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COORDINATORE: prof.ssa: Maria Letizia Pelosi
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CONTINUITÀ DIDATTICA
DOCENTE

DISCIPLINA

NEL TRIENNIO
3° ANNO

Aleandro Giuseppe

IRC

4° ANNO

5° ANNO

X

X

X

X

Attività alternativa all’IRC

Anatriello Antonella

Italiano

Palma Ornella

Latino

Palma Ornella

Greco

Pelosi Maria Letizia

Storia

Pelosi Maria Letizia

Filosofia

Mitrano Assunta

Lingua Inglese

Muscariello Caterina

Matematica

Muscariello Caterina

Fisica

Uletto Francesca

Scienze

Ferri Silvana

Storia dell’Arte

Inda Silvana

Scienze Motorie
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 18 alunni, 17 femmine e un maschio. Nel corso del precedente anno
scolastico si sono inserite due alunne provenienti da due sezioni diverse di questo stesso istituto.
Un’alunna ha partecipato nello scorso anno scolastico al programma Intercultura.
Gli alunni appaiono come un gruppo abbastanza coeso e omogeneo, disposto alla collaborazione
e all’aiuto reciproco. L’impegno è stato continuo per gran parte degli allievi, tutti hanno
partecipato alle lezioni, seguendo le indicazioni metodologiche fornite dai docenti.
Il metodo di studio è strutturato e consapevole per la maggior parte degli allievi. Tutti gli alunni
sono riusciti nel complesso a dotarsi degli strumenti metodologici e dei contenuti culturali
essenziali.
Un gruppo ha sviluppato nel corso del triennio un buon livello di competenze e abilità e ha
raggiunto risultati pregevoli. Un numero esiguo di alunni presenta lievi difficoltà
nell’organizzazione ed espressione dei contenuti disciplinari.
I rapporti interpersonali sono stati improntati al rispetto reciproco e alla collaborazione.
Nei confronti dei docenti e dell’istituzione scolastica gli alunni sono stati corretti e abbastanza
partecipativi.
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

1 - Obiettivi della programmazione di classe (competenze-abilità- prestazioni attese)
Competenze
Comunicare

Abilità

Prestazioni attese

1.1 comprendere e produrre

L’alunno:

messaggi di genere
(quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di
complessità diversa
1.2 comprendere e utilizzare
linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico,
simbolico etc.) e diverse
conoscenze disciplinari
1.3 utilizzare diversi supporti
(cartacei, informatici,
multimediali)
1.4 rappresentare eventi,
fenomeni, principi, concetti,
norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo,
Emozioni
1.5 utilizzare le tic per
studiare, fare ricerca,
Comunicare

a. si esprime sia oralmente sia per iscritto in
modo chiaro, corretto e
sostanzialmente adeguato ai diversi
contesti e alle diverse situazioni
comunicative;
b. legge e comprende testi di varia natura,
cogliendo di un messaggio le principali
informazioni implicite in esso
contenute;
c. sa consultare in maniera sufficientemente
critica il web per ampliare le fonti e gli
strumenti del proprio apprendimento;
d. è in grado di far ricorso a supporti
multimediali per rendere più efficace le
proprie esposizioni orali e/o i propri
approfondimenti disciplinari;
e. ha raggiunto i livelli di competenza
linguistica previsti nella lingua
straniera studiata

Acquisire e

1.1 usare diversi strumenti

L’alunno:

interpretare
l’informazione

comunicativi (ascolto,
lettura, strumenti
multimediali) per
acquisire informazioni
1.2 valutare l’attendibilità
delle informazioni acquisite
1.3 valutare l’utilità delle
informazioni acquisite
1.4 distinguere i fatti dalle
Opinioni

a. utilizza il manuale in uso unitamente ad
altre fonti di apprendimento;
b. analizza e seleziona i dati e le
informazioni utili ad un obiettivo di
studio;
c. distingue i dati oggettivi contenuti in un
messaggio dal punto di vista soggettivo
ivi espresso;
d. ascolta le opinioni altrui e le valuta
criticamente;
e. esprime in modo chiaro la propria
opinione motivandola

2.1 individuare analogie e
differenze tra fenomeni,
eventi e concetti diversi
2.2 individuare rapporti di
causa-effetto tra fenomeni,
eventi e concetti diversi

L’alunno:
a. opera confronti tra manuali e/o fonti
diverse su singoli argomenti di studio,
individuando analogie, differenze, dati
oggettivi, punti di vista;
b. individua l’intelaiatura argomentativa di

Individuare
collegamenti
e relazioni
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2.3 rappresentare in modo
chiaro e coerente i
collegamenti individuati
2.4 collegare le nuove
informazioni con quelle già
note

un messaggio scritto e/o orale;
c. stabilisce rapporti di causa-effetto tra i
dati e le informazioni in suo possesso;
d. rappresenta in forma orale e/o scritta
e/o mediante schemi e mappe
concettuali i collegamenti individuati;
e. organizza in modo coerente e
significativo le informazioni via via
acquisite

Imparare ad

1.1 utilizzare varie modalità di

L’alunno:

imparare

informazione e di
formazione (formale, non
formale, informale)
1.2 scegliere le modalità di
informazione e di
formazione di volta in volta
più adeguate e produttive
(in relazione a tempi
disponibili, obiettivi da
perseguire, strumenti a
disposizione, caratteristiche
di apprendimento personali)

a. utilizza in modo consapevole il manuale
in uso unitamente ad altre fonti di
apprendimento (schede, mappe,
materiale audiovisivo);
b. prende appunti, li rielabora, li confronta
con altri materiali in suo possesso
(manuali, supporti multimediali, etc.);
c. riflette sul proprio metodo di studio e sul
proprio stile di apprendimento;
d. organizza in modo efficace lo studio
Domestico

Progettare

2.1 utilizzare le conoscenze

L’alunno:

apprese per stabilire
obiettivi significativi e
realistici e le relative
Priorità
2.2 organizzare tempi,
strumenti, strategie e fasi di
lavoro in modo proficuo e
produttivo dopo un’attenta
valutazione dei vincoli e
delle possibilità esistenti
2.3 valutare i risultati
raggiunti e la loro coerenza
con gli obiettivi in
precedenza stabiliti
2.4 creare con spirito
autonomo percorsi di
conoscenza e di
sperimentazione

a. rispetta in modo preciso e rigoroso le
consegne;
b. pianifica tempi, modi e strategie in vista
dell’esecuzione del compito;
c. opera correzioni sulle proprie
performances in vista del
raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
d. riconosce l’errore e si autovaluta al fine
di mettere in atto strategie di
Miglioramento

3.1 costruire e verificare

L’alunno:

Risolvere
problemi

Ipotesi
3.2 individuare fonti e risorse
Adeguate
3.3 raccogliere e valutare i
Dati
3.4 proporre soluzioni
utilizzando i contenuti e i

a. in una situazione problematica, ricorre a
tecniche risolutive diverse e adeguate
ai contesti e agli obiettivi;
b. raccoglie e valuta una serie di dati,
facendo ricorso anche ad apporti di
discipline diverse;
c. considera l’apprendimento come un
6

metodi delle diverse
Discipline

compito sfidante

Collaborare e

1.1 comprendere le esigenze, i

L’alunno:

partecipare

diritti e i punti di vista degli
altri membri del
gruppo/della comunità
1.2 esprimere in modo
adeguato le proprie esigenze
e il proprio punto di vista
1.3 mettere in atto
comportamenti che
valorizzino le proprie e
altrui capacità
1.4 gestire le situazioni di
conflitto contribuendo
all’apprendimento comune e
alla realizzazione delle
attività collettive

a. lavora insieme ai compagni, mettendo a
servizio del gruppo le proprie
conoscenze e abilità;
b. esprime il suo punto di vista nelle forme
di volta in volta più efficaci e
opportune;
c. accetta in modo costruttivo le critiche;
d. concede ai compagni lo spazio e il
rispetto che pretende per sé stesso;
e. dimostra equilibrio e autocontrollo nelle
relazioni;
f. nelle situazioni di conflitto valuta in modo
critico le esigenze proprie e altrui in
vista di un possibile compromesso;
g. esprime il proprio disagio ed è
disponibile a riflettere sulle ragioni che
lo hanno determinato

