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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO
1.1. Profilo in uscita

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico,
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il
concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:
 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte;
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
 la pratica dell’argomentazione e del confronto;
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Liceo scientifico
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica.
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze
naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le
diverse forme del sapere, 11 assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative,
anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre
a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico filosofico e scientifico;
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi
di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo
umanistico;
 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi
di varia natura;
 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;
 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei
linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione
ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnicoapplicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
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1.2.

Quadro Orario Settimanale
LICEO SCIENTIFICO - INDIRIZZO TRADIZIONALE
Ore settimanali
Discipline
1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura Latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica (1)

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze Naturali (2)

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica /attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

27

27

30

30

30

1. con Informatica al primo biennio
2. Biologia , Chimica, Scienze della Terra

2. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE
2.1 Composizione della classe: alunni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BALZANO Giuseppe Pio
CORDELLA Luca
D’AVERSA Michele
ERRICO Davide
FERSINI Greta
MASSARO Rachele
MELCARNE Agnese
NORI’ Elisa
PASSASEO Ludovica
PEPE Giovanni
PISCOPIELLO Sara
RICCHIUTO Maria
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2.2. Variazione e composizione della classe nel triennio
ANNO
SCOLASTICO

N. ISCRITTI

2017/2018
2018/2019
2019/2020

16
12
12

N.
INSERIMENTI

N.
TRASFERIMENTI

N. AMMESSI
ALLA CLASSE
SUCC.
12
12
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3. COMPOSIZIONE E STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE
3.1.

Composizione del Consiglio di Classe
MATERIA INSEGNATA

COGNOME E NOME

IRC/Att.alternativa

MARTELLA Maria

Italiano

NICHIL Anna Rita

Latino

NICHIL Anna Rita

Storia

ACCOGLI Santo

Filosofia

ACCOGLI Santo

Lingua Inglese

IACOBELLI Giuseppe

Matematica

ATTROTTO Cosimo

Fisica

COPPOLA Antonio

Scienze

MUSARO’ Maria Rosaria

Disegno e Storia dell’Arte

GABELLONE Mirko

Educazione fisica

TURCO Vito

3.2 Variazione e composizione del Consiglio di Classe nel Triennio
MATERIA
CONTINUITÀ DIDATTICA

IRC

3°
ANNO
Prof. RIZZELLO

4°
ANNO
Prof.ssa MARTELLA

5°
ANNO
Prof.ssa MARTELLA

ITALIANO

Prof.ssa NICHIL

Prof.ssa NICHIL

Prof.ssa NICHIL

LATINO

Prof.ssa NICHIL

Prof.ssa NICHIL

Prof.ssa NICHIL

INGLESE

Prof. SCIOLTI

Prof. IACOBELLI

Prof. IACOBELLI

STORIA

Prof.ssa RUBERTO

Prof. ACCOGLI

Prof. ACCOGLI

FILOSOFIA

Prof.ssa NATALI

Prof.ssa DE GIOSA

Prof. ACCOGLI

MATEMATICA

Prof. ATTROTTO

Prof. ATTROTTO

Prof. ATTROTTO

FISICA

Prof. BRAMATO

Prof. MACAGNINO

Prof. COPPOLA

SCIENZE

Prof.ssa PANARESE

Prof.ssa PANARESE

Prof.ssa MUSARO’
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DIS. E ST. DELL’ARTE

