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1. INFORMAZIONI SULL’ISTITUTO
L’I.I.S.S. “Quintino Cataudella”, attualmente, offre la possibilità di scegliere tra sei indirizzi di studi diversi,
aventi storia e percorsi differenti:
•
•
•

Liceo Scientifico
Liceo Classico
Istituto Tecnico settore economico: indirizzo “Amministrazione Finanza e Marketing”

•
•

Istituto Tecnico settore economico: indirizzo “Turismo”
Istituto Tecnico settore tecnologico: indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”

•

Istituto Professionale settore servizi: indirizzo “Per i servizi in agricoltura e per lo sviluppo rurale”

•

Percorso di istruzione degli adulti di secondo livello nell’Istituto Tecnico settore economico: indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing

L’Istituto ospita attualmente circa 1.050 alunni così distribuiti:
•
•

14 classi al Liceo Scientifico
7 classi al Liceo Classico

•

9 classi all’ Istituto Tecnico Economico (Amministrazione Finanza e Marketing)

•

11 classi all’ Istituto Tecnico Economico (Turismo)

•

5 classi all’Istituto Tecnico Agrario

•

5 classi all’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura (I.P.S.A.)

•

3 classi nel Percorso di istruzione degli adulti di secondo livello nell’Istituto Tecnico Economico
(Amministrazione Finanza e Marketing)

La Scuola ha rinnovato nel tempo obiettivi, metodologie, percorsi didattici e tutte quelle risorse che
costituiscono il suo patrimonio esclusivo, consolidando i rapporti con il contesto socio-economico e culturale.
Seppure fedele alla propria tradizione culturale, l’Istituto è oggi sempre più aperto all’innovazione e alla ricerca
costante di sintonia con le istanze del mondo del lavoro e della produzione; infatti, l’apertura della scuola verso
i bisogni del territorio, assieme agli stage aziendali e alle attività di orientamento, agevola l’inserimento degli
studenti nel mondo del lavoro.
Ne fanno una scuola radicata profondamente nella realtà contemporanea: l'impiego degli strumenti informatici
e multimediali, l’aggancio con le nuove tendenze nel campo progettuale, il costante aggiornamento del
personale, l’interscambio con altre scuole e con gli enti locali.
L’Istituto è dotato delle strutture idonee e sufficienti a soddisfare le esigenze dei 1050 alunni che
quotidianamente lo frequentano: aule spaziose, ampi spazi esterni ben attrezzati per svolgere attività sportive
e ricreative (piste di atletica e un campo polivalente), parcheggi per scooter e auto, laboratori ben equipaggiati
di informatica, lingue, scienze, fisica, aula di disegno, palestra, un osservatorio astronomico, un planetario e
una stazione meteorologica.
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Dall’a.s. 2011-2012 ogni classe dell’Istituto è dotata di una LIM che consente di integrare e potenziare l’attività
didattica attraverso l’accesso alla rete internet e la conseguente possibilità di utilizzare una grande quantità di
risorse informatiche: film, video, presentazioni Powerpoint, materiali on line, libri digitali, programmi quali
Cabri geometre. Dall’a.s. 2014-2015 l’Istituto utilizza la piattaforma open source Moodle e dispone di un
congruo numero di tablet, di cui gli alunni possono usufruire, per svolgere particolari attività laboratoriali e
prove di verifica. Accanto agli strumenti informatici e della comunicazione, alunni e studenti possono accedere
della fornitissima biblioteca costantemente aggiornata e ricca di testi e collezioni importanti nonché di riviste
accreditate.
L’Istituto promuove ogni anno la partecipazione degli studenti più capaci e motivati a certamina e gare
nazionali quali le Olimpiadi di Matematica e Fisica, ottenendo risultati sempre apprezzabili. Tradizionale
inoltre è l’apertura dell’Istituto al territorio e soprattutto alle attività ricreative e sportive post- scuola, che si
svolgono il sabato pomeriggio con la supervisione di un docente incaricato. La vita extrascolastica legata
all’Istituto si arricchisce anche della partecipazione delle famiglie grazie alle numerose attività promosse
dall’Associazione “Scuola-Famiglia”.
Visite guidate e viaggi di istruzione sono realizzati ogni anno nell’ambito di attività extracurriculari come pure
incontri con esperti che trattano temi di particolare rilevanza atti a formare una coscienza critica nell’alunno,
futuro cittadino.
Numerose sono anche le attività e i progetti che vedono gli alunni come protagonisti dell’organizzazione e
della gestione. Fra le tante attività ricordiamo la “Giornata dell’Arte”, con manifestazioni di vario genere che
si richiamano alle diverse forme artistiche, dalla fotografia, al teatro, alla musica; il giornale d’Istituto, lo
“Scicliceo”, che costituisce una palestra di partecipazione, democrazia e scrittura per gli studenti. La giornata
del FAI, cui partecipano alunni scelti delle classi del triennio, si presenta ogni anno come un fruttuoso momento
formativo e culturale per i discenti, che hanno modo di accostarsi all’arte della loro città in modo diretto e
partecipato. Il Cataudella, inoltre, è test center Cambridge English autorizzato.
La valutazione dell’Istituto è svolta sulla base dei-reports delle prove INVALSI, delle azioni previste dal
Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dal Piano di Miglioramento (PDM).
L’Istituto predispone un piano di didattica integrativa, recupero e potenziamento attraverso l’istituzione di
corsi pomeridiani per gli alunni in difficoltà o con debiti formativi, attività di recupero in classe, sportelli
didattici affidati all’organico di potenziamento.
Per il Cataudella l’inserimento, l’integrazione e l’inclusione degli alunni portatori di handicap costituisce un
obiettivo di primaria importanza e un’occasione di crescita umana e civile che gode di particolare attenzione
all’interno della vita dell’Istituto; gli organi d’Istituto preposti, gli alunni, i docenti curriculari e di sostegno
(che predispongono il P.E.I. sulla base della diagnosi funzionale elaborata dall’Unità multidisciplinare della
ASL) si impegnano in un progetto di accoglienza comune che faciliti il “benessere” dell’alunno e la piena
fruibilità dell’esperienza scolastica. Un’attenzione non inferiore è riservata alle variegate problematiche degli
alunni con BES, riguardo ai quali i consigli di classe sono sempre molto attenti nell’individuazione dei casi,
nei rapporti con le famiglie e nella predisposizione degli eventuali P.D.P.
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Grazie al progetto di orientamento in entrata il Cataudella offre agli studenti che si apprestano a frequentare
l’Istituto un percorso che li conduca a conoscerne le strutture e l’organizzazione dell’attività, nonché le
discipline caratterizzanti il corso di studi; il progetto di orientamento in uscita, attraverso incontri con docenti
universitari e con esperti, si propone di guidare gli allievi nelle scelte post diploma.
2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica.
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello
sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo
simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli
studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare
una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di
riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci
e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali,
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di
raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;
aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;
saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.
3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA
3.1.

– Competenze trasversali

Nel suo complesso l’attività didattica ha mirato al raggiungimento delle
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA:
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•

•

•

•

•

•

•

•

3.2.

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti.
Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc.
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Risultati di apprendimento
Nel corso del quinquennio, gli studenti hanno raggiunto, pur in modo diverso, secondo le caratteristiche
personali e il proprio impegno, le seguenti:
COMPETENZE
1.
Saper organizzare le conoscenze acquisite in ambito disciplinare e pluridisciplinare
2.
Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto con la terminologia specifica di ogni disciplina,
costruendo un discorso organico e coerente; saper comunicare in modo efficace messaggi orali,
scritti e grafici avvalendosi di codici e registri appropriati al destinatario nelle circostanze e per
le finalità che si propone l'emittente.
3.
Saper utilizzare, in diversi contesti, le regole formali e stilistiche appropriate.
4.
Saper produrre testi e immagini in base a differenti contesti comunicativi, utilizzando il lessico
specifico.
5.
Saper decodificare e comprendere le diverse tipologie testuali.
6.
Cogliere il rapporto tra l’opera e il contesto culturale e storico generale in cui esso si attua.
7.
Essere in grado di individuare i nessi logici e il rapporto di causa-effetto all’interno dei diversi
argomenti.
8.
Saper prospettare soluzioni ai problemi formulando ipotesi e attraverso il problem solving.
9.
Saper potenziare la capacità di astrazione.
10.
Saper usare consapevolmente le tecnologie.
11.
Saper comprendere e usare modelli.
12.
Saper rappresentare i fenomeni scientifici utilizzando concetti e strumenti matematici.
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Comprendere il ruolo delle scienze nell’organizzazione delle conoscenze intorno a leggi e
modelli unificanti.
14.
Saper leggere e comprendere forme di rappresentazione diverse (grafica, simbolica, letterale);
esprimere giudizi motivati.
15.
Saper argomentare e dimostrare.
16.
Saper eseguire stime, avendo coscienza delle approssimazioni e della propagazione degli errori.
CAPACITA’
1.
Mostrare una adeguata padronanza della lingua parlata e scritta.
2.
Acquisire capacità argomentative.
3.
Essere in grado di analizzare e interpretare fenomeni secondo prospettive diverse.
4.
Essere in grado di utilizzare le proprie conoscenze per risolvere problemi e comprendere
situazioni
5.
Individuare analogie e differenze tra culture e civiltà diverse.
6.
Acquisire chiavi di lettura del mondo contemporaneo, per una maggiore comprensione delle
principali problematiche
7.
Lavorare sia in maniera autonoma che in equipe, anche in contesti laboratoriali.
8.
Cogliere il valore della legalità e della correttezza.
9.
Acquisire un metodo di studio organizzato.
10.
Mettere in atto processi di valutazione e autovalutazione.
13.

CONOSCENZE
1.
Acquisire gli epistemi propri delle discipline studiate.
2.
Conoscere i linguaggi specifici.
3.
Conoscere i linguaggi multimediali.
4.
Conoscere e rispettare i regolamenti scolastici per una più attiva partecipazione alla vita della
scuola, nella piena consapevolezza dei propri diritti
3.3.

Strategie didattiche
E’ stata cura dei docenti l’assunzione di atteggiamenti comuni, nel rispetto degli alunni, per evitare ogni
forma di abbattimento, valorizzare le risorse e guidare i discenti nel superamento delle difficoltà, creando
in classe un clima sereno e stimolante, comunicando interesse ed entusiasmo per le varie forme che il
sapere ha assunto nel corso del tempo e assume nella realtà odierna.
Sono state scelte, di volta in volta, le metodologie più adatte rispetto agli obiettivi delle diverse discipline,
tenendo conto della situazione di partenza della classe e delle dinamiche relazionali: lezioni frontali,
conversazioni libere, discussioni guidate, pratiche di laboratorio, relazioni, esercitazioni, etc.
Le linee programmatiche e gli argomenti trattati sono stati adeguatamente chiariti ponendo attenzione al
raccordo tra i docenti nello stabilire relazioni multidisciplinari al fine di procedere in modo organico e
proficuo. Si è favorita la dinamica circolare attraverso strumenti atti a sviluppare capacità di attenzione e
di partecipazione dialogata, organizzando attività di gruppo in cui gli alunni sono stati stimolati ad
assumere un atteggiamento euristico nei confronti delle discipline.
È stata privilegiata una modalità di lavoro collegiale dando spazio sia alla trattazione di tematiche
multidisciplinari sia all’approfondimento pluridisciplinare.
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3.4.

Sussidi didattici
L’Oltre alla strumentazione ordinaria (libri di testo, fotocopie) si è fatto uso di materiale reperito nella
biblioteca della scuola o in quelle del territorio, di audiovisivi, di materiale multimediale, cd, dvd, internet,
pc e LIM, schemi, mappe, griglie per lavori di gruppo.

3.5.

CLIL
Nell’ambito della disciplina CLIL, la Storia, sono stati trattati, con il supporto del docente di Inglese,
alcuni temi fondamentali della storia contemporanea, come risulta dalla relazione per materia allegata a
questo documento.

3.6.

Verifiche e criteri di valutazione

Il Consiglio di classe ha adottato gli strumenti di verifica e valutazione tenendo conto di quanto previsto dal
P.T.O.F. d’Istituto 2016-2019, in ottemperanza a quanto deliberato nel Collegio dei docenti del 21/09/2018 e,
quindi, comunicato agli alunni con circolare n. 17 del 17/09/2018 (Prot. n. 6267/B12).
Al fine di rendere il programma sempre flessibile e per riscontrare il necessario feed-back la valutazione è stata
di tipo formativo o diagnostico (domande informali durante la lezione, controllo del lavoro domestico, test di
comprensione, esercizi orali, scritti o grafici, produzione scritta o grafica) e di tipo sommativo (interrogazioni
orali, prove scritte di diverso tipo, prove strutturate o semi-strutturate, test di comprensione...).
Si sono adottati i seguenti strumenti di verifica: conversazioni, esposizioni, relazioni, riassunti, letture di brani,
commenti di un testo dato, risoluzione di problemi, temi, traduzioni. Sono stati, inoltre somministrati test
strutturati con risposte che trattino sinteticamente un argomento, quesiti a risposta multipla, e/o chiusa.
La valutazione è scaturita da verifiche sistematiche, prove orali, concepite nella forma del colloquio individuale
e/o collettivo, ed anche attraverso prove scritte, strutturate o semi-strutturate; ha tenuto conto dei livelli di
partenza, dei progressi conseguiti, dei ritmi di apprendimento, dei contenuti e delle competenze acquisite, della
capacità di esposizione, della capacità critica e dell’elaborazione personale dei contenuti, dell'attitudine a
trattare gli argomenti sotto i vari profili e con visione interdisciplinare. Si è riferita non solo alla crescita
culturale dell'allievo, ma anche alla sua maturazione personale.
Nel processo di apprendimento sono stati oggetto di valutazione:
•
•
•

la conoscenza dei contenuti (sapere);
le competenze operative e applicative (saper fare);
le capacità creative, logiche, rielaborative e critiche (saper essere).

Ogni docente ha ricercato le modalità per evitare che una valutazione negativa fosse percepita come una
valutazione sulla persona.
La frequenza, l’impegno e il metodo hanno costituito necessari parametri per l’attribuzione del voto
complessivo a ciascun alunno.
Si sono svolte prove di verifica (iniziali, intermedie e finali) parallele e comuni su varie discipline.
Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza degli alunni, del raggiungimento degli obiettivi
prefissati, dell’interesse dimostrato in classe e dell’impegno personale di approfondimento dei contenuti.

