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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Il Liceo Classico di Marsala “Giovanni XXIII” nasce nel 1943 come sezione staccata del Liceo
Ginnasio ”Ximenes” di Trapani. Nel 1947 il Ministero della Pubblica Istruzione firma il decreto di
statizzazione del nostro Liceo. Nell’anno scolastico 1957/58 il Ministero della Pubblica istruzione
propone in via sperimentale l’istituzione, in seno al Liceo Classico, della sezione scientifica.
Quest’ultima nel 1971 si stacca dal Liceo Classico e trasferisce la sua sede nei locali, dati in affitto,
dei padri Agostiniani.
Le due scuole rimangono distinte dal 1972 al 1997, anno in cui, in seguito ai processi di
razionalizzazione, i due istituti vengono nuovamente accorpati con l’aggregazione del Liceo
Scientifico al Liceo Classico, per poi tornare ad operare autonomamente dall’anno scolastico
1999/2000.
L'Istituto Superiore "Giovanni XXIII-Cosentino" di Marsala si costituisce nel 2013 in seguito al
"Dimensionamento scolastico" che ha accorpato l’Istituto di Istruzione secondaria Superiore “F.
Cosentino” al Liceo Classico Giovanni XXIII. Il nuovo Istituto pertanto comprende tre indirizzi di
studio, il Liceo Classico, l'Istituto Professionale e l'Istituto Tecnico Industriale, che condividono
un'unica gestione amministrativa, ma mantengono ciascuno la propria autonomia didattica e proprie
articolazioni specialistiche.

LE CARATTERISTICHE DELL’ INDIRIZZO
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinchè egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni ed ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’
inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “REVISIONE DELL’ ASSETTO
ORDINAMENTALE, ORGANIZZATIVO E DIDATTICO DEI LICEI”)
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del
lavoro scolastico:
- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica
- la pratica dei metodi di indagine propri e dei diversi ambiti disciplinari

IL CONSIGLIO DI CLASSE – VB
Cognome e Nome

Materia

Continuità didattica

Dott.ssa Maria Luisa Asaro

Dirigente Scolastico

V

Prof. Pagano Maurizio

Lingua e letteratura italiana

IV - V

Prof. Pagano Maurizio

Lingua e cultura greca

V

Prof.ssa Parrinello Rossella Noemi

Lingua e cultura latina

I –II – IV –V

Prof. Accardi Giuseppe Fulvio M.

Filosofia e Storia

V

Prof.ssa Pipitone Rossella

Lingua e cultura straniera

I – II – III – IV – V

Prof.ssa Trapani Valeria

Scienze naturali

I – II – III – IV – V

Prof.ssa Pieranna Bianco

Matematica

I – II – III – IV – V

Prof.ssa Pieranna Bianco

Fisica

III – IV – V

Prof. Galifi Roberto

Storia dell'Arte

IV – V

Prof.ssa Basile Albina G.

Scienze Motorie e sportive

III – IV – V

Prof.ssa Mandirà Anna

Religione cattolica

III – IV – V

ELENCO DEGLI ALUNNI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FISIONOMIA DELLA CLASSE

La classe quinta sezione B del Liceo Classico “Giovanni XXIII” di Marsala è attualmente composta
da 11 allieve, tutte provenienti dalla IV B e iscritte per la prima volta all’ultimo anno del triennio.
Le allieve hanno seguito fino al quarto anno della loro frequenza scolastica il percorso di studio
“Liceo Classico Cambridge”, consistente nell’insegnamento in lingua inglese di alcune materie
come Geography, English literature, Latin, Chemistry ed English as a second Language, secondo i
programmi previsti dall’IGCSE.
Al primo anno le alunne erano 13, successivamente un’allieva ha optato per un altro istituto. Al
secondo anno, un’altra alunna ha scelto di frequentare un corso diverso all’interno del Liceo
Classico. Dal terzo anno, la classe ha assunto una fisionomia definitiva. Tra le studentesse è
presente un’alunna BES.
Nonostante la

composizione della classe risulti eterogenea in base agli stimoli culturali offerti

dall’ambiente d’origine e ai rapporti di ogni singola alunna con l’istituzione scolastica, una
caratteristica importante accomuna le allieve, ossia la disponibilità all’ascolto ed alla partecipazione
alle proposte che la scuola ha loro rivolto, sia nell’ambito curricolare sia in quello extracurricolare.
Molte di loro hanno sviluppato un metodo di studio autonomo e ragionato mentre solo poche
studiano ancora in modo meccanico e mnemonico. La motivazione allo studio, non solo inteso
come nozionismo ma come curiosità e ricerca, è stata sempre presente ed incentivata da un sano
spirito competitivo tra le alunne; la partecipazione e l’interesse sono stati costanti e ciò ha permesso
agli insegnanti di svolgere l’azione didattica in un clima di serenità e di rispetto reciproco.
All'interno della classe, esistono ritmi di apprendimento differenti per capacità, potenzialità ed
impegno nello studio. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, perciò, in maniera diversificata, in
rapporto alla situazione di partenza, alle conoscenze, alle abilità e alle competenze personali,
nonché alla capacità di applicazione di ciascuna. Un gruppo cospicuo di allieve, grazie a diligenza
ed abnegazione, ha raggiunto risultati ottimi. Altre hanno conseguito un profitto buono. Solo poche
in alcune discipline hanno riscontrato delle difficoltà e hanno avuto bisogno di sollecitazioni.
Il comportamento è stato costantemente corretto e responsabile.
COMPETENZE
Il mondo contemporaneo chiama la scuola ad un profondo rinnovamento didattico e metodologico,
già previsto, del resto, nel Documento europeo del 2006, con il quale venivano affermate la

centralità dell’allievo nel processo delle dinamiche dell’insegnamento/apprendimento e la necessità
urgente della formazione di un cittadino europeo dotato di specifiche competenze.
In conformità con il D.P.R n.89 del 15 marzo 2010, “Regolamento recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto
ministeriale n.139 del 2007, con le Linee guide nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento
e in ottemperanza alla legge di riforma del sistema scolastico n.107 del 2015 e alla
Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio
2018, il C.d.C. ha elaborato le competenze trasversali e di base rispetto alle quali si rimanda alla
Progettazione del Consiglio di Classe allegata al presente Documento.
La dimensione formativa verso la quale la normativa recente è orientata viene garantita dalle varie
aree disciplinari, tutte di pari importanza e dignità, che offrono strumenti e conoscenze per la
comprensione e per l’interpretazione della realtà nei suoi aspetti molteplici, così da determinare
competenze trasferibili in altri contesti e la consapevolezza che una vera cultura non nasce solo
dalla conoscenza, ma anche da un approccio ad essa non dogmatico e critico.
Il concetto di educazione alla Cittadinanza ed in particolare alla Cittadinanza globale trova
nell’UNESCO la sua principale cornice di riferimento. Il Rapporto Unesco della Commissione
internazionale sull’educazione per il XXI secolo del 1996 ha affermato che “il fine centrale
dell’educazione è la realizzazione dell’individuo come essere sociale". Alla luce di ciò, le
competenze civiche e sociali sono state inserite tra le otto competenze chiave identificate nel 2006
dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea come essenziali per consentire ai
cittadini di vivere in una società basata sulla conoscenza. Inoltre, la promozione dell’equità, della
coesione sociale e della cittadinanza attiva attraverso l’istruzione scolastica costituisce uno dei
principali obiettivi del Quadro di riferimento strategico per la cooperazione europea nel settore
dell’istruzione e della formazione (ET2020). Nel Rapporto pubblicato nel 2012 e nel nuovo studio
dedicato all’educazione alla cittadinanza, Citizenship Education at School in Europe 2017 della rete
Eurydice, si ribadisce dunque il compito primario ed irrinunciabile dell’istruzione scolastica che è
quello di preparare gli studenti a diventare cittadini attivi garantendo loro conoscenze, competenze e
capacità necessarie a contribuire allo sviluppo e al benessere della società in cui vivono.
Nel rapporto di Eurydice del 2017 si propone una rilettura della concezione ‘tradizionale’
dell’educazione alla cittadinanza, da intendersi non come trasmissione di conoscenze su istituzioni e
processi politici, ma in una prospettiva multidimensionale, che si sviluppa in quattro aree di
competenza: efficace e costruttiva interazione con gli altri, pensiero critico, azioni socialmente
responsabili e agire democratico.

Per questo, le competenze (elencate nella programmazione della classe allegata al presente
Documento) sono state sviluppate e potenziate in un'ottica trasversale e pluridisciplinare
anche attraverso alcuni grandi temi problematici rispetto ai quali sono stati modulati i
contenuti delle singole discipline, le metodologie adottate e le attività metacognitive agite sui
contenuti stessi.
In particolare, i nuclei problematici e concettuali sui quali si è modulata la programmazione delle
singole discipline sono:
•
•
•
•

Intellettuale e potere: impegno e disimpegno.
Dialogo tra uomo e natura.
Tradizione e innovazione.
Comunicazione e linguaggi.

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Le alunne, nei primi anni del corso di studi, hanno frequentato alcune discipline in lingua inglese
per l’acquisizione delle certificazioni IGCSE Cambridge.
Un’alunna ha seguito il Percorso Curvatura Biomedica Sperimentazione Nazionale MIUR. La
studentessa ha aderito al percorso dal 2019 e per l’intero triennio, seguendo, durante ogni anno, le
20 ore di lezioni aggiuntive del docente interno e le 20 ore annuali dei medici specialisti.
La stessa ha superato sempre brillantemente i test nazionali quattro per ogni annualità, con cadenza
bimestrale. Ogni anno ha svolto le attività di PCTO inerenti al percorso per complessive ore 10
annuali (30 nel triennio). Ha partecipato alle 16 ore di formazione per la sicurezza nei luoghi di
lavoro ad alto rischio. Ha svolto le restanti ore di PCTO partecipando alle conferenze di settore in
altri ambiti.
CLIL
Nella scuola secondaria di secondo grado la legge introdotta nel 2010 ha avviato l’insegnamento in
lingua veicolare anche negli ordinamenti scolastici italiani.
Come previsto dall'articolo 10 comma 1 lettera c dell'O.M. 65 del 14.03.2022 si specificano le
modalità con le quali l’insegnamento di Ministero dell’Istruzione, una disciplina non
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL:

Nella classe il CLIL è stato curato dal prof. G. F. M. Accardi in Storia, che ha affrontato i seguenti
due argomenti in lingua inglese:
1. Hitler, Norimberga e la banalità del male. L. Cohen, All there is to know about Adolph
Eichmann
2. Gli anni 1960-1970: il pacificismo e la contestazione giovanile. B. Dylan, Blowing in the
wind e Masters of war
Gli argomenti sono stati svolti in classe con una breve spiegazione, con l’ausilio di immagini e
video in lingua inglese, fornendo agli alunni schede di approfondimento.
Al termine delle attività sono stati composti dei testi brevi in lingua inglese con l’ausilio di alcune
tracce somministrate dal docente.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX-ASL)
Gli alunni hanno regolarmente svolto i percorsi formativi attivati. Tutti gli alunni hanno completato
il monte ore previsto, partecipando anche ad ore di formazione in aula e ad altre attività valide per i
PCTO. Tutti hanno conseguito la certificazione delle competenze.
Si allegano al presente Documento tabella riepilogativa per ogni alunno dei percorsi per le
Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO).

METODOLOGIA E STRUMENTI
La “didattica delle competenze”, prevista dal riordino della scuola secondaria superiore, ha trovato
nel nostro Liceo terreno fertile di lavoro, in quanto si è inserita in una pluridecennale tradizione di
didattica laboratoriale.
Essa si fonda sul presupposto, da noi ampiamente condiviso e da tempo posto in atto, che lo
studente apprende meglio quando costruisce il proprio sapere, divenendo soggetto che agisce e
interagisce con i docenti e con gli altri soggetti, protagonista di un apprendimento significativo e
tale da puntare alla sperimentazione di un metodo di studio personale ed autonomo.
Pertanto gli insegnanti, oltre alla lezione frontale tradizionale, hanno utilizzato strategie quali il
lavoro di gruppo e/o individuale, il dibattito guidato, la visione di film e/o di spettacoli teatrali e la
relazione; hanno costantemente indirizzato gli allievi ad un approccio critico e consapevole con i
testi, centrali in un’azione didattica che si propone lo sviluppo di un’ampia varietà di risorse

(abilità, conoscenze, capacità personali); li hanno stimolati all’acquisizione e alla sistemazione
organica dei contenuti, problematizzandoli attraverso domande mirate; li hanno guidati alla
maturazione di strategie per giungere a soluzioni.
Pertanto, in coerenza della progettazione didattica ed educativa di classe, nella nuova prospettiva,
l’insegnamento non è stato inteso come una successione di lezioni, ma come organizzazione ed
animazione di situazioni di apprendimento o di unità di apprendimento, che seppure proiettate allo
sviluppo delle competenze presenti nel repertorio di riferimento, ne ha individuato e consolidato
altre relativamente all’area della didattica a distanza.
Il C.d.C., in vista dell’Esame di Stato, ha avviato una prassi didattica che mira alla
pluridisciplinarità: sono stati proposti agli studenti dei percorsi inter e pluridisciplinari che
attraversano le discipline secondo una dimensione trasversale.
Ogni docente si è servito, oltre che dei libri di testo in adozione, di altri sussidi didattici, quali
schede, testi di consultazione, riviste specializzate, laboratori.
La presenza della LIM in classe ha, inoltre, consentito, nelle attività in presenza, un’agevole
fruizione di materiali multimediali e di e-book.
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica si pone come uno strumento fondamentale per monitorare il percorso di insegnamentoapprendimento, utile al docente per valutare la validità della proposta didattica ed eventualmente
modificare in itinere la metodologia di intervento, ma significativa anche per lo studente, che così
può misurare l’efficacia del proprio metodo di studio e il livello raggiunto nelle abilità e nelle
conoscenze e sviluppare la personale capacità di autovalutazione.
Le verifiche quadrimestrali, scritte e orali, sono state sia formative che sommative, intermedie e
finali rispetto al modulo o ad un segmento significativo di esso.
In coerenza con il Profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi liceali, le verifiche sono
state differenziate in modo da testare forme di intelligenza diverse (linguistica, analitica, logicoastrattiva) e capacità di applicare quanto appreso in contesti nuovi.
La classe è stata adeguatamente informata circa: la struttura, le caratteristiche e le finalità
dell’Esame di Stato e le verifiche scritte, effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno
ricalcato le tipologie di verifica previste dall’esame di Stato.