Agire in modo

2.1 conoscere e rispettare le

L’alunno:

autonomo e
responsabile

regole della comunità
Scolastica
2.2 valutare in modo realistico
le conseguenze delle proprie
Azioni
2.3 essere consapevole dei
diritti e doveri connessi al
ruolo ricoperto da sé stessi e
dagli altri all’interno della
comunità scolastica
2.4 contribuire attraverso la
partecipazione attiva alla
vita della scuola a
individuare e a risolvere
situazioni di potenziale
Conflitto

a. conosce il Regolamento d’Istituto e vi si
attiene nella forma e nella sostanza;
b. riflette in modo critico sulle conseguenze
delle proprie azioni;
c. partecipa in modo attivo e consapevole
alle assemblee di classe e d’Istituto;
d. sostiene le attività extrascolastiche e
integrative organizzate dall’Istituto
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2 - Metodologie didattiche

Lezioni
frontali e
dialogate
Esercitazione
guidata e
autonoma
Lezione
multimediale
Problem
solving
Lavori di
ricerca
individuale e
di gruppo
Attività
laboratoriale
Brainstorming
Peer
education

ITA

LAT

GRE

STO

X

X

X

X

X

X

X

X

FIL

ING

MAT

X

X

X

X

X

FIS

SCIE

X

X

X

X

ST
ARTE
X

SC
MOT
X

REL
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

3 - STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
 X Libri di testo
 X Altri manuali alternativi a quelli in adozione
 X Testi di approfondimento
 X Dizionari
 X Appunti e dispense
 X Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali
4 - DNL con metodologia CLIL
Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua inglese è
stato attivato con la metodologia CLIL sono :
DNL
STORIA

Modalità
Reading, Listening, Writing,
Cooperative learning

Contenuti
MODULE 1: The European Union
1. First step towards integration
2. Birth of the Communities
3. Birth of the European Union
MODULE 2: Women in 20th century
1. Hannah Arendt, “The Origins of
Totalitarianism” and “The Banaliry of Evil”
2. Betty Friedan, Feminist movement in ’60
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5 - Interventi di recupero e potenziamento
Interventi

Curricolari

Recupero

Extracurricolari

X

Discipline
Latino, Greco, Italiano,
Matematica, Fisica, Storia,

Potenziamento

Latino, Greco

6 - Eventuali indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione
……………………………………………………………………………………………………

VERIFICA E VALUTAZIONE
1- Modalità delle verifiche

Produzione di
testi
Traduzioni
Interrogazioni
Colloqui
Risoluzione di
problemi
Prove
strutturate /
semistrutturate
Altro
(indicare)

ITA

LAT

GRE

STO

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

FIL

INGL

MAT

FISI
CA
X

SCIEN
ZE

STOR
ARTE

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

SCIE
MOT

REL

X

X
X

2 - Valutazione del comportamento
Griglia di valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti (delibera n°29 del 15/10/2018)
INDICATORI

Frequenza e
puntualità

Comportamenti

Punteggio
massimo

DESCRITTORI
Frequenta con regolarità (minimo 80% ore di presenza, escluse le
deroghe al limite minimo di ore di presenza deliberate dal Collegio
Docenti )
E’ puntuale nell’ingresso a scuola (max 8 ritardi nel I quadrimestre e
8 ritardi nel II quadrimestre non giustificati, ai sensi dell'art 42 lett.b
del Regolamento d'Istituto)
E’ puntuale nel rientro in classe dopo l’intervallo e nelle uscite
dall'aula e rispetta gli orari di fruizione della buvette/distributori)
stabiliti dal Regolamento d'Istituto.
Fruisce di uscite anticipate solo per motivi espressamente
documentati (max 1 uscita al mese, ovvero 4 a quadrimestre, ai sensi
dell'art 42 lett.c del Regolamento d'Istituto).
Giustifica puntualmente le assenze .
Ha rapporti corretti di comunicazione interpersonale con il

p.3

p. 3

p. 3

15

p. 3

p. 3
p. 3

12

9

scolastici

Comportamenti
critico-propositivi

Dirigente scolastico, i docenti, il personale scolastico e i compagni
Conosce e rispetta le regole anche in assenza di un controllo
esterno.
Rispetta l’ambiente scolastico: non imbratta o danneggia muri, i
banchi, l’arredo delle aule, dei laboratori e di tutti gli spazi
scolastici
Partecipa con interesse ed impegno alle varie attività didattiche
Accetta il ruolo che gli viene assegnato all’interno di un
gruppo di lavoro.
Interviene attivamente e con spirito costruttivo nel dialogo
didattico–educativo, rispettando l’altrui opinione e
Trien
aprendosi al confronto
nio
Riconosce i propri errori e modifica di conseguenza il
proprio comportamento.
Non ha atteggiamenti di prevaricazione o di intolleranza
nei confronti degli altri
Partecipa alle attività in classe rispettando i ruoli e le
opinioni altrui
E’ responsabile, sa comportarsi nelle diverse situazioni
anche durante le attività extrascolastiche
Bien
nio
Non ha atteggiamenti di prevaricazione nei confronti degli
altri
Se necessario, riconosce i propri errori e modifica il suo
comportamento

p. 3
p. 3

p. 3
p.1
p.1
4
p.1
p.1
p.1
p .1
4

p.1
p.1

Punteggio

≥ 7 - 11

12 - 16

17 - 21

22 - 26

27 - 31

Voto condotta

6

7

8

9

10

In presenza di una nota disciplinare comminata dal Dirigente Scolastico o di un
provvedimento
disciplinare deliberato dal Consiglio di classe la valutazione del comportamento non potrà essere
superiore a 7/10.
I provvedimenti disciplinari, ai sensi del DPR 27/11/2007 n° 235 (Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria), hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell’istituzione scolastica, per cui il voto di condotta,
determinato da una nota disciplinare del Dirigente scolastico e/o da provvedimenti di disciplinari, sarà
attribuito solo se lo studente non ha successivamente manifestato, nel suo comportamento, un autentico
ravvedimento.
La frequenza inferiore ai 3/4 del monte ore determina, ai sensi del DPR n. 122 del 22/06/2009, la non
ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
Deroghe al limite minimo di presenza
(ai sensi della C.M. 4 Marzo 2011 n°20)
- Ricoveri

ospedalieri debitamente documentati
- Terapie e cure adeguatamente certificate
- Motivi di salute temporaneamente invalidanti (es. frattura di un arto ecc.) debitamente certificati
Motivi di salute per particolari patologie che possono causare frequenti assenze, adeguatamente
documentati con certificato medico. Si sottolinea che dovrà essere presentato al coordinatore di classe un
certificato medico attestante la grave o particolare patologia e che ogni assenza, causata da tale patologia,
dovrà essere documentata da apposito certificato medico che attesti che sia ad essa imputabile. Si precisa
che, trattandosi di dati legati alla privacy della persona,il medico curante non dovrà indicare il tipo di
patologia ma specificare unicamente che si tratta di grave o particolare patologia.
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- Donazioni di sangue con specifica attestazione
- Gravi motivi di famiglia debitamente documentati
- Partecipazione a gare e competizioni sportive, artistiche e musicali, organizzate da federazioni
riconosciute dal CONI o da Enti. La deroga sarà concessa dal Dirigente Scolastico su richiesta da parte
del genitore, corredata da specifica documentazione emessa dalla Società sportiva o dall’Ente.