Classe 5^B Liceo Classico - Documento del consiglio di classe (art.6 dell’O.M. n.205/2019) Pagina 7

3.6.1. Scala di valutazione
Per garantire trasparenza e uniformità di comportamenti, viene utilizzata la scala di valutazione comune,
approvata dal Collegio dei docenti (21/09/2018) e comunicata agli studenti (cfr. circ. n. 30 del 24/09/2018), al
fine di coinvolgerli nel processo di valutazione ed abituarli alla pratica dell’autovalutazione.
SCALA DI VALUTAZIONE ADOTTATA
Voto
1

CONOSCENZE

CAPACITA’

Non espresse

Non evidenziate

Non attivate

Molto frammentarie

Non riesce ad utilizzare le scarse
conoscenze

Non sa rielaborare

2
3

COMPETENZE

PREPARAZIONE

Insufficienza
gravissima

Frammentarie
e Non applica le conoscenze
piuttosto lacunose
minime anche se guidato. Si
esprime in modo scorretto ed
improprio
Lacunose e parziali
Applica le conoscenze minime se
guidato. Si esprime in modo
improprio

Gravemente
compromesse dalla scarsità delle
informazioni
Controllo poco razionale
delle proprie acquisizioni

Insufficienza grave

5

Limitate e superficiali

Applica le conoscenze con
imperfezione, si esprime in modo
impreciso, compie analisi parziali

Gestisce con difficoltà
situazioni semplici

Insufficienza lieve

6

Sufficienti rispetto
agli obiettivi minimi
ma non approfondite

Applica le conoscenze senza
commettere errori sostanziali. Si
esprime in modo semplice ma
corretto. Sa individuare elementi
di base e li sa mettere in relazione

Rielabora
sufficientemente
le
informazioni e gestisce
situazioni semplici

Sufficiente

7

Ha
acquisito
contenuti sostanziali
con
alcuni
riferimenti
interdisciplinari
o
trasversali

Rielabora
in
modo
corretto le informazioni e
sa gestire le situazioni
nuove

8

Ha
acquisito
contenuti sostanziali
con
alcuni
approfondimenti
interdisciplinari
o
trasversali
Organiche, articolate
e
con
approfondimenti
autonomi

Applica
autonomamente
le
conoscenze anche a problemi più
complessi ma con imperfezioni.
Espone in modo corretto e
linguisticamente
appropriato.
Compie
analisi coerenti
Applica
autonomamente
le
conoscenze anche a problemi più
complessi. Espone con proprietà
linguistica e compie analisi
corrette

Rielabora in modo corretto e significativo

Completa

Applica le conoscenze in modo
corretto ed autonomo anche a
problemi complessi. Espone in
modo fluido ed utilizza linguaggi
specifici.
Compie
analisi
approfondite
ed
individua
correlazioni precise
Applica le conoscenze in modo
corretto ed autonomo, anche a
problemi complessi e trova da
solo soluzioni migliori. Espone in
modo fluido utilizzando un lessico
ricco ed appropriato

Rielabora
in
modo
corretto,
critico
ed
esercita un controllo
intelligente delle proprie
acquisizioni

Organica

Sa
rielaborare
correttamente
ed
approfondire in modo
autonomo
e
critico
situazioni complesse con
originalità e creatività. Ha
attuato il processo di
interiorizzazione.

Approfondita,
organica ed originale

4

9

10

Organiche,
approfondit
e ed ampie
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Limitata
all’essenziale
Soddisfacente e
coordinata

3.6.2.
Condotta
La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di I e II grado si propone di favorire
l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti
altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
Il voto in condotta farà media con gli altri voti e il voto di 5 (cinque) comporterà la non ammissione all'anno
successivo o agli esami di Stato.
Ogni Consiglio di classe attribuirà il voto in base ai descrittori di seguito individuati, che declinano i
comportamenti previsti quali doveri dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, e nella fattispecie:

1. frequenza
2. rispetto verso le persone
3.
4.
5.
6.

rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico
impegno nello studio
partecipazione al dialogo educativo
infrazioni e sospensioni dalle lezioni

Descrittori

Indicatori voti
10/9

8

7

6

5

A Frequenza

Assidua
(assenze <5%)

Regolare
(Assenze<10%)

Abbastanza
regolare
(Assenze <15%)

B
Puntualità

Costante

Regolare

Accettabile

Appena
accettabile
(Assenze <20%)
Appena
accettabile

C
Rispetto delle
regole

Attento e
scrupoloso

Attento

Sufficiente

Saltuario

Del tutto
inadeguato

D
Rispetto delle
persone e di se
stessi

Consapevole e
maturo

Adeguato

Accettabile

Discontinuo

Del tutto
inadeguato

E
Impegno nello
studio

Lodevole

Rigoroso

Discreto

Sufficiente

Insufficiente e/o
scarso

F
Partecipazione al
dialogo educativo

Lodevole e
costruttiva

Attiva

Regolare

Accettabile

Sporadica

Irregolare
(assenze >20%)
Scarsa

3.7.
Recupero
Per gli studenti che hanno presentato carenze nel profitto e conseguito insufficienze nello scrutinio del primo
quadrimestre, il Consiglio di classe, valutando i singoli casi e compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili, ha predisposto interventi di sostegno e di recupero da svolgersi nel corso del secondo quadrimestre.
A seconda dei casi si è effettuato il recupero curriculare in classe, con strategie individuate dal docente
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mediante il coinvolgimento di tutta la classe oppure con lavori eterogenei e di livello. Alla fine delle attività di
recupero gli studenti sono stati sottoposti alle verifiche programmate per accertare il grado di competenza
raggiunto.
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4. SITUAZIONE DELLA CLASSE
4.1.
Presentazione
La classe V B, una delle due classi terminali della sezione classica, ha un numero esiguo di alunni, molto
educati, gentili, ad un primo sguardo timidi e, probabilmente, per questa timidezza non sono stati sempre
disposti alla partecipazione attiva. La classe risulta costituita da 12 alunni: 1 maschio e 11 femmine, facenti
tutti parte, già negli anni precedenti, del medesimo gruppo-classe e tutti frequentanti regolarmente le lezioni.
All’interno del gruppo-classe risulta presente un’alunna diversamente abile che si è avvalsa del supporto
dell’insegnante di sostegno per 18 ore settimanali che si è avvalsa di un PED e l’alunna risulta ben inserita
nella classe. Sul piano della socializzazione, la classe ha raggiunto una buona coesione, che si è concretizzata
nella disponibilità da parte degli alunni a costruire un rapporto di interazione corretto e rispettoso. Sotto
l’aspetto comportamentale gli alunni non hanno mai fatto sorgere problemi di carattere disciplinare,
mantenendo sempre un comportamento consono all’ambiente scolastico. La maggior parte degli alunni ha
partecipato al dialogo educativo con attenzione ed impegno sia nell’ambito della classe che nel contesto
dell’Istituto, un piccolo gruppo invece ha dimostrato un atteggiamento passivo e un impegno saltuario. Sul
piano dei risultati conseguiti, il profilo della classe risulta alquanto eterogeneo. Una buona parte di alunni si è
distinta durante tutto il percorso formativo quinquennale per capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione
personale dei contenuti appresi, dimostrando spirito critico, buone capacità espositive ed impegno propositivo,
per cui ha conseguito un livello di preparazione e di maturità medio-alto. Un secondo gruppo di alunni, grazie
ad un costante impegno, è riuscito a migliorare sensibilmente i modesti livelli di partenza, per cui, nel corso
del triennio è riuscito a perfezionare, a razionalizzare il proprio metodo di studio, a comprendere, ad acquisire,
a padroneggiare e ad esporre con più crescente sicurezza e abilità le tematiche culturali oggetto di studio,
maturando nel complesso, un discreto livello di profitto. Pochi allievi, sia perché dotati di minori capacità
linguistico-espressive, sia per i lenti ritmi di apprendimento, sia per l’impegno non sempre puntuale e costante,
nonostante siano stati sollecitati dai docenti, hanno fatto registrare lievi miglioramenti nell’assimilazione e
rielaborazione dei contenuti proposti, per cui la loro preparazione risulta sufficiente con delle difficoltà di
apprendimento in qualche disciplina. Per questi ultimi elementi si registrano difficoltà nella produzione scritta
dell’area scientifica e della lingua straniera.
Nel corso del quinquennio ci sono state alcune alternanze nel corpo docente, tuttavia il processo di
insegnamento-apprendimento si è rilevato efficace lasciando registrare considerevoli miglioramenti nel
profitto degli alunni, pertanto il giudizio sulla classe risulta nel complesso positivo.
Alcuni alunni hanno partecipato alle seguenti attività extracurricolari:
-

Olimpiadi di Matematica e di Fisica

-

progetti P.O.N.: Logica; B2 lingua inglese;

-

Scicliceo (giornale dell’Istituto);

-

Cineforum;

-

Sabato pomeriggio.
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Tali progetti hanno impegnato i discenti in un lavoro di approfondimento di contenuti, in un’ottica
pluridisciplinare.
Il viaggio di istruzione a Praga è stata un’opportunità di maggiore crescita culturale e di una maggiore
socializzazione all’interno gruppo-classe, che ha mostrato un comportamento esemplare.

4.2.
ELENCO STUDENTIi
Tutti gli alunni provengono dalla classe 4B classico del’ a.s.2017-18
N°

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

1

Bonincontro Alice

Reggio Emilia, 06/12/2000

2

Favara Giulia

Modica, 20/07/2000

3

Galanti Chiara

Modica, 27/06/2000

4

Giannone Benedetta Maria

Modica, 07/04/2000

5

Iemmolo Giulia

Ragusa, 25/01/2001

6

Lorefice Marika

Ragusa, 26/07/2000

7

Miceli Fabrizio

Modica, 02/12/2000

8

Morana Yvonne

Ragusa, 06/01/2001

9

Occhipinti Flavia

Ragusa, 15/11/2000

10

Pediglieri Mariangela

Modica, 16/06/2000

11

Scarpata Sara

Ragusa, 18/02/2001

12

Serpentino Rachele

Ragusa, 07/07/2000

4.3.
CONSIGLIO DI CLASSE
Presidente
D.S. prof. Vincenzo Giannone
Coordinatore
prof. Donzella Giovanni
Disciplina

Cognome e Nome

Religione

Miceli Maria Grazia

Lettere Italiane

Croce Orazio

Lettere Latine

Mariotta Giuseppe
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Lettere Greche

Mariotta Giuseppe

Lingua Straniera (Inglese)

Ucciardo Andrea

Storia

Panarello Mara

Filosofia

Donzella Giovanni

Matematica

Monaco

Fisica

Monaco

Scienze Nat. Chim. Geogr.

Ferro Donatella

Storia dell’Arte

Cavanna Silvio Camillo

Educazione Fisica

Barone Giuliana

Sostegno

Asta Antonella

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Discipline curriculari
Anni di corso
Religione

I - II - III - IV - V

Lettere Italiane

IV - V

Lettere Latine

IV - V

Lettere Greche

IV - V

Lingua Straniera (Inglese)

V

Storia

V

Filosofia

IV - V

Matematica

V

Fisica

V

Scienze Nat. Chim. Geogr.
Storia dell’Arte
Educazione Fisica
Sostegno

I-II-III – IV – V
V
IV-V
III – IV - V

5. GESTIONE ESAME DI STATO
5.1.
Nomina commissari interni
Sono stati nominati commissari interni della 5^B del LiceoClassico i seguenti docenti:
Prof. Cavanna Silvio Camillo (Storia dell’Arte)
Prof. Mariotta Giuseppe (Greco e Latino)
Prof. Donzella Giovanni (Storia e Filosofia)

6. SIMULAZIONI ESAMI DI STATO
La classe ha svolto due simulazioni della Prima prova e due simulazioni della Seconda prova, atteClasse 5^B Liceo Classico - Documento del consiglio di classe (art.6 dell’O.M. n.205/2019) Pagina 10

nendosi alla tracce inviate e alle date previste dal MIUR:
PRIMA PROVA – ITALIANO

SECONDA PROVA – GRECO - LATINO

Data di svolgimento

Tempo assegnato

Data di svolgimento

Tempo assegnato

19 Febbraio 2019

6 ore

28 Febbraio 2019

6 ore

26 Marzo 2019

6 ore

02 Aprile 2019

6 ore

Gli elaborati e le relative schede di valutazione si trovano agli atti della scuola.

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE:
PROVA DI ITALIANO - GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE VARIE TIPOLOGIE (A – B – C)
TIPOLOGIA A: Analisi del testo letterario
Indicatori

Descrittori

Comprensione del testo

Analisi

Commento e
interpretazione

Competenze
linguistiche

Livelli

Punti

Comprensione complessiva del testo
Comprensione degli snodi tematici e stilistici
Pertinenza e completezza dell’informazione
Capacità di riassumere o parafrasare
Rispetto delle consegne

1

2

3

4

5

Comprensione delle strutture formali del testo (metrica,
retorica, lessico, stile, narratologia)
Corretta interpretazione
Capacità di contestualizzazione del testo
Capacità di rielaborazione personale
Individuazione di tematiche specifiche e approfondimenti

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica
Uso corretto della punteggiatura
Coerenza e coesione testuale

1

2

3

4

5

TIPOLOGIA B: Comprensione, analisi e produzione di un testo argomentativo
Indicatori
Comprensione
del testo

Descrittori
•
•
•
•

Analisi

•
•

Livelli

Punti

Individuazione corretta della tesi e delle argomentazioni
presenti nel testo.
Riconoscimento degli snodi argomentativi
Individuazione degli argomenti favorevoli o contrari alla tesi
Capacità di riassumere il testo tenendo conto degli snodi
argomentativi
Rispetto delle consegne

1

2

3

4

5

Comprensione e individuazione delle strutture formali del
testo (nessi logici, funzione dei segni paratestuali, paragrafi,
capoversi, note)
Individuazione del registro stilistico, del destinatario, dello
scopo del testo

1

2

3

4

5
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Rielaborazione
e produzione

•
•
•

Competenze
linguistiche ed
espressive

•
•
•

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Esposizione coerente del percorso ragionativo con l’utilizzo
dei connettivi pertinenti
Dimostrazione originale e approfondita dell’argomentazione
con riferimenti culturali corretti e congrui
Correttezza ortografica, lessicale e sintattica
Uso corretto della punteggiatura
Coerenza e coesione testuale

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

TIPOLOGIA C: Tema di carattere generale
Indicatori

Descrittori

Livelli

Pertinenza e conoscenza dell’argomento
Correttezza dell’informazione e dei riferimenti culturali
Approfondimento e originalità

Contenuti

Punti

1

2

3

4

5

Rispetto delle
consegne

Rispetto degli elementi della tipologia
Rispetto delle indicazioni contenute nella consegna

1

2

3

4

5

Progettazione
e produzione

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
Correttezza ortografica, lessicale e sintattica
Uso corretto della punteggiatura
Coerenza e coesione testuale

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Competenze
linguistiche
ed espressive

Alunno __________________________________ Classe ______________ Valutazione: ___ /20
ESAME DI STATO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
LATINO E GRECO
DESCRITTORI

INDICATORI

Comprensione del
significato globale
e puntuale del
testo

Individuazione
delle
strutture
morfologiche
sintattiche

5

4

3

2

1

Comprensione
completa , sicura e
puntuale.

Comprensione
nel
complesso
precisa del testo

Comprensione
complessiva del
testo nonostante
alcuni travisamenti

Comprensione
parziale del testo

Comprensione scarsa
con estesi e
gravi
travisamenti

3,5

3

2

1,5

1

Individuazione
Adeguata e nel
precisa ,
complesso sicura
corretta e aderente identificazione delle
strutture
e alla funzione linmorfosintattiche
guistica delle
strutture
morfosintattiche.

Comprensione del
lessico specifico.

