frequentato abbastanza regolarmente le lezioni in tutto il triennio, si
sottolinea solo il caso dell'alunna H , che avendo accumulato per l'anno scolastico in corso
un’altissima percentuale di assenze, in quanto non ha frequentato le lezioni per l'intero II
quadrimestre, non ha, al momento, i requisiti per poter sostenere l'Esame di Stato e
pertanto ,probabilmente, non verrà scrutinata .
La partecipazione al dialogo educativo ha determinato il profilo della classe che risulta,
come detto, differenziata ed eterogenea nella preparazione. Dal punto di vista disciplinare
si evidenzia il comportamento sempre corretto, a tratti vivace, della classe durante le attività
curriculari e nelle attività esterne.
Metodi didattici, obiettivi, piani di lavoro e organizzazione dell’attività didattica
Tra le metodologie didattiche utilizzate si sono distinte sia le lezioni frontali che quelle
partecipate, questo per consentire conoscenze più approfondite e sviluppare capacità
critico-espressive evitando acquisizioni prettamente mnemoniche dei concetti. Il feedback
docenti-alunni ha consentito un lavoro proficuo anche nelle attività di laboratorio con l’uso
di strumenti informatici a supporto delle discipline sia umanistiche che scientifiche.
Pertanto ,l’attività didattica dei docenti in questi anni è sempre stata finalizzata a suscitare
negli alunni la consapevolezza delle proprie responsabilità come discenti, all’acquisizione
di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace gli studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali. I docenti del Consiglio di Classe hanno adeguato ad ogni
disciplina gli obiettivi formativi indicati nel PTOF, commisurandoli alle conoscenze, alle
competenze e alle capacità degli studenti della classe anche in visione della preparazione
all’università. I piani di lavoro e gli obiettivi educativi generali sono stati predisposti negli
incontri collegiali di settembre (Collegio dei Docenti, Riunione dei Dipartimenti, Consiglio
di Classe); nel Consiglio di Classe, in particolare, sono stati elaborati gli itinerari disciplinari
e le proposte di integrazione/potenziamento didattico-culturale. Ed è proprio in questo
ultimo ambito che,anche nel crosscurriculum, gli alunni hanno svolto attività di
potenziamento disciplinare, nel corso del quale si sono sviluppati
i seguenti
argomenti/tematiche: Matematica: Funzioni e Limiti; Filosofia: Kant e il concetto di libertà;
Scienze Umane: La tutela dei diritti sui minori; Italiano: L'Ermetismo
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Strumenti e criteri di valutazione
Le valutazioni sono state scandite dal calendario delle attività didattiche deliberato dal
Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico, due quadrimestri con valutazioni
intermedie . Gli accertamenti periodici sono stati effettuati con strumenti tradizionali
(compiti in classe, interrogazioni formali alla lavagna, verifiche rapide dal posto, questionari
e test). Le verifiche scritte sono state organizzate in maniera diversa a seconda delle
discipline, utilizzando la scala di valutazione da uno a dieci. Le prove scritte sono state
articolate in forma più o meno strutturata, alcune simili alle prove d’esame, fino alla
simulazione vera e propria delle prove scritte di esame. All’orale sono state oggetto di
valutazione sia le interrogazioni che le micro verifiche; sono state tenute in considerazione
ai fini della valutazione anche le prove espositive di lavori di ricerca, individuali o di gruppo,
si è altresì valutata la capacità di intervenire in maniera pertinente, logica e critica in merito
agli argomenti oggetto di discussione. Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di
verifica e sulla valutazione si rimanda alle schede informative relative alle singole discipline.
Simulazioni ministeriali delle prove scritte dell'Esame di Stato

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale n. 2472 dell’08.02.2019, sono state effettuate due
simulazioni per la prima prova (in data 19 febbraio e 26 marzo) e due simulazioni per la
seconda prova (28 febbraio e 2 aprile). Le prove sono state orientate ad una triplice finalità:
per gli studenti: dare modo di confrontarsi con una prova che ricalca, per struttura. tipologia
e, quando possibile, anche tempi di svolgimento, la situazione dell'esame; per i docenti:
permettere di acquisire elementi utili nel percorso di avvicinamento all'esame. E’ stato
assegnato agli studenti un tempo massimo di elaborazione di 6 ore per entrambe le tipologie
di prova. La correzione delle prove, fondata su parametri di valutazione prestabilite per
tutte le quinte classi, è stata effettuata dagli insegnanti delle discipline coinvolte. I testi delle
prove sono reperibili sul sito del Miur e le griglie di valutazione sono allegate al presente
documento.
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ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE INTEGRATIVE.
CROSSCURRICULUM
Attività didattiche e formative integrative
Gli alunni della classe, in modo diversificato, hanno partecipato alle seguenti attività
organizzate dall’Istituto:
Attività Integrative ed Extracurriculari
1. Open Day
2. Festa delle Matricole
3. La Notte dei Licei
4. Giornalino Scolastico: Babel
5. Olimpiadi di Matematica
6. Progetto di donazione del sangue (Fidas)
7. Parlamento Europeo dei Ragazzi
8. Stage presso il Comune di Belvedere Marittimo
9. Ecoday
10. Convegno per la sensibilizzazione al problema della violenza sulle donne
11. Convegno per la sensibilizzazione al problema del cyberbullismo
12. ECDL (Patente Europea del Computer)
13. Torneo di Calcio femminile
14. Torneo di Calcio maschile
15. Convegno sulla legalità
16. Stage presso l'hotel “La Bruca Resort” (Scalea)
17. Stage presso la Protezione Civile (Belvedere M.mo)
18. Stage presso l'Aias (Diamante)
19. Stage presso “Casa Chiara” (Cetraro)
20. Stage presso “L'Oasi di Federico”(Belvedere M.mo)
21. Stage presso l'agriturismo “L'Arca” (Belvedere M.mo)
22. Progetto “Fondazione Sinderesi”
23. Convegno “Diritti e Internet”
24. Pon “My Web”

Attività di Orientamento
1. Orientamento in Uscita
2. ORIENTACALABRIA (Reggio Calabria)
3. Orientamento UNICAL - dipartimenti di: Giurisprudenza e Scienze della Formazione
Primaria
4. Orientamento Università di Siena-facoltà di Giurisprudenza
5. Orientamento Accademia delle Belle Arti di Brera
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Attività di Alternanza Scuola-Lavoro
La L.107/2015 ha introdotto, a partire dall’a.s. 2015/16, anche per i Licei attività di
“Alternanza Scuola Lavoro”. Tale pratica, coerente alle indicazioni dell’U. E. è considerata
uno degli strumenti a disposizione della scuola per rafforzare sia i rapporti tra il sistema
scolastico e il mondo del lavoro sia il legame dell’istituzione scolastica con il territorio.
Tale esperienza ha una funzione formativa, conoscitiva e orientativa, a partire dal terzo anno
gli alunni effettuano formazione e stage per acquisire competenze spendibili, sia
nell'immediato nel mondo del lavoro, che per un proseguimento del progetto di studio.
L’articolo 19 dell’Ordinanza Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019 - Istruzioni organizzative e
operative esame di Stato II ciclo A.S. 2018-2019 dispone: “Nell'ambito del colloquio, il
candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato
multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento, previsti dal D.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784,
della l.30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a
illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze
specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla
significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro postdiploma”. I Licei “ Tommaso Campanella”, per tener conto delle specificità di ciascun
indirizzo inserisce il percorso di PCTO ex A.S.L. nel PTOF attraverso modalità di
apprendimento flessibili sul piano formativo, culturale ed educativo, e ha proposto la
seguente distribuzione del monte orario: ‐ circa 80 ore durante il terzo anno per realizzare
un preliminare approccio indiretto al mondo sociale e del lavoro; ‐ circa 60 ore durante il
quarto anno per collegare il sapere acquisito con il saper fare attraverso un approccio
concreto con specifici ambiti universitario altri settori; ‐ circa 40 durante il quinto anno per
riflettere sui propri interessi e inclinazioni in relazione alle scelte future studi universitari o
inserimento nel mondo del lavoro. Per venire incontro alle esigenze logistiche degli studenti
che provenendo da 20 comuni del territorio e non hanno la disponibilità di agevoli mezzi
pubblici di trasporto in orario pomeridiano, il percorso è stata effettuato anche in orario
curriculare all’interno del Crosscurriculum. Nello specifico, l'attività di Alternanza Scuola
Lavoro, che ha coinvolto gli studenti della V C, è stata denominata LUDOSCHOOL.
Attraverso la simulazione si è voluto dare ai ragazzi la possibilità di operare nella scuola
come se fossero stati in una azienda, attraverso la creazione di un’impresa laboratorio, in
cui è stato possibile rappresentare e vivere le funzioni proprie di impresa reale: tale impresa
ha avuto per oggetto l’esercizio dell’attività di un asilo nido .Gli studenti, dopo un’attenta
analisi del territorio, hanno creato una business idea, hanno redatto lo Statuto, il Business Plan
ed hanno costituito una S.R.L con regolare atto costitutivo. Le attività sono state svolte
durante il triennio a partire dall’anno scolastico 2016/2017 e si concludono quest’anno
2018/2019.Tutto ciò ha fatto in modo che gli studenti attribuissero significato alle
conoscenze-competenze fornite dalla scuola per una migliore spendibilità nel mondo del
lavoro. Gli studenti non hanno avuto solo il ruolo “passivo” dei fruitori, ma sono stati i
protagonisti della gestione stessa del progetto, usufruendo degli effetti della forma
laboratoriale e dell’apprendimento di gruppo. Essi hanno avuto la possibilità di misurarsi
con le problematiche legate alla costituzione e poi alla gestione di un’impresa, in tutto simile
a quelle reali. È stato un modo nuovo e stimolante di approfondire contenuti ed avvicinarsi
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al mondo del lavoro in modo interattivo e divertente, attraverso un pratico ambiente di
simulazione che riduce la distanza tra l’esperienza teorica e quella pratica. In tali contesti
nuovi si sono stabilite relazioni e modalità di lavoro diverse da quelle tradizionalmente
sperimentate in ambito scolastico. Tali occasioni, a volte ludiche, a volte di studio e di lavoro,
hanno rafforzato le potenzialità dei gruppi e l’empatia tra tutti i soggetti che hanno preso
parte a tale esperienza. Dalla relazione del valutatore emergono risultati più che
soddisfacenti in merito: alle tecnologie ed al materiale utilizzato, alla valutazione delle
esperienze in termini di arricchimento professionale, alla valutazione dell’esperienza da
parte dei ragazzi. La relazione finale e la tabella relativa al conteggio delle ore totali di
Alternanza Scuola-Lavoro sono inserite negli allegati del presente documento.
Programmazione CLIL
Insegnamento di Disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera.
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. Nel corso
dell’anno scolastico è stato trattato all’interno della disciplina “Storia dell'Arte”, con il
supporto del docente di lingua straniera, il seguente argomento: "Le tre età della donna" .
Gli strumenti e le risorse utilizzate sono stati: Power-point, fotocopie, LIM e internet
(programmazione specifica allegata).
Crosscurriculum
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 107/2015, la nostra Istituzione scolastica ha
rimodulato il monte ore scolastico prevedendo l’introduzione di discipline opzionali
obbligatorie: infatti, 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 considerevolmente l'offerta formativa della scuola. Il modulo
organizzativo di tali insegnamenti opzionali obbligatori  a cui è stato dato il nome di
Crosscurriculum  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,
durante le quali nella prima parte del quadrimestre gli alunni hanno svolto attività di
orientamento e potenziamento, per poi successivamente dedicarsi alla preparazione
dell’esame conclusivo e soprattutto della prima prova (Italiano), della seconda prova
d’indirizzo (Scienze Umane) e per lo svolgimento del modulo CLIL (Inglese-Storia
dell'Arte ).
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione
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:
ATTIVITÀ