3 - Credito scolastico
Attribuzione del punto di oscillazione della fascia di appartenenza, determinata dalla media dei voti
( delibera n° 30 del Collegio dei Docenti del 15/10/2018)

INDICATORI
Impegno scolastico (media dei voti):
≥ 6.5 per la fascia da 6.1 a 7
≥ 7.5 per la fascia da 7.1 a 8
≥ 8.5 per la fascia da 8.1 a 9
≥ 9.5 per la fascia da 9.1 a 10
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo
educativo : valutazione del comportamento ≥ 8
Presenza nelle attività di alternanza scuola-lavoro pari all’
85% del monte ore e un giudizio pari a buono o ottimo
Credito formativo debitamente documentato e riferito ad
attività svolte per un periodo continuativo di almeno 6
mesi.
Partecipazione alle attività integrative
progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, PON,
altri progetti (frequenza di almeno 3/4 del monte ore
previsto) ;
concorsi, attività di eccellenza.
Interesse nello studio della Religione Cattolica (giudizio ≥
molto o moltissimo) oppure nelle attività alternative
oppure nello studio individuale assistito (giudizio ≥
buono)
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Sarà attribuito all’alunno il punto di credito, previsto dalla banda di oscillazione della fascia di
appartenenza in base alla media dei voti, se, in sede di scrutinio finale, gli saranno riconosciuti almeno
quattro dei su menzionati indicatori.
CREDITO FORMATIVO (DM 24 Febbraio 2000 n ° 49)
Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del Regolamento
(D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323), sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori
della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali
quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al
lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. (art. 1 D.M. 49/2000).
I) Attività sportiva a livello agonistico (partecipazione a campionati federali) debitamente certificata;
II) Attività qualificanti per lo sviluppo della persona, solo in caso di attività non episodiche ma svolte in
modo continuativo per un periodo di almeno 6 mesi, quali attività di volontariato all’interno di
organismi riconosciuti e regolarmente iscritti al Registro del Volontariato (ADVAR, CRI; Protezione
Civile; Scout, etc.)
III) Attività artistico-espressive quali:
a) studio di uno strumento musicale, debitamente certificato per almeno 6 mesi, presso una scuola di
musica o documentato dal superamento di un esame.
b) studio di danza, canto o teatro, debitamente certificato per almeno 6 mesi, presso un Ente o una
scuola.
IV) Certificazioni di studio di una lingua straniera, rilasciate da enti legittimati (art.3 DM 49/2000)

PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Il Consiglio di Classe, vista la tempistica con cui è stata resa nota la nuova modalità di svolgimento
dell’esame di stato, non ha avuto il tempo utile per progettare percorsi interdisciplinari. I docenti,
pertanto, hanno guidato gli studenti a cogliere i legami interdisciplinari nell’ambito delle seguenti
tematiche:
- Disagio e protesta sociale
- Rifiuto della tradizione artistico-letteraria
- L’intellettuale tra impegno e disimpegno
- La Storia tra romanzo e verità

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il Consiglio di classe non ha progettato percorsi strutturati relativi a Cittadinanza e costituzione, che sono
stati svolti prevalentemente nell’ambito dell’insegnamento di Storia e hanno riguardato i seguenti
argomenti:
COSTITUZIONE ITALIANA
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Struttura della Costituzione e funzione delle varie parti di essa
Princìpi fondamentali della Costituzione (articoli 1-12)
Potere legislativo, esecutivo e giudiziario
Lettura e commento degli articoli 30-31-33-34-37
Modello parlamentare e bicamerale (articoli 56-57)
LETTURA E COMMENTO DEI SEGUENTI BRANI TRATTI DAL LIBRO DI TESTO DI
STORIA
Testo “Suffragio” (pag 58)
Testo “Totalitarismo” (pag 285)
Testo “Dittatura” (pag 328)
Testo “Genocidio” (pag 410)
Testo “Costituzione” (pag 554)

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
(ex Alternanza Scuola Lavoro Legge 107/2015)

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto il seguente percorso per le competenze trasversali e per
l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) :
Titolo del percorso svolto dalla classe
DA SPETTATORI A PROTAGONISTI: PERCORSI
ATTRAVERSO CINEMA E TEATRO

Durata (ore)
89

84

Titoli dei percorsi personalizzati svolti dalle alunne Granata
Enza e Granata Rita

Durata (ore)

Il Teatro e l'Arte: strumenti per conoscere 69
se stessi e la società
84

Soggetto ospitante

Vi–

CinemaFiction s.a.s.
Produzione e
Formazione
Cinematografica
Teatro stabile
d’innovazione
Galleria Toledo

Soggetto ospitante

Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare
(INFN) - CERN
Teatro stabile
d’innovazione
Galleria Toledo

Abstract del percorso formativo svolto dalla classe:
Il primo modulo del percorso ha previsto l’analisi dei processi produttivi di un’opera cinematografica,
dalla sua scrittura, alla sua realizzazione ed alla successiva distribuzione nelle sale, oltre ai processi
organizzativi e gestionali di corsi di formazione cinematografica erogati ad attori e maestranze del
cinema.
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Gli alunni sono stati impegnati poi nel secondo modulo in un percorso di lettura ed interpretazione di
copioni teatrali, attraverso la conoscenza guidata della dizione e dei diversi linguaggi che concorrono alla
realizzazione di uno spettacolo.
A completamento del progetto gli studenti hanno affrontato specifiche tematiche inerenti la legalità, la
cittadinanza attiva e la sicurezza. Hanno inoltre partecipato a Open day presso le Università e a incontri
di orientamento universitario.
Il percorso formativo della classe è allegato nella sua interezza al presente documento (Allegato 1)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

TIPOLOGIA

Attività ( località/ oggetto / argomento)
Galleria Borghese, Roma

Visite d'istruzione

Mostra Escher, Museo Pan, Napoli

Viaggio di istruzione
Manifestazioni

Monologo quantistico, Teatro Nuovo, Napoli

culturali
Incontri con esperti

Dr. Carlo Delle Donne, Plutarco
Incontri con esperti e partecipazione a Open

Orientamento

Day delle diverse Facoltà
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PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE IN PREPARAZIONE
DELL'ESAME DI STATO

Modalità

Oggetto

Data

Simulazione

I prova scritta

19/02/2019

(proposta MIUR)

26/03/2019

II prova scritta

28/02/2019

(proposta MIUR)

02/04/2019

Simulazione

ALLEGATI
1
1.a

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
Percorsi personalizzati per le competenze trasversali e l'orientamento

2

Contenuti disciplinari

3

Griglie di valutazione della I e II prova scritta e del colloquio

4

Altri materiali utili (specificare)
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
N°

DISCIPLINA

DOCENTE
(cognome e nome)

FIRMA

ALEANDRO GIUSEPPE

1

I.R.C.

2

Att. alternativa I.R.C.
ANATRIELLO ANTONELLA

3

Italiano
PALMA ORNELLA

4

Latino
PALMA ORNELLA

5

Greco
PELOSI MARIA LETIZIA

6

Storia
PELOSI MARIA LETIZIA

7

Filosofia
MITRANO ASSUNTA

8

Lingua Inglese
MUSCARIELLO CATERINA

9

Matematica
MUSCARIELLO CATERINA

10

Fisica
ULETTO FRANCESCA

11

Scienze
FERRI SILVANA

12

Storia dell’arte
INDA SILVANA

13

Scienze Motorie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Valentina Bia
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ALLEGATO 1

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L'ORIENTAMENTO
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
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1. TITOLO DEL PERCORSO
DA SPETTATORI A PROTAGONISTI: PERCORSI ATTRAVERSO CINEMA E TEATRO

2.