Prof. DE LEO

Prof.ssa DE LEO

Prof. GABELLONE

ED. FISICA

Prof. TURCO

Prof. TURCO

Prof. TURCO

4. IL PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5^C dopo il terzo anno, conclusosi con tre studenti trasferiti e uno non ammesso alla classe
successiva, si è assestata a soli dodici alunni, cinque ragazzi e sette ragazze. Si tratta di un gruppo
eterogeneo dal punto di vista sociale, tutti provenienti da paesi appartenenti al bacino di utenza della
scuola.
Il percorso scolastico, dal punto di vista della continuità didattica, è stato discontinuo. Gli studenti hanno
potuto usufruire della presenza dello stesso docente per l’intero triennio, solo per quanto riguarda:
Italiano, Latino, Matematica e Ed. Fisica; mentre è stato parzialmente continuo l’insegnamento di: IRC,
Inglese, Storia, Scienze e Arte dove il docente è cambiato al quarto o quinto anno in seguito a quiescenza
o per trasferimento. Infine risultano completamente discontinui gli insegnamenti di: Filosofia e Fisica,
in quanto la classe ha cambiato docente in tutti gli anni del triennio.
FREQUENZA E PARTECIPAZIONE
Nonostante la storia travagliata, gli studenti sono riusciti a stabilire relazioni positive tra di loro e con
tutti i docenti, formando un gruppo coeso e contribuendo a realizzare un clima positivo di
apprendimento. La frequenza alle lezioni è stata costante, anche durante il periodo di sospensione delle
attività in presenza a causa dell’emergenza Covid-19, in occasione del quale il gruppo classe si è
dimostrato responsabile nella partecipazione alle attività sincrone e asincrone programmate dai docenti,
salvo rari casi di ritardi o assenze dovuti più a problemi tecnici che ad altro.
Durante il periodo in presenza, hanno partecipato attivamente alle varie iniziative formative in ambito
scientifico come il Pon di Fisica e di Scienze, e l’incontro con studiosi di fama internazionale come M.
Ovadia e P. Odifreddi in “Ebraismo ed Matematica”. Hanno dimostrato interesse anche per altri ambiti
disciplinari come storia, con la partecipazione all’incontro dal titolo “Giorni di guerra” sulla Grande
guerra intrecciata con la storia dei personaggi locali; a quello in videoconferenza con Liliana Segre
sopravvissuta ad Auschwitz, e al Treno della memoria. Non è mancata la partecipazione agli incontri
con l’autore per approfondire i temi del ‘900 e con esperti dell’agenzia delle entrate sulle tematiche di
Fisco e Legalità.
Anche il settore dell’Orientamento ha visto la classe attiva nel partecipare a tutte le iniziative proposte
da Uniba, Unisalento e Uniecampus e programmate dalla nostra scuola, compresa la simulazione dei
test per l’accesso alla facoltà di medicina organizzati da Alpha Test.
Inoltre tutti gli studenti sono stati sempre disponibili nel dare il proprio contributo nella riuscita delle
attività promotrici del nostro istituto come gli Open-day e la “Festa di Halloween”.
ESITI FORMATIVI RAGGIUNTI
Al fine di valutare gli esiti formativi degli studenti, sono state utilizzate diverse tipologie di prove di
verifica: colloqui orali, prove scritte strutturate e non, attività di laboratorio. Le verifiche, oltre ad
accertare il grado di conoscenze, competenze e capacità acquisite dallo studente, sono state utili per
definire ulteriori forme di supporto, volte sia al completamento del percorso di recupero che al
raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.
Nella valutazione, per ogni alunno, sono stati presi in esame i seguenti fattori: l’impegno e la costanza
nello studio, la partecipazione al dialogo educativo, il livello di partenza e il progresso evidenziato in
relazione ad esso, tempi e qualità del recupero.
Nonostante il numero esiguo degli studenti nella classe, e forse anche a causa della discontinuità con
discipline di indirizzo come Fisica, gli obiettivi programmati sono stati raggiunti, ma nello stesso tempo
hanno dimostrato tre diversi livelli di formazione:
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5. ESPERIENZE SVILUPPATE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione
dei Percorsi Interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.

5.1.

NUCLEI TEMATICI
LA DIVERSITA’
IL PROGRESSO
I POTERI DELLA PAROLA
LA CRISI DELLE CERTEZZE
STATO E TRASFORMAZIONE
LA MATERIA
L’ENERGIA
IL SOGNO
MORTE E DISTRUZIONE
IL TEMPO

5.2.