Legalità

BREVE
DESCRIZIONE
DEL
PROGETTO
PRATICARE LA
GIUSTIZIA, VIVERE
LA LEGALITA’
PROMOSSO DA
FONDAZIONE
SINDERESI
tre giornate di
laboratorio per
studenti e docenti e
una serata finale
aperta anche alla
cittadinanza. La
metodologia
didattica consiste nel
coinvolgimento
diretto nella tematica
trattata tramite una
didattica incentrata
sulla collaborazione
attiva tra studenti
(peer education)

ATTIVITA' SVOLTE,
DURATA, SOGGETTI
COINVOLTI
Il progetto, rivolto alle classi
quarte e quinte dell'Istituto,
ha visto l'intervento di
relatori con
approfondimento della
tematica oggetto
dell’incontro e offerta di
alcuni spunti di riflessione.
I Incontro: 23/01/2019 sul
tema “Il contrasto alla
criminalità: dalla
repressione alla
prevenzione” con l'avvocato
Vincenzo Davide Greco.
Divisione in piccoli gruppi
(5/6 unità circa) di
studenti/docenti e
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 prevista una
serata conclusiva alla
presenza del dr. Nicola
Gratteri e il prof. Antonio
Nicaso.
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COMPETEN
ZE
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’anticorruzione a
partire dal proprio
contesto sociale
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Incontro con
associazione “Il Paese
di Gertrude”

Cittadinanza
attiva

VC

Illustrazione della
campagna Hemo Sapiens per
promuovere la donazione
del midollo osseo.

Collaborare e partecipare
Agire con responsabilità
Risolvere problemi
Essere consapevoli
dell'importanza della
donazione del midollo
osseo
Conoscere le attività di
un'associazione di
volontariato.

FIDAS “Donazione del sangue”
2018-2019

18/12/2018
Una studentessa ha
effettuato la
donazione

AIAS a.s. 2016-2017

stage
5 alunni presso sede
AIAS di Diamante;
3 alunni presso
sede di Belvedere

AIL: sostegno alla campagna
“Stelle di Natale”AIL
Sostegno alla campagna “Uovo
di Pasqua” AIL

Intera classe nei
periodi prenatalizi e
prepasquali

Progetto “MEMORIAL
PROFESSOR CIRO MARINO”
TORNEO DI calcio maschile e
femminile

2016/17
2017/18
Rivolto a tutte le
classi dell'Istituto
Uno studente e due
studentesse

Sport

Costituzione

A. S. 2018/2019

07/03/2019 Incontro con il Prof.
Toffanini, docente di Diritto
romano presso l'Università di
Siena

“Lectio magistralis”
sul tema della
cittadinanza.

25/03/2019 Incontro con il Prof.

“I principi
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Collaborare e
partecipare
Agire con
responsabilità
Risolvere
problemi

Accettare e
valorizzare le
differenze
individuali con
particolare
riferimento ai
ragazzi disabili.
Favorire
l’instaurarsi di
un corretto
rapporto uomoambiente .
Collaborazione
con il territorio.
Costruire
relazioni tra pari
e con gli adulti,
interagendo nel
rispetto delle
regole
Acquisire
competenza
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Walter Nocito, Docente di
Istituzioni di Diritto PubblicoDipartimento di Scienze
politiche e sociali -Unical

fondamentali della
Repubblica
Italiana”

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

Art. 45 della Costituzione
europea Iscrizione scolastica. I
minori stranieri presenti sul
territorio nazionale hanno
diritto all’istruzione
indipendentemente dalla
regolarità della posizione in
ordine al loro soggiorno, nelle
forme e nei modi previsti per i
cittadini italiani.
Articolo 2 della Costituzione:"la
Repubblica riconosce e
garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo",

Intera classe
nell'ambito di
attività di gruppo

Acquisizione
della cultura
dell'inclusione e
rispetto della
diversità

Lezione partecipata
e analisi
dell'articolo in
oggetto
coerentemente a
due lezioni di Storia
svolte in classe
Lezione condivisa
con un docente
interno di
diritto,nel corso di
un dibattito in
classe
1 studente relaziona
sul ruolo
dell'informazione
per la costruzione
di una coscienza
civile
3 incontri (sett- ott
18) con il dott
anestesista
F.Amoroso
Tutte le quinte
classi

Consapevolezza
della relazione
che intercorre tra
la Storia e le
Istituzioni

La Comunità europea:i
principali trattati;il Mercato e la
Moneta unica

Redazione Babel
Giornalismo

Laboratorio “Scelgo”

Educazione alla
salute
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Saper cogliere le
differenze
inerenti ai diversi
percorsi storici
dei Paesi Europei
Strutturazione
della personalità
responsabile e
oggettiva rispetto
a se ed
all'ambiente
Promuovere uno
stile di vita sano
nell’alunno:
- all'interno della
scuola
- all'interno del
contesto sociale
Creare un clima
relazionale
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Rispetto
dell’ambiente ed
ecologia
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Stage da parte di 11
alunni

positivo
Comprendere il
legame esistente
tra
comportamento
personale e
salute come
benessere fisico –
psichico - sociale.
Eliminare o
ridurre
comportamenti a
rischio.
Favorire
comportamenti
tesi al rispetto del
territorio
Acquisire
consapevolezza
sul tema
dell'ambiente

Contenuti specifici dell'insegnamento 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 .
Inoltre, nell'ambito dell'insegnamento di Scienze Umane, nello specifico in Pedagogia, è stata
sviluppata una parte di programma intitolata” Educazione alla cittadinanza, ai diritti umani,
permanente ed interculturale”, nel cui ambito sono stati affrontati i seguenti argomenti
 la formazione alla cittadinanza
 l'educazione ai diritti umani
 la formazione in età adulta
 l'educazione in prospettiva multiculturale
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RISULTATI DEGLI SCRUTINI FINALI DEL III e IV ANNO

Alunno/a

Media
voti III
Anno

Credito
III Anno

Media voti Credito
IV Anno
IV Anno

Credito III e
IV Anno

1) Abate Annaida

8,08

7

8,08

7

14

2) Bavoso Alex

7,08

6

6,83

5

11

3) Bergamo Martina

7,58

6

7,58

6

12

4) Carrozzino Letizia

7,17

5

7,08

6

11

5) Ciraudo Giulia

8,33

7

8,08

7

14

6) De Brasi Mariamichela

7,25

6

7,17

6

12

7) De Marco Alexya

6,92

5

7,08

6

11

8) De Santis Giada

7,08

6

6,50

5

11

9) Ferrante Enzo

7,08

5

7,08

6

11

10) Iacovo Lucia

6,83

5

6,60

5

10

11) Laise Mariavittoria

6,67

5

6,75

5

10

12) Laise Martina

6,67

5

6,83

5

10

13) Leone Fabiana

7,08

6

6,50

5

11

14) Leone Giorgia

7,58

6

7,25

6

12

15) Maiolino Francesca

6,33

5

6,50

5

10

16) Mirra Lucy Maria Pia

8,08

6

8,25

7

13

17) Montebello Francesca

6.83

5

6,67

5

10

18) Occhiuzzi Marida

8,17

7

9,08

8

15

19) Pascale Maria Romana

6,92

5

6,83

5

10

20) Senatore Rossella

8,58

7

8,33

7

14

21) Spingola Giusy

6,83

5

6,75

5

10

22) Stamato Floriana

7,08

6

7,08

6

12

23) Tourbi Ibtissam

6,58

5

6,33

4

9
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VARIAZIONI DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

NEL CORSO DEL TRIENNIO
Anno Scolastico

Iscritti alla stessa
classe

Iscritti da altre
classi

Promossi

Promossi dopo la
sospensione del
giudizio

III° 2016/17

20

1

21

-------

IV° 2017/18

21

2

22

1

V° 2018/19

23

-------

-------

-------

VARIAZIONI DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL
CORSO DEL TRIENNIO
DISCIPLINA

III CLASSE

IV CLASSE

V CLASSE

ITALIANO

Veltri Paola

Pupo Loredana

Pupo Loredana

LATINO

Di Gioia Valeria

Iannuzzi Maria

Pupo Loredana

STORIA

Marinelli Simona

Pupo Loredana

Marinelli Simona

SCIENZE UMANE

La Rosa Antonio

La Rosa Antonio

Errico Francesco

FILOSOFIA

Errico Francesco

Errico Francesco

Errico Francesco

INGLESE

Wojtowicz Ewa

Martorelli Lucia

Martorelli Lucia

MATEMATICA

De Caro Mario

Cristiano Francesco

Policicchio Carmen

FISICA

De Caro Mario

Cristiano Francesco

Policicchio Carmen

SCIENZE NATURALI

Ceraldi Antonio

Ceraldi Antonio

Ceraldi Antonio

ST. DELL'ARTE

Carmelina Voto

Bovienzo Luigi

De Rito Domenico

SCIENZE MOTORIE

Amatuzzo Anna P.