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,
PRIVATI E TERZO SETTORE

CinemaFiction s.a.s.
Produzione e Formazione Cinematografica

Via On. Francesco Napolitano, 58 –
80035 Nola (NA)

Teatro stabile d’innovazione Galleria Toledo

Via Concezione a Montecalvario 34, Napoli

3. ALTRI PARTNER ESTERNI
C.U.P - Coordinamento Unitario delle Professioni / Ordine dei Notai
ANCI Campania
4. ABSTRACT
Il progetto è stato finalizzato a:
a) attuare e valorizzare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo;
b) arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l’acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili
di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la società civile, che
consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi;
e) far acquisire conoscenze e competenze specifiche che non sono comprese nel curricolo liceale;
f) far sperimentare in modo diretto logiche organizzative, strategie aziendali e tecniche
comunicative;
g) far sviluppare le competenze trasversali da utilizzare nel mondo del lavoro: affidabilità, analisi e
soluzione dei problemi, flessibilità, capacità di lavorare in team;
h) favorire una consapevole scelta universitaria attraverso l’orientamento in situazione di tipo
professionale.
Il progetto, inizialmente articolato su tre anni scolastici per un numero complessivo di 200 ore, è
stato modificato secondo la normativa vigente (nota MIUR n. 3380 dell’8 febbraio 2019), che ha
permesso di rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica pluriennale, in
coerenza con il PTOF. Il percorso effettivamente svolto è stato di 173 ore. Al primo anno, il
percorso formativo, con il modulo "Simularia", ha analizzato i processi produttivi di un’opera
cinematografica, dalla sua scrittura, alla sua realizzazione ed alla successiva distribuzione nelle sale,
oltre ai processi organizzativi e gestionali di corsi di formazione cinematografica erogati ad attori e
maestranze del cinema.
Al secondo anno, con il modulo "Protagonisti: essere in scena", gli alunni sono stati impegnati in
un percorso di lettura ed interpretazione di opere letterarie, nella fattispecie, copioni teatrali.
Attraverso la conoscenza guidata della dizione, dei diversi linguaggi che concorrono alla
realizzazione di uno spettacolo, lo studio dei personaggi, saranno in grado di rappresentare il testo
oggetto di analisi. È stata anche offerta loro l’opportunità di entrare in contatto con le diverse figure

18

professionali, nelle persone degli esperti, che contribuiscono fattivamente alla creazione e
all’allestimento di uno spettacolo teatrale. Il progetto ha proposto, inoltre, la visione di spettacoli in
cartellone, il cui fine è quello di sollecitare, negli studenti, una partecipazione consapevole.
Gli studenti hanno inoltre partecipato a visite d'istruzione, finalizzate a potenziare le conoscenze e
le competenze acquisite.
Al terzo anno, gli studenti hanno completato il loro percorso formativo con attività di orientamento
universitario.
Gli studenti hanno affrontato altresì specifiche tematiche inerenti la legalità, la cittadinanza attiva,
l'Unione Europea, le Pari Opportunità, al fine di arricchire il loro percorso formativo con
conoscenze e competenze che li aiutino nella costruzione del loro progetto di vita e li rendano
cittadini consapevoli e protagonisti attivi della società civile. Gli studenti, ai sensi del DLgs
81/2008, hanno svolto interventi di formazione generale e specifica sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Il Consiglio di classe, negli a.s. 2016/2017 e 2017/2018, ha inoltre progettato e realizzato Unità
di Apprendimento (UDA), svolte in orario curricolare, con il coinvolgimento diretto delle
discipline oggetto di studio.
UDA n. 1: IMMAGINI IN MOVIMENTO
COMPETENZE: Saper produrre messaggi di genere e di complessità diversa. Essere in grado di
portare a termine i compiti assegnati. Saper utilizzare i vari linguaggi a scopi comunicativi e
operativi.
Saper lavorare in gruppo.
ABILITÀ: Comprendere i prodotti di una comunicazione testuale, cinematografica e/o audiovisiva.
Rielaborare in forma chiara e personale le informazioni acquisite. Elaborare prodotti multimediali.
PRODOTTO FINALE: Presentazione multimediale
UDA n. 2: DONNE “CONTRO” NELLE OPERE TEATRALI
COMPETENZE: Apprezzare l’importanza creativa di idee, esperienze ed emozioni espresse tramite
una varietà di mezzi quali la musica, la letteratura e le arti visive e dello spettacolo.
Saper utilizzare le fonti in maniera critica. Essere in grado di portare a termine i compiti assegnati.
Saper utilizzare i vari linguaggi a scopi comunicativi e operativi. Saper lavorare in gruppo.
ABILITÀ: Utilizzare gli strumenti della produzione teatrale. Rielaborare in forma chiara e
personale le informazioni acquisite. Elaborare prodotti per una rappresentazione teatrale.
Equilibrare e coordinare gli aspetti organizzativi e al servizio della realizzazione creativa del testo
drammaturgico.
CONOSCENZE: Conoscere le caratteristiche, i temi dominanti, gli aspetti più significativi delle
eroine del genere tragico in continuità o opposizione con la funzione della donna nella società
moderna.
PRODOTTO FINALE: Copione teatrale
UDA N. 3: DIARIO DI VIAGGIO ATENE 2018
Comportamento

Competenze
specialistiche di
indirizzo

Relazione finale e
prodotto multimediale

Attività
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Rispetto delle
regole e dei
ruoli

Puntualità

Disponibilità a
collaborare

Saper cogliere nella
concretezza dei luoghi
visitati la peculiarità
dei contenuti delle
Elaborare un resoconto
discipline classiche.
dell’esperienza e delle
Saper
cogliere competenze acquisite
l’importanza
della
permanenza
dei
classici nel patrimonio
artistico e culturale dei
luoghi visitati

10 aprile: visita Biblioteca di
Adriano e Agorà
11 aprile: visita Acropoli e
Musei: 8 h

12 aprile: escursione a Delfi

13 aprile: tour dell’Argolide

5. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI
INFORMATICHE, NETWORKING
Piattaforme informatiche (googledrive) per la gestione e la condivisione di risorse e file.
Laboratorio di Informatica, hardware e software a disposizione, documenti reali, film, video e
materiale cinematografico vario, risorse online.
Produzione con telecamere digitali, attrezzature cinematografiche, monitor, computer e programmi
per la realizzazione dei piani di lavoro.
Promozione attraverso canali social network e piattaforme web.
6. ATTIVITÀ LABORATORIALI
Esperienze di simulazione, brain storming, learning by doing, lavoro con supporti informatici,
ideazione e realizzazione di un prodotto multimediale.
Analisi, realizzazione e lancio di un prodotto cinematografico ed attività per la realizzazione del
business plan.
- dizione, lettura, analisi del testo, studio personaggi; attribuzione agli studenti di ruoli
interagenti (regia, dizione, intonazione, recitazione); slapstick / utilizzo dello spazio scenico;
rappresentazione del testo (montaggio quadri); scenografia.

7. MONITORAGGIO
Interventi di monitoraggio in itinere, fondati sull'osservazione e volti ad accertare:
- La frequenza
- La qualità della partecipazione
- La capacità di lavorare in gruppo
8.VALUTAZIONE
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Utilizzo dei seguenti questionari e rubriche di valutazione:
a) Rubrica di valutazione delle competenze acquisite dallo studente
b) Scheda di valutazione delle attività a cura dello studente
c) Scheda di valutazione delle attività a cura del tutor interno
d) Scheda di valutazione delle attività a cura del tutor esterno
La valutazione è stata effettuata congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante , con
l'intervento del tutor interno e del tutor esterno, nonché dal Consiglio di classe, che ha
valutato anche i risultati conseguiti nell'UDA.

9.

Livello
IV

COMPETENZE ACQUISITE, NEL
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF
Conoscenze
Conoscenza
degli
elementi di base delle
funzioni del linguaggio
audiovisivo;
delle
modalità
di
consultazione
di
repertori e materiali
cinematografici;
Conoscenza del lessico
fondamentale per la
gestione
della
comunicazione;
Conoscenza del lessico
specifico
d’ambito
storico-filosofico,
letterario,
storicoartistico, scientifico.
Conoscenze pratiche e
teoriche
sull’analisi,
sviluppo e realizzazione
di un audiovisivo.
Conoscere il concetto di
organizzazione
d’impresa
e
di
imprenditorialità

PERCORSO

Abilità
Capacità di analisi e sintesi ed
autonomia nell'utilizzo di
dossier di documenti;
Capacità nella comunicazione
scritta o orale, anche in
pubblico e con supporti
multimediali;
Capacità di decodifica del
funzionamento della lingua e
delle immagini;
Capacità critiche in relazione
alla
specificità
della
comunicazione linguistica e
audiovisiva nei diversi ambiti.
Capacità di problem solving.