Il Consiglio di classe prevede di svolgere simulazione specifica circa il colloquio il 10 di Giugno
p.v. pur avendo illustrato agli alunni le modalità di svolgimento dello stesso.
Sulla base delle programmazioni svolte in tutte le classi quinte di questo Liceo, i docenti titolari
della disciplina oggetto della seconda prova dell’esame di Stato concorderanno entro il 22 Giugno
l’elaborazione delle tre proposte di tracce da sorteggiare il giorno dello svolgimento della II prova
scritta.
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con
d.m.769 del 2018.
Per le verifiche scritte, generalmente due per il primo quadrimestre e due per il secondo, sono state
utilizzate tutte le tipologie previste dalla normativa relativa agli Esami di Stato (griglie di
valutazione in allegato).
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
Ogni docente ha operato un’azione di consolidamento costante e quotidiana attraverso la scuolalaboratorio e il coinvolgimento di tutti nel dialogo educativo, riprendendo gli argomenti svolti anche
mediante schede, mappe concettuali ed esercizi attivanti.

ATTIVITA’ PARA ED EXTRACURRICOLARI
• OrientaSicilia – ASTERSicilia – Fiera dell'orientamento Universitario e Professionale
• Incontro formativo sulla donazione del sangue, organi e midollo osseo tenuto dalla prof.ssa Angela
Parrinello, referente dell’AVIS, volontaria e donatrice
• Partecipazione alla giornata mondiale per la lotta contro l’AIDS. Convegno sulla prevenzione
dell’infezione da HIV e delle altre malattie a trasmissione sessuale
• “Progetto Martina”: “Parliamo con i giovani dei tumori. Lezioni contro il silenzio”
• Partecipazione giuria “Premio Mondello giovani” premio letterario internazionale Mondello 47°
edizione
• “Certamen classicum Philosophicum “Ethos/Nomos: la responsabilità nell’agire umano tra
coscienza individuale e legge universale”

• Orientamento in uscita: partecipazione alla welcome week 2022
• Lectio Magistralis a cura del Prof. G. Pellegrino presso Baglio Anselmi
• Notte nazionale del Liceo Classico
• Altre attività previste dal PTOF.
VIAGGIO DI ISTRUZIONE
La classe non ha svolto il viaggio d’istruzione.

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
Come indicato nell’O.M. n.65 del 14.03.2022, Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 in sede di scrutinio finale, il C.d.C. procede
all’attribuzione del credito scolastico per ogni singolo alunno sulla base di quanto di quanto previsto
dall’allegato C tabella 1 della succitata ordinanza.
CREDITO SCOLASTICO
Il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A del d. lgs.
62/2017 per la terza, quarta e quinta classe.
Tabella attribuzione credito scolastico
Media dei voti

Fasce di credito
terzo anno

Fasce di credito
quarto anno

Fasce di credito
quito anno

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6< M ≤ 7

8-9

9-10

10-11

7< M ≤ 8

9-10

10-11

11-12

8< M ≤ 9

10-11

11-12

13-14

9< M ≤ 10

11-12

12-13

14-15

O.M. 65 del 14.03.2022

Allegato C

Tabella 1

Conversione del credito scolastico complessivo
Punteggio in
base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Punteggio in
base 50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

Il presente documento, elaborato ai sensi dell’art.17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, è pubblicato sul
sito della scuola tenendo conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati
personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719 come previsto dall'articolo 10 comma 4
dell'O.M. 65 del 14.03.2022.

Firme Docenti Consiglio di Classe

Cognome e Nome

Materia

Dott.ssa Maria Luisa Asaro

Dirigente Scolastico

Prof. Pagano Maurizio

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura greca

Prof.ssa Parrinello Rossella N.

Lingua e cultura latina

Prof. Accardi Giuseppe Fulvio M.

Filosofia e Storia

Prof.ssa Pipitone Rossella

Lingua e cultura straniera

Prof.ssa Trapani Valeria

Scienze naturali

Prof.ssa Pieranna Bianco

Matematica e Fisica

Prof. Galifi Roberto

Storia dell'Arte

Prof.ssa Basile Albina G.

Scienze Motorie e sportive

Prof.ssa Mandirà Anna

Religione cattolica

Il Coordinatore

____________________

Firma

Il Dirigente Scolastico

__________________________

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

CLASSE: V SEZIONE: B INDIRIZZO: LICEO
COORDINATORE PROF. PIERANNA BIANCO

DATA, 29.10.2021

1. SITUAZIONE DI PARTENZA
−

DISCIPLINE E DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Disciplina

Docente

Lingua e letteratura italiana

Pagano Maurizio

Lingua e letteratura latina

Parrinello Rossella Noemi

Lingua e letteratura greca

Pagano Maurizio

Lingua e cultura straniera

Pipitone Rossella

Matematica

Bianco Pieranna

Fisica

Bianco Pieranna

Scienze naturali

Trapani Valeria

Storia

Garraffa Rosita Maya

Filosofia

Garraffa Rosita Maya

Storia dell’arte

Galifi Roberto

Scienze motorie sportive

Basile Albina Giuseppa

Religione

Mandirà Anna

−

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

n. totale allievi:

11

n. maschi:

/

n. femmine:

11

n. studenti che frequentano per la seconda volta: /
n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico precedente: /
n. studenti provenienti da altre scuole: /
n. studenti provenienti da altre sezioni o da altri indirizzi: /

−

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: Santoro Cinzia, Amato Margherita

−

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI: Marino Marta, Esposito Sara

−

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA – Profilo generale della classe
(caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento nei confronti delle discipline,
partecipazione.)

La V B è composta da 11 allieve, provenienti dallo stesso territorio del Comune, ad eccezione di
un’alunna proveniente da Rilievo e tutte iscritte per la prima volta al quinto anno del Liceo
Classico. La classe presenta una fisionomia positiva per l’impegno dimostrato, per il modo
garbato di ciascuno di loro di vivere le regole e i ritmi dell’ambiente scolastico. La caratteristica
principale del gruppo è sicuramente la disponibilità alle varie attività, all’ascolto ed alle molteplici
proposte, sia nell’ambito disciplinare, sia didattico in generale che la scuola ha loro rivolto. La
motivazione allo studio, non solo inteso come nozionismo ma come curiosità e ricerca, è stata,
quindi, sempre importante; la partecipazione e l’interesse sempre costanti; ogni allieva ha
maturato una corretta capacità di relazione sia nei confronti delle compagne che dei docenti. Ciò
ha permesso agli insegnanti di svolgere l’azione didattica in un clima di comunicabilità rispettosa
delle reciproche personalità. Gli obiettivi proposti e le finalità previste dal PECUP sono stati
conseguiti in misura differenziata in ragione delle attitudini, della partecipazione e dell’impegno
di ogni singola alunna. Alcune hanno raggiunto una maggiore capacità di rielaborare in modo
personale i contenuti, un’ottima capacità critica e un autonomo metodo di studio.
−

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA – Profilo didattico della classe
(sulla base dei risultati dei test di ingresso somministrati o di altro tipo di rilevazione)
1° Livello
2° Livello
3° Livello
4° Livello
5° Livello
( ottimo/buono )
( discreto )
(sufficiente)
(insufficiente)
(mediocre)
Alunni N. 6

−

−

Alunni N. 3

Alunni N. 2

Alunni N. ________

Alunni N. ________

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

□

Non sono presenti in classe alunni diversamente abili certificati con Diagnosi Funzionale, per i
quali verranno approvati successivamente il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo
Individualizzato.

□

Non sono presenti in classe alunni con DSA certificati con diagnosi clinica, per i quali sarà
predisposto il Piano Didattico Personalizzato.

□

Non sono presenti in classe alunni con altri B.E.S. per i quali il Consiglio di Classe valuterà la
predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato. (Indicare il tipo di BES: linguistico–
culturale,socio–familiare,psicologico,altro).

ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

□

Tutte le alunne presenti in classe si avvalgono dell’IRC.

2. PROGRAMMAZIONE
2.1 PREMESSA
Il mondo contemporaneo chiama la scuola ad un profondo rinnovamento didattico e metodologico, già in atto, del
resto, nel Documento europeo del 2006, con il quale venivano affermate la centralità dell’allievo nel processo delle
dinamiche dell’insegnamento/apprendimento e la necessità urgente della formazione di un cittadino europeo
dotato di specifiche competenze.
In conformità con il D.P.R n.89 del 15 marzo 2010, “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto ministeriale n.139 del 2007, con
le Linee guide nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento e in ottemperanza alla legge di riforma del
sistema scolastico n.107 del 2015 e alla Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento
permanente del 22 maggio 2018, il C.d.C elabora la seguente proposta di Programmazione didattico-educativa per
l’A.S. 2018/2019.
2.2 COMPETENZE TRASVERSALI DI BASE:
1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
•

Accettabile livello di competenza linguistica in fase di fruizione e di produzione.

•

Capacità di comprendere il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene

2.

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

•

Conoscenza dei codici linguistici delle lingue classiche al fine di accedere direttamente alla lettura dei
testi.

•

Capacità di comunicare nella lingua straniera in forma semplice e chiara in situazioni di vita quotidiana
e di leggere e comprendere testi letterari.

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA:
•

Acquisizione delle competenze logico-scientifiche e matematiche fondamentali.

•

Capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici,
diagrammi) e la disponibilità a farlo.

•

Capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie,
comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni
che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo.

•

Capacità di comprendere i cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità
individuale del cittadino .

4. COMPETENZA DIGITALE:
•

Capacità di utilizzare autonomamente e con spirito critico e responsabile gli strumenti multimediali

•

Capacità di creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione).

•

Consapevolezza dei comportamenti necessari alla prevenzione e/o al superamento dei fenomeni del
cyberbullismo (legge 17/10/2017).

5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE:
•

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli
altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

•

Capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio
benessere fisico ed emotivo,

•

Capacità di adattamento al contesto situazionale al fine del saper essere e dello stare con gli altri in un
ambiente relazionale favorevole e inclusivo.

•

Capacità di gestire la propria vita in modo attento alla salute e orientato al futuro.

6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
•

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come
lo sviluppo sostenibile della società

•

Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base
alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici .

•

Consapevolezza dei comportamenti necessari alla prevenzione e/o al superamento dei fenomeni del
bullismo (legge 17/10/2017).

7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE
•

Capacità di individuare opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni
nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si
presentano.

•

Capacità di immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica
e costruttiva in un contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione

8. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
•

Capacità di orientarsi adeguatamente nel panorama letterario-storico-filosofico e artistico italiano ed
europeo;

•

Conoscenza dei testi più significativi del patrimonio culturale italiano ed europeo.

2.3 RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL PERCORSO LICEALE
“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 8 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” (Art. 5 comma 1).
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.

2.4 RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLE SINGOLE DISCIPLINE (con riferimento a quanto
stabilito nei Dipartimenti disciplinari)
➢

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE

Discipline
Lingua e letteratura
italiana

−
−

−
−
−
−
−
−
Lingua e letteratura latina
e greca

•
•
•
•
•
•

Lingua e letteratura inglese

−

−
−

−

Competenze
Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni
comunicative.
Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad
operare all'interno dei diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo
esame di Stato.
Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi
tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico –stilistici.
Saper fare collegamenti e confronti all'interno di testi letterari e non
letterari, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione
personale che affini gradualmente le capacità valutative e critiche
Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature
straniere
Saper collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
Saper utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi
Saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori
diversi.
Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti
e relazioni con testi letterari anche delle altre letterature studiate.
Consolidare capacità esegetiche, di astrazione e di riflessione, per
potenziare le abilità mentali di base e le capacità di organizzazione
del linguaggio e di elaborazione stilistica.
Saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale.
Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il
periodo storico-culturale in cui viene elaborata.
Saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche
interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione,
realizzazione e revisione.
Utilizzare e padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi,
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dal percorso di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro - Livello B2
padronanza del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue.
Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia
concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore
di specializzazione.
Essere in grado di interagire in modo abbastanza corretto con un
parlante nativo con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che
l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e
tensione.
Saper produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti

e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e
i contro delle diverse opzioni alcuni argomenti di interesse personale,
quotidiano, sociale e professionale.

➢

COMPETENZE STORICO- SOCIALI
Discipline

Storia

Competenze

−
−
−
−
−
−

Filosofia

−
−
−

−
Diritto

−
−
−

−
−
−
−
−
−

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Cogliere gli elementi di affinita-continuita e diversitadiscontinuita tra civilta contigue
Classificare i fatti storici in ordine alle durate, alle scale spaziali,
ai soggetti implicati
Tematizzare in modo coerente un fatto storico riconoscendo
soggetti, fatti, luoghi, periodi che lo costituiscono
Leggere e analizzare un testo storiografico
Interpretare criticamente e collocare anche a livello
interdisciplinare gli elementi fondamentali che danno conto
della complessita dell’epoca studiata
Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e
contestualizzare le questioni filosofiche
Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto
storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica
che ogni filosofia possiede
Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacita di
argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la
diversita dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.
Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali
problemi della cultura contemporanea
Capire, interpretare e contestualizzare i testi giuridici.
Valorizzare le attitudini giuridiche ed economiche dei singoli alunni.
Saper correlare gli aspetti giuridici ed economici che la realtà vissuta
propone sia nella quotidianità, sia in un ambito prettamente scolastico
al fine di dare concretezza all’astrazione giuridica nel più ampio senso
del termine.
Saper ricercare nelle apposite fonti giuridiche ed economiche (codici,
riviste giuridiche, giornali, banche dati, etc.) le risposte a problemi
vissuti o conosciuti.
Conoscere i principi fondamentali della normativa giuridica in campo
civilistico e commerciale.
Acquisire i principi fondamentali che distinguono gli illeciti civili da
quelli penali.
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.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento disciplinare.