Papa Emanuele

Papa Emanuele

RELIGIONE

Giovanna Gamba

Giovanna Gamba

Giovanna Gamba

SOSTEGNO

C. Guida/A. Paese

Anselmo Anna

Senatore Giovanna
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PERCORSO FORMATIVO:OBIETTIVI REALIZZATI COMUNI A TUTTE LE
DISCIPLINE
Il percorso formativo della V C 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:
1) CONOSCENZE come acquisizione di:
- Termini,
- Fatti,
- Regole,
- Contenuti delle discipline di studio (di cui si rimanda la descrizione dettagliata ai
consuntivi disciplinari nelle pagine seguenti).
2) COMPETENZE
- Linguistico-comunicative,
- Testuali,
- Analisi/Sintesi,
- Applicative,
- Interpretative.
3) 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.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Ogni docente ha adattato le griglie di valutazione delle Prove d’Esame di Stato alle
specifiche caratteristiche della propria disciplina.
La valutazione ha preso in considerazione il raggiungimento dei seguenti:
1) 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.
2) 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.
20
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3) Obiettivi Area scientifica:
- Capacità di analisi di situazioni e problematizzazione;
- capacità di individuare strategie risolutive;
- capacità di utilizzare strumentalmente il calcolo matematico;
- capacità di comunicare con appropriati linguaggi.
Per gli obiettivi specifici di ogni disciplina si rimanda alla consultazione delle
programmazioni per aree disciplinari redatte dai diversi Dipartimenti riunitisi all’inizio
dell’anno scolastico e dei singoli consuntivi di ciascuna disciplina nelle pagine seguenti.
Gli obiettivi presenti nel PTOF sono stati, nel complesso, raggiunti dagli alunni in maniera
qualitativamente diversificata.
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I.M. LICEI “TOMMASO CAMPANELLA”
SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
LICEI : SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE–SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE– MUSICALE- COREUTICO
Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica:
Tel/fax: 0985 82409 siti: www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it/capofila
e-mail :cspm070003@istruzione.it pec:cspm070003@pec.istruzione.it

UFYZMO

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

Il
in modo
candidato gravemente
articola il disorganico
Ideazione, pianificazione e testo
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza
testuale

1.COMPETENZA
TESTUALE ( pt. 20)

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

3.COMPETENZA
CULTURALE E
CRITICA (pt.20)
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali

Il
candidato
produce
un
elaborato

Gravemente
scorretto;
lessico
improprio

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

Pt.

2
range di punteggio:
5-10

3
range di punteggio:
11-16

4
range di punteggio:
17-20

In modo
disorganico

In modo
In modo
complessivamente organico, coeso
organico e
e coerente
sufficientemente
coerente

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

Con sporadici
errori,
esposizione
abbastanza
scorrevole, lessico
complessivamente
appropriato

Grammaticalme
nte 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

…....

/60
LA COMMISSIONE

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

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

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

Interpretazione del testo

Valutazione

Pun
teg
gio

10

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

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

Pu
nte
ggi
o

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

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

Pu
nte
ggi
o

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 utilizzati
gravissime lacune ed errori

2

presentano

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 DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (Scienze Umane)
COMPRENDERE

INTERPRETARE

ARGOMENTARE

Conoscere gli argomenti
trattati
e le metodologie disciplinari

Analisi e sintesi di un testo,
nel rispetto delle linee guida

Rielaborare e interpretare
un testo

Produrre un testo scritto
argomentando in modo logico

Valutazione
in decimi

Valutazione
In Ventesimi

CONOSCERE

1 < X < 3,4
Conoscenza scarsa o molto
scarsa.

1 < X < 2,4
Comprensione scarsa o molto
scarsa

1 < X < 1,9
Rielaborazione scarsa o molto
scarsa

1 < X < 1,9
Argomentazione scarsa o molto
scarsa.

<5

< 10

2,5
Analisi testuale poco
pertinente,
sintesi imprecisa.

2
Rielaborazione parziale delle
conoscenze, tendenzialmente
giustapposte.

2
Elaborato disorganico e poco
corretto,
non pienamente aderente alla
traccia.

5

10

3
Analisi testuale
sufficientemente pertinente,
sintesi abbastanza chiara.

2,4
Rielaborazione e
interpretazione
sufficientemente corrette.

2,4
Elaborato abbastanza organico e
corretto.
Adeguata l'aderenza alla traccia.

6

12

3,5
Analisi testuale pertinente,
sintesi chiara.

2,8
Buono il livello di
rielaborazione ed
interpretazione delle
conoscenze.

2,8
Elaborato organico, corretto
e aderente alla traccia.

7

14

4
Analisi testuale completa,
sintesi precisa.

3.2
Rielaborazione efficace,
interpretazione appropriata.

3,2
Elaborato organico,
corretto e coerente.

8

16

6,3
Approfondita la conoscenza
degli argomenti. Corretti e
pertinenti i riferimenti
metodologici.

4,5
Analisi testuale completa
e approfondita. Sintesi chiara
ed efficace.

3,6
Rielaborazione personale delle
conoscenze. Interpretazione
molto appropriata.

9

18

7
Conoscenza degli argomenti
molto approfondita.
Riferimenti metodologici
molto corretti e pertinenti.

5
Analisi testuale organica,
completa e approfondita,
sintesi molto
chiara ed efficace.

4
Rielaborazione personale e
critica delle conoscenze.
Interpretazione personale ed
efficace.

10

20

3,5
Conoscenza argomenti
frammentaria.
Riferimenti metodologici
poco presenti.
4,2
Sufficiente la conoscenza
degli argomenti.
Presenti i riferimenti
metodologici.
4,9
Buona la conoscenza degli
argomenti.
Corretti i riferimenti
metodologici.
5,6
Conoscenza argomenti più
che buona. Riferimenti
metodologici più che
corretti.

3,6
Elaborato molto organico,
corretto e coerente.

4
Elaborato estremamente coerente
ed eccellente dal punto di vista
morfo-sintattico.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE A CIASCUNO DEI QUATTRO INDICATORI

Il Presidente

Totale

La Commisisone ______________ ____________________________________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
(Punteggio espresso in VENTESIMI)
CANDIDATO__________________ CLASSE__________________
INDICATORI

DESCRITTORI
1

Rielaborazione
dei contenuti

Conoscenza
gravemente
carente, assenza
di rielaborazione

2

3

4

P

Conoscenze
essenziali,
slegate dal
nodo concettuale
proposto

Conoscenze
documentate
collegate al
proprio discorso

Conoscenze approfondite e
rielaborazione
critica e personale

Individuazione
collegamenti
con esperienze e conoscenze scolastiche

Collegamenti
molto limitati

Collegamenti
non sempre
pertinenti

Collegamenti
nella maggior
parte dei casi
pertinenti

Molti
collegamenti ricchi, approfonditi
e significativi

Riflessione
critica sulle
esperienze

Descrizione accettabile delle
proprie esperienze, ma riflessione critica
lacunosa

Descrizione
delle proprie
esperienze
con qualche
accenno critico

Analisi critica
delle proprie
esperienze

Analisi approfondita delle
proprie esperienze che evidenzia spirito critico
e potenzialità

Gestione
dell’interazione

Gestione incerta
del colloquio;
necessaria una
guida costante.
Utilizzo di un
linguaggio
semplice e
scarno

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

Gestione sicura e
disinvolta del colloquio. Utilizzo di
un linguaggio
ricco e accurato

Riconoscimento e comprensione
guidati degli
errori

Riconoscimento e comprensione degli errori

Riconoscimento
e comprensione
degli errori e individuazione di
soluzione corretta

Discussione
delle prove
scritte

Mancati riconoscimento e comprensione degli
errori

TOTALE

La Commissione

Il Presidente
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CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E
FORMATIVO

Il credito scolastico è attribuito nello scrutinio finale, secondo le indicazioni ministeriali, dal
Consiglio di Classe in relazione a quanto individuato dal Collegio Docenti e specificato nel
PTOF. In quanto da questo anno scolastico, il Miur ha deciso di elevare il credito scolastico
da 25/100 a 40/100,il CdC ha provveduto, seguendo la tabella ministeriale riportata in
calce, a convertire il suddetto credito relativo al 3° e 4° anno e provvederà, nello scrutinio
finale e seguendo sempre la nuova tabella fornita dal MIUR e riportata in calce anch'essa,
ad accreditare quello spettante per l'ultimo anno.
Il credito scolastico tiene conto dei seguenti indicatori:
- media dei voti (M),
- assiduità alle lezioni (A - media delle assenze saltuarie per ciascuna materia inferiore al
15% del totale),
- partecipazione al dialogo educativo (B),
- partecipazione alle attività complementari ed integrative (C),
- crediti formativi (D), come previsto dal D.P.R. n. 323 del 23/7/1998.
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 e di almeno uno dei tre indicatori B, C, D. Laddove il primo decimale sia inferiore a 5, agli alunni
verrà assegnato il punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza dell'indicatore
A (con un massimo di n°30 assenze) e contestualmente di almeno due tra gli indicatori C o
D.
Riguardo i crediti formativi saranno prese 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.
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
Nuovo credito attribuito per il III e IV anno
(totale)
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
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Nuova tabella 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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CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO IN 40/mi