PROGETTUALE

CON

Competenze
Saper padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa.
Saper
leggere,
comprendere
ed
interpretare documenti e testi di vario
tipo.
Saper gestire una piccola impresa di
formazione e produzione cinematografica.
Saper produrre lavori multimediali di
varie
tipologie,
con
particolare
riferimento alle immagini in movimento
Saper organizzare autonomamente il
proprio lavoro
Saper individuare le strategie appropriate
per la soluzione di problemi in contesti
lavorativi individuali e di gruppo.
Essere in grado di rispettare con
puntualità i compiti assegnati
Saper utilizzare con fini operativi gli
strumenti informatici.
Saper lavorare in gruppo
Essere in grado di adattarsi alla flessibilità
e di porsi con spirito d'iniziativa verso
situazioni nuove.

10. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
L’esperienza è stata partecipata e condivisa all’interno del gruppo classe, con i docenti e i genitori.
Gli esiti del percorso sono stati diffusi nel corso di eventi svoltisi a scuola e aperti all'intera
comunità scolastica.
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ALLEGATO 1.a

PERCORSI PERSONALIZZATI PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

Titolo

Alunno

I) Scienza, Teatro e Arte: strumenti per

Granata Enza
Granata Rita

conoscere se stessi e la società
II) Scienza, Teatro e Arte: strumenti per
conoscere se stessi e la società
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1. TITOLO DEL PROGETTO

Scienza, Teatro e Arte: strumenti per conoscere se stessi e la società

2.

STUDENTI

NOME : Rita
COGNOME : Granata
DATA DI NASCITA : 16/01/2001
NOME : Enza
COGNOME : Granata
DATA DI NASCITA : 03/02/2001

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E
TERZO SETTORE
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) - CERN
Teatro stabile d’innovazione Galleria Toledo
3. ABSTRACT
Il progetto è nato nell’ambito del movimento culturale denominato STEAM (Science, Technology,
Engineer, Art e Mathematic), movimento che ha introdotto l’Arte tra le discipline più strettamente
scientifiche e che prova, per la prima volta, ad accomunare la creatività del settore scientifico con quella
del campo artistico.
Dunque il progetto ha inteso avvicinare gli studenti della scuola superiore al mondo della ricerca
scientifica e in particolar modo a quello della Fisica delle Particelle Elementari e a tutta la ricerca svolta
dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra.
Gli obiettivi del progetto “Art & Science across Italy” sono:


Avvicinare gli studenti della Scuola Superiore italiana alla Scienza ed in particolar modo alla Ricerca
Scientifica svolta dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il CERN di Ginevra.



Diffondere i principi contenuti nel movimento STEAM, che ha per primo introdotto l’Arte tra le
materie scientifiche dimostrando che anche in questo caso è la creatività a dare il contributo
innovativo, nel mondo scolastico.



Insegnare ai ragazzi a svolgere un lavoro inter-disciplinare (Scienza ed Arte) basato sulla creatività.
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Educare i ragazzi al lavoro creativo di gruppo.



Dare agli studenti la possibilità di illustrare le composizioni artistiche nell’ambito di una mostra
internazionale (guide della mostra “I colori del Bosone di Higgs”).

Il progetto ha inteso avvicinare gli studenti al mondo della ricerca scientifica attraverso l’arte
figurativa. Le alunne hanno svolto nell’a.s. 2016/17 la fase di formazione e divulgazione su argomenti
di fisica, la fase di formazione dei gruppi di lavoro, la fase creativa (nella quale ogni gruppo di lavoro è
stato invitato a creare una composizione artistica che rappresentasse in modo chiaro uno o più degli
argomenti trattati durante la prima fase).
Nel corso dell’a.s 2017/18 le alunne hanno preso parte al progetto “protagonisti: essere in scena”.
Nel corso dell’a.s., a completamento del monte ore, le alunne hanno partecipato ai seguenti incontri e
seminari:
- La giornata della Giustizia Civile presso l’Ordine notarile di Napoli
-“Giorno della memoria” presso Dipartimento di Studi giuridici Università Federico II di
Napoli
- Masterclass di Fisica presso l’Università Federico II.
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ALLEGATO 2

CONTENUTI DISCIPLINARI
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Disciplina: STORIA
CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o
moduli)

IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO
L’ITALIA GIOLITTIANA
LA GRANDE GUERRA
LA RIVOLUZIONE COMUNISTA IN RUSSIA E LA SUA
ESPANSIONE IN OCCIDENTE
IL FASCISMO ITALIANO
LA GRANDE CRISI ECONOMICA DELL’OCCIDENTE
IL NAZISMO TEDESCO E IL COMUNISMO SOVIETICO
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
LA “SOLUZIONE FINALE” DEL PROBLEMA EBRAICO
IL COMUNISMO E L’OCCIDENTE
LA REPUBBLICA ITALIANA DAL DOPOGUERRA AL
CENTROSINISTRA
CONTESTAZIONE, PARTITOCRAZIA E TERRORISMO IN ITALIA

COMPETENZE

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA
1) Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie
interpretative delle discipline storiche e filosofiche.
2) Sapere decodificare e interpretare le diverse tipologie
testuali.
3) Sapere problematizzare ed utilizzare conoscenze ed
abilità per ipotizzare risposte a nuovi problemi.
ALTRE COMPETENZE COINVOLTE:
Utilizzo del lessico specifico della disciplina;
Capacità di individuare e ripercorrere, con argomentazioni e
procedure logiche corrette, le linee fondamentali di sviluppo delle
società del periodo studiato;
Capacità di leggere e analizzare criticamente testi storiografici e
documenti storici significativi.
Capacità di orientarsi nella molteplicità dei tempi e degli spazi
della Storia e di maturare una consapevolezza critica rispetto alle
tematiche del passato e della dimensione storica del presente.

ABILITÀ:

Usare appropriatamente gli strumenti di ricerca per compiere
scelte corrette e coerenti.
Sapere valutare in base a criteri interni ed esterni fonti,
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interpretazioni di tipologie testuali diverse.
Sapere orientarsi tra sistemi normativi e assiologici diversi,
riconoscendo codici comunicativi differenti.
METODOLOGIE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:







Lezioni frontali e lezioni dialogate
Laboratori/esercitazioni
Lavori di ricerca di gruppo
Discussione guidata
Lezione multimediale

Libro di testo: Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini, “Storia per
diventare cittadini”, v.3, Einaudi

Antologia di testi:

















Imperialismo (pag 34)
Dal neutralismo all'interventismo (pag 79)
Come era fatta una trincea (pag 110)
Lo scoramento dei soldati (pag 111)
La guerra e la tecnologia (pag 115-116)
La famiglia Romanov (pag 135)
Rivoluzione (pag 144)
I bolscevichi prendono il Palazzo d’Inverno (pag 148)
La democrazia (e i suoi nemici) (pag 178-183)
Fascismo (pag 219)
Gli effetti devastanti delle bombe atomiche (pag 385)
La pianificazione della “soluzione finale" (pag 401)
Primo Levi e i “salvati" di Auschwitz" (pag 407)
La banalità del male (pag 415)
Modelli di stato: democrazia e totalitarismo (pag 422-425)
Il femminismo (pag 624)

Video, film, quotidiani, riviste
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Disciplina: Filosofia
La filosofia del Romanticismo
CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
Fichte
(anche attraverso UDA o Schelling
Hegel
moduli)
Destra e sinistra hegeliane
Marx
Schopenhauer
Kierkegaard
Comte
Positivismo ed evoluzionismo
Nietzsche
Bergson
Freud
Heidegger
Weil

COMPETENZE

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA
1) Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie
interpretative delle discipline storiche e filosofiche.
2) Sapere decodificare e interpretare le diverse tipologie
testuali in oggetto.
3) Sapere problematizzare ed utilizzare conoscenze ed
abilità per ipotizzare risposte a nuovi problemi.
ALTRE COMPETENZE COINVOLTE:
Padronanza della terminologia di base e dei concetti fondamentali,
competenza e rigore lessicale, abilità linguistica in relazione allo
specifico ambito disciplinare;
conoscenza dei principali indirizzi filosofici e capacità di
contestualizzare concetti e tematiche, individuando e
confrontando le diverse soluzioni che sono state proposte di volta
in volta;
capacità di leggere e analizzare criticamente passi scelti di testi
filosofici particolarmente significativi;
attitudine a rielaborare in maniera personale e critica i contenuti
appresi, con riferimento ad ambiti disciplinari diversi.
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ABILITÀ:

METODOLOGIE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Usare appropriatamente gli strumenti di ricerca per compiere
scelte corrette e coerenti;
sapere valutare in base a criteri interni ed esterni fonti,
interpretazioni di tipologie testuali diverse;
sapere orientarsi tra sistemi normativi e assiologici diversi,
riconoscendo codici comunicativi differenti.