Storia dell’Arte

−
−
−
−
−

Religione

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

−
➢

Interrogarsi sulla propria identità umana e religiosa, in relazione agli
altri al fine di orientare le proprie scelte di vita. (AE - 3 Classe)
Confrontarsi con la visione cristiana del mondo padroneggiandone le
fonti, per elaborare una posizione personale e responsabile nella ricerca
della verità (BT-3 Classe)
Riconoscere l’incidenza del Cristianesimo nel corso degli eventi storicoculturali grazie allo sviluppo storico della Chiesa nell’età medievale e
moderna, cogliendo sia i motivi storici che determinarono divisioni,
nonché l’impegno a ricomporre l’unità. (SF -3 Classe)
Interrogarsi sulla propria identità umana e religiosa, in relazione agli
altri al fine di orientare le proprie scelte di vita. (AE - 4 Classe)
Confrontarsi con la visione cristiana del mondo padroneggiandone le
fonti, per elaborare una posizione personale e responsabile nella ricerca
della verità (BT-4 Classe)
Riconoscere l’incidenza del Cristianesimo nel corso degli eventi storicoculturali, cogliendone il contributo allo sviluppo della cultura, dei valori
civili e della fraternità.(SF -4 Classe)
Confrontarsi con la visione cristiana del mondo padroneggiandone le
fonti, per elaborare una posizione chiara
Interrogarsi sulla propria identità umana e religiosa, in relazione agli
altri al fine di orientare le proprie scelte di vita e riconoscere il ruolo
della religione nella società.
Riconoscere l’incidenza del Cristianesimo nel corso degli eventi storicoculturali.
Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa
Problematiche di Bioetica

Riconoscere l’incidenza della concezione cristiano-cattolica del
matrimonio e della famiglia nel vissuto del popolo italiano.

COMPETENZE MATEMATICO-SCIENTIFICHE

Discipline
Matematica

−
−
−
−
−
−

Fisica

Individuare coordinate storico-culturali entro le quali si forma un’opera
d’arte
Individuare delle tecniche artistiche, delle tipologie, delle varianti
iconografiche
Individuare dei significati e dei messaggi complessivi
Possedere un adeguato lessico tecnico e critico
Raccordo con i coevi ambiti del sapere umanistico e scientifico

−

Competenze
Essere consapevole della diversità dei metodi utilizzati e dei vari registri
(algebrico, geometrico, grafico)
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica;
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni;
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;
Acquisire i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e dei
modelli matematici
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.
Osservare e identificare fenomeni;

−
−

−

Scienze

−
−
−
−
−
−
−
−

➢

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti
matematici adeguati al suo percorso didattico;
Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni
naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di
misura, costruzione e/o validazione di modelli;
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che
interessano la società in cui vive.
Comprendere e usare i linguaggi specifici delle discipline
Padroneggiare i nuclei fondanti delle discipline scientifiche biologiche,
chimiche e geologiche
Individuare l’unitarietà delle tre discipline pur nella specificità di
ognuna di esse
Usare in modo consapevole e critico il libro di testo e altri strumenti di
consultazione (atlanti, dizionari specialistici, banche dati, tavola
periodica, approfondimenti on line…) e di divulgazione
Analizzare un fenomeno complesso scomponendolo in elementi più
semplici ed evidenziandone le interazioni tra gli elementi stessi
Comprendere e usare i procedimenti caratteristici delle scienze
naturali sia di tipo osservativo/classificatorio sia di tipo sperimentale
/quantitativo
Usare le conoscenze scientifiche, anche in chiave storica, per
comprendere la realtà in continua evoluzione naturale e culturale
Operare scelte consapevoli e tenere un comportamento responsabile
nei riguardi della tutela della salute e dell’ambiente

COMPETENZE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Disciplina
Scienze motorie e sportive

•
•
•
•
•

Competenze
Incrementare il potenziamento fisiologico
Consolidare la rielaborazione degli schemi motori di base
Acquisire conoscenza e pratica dell’attività sportiva
Consolidare il carattere, sviluppare la socialità e il senso civico
Operare scelte consapevoli finalizzate alla tutela della salute e alla
prevenzione degli infortuni

N. B. Per la definizione delle conoscenze e delle abilità/capacità inerenti alle competenze disciplinari, il Consiglio di classe rinvia a quanto
stabilito dai singoli dipartimenti e alle programmazioni individuali

2.5 PERCORSI TEMATICI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di classe individua i seguenti percorsi interdisciplinari

Intellettuale e potere: impegno e disimpegno
Dialogo tra uomo e natura
Tradizione e innovazione
Comunicazione e linguaggi

UDA di Ed. Civica
Classe V B LICEO
Con riferimento alle competenze che, attraverso l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, integrano il
PECUP del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione [allegato C - Linee guida 23/06/2020
Rif. Decreto Miur n.35 del 22/06/2020] è stata individuato, in un’ottica di verticalità curricolare, il seguente
percorso:
“Costituzione. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro.”
Il Percorso di Educazione civica pone al centro dei propri contenuti l’identità della persona, la sua educazione
culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale. Per selezionare i nuclei tematici delle UDA, si è tenuto conto
della specificità dei percorsi di studio.
Si è cercato, nello stesso tempo, di individuare tematiche più vicine alle esigenze dei ragazzi e al loro vissuto,
tenendo conto del contesto classe, della realtà e del territorio d’appartenenza. Ciò al fine di scegliere contenuti che
suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò che si vive e ciò che si studia, così da promuovere
una metodologia didattica più adatta ed efficace facendo svolgere agli studenti “attività civiche” autentiche, con
ricaduta diretta nella realtà contingente, oltre che rispondenti alle loro capacità e ai contenuti disciplinari appresi.

TEMATICA

Elementi
fondamentali
di diritto, con
particolare
riguardo
al
diritto
del
lavoro.

Eventuale
titolo
Dignità
e
diritti
umani, con
particolare
riferimento
al diritto del
lavoro.

CLASSE QUINTA sezione B
Discipline
ARGOMENTI
coinvolte
Italiano

Latino

Il mondo del lavoro nella
letteratura naturalista e
verista.

COMPETENZA
OBIETTIVI

Competenze:
- costruire il senso di
legalità e sviluppare
un’etica della
Il mondo del lavoro, della
responsabilità;
fabbrica e della condizione -conoscere il testo della
operaia nella letteratura
Costituzione nella sua
italiana del Novecento.
struttura e analizzare in
modo critico alcune sue
Saggi tratti da Una pietra sopra
parti;
di
Italo Calvino.
- conoscere i fondamenti
del diritto del lavoro e del
Concezione del lavoro e
diritto dell’impresa;
mondo del lavoro in La
-saper identificare le
chiave a stella di Primo
condizioni per cui il lavoro
Levi.
diventa esperienza
positiva di creazione e
Naturalismo e Verismo:
costruzione;
confronto.
- comprendere
G.Verga: Rosso Malpelo.
l’importanza di
Lo sfruttamento del lavoro salvaguardare i diritti
minorile. Lettura del
acquisiti anche attraverso
documento di L. Franchetti la conoscenza delle forme
e S. Sonnino
di sfruttamento esercitate
dall’”Inchiesta in Sicilia”:
su minori, donne,
“Il lavoro dei fanciulli nelle immigrati etc.
miniere siciliane”.
La condizione degli schiavi Obiettivi formativi:
-maturare la
in età imperiale
“ Gli schiavi sono uomini” consapevolezza del valore
da Epistulae ad Lucilium, della persona, della
libertà e della dignità
47 di Seneca

ORE

Quad

4

1

3

2

2

1

Greco

Storia

Filosofia

Scienze

Fisica

Scienze
Motorie

Inglese

Aristotele e la concezione
del
lavoro
come
espressione di uomini
liberi.
La questione sociale e la
storia del diritto al lavoro in
Italia
agli
inizi
del
Novecento.
La grande migrazione e la
Guerra di Libia
Il lavoro e l’umano: una
prospettiva filosofica
Hegel: Dialettica servopadrone
Karl
Marx:
scissione,
dipendenza
e
autoestraniazione dell’operaio.
A. Arendt: Vita Activa
Futuro sostenibile fonti
energetiche rinnovabili e
fonti energetiche
esauribili.
Le biotecnologie a servizio
di un futuro sostenibile.
Elettricità e sicurezza sul
lavoro
Campi elettromagnetici e
sicurezza sul lavoro
Promozione al benessere
dell'uomo:
pratiche illecite nello
sport.
Il diritto al lavoro
Lo sfruttamento minorile
(età vittoriana, Dickens)
Le rivoluzioni industriali:
lavoro e alienazione
Le lotte sociali e le
principali riforme in età
vittoriana
Il mondo del lavoro, della
fabbrica e della condizione
operaia nella letteratura
vittoriana: C.Dickens
“Oliver Twist”

propria e altrui
-maturare la
consapevolezza del
rapporto tra la singola
persona, le formazioni
sociali di cui fa parte e il
potere dello stato, tra
diritti inviolabili e doveri
inderogabili
-rispettare le regole nella
competizione sportiva,
nell’educazione stradale,
nel lavoro di squadra.
Obiettivi di
apprendimento
-saper esprimere la
propria prospettiva di
giudizio su fatti d’attualità
significativi in maniera
consapevole,
argomentata e in una
prospettiva pluralista.
- saper individuare
collegamenti e nessi
multi- e interdisciplinari
fra le materie coinvolte
nei percorsi svolti.

2

1

4

1

6

2

3

1

2

2

2

2

3

2

4

1

2.6 ESPERIENZE DA PROPORRE ALLA CLASSE
(viaggi e visite d’istruzione, progetti, concorsi, spettacoli teatrali e cinematografici, conferenze, manifestazioni
sportive…)
Si selezioneranno esperienze da proporre alla classe tra quelle presenti nel PTOF e proposte dalla Dirigenza
soprattutto in relazione alla tipicità del percorso educativo.
PON: Competenza multilinguistica, Verso l‘Esame di Stato: la seconda prova”
2.7 PIANIFICAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (indicare i
percorsi tematici in cui si intende impegnare gli allievi)
Riguardo ai PCTO si precisa che tutte le alunne hanno completato le ore previste per il triennio ad eccezione
dell’alunna Gaia Genovese che ha scelto il percorso previsto dalla curvatura biomedica e che completerà le ore
residue con altre offerte.

3. STRUMENTI E METODOLOGIA
3.1 STRUMENTI
Libri di testo, strumenti multimediali, laboratori, palestra.

3.2 METODOLOGIA
La didattica delle competenze si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono meglio quando costruiscono
il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. Aiutando gli
studenti a scoprire e perseguire interessi, si può elevare al massimo il loro grado di coinvolgimento, la loro
produttività, i loro talenti. L’insegnante non si limiterà a trasferire le conoscenze, ma sarà una guida in grado di
porre domande, sviluppare strategie per risolvere problemi, giungere a comprensioni più profonde, sostenere
gli studenti nel trasferimento e uso di ciò che sanno e sanno fare in nuovi contesti.
Nella nuova prospettiva l’insegnamento non può essere inteso come una “successione di lezioni”, ma come
“organizzazione e animazione di situazioni di apprendimento” o unità di apprendimento, che dovrà sempre
mirare almeno ad una competenza tra quelle presenti nel repertorio di riferimento.
Per lavorare in modo consapevole sulle competenze sarà necessario ricollegare ciascuna competenza a un
insieme delimitato di problemi e di compiti dotati di senso e di valore, che sollecitano lo studente ad “imparare
facendo”.La didattica non potrà che essere quella laboratoriale, organizzata da ciascun docente a partire da una
situazione motivante e volta al conseguimento di quelle conoscenze/abilità/autonomie che porteranno
all’acquisizione di una competenza specifica.
3.3 . STRATEGIE DIDATTICHE
Lezione frontale, lezione dialogata, didattica laboratoriale e per progetti,e-learning, peer education, tutoring,
problem solving, cooperative learning…

4. VALUTAZIONE E VERIFICHE
4.1 MODALITÀ E TEMPI DELLE PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE

4.2 MODALITÀ E TEMPI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME E PROVE INVALSI
Si resta in attesa di indicazioni ministeriali.
4.3 TIPOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
(criteri: per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro descrizione
analitica si rimanda al PTOF dell’Istituto e alle griglie elaborate dai Dipartimenti, per l’attribuzione del
credito si rimanda al PTOF – Tabella attribuzione crediti)
VERIFICA
Le verifiche scritte (per le materie in cui sono previste) saranno almeno due per quadrimestre, e potranno essere
di varia tipologia.
Le verifiche orali consisteranno in colloqui pressoché quotidiani e tutti gli interventi corretti e costruttivi
e anche i sondaggi informali potranno essere oggetto di valutazione. Si prevede, inoltre, la possibilità di
effettuare delle periodiche prove strutturate o semistrutturate anche multidisciplinari e nell’ottica delle
competenze trasversali.
In coerenza con il Profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi liceali, le tipologie di verifica si
differenziano in modo da testare:
•
Forme di intelligenza diverse
✓ linguistica (adeguare il linguaggio al contesto comunicativo, svolgere analisi metalinguistiche,
argomentare e persuadere, …)
✓ analitica (osservare, leggere e approfondire dati, situazioni, fenomeni ed eventi; discernere e riconoscere
analogie, similitudini e simmetrie, …)
✓ logico-astrattiva (gestire e ricreare modelli astratti, ragionare in termini induttivi e deduttivi,istituire
relazioni e connessioni, …)
✓ visivo-spaziale (schematizzare, rappresentare idee in modo visivo e spaziale, …)
•
Creatività che si esprime in: intuizione, immaginazione, scoperta, produzione del nuovo, formulazione di
ipotesi, ideazione
•
Capacità di gestire l’inedito/problem solving: analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni
problematiche nuove.
VALUTAZIONE
Il processo di valutazione delle competenze maturate dallo studente attraverso le diverse esperienze di
apprendimento si articola nel seguente modo:
La valutazione formativa consente di rilevare il grado di padronanza dei saperi e delle competenze mobilitati, al
fine di indicare in forma attendibile ed unitaria i voti degli assi e delle discipline coinvolte oltre che della condotta
e di avviare il processo di certificazione progressiva delle competenze. Il voto avrà rilevanza nella comunicazione
con le famiglie, ma anche con gli stessi studenti.
Nella valutazione del percorso formativo degli studenti si considereranno i seguenti criteri:
• conoscenze generali e specifiche degli argomenti
• rielaborazione personale delle conoscenze acquisite
• identificazione dei nessi intra e interdisciplinari
• competenze acquisite
• padronanza dell’espressione orale e scritta
• assiduità e partecipazione al dialogo educativo
• impegno nel percorso compiuto rispetto al livello iniziale
• il livello di collaborazione nel lavoro in classe
La valutazione finale terrà conto delle verifiche effettuate non trascurando anche tutte le dimensioni delle
intelligenze e coinvolgerà tutto il consiglio di classe.
5.MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Recupero in itinere, recupero pomeridiano, peer tutoring, pausa didattica secondo le modalità stabilite dal
Collegio dei docenti.
Marsala, 29.10.2021