Alunno/a

Credito III e IV Anno

Conversione in 40/mi

1) Abate Annaida

14

23

2) Bavoso Alex

11

20

3) Bergamo Martina

12

21

4) Carrozzino Letizia

11

20

5) Ciraudo Giulia

14

23

6) De Brasi Mariamichela

12

21

7) De Marco Alexya

11

20

8) De Santis Giada

11

20

9) Ferrante Enzo

11

20

10) Iacovo Lucia

10

19

11) Laise Mariavittoria

10

19

12) Laise Martina

10

19

13) Leone Fabiana

11

20

14) Leone Giorgia

12

21

15) Maiolino Francesca

10

19

16) Mirra Lucy Maria Pia

13

22

17) Montebello Francesca

10

19

18) Occhiuzzi Marida

15

24

19) Pascale Maria Romana

10

19

20) Senatore Rossella

14

23

21) Spingola Giusy

10

19

22) Stamato Floriana

12

21

23) Tourbi Ibtissam

9

18
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CONSUNTIVI ATTIVITA' DISCIPLINARI
DISCIPLINA:Italiano
DOCENTE: Prof.ssa Loredana Pupo
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Attualità della letteratura (3.1-3.2), Baldi, Giusso,
Razetti,Zaccaria, Ed. Paravia.
ORE SETTIMANALI: n° 4
ORE DI LEZIONE al 11/05/2019: n. 96
OBIETTIVI PREVISTI
Gli obiettivi didattico-educativi proposti prevedono in linea generale che lo studente sia in
grado di:
- individuare e collocare i fenomeni culturali significativi sull'asse del tempo.
- contestualizzare un movimento, un autore o un'opera.
- riconoscere il genere di appartenenza di un'opera.
- riconoscere nei testi l'intrecciarsi di riflessione filosofica e letteratura.
- analizzare un testo dal punto di vista linguistico, stilistico, retorico.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe ha maturato una conoscenza, sufficiente/discreta per un gruppo e decisamente
buona, per un altro, ,delle linee generali del programma. Parte delle ore di lezione è stata
dedicata al laboratorio di scrittura per consentire ai discenti lo sviluppo di adeguate
competenze nelle tipologie di scrittura previste per l'Esame di Stato
ARGOMENTI E PERCORSI
Romanticismo: lineamenti storico-culturali
G. Leopardi, vita, l'Epistolario ( Al padre,Alla sorella Paolina,”Sono così stordito dal niente”), il
“sistema” filosofico e le fasi del pessimismo, la poetica, lo Zibaldone, la poetica del vago e
dell’indefinito, il concetto di felicità e la teoria del piacere .
I Canti: le fasi della poesia leopardiana
Gli Idilli: “ L’Infinito”
I Canti Pisano-Recanatesi: “Il passero solitario”
Il testamento leopardiano:La Ginestra (vv.87-124)
Il primo Ottocento: la stagione del Romanticismo in Europa e in Italia
Caratteri e diffusione del genere romanzesco, storia di un genere letterario, caratteri ed
evoluzioni del romanzo storico, il romanzo realistico, di formazione e psicologico, la nuova
figura dell’intellettuale
A.Manzoni: la vita, le opere e la poetica. Contenuto delle Tragedie. Analisi e commento
dell’Ode “Il cinque Maggio”. Il vero ed il verosimile-Lettera a Mr.Chauvet”;L'Utile,il Vero e
l'Interessante--Lettera sul Romanticismo-. I Promessi Sposi e il romanzo storico. Le fasi della
stesura, il quadro storico, l’intreccio, la struttura del romanzo,il sistema dei personaggi e la
“provvida sventura”- Addio ai monti,La notte dell'Innominato e La madre di Cecilia-.
L’età del Realismo: le strutture politiche, economiche e sociali.
Il Naturalismo francese: caratteri generali. E. e J. De Goncourt:Germanie
Lacerteux(prefazione)-Questo è un romanzo vero-.E.Zola: Il romanzo sperimentaleOsservazione e sperimentazione-.
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Il Verismo italiano:caratteri generali e principi
G.Verga: la vita, le opere e la poetica. Le strategie narrative e l’ideologia verghiana.
La lettera a S. Farina (prefazione a L'amante di Gramigna) -Un documento umano. Vita dei
campi-La lupa https://www.dailymotion.com/video/x5mpct8 ; Novelle rusticane-La roba-. Il
Ciclo dei vinti-I Malavoglia e Mastro don Gesualdo- le stesure, il quadro socio-economico,
l’intreccio, il sistema dei personaggi e le tematiche-La morte di Mastro Don Gesualdo
Il Decadentismo: l’origine del termine “Decadentismo”. La visione del mondo decadente.
La poetica del Decadentismo. I temi della letteratura decadente., il contesto storico-sociale,
il simbolismo ed il linguaggio analogico , gli intellettuali decadenti, il poeta “veggente”,la
musicalità della poesia. Il rifiuto della società di massa e l'esaltazione della genialità artistica
G. Pascoli: la vita, le opere e la poetica.. I temi della poesia pascoliana. Il Fanciullino-E'
dentro di noi un fanciullino- Myricae- X Agosto ; I Canti di Castelvecchio -Il gelsomino
notturno-.La posizione politica: La grande proletaria si è mossa-Sempre vedendo in alto il nostro
tricolore-.
G.D’Annunzio: le vicende biografiche e l'impegno politico, l’esteta, l’ideologia
superomistica, i romanzi e le opere. La poetica panista: Le Laudi-Alcyone-La pioggia nel
pineto. Il Notturno-L'orbo veggente-.
https://www.youtube.com/watch?v=799zHgM20l8 (Il Vittoriale degli Italiani - Casa museo di Gabriele D’annunzio - Gardone Riviera)
Il primo Novecento: le forme e le tendenze letterarie. L’età delle Avanguardie: caratteri
generali del Crepuscolarismo e del Futurismo
F.M.Marinetti : -Il primo manifesto futuristaI.Svevo: la vita, le idee e la poetica. Il contenuto e le tematiche dei romanzi-l'evoluzione
della figura dell'inetto-. La coscienza di Zeno: struttura,tematiche e tecniche narrativeL’ultima sigaretta-Il mondo è malato alle radici-.
L.Pirandello: la vita e le opere. Vita e forma,Il relativismo conoscitivo,la poetica:
l’umorismo,il grottesco, le maschere e la follia . L’Umorismo-La vecchia imbellettata-. I
romanzi :Il fu Mattia Pascal-Io e l'ombra mia- ;Uno,nessuno e centomila-Mia moglie ed il mio
naso-. Novelle per un anno-La patente- (https://www.youtube.com/watch?v=2IkP16jteLA ).Il
teatro: Così è se vi pare https://www.youtube.com/watch?v=KTKmfw78qgw Il metateatro e le
novità pirandellianeLa letteratura tra le due guerre: la realtà politico-sociale e culturale. L’Ermetismo: caratteri
generali.
G.Ungaretti: la vita, le opere e le tematiche. I tre periodi della produzione poetica.
L’Allegria-Veglia, San Martino del Carso, Non gridate più ,Fratelli-.
E. Montale: la vita e la poetica. Le raccolte di liriche. Ossi di seppia-I limoni e Spesso il male
di vivere ho incontrato- Xenia- Ho sceso 1000000 di volte le scale dandoti il braccio-.
Divina Commedia: struttura del Paradiso.
Analisi e contenuti dei seguenti canti: I,VI,XXXIII
METODI E STRUMENTI Lezione frontale; Lezione dialogata; Scoperta guidata; Metodo
induttivo; Metodo deduttivo; Metodo scientifico; Ricerca individuale e/o di gruppo;
Scoperta guidata; Problem solving; Brainstorming
a) Testi in adozione
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: testi di consultazione; siti internet;
fotocopie; audio/video
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Computer; LIM; aula
STRUMENTI DI VERIFICA
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Prove scritte: temi, analisi, commenti; test, prove strutturate.
Prove orali, osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo
di studio e di lavoro, etc.); prove di verifica unitarie.
CRITERI DI VERIFICA
Griglia dipartimentale
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DISCIPLINA: Latino
DOCENTE: Prof.ssa Loredana Pupo
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: G.B. CONTE – E. PIANEZZOLA “Lezioni di letteratura
latina” Le Monnier Scuola
ORE SETTIMANALI : n° 2
ORE DI LEZIONE al 11/05/2019: n. 52
OBIETTIVI PREVISTI
Gli obiettivi didattico-educativi proposti prevedono in linea generale che lo studente sia in
grado di:
- individuare e collocare i fenomeni culturali significativi sull'asse del tempo.
- contestualizzare un movimento, un autore o un'opera.
- riconoscere il genere di appartenenza di un'opera.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe ha maturato una conoscenza, sufficiente/discreta per un gruppo e decisamente
buona, per un altro, delle linee generali del programma.
ARGOMENTI E PERCORSI
La prima età imperiale
Il contesto storico e culturale
▪ La dinastia Giulio-Claudia
▪ Fedro:la favola a Roma
▪ Seneca: la vita; le opere: dialoghi, trattati, epistole, tragedie; la filosofia dell’interiorità; la
lingua e lo stile;le tematiche stoiche:il tempo e la morte
▪ Lucano: la vita; la Pharsalia, una nuova epica: l’ideologia demistificante e lo stile
anticlassico. ▪ Petronio:il realismo nella narrativa latina; il Satyricon
▪ L’età dei Flavi: quadro storico culturale
▪ Quintiliano: la vita; l’Institutio oratoria: tra retorica e spunti pedagogici. Il sistema
scolastico romano
▪ Marziale: la vicenda biografica; la scelta esclusiva del genere epigrammatico: i temi,
l'aderenza al reale, una poesia d'occasione volta al divertimento
La seconda età imperiale
Il saeculum aureum- Il contesto storico e culturale
▪ Giovenale: le notizie sulla vita; le Saturae: contenuti e stile;la poetica dell'indignatio.
▪ Tacito: la vita;le opere minori;le opere maggiori:Annales,Historiae. Il pessimismo storico
▪ Apuleio: la vita,le opere, il pensiero. Il misticismo e la magia. Le Metamorfosi
L’età del tardo impero e del Cristianesimo
▪ Agostino: la vita,e opere, il pensiero. Il De civitate Dei e le Confessiones.
Brani proposti in traduzione, per trattare le tematiche più significative degli autori
Seneca:De brevitate vitae I-Il tempo; Epistulae (stralci) 70 e 99-Ia morte;Epistula 47-La
condizione degli schiavi; De tranquillitate animi II 6-7-L'inquietitudine ed il malessere di
vivere
Quintiliano: Institutio oratoria I, 2,4-8-Scuola pubblica o privata; Institutio oratoria II,2,14-Il buon maestro; Institutio oratoria II,9,1-3-I doveri degli alunni ; Institutio oratoria I,3 12-3 -L'osservazione del bambino
Petronio: Il testamento di Trimalcione;
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Giovenale: VI Satura-Contro le donne
Tacito:Historiae I,1-La perdita di libertà di parolaApuleio:Metamorfosi XI,5-6- L'intervento salvifico di Iside nel sogno di LucioAgostino: Confessiones II,11-12 -L'innocenza dei bambini-un'illusione; Confessiones I,14La vuota disciplina della scuola
METODI E STRUMENTI Lezione frontale; lezione dialogata; metodo induttivo e
deduttivo; ricerca individuale e/o di gruppo; problem solving; brainstorming;
a) Testi in adozione
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: testi di consultazione; siti internet;
fotocopie; audio/video
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Computer; LIM; aula
STRUMENTI DI VERIFICA
Prove scritte: prove strutturate. Prove orali. Osservazioni sul comportamento di lavoro,
partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro.
Prove di verifica unitarie.
CRITERI DI VERIFICA
Griglia dipartimentale
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DISCIPLINA: Storia
DOCENTE: Prof.ssa Simona Marinelli
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Erodoto Magazine. Corso di storia, cittadinanza e costituzione”
di G.Gentile, L.Ronca, A.Rossi, Editrice La Scuola
ORE SETTIMANALI : n° 2
ORE DI LEZIONE al 11/05/2019: n. 52
CONTENUTI
Gli Stati europei nella seconda metà dell’Ottocento: la Francia della Terza Repubblica, la Germania
da Bismark a Guglielmo II, l’Inghilterra vittoriana, gli Stati Uniti, la nascita di una grande potenza
L’imperialismo: Africa, Asia e zona balcanica
Il ruolo della borghesia ed il nuovo colonialismo- le colonizzazioni nella storia
L’Italia dopo l’Unità, problematiche sociali, politiche, economiche e culturali
La Destra storica (riforme politiche, economiche e sociali) e il completamento dell’Unità d’Italia
La Sinistra storica al potere (riforme politiche, economiche e sociali), la costruzione dell’identità
nazionale, la Repubblica italiana dallo Statuto Albertino alla Costituzione. Le riforme scolastiche. Il
diritto allo studio in Italia
La seconda rivoluzione industriale- le grandi rivoluzioni della storia
La società di massa e la terza rivoluzione industriale, la nascita dei partiti di massa e dei sindacati, la
Seconda Internazionale, il principio lavorista della Costituzione italiana
Nazionalismo e Razzismo
L’età giolittiana, l’emigrazione italiana, le cause delle migrazioni e i diritti degli immigrati,il
movimento delle Suffraggette.
La Prima Guerra Mondiale, le forze in campo e le responsabilità degli Stati. L’articolo 11
- https://www.youtube.com/watch?v=dAvRD3seW_Q (La prima guerra mondiale)