Lezioni frontali e lezioni dialogate
Laboratori/esercitazioni
Lavori di ricerca di gruppo
Discussione guidata
Lezione multimediale

Libro di testo: Cioffi, Luppi, Vigorelli, Zanette, Bianchi, “Il discorso
filosofico”, Mondadori
Testi:
Kierkegaard: Il singolo
Weil, L’obbligo verso l’essere umano
Nietzsche, Così parlò Zarathustra
Videolezioni dal sito Rai
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Disciplina: STORIA DELL’ARTE
CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
Tutti gli allievi conoscono le linee base dello sviluppo
(anche attraverso UDA o artistico dal Settecento alle Avanguardie del Novecento e
moduli)
sono capaci di superare un approccio solamente descrittivo
all'opera d'arte,contestualizzando l'artista nel tempo e nel
movimento di appartenenza, cogliendone i presupposti
ideologici e le caratteristiche formali, sia pure con
opportune differenziazioni.
Nello specifico sono stati trattati i seguenti moduli:
-Neoclassicismo e Romanticismo._
_Realismo ed Impressionismo
_Le tendenze del Postimpressionismo.
_L’Art Nouveau
_Le Avanguardie del Novecento.
COMPETENZE

ABILITA

METODOLOGIE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

-Saper condurre una lettura dell'opera d'arte studiata nei suoi
aspetti formali, tecnici ed espressivi, utilizzando correttamente la
terminologia specifica.
-Saper rielaborare le conoscenze acquisite ed esprimere un
giudizio personale.
-Saper contestualizzare un'opera d'arte. -Saper dedurre i concetti
generali dall'osservazione di un'opera d'arte. -Saper far confronti
tra autori e/o movimenti diversi. -Saper utilizzare il linguaggio
specifico della disciplina .
Prevalentemente lezione frontale con il supporto
della LIM per l’arricchimento del repertorio
iconografico.Inoltre si è sempre cercato di
evidenziare i collegamenti interdisciplinari negli
argomenti proposti.
Di Cricco-Teodoro Itinerari nell’arte. Vol.2 e
3.versione verde.Zanichelli editore ed eventuale
materiale fotocopiato.

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
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CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI: -

The Romantic Age
First generation Romantic poets

(anche attraverso UDA o
moduli)
-

COMPETENZE

Coleridge

Second generation Romantic poets
o

Shelley

o

Keats

-

the historical background and

-

Victorian literature

-

-

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI

o

The novel of manners: Jane Austen

-

METODOLOGIE:

Wordsworth

-

-

ABILITA’:

o

o

Dickens

o

Bronte sisters

o

Hardy

o

Wilde

-

the historical background,

-

the literary context and

-

the novel in the twentieth century
o

Joyce

o

Woolf

comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni, con
particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse per il liceo
classico;
comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse;
analizzare e confrontare testi letterari, ma anche produzioni artistiche
provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere);
utilizzare la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da
discipline non linguistiche;
utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
approfondire argomenti di studio
riconoscere le convenzioni di genere : prosa - poesia - teatro;
comprendere il modo in cui personaggi, trama, ambientazione, tema e stile
contribuiscono al senso dei testi;
dimostrare e comprendere che i testi vengono scritti e letti in contesti
specifici (storico, culturale, economico, politico, sociale);
essere in grado di fornire risposte chiare, organizzate e coerenti;
essere in grado di fornire risposte personali attraverso l’analisi,
l’interpretazione, la valutazione e la sintesi dell’evidenza testuale;
utilizzare il metalinguaggio appropriato.

consolidamento del metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento
di contenuti non linguistici – letterari, in particolare – coerentemente con l’asse
culturale caratterizzante il liceo classico e anche in funzione dello sviluppo di
interessi personali e/o professionali
MEDAGLIA/YOUNG WIDER PERSPECTIVES VOLL 2+3 ED. LOESCHER
LABORATORIO LINGUISTICO
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ADOTTATI:

LETTORE MP3
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Conoscenze

IL ROMANTICISMO
L’esperienza spirituale. La cultura romantica: storicismo, nazionalismo. La poetica. Il
ruolo degli intellettuali. Il Romanticismo tedesco ed il Romanticismo italiano. La
polemica classico- romantica.
Il romanzo storico – I Promessi sposi: il sistema ideologico del romanzo; il “romanzo
borghese”; la conclusione e l’idillio mancato. Il problema della lingua.
GIACOMO LEOPARDI
La formazione culturale. Le linee del pensiero leopardiano. La poetica dell’indefinito e
della rimembranza. Il significato delle Operette morali. Leopardi e il Romanticismo.
L’ultimo Leopardi: il pessimismo energico e la poetica dell’eroica persuasione. Il
“progressismo” leopardiano.
LA SCAPIGLIATURA
Il conflitto artista- società. Il rapporto con la modernità. Il dualismo. Un’avanguardia
mancata.
IL ROMANZO REALISTA. IL NATURALISMO E IL VERISMO
GIOVANNI VERGA
La fase narrativa mondano- scapigliata. La cosiddetta conversione al verismo. La tecnica
narrativa. L’ideologia. Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola. I Malavoglia:
romanzo corale; la struttura narrativa bipolare. Mastro don Gesualdo: la struttura; il
trionfo dell’economicità; Gesualdo, “eroe faustiano”.
IL DECADENTISMO
La visione della vita. I rapporti con il Romanticismo. Società e artista. L’estetismo. La
poetica.
GIOVANNI PASCOLI
La personalità e il “mito del nido”. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica.
Il nuovo linguaggio poetico.
GABRIELE D’ANNUNZIO
D’Annunzio e il pubblico. I rapporti con il Decadentismo europeo. L’eroe dannunziano:
esteta, superuomo. L’ambiguità tra vitalismo e attrazione della morte. Il panismo.
LUIGI PIRANDELLO
La visione del mondo. La poetica. I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e
centomila. Il teatro del «grottesco». Il «teatro nel teatro».
ITALO SVEVO
La Trieste di Svevo. La formazione culturale e il pensiero. Una vita. Senilità. La
coscienza di Zeno.
LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE
Il contrasto fra la poesia e i valori dominanti nella società borghese. La condizione
crepuscolare. La dirompente proposta futurista. L’Allegria di Giuseppe Ungaretti. Gli
Ossi di seppia di Eugenio Montale.
IL ROMANZO NOVECENTESCO E LA STORIA
Le caratteristiche dei seguenti romanzi: Il Gattopardo, La chimera, Sostiene Pereira, Le
menzogne della notte.
PARADISO I, III, VI, XVII
Nella trattazione dei contenuti si sono individuati i seguenti percorsi volti a far pervenire
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lo studente alla ricostruzione sintetica del panorama letterario affrontato e alla
consapevolezza della presenza di tematiche-chiave all’interno della disciplina:
LA FIGURA DELL’INTELLETTUALE: IL SUO RUOLO FRA IMPEGNO E
DISIMPEGNO; LA SUA DECLASSAZIONE TRA LA FINE DELL’OTTOCENTO E IL
PRIMO NOVECENTO
IL MITO DEL PROGRESSO TRA DISAGIO, CRITICA ED ESALTAZIONE
DALL’AFFERMAZIONE ROMANTICA DELL’IO ALLA SCOPERTA DELLA SUA
FRAGILITÀ
IL ROMANZO: DALLA RAPPRESENTAZIONE STORICA ALL’ANALISI DELLA
REALTÀ, ALL’ANALISI PSICOLOGICA; L’AFFERMARSI DI NUOVE TECNICHE
NARRATIVE
LA LIRICA: IL DISTACCO
ROMANTICISMO A MONTALE)
Competenze

DAI

MODELLI

TRADIZIONALI

(DAL

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo
Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
Produrre testi in relazione a differenti scopi comunicativi

Abilità

Inserire i testi letterari e i dati biografici dell’autore nel contesto storico-culturale di
riferimento
Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale, culturale esercita sugli autori e sui loro
testi
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e collegamenti tra i
contenuti
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo
Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente a forma e contenuto
Riconoscere gli aspetti innovativi di un’opera rispetto alla produzione precedente o coeva
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e collegamenti tra i
contenuti.