Il coordinatore di classe
Prof. Pieranna Bianco

Il Consiglio di Classe
Pagano Maurizio
Parrinello Rossella Noemi
Pipitone Rossella
Trapani Valeria
Garraffa Rosita Maya
Galifi Roberto
Basile Albina Giuseppa

Mandirà Anna

PROGRAMMI SVOLTI
1. Lingua e letteratura italiana
2. Lingua e cultura latina
3. Lingua e cultura greca
4. Lingua e cultura straniera
5. Scienze naturali
6. Storia dell’arte
7. Scienze motorie sportive
8. Filosofia
9. Storia
10. Matematica
11. Fisica
12. Religione cattolica
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A.S. 2021/22

TESTO IN ADOZIONE, Liberi di interpretare
ARGOMENTI

Il ruolo dell’intellettuale nel
Romanticismo: ideali,
motivi e temi
MANZONI: intellettuale dei
valori universali
LEOPARDI: il primo dei
moderni: gli slittamenti
tematici e le conversioni
nella sua opera

La Sicilia tra realtà e
metafora
VERGA e il VERISMO: la
Sicilia reale, oggettiva

PIRANDELLO e la
SICILIA: provinciametafisica; le fasi del teatro

SCIASCIA e la Sicilia reale

DOCUMENTI

•

•

MANZONI: I Promessi Sposi, modello
letterario dalle valenze etico-civili, Cap. IVIII-X-XXI-XXXIV- XXXVIII
LEOPARDI: dallo Zibaldone, “la teoria
del piacere del vago e indefinito”, Ricordi,
Natura e civiltà;
dagli
Idilli: L’Infinito; dai Canti: A Silvia,
Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia, Canto di Saffo, L’Infinito, Alla
luna, Passero solitario, Sabato del
villaggio; Operette Morali: “Dialogo della
Natura e un Islandese”, Canto del gallo
silvestre; dal ciclo di Aspasia, A se stesso;
la Ginestra o fiore del deserto; Letture
critiche di W. Binni;

Luperini
NODI CONCETTUALI

•

Intellettuale e potere

•

Uomo e Natura,
l'infinito, la sera,
l’assoluto

•

Tra tradizione e
Innovazione: nuovi
percorsi poetici e
narrativi

VERGA: da Vita dei campi, Rosso Malpelo, La
lupa, da L’amante di Gramigna, Dedicatoria a
Salvatore Farina; da Lettere sparse, Lettera a
Salvatore Paolo Verdura sul ciclo della marea; da
“I Malavoglia”, prefazione e cap. II-V-XV,
da “Mastro don Gesualdo”, La prima notte di
nozze; da Nedda, Inizio e conclusione di Nedda;
UD educazione civica, gli articoli della
costituzione riguardanti il lavoro.

•

Intellettuale e potere:
società,costume,
impegno e
disimpegno

•

PIRANDELLO: da “Il fu Mattia Pascal”,
premessa, cap. IX-XII-XIII-XVIII; da “Uno,
nessuno e centomila”, cap. IV; dal “Saggio
sull’umorismo”; da Enrico IV, La conclusione di
Enrico IV; da L’umorismo, La differenza tra
umorismo e comicità: l’esempio della vecchia
imbellata; da L’uomo solo, Il treno ha fischiato

•

Uomo e Natura:
indagine nello spazio
e nel tempo, tema del
nòstos
Tradizione e
innovazione; le
tecniche veriste,
il linguaggio dell’età
del realismo e della
modernità

L. SCIASCIA: da “Il giorno della civetta”, Il
capitano Bellodi e il capomafia; da Una storia
semplice, Il magistrato e il professore.

Evoluzione della poesia
dall’ ‘800 AL ‘900
La poesia decadente
francese e italiana, i poeti
maledetti, Baudelaire,
il poeta senza aureola
PASCOLI e la poesia
dell’irrealtà; la
sperimentazione poetica

PASCOLI: da Myricae, X Agosto, dai Canti di
Castelvecchio, Il gelsomino notturno; dai
Poemetti, La digital purpurea; dal Saggio sul
fanciullino, incipit, Il lampo, Il tuono, Il
temporale;

D’ANNUNZIO e il poeta
immaginifico

D’ANNUNZIO: dalle Laudi, Alcyone: La pioggia
nel pineto, La sera fiesolana
UD educazione civica, confronto tra la carta del
Carnaro e la Costituzione italiana

FUTURISMO e
CREPUSCOLARISMO:
voci diverse

In generale

CARDUCCI

Da Levia gravia, Inno a Satana; Da Odi barbare,
Nella piazza di San Petronio; Da Rime e ritmi,
Presso una certosa.

SABA

Da Prosa, Quello che resta da fare ai poeti; da
Case e campagne, A mia moglie; da Cor morituro,
Preghiera alla madre; da Mediterranea, Amai.

UNGARETTI e la missione
della poesia

UNGARETTI: da L’Allegria: Veglia, Il porto
sepolto, Fratelli, I fiumi, Mattino, Soldati; da
Sentimento del tempo, La madre; da Il dolore, Non
gridate più

MONTALE: la “poesia
dell’essenziale”

MONTALE: da Ossi di seppia, Non chiederci la
parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare
pallido e assorto;
da Satura, Ho sceso dandoti il braccio un milione
di scale; da La bufera e altro, La primavera
hitleriana, L’anguilla.

QUASIMODO: oltre
l’Ermetismo, il dissenso

QUASIMODO, da Ed è subito sera, Ed è subito
sera, Davanti al simulacro di Ilaria del Carretto; da
Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici, Uomo
del mio tempo

•
•

•

Pagine di ‘900: la narrativa
G. D’ANNUNZIO, il
romanzo dell’esteta, e del
superuomo

•
•

BAUDELAIRE, “L’Albatro"

D’ANNUNZIO, dal Piacere, Andrea Sperelli; da
Vergini delle rocce, Il programma del superuomo.

•

Intellettuale e potere
Tra tradizione e
innovazione
Linguaggio e
comunicazione
Uomo e Natura

Linguaggio e
Comunicazione
Intellettuale e società,
politica e costume

SVEVO: viaggio nella
malattia moderna

SVEVO, da Una vita, Macario e Alfonso; da La
coscienza di Zeno, la prefazione, La morte di mio
padre, Storia del mio matrimonio, Psicoanalisi.

PAVESE

Da Lavorare stanca, Antenati; da Paesi tuoi, La
morte di Gisella.

MORAVIA

Da Gli indifferenti, Una cena borghese

LEVI

Da Se questo è un uomo, L’inizio di se questo è un
uomo.

ECO

Da Il nome della rosa, Nomina nuda tenemus.

DANTE
Il Paradiso, la cantica dell’ineffabile

GLI ALUNNI

Canti I, VI, XI, XV, XXXIII vv. 1-39; 106-142

IL DOCENTE
Prof. Maurizio Pagano

PROGRAMMA DI LATINO
DOCENTE
Parrinello Rossella

CLASSE
VB

UDA 1 INTELLETTUALE, POTERE E LIBERTA’ NELL’ETA’IMPERIALE.
1/a
AUTORI E ARGOMENTI
DOCUMENTI
NODI CONCETTUALI
L’età giulio – claudia.
Fedro e la favola

Seneca: profilo letterario

INTELLETTUALE E
POTERE
- Prologo del libro I (in INTELLETTUALE E
originale)
POTERE
- Il lupo e l’agnello, I 1(in
originale)
-La vedova e il soldato,
Appendix Perottina, 13(in
traduzione)
-Epistulae ad Lucilium: Solo il INTELLETTUALE E
tempo ci appartiene, 1 (in POTERE
lingua originale)
-De brevitate vitae: E’ davvero
breve il tempo della vita? 8 (in
traduzione).
-De providentia: Il saggio di
fronte alle avversità della vita,
2, 4-5 (in lingua originale)
Epistulae ad Lucilium: Vivere UOMO E NATURA
secondo natura, 41, 1-5 (in
lingua originale)
-Epistulae ad Lucilium:
ARGOMENTO VALIDO
Anche gli schiavi sono esseri
PER IL PERCORSO DI
umani, 47,1- 5 (in lingua
EDUCAZIONE CIVICA
originale); 6-13 (in
traduzione).
-Epistulae
ad
Lucilium:
Fuggire la folla, 7, 1-3 (in
lingua originale)
Naturales
quaestiones: UOMO E NATURA
Perché studiare i fenomeni
naturali, Praefatio 3, 16-18 (in
originale)
- De clementia, Nerone, un
princeps tanto più clemente di
Augusto1, 11-12, 1-2 (in
traduzione)
- De ira, Abbandonarsi all’ira
non è prova di grandezza 1,20,
4-9 (in traduzione)

Lucano: profilo letterario

Petronio: profilo letterario

- Fedra, Un amore proibito,
vv.589-684;
698-718
(in
traduzione)
-Bellum civile: Proemio, vv 132 (in trad.)
- Una scena di negromanzia,
VI, vv. 719-735; 776-820 (in
trad)
- Il ritratto di Pompeo e Cesare,
I, vv.129-157(in trad).
-Il ritratto di Catone, II, vv.
380-391 (in trad)

TRADIZIONE E
INNOVAZIONE

-Satyricon, La matrona di
Efeso (in traduzione)

TRADIZIONE E
INNOVAZIONE

TRADIZIONE E
INNOVAZIONE

INTELLETTUALE E
POTERE

1/b
AUTORI E ARGOMENTI

DOCUMENTI

L’affermazione della dinastia
flavia. Vita culturale e attività
letteraria.
Quintiliano: profilo letterario
-Institutio oratoria:
- ideale del perfetto oratore1, 911 (in originale)
-I vantaggi dell’insegnamento
collettivo, I,2, 11-13¸18-20 (in
traduzione)
- Pietas e concordia, 2,9 (in
originale)
- Il maestro come secondo
padre 2,2,4-8 (in originale)
Marziale: profilo letterario
Epigrammi (in originale) :
- Matrimonio di interesse,1,10.
-Epitafio
per la piccola
Erotion, 5,34.
- La scelta dell’epigramma, X,
4.

NODI CONCETTUALI

INTELLETTUALE E
POTERE
COMUNICAZIONE E
LINGUAGGI

COMUNICAZIONE E
LINGUAGGI
INTELLETTUALE E
POTERE
TRADIZIONE E
INNOVAZIONE

1/c
AUTORI E ARGOMENTI
L’età degli imperatori per
adozione

DOCUMENTI

NODI CONCETTUALI
INTELLETTUALE E
POTERE

Tacito: profilo letterario

Plinio il
letterario

Giovane:

-Il discorso di Calgaco,
Agricola 30-32 in lingua
originale)
-Historiae, Una drammatica
guerra civile 3,83-84 (in
originale)
- Germania,1, i confini della
Germania(in lingua originale)
- Annales, Uccisione di
Agrippina XIV, cap.5 (in
lingua originale); Cap 8 (in
trad)
- Annales, Ritratto di Seiano
4,1(in originale)
- Annales, La morte di
Petronio, 16, 18-19 (in
traduzione)
- Dialogus de oratoribus, I
vantaggi dell’eloquenza, 8 (in
originale)

profilo Epistulae, X,96 e X,97(in
trad.)
-Perseguitare i cristiani? La
richiesta di Plinio e la risposta
di Traiano
- Epistulae, VI 16(in trad)
La morte di Plinio il Vecchio
nel racconto di Plinio il
Giovane,

INTELLETTUALE E
POTERE

UOMO E NATURA
UOMO E NATURATRADIZIONE E
INNOVAZIONE
TRADIZIONE E
INNOVAZIONE
INTELLETTUALE E
POTERE
COMUNICAZIONE E
LINGUAGGI

INTELLETTUALE E
POTERE
UOMO E NATURA

La satira.
Giovenale: profilo letterario

Satire
COMUNICAZIONE E
-E’ difficile scrivere satire I,
LINGUAGGI
vv.1-30 (in traduzione)
- Mens sana in corpore sano,
10 vv.354-364 ( in originale)
UDA 2: LA RICERCA DELLA FELICITA' NELLA CULTURA PAGANA E NELLA
SPIRITUALITA’ CRISTIANA.
AUTORI E ARGOMENTI

DOCUMENTI

Lucrezio e l’epicureismo

De rerum natura:
-Inno a Venere I, vv. 1-43,(in
lingua originale)
-Elogio di Epicuro I, vv.62-79
(in lingua originale)

NODI CONCETTUALI
UOMO E NATURA

La Seconda Sofistica.Apuleio
Il trionfo del Cristianesimo.
La prima apologetica. Cenni
Agostino: profilo letterario

- I Templa serena della
filosofia, II, vv. 1-15(in
lingua originale)

INTELLETTUALE E
POTERE

-, Apologia, I pesci di Apuleio
29-30 (in traduzione)

COMUNICAZIONE E
LINGUAGGI

Confessiones:-Il furto delle
pere, 2, 4,9 (in traduzione)

COMUNICAZIONE E
LINGUAGGI

TESTI ADOTTATI
Conte- Pianezzola- Forme e contesti della letteratura latina
L’età imperiale- Le MONNIER- VOL.3
Gli alunni

La docente

PROGRAMMA DI GRECO
CLASSE V SEZ. B

A.S. 2021/22

PREMESSA
Dall’a.s. 1989-1990 il dipartimento di lettere di questo Liceo Classico, al fine di raccordare lo studio letterario degli
autori con la lettura delle loro opere in lingua originale, ha stabilito di anticipare al secondo anno del secondo biennio
la lettura dei tragici e degli oratori.