L’Impero russo nel XIX secolo, La Rivoluzione russa, la nascita dell’URSS e l’URSS di Stalin
Il primo dopoguerra, il Biennio Rosso, dittature, democrazie, nazionalismo
L’Italia tra le due guerre, l’avvento del Fascismo e la reazione antifascista: i Manifesti degli
intellettuali
La crisi del 1929, Roosevelt e il New Deal
Il Nazismo e la crisi delle relazioni internazionali, gli Anni Trenta, nazionalismo, autoritarismo e
dittature
La Seconda Guerra Mondiale, “la guerra lampo”, il dominio nazista in Europa, l’ antisemitismo, la
Shoa, il dramma dell’Istria e le foibe, la Resistenza in Italia
- https://www.youtube.com/watch?v=gW9jlTs66Go (La seconda guerra mondiale in Europa)
- https://www.youtube.com/watch?v=B_ux0IsSZUA (Giorno del ricordo e massacri delle foibe: cosa

sono e come ci si è arrivati
Le origini della “Guerra fredda”, L’ONU, la Comunità Europea. I diritti umani
STRUMENTI E METODOLOGIE
Libri di testo, lezioni frontali e dialogate, sussidi informatici, proposte di ricerche di approfondimento,
video Istituto Luce,History Channel,Rai Storia,You Tube,BIGnomi: Rai TV . In merito alle
metodologie e alle strategie didattiche si è mirato a creare un clima di dialogo aperto riguardo le
modalità adottate dalla docente e ai risultati raggiunti dai discenti, in virtù del diverso approccio agli
argomenti e alle diverse tipologie di presentazione di questi .
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
I criteri per verificare i progressi degli alunni si sono basati essenzialmente sul metodo dialogico,
studio domestico, interrogazioni, prove oggettive quali test sommativi ed ogni altro elemento utile ad
una corretta valutazione. La suddetta si è concretizzata nella misurazione dei diversi risultati ottenuti
dagli alunni, mirando a valutare l’effettiva qualità dei risultati raggiunti.
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DISCIPLINA: Filosofia e Scienze Umane
Prof. Francesco Errico
1. PROFILO DELLA CLASSE
La classe V C si compone di 23 alunni, 21 femmine e 2 maschi. Nella classe è presente
un'alunna diversamente abile, che segue una programmazione paritaria. Dal punto di vista
comportamentale, il gruppo appare vivace, però abbastanza amalgamato nei rapporti
interpersonali e perfettamente inserito nel contesto sociale della scuola. A livello cognitivo,
sia l'attenzione che la partecipazione e l'impegno appaiono complessivamente buoni, anche
se all’interno della classe è possibile individuare un gruppo di alunni che spesso richiede
stimoli e sollecitazioni da parte del docente.
2. ORE SETTIMANALI E LIBRI DI TESTO ADOTTATI
Discipline

Ore settimanali

Libri di testo

Filosofia

3

N. Abbagnano - G. Fornero, L'ideale e il reale,
ed. Paravia

Scienze umane

5

L. D'Isa - F. Foschini, Nuovo I percorsi della
mente, ed. Hoepli

3.