Metodologie

Si sono seguiti i seguenti criteri operativi:
- lettura diretta dei testi in classe con analisi e interpretazione in uno scambio dialogico
tra docente e studenti;
- individuazione, su tale base, della fisionomia dell’autore o delle peculiarità del genere
letterario;
- ricostruzione sintetica delle linee di sviluppo della storia letteraria.

Testi e materiali

NOVELLA GAZICH, Lo sguardo della letteratura, ed. Orange, Principato, voll. Leopardi,
3a, 3b + Fotocopie d’integrazione e approfondimento
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Disciplina: SCIENZE
Conoscenze o
contenuti
trattati

Gli idrocarburi. Il Carbonio, ibridazione e legami. I vari tipi di formule e di isomeria.
Principali tipi di reazione: addizione, eliminazione, sostituzione, combustione.
Nomenclatura, proprietà fisiche e reattività di alcani, alcheni, alchini, cicloalcani,
idrocarburi aromatici, con riferimento alle fonti naturali degli idrocarburi,
all’inquinamento da combustione degli stessi. L’importanza della ricerca di fonti
alternative di energia.
Gli alogenuri alchilici
Gli alcoli, le ammine, le aldeidi e i chetoni (nomenclatura, proprietà fisiche, e reattività
Aacidi carbossilici (nomenclatura, proprietà fisiche, e reattività), caratteristiche generali
dei derivati degli acidi carbossilici, gli esteri e le ammidi (nomenclatura, proprietà fisiche,
e reattività), i saponi. La progettazione della sintesi organica
Le macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. Gli enzimi. La
respirazione cellulare (glicolisi, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni), la
fermentazione alcolica e lattica .Alimentazione e salute
Le biotecnologie Gli organismi transgenici. La clonazione Le cellule staminali

Competenze

abilità

metodologia

Conoscere le procedure del metodo sperimentale: osservare, fare ipotesi, esporre i risultati.
Scegliere idonee strategie per risolvere problemi.
Reperire dati e informazioni.
Porsi domande significative delle quali saper ricercare risposte opportune.
Saper lavorare da soli o in gruppo
Saper riconoscere e classificare i composti organici attraverso i gruppi funzionali.
Saper utilizzare la nomenclatura IUPAC. Scrivere e analizzare i meccanismi delle reazioni
chimiche di ciascun gruppo funzionale.
Saper scrivere e denominare le formule dei principali carboidrati, lipidi amminoacidi.
Spiegare la struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Spiegare la
funzione degli enzimi e delle proteine.
Descrivere la tecnica del DNA ricombinante e della clonazione e come vengono ottenuti
gli organismi geneticamente modificati
Saper descrivere le diverse cellule staminali ed il loro utilizzo
Adottando una metodologia attiva basata sul pieno coinvolgimento degli alunni ed evidenziando i punti
fondamentali d’ogni argomento, si cercherà di dare un’azione nei contenuti molto ampia e rigorosa

L’apprendimento delle discipline scientifiche non potrà inoltre prescindere
dall’esecuzione di esercizi e di problemi atti a favorire una effettiva padronanza dei
concetti e a stimolare l’acquisizione di strategie di pensiero gradualmente complesse. Per
creare un clima vivace, attento e stimolante per tutti
Oltre alla lezione frontale ed esperienze laboratoriali si favoriranno dibattiti, lavori
individuali e di gruppo, partecipazione a progetti disciplinari e multi disciplinari,.
Strumenti
adottati
Testi e

Lezioni frontali e lezioni dialogate, Laboratori/esercitazioni, Lavori di ricerca di gruppo.
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materiali

Discussione guidata. Lezione multimediale

Libro/i di testo: Curtis, Barnes. Invito alla Biologia. Ed. Zanichelli
Valitutti, Tifi, Gentile. Le idee della Chimica. Ed. Zanichelli.
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE
CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)

PRATICA
Sviluppo delle capacità condizionali attraverso sport individuali e sport di
squadra:
- pallavolo: tecniche, esercitazioni sui fondamentali, organizzazione mini
tornei;
- danza sportiva: preparazione saggio di fine anno
- tennis tavolo: tecniche e fondamentali, torneo.
Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni
fisiologiche:
- esercizi di tonificazione e potenziamento muscolare a circuito

TEORIA
Salute e benessere:
- Il concetto di salute
- L’educazione alla salute
- I rischi della sedentarietà
- Il movimento come prevenzione
- La ginnastica dolce

COMPETENZE







Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri
limiti e potenzialità.
Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi.
Conoscere gli elementi fondamentali della Storia dello sport.
Conoscere ed utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio
contributo personale.
Conoscere i principi per l’adozione di corretti stili di vita.

ABILITA’:
-

-

Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in funzione
dell’attività scelta.
Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità,
esigenze, spazi e tempi di cui si dispone.
Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse.

-

Lezioni frontali e dialogate
Esercitazioni pratiche
Cooperative learning

-

Libro di testo:
Piccoli e grandi attrezzi
Palestra scolastica

-

METODOLOGIE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:
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ALLEGATO 3

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA E SECONDA
PROVA

GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO
(eventuali esempi prodotti dal Consiglio di classe)

38

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
Ideazione, pianificazione e articolata, puntuale
corretta ed articolata
poco articolata ma
schematica/impuntuale confusa/disordinara
organizzazione del testo
ed efficace
corretta/corretta e
lineare
10
8
6
4
2
Coesione
e
coerenza
completa (testo
adeguata (testo coeso
accettabile (testo
incompleta (testo
molto scarsa (testo
testuale
organico nella sua
e coerente)
lineare)
disorganico)
incoerente e non
complessità
coeso)
stilistica e
concettuale)
10
8
6
4
2
Ricchezza e padronanza presente, completa,
adeguata (presenta
essenziale e generica
incerta (diverse
scarna e scorretta
lessicale
efficace
termini di lessico
improprietà lessicali)
(molti e gravi errori)
settoriale)
10
8
6
4
2
Correttezza grammaticale completa;
adeguata;
accettabile (qualche
scarsa (con molte
errori notevoli e
(ortografia,
morfologia, corretto ed efficace
imprecisione);
imprecisioni e alcuni
ripetuti;
sintassi);
complessivamente
errori gravi);
gravemente carente
uso corretto ed efficace
corretto
incerto
della punteggiatura
scarso e/o scorretto
10
8
6
4
2
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e
adeguati e
presenti
scarsi
assenti
conoscenze e dei riferimenti
riferimenti ampi,
riconoscibili
culturali
articolati e
pertinenti
10
8
6
4
2
Espressione di giudizi
giudizi e
presenti e corretti
parzialmente
scarsi
assenti
critici
e
valutazione
valutazione
presenti e/o
e/o scorretti
personale
articolati
parzialmente corretti
INDICATORI
GENERALI

INDICATORI SPECIFICI
Rispetto dei vincoli posti
dalla
consegna
(ad
esempio, indicazioni di
massima circa la lunghezza
del testo – se presenti – o
indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica della
rielaborazione)
Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo
e nei suoi snodi tematici e
stilistici
Puntualità
lessicale,
stilistica e
richiesta)

nell’analisi
sintattica,
retorica (se

Interpretazione corretta e
articolata del testo

10
completo

8
corretto

10
Completa ed
approfondita

8
adeguata ed articolata

10
analisi completa

8
analisi adeguata dei
livelli più significativi

10
articolata e con
elementi di
originalità

8
corretta ed articolata

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
complessivamente
adeguato

4
incompleto /carente

2
scarso/assente

6
essenziale/
riconoscibile ma
poco (o male)
articolata
6
analisi parziale/
essenziale dei vari
livelli