Essenziale
individuazione delle
fondamentali
strutture
morfologiche e sintattiche

3,5

3

2

Completo dominio
del lessico anche di
ambito settoriale

Adeguata capacità di
gestione delle
conoscenze lessicali

Essenziale
conoscenza del
lessico

4

3

2

Incerta e/o limitata
Scorretta e/o
individuazione delle mancata
strutture
identificazione
morfosintattiche
delle strutture
morfosintattiche

1,5
Parziale
conoscenza
lessico
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1,5

1
del Inappropriata
e/o carente
conoscenza del
lessico
1

Ricodificazio
ne e resa nella
lingua d’arrivo

Pertinenza delle
risposte
alle
domande in apparato e correttezza
formale

Appropriata e
puntuale
capacità di interpretazione del testo;
attento possesso
della lingua d’arrivo
4

Corretta
interpretazione del
testo; resa nel
complesso appropriata

Interpretazione e
resa accettabile del
testo

Interpretazione
modesta e resa
poco corretta del
testo

Interpretazione
e resa
del testo
inappropriate e
scorrette

3

2

1,5

1

Completa ed
esauriente capacità di analisi e
contestualizzazione

Adeguata ed
appropriata capacità
di
analisi e
contestualizzazione

Essenziali capacità
di analisi e
contestualizzazione

Parziale e/o
Carente e/o
inadeguata analisi e errata analisi e
concontestuatestualizzazione del
lizzazione del
brano
brano

PUNTEGGI PARZIALI
PUNTEGGIO
TOTALE

Data_______________

Alunno:________________________________

ESAMI DI STATO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
INDICATORI
Competenze Disciplinari:
Contenuti,
metodi
e
linguaggio specifico

Punteggio sufficiente

Capacità di effettuare
Collegamenti disciplinari
e interdisciplinari

Punteggio sufficiente

Capacità di
argomentazione critica e
personale

DESCRITTORI
Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio
specifico ricco e appropriato, la metodologia usata indica ottime
conoscenze epistemologiche
Competenze approfondite, espresse con linguaggio specifico
appropriato, i modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale
Competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, i
modelli epistemologici sono al quanto corretti
Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico
generalmente corretto, la metodologia usata è accettabile
Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre
adeguato, la metodologia è applicata meccanicamente
Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze,
espresse con linguaggio inadeguato, imprecisa la metodologia usata

PUNTI PUNTI
griglia assegnati
7
6
5
4
3
2

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse

1

Eccellenti i collegamenti fra le varie discipline con sviluppo di nessi e
valorizzazione di percorsi inter- e multidisciplinari

5

Approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera
coerente e personale
Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione
Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati
Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le
discipline
Esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di
spunti e riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le
esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del
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4
3
2
1

5

Discussione e
approfondimenti sulle
prove scritte
Punteggio sufficiente

percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti
nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione"
Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate
anche con le esperienze trasversali e per l'orientamento svolte
nell’ambito del percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o
percorsi svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione"
Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico
anche con le esperienze trasversali e per l'orientamento svolte
nell'ambito del percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o
percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”
Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari
fra i contenuti appresi
Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati
Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante
osservazioni e argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi
Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni
Presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto
personale
È incapace di comprendere le correzioni effettuate dagli insegnanti

Totale

4

3

2
1
3
2
1
0
20

Voto assegnato ____ /20
8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

RELAZIONE FINALE
Tutor interno: Prof. Croce Orazio

Nel corso del presente anno scolastico gli studenti della classe IV B del Liceo classico di
codesto Istituto sono stati impegnati nella realizzazione delle attività previste dal progetto “Museo del
Campanile”, per un monte orario complessivo di 45 ore, di cui 20 svolte in azienda e 25 a scuola. Di
quest’ultime, 8 ore sono state dedicate alla sicurezza sul posto di lavoro e sulla rete. Le attività di
Alternanza scuola-lavoro previste dal progetto hanno coinvolto le seguenti materie del curricolo
scolastico: la Storia dell’arte per quanto concerne l’aspetto della valorizzazione dei beni artistici e
culturali del territorio sciclitano, che vanta un cospicuo numero di opere barocche; l’Italiano, per gli
aspetti della corretta ed efficace comunicativi; l’Inglese, per quanto riguarda le competenze
comunicative in una lingua comunitaria e la redazione di testi esplicativi rivolti all’utenza straniera;
la Chimica, per quanto riguarda gli aspetti del degrado, della conservazione e del recupero dei
monumenti artistici.
Le attività in azienda si sono svolte presso la Parrocchia del Carmine-Santa Maria la Nova di
Scicli (RG), sotto la supervisione del tutor esterno prof. sac. Antonio Sparacino. Nello svolgimento
delle attività programmate gli alunni hanno potuto usufruire anche dell’aiuto di alcuni membri
dell’associazione culturale Triskele. A differenza degli anni scorsi, in cui gli alunni si sono occupati
essenzialmente della valorizzazione dei beni artistici e culturali del territorio sciclitano,
dell’allestimento e della gestione di eventi museali, l’attività prevista per il presente anno scolastico
ha riguardata essenzialmente la realizzazione di un documentario sulle attività svolte nei precedenti
anni scolastici, le ricadute sulla formazione personale, le competenze acquisite. La realizzazione del
documentario era finalizzata alla partecipazione al concorso nazionale dal titolo Storie di Alternanza
(2ª edizione), bandito dalle Camere di Commercio italiane e patrocinato dal MIUR e dagli USR.
Oltre a questa attività, che ha impegnato il gruppo classe in un accurato lavoro di
progettazione, riprese audio e video, e infine di collazione dei materiali raccolti, gli alunni hanno
realizzato, secondo le disposizioni del Collegio Docenti, un compito di realtà legato alla propria
esperienza di Alternanza. Il compito aveva per denominazione “Adotta un libro antico” e ha avuto
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per oggetto la descrizione e la catalogazione di un libro a stampa del XXIII-XIX sec. tra quelli
conservati nel fondo antico della Parrocchia del Carmine di Scicli. Sotto la supervisione del tutor
esterno, gli studenti hanno fatto esperienza diretta della valorizzazione di un bene culturale; hanno
potuto sfogliare, osservare, valutare lo stato di conservazione del libro, conoscere le parti, la struttura,
l’impaginazione di un testo a stampa radicalmente differente da quelli moderni. In seguito
all’osservazione gli alunni hanno realizzato una scheda di catalogazione e una relazione sul contenuto
del libro loro affidato.
Accanto a queste attività gli studenti hanno partecipato a diversi incontro di orientamento che
hanno contribuito ad arricchire il curricolo del progetto:
1. Visita guidata al patrimonio culturale e letterario dei luoghi verghiani tra Vizzini e
Catania.
2. Orientamento universitario al centro conferenze “Le Ciminiere” di Catania.
3. Orientamento universitario con la MCAST di Malta
Le attività hanno avuto inizio già nel primo quadrimestre con la realizzazione del
documentario e si sono concluse a maggio del 2019.
Tutte le iniziative svolte quest’anno nell’ambito delle attività di Alternanza scuola-lavoro hanno
richiesto da parte degli alunni un notevole impegno ma si sono rivelate altamente formative sotto il
profilo culturale e professionale, interessati e soddisfacenti. Il ristretto numero dei partecipanti,
appena 9 alunni, ha certamente influito molto positivamente sull’organizzazione, la gestione, la
riuscita delle attività e soprattutto sulla valenza formativa di quest’ultime nel percorso educativo dei
partecipanti. Gli studenti, infatti, non solo hanno arricchito il proprio bagaglio culturale, ma hanno
anche acquisito un metodo di lavoro che li ha messi a diretto contatto con gli aspetti più qualificanti
delle professioni che nel loro piccolo hanno esercitato: la puntualità, la precisione, le correttezza e
l’esattezza espositiva, la gestione degli spazi e la loro organizzazione, le tecniche espositive, il
reperimento di informazioni, l’accoglienza e la relazione con i visitatori. Gli alunni hanno dimostrato
un notevole spirito di adattamento alle situazioni nuove, hanno saputo affrontare e risolvere i problemi
che via via si presentavano, hanno saputo interagire positivamente in modo costruttivo tra di loro e
con i responsabili della loro formazione professionale. Nel complesso l’esperienza proposta ha
soddisfatto pienamente sia gli alunni che i responsabili dell’azienda, da entrambi considerata utile e
formativa.
Gli alunni, tenuto conto delle rispettive capacità, dell’impegno profuso, del personale
coinvolgimento, hanno raggiunto i seguenti obiettivi:
- Hanno arricchito la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione
di competenze pratiche spendibili nel mondo del lavoro;
- Hanno approfondito la conoscenza del territorio, del suo valore artistico e culturale, delle
sue potenzialità di sviluppo nel settore turistico.
- Hanno acquisito maggiore sicurezza comunicativa sia in lingua italiana e hanno fatto uso
pratico della lingua straniera.
-

Sono stati in grado di dare informazioni specifiche al turista e organizzare itinerari.

-

Hanno sviluppato le proprie capacità relazionali e comunicative.

-

Hanno acquisito e affinato la capacità di lavoro autonomo e in team.

-

Sono stati in grado di documentate il lavoro svolto.

Alla fine delle attività gli alunni sono stati invitati dai tutor a produrre una relazione personale circa il lavoro
svolto durante le attività di quest’anno, con lo scopo di documentare il percorso formativo in vista degli esami
di maturità del prossimo anno scolastico, in cui l’attività di Alternanza scuola-lavoro sarà valutata ai fini
dell’attribuzione del punteggio finale.
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VERIFICA E VALUTAZIONE
Le attività svolte nel corso del triennio nell’ambito dei “Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento” sono state sottoposte a verifica attraverso la somministrazione di questionari sia in itinere per
rilevare le aspettative dello studente, che nella fase finale e per valutare l’indice di gradimento ed il
raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati ed eventuali aspetti di criticità. Dalle verifiche è emerso che
gli studenti hanno partecipato alle attività proposte con interesse ed impegno e col passare del tempo hanno
migliorato sempre più il livello di conoscenze e competenze. Dai questionari di verifica finale si è rilevato che
tutti gli alunni hanno ritenuto interessanti le attività proposte e sufficiente, buona o ottima l’organizzazione,
apprezzando anche la disponibilità sia del tutor esterno che di quello interno. Tutti gli alunni hanno raggiunto
gli obiettivi prefissati nei progetti specifici, conservati agli atti della scuola, ad un livello sufficiente, buono o
ottimo.

9.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Il Consiglio di classe ha proposto agli studenti la trattazione di percorsi interdisciplinari, di seguito
presentati in tabella, per concorrere al conseguimento delle seguenti
Competenze
- Riconoscere gli aspetti fondamentali della società, cultura e tradizione letteraria e filosofica
classica e saperla confrontare con altre tradizioni e culture.
- Sviluppare la consapevolezza della propria identità culturale e del proprio pensiero
all’interno di un mondo caratterizzato dalla diversità verso cui nutrire un atteggiamento
curioso e critico.
- Conoscere e analizzare le questioni etiche per quanto concerne il progetto scientifico e
tecnologico in relazione all’individuo, alla famiglia e alla comunità
- Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando i diversi punti di vista.
- Organizzare e riformulare dati e conoscenze, comunicandoli in modo chiaro e sintetico.
Percorsi interdisciplinari
Titolo del PERCORSO

DISCIPLINE coinvolte

Società, cultura e arte nella prima metà del Novecento

Arte, Filosofia, Italiano, Storia

Libertà e oppressione

Arte, Filosofia, Inglese, Italiano, Latino,
Storia,
Arte, Filosofia, Inglese, Italiano, Latino,
Greco, Storia, Scienze
Arte, Filosofia, Matematica, Fisica,
Inglese, Italiano, Storia, Scienze, Latino,
Greco
Arte, Filosofia, Matematica, Fisica,
Inglese, Italiano, Greco Storia, Scienze
Arte, Filosofia, Italiano, Inglese, Storia,
Scienze, Latino, Greco

Il male di vivere
Il viaggio

Il progresso
Pace e guerra

Classe 5^B Liceo Classico - Documento del consiglio di classe (art.6 dell’O.M. n.205/2019) Pagina 10

10. ATTIVITA’ E PROGETTI
10.1.

“Cittadinanza e Costituzione”

Il nostro Istituto si è mostrato particolarmente sensibile nei confronti delle tematiche relative a
“Cittadinanza e costituzione” promuovendo nel corso di quest’anno scolastico una serie di iniziative
riguardanti tale ambito. L’attenzione alla “Cittadinanza e costituzione” è stata presente in tutte le
discipline e all’interno della vita scolastica con iniziative riguardanti la legalità, il bullismo,
l’interculturalità, l’emancipazione della donna, il volontariato, il rispetto dell’ambiente e del
patrimonio artistico. A tal fine gli allievi sono stati coinvolti in una serie di iniziative di seguito
elencate:
-

Incontro AVIS-AIL giovani
Incontro con l’Associazione Donatori midollo osseo
Incontro con l’arma dei Carabinieri
Incontro con la Polizia di stato Prevenzione del bullismo
Iniziativa “M’illumino di meno”
Seminario con l’economista Prof. Leonardo Becchetti
Seminario sullo “Sviluppo senza limiti tra scelte e necessità per un pianeta da salvare” con il
filosofo Serge Latouche.

10.1.a Tematiche disciplinari
•
•
•
•

L’organizzazione politica dei popoli
I principi fondamentali la “Carta Costituzionale”
i Trattati fondamentali dell’UE
le funzioni e gli organismi dell’ONU

10.1.b Tematiche trasversali progetti e attività
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010 e in
collaborazione con esperti nei vari settori, progetti e attività a cui l’intera classe ha preso parte e che di seguito
vengono descritti:
Progetti e attività nell’ambito di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ATTIVITA' SVOLTE SOGGETTI
COINVOLTI
Campagna "EDWARD: zero vittime sulle strade”
POLIZIA STRADALE
“Insieme accendiamo una luce”
Comunità “Papa Giovanni XXIII”
Seminario con Serge Latouche su “Sviluppo senza limiti tra scelte
e necessità. Riflessioni per un pianeta da salvare”
LEGAMBIENTE

COMPETENZE ACQUISITE

- Agire in modo autonomo e responsabile
- Collaborare e partecipare
- Impegnarsi efficacemente con gli altri per
conseguire un interesse comune
- Percepire gli eventi storici a livello locale,
nazionale, europeo e mondiale,
cogliendone le connessioni con i fenomeni
sociali ed economici
- Partecipare in maniera efficace e
costruttiva alla vita sociale
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3° Memorial “Annarita Sidoti” e Premio “TOP ATLETICA”
Quotidiano “La Sicilia”

- Acquisire ed interpretare l’informazione

Attività di contrasto all’uso delle sostanze stupefacenti e delle - Agire in modo autonomo e responsabile
- Assumere comportamenti favorevoli per
sostanze alcoliche tra i minori
l’equilibrio personale e il benessere sociale
POLIZIA DI STATO
Il ruolo delle forze dell’ordine quali garanti dell’effettivo - Agire in modo autonomo e responsabile
- Partecipare pienamente alla vita civica e
esercizio dei diritti da parte dei cittadini
sociale
POLIZIA DI STATO
“M’illumino di Meno 2019”, Quindicesima Giornata del
Risparmio Energetico
CATERPILLAR - RADIO2
Seminario con il prof. Leonardo Becchetti su “Persone,
mercati, benessere: la variabile invisibile della fiducia e
l’elettrone dei beni relazionali”
Facoltà di Economia Università di Roma Tor Vergata
"Donazione delle Cellule Staminali Ematopoietiche (midollo
osseo)"
Associazione Donatori Midollo Osseo

- Osservare e comprendere il mondo naturale
e quello delle attività umane e contribuire
al loro sviluppo nel rispetto dell’ambiente
e della persona
- Collaborare e partecipare
- Conoscere i principi etici e le sfide dello
sviluppo sostenibile
- Agire in modo autonomo e responsabile
- Impegnarsi efficacemente con gli altri per
conseguire il benessere di ciascuno

Incontro su "L'importanza del dono del sangue come gesto di - Agire in modo autonomo e responsabile
solidarietà umana e forte senso AVIS civico"
- Impegnarsi efficacemente con gli altri per
conseguire il benessere di ciascuno

Alcuni studenti, inoltre, hanno preso parte ad altri progetti sempre previsti dal PTOF e riguardanti le attività di
“Cittadinanza e Costituzione”:
•
•
•
•
•

10.2.