3.
CONTENUTI
Filosofia
L'Illuminismo
Caratteri generali.
Montesquieu.
J.J. Rousseau: vita e opere; analisi delle opere di carattere socio-politico (Discorso sulle
scienze e le arti - Discorso sull'origine e i fondamenti della diseguaglianza tra gli uomini - Il
contratto sociale).
Lettura del saggio kantiano Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo?
Immanuel Kant
Vita e opere.
Linee generali del criticismo kantiano.
Critica della ragion pura
Il problema generale. La teoria kantiana dei giudizi. Distinzione tra “fenomeno” e
“noumeno”. La “rivoluzione copernicana”. La partizione dell’opera. L’Estetica
trascendentale: analisi della sensibilità e delle sue forme a priori. La Logica trascendentale:
a) l’Analitica trascendentale: analisi dell’intelletto e delle sue forme a priori; b) la
Dialettica trascendentale: la genesi della metafisica e delle sue tre idee;
l’illusione
della metafisica di andare oltre gli orizzonti dell’esperienza.
Critica della ragion pratica
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Caratteri generali. La partizione dell’opera. L’Analitica e la categoricità dell’imperativo
morale. La Dialettica e l’antinomia etica di virtù e felicità.
J. G. Fichte
La nascita dell’Idealismo.
Vita e opere.
La Dottrina della scienza ed i suoi tre principi.
Il pangermanesimo.
G. W. F. Hegel
Vita e opere.
Le tesi di fondo del sistema hegeliano:
finito e infinito;
 ragione e realtà.
La dialettica.
Idea, natura e spirito: cenni sulle partizioni della filosofia.
La Fenomenologia dello spirito
Il posto della fenomenologia all’interno del sistema. Coscienza, autocoscienza e ragione.
Spirito, religione e sapere assoluto.
A. Schopenhauer
Vita e opere.
Il mondo come rappresentazione e il «velo di Maya».
La volontà di vivere.
Piacere, dolore e noia.
Le vie di liberazione dal dolore (l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi).
S. Kierkegaard
Caratteri generali del suo pensiero.
Vita e opere.
Gli ideali della vita e i tre stadi: estetico, etico e religioso.
Angoscia e disperazione.
K. Marx
Vita e opere.
Caratteristiche generali del marxismo.
La critica al «misticismo logico» di Hegel.
La critica della civiltà moderna e del liberalismo.
La dottrina del materialismo storico: definizione; importanza del lavoro; struttura e
sovrastruttura; la dialettica della storia.
Il Manifesto del partito comunista
La contrapposizione tra borghesia e proletariato. Il concetto di lotta di classe.
L'abbattimento del sistema borghese.
La dittatura del proletariato e le fasi della società comunista.
Il Positivismo
Caratteri generali.
Charles Darwin e la teoria evoluzionista.
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F. Nietzsche
Vita e opere.
L'interpretazione della grecità e la decadenza della civiltà occidentale.
La critica della morale e del cristianesimo, la «morte di Dio» e il nichilismo.
La volontà di potenza, il superuomo, l'eterno ritorno.
S. Freud
Vita e opere.
La prima e la seconda topica.
Pedagogia
Lo sperimentalismo educativo europeo
Lo sperimentalismo educativo: caratteri generali; l'Istituto Jean Jacques Rousseau.
Educazione funzionale e scuola su misura in Claparède.
O. Decroly
La biografia intellettuale.
I centri d'interesse.
La funzione di globalizzazione.
Le finalità morali dell'educazione.
J. Dewey
La biografia intellettuale.
Le analisi pedagogiche.
Democrazia ed educazione.
J. Piaget
L'interesse per la pedagogia.
Per una pedagogia costruttivista.
Fini e fattori dell'educazione.
J. S. Bruner
La biografia intellettuale.
La critica dell'attivismo pedagogico.
Le ricerche psicologiche.
Lo strutturalismo pedagogico.
La pedagogia idealista e la riforma Gentile
Il contesto sociale, culturale e scientifico.
Giovanni Gentile: la biografia intellettuale; la filosofia di Gentile; il pensiero pedagogico
di Gentile.
Scheda sintetica: la scuola italiana dalla riforma Gentile al dopoguerra.
M. Montessori
La biografia intellettuale.
Maria Montessori e la pedagogia scientifica.
Il metodo.
Visione del film "Maria Montessori"-Una vita per i bambini.
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La pedagogia cattolica del '900
J. Maritain: la biografia intellettuale; il neotomismo di Maritain; l'educazione per
Maritain; le regole per un nuovo umanesimo.
Don Lorenzo Milani: la biografia intellettuale; il pensiero pastorale e sociale di don
Milani; la scuola popolare; l'educazione integrale.
Questioni contemporanee di pedagogia
La tutela dei diritti dei minori (pag. 156-160).
Educazione alla cittadinanza: la formazione alla cittadinanza; l'educazione ai diritti
umani; la formazione in età adulta; l'educazione in prospettiva multiculturale.
I media, le tecnologie e l'educazione: Morin, Postman e Popper; i media e l'educazione;
spunti per una didattica multimediale.
L'integrazione dei disabili e la didattica inclusiva: psicopedagogia della disabilità;
l'integrazione lavorativa dei disabili; l'integrazione scolastica dei disabili e la didattica
inclusiva.
Antropologia
La cultura come forma di famiglia e parentela
Caratteri generali del concetto di parentela.
Il parentado, i lignaggi e i clan.
La famiglia e il matrimonio.
Endogamia ed esogamia.
La cultura nella dimensione religiosa e rituale
La credenza nel soprannaturale.
La dimensione mitologica della religione.
Sociologia
La persona e i processi sociali
I processi di socializzazione: il concetto di socializzazione; la socializzazione primaria e
la socializzazione secondaria; le varie forme di identità (personale, sociale, etnica e
culturale).
Istituzioni sociali, norme e valori.
Posizione sociale (status) e ruolo.
Stratificazione sociale e devianza
La stratificazione sociale e le varie forme di classificazione sociale.
La devianza sociale.
Approfondimenti: l'apologo di Menenio Agrippa; la povertà assoluta e la povertà
relativa in Italia.
L'approccio sociologico alla disabilità
La nuova concezione della disabilità e i servizi.
4. STRUMENTI E METODOLOGIE
Per coinvolgere direttamente la classe nel conseguimento degli obiettivi prefissati, sono
state costantemente proposte le seguenti metodologie:
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dichiarazione degli obiettivi di ogni attività, finalizzata alla presa di coscienza individuale
delle proprie responsabilità per meglio valutare i progressi da conseguire e quelli già
conseguiti; garantire la circolarità della comunicazione tra alunni e tra alunni e
docente ;attività di gruppo come momento di arricchimento e regolazione della convivenza
civile ;lavoro individuale come pratica di responsabilizzazione; utilizzazione del metodo
della ricerca per attuare e consolidare le capacità operative; analisi di testi in classe. Oltre ai
consueti libri di testo, sono stati utilizzati tutti gli strumenti a disposizione per un completo
raggiungimento degli obiettivi prefissati, quali:
dizionari;
biblioteche;
lezioni frontali e dialogate;
sussidi mediatici ed informatici.
5. CRITERI DI VERIFICA - VALUTAZIONE
I criteri per verificare i progressi degli alunni si sono basati essenzialmente sul metodo
dialogico, il lavoro comune, i compiti domestici, interrogazioni, prove oggettive ed
elaborazione di testi, nonché su ogni altro elemento utile per una corretta valutazione.
La valutazione si è concretizzata nella misurazione dei risultati ottenuti e quindi ha mirato
a soppesare la qualità del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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DISCIPLINA: Inglese
DOCENTE: prof,ssa Lucia Martorelli
LIBRO DI TESTO:Exploring Identities – C.Spinzi – M. Rudvin –trinity Whitebridge
ORE SETTIMANALI : n° 3
ORE DI LEZIONE al 11/05/2019: n. 88
Profilo della classe e livelli raggiunti:
La scrivente conosce la classe dall’anno precedente, infatti, la stessa ha vissuto nel corso
degli anni, l’avvicendarsi di docenti sempre diversi e che, solo negli ultimi due anni, è stata
garantita la continuità didattica . Tutti gli alunni hanno mostrato ,relativamente alle
competenze e alle capacità maturate, un profilo molto eterogeneo. In certi casi alle discrete
competenze raggiunte non si accompagnano sempre efficaci capacità di elaborazione logico
argomentativa. In altri casi permangono alcune difficoltà nell’organizzazione metodologica
dei contenuti, soprattutto in relazione a carenze di ordine linguistico ed espositivo non
ancora adeguatamente superate. Una buona parte della classe non si è adeguatamente
impegnata nel corso dell’anno scolastico, eludendo a volte le consegne. Manca spesso una
adeguata capacità di rielaborazione individuale dei contenuti studiati e difficoltà in merito
all’esposizione linguistica. Una parte della classe, minoritaria, ha lavorato nel corso
dell’anno con discreto impegno anche se non sempre, e ciò vale soprattutto per alcuni alunni,
con quella continuità che avrebbe permesso loro di raggiungere risultati formativi e
disciplinari ancora più significativi rispetto a quelli realizzati. Sono emersi alcuni alunni che
si sono distinti per l’impegno e la costanza nello studio e per il rispetto delle consegne,
dimostrando non soltanto di aver raggiunto in misura quasi ottimale i risultati legati
all’apprendimento dei contenuti e delle competenze ma anche di aver pienamente compiuto
un positivo percorso di maturazione. Un altro gruppo di alunni ha tenuto un atteggiamento
prevalentemente opportunistico nei confronti del lavoro scolastico, unicamente finalizzato
al raggiungimento dei risultati minimi richiesti in termini di profitto. I risultati finali, in
termini di competenze e capacità maturate oltre che di conoscenze acquisite e di
maturazione critica sono da valutare, complessivamente, come accettabili.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine dell’anno scolastico, quasi tutta la classe è in grado di:
- Comprendere semplici messaggi
Sostenere una conversazione leggermente più complessa di quanto sapessero fare a
inizio dell’anno
- Rispondere a questionari
OBIETTIVI TRASVERSALI
L’insegnamento della lingua straniera assume particolare importanza nel processo
formativo della classe in quanto contribuisce ad allargare gli orizzonti culturali della stessa.
Gli obiettivi trasversali che alla fine dell’anno gli allievi hanno raggiunto vale a dire:
- rispetto di sé,gli altri,le strutture della scuola e l’ambiente
- sviluppo del senso critico
- sviluppo delle capacità logiche ed espressive
sono stati raggiunti nel complesso dall’intera classe.
Metodi di insegnamento
L’approccio didattico è stato di tipo funzionale comunicativo, per cui l’apprendimento è
avvenuto attraverso l’acquisizione di un modello di comportamento linguistico preposto
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nella sua globalità. Le attività didattiche sono state affrontate secondo il livello degli alunni,
le loro esigenze ed i loro interessi. E’ stato necessario che essi comprendessero tutte le parole
di un testo e che si fermassero ad ogni difficoltà di lessico incontrata, ma si è cercato di far
abituare gli studenti a capire il senso del contesto.
Il lavoro in classe è stato strutturato come segue:
1. domande di preparazione alla funzione comunicativa
2. studio degli elementi specifici in esso presentati
3. verifica della capacità degli alunni di utilizzare per proprio conto i contenuti

affrontati
4. verifiche scritte (3 per quadrimestre) ed orali (2 per quadrimestre) sugli
argomenti studiati.
La tipologia di attività è stata incentrata soprattutto su questionari aperti , su esercizi di
comprensione e lavori di gruppo. Frequenti sono stati i controlli ( valutazione formativa ),
in modo da evidenziare i punti di debolezza per poter subito intervenire con strategie di
sostegno e di recupero.
Conoscenze
Conoscere le principali funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
straniera; conoscere un lessico adeguato al contesto comunicativo; conoscere il sistema
fonologico; individuare le caratteristiche principali degli autori e delle specificità
dell’indirizzo.
Competenze
Saper comunicare con sufficiente scioltezza usando le strutture della lingua straniera anche
se con qualche imprecisione; saper comprendere, analizzare e riassumere semplici testi orali
e scritti di vario genere; saper produrre semplici testi scritti il più possibile corretti,
dimostrando di possedere capacità di sintesi; saper individuare le caratteristiche principali
degli autori e saper riconoscere le tematiche che caratterizzano l’indirizzo delle scienze
umane .
Capacità
Saper fare collegamenti guidati fra autori . saper riconoscere e individuare gli aspetti che
caratterizzano le varie fasi della vita umana . Saper utilizzare la lingua straniera nello studio
di argomenti provenienti da discipline non linguistiche; Saper utilizzare le nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per l’approfondimento.
Particolare importanza è stata data al momento dell’autovalutazione, tramite l’uso di griglie,
per rendere lo studente consapevole del livello di competenza raggiunto.
Strumenti Libri di testo, mappe, fotocopie, audio/video cassette, LIM, CD-ROM, DVD.
Fotocopie da Performer Culture & Literature 2 – M.Spiazzi,M.Tavella,M.Layton Zanichelli
CONTENUTI
MODULO 1
The Romantic Period (cenni)
William Wordsworth . Life
Nature
The importance of the senses
Recollection in tranquility
Power of memory
Daffodils
MODULO 2
Jane Austen
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the theme of love
the theme of marriage
Pride and Prejudice
MODULO 3
Victorian age (cenni)
Charles Dickens
Oliver Twist
The exploitation of Children
Dickens and Verga (Rosso Malpelo)
MODULO 4
Oscar Wilde – life
The Picture of Dorian Gray
The dandy
Art for Art’s Sake
Allegorical meaning
Grammar – reading – listening
MODULO 5
The family
Old Age
Films seen in the classroom
- Film “Oliver Twist”
- Film “Pride & Prejudice”
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DISCIPLINA: FISICA
Docente Carmen Policicchio
Mod. 1: Elettrostatica La carica elettrica e le
interazioni fra corpi elettrizzati; Conduttori e
isolanti; La legge di Coulomb; il campo
elettrico; Energia potenziale elettrica e
differenza di potenziale; I condensatori piani
e la capacità.
CONTENUTI (al 15 maggio)

Mod. 2: La corrente elettrica; La resistenza
elettrica; La forza elettromotrice; Circuiti
elettrici a corrente continua; La potenza
elettrica
Mod. 3: Il magnetismo I magneti e il campo
magnetico; L’induzione magnetica; Campi
magnetici generati da correnti; Forze
magnetiche sulle correnti e sulle cariche
elettriche.