DISCIPLINE COINVOLTE
Italiano-latino-inglese-storia dell’arte-storia-filosofiamatematica-fisica-scienze
Italiano-latino-inglese-storia dell’arte-storia-filosofiamatematica-fisica-scienze
Italiano-latino-inglese-storia dell’arte-storia-filosofia-scienze
Italiano-latino-inglese-storia dell’arte-storia-filosofiamatematica-fisica.
Italiano-latino-inglese-storia dell’arte-stori-filosofia-fisicascienze
Italiano-latino-inglese-storia dell’arte-storia-filosofiamatematica-fisica-scienze
Italiano-latino-inglese-storia dell’arte-storia-filosofiamatematica-fisica-scienze
Italiano-latino-inglese-storia dell’arte-storia-filosofia.
Italiano-latino-inglese-storia dell’arte-storia-filosofiamatematica-fisica-scienze
Italiano-latino-inglese-storia dell’arte-storia-filosofiamatematica-fisica-scienze

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione

Titolo del percorso
Descrizione del percorso
Materiali
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
-Il Bicameralismo perfetto ed i casi di “Parlamento in seduta comune;
-Le prerogative del singolo parlamentare;
-Le funzioni del Parlamento;
-L’iter legislativo;
-I diversi tipi di governo: composizione e nomina del governo e sua responsabilità nei riguardi del Par
lamento;
-Le funzioni del Governo;
-I caratteri del Presidente della repubblica e sua elezione;
-I poteri del Presidente della repubblica;
-La libertà personale: il principio di presunzione di innocenza, le misure cautelari, i diritti dei detenuti.
-La Magistratura, il processo, l’art 111 della Costituzione, il CSM;
-La Corte costituzionale: composizione e funzioni; le decisioni della Corte costituzionale.
-Inoltre ciascun alunno è libero di trattare, in base ai propri interessi e motivazioni, qualunque
argomento di Cittadinanza e Costituzione ritenuto opportuno, come gli Organismi internazionali
(ONU) e la formazione dell’Unione europea (UE).
dei seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) riassunti
nella seguente tabella

5.3.

Alunno

Settore

Ente/soggetto
coinvolti

Durata
in ore

Luogo di
svolgimento

BALZANO
Giuseppe Pio
CORDELLA Luca

Servizi sanitari

Farmacia
Rocco”

“San

120

Gagliano del Capo

Servizi/Consulenza

120

Castrignano del Capo

D’AVERSA Michele

Legale

120

Tricase

ERRICO Davide

Artistico/Teatrale

120

Tricase

FERSINI Greta

Servizi sanitari

120

Ruggiano

MASSARO Rachele

Servizi sanitari

120

Presicce

MELCARNE Agnese

Chimico/Biologico

120

Tricase

NORI’ Elisa

Servizi/Consulenza

120

Salve

PASSASEO
Ludovica
PEPE Giovanni

Legale

Dr Comm De Solda
Cosimina
Studio Leg. Avv.
Sperti Diego
Ass.
“Due
Lune
Teatro Tenda”
Farmacia Dr Pepe
Simonetta
Erboristeria
“Naturalia”
Ospedale
“Card.
Panico”
Studio Comm. Chirivì
Carmelo
Studio Legale Avv.
Nicola De Lecce

120

Salve

120

Salve

PISCOPIELLO Sara

Servizi sanitari

120

Tricase

RICCHIUTO Maria

Edilizia/Urbanistica

Studio
Associato
Siciliano
Simbiosi Farmabio
“Gli 88 Misti SNC”
Studio Prof. Servizi
Architettura