Olimpiadi di Matematica e di Fisica
progetti P.O.N.: Logica; B2 lingua inglese;
Scicliceo (giornale dell’Istituto);
Cineforum;
Sabato pomeriggio.

Arricchimento Offerta Formativa

La classe ha partecipato alle visite guidate di un’intera giornata a Vizzini (luoghi verghiani) ed è già
programmata la partecipazione alla tragedia Le Troiane, di Euripide al Teatro greco di Siracusa per il
giorno 22 maggio 2019
10.3.

Orientamento

Incontro su orientamento scolastico in uscita, con l’ente MCAST. Partecipazione al Salone dell’Orientamento
universitario che si è svolto a “Le Ciminiere” di Catania
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11. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

In coerenza con l’impostazione complessiva dell’Istituto, si è realizzata in classe una reale
integrazione didattico-educativa e relazionale della alunna diversamente abile che ha partecipato
pienamente a tutti i momenti della vita scolastica, grazie alla positiva cooperazione dei docenti delle
diverse discipline e di sostegno e dei compagni di classe. Questi ultimi hanno instaurato un clima
accogliente e comunicativo, manifestando spiccata sensibilità nel valorizzare come ricchezza le
diverse modalità comunicative dei compagni diversamente abili. Oltre che nell’attività didattica,
l’alunna diversamente abile ha potuto esprimere al meglio le proprie potenzialità partecipando ai
progetti inseriti nel PTOF e a loro dedicati: “ Creativamente”, “Autonomi in città”, “Sulle note del
canto”.

12. RELAZIONI SULLE SINGOLE MATERIE

12.1
RELIGIONE
Prof.ssa Maria Grazia Miceli
Testo in adozione: Porcarelli, Tibaldi, La sabbia e le stelle, SEI Bibbia,
documenti del Magistero.
Testi specialistici, articoli di riviste, griglie per la riflessione, sussidi audiovisivi, LIM, schede per le attività di
training.
Gli studenti hanno mostrato comportamento corretto, interazioni positive nell’ambito del gruppo-classe,
attenzione ed interesse nei confronti della disciplina. Il livello di partecipazione alle attività proposte è stato
positivo. In relazione alla programmazione curriculare e in modo adeguato ai livelli di partenza e alle capacità
personali, gli alunni hanno conseguito i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Competenze:
Confrontare le proprie esperienze con problematiche esistenziali più ampie.
Valutare con spirito critico i messaggi provenienti dal contesto culturale in cui viviamo.
Correlare aspetti della problematica contemporanea con la visione cristiana.
Cogliere in brani biblici accessibili l'originalità letteraria, i condizionamenti storici, il messaggio.
Valorizzare il patrimonio di cultura e saggezza proveniente da contesti culturali e religiosi diversi dal nostro.
Interagire positivamente nell'ambito del gruppo.
Ascoltare ed assumere atteggiamento empatico nei confronti di chi propone idee ed esperienze personali,
anche diverse dalle proprie Conoscenze:
Individuare e vagliare gli elementi che manifestano il bisogno di Dio nel nostro contesto sociale.
Conoscere gli elementi fondamentali che caratterizzano le Religioni oggi presenti nel mondo,
confrontandoli con la visione cristiana in atteggiamento di apertura e di dialogo.
Identificare gli ambiti in cui si esprimono l'autonomia della ricerca scientifica e la riflessione etica sulla
salvaguardia dei diritti di ogni persona.
Cogliere la struttura e le caratteristiche storico-letterarie dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento,
i condizionamenti storici, il messaggio

Metodologie
Il percorso didattico si è snodato secondo il principio della correlazione, così da far cogliere agli allievi quanto
la proposta cristiana sia risposta significativa alle domande emergenti dalla condizione umana e dal vissuto
personale.
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Ampio spazio è stato dato, durante la lezione, al dialogo tra docente e alunni e tra alunni in vista di un confronto
tra punti di vista diversi e del consolidamento della capacità di ascolto.
L’approfondimento di alcune tematiche è stato curato dagli studenti mediante la proposta di documenti per
loro significativi.
Contenuti disciplinari
Il bisogno religioso e la ricerca di Dio.
Il rapporto scienza – fede.
Questioni etiche fondamentali.
Nodi essenziali della problematica sociale: lavoro, pace, economia, giustizia sociale...
Strumenti e materiali didattici
Lezione frontale, lezioni stimolo, riflessioni di gruppo guidate, esercitazioni con metodi attivi.
Prove di verifica
Conversazioni guidate in classe, elaborazione di schemi, compilazione di griglie per la riflessione.
12.2

LETTERE ITALIANE

Docente: Orazio Croce

Testo di letteratura italiana:
LUPERINI R. – CATALDI P. – MARCHIANI L. – MARCHESE F., Il nuovo La letteratura come
dialogo, Paravia, voll. 2-3a-3b.
Testo della Divina Commedia - Paradiso
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, a cura di Gianfranco Bondioni, Principato.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo abbastanza omogeneo da parte degli alunni, in
relazione alle capacità individuali, alla partecipazione attiva alle attività didattiche e all’impegno
profuso. Gli obiettivi raggiunti in merito a Competenze, Abilità e Conoscenze sono stati i seguenti:
COMPETENZE:
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi della lingua italiana indispensabili per
gestire l’interazione verbale e scritta in vari contesti.
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.
3. Maturare interesse per le grandi opere della letteratura italiana e cogliere i valori formali ed
espressivi in esse presenti.
4. Saper stabilire nessi fra la letteratura e altre discipline.
5. Consolidare le competenze nella produzione scritta di diverse tipologie di scrittura.
6. Affinare gradualmente le capacità valutative e critiche.
ABILITÀ
1. Acquisire i termini specifici del linguaggio letterario.
2. Esporre oralmente in modo chiaro nel contenuto e formalmente corretto
3. Comprendere un testo nel suo significato letterale
4. Cogliere i caratteri specifici di testi di varia natura.
5. Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo. 6. Riconoscere nel testo le caratteristiche
del genere letterario cui l’opera appartiene.
7. Riconoscere le principali correnti letterarie dell’epoca moderna (secoli XVIII-XIX-XX).
8. Cogliere le poetiche dei diversi autori in riferimento alla cultura di riferimento.
9. Saper contestualizzare gli elementi caratteristici dei testi nel sistema letterario e culturale
dell’epoca.
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10. Saper cogliere le idee portanti di un’epoca letteraria.
11. Saper produrre un saggio breve operando collegamenti tra fonti di diversa natura e provenienza.
12. Saper esporre le proprie idee in merito ad un dato argomento in modo ordinato nella forma
del tema o dell’articolo di rivista.
13. Saper organizzare le fonti e riportare in modo corretti le citazioni
14. Produrre giudizi sulla lingua di un autore e le capacità espressive dei vari registri comunicativi.
15. Essere in grado di individuare nei testi le idee portanti delle poetiche studiate.
16. Individuare i vari livelli di significato di un testo letterario.
CONOSCENZE
1. Conoscenza del lessico specifico dalla disciplina.
2. Principali ed efficaci tecniche di sintesi.
3. Nozioni di stilistica, retorica e linguistica.
4. I generi letterari e le loro caratteristiche.
5. La storia letteraria dall’inizio del XIX alla seconda metà del XX secolo (Romanticismo, Verismo,
Scapigliatura, Avanguardie del primo ‘900, Ermetismo, letteratura fra le due guerre, secondo
dopoguerra).
6. Approfondimento dei seguenti autori: Manzoni, Leopardi, Verga, Carducci, Pascoli, D’annunzio,
Pirandello, Svevo, Saba, Ungaretti, Quasimodo, Montale.
7. Canti scelti del Paradiso di Dante (almeno 8).
CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
La didattica della disciplina ha seguito la seguente articolazione modulare:
Denominazione del modulo
Unità didattiche comprese nel modulo
MOD. 1 – Il Romanticismo

Aspetti del Romanticismo europeo, il romanzo
nell’età romantica, Manzoni, Leopardi.
MOD. 2 – L’epoca post-unitaria e il Verismo Scenario storico-culturale, la Scapigliatura. Aspetti
del Naturalismo e del Verismo e Verga.
MOD. 3 – Il Decadentismo
Aspetti storico-culturali, accenni al simbolismo
europeo, al romanzo decadente, d’Annunzio e
Pascoli.
MOD. 4 – Le avanguardie del primo Futurismo, Crepuscolari, Vociani, Svevo,
Novecento: Poesia e romanzo.
Pirandello
MOD. 5 – Letteratura fra le due guerre
Scenario storico-culturale. La poesia: Saba,
Ungaretti, accenni all’Ermetismo, Montale.
MOD. 6 - Divina Commedia
Paradiso – lettura integrale di canti scelti (almeno
8)
MOD. 7 - Laboratorio di scrittura
Analisi del testo poetico e narrativo; analisi,
comprensione e produzione di testo argomentativo
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Sono stati individuati i seguenti percorsi interdisciplinari e i relativi approfondimenti:
Percorsi
Argomenti approfonditi
Società, cultura e arte nella prima metà del Le Avanguardie
Novecento
Libertà e oppressione
La letteratura durante l’età fascista
Il male di vivere
Ungaretti e Montale
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Il viaggio
Il progresso
Guerra e pace

Saba e Svevo: il viaggio interiore
Naturalismo e Verismo: Zola e Verga e il romanzo
sperimentale.
Ungaretti e Montale: L’allegria e La bufera

METODOLOGIE E SITUAZIONI FORMATIVE
Saranno privilegiate le seguenti metodologie:
1.
2.
3.
4.
5.

Lezione frontale e dialogata
Conversazione guidata
Didattica laboratoriale
Correzione collettiva dei compiti
Ricerca individuale.

VERIFICHE
Per venire incontro alle esigenze cognitive degli alunni, saranno adottate tipologie di verifica varie e
di differente natura:
1. Test di ingresso comuni
2. Dialogo informale durante la lezione,
3. Controllo del lavoro domestico
4. Interrogazioni orali
5. Prove scritte di diverso tipo (saggio breve, tema, articolo di rivista, analisi del testo)
6. Prove strutturate e semistrutturate.
Sono previsti 3 prove scritte per ogni quadrimestre (tema, analisi del testo poetico e narrativo e da
quest’anno analisi e produzione di testo argomentativo,) che saranno svolte in un tempo massimo di
2 ore. Gli alunni hanno svolto le due esercitazioni nazionali in merito alla prima prova dell’esame. Le
prove strutturate invece, sono state computate come prove orali, e sono state svolte per lo più svolte
in 1 ora.
VALUTAZIONE
La valutazione prenderà, in generale, terrà in considerazione i seguenti indicatori:
1. la situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo;
2. l’assidua presenza alle lezioni;
3. l’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico;
4. l’impegno profuso nelle attività didattiche;
5. la puntualità nell’adempimento alle consegne;
6. la partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 7. la capacità di utilizzare gli
strumenti didattici.
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12.3

GRECO

Prof. Giuseppe Mariotta

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V B è composta da 12 alunni, un alunno e undici alunne, di cui una diversamente abile che
segue una programmazione differenziata. Nella sua attuale composizione la classe ha mostrato
attenzione, interesse e impegno costanti nei confronti della disciplina, oltre a un apprezzabile senso
di responsabilità. La partecipazione al dialogo educativo è stata sempre assidua e in linea di massima
è migliorata nel corso degli ultimi anni, anche se in maniera differenziata in riferimento alle diversità
personali. Alla fine dell’anno si possono ritenere conseguiti gli obiettivi della programmazione di
classe, seppure in modalità varie e a diversi livelli, a seconda delle competenze raggiunte e
dell’impegno dei singoli allievi, che, nel complesso, hanno conseguito un buon rendimento scolastico.
Un ristretto gruppo di alunni ha sempre mostrato una forte motivazione alla conoscenza, sviluppando
molteplici interessi e raggiungendo ottimi risultati relativi allo sviluppo di competenze logicolinguistiche e cognitive. Un altro gruppo di alunni, caratterizzati da buona volontà e assiduità
nell’impegno, ha raggiunto risultati buoni e mostra di aver raggiunto soddisfacenti competenze
logico-linguistiche e cognitive. Pochi alunni presentano qualche fragilità emotiva ed espressiva.
CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE
Leggere correttamente un testo in lingua originaria. Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche
della lingua greca. Riconoscere in un testo in greco le strutture morfo-sintattiche presenti. Saper
ricodificare in italiano un testo in lingua originaria, rispettandone la struttura sintattica e il senso
(competenza traduttiva). Riconoscere, analizzare ed utilizzare alcuni schemi metrici. Riconoscere in
un testo letterario caratteri linguistico-formali e di contenuto. Contestualizzare i testi studiati rispetto
all’opera di appartenenza, al genere letterario, all’autore, all’epoca e al clima culturale di
appartenenza. Leggere o scandire in metrica i testi in poesia analizzati.
CAPACITÀ
Il potenziamento delle capacità logiche è stato graduale nell’arco del triennio. La classe nel complesso
ha raggiunto un metodo autonomo di studio, mostrando di saper ampliare le proprie conoscenze,
rielaborandole anche in un contesto pluridisciplinare.
CONTENUTI
- QUADRO STORICO-CULTURALE DELL’ETÀ ELLENISTICA: il contesto storico-geografico;
le nuove coordinate socio-culturali; la civiltà del libro; i centri della cultura letteraria.
- LA LETTERATURA TEATRALE IN ETÀ ELLENISTICA: la Commedia Nuova: caratteri
generali.
- MENANDRO: biografia e produzione; la tradizione del testo: i papiri e la “riscoperta” di Menandro;
la drammaturgia e i personaggi; l’orizzonte etico menandreo; la fortuna di Menandro. Lettura in
traduzione di brani dal Dyskolos e dagli Epitrepontes.
- CALLIMACO: la personalità letteraria e la biografia; la produzione letteraria e la tradizione del
testo; Inni: il contenuto degli Inni; Aitia; Giambi; Epigrammi; Ecale; la nuova poetica e le relazioni
con predecessori e contemporanei.
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Lettura in traduzione di brani da: Inni, Aitia, Ecale, Epigrammi.
- TEOCRITO e il corpus bucolico: biografia, produzione poetica e tradizione del testo; gli Idilli del
Corpus Theocriteum; la docta poesis teocritea: innovazione dei generi e creatività linguistica.
Letture in traduzione dagli Idilli.
- APOLLONIO RODIO e la nuova epica: biografia e produzione di Apollonio; le Argonautiche:
struttura e peculiarità narrative; il contenuto delle Argonautiche; l’epica apolloniana: un esperimento
autenticamente ellenistico; la lingua di Apollonio Rodio; la fortuna delle Argonautiche. Letture in
traduzione dalle Argonautiche.
- POETI ELLENISTICI MINORI: Eronda e il mimo. Il contenuto dei Mimiambi.
- LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA: quadro generale sintetico.
- POLIBIO: biografia e caratteristiche generali della sua storiografia. Letture in traduzione dalle
Storie.
- QUADRO STORICO-CULTURALE DELL’ETÀ IMPERIALE.
- PLUTARCO: la biografia; la produzione letteraria; lingua e stile. Letture in traduzione dalle Vite.
- LA LETTERATURA NARRATIVA: IL ROMANZO.
- LA SECONDA SOFISTICA E LUCIANO.