CONTENUTI DA SVOLGERE entro il Induzione e onde elettromagnetiche
termine delle lezioni
METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Lezioni frontali e interattive, Insegnamento
individualizzato, Didattica digitale, Lavori
di gruppo e individuali, Esercitazioni
individuali e di gruppo, Tutoring fra pari. - Video sulle cariche elettriche
- Video sull’elettrostatica
- Video corrente elettrica
- Video sull’induzione elettromagnetica
(Contenuti aggiuntivi libro Fisica pensare la
natura )

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI

Libri di testo. Fotocopie. Mappe concettuali.
Sussidi audiovisivi e informatici.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA Prove orali: Interrogazioni, Colloqui,
Ricerche, presentazioni ppt. Prove scritte:
Test a risposta multipla e/o aperta
GRIGLIE
UTILIZZATE

DI

VALUTAZIONE La griglia di valutazione disciplinare, per le
diverse tipologie di prova, è quella adottata
dal Dipartimento.
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DISCIPLINA: MATEMATICA
Docente Carmen Policicchio
Mod. 1: Funzioni reali di variabile reale
Definizione, classificazione, dominio, zeri e
segno; Proprietà: funzioni crescenti,
decrescenti, monotòne, periodiche, pari e
dispari.
- Funzioni (Contenuto aggiuntivo libro Matematica azzurro )
Mod. 2: Limiti
Insiemi di numeri reali: Intervalli limitati e
illimitati, intorni di un punto, punti isolati,
punti di accumulazione; Concetto di limite
di una funzione continua, costante,
polinomiale, radice quadrata. Enunciati
teoremi: Unicità del limite,
Permanenza del segno, Confronto.
CONTENUTI (al 15 maggio)

Mod. 3: Calcolo dei limiti e continuità delle
funzioni Operazioni sui limiti: limiti di
funzioni elementari, limite della somma, del
prodotto,
del
quoziente;
Forme
indeterminate. Enunciati
teoremi delle funzioni continue: Weierstrass,
Valori intermedi, Esistenza degli zeri.
Asintoti orizzontali e verticali.
Mod. 4: Derivate
Derivata di una funzione: problema della
tangente, Rapporto incrementale, Calcolo
della derivata con la definizione. Derivate
fondamentali: funzione costante, funzione
identità, funzione potenza, funzione radice
quadrata, funzione seno e coseno, funzione
logaritmica. Operazioni con le derivate:
prodotto di una costante per una funzione,
somma di funzioni, prodotto di funzioni,
quoziente di funzioni. Derivata di ordine
superiore al primo.
- Derivate (Contenuto aggiuntivo libro Matematica.azzurro )
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CONTENUTI DA SVOLGERE entro il Teorema di Lagrange, Rolle e Cauchy.
termine delle lezioni
Calcolo di massimi, minimi e flessi.
METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Lezioni frontali e interattive, Insegnamento
individualizzato, Didattica digitale, Lavori
di gruppo e individuali, Esercitazioni
individuali e di gruppo, Tutoring fra pari.

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI

Libri di testo. Fotocopie. Mappe concettuali.
Sussidi audiovisivi e informatici.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA Prove orali: Interrogazioni, Colloqui,
Ricerche, presentazioni ppt.
Prove scritte: Test a risposta multipla e/o
aperta,esercizi di calcolo, risoluzione
problemi
GRIGLIE
UTILIZZATE

DI

VALUTAZIONE La griglia di valutazione disciplinare, per le
diverse tipologie di prova, è quella adottata
dal Dipartimento.
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Disciplina: STORIA DELL’ARTE
Docente: prof. Domenico De Rito
Libro di testo adottato: 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), Edgar Degas, Paul Cezanne, Vincent
Van Gogh, Pablo Picasso (vita e opere: Guernica), Henri Matisse, Salvator Dalì: La persistenza
della memoria 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;
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-

la scoperta guidata e la ricerca personale;

-

il cooperative learning;

-

il problem solving

-

la didattica laboratoriale;

-

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.
Visione in classe di:
- Film “Surviving Picasso”
- Documentario sull’arte dell’olocausto
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DISCIPLINA: Scienze Naturali
DOCENTE: prof. Antonio Ceraldi
LIBRO DI TESTO:“Biologia. Blu PLUS – Il Corpo umano” di Sadava e altri – 2° Ed.
Zanichelli
ORE DI LEZIONE: n. ore 70 su 96 circa previste dal piano di studi
FINALITA’ SPECIFICHE
Comprensione graduali, secondo il punto di vista scientifico, dei problemi di fondo –
metodologici e culturali – posti dalle caratteristiche peculiari del fenomeno vita
Acquisizione di conoscenze essenziali ed aggiornate in vari campi della Biologia, dalla
biochimica alla genetica, alla fisiologia, alla patologia. Acquisizione di determinate
conoscenze sulla specie umana, in salute ed in malattia. Strutturazione in un quadro, quanto
più possibile, di rigorosa scientificità delle informazioni di tipo biologico possedute dagli
studenti. Introduzione all’uso delle espressioni scientifiche proprie della biologia, chiarendo
il significato dei singoli termini e stimolando l’arricchimento linguistico

OBIETTIVI CONSEGUITI
L’obiettivo è stato quello di problematizzare i contenuti, introducendoli con domande e
inviti alla discussione finalizzate a promuovere un maggiore coinvolgimento e interesse. In
riferimento al livello d’apprendimento raggiunto, sono andate distinguendosi due
fasce:Una prima fascia costituita da elementi che si sono distinti per impegno, interesse e
voglia d’approfondire, confermando, tra l’altro, una disponibilità già emersa negli anni
precedenti. Una seconda fascia formata da elementi che, nonostante le sicure capacità,
hanno avuto bisognosi, di costanti ed adeguate sollecitazioni, accontentandosi di acquisire
conoscenze solo essenziali, ma, comunque accettabili .

OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI
Alcune tematiche, come la Biochimica e le biotecnologie, avrebbero meritato un maggiore
approfondimento. Gli intendimenti programmati, purtroppo, sono stati, in parte, vanificati
dagli altri concomitanti impegni di studio della classe, dalla non sempre puntuale
disponibilità di almeno una parte della classe, e dall’esiguo numero di ore disposizione,
insufficiente per un completo approfondimento delle tematiche di cui sopra.

CONTENUTI
La classe ha iniziato a ad affrontare I contenuti programmatici già a partire dall’A.S.
2014/2015, riprendendoli e analizzandoli con maggiore attenzione nel corso di questo A.S.
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INTRODUZIONE:
Le caratteristiche generali del corpo umano – Livelli di organizzazione: cellule, tessuti,
organi, sistemi e/o apparati – I tessuti: epiteli, connettivi, ossa, muscoli, tessuto nervoso,
sangue e linfa.

ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMALE (SOSTEGNO E MOVIMENTO):
Il sistema tegumentario (cute ed annessi cutanei, ghiandole) – Il sistema scheletrico – Il
sistema muscolare.

ANATOMIA E FISIOOGIA ANIMALE: CONTROLLO E DIFESA
Il sistema nervoso (la risposta agli stimoli, il neurone, il potenziale d’azione e la trasmissione
dell’impulso nervoso, la sinapsi, il sistema nervoso centrale, encefalo e midollo spinale, il
sistema nervoso periferico – somatico e autonomo)- Il sistema endocrino (il controllo
dell’attività dell’organismo, gli ormoni ed il mantenimento dell’omeostasi, l’azione
ormonale, specificità e controllo di feedback, l’asse ipotalamo – ipofisario, le ghiandole
endocrine secondarie) – Il sistema immunitario (la difesa dell’organismo, difesa
immunitaria aspecifica e difesa immunitaria specifica, componenti della difesa immunitaria
aspecifica, immunità specifica mediata da anticorpi e
Immunità specifica mediata da cellule, linfociti B e linfociti T, trasferimento dell’immunità,
immunoprofilassi attiva e passiva, disturbi del sistema immunitario, malattie autoimmuni,
allergie e AIDS).

ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMALE (TRASPORTO, NUTRIZIONE E SCAMBI)
L’apparato circolatorio (il trasporto dei nutrienti e dell’ossigeno, vasi sanguigni, cuore e
sangue, circolazione sistemica e polmonare, l’attività ardiaca) – L’apparato respiratorio
(l’assunzione di ossigeno e l’eliminazione dell’anidride carbonica, anatomia del sistema
respiratorio, la ventilazione polmonare, il trasporto dell’ossigeno e dell’anidride carbonica,
i globuli rossi e l’emoglobina) – L’apparato escretore ( anatomia e fisiologia del rene) –
L’apparato digerente (anatomia e fisiologia dell’apparato digerente, la digestione fisica e la
digestione chimica).
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ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA: LA CONTINUITA’ DELLA VITA
La riproduzione umana (anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore
femminile).

maschile e

METODOLOGIA
Si è cercato di evitare quanto più possibile il nozionismo e la mera descrizione dei fenomeni,
favorendo, invece, un approccio che fosse orientato alla problematizzazione dei contenuti
allo scopo di impegnare gli studenti in modo più attivo e consapevole. La lezione frontale è
stata affiancata, spesso, da discussioni di gruppo su tematiche proposte, di volta in volta,
dall’attualità.