N. 1- IL TRAMONTO DELLA POLIS. LA PROSA FILOSOFICA NEL IV SEC. A. C.
AUTORI/ARGOMENTI

DOCUMENTI
•

MODULO DI
RACCORDO
PLATONE
CARATTERI GENERALI
DELLA PRODUZIONE
LETTERARIA

ARISTOTELE
CARATTERI GENERALI
DELLA PRODUZIONE
LETTERARIA

DEMOSTENE, brani scelti dalle
filippiche

•

Da Apologia, Che cos’è la morte 40c42a in lingua originale.
• Da Critone, Il sogno di Socrate, in
traduzione, 43a-44b, Il discorso delle
leggi, 50a-51c in traduzione
• Socrate beve la cicuta
• da Simposio, Il discorso di Fedro
• Da Repubblica, Il mito della caverna. In
traduzione
• Da Metafisica, Tutti gli uomini
desiderano sapere 980 a in lingua
980 b e 981 a in traduzione
• Da Politica, L’uomo animale politico in
traduzione, Le forme di governo, La
migliore costituzione. In traduzione
• Da Retorica, I generi della retorica 1358
a in lingua.

NODI CONCETTUALI
(individuati dal Cdc)
• Intellettuale e potere
• Tra tradizione e
innovazione
• Linguaggi e
Comunicazione

•

Tra tradizione e
innovazione
Linguaggi E
Comunicazione
Uomo e natura

•
•

Educazione civica
Dalla politica di Aristotele, la concezione del
lavoro

TEOFRASTO

•

Da Caratteri, La zotichezza, L’avarizia.

MODULO N.2: DALLA POLIS ALL’OIKOUMENE. LA SOCIETA’ GLOBALIZZATA E IL NUOVO
RUOLO DELL’INTELLETTUALE
MENANDRO
E
LA
COMMEDIA
NUOVA:
LA
VITA PRIVATA
SULLA SCENA.
Il contesto e il pubblico. La
trama del Dyskolos. I
personaggi. Il messaggio
morale. Lingua e stile.

•
•
•

Da Dyskolos ,La conversione di Cnemone,
, 666-747 in traduzione
Da Arbitrato, Abrotono un’etera sui
generis in traduzione.
Da Fanciulla Tosata, il riconoscimento in
traduzione.

•
•
•

Tra tradizione e
innovazione
Linguaggi e
comunicazione
Intellettuale e potere

CARATTERI GENERALI DELL’ELLENISMO.
L’età alessandrina e la poesia ellenistica
CALLIMACO. Le opere e
• Da Aitia Il Prologo contro i Telchini, vv.
17-30 in traduzione
la poetica.
•

Da Aitia Aconzio e Cidippe, 1-77 in
traduzione.
Da Inno ad Artemide, Artemide bambina,
, vv. 1-68 in traduzione.
Da Inno per i lavacri di Pallade,
l’accecamento di Tiresia, vv 52-142.
Da Epigrammi, Giuramento d’amore,
paraclausituron a Conopio, , In morte di
Eraclio, Odio il poema ciclico, in
traduzione.

•

Il proemio in traduzione
Il rapimento di Ila , in traduzione
Strani popoli , in traduzione
Afrodite ed Eros , in traduzione
La notte insonne di Medea , in traduzione
Il primo incontro tra Medea e Giasone, in
traduzione
• L’assassinio di Absirto, in traduzione
• Da L’incantatrice: L’incantatrice, in
traduzione.
• Da Le Talisie, Simichida e Licida, in
traduzione
• Da Il Ciclope: Il Ciclope, in traduzione.
• Da Ila: Ila, in traduzione
• Da Le donne alla festa di Adone: Le
Siracusane, in traduzione.
La scuola dorico-peloponnesiaca
Leonida di Taranto
• La litotes (A.P. VI 302; A.P. VII 472)
• La vecchia Maronide (A. P. VII, 455) in
lingua originale.
• Il Macabro (A.P. VII 480, VII 506) in
traduzione
• Autoepitafio (A.P. VII 715) in lingua
originale
Anite di Tegea
• L’infanzia e gli animali (A.P. VI 312, VII
190) in traduzione.
• Morte di Erato (A.P. VII
Nosside di Locri
• Nulla più dolce dell’amore (A. P. V, 170)
(in lingua originale)
• Il mio nome è Nosside (A. P. VII, 718) in
trad.

•

La scuola ionico-alessandrina
Asclepiade di Samo
• Ritrosia e Volubilità (A.P. V, 85) in trad.
• Ritratti femminili (A.P. V153, V210,
V217)
• Sofferenza d’amore (A.P. V 189, XII 50,
XII 135)
• Stanchezza di vivere (A.P. XII-46).

•

•
•
•

APOLLONIO RODIO
Le Argonautiche: un’epica
nuova.

TEOCRITO.
La poesia tra realismo e
idealizzazione. La poesia
bucolica e i mimi urbani

L’EPIGRAMMA
Le raccolte e le scuole.

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

Tra tradizione e
innovazione
Linguaggi e
comunicazione
Intellettuale e potere

Tra tradizione e
innovazione
Linguaggi e
comunicazione

Tra tradizione e
innovazione
Intellettuale e potere
Uomo e natura
Linguaggi e
comunicazione

Tra tradizione e
innovazione
Uomo e natura
Linguaggi e
comunicazione

Linguaggi e
comunicazione
Tra tradizione e
innovazione

•

La scuola fenicia
Meleagro
• Passione e razionalità (A.P. V-24, XII117) in trad.
• Autoepitafio (A. P: VII, 417)in lingua.
• Ad Eliodora (A. P. V, 147, V155, VII476)
in lingua
• A Zenofila (A.P. V-152, V-174).in lingua

•

Linguaggi e
comunicazione
Tra tradizione e
innovazione

MODULO N.3 - GLOBALIZZAZIONE E INTERCULTURALITA’ NELLA ROMA “CAPUT MUNDI”
L’ETÀ DELLA “REPUBBLICA IMPERIALE”
POLIBIO: una nuova
prospettiva storiografica
Marzo

•
•
•
•
•

Il Proemio, Storie, I,1-3 in lingua con
traduzione.
La teoria delle costituzioni, Storie, VI, 712 in trad. con testo greco a fronte
La costituzione romana, Storie VI, 12-14
in traduzione
Ogni cosa è destinata a finire, Storie, VI,
57 in trad.
Polibio e Scipione, Storie XXXI, 23-24 in
traduzione

•

Il genio poetico, Anonimo sul sublime,
XXXIII, 4-5.

•

•
•
•

Tra tradizione e
innovazione
Linguaggi e
comunicazione
Intellettuale e potere
Uomo e natura

L’ETÀ IMPERIALE
La retorica e le polemiche tra
retori. L’Anonimo “Sul Sublime”.
La Seconda Sofistica.

•

Luciano.

•

Aprile

•
•
•
•
•

La biografia e Plutarco.
Le Vite Parallele
Aprile

•
•
•
•
•

Il romanzo. Caratteri
generali.
Maggio

•
•

Prometeo e Zeus, Dialoghi degli dei 5 in
traduzione
Il ciclope e Poseidone, Dialoghi marini 2
in traduzione
Istruzioni per lo studio, Come si deve
scrivere la storia 38-42 in traduzione
Una storia vera che non ha niente di
vero, Storia Vera, I, 4-9 in traduzione
Straordinarie notizie sui Seleniti, Storia
Vera, I, 22-26 in trad.
Nella pancia della balena, storia vera I,
30-36 in traduzione
Storia e biografia, Vita di Alessandro, 1,
in lingua
L’uccisione di Clito, Vita di Alessandro
50-52, 7 in traduzione
La morte di Cesare, Vita di Cesare 6366 in trad.
Morte di Antonio e Cleopatra, Vita di
Antonio 76-77; 85-86 in traduzione
L’elogio del matrimonio, Amatorius 2324 in traduzione
Il proemio: Il colpo di fulmine, Cherea e
Calliroe, Caritone, I, 1-12 in trad.
Influssi euripidei, Senofonte, II, 5-9 in
traduzione

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Tra tradizione e
innovazione
Linguaggi e
comunicazione
Uomo e natura
Tra tradizione e
innovazione
Linguaggi e
comunicazione
Intellettuale e potere

Tra tradizione e
innovazione
Linguaggi e
comunicazione
Uomo e natura
Intellettuale e potere

Tra tradizione e
innovazione
Linguaggio e
comunicazione

•
•
•
LA LETTERATURA
GIUDAICO-CRISTIANA

•

Anzia simula un attacco di epilessia,
Senofonte, V7, 1-4 in traduzione
Leucippe respinge le avances di
Tersandro, Achille Tazio VI, 18-22 in
traduzione
I primi sintomi d’amore per Dafni e
Cloe, Longo sofista, I, 13-14 in
traduzione
Dal vangelo di Giovanni 1, 1-18 in
lingua; 8, 1-11 in traduzione

•
•

Linguaggio e
comunicazione
Intellettuale e potere

La bibbia dei 70
Struutura e composizione del
nuovo testamento
LE FILOSOFIE

•

Aspetti generali

Epicureismo, stoicismo,
aristotelismo, scetticismo,
cinismo, neoplatonismo
LA RETORICA

•
•

Intellettuale e potere
Linguaggio e
comunicazione

•

Aspetti generali

•

Linguaggio e
comunicazione

Asiani e attici, apollodorei e
teodorei

Modulo di raccordo I° e II° quadrimestre:
potenziamento, consolidamento e perfezionamento delle principali strutture morfo sintattiche della lingua
greca.
La selezione dei contenuti, ordinata per moduli, e divisa per nodi concettuali ha i seguenti obiettivi:
-conoscenza della letteratura greca dalla fine dell’ età classica all’ età romana
-conoscenza della poetica degli autori
-acquisizione dell’ abilità delle tecniche di traduzione
-acquisizione della capacità di decodificazione di un testo e di contestualizzazione nelle coordinate storiche
-acquisizione dell’ abilità di saper leggere. Interpretare, cogliere i nessi tematici, gli aspetti linguistici,
retorici e stilistici di un testo in lingua greca

TESTO IN ADOZIONE: Il Nuovo Grecità, 3, Palumbo Editore, 2019
Le verifiche scritte saranno almeno due per quadrimestre Ci si avvarrà come strumenti didattici di libro di
testo, mappe concettuali e materiale informatico
Le verifiche orali saranno occasionali e programmate e si terrà conto di qualunque intervento positivo e della
partecipazione attiva al dialogo educativo.
GLI ALUNNI

IL DOCENTE
Prof Maurizio Pagano

PROGRAMMA SVOLTO di Lingua Inglese
CLASSE V SEZ. B

A.S. 2021/2022 Prof: Rossella Pipitone

Testo in adozione: di Spiazzi-Tavella-Layton “PERFORMER culture & literature”vol.2 e 3- ed.
Zanichelli

AUTORI / ARGOMENTI

DOCUMENTI

NODO
CONCETTUALE
(Individuato dal
C.d.C)

The Victorian Age:
THE VICTORIAN
COMPROMISE

•
•

Oliver Twist: “Oliver wants some
more” Hard Times: “Coketown”
“A Christmas Carol”: “Scrooge’s
Christmas”

Intellettuale e potere:
Impegno e
Disimpegno

“The Picture of Dorian Gray”THE PREFACE “Basil’s studio”- “I would give my
soul”
the dandy

Comunicazione e
Linguaggi

The Victorian novel:
Charles Dickens
COMPARING
LITERATURES :The
exploitation of children

•
•
•
•

:Dickens and Verga
Charles Dickens and Charlotte

Dialogo tra uomo e
natura

Bronte:the theme of education
The role of women in the
Victorian Age

Aesteticism: Walter Pater
and the Aesthetic Movement

Oscar Wilde, the brilliant
artist and the dandy
The Decadent artist:
Wilde and D’Annunzio

ED.CIVICA: Il diritto
al lavoro. Lo
sfruttamento minorile
(età Vittoriana,
Dickens), le lotte
sociali e le principali
riforme dell’età
Vittoriana.
Il mondo del lavoro,
delle fabbriche e della
condizione operaia
nella letteratura
Vittoriana.

MODERNISM: the
Modernist Spirit

•
•

The modern novel

•

James Joyce: a modernist
writer

•

Joyce and Svevo: the
innovators of the modern
novel

“ Dubliners” :the use of "epiphany".
“Ulysses: “Molly’s monologue”“Gabriel’s epiphany”
Virginia Woolf and “moments of
being”- “Mrs. Dalloway”: “Clarissa
and Septimus”
“A Room of One’s Own”
Woolf vs Joyce

Comunicazione e
Linguaggi

Intellettuale e potere:
Impegno e
Disimpegno

STREAM of consciousness
and Interior monologue

BRITAIN BETWEEN THE
WARS:

The dystopian novel: George
Orwell and political
dystopia
The horror of totalitarian
regimes:
•

•
•
•
•

Nineteen Eighty-four. “Big Brother is
watching you”
R.Brooke: ”The Soldier” – La Guerra
come avventura romantica
W. Owen: “Dulce et Decorum est” –
La pietà della guerra
Rosenberg:”August 1914” - La
percezione della guerra da parte delle
donne.

Intellettuale e potere:
Impegno e
Disimpegno

Comunicazione
e Linguaggi

The War Poets

T.S. Eliot and the
impersonality of the
artist – the mythical
method
Comparing
perspectives: Eliot
and Montale: the
objective correlative

The Waste Land”:The Burial of the Dead”-

“The Fire Sermon”

Comunicazione e
Linguaggi

Intellettuale e potere:
Impegno e
Disimpegno

The Theatre of the
Absurd: Samuel
Beckett

“Waiting for Godot”: “Nothing to be done”
from Act 1

Comunicazione e
linguaggi

Intellettuale e potere:
Impegno e
Disimpegno

Gli alunni

Il docente
Rossella Pipitone

PROGRAMMA DI SCIENZE
CLASSE V SEZ. B

A.S. 2021/22
II MODULO : LA CHIMICA DEL CARBONIO

ARGOMENTI

DOCUMENTI

1.1.