120

Tiggiano

Servizi/Consulenza

6. ATTIVITA’ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

TIPOLOGIA

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO (FINO AL MESE DI FEBBRAIO)
OGGETTO
LUOGO
DURATA

Visite guidate
Viaggio di istruzione

Vienna

29-01/02-02

Progetti e

PON di Fisica

Sede centrale

Ore 30

Manifestazioni culturali

PON di Scienze

Sede centrale

Ore 30

Etica ambientale

Sede centrale

Ore 25

Grande guerra

Palazzo Gallone

Ore 4

Treno della memoria

Liceo Banzi – Lecce

Ore 20

Liliana Segre

Palazzo Gallone

Ore 4
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Incontri con esperti

Orientamento

Fisco e Legalità

Sede centrale

Ore 4

Odifreddi - Ovadia

Liceo Comi - Tricase

Ore 4

G. Iannaccone

Sede centrale

Ore 3

Offerta formativa

Campus - Bari

Ore 8

Umanistico-sociale

Unisalento

Ore 5

Alpha test-simulazione Sede centrale

Ore 2

Scientifico-Giuridico

Unisalento

Ore 5

Alpha test - medicina

Sede centrale

Ore 3

Seduta plenaria

Uniecampus

Ore 2,30

Percorso di Logica

Unisalento

Ore 8

Altro
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7. SCHEDE DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE

RELAZIONE FINALE SUL PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA: RELIGIONE
Classe V sez C

DOCENTE: MARTELLA MARIA
a.s. 2019/20

Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del
programma.
L’approccio alla disciplina, a livello didattico, è stato caratterizzato da
- Un taglio culturale e scolastico, cioè nel quadro delle finalità della scuola;
- Una attenzione per una presentazione oggettiva ed autentica dei contenuti del Cattolicesimo.
A livello metodologico, l’insegnamento è stato finalizzato allo sviluppo della ‘domanda’, che porta ad
approfondire
le possibili risposte, verificandole criticamente, stimolando la riflessione, la rassegna sincera dei dubbi e
delle difficoltà che nascono alla lettura e al riesame delle conoscenze religiose.
L’ I.R.C. ha inteso offrire elementi per scelte libere, consapevoli e responsabili di fronte al problema
religioso, per un passaggio dalla conoscenza alla consapevolezza e all’approfondimento dei princìpi del
Cristianesimo.
Si è cercato in tutti i modi di favorire il dialogo e il confronto tra di loro, nel rispetto della diversità.
Attività didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati: variazioni apportate programmazione di
settore.
Alcuni tagli nel programma sono stati motivati dalla mancanza di tempo, da alcune interruzioni delle
lezioni per altre
attività o festività e il frequente sovraccarico di compiti di altre materie in certi periodi dell’anno.
Sono stati favoriti temi e argomenti di maggiore interesse per i ragazzi, anche in relazione a fatti ed
esperienze di vita concreta.
In seguito alla pandemia è stata fatta una rimodulazione della programmazione che si incentrasse sulla
vicenda vissuta per sostenere i ragazzi nella elaborazione di tale esperienza drammatica.
Iniziative o attività che hanno caratterizzato l’anno scolastico (DAD)
Fattori incentivanti si sono rivelati gli stimoli offerti dalla partecipazione attiva in classe, durante le ore
di lezione, che hanno consentito un dibattito sentito ma, sempre rispettoso dei punti di vista dell’altro.
Gli interventi di esperti, le testimonianze di volontari e suore missionarie che hanno parlato delle loro
attività in terra di missione è stata molto apprezzata perché ci ha permesso di conoscere sia le situazioni
problematiche in cui vivono ancora oggi, alcuni paesi in via di sviluppo, sia le attività di promozione
educativa e sociale che loro svolgono.
Sicuramente, queste esperienze hanno contribuito alla formazione sociale degli alunni in ordine sia all’
educazione alla solidarietà e alla maturazione del senso civico.
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Esiti formativi complessivi della classe.
I risultati conseguiti sono stati ottimi per tutta la classe.

PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA: RELIGIONE

DOCENTE: MARTELLA MARIA

MANUALE: S. Pagazzi, Verso Dove?, ELLEDICI Torino

TITOLO DEL
MODULO e/o
DELLE UNITA’
DIDATTICHE
UNA
SOCIETA’
FONDATA
SUI
VALORI CRISTIANI

CONTENUTI SPECIFICI

-

DARE VITA ALLA
VITA:LA BIOETICA

-

IO, DOMANI

UOMO AMBIENTE

LA REALTA’ DEL
MALE DELLA
SOFFERENZA

-

I DIRITTI UMANI PER TUTTI
IL RISPETTO PER CHI
DIVERSO
LA SOLIDARIETA’
LA PACE

RACCORDI
PLURIDISCIPLINARI

E’