STRUMENTI DIDATTICI E ATTIVITA’ INTEGRATE
Libro di testo
Uso della tecnologia informatica PPT)
SPAZI
Aula di lezione
TEMPI
L’approfondimento delle varie tematiche ha impegnato, circa, una decina di ore, ciascuna.
ATTIVITA’ DI RECUPERO
L’attività di recupero è stata articolata come segue:
Recupero in itinere
Periodi di sospensione dell’attività curriculare per dare spazio ad interventi didattici
integrativi e riepilogativi
ATTIVITA’ DI VERIFICA
L’attività di verifica è stata suddivisa in due fasi o momenti:
Fase formativa: continua, ed intesa ad ottenere utili informazioni sull’apprendimento in
“itinere” delle allieve: Tale tipo di verifica è stata effettuata utilizzando domande e risposte
estemporanee, lezione dialogata, interrogazioni flash, correzione di esercizi.
Fase sommativa: periodica, ed attuata tramite prove orali individuali
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VALUTAZIONE
L’attività di verifica è stata finalizzata a valutare i seguenti aspetti:
Capacità di espressione
Proprietà di linguaggio
Organicità nella discussione delle varie tematiche
Acquisizione dei contenuti disciplinari essenziali
Nella valutazione sono stati presi in considerazione, inoltre, altri fattori quali l’interesse, la
partecipazione, l’impegno, il metodo di studio, i progressi rispetto alle condizioni di
partenza, l’assiduità alle lezioni.
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DISCIPLINA: Scienze Motorie
DOCENTE: Prof. Emanuele Papa
ORE SETTIMANALI: 2
NUMERO ORE DI LEZIONI: 54 (fino al 15/05/2019)
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: IN MOVIMENTO Fiorini, Corretti e Bocchi.
ARGOMENTI SVOLTI
-Esercitazioni per lo sviluppo delle capacità coordinative.
-Esercizi per lo sviluppo del controllo motorio ed apprendimento motorio.
-Coordinazione dinamico generale.
-Esercizi di potenziamento muscolare
-Esercizi per la resistenza.
-Esercizi per la velocità.
-Esercizi per la mobilità articolare.
- I principi fondamentali alla base del movimento:
- Il sistema scheletrico
- Paramorfisimi dell’età scolare (scoliosi-cifosi-lordosi-dorso curvo
Dorso piatto)
- Gli sport (Pallavolo, Pallamano, Dodgebal)
- Il primo Soccorso (massaggio cardiaco e respirazione artificiale)

METODOLOGIE
E
STRATEGIE
DIDATTICHE
PER
IL
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Le varie esercitazioni sono state dosate nel tempo alternate al gioco. Per la pratica degli
sport si è operato in modo da portare l’allievo ad una cosciente osservazione dei propri
limiti e delle proprie possibilità. Lezione frontale, lavori di gruppo.
MEZZI E STRUMENTI
-Oggetti reali: attrezzi presenti in palestra.
-Dvd e LIM
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DISCIPLINA: 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-; Modulo 2 – 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.
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RELAZIONE FINALE PERCORSO CLIL
Disciplina coinvolta :Storia dell'Arte Prof. De Rito Domenico
Titolo del Modulo : Le tre età della donna – G.Klimt
Docente di Inglese : Prof.ssa Martorelli Lucia
Nel corso dell'anno scolastico è stato svolto un modulo CLIL nell'ambito della Storia
dell'Arte. La realizzazione dell'attività progettuale è stata visionata dal Prof. De Rito
Domenico, docente di Arte ma svolta, in lingua Inglese,dalla prof.ssa Martorelli Lucia
poiché nessun componente del consiglio di classe è in possesso della necessaria
certificazione B2
Obiettivi
• Apprendere elementi lessicali in L1 e L2 collegati ad argomenti di tipo
artistico
• Saper riconoscere le tecniche artistiche specifiche dell'opera
• Saper esaminare l'opera
Competenze
• Saper leggere autonomamente un'immagine
• Saper usare il lessico artistico
• Saper collegare il linguaggio visivo a quello verbale
• Saper riutilizzare i contenuti appresi in attività di produzione scritta
Contenuti
Gustav Klimt Vita e opere (cenni)
Opera : LE TRE ETA' DELLA DONNA
Metodo
Lezione frontale ,partecipata, lavori di gruppo
Strumenti e risorse utilizzate : fotocopie, LIM, power point, internet.
Valutazione sugli obiettivi prefissati : conoscenza generale dei contenuti e capacità di
utilizzare la L2
Verifiche: orali, domande scelta multipla e aperte, completamento di un testo.

57

Documento del Consiglio di Classe

VC

A. S. 2018/2019

RELAZIONE FINALE ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
PERCORSO FORMATIVO
“LUDOSCHOOL”
Gli studenti della classe V C del Liceo delle Scienze Umane hanno svolto ,nel corso dei tre
anni, l’attività di Alternanza mediante la costituzione di una azienda simulata denominata
“LudoSchool” con attività di impresa attraverso un' azienda reale (impresa madrina) ,
modello di riferimento da emulare . Ovvero gli studenti hanno simulato un asilo nido
avendo come riferimento una impresa madrina . Tale esperienza aziendale è stata messa in
atto in parte a scuola, con il tutoraggio della impresa madrina, e in parte attraverso il
tirocinio presso la stessa azienda. Gli studenti hanno assunto le sembianze di imprenditori
e nella specie di educatori professionali, simulando tutte le fasi che caratterizzano un asilo
nido. Il progetto aziendale è stato suddiviso in quattro fasi, nelle prime due fasi si è cercato
di sensibilizzare e orientare i ragazzi sul concetto di azienda in generale, partendo da una
analisi del territorio e dalla esistenza di valide strutture dedicate all’infanzia. Le fasi finali
sono state invece caratterizzate dalla realizzazione del progetto gestionale- aziendale. Nella
prima fase si sono forniti agli studenti gli strumenti per una indagine sul territorio
finalizzata ad evidenziare la redditività di un asilo nido, ed il problema del calo delle nascite
e l’importanza per i genitori di strutture ove poter affidare i propri figli al fine di svolgere i
propri impieghi lavorativi. In una seconda fase si è cercato di sensibilizzare gli studenti ad
una visione della azienda intesa quale team operativo, sviluppando concetti quali la
passione lavorativa, il rispetto dei collaboratori e il concetto di progetto comune quale
motore e idea vincente nelle aziende . Nella terza fase gli studenti sono stati messi in
condizione di sperimentare la loro creatività e di rendersi consapevoli praticamente di ciò
che significa gestire un asilo nido. In questa fase,praticata a scuola, con il tutoraggio dell’
impresa madrina e il tutor scolastico, gli studenti hanno riprodotto tutti gli elementi
dell’azienda madrina:
–

Hanno ridistribuito gli spazi e gli arredi secondo il metodo Montessori per ricreare
l’ambiente educativo tipo di un asilo nido;

–

Hanno quindi elaborato una giornata tipo di un asilo nido concentrandosi,
principalmente, sulle attività didattiche, ovvero la manipolazione , il laboratorio del
gusto e il racconto delle fiabe. In tale ambito gli studenti hanno realizzato fiabe e
inventate brevi storie per bambini.
Finalità
•

orientare gli alunni verso scelte future consapevoli

•

indirizzarli verso realtà lavorative concrete

•

promuovere l’imprenditorialità nei giovani

• acquisire competenze professionalizzanti.
Tutte le attività hanno visto coinvolte le figure di esperti esterni, il tutor interno , gli alunni
sia nei locali dell’Istituto con lezioni frontali e attività di gruppo(cooperative learning), sia
all’esterno con attività laboratoriali ,convegni.
Aziende e Associazioni coinvolte:
- Azienda Madrina : Asilo Nido “La casetta di nonna Bice” Sangineto (CS)
- Education&training formazione e cittadinanza digitale
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FabLab Arduiner Rende
Così come da calendari, le attività del percorso di Alternanza, nel corso dei tre anni, sono
state:
- Business idea
- Partecipazione Convegno presso Camera di Commercio di Cosenza
- Laboratorio Open Day
- Lezioni con Esperto Esterno
- Disegno grafico sulla realizzazione di un asilo nido
- Atto costitutivo
- Statuto di una SRL
- Business plan
- Kandinsky: realizzazione di un quadro astratto
- Visita Azienda Madrina
- Partecipazione Convegno : La prevenzione inizia da giovane
- Visita Agriturismo “Arca” Belvedere M.mo
- Partecipazione evento “A.Rendano “-Cineteatro “Vittoria” Diamante
- Visita presso FabLab Arduiner Rende : a scuola di innovazione 3d-coding-roboticadroni
- Realizzazione Video
- Partecipazione manifestazione :Alternanza Scuola-Lavoro bilancio di un’esperienza
formativa presso Cinema “Vittoria” Diamante.
- Orientamento anche con esperto esterno
-

Tutor Prof.ssa Lucia Martorelli
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ORE TOTALI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
ALUNNO/A

ORE
ALTERNANZ
A 2016/17

ORE
ORE
ORE
ALTERNANZ ALTERNANZ TOTALI
A 2017/18
A 2018/19

1) Abate Annaida

93

69

12

174

2) Bavoso Alex

101

72

18

191

3) Bergamo Martina

109

76

16

201

4) Carrozzino Letizia

105

80

21

206

5) Ciraudo Giulia

107

71

18

196

6) De Brasi Mariamichela

107

71

20

198

7) De Marco Alexya

101

70

21

192

8) De Santis Giada

107

75

18

200

9) Ferrante Enzo

101

90

21

212

10) Iacovo Lucia

89

59

19

167

11) Laise Mariavittoria

107

64

17

188

12) Laise Martina

107

64

17

188

13) Leone Fabiana

107

83

23

213

14) Leone Giorgia

107

70

14

191

15) Maiolino Francesca

46

64

16

126

16) Mirra Lucy Maria Pia

97

66

18

181

17) Montebello Francesca

50

62

14

126

18) Occhiuzzi Marida

101

78

23

202

19) Pascale Maria Romana

111

83

20

214

20) Senatore Rossella

99

70

18

187

21) Spingola Giusy

111

85

20

216

22) Stamato Floriana

111

65

14

190

23) Tourbi Ibtissam

80

56

18

154
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