Traduzione, commento e analisi:
- EURIPIDE, Ippolito, vv. 1-310.
- PLATONE, Apologia di Socrate, 17a – 21e.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il male di vivere: l’afflizione di Fedra nell’Ippolito di Euripide
Il viaggio: Apollonio Rodio, le Argonautiche
Guerra e pace: la storiografia pragmatica di Polibio e l’imperialismo romano
Il progresso: la poetica alessandrina fra tradizione e innovazione
METODOLOGIE DIDATTICHE
Come stabilito nelle riunioni tenutesi preliminarmente all’inizio dell’attività didattica, ci si è attenuti
ai seguenti criteri metodologici: lezione frontale accompagnata da esercizi esplicativi; esercizi
graduati e guidati; analisi e traduzione del testo; uso ragionato del vocabolario; lettura, traduzione,
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commento di testi d’autore. In generale, accanto all’uso del manuale di storia letteraria, fondamentale
per l’acquisizione dei contenuti e del lessico specifico, la didattica ha stimolato l’attività di lettura
individuale dei testi tramite la ricerca autonoma e/o guidata delle informazioni.
METODI DI VERIFICA
Le verifiche orali sono state effettuate tramite colloqui. Le verifiche scritte (traduzione dalla lingua
originale, con questionario), sono state precedute da esercitazioni su testi di autori già affrontati in
letteratura, per fare dello scritto uno strumento di valutazione riferito a tutto il percorso formativo
della disciplina, e sono state tre per ogni quadrimestre. Nel corso dell’anno scolastico sono state
proposte agli studenti simulazioni delle seconde prove scritte dell’esame di Stato, al fine di facilitare
l’approccio alle prove e al relativo sistema di valutazione.

******* ******* ********

12.4

LATINO

Prof. Giuseppe Mariotta
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe V B è composta da 12 alunni, un alunno e undici alunne, di cui una diversamente abile che
segue una programmazione differenziata. Nella sua attuale composizione la classe ha mostrato
attenzione, interesse e impegno costanti nei confronti della disciplina, oltre a un apprezzabile senso
di responsabilità. La partecipazione al dialogo educativo è stata sempre assidua e in linea di massima
è migliorata nel corso degli ultimi anni, anche se in maniera differenziata in riferimento alle diversità
personali. Alla fine dell’anno si possono ritenere conseguiti gli obiettivi della programmazione di
classe, seppure in modalità varie e a diversi livelli, a seconda delle competenze raggiunte e
dell’impegno dei singoli allievi, che, nel complesso, hanno conseguito un buon rendimento scolastico.
Un ristretto gruppo di alunni ha sempre mostrato una forte motivazione alla conoscenza, sviluppando
molteplici interessi e raggiungendo ottimi risultati relativi allo sviluppo di competenze logicolinguistiche e cognitive. Un altro gruppo di alunni, caratterizzati da buona volontà e assiduità
nell’impegno, ha raggiunto risultati buoni e mostra di aver raggiunto soddisfacenti competenze
logico-linguistiche e cognitive. Pochi alunni presentano qualche fragilità emotiva ed espressiva.
CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE
Leggere correttamente un testo in lingua originaria. Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche
della lingua latina. Riconoscere in un testo in latino le strutture morfo-sintattiche presenti. Saper
ricodificare in italiano un testo in lingua originaria, rispettandone la struttura sintattica e il senso
(competenza traduttiva). Riconoscere, analizzare ed utilizzare alcuni schemi metrici. Riconoscere in
un testo letterario caratteri linguistico-formali e di contenuto. Contestualizzare i testi studiati rispetto
all’opera di appartenenza, al genere letterario, all’autore, all’epoca e al clima culturale di
appartenenza. Leggere o scandire in metrica i testi in poesia analizzati.
CAPACITÀ
Il potenziamento delle capacità logiche è stato graduale nell’arco del triennio. La classe nel complesso
ha raggiunto un metodo autonomo di studio, mostrando di saper ampliare le proprie conoscenze,
rielaborandole anche in un contesto pluridisciplinare.
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CONTENUTI
- OVIDIO: la vita e la cronologia delle opere; gli Amores; le Heroides; l’Ars amatoria; i Fasti; le
Metamorfosi.
- LIVIO: la vita; gli Ab urbe condita libri: la struttura, i contenuti; le fonti dell’opera; il metodo; lo
scopo dell’opera.
- L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA: contesto storico e culturale.
- SENECA: la vita; i Dialogi; i trattati: De clementia; De beneficiis; Naturales quaestiones; le
Epistole a Lucilio; lo stile della prosa senecana; le tragedie; l’Apokolokyntosis.
- L’EPICA. LUCANO: la vita; il Bellum civile: le fonti e il contenuto; le caratteristiche dell’epos di
Lucano; ideologia e rapporti con l’epos virgiliano; i personaggi; lo stile di Lucano.
- LA SATIRA. PERSIO: la vita; la poetica della satira; le satire di Persio: i contenuti, forma e stile.
- PETRONIO: la questione dell’autore del Satyricon; il contenuto dell’opera; la questione del genere
letterario; il realismo petroniano; lo stile di Petronio.
- L’ETA’ DEI FLAVI: contesto storico e culturale.
- MARZIALE.
- QUINTILIANO: l’Institutio oratoria; la decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano.
- L’ETA’ DI TRAIANO E ADRIANO: contesto storico e culturale.
- GIOVENALE.
- TACITO: la vita e la carriera politica; l’Agricola; la Germania; il Dialogus de oratoribus; le opere
storiche: le Historiae, gli Annales; la concezione storiografica di Tacito; la prassi storiografica; la
lingua e lo stile.
- DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI ALLA CRISI DEL III SECOLO: contesto storico e culturale.
- APULEIO: la vita; il De magia; i Florida e le opere filosofiche; le Metamorfosi: il titolo e la trama
del romanzo; le sezioni narrative; caratteristiche e intenti dell’opera; la lingua e lo stile.

Traduzione, commento e analisi:
- SENECA, Ad Lucilium epistulae morales, 47; 80, 4-10; De ira III 40, 2-4.
- PETRONIO, Satyricon, 37, 1 - 38, 5.
- TACITO, Annales, IV 27; XIV 42-45.
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il male di vivere: Seneca, De tranquillitate animi
Il viaggio: Petronio, Satyricon; Apuleio, Metamorfosi
Guerra e pace: Livio; Lucano; Tacito
Libertà e oppressione: liberi e schiavi in Seneca e Tacito
METODOLOGIE DIDATTICHE
Come stabilito nelle riunioni tenutesi preliminarmente all’inizio dell’attività didattica, ci si è attenuti
ai seguenti criteri metodologici: lezione frontale accompagnata da esercizi esplicativi; esercizi
graduati e guidati; analisi e traduzione del testo; uso ragionato del vocabolario; lettura, traduzione,
commento di testi d’autore. In generale, accanto all’uso del manuale di storia letteraria, fondamentale
per l’acquisizione dei contenuti e del lessico specifico, la didattica ha stimolato l’attività di lettura
individuale dei testi tramite la ricerca autonoma e/o guidata delle informazioni.
METODI DI VERIFICA
Le verifiche orali sono state effettuate tramite colloqui. Le verifiche scritte (traduzione dalla lingua
originale, con questionario), sono state precedute da esercitazioni su testi di autori già affrontati in
letteratura, per fare dello scritto uno strumento di valutazione riferito a tutto il percorso formativo
della disciplina, e sono state tre per ogni quadrimestre. Nel corso dell’anno scolastico sono state
proposte agli studenti simulazioni delle seconde prove scritte dell’esame di Stato, al fine di facilitare
l’approccio alle prove e al relativo sistema di valutazione.
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12.5

STORIA

Prof. Panarello Mara Zelda

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La VB è una classe costituita da un numero esiguo di alunni, molto educati, gentili, ad un primo sguardo timidi
e, probabilmente, per questa timidezza sono stati poco disposti alla partecipazione attiva.
Nonostante abbiano mostrato una naturale accoglienza nei miei confronti ed abbiano avuto qualche difficoltà
ad adattarsi al mio metodo d’insegnamento, che predilige un’analisi critica della disciplina, finalizzata a far
acquisire il senso della storia, cercando il più possibile di evitare di ridurre la materia ad una scarna cronologia,
non hanno tardato a dare prova di impegno e dedizione nello studio durante tutto l’anno scolastico.
Sembra, da quanto riportato dai ragazzi, che sia mancata loro, nel corso degli anni precedenti, l’abitudine a
fare analisi della storia e per questo motivo abbiano fatto fatica a ricodificare il proprio approccio allo studio
della disciplina.
Sono presenti tuttavia anche allievi che hanno mostrato apertura alle novità didattiche da me apportate e che
hanno seguito con attenzione e partecipazione le lezioni, mostrando una fruttuosa curiosità.
Gli allievi hanno dato prova, durante questo anno scolastico, di grande senso di responsabilità, spirito di
collaborazione ed impegno nel rispetto delle consegne, tali da garantire una lineare gestione delle lezioni.
Dalle verifiche effettuate nel corso dell’anno scolastico, è emerso che la maggioranza dei discenti si attesta su
un livello buono di conoscenze, ed ha acquisito una discreta capacità di analisi e rielaborazione critica della
materia; una minoranza ha raggiunto la sufficienza ed infine un ragazzo ha ottenuto dei risultati ottimi.
Obiettivi didattici della storia
In qualità di docente di storia mi è stato profondamente a cuore insegnare ai ragazzi a comprendere e ricostruire
nelle sue connessioni un fatto storico, una capacità che non va’ inculcata, ma ricercata e creata. La storia può
essere una educazione alla creatività, per stimolare questa, abbiamo bisogno di una educazione al giudizio.
Noi siamo prodotti del passato ed ogni giudizio è un giudizio storico. La storia è la “scienza degli uomini nel
tempo”, quindi necessita di un metodo rigoroso e non può limitarsi allo studio esclusivo dei personaggi
importanti, ma è opportuno che dia voce ad ogni aspetto della società. Non ultimo fine della storia è lo stimolo
delle capacità argomentative critiche

dell’individuo, nonché l’acquisizione progressiva di un lessico

appropriato e specifico.
Per suscitare negli allievi questo spirito critico, ho cercato di creare le condizioni emozionali che attivassero
questa riflessione razionale, sia attraverso le lezioni frontali, dibattiti, sia attraverso la visione di alcuni
documenti audio-visivi come: “Ausmerzen” di Marco Paolini, “Il fascismo sui banchi di scuola” tratto dagli
archivi dell'Istituto Luce ed il film “Una giornata particolare” di Ettore Scola.
Le verifiche sono state sia orali, che scritte con domande a risposta aperta. Nella valutazione degli allievi, ho
dato attenzione al livello di preparazione di partenza, alle capacità affinate nel corso dell’anno, all’impegno
profuso ed alla partecipazione viva mostrata durante le lezioni.
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CLIL
È stato effettuato il percorso CLIL (come da art. 6, comma 2 del Regolamento emanato dal Decreto del
Presidente della Repubblica n. 89/2010), che ha coinvolto sia la storia, che la lingua e la letteratura inglese. Gli
argomenti stabiliti ovvero “La crisi del 1929 ed il New Deal” sono stati concordati con il docente di Lingua
straniera. Il modulo della durata di 10 ore è stato svolto nel corso dell’anno scolastico e si è articolato attraverso
delle lezioni frontali svolte da entrambi gli insegnanti, durante le ore curriculari e si è concluso con una prova
di verifica in lingua straniera.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE Premessa
All’art. 12 del decreto legislativo 62/17 viene precisato che (dal settembre 2018) l’esame di Stato tiene altresì
conto delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. Per questo il nostro Istituto, facendo
tesoro di un patrimonio di sensibilità e di iniziative da tempo esistenti, promuove in modo più esplicito ed
organico alcune attenzioni e percorsi che permettano a tutti gli studenti adeguate occasioni per lo sviluppo di
suddette competenze.
Attenzione trasversale
L’attenzione alla Cittadinanza e alla Costituzione è stata presente in tutte le discipline (dai testi letterari alle
regole proprie delle attività sportive, dall’attenzione dell’arte al vivere comune al servizio della scienza, dal
contributo delle fedi religiose alla cittadinanza digitale) e in tutta la vita scolastica (dalla Carta degli studenti
al regolamento di istituto, dalle assemblee di classe e di istituto alla promozione di incontri sulla città o con
testimoni, dall’orientamento all’alternanza scuola – lavoro). Ci si è impegnati per questo ad esplicitarla in
termini di programmazione didattica di ogni singola classe e nella stesura del documento per gli Esami di stato.
Gli allievi sono stati infine coinvolti in molteplici iniziative di seguito elencate:
-

Incontro AVIS-AIL giovani
Incontro con l’Associazione Donatori midollo osseo
Incontro con l’arma dei Carabinieri
Incontro con la Polizia di stato Prevenzione del bullismo Iniziativa “M’illumino di
meno”
Seminario con l’economista Prof. Leonardo Becchetti
Seminario sullo “Sviluppo senza limiti tra scelte e necessità per un pianeta da salvare” con il filosofo
Serge Latouche.