•
•

ARGOMENTI

DOCUMENTI

NODO CONCETTUALE
(Individuato da C.d.C)

Il petrolio e i suoi derivati
La stereoisomeria in natura : il
limonene
L’impatto ambientale delle
microplastiche

Dialogo tra uomo e Natura
L’atomo di carbonio e
Tradizione e innovazione
l’ibridazione sp1,sp2,sp3
•
1.2.
Alcani : isomeria , nomenclatura
e reattività
1.3.
Alcheni stereoisomeria e
reattività.
1.4.
Alchini e reazioni di addizione
nucleofila. I composti aromatici e
reazione di sostituzione elettrofila
aromatica
1.5.
I gruppi funzionali e i composti
ossigenati :, alcoli , eteri, esteri ,
aldeidi e chetoni , acidi
carbossilici, esteri e reazione di
saponificazione le ammine
1.6 reattività dei composti
organici e loro proprietà
III MODULO : Il METABOLISMO E LE BIOTECNOLOGIE

2.1
Il metabolismo : aspetti generali
2.2
Gli zuccheri: monosaccaridi
disaccaridi polisaccaridi
2.3
La fotosintesi: un processo
anabolico
Il metabolismo degli zuccheri:
processi catabolici
Le fermentazione alcolica e
lattica
La respirazione cellulare .

•
•

Lo schema Z : fase
luminosa della fotosintesi
Mappe relative alle vie
metaboliche e ai percorsi
ciclici

Tecniche di diagnosi del diabete (
ieri e oggi)
• La curva da carico del
glucosio (grafico) ed
emoglobina glicosilata

NODO CONCETTUALE
(Individuato da C.d.C)

Dialogo tra Uomo e Natura
Tradizione e innovazione
Comunicazione e linguaggi

La regolazione del metabolismo
glucidico : il ruolo degli enzimi e
degli ormoni.
Il diabete di I e di II tipo. La
prevenzione
2.4.I Lipidi : trigliceridi,
fosfogliceridi , Steroidi
La lipogenesi
Il catabolismo dei lipidi
2.5
Le proteine e gli amminoacidi
essenziali
Il metabolismo delle proteine

Comunicazione e linguaggi

III MODULO : Le BIOTECNOLOGIE
ARGOMENTI

DOCUMENTI

3.1 Genetica diretta e genetica
inversa
Biologia molecolare e “ Progetto
Genoma Umano”
3.2Virus e batteri come vettori

•Riferimenti legislativi sulle

3.3.Estrazione del DNA,
Enzimi di restrizione,
DNA polimerasi.
Isolamento del gene “d’interesse”
Elettroforesi, PCR ,Clonaggio
3.4 Tecnica del DNA
ricombinante
Gli OGM. La clonazione .
3.5 Le biotecnologie e le loro più
importanti applicazioni

NODO CONCETTUALE
(Individuato da C.d.C)

tematiche relative alle
Biotecnologie
•Schema sulla tecnologia del
DNA ricombinante

Intellettuale e potere : impegno e
disimpegno
Dialogo tra Uomo e Natura

.La Pecora Dolly

Tradizione e innovazione
Comunicazione e linguaggi

PERCORSO TRASVERSALE DI ED. CIVICA
Risorse energetiche esauribili e rinnovabili dai carboni fossili all’energia rinnovabile
La Bioinformatica: Esplorazione delle banche dati biologiche

Gli alunni

Il Docente
Valeria Trapani

Testo adottato
Passannanti – Sbriziolo “ La Chimica al Centro” Chimica Organica-Biochimica-Biotecnologie –
ed.Tramontana
D.Sadava –Hillis Craig Heller “ La Nuova B iologia Blu “ ed. Zanichelli

Programma svolto di Storia dell’Arte 5°B

DISCIPLINA:___Storia dell'Arte____________
Docente:___prof. Roberto Galifi___________________

N° ore settimanali: _2_

Classe:_5°_ Sez_B_ _ A.S. _2021/2022_

LIBRO DI TESTO: Itinerario nell'arte (Terza edizione - Versione azzurra) di Giorgio Cricco e
Francesco Paolo Di Teodoro – Vol.3 - Ed. Zanichelli

Autori e Contenuti trattari

Percorsi tematici
pluridisciplinari
§ Intellettuale e potere, impegno e
disimpegno

§

il Neoclassicismo in Francia: caratteristiche generali, Jacques-Louis
David con “Il giuramento degli Orazi” e “La morte di Marat”.

§ Tradizione e Innovazione
§

§

il Neoclassicismo in Italia: Antonio Canova e le sue opere principali, § Intellettuale e potere, impegno e
“Amore e Psiche”, il “Monumento funebre alla principessa Cristina
disimpegno
d’Austria”, “Paolina Borghese come Venere Vincitrice”. “il Teatro
alla Scala” di Milano di G.Piermarini
§ Tradizione e Innovazione

§

il Romanticismo in Francia: Gli ideali patriottici, le architetture
gothic revival, T. Gericault con la “Zattera della Medusa” e E.
Delacroix con la “Libertà che guida il popolo”.

§

Il Romanticismo in Italia: Francesco Hayez con “il Bacio”.

§

Il Romanticismo nel resto d'Europa: Caspar David Friedrich con
le opere “Il Viandante sul mare" e "Il Viaggio della speranza", il
concetto di "Sublime". Joseph William Turner con l’opera
“L'incendio delle Camere dei Lord”

§

§ Dialogo tra uomo e natura
§ Comunicazione e linguaggi
§ Intellettuale e potere, impegno e
disimpegno

§ Dialogo tra uomo e natura
§ Comunicazione e linguaggi

l’Impressionismo francese: la pittura di paesaggio “en plein air”, la
§ Intellettuale e potere, impegno e
percezione visiva secondo gli impressionisti, la loro tecnica, gli
disimpegno
artisti: Edouard Manet con la “Colazione sull’erba”, “Olimpia” e "Il
bar alle Folies-Bergère"; Claude Monet con “Impressione, il levar del § Tradizione e Innovazione
sole”, “la Cattedrale di Rouen” e "Donna con parasole"; P. Auguste

Renoir con il “Ballo al Moulin de la Galette”, Edgar Degas con
“l’Assenzio” e la “Classe di danza”.
§

§

Il Post-Impressionismo: Vincent Van Gogh (vita, tecnica e opere
maggiori) con “I mangiatori di patate”, gli “Autoritratti”, “la Camera
da letto”, “la Notte stellata” e "Il campo di Grano". Paul Gauguin
(vita, tecnica e opere maggiori) con: “il Cristo Giallo”, “la Visione
dopo il sermone”, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

§ Dialogo tra uomo e natura

l’Art Nouveau: la Belle Epoque parigina, il ruolo di V.Horta,
W.Morris, H.Guimard, lo stile Liberty in Italia, le opere dello
spagnolo A.Gaudì e le opere siciliane di Ernesto Basile: "il villino
Florio" e "la Villa Igea", la pittura di Gustav Klimt con le opere
"Giuditta I e II", "il Bacio".

§ Dialogo tra uomo e natura

§ Comunicazione e linguaggi

§ Tradizione e Innovazione

§

l’Espressionismo: i precedenti dell’espressionismo: Edvard Munch
(vita, tecnica e opere maggiori) con “l’Urlo” e “Pubertà”, Il
§ Tradizione e Innovazione
movimento “Die Brucke” e l’opera di L.Kirchiner dal titolo “5 donne
su strada"
§ Comunicazione e linguaggi

§

il gruppo dei Fauves e il ruolo delle nuove avanguardie artistiche
§ Tradizione e Innovazione
nell’arte contemporanea del ‘900 - la pittura di Harry Matisse con “la
§ Comunicazione e linguaggi
Danza”

§

Amedeo Modigliani e le opere maggiori, la Scuola di Parigi

§

§

§ Comunicazione e linguaggi

§ Intellettuale e potere, impegno e
il Cubismo: Cubismo analitico e cubismo sintetico, le opere di Pablo
disimpegno
Picasso (vita, tecnica e opere maggiori), “le Demoiselles d’Avignon”
e “Guernica”, il periodo Blu e il periodo Rosa.
§ Comunicazione e linguaggi
Il Futurismo: il Manifesto di Marinetti, le opere di Umberto
Boccioni (vita, tecnica e opere maggiori) con “la città che sale”,
“Stati d’Animo”, “Forme uniche nella continuità dello spazio”.

§ Comunicazione e linguaggi

§

Il Dadaismo: le opere di Marcel Duchamp e Man Ray

§ Comunicazione e linguaggi

§

Il Surrealismo: caratteristiche generali, il manifesto di A.Breton,
Salvator Dalì (vita, tecnica e opere maggiori) con l’opera: “la
§ Tradizione e Innovazione
Persistenza della memoria”. Renè Magritte, Loan Mirò e Frida Kahlo
(stile e opere maggiori)
§ Comunicazione e linguaggi

Gli alunni

Il Docente
prof. Roberto Galifi

Programma
effettivamente svolto 5B

SCIENZE MOTORIE
SPORTIVE

CONTENUTI

MACRO AREE

•

•
•
•
•
•

Uomo e Natura
CLASSIFICAZIONE DEGLI
SPORT
EFFETTI DEL MOVIMENTO
SUI VARI APPARATI
ALIMENTAZIONE E
DISTURBI ALIMENTARI
DOPING
DIPENDENZE
FANATISMO SPORTIVO
FAIR PLAY
OLIMPIADI/PARAOLIMPIADI Intellettuale e potere

•

IL FASCISMO E LE DONNE

•

DIFFERENZE TRA UOMO E
DONNE
ABILI E NON ABILI GLI
SPORT INTEGRATI
CONFRONTO TRA GIOCHI
DI UN TEMPO E OGGI
(power point)
EVOLUZIONE SPORT
Progetto Ed. Civica:
Cittadinanza digitale e uso
consapevole dei mezzi di
comunicazione. Dal
bullismo al cyberbullismo
cyberpedofilia.
LINGUAGGIO DEL CORPO
GESTI ARBITRALI

•
•

•
•
•
•

•
•

GLI ALUNNI

A.S.2021-2022

La cultura tra tradizione e
innovazione

Comunicazione e linguaggi

IL DOCENTE
Prof. A.G. Basile

LICEO CLASSICO STATALE “GIOVANNI XXXIII”
Via Eliodoro Lombardi, 18 - 91025 Marsala
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
DISCIPLINARE
DOCENTE
DISCIPLINA
DIPARTIMENTO
CLASSE

GIUSEPPE FULVIO MAURILIO ACCARDI
FILOSOFIA
FILOSOFIA E STORIA
VB

ANNO SCOLASTICO

2021 – 2022

TESTO ADOTTATO

Nicola Abbagnano; Giovanni Fornero; Giancarlo Burghi, CONFILOSOFARE EDIZIONE CON CLIL 3A + 3B Paravia

2. Programma svolto e nodi concettuali

CORRENTI FILOSOFICOCULTURALI E AUTORI
La stagione dell’Idealismo

Crisi
della
razionalità
hegeliana tra continuità,
confronto e rottura

CONTENUTI E
DOCUMENTI
Il Romanticismo.
L’idealismo. Caratteri generali.
Hegel. "La fenomenologia dello
spirito".
Coscienza, autocoscienza e
ragione. Spirito, religione e
sapere assoluto. La coscienza
infelice.
Schopenhauer: il velo di Maya.
Il mondo come volontà e come
rappresentazione. Dall'essenza
del mio corpo all'essenza del
mondo. La volontà di vivere. Il
pessimismo.
Le vie di liberazione dal dolore.
“Il mondo come
rappresentazione e volontà”

NODI
CONCETTUALI
(EX CDC)
Intellettuale e potere
Tradizione
e
innovazione
Uomo e natura

Intellettuale e potere

Tradizione
innovazione

e

Uomo e natura
Kierkegaard. L'esistenza come
possibilità e fede. Critica
all'idealismo. Gli stadi
dell'esistenza. Angoscia.
Disperazione. Fede. Dio come
differenza assoluta.
Abramo e Isacco. Raffronto con
il passo biblico nella versione
poliglotta. La pseudonimia.
“Enten-eller”, “Diario di un
seduttore”, “Timore e Tremore”.
Marx: caratteristiche generali del
marxismo. Critica al misticismo
logico di Hegel. Critica allo

Tradizione
innovazione

Intellettuale e potere

e

stato moderno e al liberalismo.
Critica all'economia borghese.
Confronto con Feuerbach.
Materialismo storico. Critica ai
falsi socialismi. Rivoluzione,
dittatura del proletariato e
società comunista.
Escatologia della società
comunista.
“Il Capitale”, “Manifesto del
partito comunista”, “Critica del
Programma di Gotha”
Dall’apogeo della scienza
alla crisi dei fondamenti

Nuovi orientamenti filosofici
nella riflessione del ‘900

Tradizione
innovazione

Positivismo (caratteri generali)

Uomo e natura

Nietzsche. La demistificazione
delle illusioni della tradizione. Il
periodo giovanile: la nascita
della tragedia. Il periodo
illuminista: metodo genealogico,
la filosofia del mattino la morte
di Dio. Filosofia del meriggio:
Zarathustra. Il superuomo. La
volontà di potenza. L'eterno
ritorno. Il nichilismo. Il
prospettivismo.
Concetto di apollineo e
dionisiaco. Il tragico e
l'inattuale. Genealogia della
morale e critica al giudeocristianesimo.
“Nascita
della
tragedia”,
“Genealogia della morale”,
“Umano troppo umano”, “Così
parlò Zarathustra”

Innovazione
tradizione

Freud. Studi sull’isteria. Metodo
catartico. Topiche della psiche
umana. Fasi della sessualità
infantile. Scoperta dell’Edipo.
Religione e civiltà.
“Tre saggi sulla sessualità
infantile”, “Psicopatologia della
vita quotidiana”, “Totem e
tabù”, “Disagio della civiltà”

Tradizione
innovazione

Esistenzialismo. Caratteri
generali
Sartre. Essere in sé ed essere per
sé, concetto di assurdo. “Essere
e nulla”, “La nausea”
Heidegger. Problema
dell’essere. La questione della
tecnica.
“Essere e tempo”, “Sentieri
interrotti: perché i poeti?”.
Arendt. Concetto di Vita activa e
la Banalità del male.
“La condizione umana”

Intellettuali e potere

e

e

Intellettuale e potere

Uomo e natura

Uomo e natura

Uomo e natura

e

Educazione civica:
Dignità e diritti umani,
con particolare
riferimento al diritto al
lavoro.