4
imprecisa; superficiale

2
limitata; assente

4
scarsa

2
scorretta o assente

6
corretta/riconoscibile
ma poco articolata

4
parziale

2
assente

PUNTEGGIO TOTALE
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
Ideazione, pianificazione e articolata, puntuale
corretta ed articolata
corretta e lineare
schematica/impuntuale confusa/disordinara
organizzazione del testo
ed efficace
10
8
6
4
2
Coesione
e
coerenza
completa (testo
adeguata (testo coeso
accettabile (testo
incompleta (testo
molto scarsa (testo
testuale
organico nella sua
e coerente)
lineare)
disorganico)
incoerente e non
complessità
coeso)
stilistica e
concettuale)
10
8
6
4
2
Ricchezza e padronanza presente, completa,
adeguata (presenta
essenziale e generica
incerta (diverse
scarna e scorretta
lessicale
efficace
termini di lessico
improprietà lessicali)
(molti e gravi errori)
settoriale)
10
8
6
4
2
Correttezza grammaticale completa;
adeguata;
accettabile (qualche
scarsa (con molte
errori notevoli e
(ortografia,
morfologia, corretto ed efficace
imprecisione);
imprecisioni e alcuni
ripetuti;
sintassi);
complessivamente
errori gravi);
gravemente carente
uso corretto ed efficace
corretto
incerto
della punteggiatura
scarso e/o scorretto
10
8
6
4
2
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e
adeguati e
presenti
scarsi
assenti
conoscenze e dei riferimenti
riferimenti ampi,
riconoscibili
culturali
articolati e
pertinenti
10
8
6
4
2
Espressione di giudizi
giudizi e
presenti e corretti
parzialmente
scarsi
assenti
critici
e
valutazione
valutazione
presenti e/o
e/o scorretti
personale
articolati
parzialmente corretti
INDICATORI
GENERALI

PUNTEGGIO
GENERALE

PARTE

INDICATORI SPECIFICI
Individuazione corretta di
tesi
e
argomentazioni
presenti nel testo proposto
Capacità di sostenere con
coerenza
un
percorso
ragionato
adoperando
connettivi pertinenti
Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

10
corretta, articolata,
puntuale

8
corretta e chiara

15
soddisfacente
(sviluppo
argomentativo
lucido, coerente, ,
consequenziale)
15
riferimenti
pertinenti ed
articolati

12
adeguata (sviluppo
argomentativo
coerente e coeso)
12
riferimenti corretti e
pertinenti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
riconoscibile con
qualche incertezza

4
imprecisa/incompleta

2
scorretta

9
accettabile (sviluppo
chiaro e lineare)

6
parziale (sviluppo
argomentativo
confuso)

3
molto
limitata/scarsa

9
riferimenti presenti
ma non sempre
congruenti

6
riferimenti scarsi e
generici

3
riferimenti assenti

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
Ideazione, pianificazione e articolata, puntuale
corretta ed articolata
corretta e lineare
schematica/impuntuale confusa/disordinata
organizzazione del testo
ed efficace

Coesione
testuale

Ricchezza
lessicale

e

e

coerenza

padronanza

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

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione
critici
e
personale
PUNTEGGIO
GENERALE

di giudizi
valutazione

10
completa (testo
organico nella sua
complessità
stilistica e
concettuale)
10
presente, completa,
efficace
10
completa;
corretto ed efficace

10
conoscenze e
riferimenti ampi,
articolati e
pertinenti
10
giudizi e
valutazione
articolati

8
adeguata (testo coeso
e coerente)

6
accettabile (testo
lineare)

4
incompleta (testo
disorganico)

2
molto scarsa (testo
incoerente e non
coeso)

8
adeguata (presenta
termini di lessico
settoriale)
8
adeguata;

6
essenziale e generica

4
incerta (diverse
improprietà lessicali)

6
accettabile (qualche
imprecisione);

4
scarsa (con molte
imprecisioni e alcuni
errori gravi);

2
scarna e scorretta
(molti e gravi
errori)
2
errori notevoli e
ripetuti;
gravemente carente

complessivamente
corretto

incerto

scarso e/o scorretto

8
adeguati e
riconoscibili

6
presenti

4
scarsi

2
assenti

8
presenti e corretti

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente corretti

4
scarsi
e/o scorretti

2
assenti

4
parziali

2
assenti

6
parziale (sviluppo
disordinato e non
sempre coerente)

3
gravemente
scorretto e/o
incoerente

6
parzialmente presenti

3
scarsi, generici

PARTE

INDICATORI SPECIFICI
Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale suddivisione
in paragrafi
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

10
completa ed
efficace

8
adeguate

15
articolato, coerente
e consequenziale

12
ordinato e coerente

15
conoscenze e
riferimenti ampi,
articolati ed
approfonditi

12
corretti ed articolati

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
accettabili

9
accettabile (con
qualche imperfezione
nell’ordine e nella
coerenza)
9
riconoscibili

PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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Tabella di conversione punteggio/voto

PUNTEGGIO

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA DELL’ESAME DI STATO

LIVELLO DELLE COMPETENZE
INDICATORI

COMPRENSIONE
DEL
SIGNIFICATO GLOBALE

DESCRITTORI

COMPRENSIONE DEL
LESSICO SPECIFICO

RICODIFICAZIONE E
RESA NELLA LINGUA
D’ARRIVO

PERTINENZA DELLE
RISPOSTE ALLE
DOMANDE IN
APPARATO*

Parziale

Basilare

Intermedio

Avanzato

Comprensione
del
significato del testo nel
suo complesso.
del testo
Interpretazione

E PUNTUALE DEL TESTO nei suoi aspetti tematici

INDIVIDUAZIONE
DELLE STRUTTURE
MORFOSINTATTTICHE

Inadeguato

e
comprensione
del
messaggio dell’autore.
Rispetto dei vincoli della
consegna (completezza
della traduzione).
Conoscenza e decodifica
delle
strutture
morfologiche e sintattiche
del
testo,
attraverso
l'individuazione e il loro
riconoscimento
funzionale.

Riconoscimento
delle
accezioni lessicali
con
riferimento al
genere
letterario cui
il
testo
appartiene.
Correttezza grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi).
Padronanza linguistica ed
espositiva.
Aderenza alla consegna e
capacità
di
sintesi.
Sequenzialità logica degli
argomenti presentati.
Ampiezza e precisione
delle conoscenze culturali,
anche con citazioni di
fonti
appropriate
e
riferimenti
interdisciplinari.
Espressione di giudizi e
valutazioni personali, con
presenza di spunti critici.

0.5-1,5

2-3

3,5

4-5

5,5-6

0.5-1

1,5-2

2,5

3

3,5-4

0,5

1-1,5

2

2,5

3

0.5

1-1,5

2

2,5

3

0.5-1

1,5-2

2,5

3

3.5-4

TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO

/20
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*Sara attribuito un punteggio pari a zero in caso di assenza di risposte.
Tabella di conversione in ventesimi dei voti in decimi
10
9
8
7
6
5
4
3-2
1

20-18,5
18-17
16-15
14-13
12,5-11
10-8
7-5
4,5-3
2,5

(Dal Quadro di Riferimento
 La comprensione puntuale e globale del significato del testo proposto, attraverso la coerenza della
traduzione e l’individuazione del messaggio ciò di cui si parla, il pensiero e il punto di vista di chi scrive,
anche se non esplicitato, che comprende aspetti che il testo presuppone per essere compreso e che attengono
al patrimonio della civiltà classica.
 La verifica della conoscenza delle principali strutture morfosintattiche della lingua, attraverso
l'individuazione e il loro riconoscimento funzionale.
 La comprensione del lessico specifico, attraverso il riconoscimento delle accezioni lessicali presenti nel
testo e proprie del genere letterario cui il testo appartiene.
 La ricodificazione e la resa nella traduzione in italiano, o nella lingua in cui si svolge l'insegnamento,
evidenziata dalla padronanza linguistica della lingua di arrivo.


La correttezza e la pertinenza delle risposte alle domande in apparato al testo latino e greco.)
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