Attenzione specifica Un’attenzione specifica è stata data nell’insegnamento della storia, aiutati anche da
sezioni presenti nei libri di testo che man mano aiutano a trattare i temi come il senso dello Stato, la maturazione
della cultura dei diritti dell’uomo, i trattati fondamentali dell’Unione Europea, il passaggio da “sudditi” a
“cittadini” in momenti nodali della storia contemporanea, l’attenzione ai diritti dei popoli, la nostra Carta
Costituzionale. Riguardo a quest’ultima è stato dedicato un modulo relativo almeno ai principi fondamentali
e al disegno complessivo della Carta costituzionale.
Nel passaggio d’epoca che stiamo vivendo ci si augura che si possano avere anche momenti di confronto con
altre tradizioni curando l’integrazione a tutti i livelli (ostacoli di ordine economico-sociale e presenza di
immigrati) alla luce dell’art. 3 della Costituzione, cercando anche di tenerlo presente in tutte le scelte
scolastiche, perché non avvengano discriminazioni per nessun motivo, che ci siano quindi iniziative volte a
sensibilizzare sull’Europa, aiutando la crescita di una cittadinanza inclusiva e interetnica.
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Percorsi interdisciplinari
Durante l’anno scolastico, sono stati sviluppati una serie di percorsi che hanno interessato il coinvolgimento
di svariate discipline curriculari, tra cui la storia. Ecco qui di seguito elencati i titoli dei percorsi ed i macrotemi
storici ad essi intrecciati:
1. Società, cultura, arte nella I metà del novecento
Società di massa, mezzi di propaganda durante il Fascismo.
2. Libertà ed oppressione I Totalitarismi 3. Il male di vivere
Psicopatologie di guerra. La guerra in trincea
4. Il viaggio
Il trasferimento nei campi di sterminio
5. Il progresso
La II Rivoluzione Industriale
6. Pace e guerra
La Grande guerra e la II Guerra mondiale

PROGRAMMA DI STORIA CONOSCENZE Modulo 1. La II Rivoluzione Industriale
L’accelerazione della storia
Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva
I nuovi ceti
L’alienazione nel sistema capitalistico
Modulo 2. l'Età dell'Imperialismo
Nazionalismo, razzismo e militarismo
L’Eugenetica ed il darwinismo sociale
Ipotesi sulle ragioni dell’Imperialismo: Hobson e Arendt
La Conferenza di Berlino e la spartizione dell’Africa
Letture: L’evoluzionismo sociale di Spencer
Modulo 3. l'Età Giolittiana I
caratteri generali dell’Età giolittiana
Il doppio volto di Giolitti
Le Riforme
La questione meridionale
La politica estera, il nazionalismo, la guerra in Libia
Il “Patto Gentiloni”
La crisi del sistema giolittiano
Lettura: “Il Ministro della malavita” di Salvemini
Modulo 4. la Grande guerra
Le cause
Lo scoppio della Grande guerra e il meccanismo delle alleanze 1914-15:
dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento
l'Italia nella Grande guerra 1915-16:
la grande strage
La guerra nelle trincee
La tecnologia al servizio della guerra
Il genocidio degli Armeni
Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa
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Modulo 5. Il Comunismo in Russia
Due rivoluzioni
Le ideologie di Lenin in Stato e rivoluzione
Dal “comunismo di guerra” alla NEP;
La politica del “Terrore”
La nascita dell’URSS
Stalin e “il comunismo in un solo Paese”
L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata
L’arcipelago dei “gulag”
Lettura: “Il terrore staliniano” di Zaslavsky.
Modulo 6. Il Fascismo in Italia
Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo.
Il caso italiano: dallo Stato liberale al fascismo;
Il biennio rosso L’avvento
del fascismo
Il Totalitarismo imperfetto
La propaganda
La politica economica La
politica estera L’Italia
antifascista
Video tratti dall’Istituto Luce: Il fascismo sui banchi di scuola
Modulo 7. La grande depressione
La grande crisi economica del 1929 e la diffusione della crisi nel mondo
La politica economica di Roosevelt e il New Deal
Le teorie di Keynes
Modulo 8. Il Nazionalsocialismo in Germania La
Repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione
L’ascesa di Hitler e l'avvento del Nazismo in Germania.
Il Terzo Reich.
Economia e società
La vigilia della guerra
Visione dell’opera teatrale: “Ausmerzen” di Marco Paolini
Lettura: “Totalitarismo e società di massa” di H. Arendt
Modulo 9. La seconda guerra mondiale
La Guerra lampo
Le guerre parallele
La Germania nazista attacca l’Unione Sovietica
L’intervento degli Stati Uniti e la Guerra mondiale
Il “Nuovo ordine”
I campi della morte
La svolta del 1942
L’Italia e la caduta del Fascismo, la Resistenza e l’armistizio La
liberazione dal Nazismo.
La sconfitta del Giappone e la bomba atomica Il
secondo dopoguerra:
Il disastro morale della Germania e il processo di Norimberga
La nascita dell’ONU.
Letture:” La violenza sul confine orientale, le foibe” di Pupo R. e Spazzali R.
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Modulo 10. La Guerra fredda
La “Cortina di ferro”
Il Piano Marshall e la dottrina “Truman”
La “Guerra calda” di Corea
Modulo 11. L’Italia Repubblicana
L’urgenza della ricostruzione
Il “qualunquismo”
Dalla Monarchia alla Repubblica
Diritti e doveri della Costituzione italiana
La ricostruzione
ABILITA’ / CAPACITA’
Capacità di analizzare i materiali di studio individuandone gli elementi costitutivi della disciplina.
Riconoscere e selezionare le informazioni.
Conoscere il profilo storico ed il contesto culturale del periodo esaminato.
Comprendere il significato del testo.
Enucleare ed esporre le idee chiave.
Analisi del testo, individuazione dei significati rilevanti, selezione e comprensione dei concetti fondamentali
Capacità 1:
Capacità di analizzare i testi
Capacità di individuare gli elementi.
Capacità di selezionare le informazioni utili.
Individuare gli avvenimenti storici essenziali e le unità d’azione.
Saper organizzare ed interpretare la narrazione storica secondo rapporti logici e cronologici. Saper
sintetizzare i fenomeni storici salienti, individuandone le relazioni.
Saper elaborare informazioni attraverso l’uso di cronologie, tabelle, grafici e mappe concettuali. Individuare
gli aspetti peculiari dei fenomeni al fine di coglierne le interconnessioni.
Capacità2:
Utilizzo di criteri organizzativi per presentare il discorso storico nella sua complessità Esporre in forma
narrativa ed argomentativa gli avvenimenti storici, rispettandone la cronologia e riconoscendone i fatti, i luoghi
ed il ruolo dei personaggi.
Possedere le conoscenze storiche per ordinare il discorso secondo rigorose scelte linguistiche e chiarezza
concettuale.
Partire dagli aspetti salienti di una tematica e collegare gli eventi storici che la caratterizzano.
Conoscere il linguaggio storico, le specifiche concettualizzazioni, linguaggi non verbali e multimediali.
Elaborare mappe concettuali per stabilire rapporti di interdipendenza spazio-temporali degli avvenimenti
storici.
Capacità3:
Organizzare e rielaborare i contenuti, evidenziando chiarezza ed efficacia espositiva, linearità, coerenza e
specificità linguistica.
Collegare i fenomeni storici attraverso relazioni economico-politiche, individuandone le ripercussioni sociali.
Confrontare le componenti storiche del passato e della contemporaneità nel rispetto del contesto di
appartenenza.
Individuare la specificità del fatto storico e contestualizzarlo,cogliendone le interconnessioni con altri eventi.
Utilizzare criteri storiografici per collegare gli avvenimenti storici nei loro aspetti salienti, rielaborandoli in
relazione al contesto di appartenenza ed alla loro interazione.
Capacità4:
Saper individuare la complessità di una tematica e saperne contestualizzare gli aspetti, il ruolo dei personaggi
ed il luogo di appartenenza.
Ricostruire la successione degli eventi nelle loro continuità e discontinuità.
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Individuare i protagonisti di eventi e processi storici inserendoli nel loro contesto cronologico e politicosociale.
Conoscere i diversi aspetti del contesto storico e la loro evoluzione nel tempo. Ricondurre l’agire
dei protagonisti alla storia del loro paese ed all’operato dei loro predecessori.
Analizzare gli eventi riconducendoli ai problemi caratterizzanti l’età considerata e trattandoli in chiave
comparativa nazionale e trans-nazionale.
Capacità 5:
Capacità di ricostruire le sequenze storiche.
Cogliere legami tra agire individuale e dimensione collettiva.
Conoscere e comprendere le principali periodizzazioni ed interpretazioni storiografiche.
Ricostruire i mutamenti storici nell’interazione tra i diversi ambiti della vita associata.
Collegare tesi storiografiche ad eventi storici valutandone le capacità esplicative attraverso considerazioni
personali.
Individuare le principali categorie storiografiche, analizzarle, compararle, rielaborarle.
Capacità6:
Analisi dei testi storiografici secondo procedure definite.
Individuare affinità e differenze tra categorie interpretative e ricostruzioni storiografiche.
Individuare le diverse possibili strategie che guidano l’azione dei soggetti storici.
Considerare il proprio rapporto con la realtà sociale ripensandolo alla luce delle conoscenze acquisite.
Formulare possibili atteggiamenti e modi di pensare a partire da una situazione problematica storicamente
caratterizzata.
Riesaminare le conoscenze possedute.
Riflettere sulla propria esperienza. Elaborare un proprio orientamento d’azione Capacità
7:
Capacità di rielaborare gli argomenti riconducendoli al proprio vissuto ed ai propri orientamenti intellettuali.
COMPETENZE
Apprendere principi, categorie e tematiche della disciplina facendo riferimento alle competenze chiave
della cittadinanza europea: acquisire l’informazione; imparare ad imparare.
Organizzare, sviluppare ed interpretare i contenuti acquisiti con riferimento alle competenze chiave
della cittadinanza europea: interpretare l’informazione; imparare ad imparare.
Rielaborare ed esporre i contenuti con lo specifico linguaggio della disciplina e con organizzazione logica.
Riferimento alle competenze chiave della cittadinanza europea: comunicare; progettare; imparare ad imparare.
Riconoscere rapporti di casualità, implicazione, e interdipendenza entro contesti storici.
Riferimento alle competenze chiave di cittadinanza europea: risolvere problemi; imparare ad imparare.
Contestualizzare storicamente eventi, processi e protagonisti dei fenomeni storici con riferimento alle
competenze chiave de cittadinanza europea: individuare collegamenti e relazioni; imparare ad imparare.
Orientarsi in modo critico tra le diverse posizioni storiografiche e nei rapporti tra la storia e le altre forme di
sapere. Riferimento alle competenze chiave di cittadinanza europea: individuare collegamenti e relazioni;
risolvere problemi.
Utilizzare le conoscenze acquisite per orientare il proprio percorso intellettuale, esistenziale e socio-politico.
Riferimento alle competenze chiave di cittadinanza europea: agire in modo autonomo e responsabile;
collaborare e partecipare.
METODOLOGIA
Lezioni frontali e dialogate.
Modalità di verifica
Verifiche scritte:domande a risposta aperta
Verifiche orali
Risorse strumentali
Libri di testo, dispense, materiale audiovisivo
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Criteri di valutazione
Sono state valutate le verifiche svolte durante l’anno scolastico, tenendo conto della progressione della
situazione di partenza e dell'impegno profuso a scuola e a casa.
Strategie di recupero
È stata svolta l’attività di recupero in itinere e lo studio individuale da parte degli allievi

12.6

FILOSOFIA

Prof. Giovanni Donzella

Testo in adozione: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, “Nuovi profili storici”, Editori Laterza, Roma, Bari, 2000 (
volume 2° e 3° )
RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA
CLASSE V B SEZIONE
CLASSICA
DOCENTE: PROF. GIOVANNI DONZELLA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 12 alunni (11 ragazze e 1 ragazzo), di cui una diversamente abile che ha seguito una
programmazione differenziata e si è avvalsa del supporto dell’insegnante di sostegno. Gli alunni hanno
frequentato regolarmente le lezioni, ed hanno evidenziato un discreto grado di socializzazione all’interno del
gruppo-classe.
Sul piano educativo – comportamentale gli alunni hanno seguito con attenzione le attività proposte e si sono
applicati con impegno costante, alcuni alunni hanno però evidenziato lenti ritmi di lavoro e di apprendimento.
Sul piano cognitivo la maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi prefissati ad un livello medio – alto,
mentre alcuni elementi hanno raggiunto gli obiettivi ad un livello sufficiente o appena sufficiente.

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E DIDATTICI

In relazione alla programmazione curricolare nel corso dell'anno scolastico gli alunni hanno perseguito i
seguenti obiettivi:
Obiettivi comportamentali
- Comprendere e rispettare norme e regole della vita associata
-

Migliorare le capacità di attenzione e di autocontrollo

-

Sviluppare, nel rapporto con gli altri, la capacità di collaborazione e di rispetto

_ Potenziare un atteggiamento di rispetto dell'ambiente circostante
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI in termini di :
Conoscenze :
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-- Conoscere il lessico filosofico che consenta la lettura di testi filosofici di ogni tempo.
-- Dimostrare conoscenza sicura e comprensione organica dei punti nodali dello sviluppo storico del
pensiero occidentale.
– Conoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente.
Abilità :
-

Produrre schemi logici essenziali alla comprensione.
Consolidare un metodo di studio autonomo.
Individuare somiglianze, differenze, continuità tra elementi concettuali e metodologie di sistemi
filosofici diversi e tra questi le altre scienze.
Esporre con padronanza lessicale i contenuti appresi.

Competenze :
–
–
–
–

Consolidare l'attitudine alla riflessione personale, al giudizio critico e all'approfondimento.
Possedere le categorie mentali proprie della cultura filosofica.
Manifestare apertura critica rispetto alle idee proprie e degli altri.
Comprendere storico-criticamente il mondo sociale, del lavoro e della natura.

–

CONTENUTI DISCIPLINARI –
1) ROMANTICISMO E IDEALISMO TEDESCO

–
–
–
–

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo.
L'idealismo tedesco.
Il pensiero di Fichte.
Il pensiero di Hegel.
2) CRISI DEI SISTEMI E CRISI DELLA RAGIONE
–

–
–

Schopenhauer
Kierkegaard.
Destra e Sinistra hegeliana.
Feuerbach.
Marx.
3) LO SVILUPPO DELLE SCIENZE TRA '800 E '900

–

–
Il positivismo : Comte e Darwin.
Freud.

4) INTERPRETAZIONE, COMPRENSIONE E SVELAMENTO DEL SENSO:
DEI VALORI ED ESISTENZIALISMO.

CRISI

– Nietzsche.
– L'esistenzialismo: Jaspers e Sartre.
5) PERCORSI PLURIDISCIPLINARI.
Durante l’anno scolastico, sono stati sviluppati una serie di percorsi che hanno interessato il coinvolgimento
di svariate discipline curriculari, tra cui la filosofia. Ecco qui di seguito elencati i titoli dei percorsi e le
tematiche filosofiche ad essi intrecciati:
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1. Società, cultura, arte nella I metà del Novecento
L’esistenzialismo.
2. Libertà ed oppressione
Marx, Nietzsche e l’esistenzialismo.
3. Il male di vivere
Schopenhauer, Kierkegaard, Marx e Freud.
4. Il viaggio Freud e
Sartre.
5. Il progresso
Marx, Comte e Darwin.
6. Pace e guerra Hegel e
Sartre.
LETTURE ANTOLOGICHE
o “ Il mondo come rappresentazione “ di Schopenhauer ( Volume 3 A, pag. 33 ) o “
La vita umana tra dolore e noia “ di Schopenhauer ( Volume 3 A , pag 37 ) o “
Cristianesimo e alienazione religiosa “ di Feuerbach ( Volume 3 A, pag. 94 ) o “
Desideri umani e divinità “ di Feuerbach ( Volume 3 A , pag. 95 )
o “ L'incontro di Marx con l’economia: l’Alienazione “ di Marx( Volume 3 A , pag.
148 ) o “L’ Esistenzialismo umanistico “ di Sartre ( Volume 3 B, pag. 74 )
– METODOLOGIA –
-

Lezioni frontali.
Lettura ed analisi.
Ricerca e sottolineatura delle informazioni principali.
Esercitazioni di comprensione e riesposizione.
Attività di consolidamento e sostegno.
Lavori di gruppo.