Gli allievi

Il lavoro e l’umano: una
prospettiva filosofica
Hegel: Dialettica servo-padrone
e diritto al lavoro

Il docente
Prof. Giuseppe Fulvio Maurilio Accardi

LICEO CLASSICO STATALE “GIOVANNI XXXIII”
Via Eliodoro Lombardi, 18 - 91025 Marsala
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
DISCIPLINARE
DOCENTE
DISCIPLINA
DIPARTIMENTO
CLASSE

GIUSEPPE FULVIO MAURILIO ACCARDI
STORIA
FILOSOFIA E STORIA
VB

ANNO SCOLASTICO

2021 – 2022

TESTO ADOTTATO

Brancati Antonio; Pagliarani Trebi, DIALOGO CON LA
STORIA E L’ATTUALITÀ 3, La Nuova Italia Editrice

2. Programma svolto e nodi concettuali

CORRENTI FILOSOFICOCULTURALI E AUTORI
L’età dell’Imperialismo e la
Grande guerra

CONTENUTI E
DOCUMENTI
L’Imperialismo e la crisi
dell’equilibrio europeo. Lo
scenario internazionale.

NODI
CONCETTUALI
(EX CDC)
Intellettuale e potere

L’età giolittiana. La grande
migrazione italiana.
Giolitti: politica interna,
questioni sociali, politica estera.

Tradizione
innovazione

La Grande guerra. L’Europa e il
mondo all’indomani del conflitto
Dalla rivoluzione russa alla
nascita dell’Unione sovietica
Educazione civica: Dignità e
diritti umani, con particolare
riferimento al diritto al
lavoro.

La questione sociale e la storia
del diritto al lavoro in Italia agli
inizi del Novecento.

Uomo e natura

e

2 Democrazie e dittature tra
le due guerre mondiali

L’Unione sovietica. Stalin al
potere
Gli anni ruggenti negli Stati
Uniti. La crisi del ’29 e la
politica di Roosevelt
La crisi della Germania
repubblicana e l’avvento del
nazismo. Hitler al potere

La seconda guerra mondiale
e
il
nuovo
ordine
internazionale

Uomo e natura
Innovazione
tradizione

Intellettuale e potere

Il dopoguerra in Italia e
l’avvento del fascismo. Il regime
fascista di Mussolini. Il
fascismo: lo squadrismo e la
conquista del potere. Gli anni
della dittatura: le leggi
“fascistissime”; la
“conciliazione” tra Stato e
Chiesa; la politica economica; la
politica estera e l’Impero; le
leggi razziali; l’opposizione al
fascismo.

Tradizione
innovazione

Regimi autoritari e movimenti
nazionalistici nell’Europa degli
anni Trenta.

Intellettuali e potere

Germania 1919-1935. Ascesa
del nazismo. Istituzioni del
nazismo. Questioni razziali.
Ideologia nazionalsocialista e la
costruzione del regime; la
persecuzione contro gli ebrei.
Laboratorio sulla ideologia
razzista e la nascita dei
totalitarismi
L’Europa e il mondo verso la
seconda guerra mondiale. La
guerra civile spagnola
Lo scoppio delle ostilità; il
successo della guerra-lampo;
l’entrata in guerra degli Stati
Uniti; l’inizio della
controffensiva alleata e la svolta
del 1942
La caduta del fascismo e la
guerra civile in Italia
La Resistenza in Europa e in
Italia

e

Intellettuali e potere

Uomo e natura

Intellettuale e potere

e

I progetti di pace. USA-URSS:
da alleati ad antagonisti
Il “lungo” dopoguerra in
Europa e nel mondo

USA-URSS dall’inizio della
guerra fredda alla “coesistenza
pacifica” e la minaccia atomica
L’Italia della prima repubblica.
Il miracolo economico. Gli anni
della contestazione: nuovi
soggetti politici e sociali.

Uomo e natura

Tradizione
innovazione

e

Beat generation e human rights
nell’epoca Kennedy
Il processo di Norimberga
Gli accordi internazionali e la
nascita della Comunità europea
Cittadinanza e Costituzione

Clil. A discussion about justice
and ethics starting from Leonard
Cohen’s poem “All there is to
know about Adolf Hitler”
Clil. A discussion about
pacifism. starting from Bob
Dylan’s songs “Masters of war”
and “Blowin’ in the wind”
Educazione civica. La
questione sociale e la storia del
diritto al lavoro in Italia agli
inizi del Novecento. La Carta
del Carnaro e le politiche sociali
e del lavoro con riferimento alla
Costituzione italiana.

Gli allievi

Il docente
Prof. Giuseppe Fulvio Maurilio Accardi

PROGRAMMA DI MATEMATICA
CLASSE V SEZ. B

A.S. 2021-2022

Manuale: M. Bergamini; G. Barozzi - MATEMATICA.AZZURRO Volume 4 e 5 con Tutor- Zanichelli
Docente: Prof.ssa Pieranna Bianco

ARGOMENTI
Funzioni reali di variabile reale
Definizione di funzione
Classificazione delle funzioni
Dominio di una funzione
Zeri e segno di una funzione
Proprietà delle funzioni
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche
Funzioni crescenti e decrescenti
Funzioni pari e dispari
Funzione composta
Esponenziali e logaritmi
La funzione esponenziale
Le caratteristiche delle funzioni
esponenziali
Equazioni e disequazioni esponenziali
Definizione di logaritmo
Proprietà dei logaritmi
La funzione logaritmica
Equazioni logaritmiche
I limiti
Insiemi di numeri reali
Intervalli
Intorni di un punto
Intorni di infinito
Punti isolati
Punti di accumulazione
Il concetto di limite di una funzione
Limite destro e limite sinistro
Il calcolo dei limiti
Le operazioni sui limiti
Forme indeterminate
La continuità di una funzione in un punto
Punti di discontinuità di una funzione
Asintoti di una funzione
Ricerca degli asintoti di una funzione
Il grafico probabile di una funzione
La derivata
La derivata di una funzione
Derivate fondamentali

DOCUMENTI

Percorsi tematici
interdisciplinari
(Individuati dal C.d.C.)

Lo studio delle funzioni
Studio delle principali proprietà di una
funzione e rappresentazione grafica nel
piano cartesiano relativamente alle
funzioni polinomiali ed alle funzioni
razionali fratte
Schema generale: dominio, simmetrie,
intersezioni con gli assi cartesiani, segno
della funzione, comportamento agli
estremi del dominio, calcolo dei limiti e
ricerca degli eventuali asintoti,
classificazione degli eventuali punti di
discontinuità; derivata prima, punti
stazionari, studio del segno della derivata
prima, intervalli in cui la funzioni è
crescente e quelli in cui è decrescente,
ricerca degli eventuali massimi e minimi
relativi e flessi orizzontali.

Gli alunni

L’insegnante
Pieranna Bianco

PROGRAMMA DI FISICA
CLASSE V SEZ. B

A.S. 2021-2022

Manuale: Ugo Amaldi - Le traiettorie della fisica – Elettromagnetismo, Relatività e quanti - Zanichelli
Docente: Prof.ssa Pieranna Bianco

ARGOMENTI
La carica elettrica e la legge di Coulomb
Il fenomeno dell’elettrizzazione
L’elettrizzazione per strofinio
Ipotesi di Franklin
Il modello microscopico
Conduttori ed isolanti
Elettrizzazione dei conduttori per
contatto
L’elettroscopio e la carica elettrica
elementare
La legge di Coulomb
Principio di sovrapposizione
La forza di Coulomb nella materia
Elettrizzazione per induzione
Polarizzazione degli isolanti
Confronto tra la forza elettrica e la forza
gravitazionale
Il campo elettrico ed il potenziale
Il vettore campo elettrico
Il campo elettrico della carica puntiforme
Campo elettrico di più cariche puntiformi
Le linee del campo elettrico
Il campo di due cariche puntiformi
Flusso del campo elettrico ed il teorema
di Gauss
Energia potenziale elettrica
Potenziale elettrico
Superfici equipotenziali
Fenomeni di elettrostatica
La distribuzione della carica nei
conduttori in equilibrio elettrostatico
Densità superficiale di carica
Il campo elettrico ed il potenziale in un
conduttore all’equilibrio
La capacità di un conduttore
Il condensatore e la sua capacità
Campo elettrico di un condensatore piano
La corrente elettrica continua
L’intensità di corrente elettrica.

DOCUMENTI

Percorsi tematici
interdisciplinari
(Individuati dal C.d.C.)
Dialogo tra uomo e natura
Tradizione e innovazione

Funzionamento di un
elettrocardiogramma

Dialogo tra uomo e natura

Applicazioni del
condensatore

Dialogo tra uomo e natura

Tradizione e innovazione

Tradizione e innovazione

La tecnologia del touch
screen
Funzionamento del
defibrillatore

Dialogo tra uomo e natura

Il generatore ideale di tensione continua
Le leggi di Ohm
Leggi di Kirchhoff
Resistenze in serie e in parallelo
La potenza elettrica
L’effetto Joule
Il magnetismo
La forza magnetica e le linee del campo
magnetico
Il campo magnetico terrestre
Confronto tra campo magnetico e campo
elettrico
Forze tra magneti e correnti
Campo magnetico generato da un filo
percorso da corrente
L’esperienza di Faraday
Forze fra correnti
Definizione dell’ampere
Definizione di coulomb
Intensità di campo magnetico
Forza magnetica su un filo percorso da
corrente
Campo magnetico generato da un filo
La forza di Lorentz
Il moto di una carica in un campo
magnetico uniforme
Il flusso del campo magnetico
Teorema di Gauss per il magnetismo

Tradizione e innovazione

Dialogo tra uomo e natura
Tradizione e innovazione

PROGETTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA
Progettazione di educazione civica
Ai sensi dell’art. 2, co.1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 e come stabilito in consiglio di classe
per la progettazione di educazione civica, nella macroarea di Costituzione, l’insegnamento della
fisica contribuirà alla trasversalità delle discipline come segue:
TEMATICA: “Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro”
Elettricità e sicurezza sul lavoro.
Campi elettromagnetici e sicurezza sul lavoro.
TEMPI: 2 ORE NEL II QUADRIMESTRE
Gli alunni

L’insegnante
Pieranna Bianco

ISTITUTO SUPERIORE “GIOVANNIXXIII-COSENTINO” MARSALA
PROGRAMMA DI RELIGIONE SVOLTO NELLA CLASSE V B
LICEO CLASSICO

INDIRIZZO ECONOMICO-GIURIDICO

ANNO SCOL. 2021/22

DOCENTE - MANDIRA’ ANNA

1 modulo Matrimonio e famiglia
Il matrimonio come sacramento, fedeltà, fecondità e indissolubilità
Visione del film: Fire proof
Maternità e paternità responsabile
Gli art. 29 - 30 – 31 della Costituzione
2 modulo Morale individuale e sociale
I diritti dell’uomo, la bioetica tra mythos e logos
Origine della bioetica contemporanea
I principi della bioetica. Confronto tra la posizione laica e cattolica.
La dignità della vita nascente.
3 modulo Fede e scienza
L’uomo come collaboratore di Dio nella gestione del Creato
Visione conferenza del prof. A. Zichichi – Perché io credo in Colui che ha fatto il mondo
Il pensiero di E. Medi: armonia tra scienza e fede e scienza e umiltà
4 modulo La dottrina sociale della Chiesa
La riflessione sociale della Chiesa e l’enciclica Rerum novarum
La dignità del lavoro e il lavoro nella Bibbia.
La sintonia tra il Magistero e gli obiettivi internazionali Agenda 2030, la Laudato, Si
Fratelli tutti. Da R.Shuman, K.Adenauer e Alcide De Gasperi a Papa Francesco con il
sogno della casa comune europea.

Gli alunni

La docente
Anna Mandirà

PROGETTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA
L’art. 2, co.1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica,
ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 dispone che per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione definiscono, in prima
attuazione, il curricolo di educazione civica, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento
e gli obiettivi specifici di apprendimento. Il curricolo si articolerà in un orario non inferiore a 33 ore annue,
per ciascun anno di corso, e deve svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli
ordinamenti vigenti. La scuola, per raggiungere tale orario, può avvalersi della quota di autonomia utile per
modificare il curricolo. Tale inserimento non può apportare incrementi o modifiche all’organico del personale
scolastico né ore d’insegnamento eccedenti rispetto all’orario obbligatorio previsto dalla norma. La cifra di
questo insegnamento è la trasversalità che, superando i vincoli della disciplinarietà, garantisce un approccio
pluriprospettico e lo sviluppo di processi di apprendimento.
Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la
cittadinanza digitale:

COSTITUZIONE
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi
nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e
doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita
civica, culturale e sociale della loro comunità.

SVILUPPO SOSTENIBILE
Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche
l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità entrerà, così,
negli obiettivi di apprendimento.

CITTADINANZA DIGITALE
A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i
nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico,
sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete,
contrasto del linguaggio dell’odio.

Le tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) oggetto dell’insegnamento di educazione civica sono:
•

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali;

•

storia della bandiera e dell’inno nazionale;

•

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015;

•

educazione alla cittadinanza digitale (l’articolo 5 approfondisce questa tematica);

•

elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

•

educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

•

educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

•

educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

•

formazione di base in materia di protezione civile;

Rientrano nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica anche l’educazione stradale,
l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.
L’insegnamento dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste sia dal D.lgs.
13 aprile 2017, n. 62 che dal D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122. È compito del docente coordinatore formulare
la proposta di voto (espresso in decimi) dopo avere acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato
l’insegnamento dell’educazione civica.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Tipologia A. Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano

AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI
GENERALI
(punti 12)

INDICATORI SPECIFICI
(punti 8)
Rispetto dei vincoli posti
nella consegna (ad
esempio, indicazioni di
massima circa la
lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni
circa la forma parafrasata
o sintetica della
rielaborazione) Punti 2

ADEGUATEZZA
(max 2)

DESCRITTORI

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato:
- non ne rispetta alcuno (0,4)
- li rispetta in minima parte (0,8)
- li rispetta sufficientemente (1,2)
- li rispetta quasi tutti (1,6)
- li rispetta completamente (2)

CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO

- Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

L’elaborato evidenzia:

- Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

- scarse conoscenze e limitata capacità di
rielaborazione (0,8)

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici
personali (0,4)

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione
(1,2)

Punti 2

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (1,6)

(max 8)

- buone conoscenze ed espressione di argomentate
valutazioni personali (2)
- Capacità di comprendere
il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici
- Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta)
- Interpretazione corretta
e articolata del testo Punti
6

L’elaborato evidenzia:
- diffusi errori di comprensione, di analisi e di
interpretazione (1,2)
- una comprensione parziale e la presenza di alcuni
errori di analisi e di interpretazione (2,4)
- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di
qualche inesattezza o superficialità di analisi e
interpretazione (3,6)
- una comprensione adeguata e una analisi e
interpretazione abbastanza completa e precisa (4,8)
- una piena comprensione e una analisi e
interpretazione ricca e approfondita (6)

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
(max 4)

- Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

L’elaborato evidenzia:
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e
nella connessione tra le idee (0,8)
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella
connessione tra le idee (1,6)

PUNTI

- Coesione e
coerenza testuale

- una sufficiente organizzazione del discorso e una
elementare connessione tra le idee (2,4)

Punti 4

- un’adeguata organizzazione del discorso e una
buona connessione tra le idee (3,2)
- una efficace e chiara organizzazione del discorso
con una coerente e appropriata connessione tra le idee
(4)

Ricchezza e
padronanza lessicale
Punti 3
LESSICO E STILE
(max 3)

L’elaborato evidenzia:
- un lessico povero e del tutto inappropriato (0,6)
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà
(1,2)
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (1,8)
- un lessico specifico e per lo più appropriato (2,4)
- un lessico specifico, vario ed efficace (3)

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(max 3)

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della punteggiatura
Punti 3

L’elaborato evidenzia:
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di
punteggiatura (0,6)
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (1,2)
- un sufficiente controllo della grammatica e della
punteggiatura (1,8)
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo
più corretto della punteggiatura (2,4)
- una completa padronanza grammaticale e un uso
appropriato ed efficace della punteggiatura (3)
TOTALE

OSSERVAZIONI
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Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo

AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI
GENERALI
(punti 12)

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI

(punti 8)
Individuazione
corretta della tesi e
delle
argomentazioni nel
testo proposto
Punti 2

ADEGUATEZZA
(max 2)

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione
corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato:
- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni
del testo (0,4)
- rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori nell’individuazione
della tesi e delle argomentazioni del testo (0,8)
- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza correttamente
la tesi e alcune argomentazioni del testo (1,2)
- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e la
maggior parte delle argomentazioni del testo (1,6)
- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e precisione
la tesi e le argomentazioni del testo (2)

- Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO
(max 7)

L’elaborato evidenzia:
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (0,6)
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (1,2)

- Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (1,8)
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (2,4)

Punti 3

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (3)
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazione
Punti 4

L’elaborato evidenzia:
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (0,8)
- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (1,6)
- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche
genericità, inesattezza o incongruenza (2,4)
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e
pertinenza (3,2)
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena
correttezza e pertinenza (4)

- Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

L’elaborato evidenzia:

- Coesione e
coerenza testuale

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le
idee (1,2)

Punti 3

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione
tra le idee (1,8)

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le
idee (0,6)

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le
idee (2,4)

(max 5)

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e
appropriata connessione tra le idee (3)
Capacità di
sostenere con
coerenza il percorso
ragionativo
adottando connettivi
pertinenti
Punti 2

L’elaborato evidenzia:
- un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (0,4)
- un ragionamento con lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi
(0,8)

PUNTI

- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi
semplici e abbastanza pertinenti (1,2)
- un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più adeguati e
pertinenti (1,6)
- un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata e
pertinente dei connettivi (2)
Ricchezza e
padronanza lessicale
Punti 3
LESSICO E STILE
(max 3)

L’elaborato evidenzia:
- un lessico povero e del tutto inappropriato (0,6)
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (1,2)
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (1,8)
- un lessico specifico e per lo più appropriato (2,4)
- un lessico specifico, vario ed efficace (3)

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(max 3)

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della punteggiatura
Punti 3

L’elaborato evidenzia:
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (0,6)
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (1,2)
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (1,8)
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della
punteggiatura (2,4)
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace
della punteggiatura (3)

OSSERVAZIONI

TOTALE
.… /20

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI
GENERALI
(punti 12)

INDICATORI
SPECIFICI
(punti 8)
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del
titolo e
dell’eventuale
paragrafazione
Punti 2

ADEGUATEZZA

DESCRITTORI

(max 2)

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla coerenza della
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione, l’elaborato:
- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; anche
l’eventuale paragrafazione non è coerente (0,4)
- rispetta soltanto in parte la traccia; il titolo è assente o poco appropriato;
anche l’eventuale paragrafazione è poco coerente (0,8)
- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale
paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti (1,2)
- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale
paragrafazione corretti e coerenti (1,6)
- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale
paragrafazione molto appropriati ed efficaci (2)

- Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO
(max 7)

L’elaborato evidenzia:
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (0,6)
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (1,2)

- Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (1,8)
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (2,4)

Punti 3

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (3)
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
Punti 4

L’elaborato evidenzia:
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (0,8)
- scarsa presenza e superficialità dei riferimenti culturali, con alcuni errori
(1,6)
- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con
qualche imprecisione e/o genericità (2,4)
- buona padronanza e discreto approfondimento dei riferimenti culturali,
usati con correttezza e pertinenza (3,2)
- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con
ampiezza, correttezza e pertinenza (4)

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

- Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

L’elaborato evidenzia:

- Coesione e
coerenza testuale

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le
idee (1,2)

Punti 3

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione
tra le idee (1,8)

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le
idee (0,6)

(max 5)

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le
idee (2,4)
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e
appropriata connessione tra le idee (3)
Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione

L’elaborato evidenzia:
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (0,4)

PUNTI

Punti 2

- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (0,8)
- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche
elemento in disordine (1,2)
- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (1,6)
- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (2)

Ricchezza e
padronanza lessicale
Punti 3
LESSICO E STILE
(max 3)

L’elaborato evidenzia:
- un lessico povero e del tutto inappropriato (0,6)
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (1,2)
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (1,8)
- un lessico specifico e per lo più appropriato (2,4)
- un lessico specifico, vario ed efficace (3)

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(max 3)

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della punteggiatura
Punti 3

L’elaborato evidenzia:
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (0,6)
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (1,2)
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (1,8)
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della
punteggiatura (2,4)
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace
della punteggiatura (3)

OSSERVAZIONI

TOTALE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

La valutazione è funzione attribuita ai docenti che per essa fanno riferimento ai criteri
approvati dal Collegio dei docenti del 15 ottobre 2019 e nella successiva seduta del 27
maggio 2020, (integrazione al P.T.O.F), opportunamente stabiliti nel Collegio dei
Docenti del 4 settembre 2020. Anche in DDI la valutazione non perde i suoi caratteri:
costante, trasparente, tempestiva ancor più qualora dovesse venir meno la possibilità
delle attività in presenza; essa dovrà considerare non il singolo prodotto quanto piuttosto
l’intero processo acquisendo come punti di riferimento la disponibilità ad apprendere, il
lavoro di gruppo, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale e il processo di
autovalutazione e curerà di integrare la dimensione oggettiva dell’apprendimento con
quella più propriamente formativa.
COMPETENZA CHIAVE
PERL’APPRENDIMENTO
PERMANENTE

INDICATORE

Competenza
alfabetica
funzionale

Comunicazione,
comprensione e
produzione in
lingua madre

DESCRITTORE

-L’alunno sa comunicare in
forma orale e scritta in tutta
una serie di situazioni e sa
adattare
la
propria
comunicazione in funzione
della situazione
-L’alunno
possiede
pensiero critico, valuta le
informazioni e se ne serve.

Competenza
linguistica

multi

Comunicazione,
comprensione e
produzione in
lingua madre

-L’alunno comprende
messaggi orali in
diverselingue
-L’alunno sa iniziare,
sostenere e
concludere
conversazioni in
diverselingue
-L’alunno sa leggere,
comprendere,
tradurre e redigere
testi, a livelli diversi
di padronanza, in
diverse lingue, a
seconda delle
esigenze individuali

LIVELLO RAGGIUNTO

VOTI

-Utilizza la competenza in
piena
autonomia
e
responsabilità

9-10

-Utilizza la competenza con
buona autonomia

8

-Utilizza la competenza con
discreta autonomia

7

-Utilizza la competenza solo
in situazioni semplici

6

-Utilizza la competenza solo
se opportunamente guidato

5

-Possiede una competenza
inadeguata

4

-Non ha acquisito la
competenza

1-3

-Utilizza la competenza in
piena
autonomia
eresponsabilità

9-10

-Utilizza la competenza con
buona autonomia

8

-Utilizza la competenza con
discreta autonomia

7

-Utilizza la competenza solo
in situazioni semplici
-Utilizza la competenza solo
se opportunamente guidato
-Possiede una competenza
inadeguata
-Non ha acquisito la
competenza

6

5
4

1-3

Competenza in
matematica,competenza
in scienze, tecnologie
ed ingegneria

-Utilizzo delle
tecniche e delle
procedure del
calcolo aritmetico
ed algebrico
-Confronto ed
analisi di
figuregeometrich
e-Osservazione,
descrizione ed
analisi di
fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e
artificiale

Competenza digitale

Competenza
personale, sociale e
imparare ad
imparare

-Utilizza la competenza in
piena
autonomia
eresponsabilità

9-10

-Utilizza la competenza con
buona autonomia

8

e i processi matematici di base
nel contestoquotidiano

-Utilizza la competenza con
discreta autonomia

7

-L’alunno conosce in modo

-Utilizza la competenza solo
in situazioni semplici

6

-Utilizza la competenza solo
se opportunamente guidato

5

-Possiede una competenza
inadeguata

4

-Non ha acquisito la
competenza

1-3

-Utilizza la competenza in
piena
autonomia
eresponsabilità

9-10

-Utilizza la competenza con
buona autonomia

8

-Utilizza la competenza con
discreta autonomia

7

-Utilizza la competenza solo
in situazioni semplici

6

-Utilizza la competenza solo
se opportunamente guidato

5

-Possiede una competenza
inadeguata

4

-Non ha acquisito la
competenza

1-3

-Utilizza la competenza in
piena autonomia
eresponsabilità

9-10

-Utilizza la competenza con
buona autonomia

8

-Utilizza la competenza con
discreta autonomia

7

-Utilizza la competenza solo
in situazioni semplici

6

-Utilizza la competenza solo
se opportunamente guidato

5

-Possiede una competenza
inadeguata

4

-Non ha acquisito la
competenza

1-3

-L’alunno conosce inumeri,le
misure e le strutture, le
operazioni fondamentali, i
termini e i concetti matematici di
base

-L’alunno sa applicare i principi

essenziale e comprende i
principi di base del mondo
naturale, i concetti, le teorie, i
principi e i metodi scientifici
fondamentali, le tecnologie e i
prodotti eprocessitecnologici,
nonché l’impatto delle scienze,
delle tecnologie
edell’ingegneria sull’ambiente
naturale

Uso sicuro,
responsabile e
consapevole
degli strumenti
multimediali

Organizzazione del
proprio
apprendimento

-L’alunno
è
in
gradodiindividuare
le
informazioni provenienti da una
situazione formale o informale
di apprendimento

-L’alunno

è in grado di
organizzare i tempi dello studio
individuale
-L’alunno è in grado di
organizzare il proprio
apprendimento in merito alle
informazioni da selezionare,
ai tempi da utilizzare, al
metodo e le strategie di studio
più funzionali al
conseguimento dei risultati

Competenza di
cittadinanza

Collaborazione
partecipazione
responsabile

e

-L’alunno sa

assumereresponsabilità e agisce
in prima persona per la
risoluzione di problemi, non
delega gli altri
-L’alunno valuta i diversi aspetti
di una situazione e assume le
decisioni che ritiene
piùopportune
-L’alunno partecipa alle attività
del gruppo, fa delle proposte
operative, interagisce con tutti
in maniera rispettosa, dà il
proprio contributo per la buona
riuscita delprodotto

Competenza
imprenditoriale

Progettazione
e risoluzione
di problemi

-L’alunno

sa

individuare

opportunità e contesti diversi
nei

quali

è

possibile

trasformare le idee in azioni L’alunno

possiede

immaginazione e pensiero
strategico nella risoluzione
dei

problemi,

nonché

capacità di riflessione critica
e costruttiva in un contesto
diinnovazione

Competenza in
materia di
consapevolezza
ed espressione
culturale

Curiosità
neiconfronti del
mondo, apertura per
immaginare nuove
possibilità e
disponibilità a
partecipare a
esperienze culturali
altre.

-L’alunno
inmodogenerale le
europee e mondiali,
patrimonio espressivo,
tradizioni e i loro
culturali

conosce
culture
il loro
le loro
prodotti

-L’alunno

comprende i diversi
modi della comunicazione di
idee nei testi scritti, nel teatro e
nelle altre formed’arte
-L’alunno
haconsapevolezza
dell’ identità personale e del
proprio
patrimonio
culturaleall’interno di un mondo
caratterizzato dalla diversità

-Utilizza la competenza in
piena autonomia
eresponsabilità

9-10

-Utilizza la competenza con
buona autonomia

8

-Utilizza la competenza con
discreta autonomia

7

-Utilizza la competenza solo
in situazioni semplici

6

-Utilizza la competenza solo
se opportunamente guidato

5

-Possiede una competenza
inadeguata

4

-Non ha acquisito la
competenza

1-3

-Utilizza la competenza in
piena autonomia
eresponsabilità

9-10

-Utilizza la competenza con
buona autonomia

8

-Utilizza la competenza con
discreta autonomia

7

-Utilizza la competenza solo
in situazioni semplici

6

-Utilizza la competenza solo
se opportunamente guidato

5

-Possiede una competenza
inadeguata

4

-Non ha acquisito la
competenza

1-3

-Utilizza la competenza in
piena autonomia
eresponsabilità

9-10

-Utilizza la competenza con
buona autonomia

8

-Utilizza la competenza con
discreta autonomia

7

-Utilizza la competenza solo
in situazioni semplici

6

-Utilizza la competenza solo
se opportunamente guidato

5

-Possiede una competenza
inadeguata

4

-Non ha acquisito la
competenza

1-3

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE COME DA ORDINANZA MINISTERIALE
N°65 DEL 14.03.2022