– MEZZI E STRUMENTI –
-

Testi adottati.
Schemi.
Fotocopiatrice.
Lim.

– TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA –
a) Verifiche orali.
b) Test con quesiti a risposta singola.
c) Trattazione sintetica di argomenti.

– TESTI ADOTTATI –
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ABBAGNANO NICOLA – FORNERO GIOVANNI “ La filosofia “ Vol. 3A-3B casa
ed. Paravia, Torino, 2010.

12.7

MATEMATICA

Prof. Carmelo Monaco

Profilo della classe

La classe è composta da 12 alunni, un solo ragazzo e undici ragazze, fra cui una che usufruisce
dell’aiuto dell’insegnante di sostegno. Il gruppo appare coeso e affiatato, corretto nei rapporti
interpersonali, condizioni queste che hanno permesso il formarsi di un clima sereno e cordiale.
Tuttavia, dal punto di vista delle conoscenze pregresse e del profitto, in alcuni elementi sono state
rilevate delle carenze di base, probabilmente imputabili ad uno scarso impegno profuso negli anni
precedenti piuttosto, e più probabilmente, alla divergenza di interessi che esiste fra chi sceglie
indirizzi di studio umanistici piuttosto che scientifici. Come conseguenza, in alcuni momenti
dell’anno sono state rilevate evidenti difficoltà nello studio della matematica, con un impegno
generale, seppure limitato nel tempo, molto basso. Tale stato di cose, ha creato qualche difficoltà
nello svolgimento del programma, che risulta essere esiguo, privo di approfondimenti, seppure
perfettamente in linea con i programmi consolidati degli anni precedenti ed in particolare con quello
prodotto all’inizio dell’anno scolastico in corso.
Dal punto di vista delle competenze ed in generale del profitto sono individuabili due gruppi molto
diversi fra loro. Un gruppo, minoritario nel numero, che raggiunge con fatica i livelli minimi di
competenza richiesti, e che manifesta difficoltà sia nel calcolo numerico che nell’applicazione di
nozioni pregresse. Un altro gruppo agisce invece con maggiore disinvoltura, applicando
correttamente anche concetti, seppure relativi alle forme più semplici, acquisiti negli anni passati.
L’esposizione in forma di verifica delle competenze acquisite ha evidenziato, per alcuni, l’uso di un
linguaggio non sempre appropriato e impreciso, con l’evidente predilezione per uno studio
mnemonico e superficiale rispetto ad uno studio orientato alla acquisizione di un metodo rigoroso, di
una analisi critica fatta di collegamenti logico-deduttivi, della ricerca di analogie, di una reale
padronanza dei contenuti.-

Conoscenze
-

utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate;

-

matematizzare situazioni problematiche in vari ambiti disciplinari;

-

acquisire i termini del linguaggio relativo allo studio della analisi;

-

riconoscere i grafici di alcuni funzioni fondamentali.

Competenze/capacità/abilità:
-

conoscere la definizione di funzione, saperne individuare il tipo;
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-

saper determinare il dominio di una funzione;

-

comprendere i concetti di limite e di derivata;

-

saper tracciare il grafico di una funzione intera, fratta o irrazionale fratta.

Contenuti disciplinari:
Il programma è stato svolto nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico. L’attività didattica
è stata sviluppata mediante cicli di lezioni che sono stati seguiti da discussioni e approfondimenti
sugli argomenti proposti e da verifiche scritte e orali. I tempi per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati sono dipesi dal livello di apprendimento raggiunto dagli allievi. Alla data di redazione della
presente risultano ancora da svolgere alcuni argomenti sulle derivate, che saranno comunque
completati entro la fine dell'anno scolastico.
Programma di studio
Richiami
Equazioni numeriche, intere e fratte, lineari e di II grado. Disequazioni, intere e fratte, lineari
e di II grado; sistemi di equazioni e sistemi di disequazioni lineari e di II grado.
Intervalli e funzioni
Maggioranti e minoranti di un insieme numerico. Insieme limitato superiormente. Insieme
limitato inferiormente. Insieme limitato. Insieme illimitato. Estremo superiore e inferiore di
un insieme numerico. Massimi e minimi.
Gli intervalli in R
Intervalli limitati. Intervallo chiuso a sinistra e aperto a destra. Intervallo chiuso a destra e
aperto a sinistra. Intervallo aperto. Gli intervalli illimitati. Chiuso a sinistra e illimitato
superiormente. Chiuso a destra e illimitato inferiormente
Gli intorni
Punti di accumulazione. Punti isolati.
Le funzioni matematiche
Definizione di funzione matematica. Dominio. Codominio. Grafico della funzione. Massimi
e minimi assoluti di una funzione. Proprietà delle funzioni: iniettive, suriettive, biunivoche.
La funzione inversa. Definizione di funzione crescente e di funzione decrescente. Campo di
esistenza di una funzione (razionali intere e fratte, irrazionali di indice pari). Studio del segno
di una funzione
I limiti
Il concetto intuitivo di limite. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito.
Limite destro. Limite sinistro. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore
finito. Limite destro. Limite sinistro. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore
infinito. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito.
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Teoremi sui limiti
Teorema di unicità del limite (enunciato). Teorema della permanenza del segno (enunciato).
Teorema del confronto (enunciato).
Algebra dei limiti per limiti finiti
Teorema: limite della somma di funzioni (enunciato). Teorema: limite della differenza di
funzioni (enunciato). Teorema: limite del prodotto di funzioni (enunciato). Teorema: limite
della potenza di funzioni (enunciato). Teorema: limite dell’inverso di funzione (enunciato).
Teorema: limite del rapporto di funzioni (enunciato). Definizione di asintoto orizzontale e verticale.
Teorema di unicità del limite (enunciato).
Algebra dei limiti per limiti infiniti
Calcolo del limite che si presenta nella forma indeterminata [∞ - ∞]. Calcolo del limite che si presenta
nella forma indeterminata [0 * ∞]. Calcolo del limite che si presenta nella forma indeterminata [0 / 0].
Calcolo del limite che si presenta nella forma indeterminata [∞ / ∞].
La continuità e il calcolo dei limiti
Continuità di una funzione in un punto. Continuità di una funzione in un intervallo. I punti di
discontinuità di I, II e III specie. I teoremi sulle funzioni continue. Teorema di Weirstrass (enunciato).
Teorema dei valori intermedi (enunciato). Teorema di esistenza degli zeri (enunciato)
Infinitesimi e infiniti
Infinitesimi. Ordine di infinitesimo. Infiniti. Ordine di infiniti.
Studio del grafico probabile di una funzione
Campo di esistenza. Studio del segno. Intersezioni con gli assi. Valori agli estremi del campo di
esistenza.
Le derivate
Il significato geometrico del rapporto incrementale. Definizione e significato geometrico di derivata.
Retta tangente al grafico di una funzione. Derivate di funzioni semplici (y =c; y = x; y = nn; y = ; y
; y = senx; y = cosx). Algebra delle derivate (derivata della somma di due funzioni; derivata del
prodotto di due funzioni; derivata del quoziente di due funzioni). Derivazione di semplici funzioni
composte. Derivate di ordine superiore.
Metodologie:
-

Lezione frontale

-

Lezione interattiva

-

Lezione multimediale (mediante LIM, mediante supporti audio-video)

-

Cooperative learning

Materiali didattici:
-

Testi adottato: P. Baroncini - R. Manfredi – I. Fragni. LINEAMENTI.MATH AZZURRO Vol. 5 – Ed.
Ghisetti e Corvi

-

Dispense, schemi e appunti forniti dall’insegnante.

-

Computer e supporti informatici
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-

LIM

Tipologie delle prove di verifica:
L’efficacia dell’attività didattica è stata monitorata in itinere mediante verifiche formative svolte attraverso
modalità differenti quali domande orali a risposta immediata, esercitazioni varie, revisione e controllo dei
lavori assegnati a casa.
La valutazione è avvenuta attraverso verifiche sia orali che scritte: le verifiche orali hanno avuto lo scopo di
appurare la proprietà di linguaggio, la conoscenza degli argomenti e la capacità di ragionamento; le verifiche
scritte, in numero di tre a quadrimestre, articolate in problemi ed esercizi di diversa tipologia e livello di
difficoltà, hanno invece avuto il fine di valutare le capacità di concentrazione, e di applicazione delle
metodologie operative studiate.

Contenuti interdisciplinari
Con riferimento ad argomenti comuni o collegabili ai percorsi interdisciplinari individuati si ritiene che gli
argomenti trattati durante l’anno possano collegarsi come segue.

Il viaggio:
-

Insiemi limitati

-

Curve del piano e grafico di una funzione

Il progresso:
-

limite infinito per x

; asintoti orizzontali e verticali (come negazione del progresso); -

funzione crescente e segno della derivata.

******** ******** *******

12.8

FISICA

Prof. Carmelo Monaco

Profilo della classe
La classe è composta da 12 alunni, un solo ragazzo e undici ragazze, fra cui una che usufruisce dell’aiuto
dell’insegnante di sostegno. Il gruppo appare coeso e affiatato, corretto nei rapporti interpersonali, condizioni
queste che hanno permesso il formarsi di un clima sereno e cordiale.
Lo studio della fisica con un taglio fortemente teorico si è dimostrato particolarmente in linea con le modalità
di studio e la forma mentis acquisita dalla classe. A fronte di evidenti difficoltà dell’uso dei numeri si
contrappone una facilità di studio e di memoria veramente encomiabili, con differenze di profitto, di
competenze, di capacità di espressione, di esposizione dei contenuti abbastanza uniforme, fatta eccezione per
un piccolo gruppo di ragazzi veramente eccellenti.
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Conoscenze:
-

Sviluppare la capacità di analizzare i risultati, l’essenziale da ciò che non lo è.

-

Conoscere e assimilare i concetti fondamentali che sono alla base della fisica classica e moderna.

-

Saper esporre con assoluto rigore scientifico le leggi della natura per apprezzare appieno il cammino
intellettuale che l’uomo ha intrapreso da quando è comparso su questo pianeta.

-

- Sviluppare il senso critico ed una certa curiosità.

Competenze/capacità/abilità:
Gli alunni sono in grado di:
- comprendere le leggi fondamentali della fisica e non ricordarle in maniera mnemonica;
-

apprezzare l’astratto fascino di una sintetica formulazione matematica di una legge naturale.

Contenuti disciplinari: - Elettrostatica.
Campo elettrico - La corrente elettrica -Elettrostatica -Conduttori e isolanti -Elettrizzazione per strofinio, per
contatto e per induzione -Rilevatori di carica -Unità di misura della carica elettrica -Legge di Coulomb Analogie e differenze fra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale -Forza di Coulomb fra due
cariche elettriche in presenza di un dielettrico -Campo elettrico -Principio di sovrapposizione di campi elettrici
-Condensatore piano -Linee di forza del campo elettrico -Campo elettrico all’interno di un conduttore - Campo
elettrico all’interno di un condensatore piano -Energia potenziale in un campo elettrico uniforme -Potenziale
elettrico -Generatore di corrente -Superfici equipotenziali -Capacità di un condensatore -Forza elettromotrice
e corrente elettrica - Corrente elettrica nei metalli -Leggi di Ohm -La dipendenza della resistività dalla
temperatura -Superconduttori -Potenza elettrica -L’effetto Joule -Resistenze in serie -Leggi di Kirchhoff Resistenze in parallelo -Amperometro e voltimetro -Condensatori in serie -Condensatori in parallelo.

Magnetismo
Il campo magnetico terrestre - Interazione magnete-corrente elettrica - Interazione corrente-corrente Il vettore campo magnetico - La forza di Lorentz
Il filo rettilineo – la spira circolare – il solenoide – il motore elttrico

Metodologie:
-

lezione interattiva;

-

lavori individuali;

-

lavori di gruppo;

-

esperimenti in laboratorio.

Materiali didattici:
-

Testo adottato: Fisica Storia Realtà Modelli volume 2 Fabbri-Masini

-

Tecnologie audiovisive e/o multimediali.
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Tipologia delle prove di verifica:
-

Verifiche orali

-

Test con domande a risposta multipla e a risposta chiusa.

Contenuti interdisciplinari
Con riferimento ad argomenti comuni o collegabili ai percorsi interdisciplinari individuati si ritiene che gli
argomenti trattati durante l’anno possano collegarsi come segue.

Il viaggio:
-

La corrente elettrica (moto degli elettroni nei conduttori);

-

Circuiti elettrici

-

Linee di forza del campo magnetico

-

La bussola e il campo magnetico terrestre

Il progresso:
-

Elettrologia e magnetismo come strumenti fondamentali del progresso tecnologico
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12.9

Docente: prof. Andrea Ucciardo

INGLESE

LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI
-

English Plus Intermediate- Student’s Book & Workbook, Ben Wetz, Oxford;
Visiting Literature Compact From the Origins to the Present Day, M . Ansaldo with S.
Bertoli and A. Mignani, Petrini.
Presentazioni PowerPoint e fotocopie fornite dal docente
COMPETENZE – ABILITA’/ CAPACITA’

Gli alunni, in relazione ai diversi livelli di profitto, hanno acquisito competenze linguisticocomunicative relative al livello B1 con avvio al livello B2 QCER per le lingue.
Livello B2: l’alunno è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti
sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in
grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo
si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma
di argomenti ed esprimere un’opinione su temi di attualità esponendo i pro e i contro delle diverse
opzioni.
In riferimento alla lingua, lo studente è in grado di:
• comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di
interesse;
•

riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con le opportune argomentazioni in
testi orali e scritti strutturati e coesi;

•

partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in maniera adeguata sia agli
interlocutori sia al contesto;

•

riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua straniera;

•

utilizzare le conoscenze, le abilità e le strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio
di altre discipline.

In riferimento alla cultura, lo studente è in grado di:
I) comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare
riferimento alla propria caratterizzazione culturale;
II) leggere, analizzare e interpretare testi letterari, di epoche diverse;
III) analizzare prodotti culturali della lingua (letterari e non, dell’epoca contemporanea o del
passato, orali o scritti) confrontandoli e mettendoli in relazione con altre culture studiate.
CONOSCENZE
Storia della letteratura inglese dell’Ottocento e della prima metà del Novecento;
Lessico e strutture grammaticali relativi ai livelli B1/B2 del QCER per le lingue.
CONTENUTI (MACROARGOMENTI)
Lingua
• Grammar, vocabulary and functions: unità 4,5,6,7,8,9 del libro di testo Letteratura
• The Victorian Age: Alfred Tennyson, Charles Dickens, Oscar Wilde;
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• The Modern Age: William Butler Yeats, Virginia Woolf, George Orwell (da completare)
Percorso CLIL (da svolgere a partire dalla seconda metà del mese di Maggio in collaborazione con
il docente di Storia)
• The Crisis of 1929 and the New Deal
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Società, cultura e arte nella I metà del Novecento: The Modern Age
• Libertà e Oppressione: The Modern Age; George Orwell
• Il male di vivere: Virginia Woolf;
• Il viaggio: Alfred Tennyson;
• Pace e Guerra: The Modern Age;
• Il progresso: The Modern Age
Per gli argomenti specifici, si farà riferimento al programma dettagliato che sarà presentato a
conclusione delle attività didattiche.
METODOLOGIE
Per quanto riguarda i contenuti di storia della letteratura, la metodologia didattica prevalente è stata
la lezione frontale con l’ausilio, talvolta, di alcuni mezzi audiovisivi (LIM, Presentazioni
PowerPoint).
Per quanto riguarda i contenuti linguistici, l’attività di apprendimento si è basata su materiale
autentico; tale materiale è stato fornito dal libro di adozione e da attività svolte nel laboratorio
linguistico, dove i discenti hanno potuto potenziare le “skills” di listening and reading.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche sono state formative e sommative, orali e scritte.
Le verifiche scritte, strutturate o semi-strutturate, hanno avuto lo scopo di verificare conoscenze
quali le strutture grammaticali, il lessico, le funzioni comunicative e la capacità di comprensione di
un testo. Le verifiche orali si sono basate sul programma di storia letteraria e sull’analisi dei testi
letterari letti in classe.

12.10 SCIENZE NATURALI

Docente: Prof.ssa Donatella Ferro

Profilo della classe
La classe V B, diversificata nelle capacità, nell’impegno e nei ritmi di apprendimento, si è dimostrata
in generale con un atteggiamento disponibile, collaborativo e propositivo. Le competenze raggiunte
risultano su livelli di profitto differenti: buono ed in alcuni casi eccellente, per la maggior parte degli
studenti, che si sono distinti per la determinazione nello studio e per l’acquisizione dei contenuti in
modo organico ed approfondito; sufficiente e limitato all’acquisizione delle conoscenze essenziali,
per i pochi alunni che hanno manifestato una maggiore fragilità, soprattutto a causa di una
applicazione non costante.
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Competenze /Abilità /Conoscenze
In relazione alla programmazione curriculare e in misura varia in base alle capacità individuali, gli
alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi:
Competenze
• Saper effettuare connessioni logiche
• Saper riconoscere e stabilire relazioni
• Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti
• Saper classificare
• Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale
Abilità
• Utilizzare il lessico proprio della disciplina
• Collegare le varie tematiche studiate per giungere ad un'armonizzazione interdisciplinare
• Saper elaborare percorsi sintetici di collegamento tra i vari fenomeni Cogliere analogie e
differenze
Conoscenze
• Conoscenza degli argomenti trattati nelle diverse unità didattiche della materia
Contenuti disciplinari
Gli argomenti trattati riguardano: Chimica Organica e Biochimica, Biologia e biotecnologie, Scienze
della Terra
CHIMICA ORGANICA
o Chimica organica - Idrocarburi
I composti organici. I legami delle molecole organiche: ibridazione tetragonale sp 3; ibridazione
trigonale sp2; ibridazione digonale sp. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. L’isomeria.
L’isomeria ottica. Nomenclatura degli idrocarburi saturi. Proprietà fisiche e chimiche degli
idrocarburi saturi. La reazione di alogenazione degli alcani. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini.
La nomenclatura degli alcheni e degli alchini. L’isomeria geometrica degli alcheni. Le reazioni di
addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini. Gli idrocarburi aromatici. La sostituzione elettrofila
aromatica. I composti aromatici: utilizzo e tossicità.
o Dai gruppi funzionali dei composti organici ai polimeri
I gruppi funzionali e l’importanza del gruppo funzionale nei composti organici. Gli alogenoderivati.
Utilizzo e tossicità degli alogenoderivati. Alcoli, fenoli ed eteri. La nomenclatura di alcoli, fenoli ed
eteri. Alcoli e fenoli di particolare interesse. Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri. L’acidità di
alcoli e fenoli. Le reazioni di alcoli e fenoli: reazione con rottura del legame C-O; reazione di
ossidazione. Aldeidi e chetoni. La nomenclatura di aldeidi e chetoni. Aldeidi e chetoni: caratteristiche
e applicazioni. Reazione caratteristica di aldeidi e chetoni: l’addizione nucleofila. Gli acidi
carbossilici e loro derivati. La nomenclatura degli acidi carbossilici. Proprietà fisiche e chimiche degli
acidi carbossilici. Gli acidi carbossilici nel mondo biologico. Esteri e saponi. Le ammine.
Nomenclatura delle ammine. Proprietà fisiche-chimiche delle ammine. Ammidi. Composti
eterociclici (cenni). Polimeri di addizione e di condensazione (cenni).
o Biomolecole
Le biomolecole. I carboidrati. Monosaccaridi. Disaccaridi. Polisaccaridi. I lipidi. Lipidi saponificabili
e insaponificabili. Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine. La struttura delle proteine e la loro attività
biologica: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria, struttura proteica e attività biologica.
Gli enzimi: i catalizzatori biologici. Come agisce un enzima. Nucleotidi e acidi nucleici. Vari tipi di
RNA. Duplicazione del DNA. Il codice genetico e la sintesi proteica.
BIOTECNOLOGIE
Classe 5^B Liceo Classico - Documento del consiglio di classe (art.6 dell’O.M. n.205/2019) Pagina 10

o Prerequisiti di biologia
Genetica dei virus: struttura dei virus; riproduzione dei fagi: ciclo litico e ciclo lisogeno; riproduzione
dei virus degli animali; riproduzione degli RNAvirus. Ricombinazione genica nei procarioti:
trasduzione e trasformazione; coniugazione. Geni che si spostano: plasmidi e trasposomi; antibioticoresistenza.
o Biotecnologie
Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. Tecnologia delle colture cellulari. Cellule staminali
adulte ed embrionali. Tecnologia del DNA ricombinante: produrre DNA ricombinante; tagliare il
DNA; incollare il DNA individuare sequenze specifiche di basi; copiare il DNA; la PCR; sequenziare
il DNA. Clonaggio e clonazione: clonaggio del DNA; clonare organismi complessi. Ingegneria
genetica e OGM.
SCIENZE DELLA TERRA
o I materiali della litosfera
I minerali: i minerali e la struttura cristallina; durezza dei minerali; la classificazione dei minerali. Il
ciclo litogenetico e le rocce ignee: ciclo litogenetico; rocce ignee; classificazione delle rocce ignee;
l’origine dei magmi, magmi primari e secondari. Rocce sedimentarie e rocce metamorfiche: come si
formano le rocce sedimentarie; i tipi principali di rocce sedimentarie. Rocce metamorfiche: generalità
sul processo metamorfico e sulle più comuni rocce metamorfiche rocce metamorfiche.
Dal 15 Maggio in poi si prevede di completare con i seguenti argomenti:
o Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici
L’attività ignea: come si verifica un’eruzione vulcanica; i diversi tipi di prodotti vulcanici; la forma
degli apparati vulcanici e i diversi tipi di eruzione; le altre strutture di origine vulcanica; l’attività
ignea intrusiva. I terremoti: che cos’è un terremoto? la sismologia e lo studio delle onde sismiche.
Scala Mercalli e scala Richter.
o L’interno della Terra e la tettonica delle placche
La struttura interna della Terra e lo studio delle onde sismiche; gli strati della Terra; l’andamento della
temperatura all’interno della Terra (cenni); magnetismo terrestre (cenni). La tettonica delle placche:
la deriva dei continenti; la Terra è suddivisa in placche; i margini di placca.
Non è stato possibile trattare tutti gli argomenti programmati inizialmente poiché il numero delle
ore ministeriali dedicate alla disciplina sono esigue e talvolta vi è stata la coincidenza con attività
extrascolastiche (orientamento, conferenze, attività di ASL ecc..).
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Nell’ambito del percorso interdisciplinare “IL MALE DI VIVERE” - “La droga e l’alcool: cocaina,
alcol etilico”; “Vivere in aree a rischio: vulcani e terremoti”.
Nell’ambito del percorso interdisciplinare “IL VIAGGIO” - “Viaggio nel tempo: la deriva dei
continenti”.
Nell’ambito del percorso interdisciplinare “IL PROGRESSO” - “Le biotecnologie: clonaggio e
clonazione”.
Nell’ambito del percorso interdisciplinare “GUERRA E PACE” - “Le armi chimiche: l’iprite”
Metodologia didattica
Gli argomenti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali, discussioni guidate e metodologie adatte
agli obiettivi da conseguire.
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
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Sono state effettuate, per determinare alla fine di ciascuna unità didattica di apprendimento il
raggiungimento degli obiettivi:
- verifiche orali: colloqui
- verifiche scritte: prove strutturate e semistrutturate.
La valutazione ha tenuto in considerazione per ogni studente: la situazione di partenza, il
raggiungimento degli obiettivi minimi delineati, il comportamento riferito alla volontà ad apprendere,
la capacità di analizzare i problemi in modo critico, la capacità di esporre in modo appropriato gli
argomenti.
Materiali didattici Libri
di testo:
Chimica organica, biochimica e biotecnologie. (Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, Helen Kreuzer,
David Sadava). Zanichelli Editori.
Modelli globali con ecologia edizione interattiva. (Tarbuck-Lutgens). Linx
o
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12.11 STORIA DELL’ARTE

Docente:Silvio Camillo Cavanna

Testi adottati:
Libro di testo: “Itinerario nell’arte” volume 3 - 3a edizione; G. Cricco - F. Di Teodoro; ed . Zanichelli
Obiettivi:
Approfondire le nozioni sugli elementi del linguaggio visivo;
Far capire agli alunni come nelle varie società e col passare del tempo, anche l’arte cambia il suo
linguaggio espressivo;
Fornire le basi culturali per far capire come avvenga il suddetto cambiamento e per cogliere le
motivazioni di tali cambiamenti;
Approfondire i termini tecnici più specifici di un manufatto artistico; Potenziare
un corretto metodo di studio, migliorare le capacità espositive;
Far comprendere ai discenti che in un opera d’arte dietro l’aspetto iconografico c’è sempre l’aspetto
iconologico;
Migliorare le capacità relazionali con estranei, potenziali fruitori di beni culturali.
MACROARGOMENTI
Il tardo Settecento
L’Illuminismo: L’ottocento
Il Neoclassicismo
Il Romanticismo
Il Realismo
Architettura del ferro e del vetro
I Macchiaioli L’Impressionismo
Il Post Impressionismo: Il
Novecento
L’Art Nouveau.
L’Espressionismo Europeo Il
Cubismo
Il futurismo:
Dadaismo:
Il surrealismo:
Percorsi interdisciplinari :
Sono stati individuati i seguenti percorsi interdisciplinari e i relativi approfondimenti:
Percorso interdisciplinare
Società cultura e arte nella 1° metà del 900
Libertà e oppressione
Il male di vivere
Il viaggio
Progresso
Pace e guerra

Contenuti Tratti da
La belle epoque (Art Nouveau)
Romanticismo e realismo (Delacroix)
Espressionismo (Munch)
Postimpressionismo (Gaugin)
La nascita della fotografia, Impressionismo
Futurismo (Boccioni – Marinetti)

Metodologie: lezioni frontali dialogati con invito ai ragazzi ad intervenire per approfondire il tema trattato.
Strumenti: libro di testo e presentazioni fornite dall’insegnante.
Verifiche : orali e/o test
Criteri di valutazione Accertamento del livello cognitivo e delle capacità espressive degli alunni. Verrà data
anche particolare importanza alla capacità di sintesi esaustiva che denoti padronanza ed elasticità mentale. Si
è tenuta anche in considerazione l’assiduità nella frequenza e la costanza nell’impegno, nonché le abilità
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acquisite nel saper descrivere un manufatto artistico, saperlo confrontare con altri e saperli contestualizzare
storicamente.

12.12 SCIENZE MOTORIE

Docente: Prof. Giuliana Barone

LIBRO DI TESTO
Cultura Sportiva rispetto del corpo-Sport
Cultura Sportiva Padronanza del corpo-Sport
Cultura Sportiva Conoscenza del corpo-Sport
Autori: DEL NISTA – PARKER – TASSELLI
Casa editrice G. D’Anna
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Gli alunni hanno dimostrato, nel corso dell’anno, interesse e partecipazione ed hanno contribuito al
sereno svolgimento delle attività didattico-educative. Quasi tutti hanno raggiunto un buon grado di
maturità e si sono impegnati ottenendo nel complesso dei buoni risultati sia dal punto di vista
didattico che disciplinare.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
• Conoscenza e pratica dei fondamentali dei giochi di squadra
• Conoscenza e pratica di alcune specialità di atletica leggera: corsa di resistenza, salto in alto,
salto in lungo, corsa veloce.
• Conoscenza e pratica di alcuni esercizi propedeutici alla ginnastica artistica sia a corpo libero
che con piccoli e grandi attrezzi (circuit - training)
• Capacità di organizzazione di tornei e campionati interni con compiti di giuria ed arbitraggio
(pallavolo, pallacanestro, calcetto e tennis tavolo).
• Capacità di saper discriminare gli atteggiamenti posturali errati
• Conoscenze dei rischi per la salute legati al fumo di sigaretta, al doping, alle droghe ed
all’alcool.
• Conoscenze relative ai metodi di pronto soccorso in caso di infortunio
MACRO ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DELLANNO SCOLASTICO
ATTIVITA’ PRATICHE
• Giochi sportivi di squadra.
• Sport individuali: atletica leggera (corsa di resistenza, salto in alto, corsa veloce, salto in
lungo), elementi di ginnastica,
• Esercitazioni ginniche a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi
NOZIONI TEORICHE
• Informazioni fondamentali sui principali infortuni ed il pronto soccorso.
• La pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, regole e gioco.
• La pallacanestro : fondamentali individuali e di squadra , regole e gioco.
.
APPROCCIO METODOLOGICO – DIDATTICO
Allo scopo di favorire il successo formativo di ciascun allievo/a, l’attività fisica è stata condotta con
gradualità e compatibilmente con le attitudini psicofisiche degli studenti (potenzialità atletiche di
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base, abilità e destrezza). Gli esercizi e le attività svolte sono state preventivamente illustrate e
spiegate allo scopo di prevenire possibili infortuni dovuti ad esecuzioni errate o disattenzioni.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Parte pratica: Grandi attrezzi (spalliere), piccoli attrezzi (funicelle, bacchette, bastoni), tappeti,
palloni, ritti ed asticelle per il salto in alto, ostacoli 50 cm., cyclette, tapis roulant.
Parte teorica: Libro di testo
SPAZI
Per lo svolgimento delle attività pratiche sono state utilizzate la palestra, la sala attrezzi ed il cortile
esterno
CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono stati adottati i criteri di valutazione indicati dal collegio dei docenti e dal consiglio di classe. Si
è comunque tenuto conto della situazione di partenza di ciascun alunno/a, dell’impegno profuso
durante l’anno e dei miglioramenti ottenuti.
STRUMENTI DI VERIFICA
Per la parte pratica: Prove dimostrative circa le abilità raggiunte nel corso dell’anno scolastico Parte
teorica: Analisi e confronto degli argomenti trattati.
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