IL VALORE DELLA VITA
CHE COS’E’ LA BIOETICA?
PRINCIPI
DI
BIOETICA
CRISTIANA
UNA SCIENZA PER L?UOMO
UNA ECONOMIA PER L’UOMO
UN AMBIENTE PER L’UOMO
UNA POLITICA PER L’UOMO

LA VITA E I SUOI PROBLEMI
CHI VUOI ESSERE ?
L’UOMO SECONDO IL
CRISTIANESIMO

LA CREAZIONE AFFIDATA ALL’UOMO
SVILUPPO SOSTENIBILE
“LAUDATO SII” DI PAPA FRANCESCO
SOLIDALI CON LA NATURA E CON GLI
ALTRI

-

IL MALE E LE SUE
MANIFESTAZIONI
11

FILOSOFIA
ITALIANO

DELLE TRAGEDIE

-

LE REAZIONI ALLA RELTA’ DEL
MALE
LA RISPOSTA DEL
CRISTIANESIMO AL MALE
IL FONDAMENTO
DELL’IMPEGNO NEL BENE

-
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RELAZIONE FINALE SUL PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA: ITALIANO
Classe V sez C

DOCENTE: NICHIL ANNA RITA
a.s. 2019/20

Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del
programma
La suddivisione modulare dei contenuti, ha permesso alla docente un intervento operativo, sintetico e di
rilevazione più efficace e strutturato; al contempo, gli alunni hanno potuto organicamente assumere i
momenti curriculari senza difficoltà, giacché la disciplina offre, attraverso l’organizza zione tomica di
cui sopra, la possibilità di operare collegamenti, soprattutto contestualizzanti, tra autori e correnti.
Il modulo N. 6 è stato riservato alla trattazione di Dante- Paradiso, ed ha costituito base di raccordo,
sia in ambito specifico che interdisciplinare.
Attività
didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati: variazioni
programmazione di settore

apportate alla

I MODULO - Cognizione dei Fenomeni Di Pensiero, dedotti da autori significativi, con raffronti paralleli
tra gli autori stessi e rilievi di aggancio-supporto con la produzione interculturale dell’epoca, come
propedeutica alla comprensione dell’assetto globale della letteratura italiana moderna. Romanticismo,
come punto di partenza.
II MODULO – Valenza sociale del fenomeno Positivismo-Naturalismo-Verismo, ciò che ha permesso
di rilevare l’importanza, nella progressione spazio-temporale dell’epoca, la condizione di svantaggio dei
ceti subalterni, segno, questo, di transizione tra due secoli in antagonismo.
III MODULO – Il Decadentismo, come espressione del malessere di “sovrapposizione” secolare, solo
all’apparenza detentore di negatività progressive ma, a lungo termine realizzante il sofferto adattamento
al “nuovo” , come attestato da Pirandello e non solo.
IV MODULO – Le problematiche freudiane, come appaiono e si determinano in Pirandello e Svevo,
come proponenti la lettura di testi (poetica e narrativa) non già né solo dilettante o strumento di mera
acquisizione formulare specifica, ma strumento di storicizzazione metatemporale.
V MODULO – Dedicato alla novità “impegnata” del Neorealismo e del Post-neorealismo, con Pasolini
.
Le due fasi del Neorealismo: anni ’30 e anni ’50. Il neorealismo del Cinema.
Iniziative o attività particolari che hanno accompagnato e arricchito lo svolgimento del
programma
La quadruplice modularità dei contenuti ha reso possibile una obiettiva, sebbene diversificata nelle
possibilità di relazione, collaborazione interdisciplinare con la materia storico-filosofica, con Lingua e
Civiltà Inglese nonché con Storia Dell’Arte e, per lo specifico, pionieristico interesse lucreziano, con la
Geografia Astronomica e la Fisica.
Esiti formativi complessivi della classe
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Occorre precisare, in esordio di intervento che la classe VC, comprendente soltanto dodici alunni, si è
dimostrata quasi omogenea, sia nell’interesse che nell’impegno, per l’intero corso del triennio. Con due
eccellenze.
La maggioranza degli alunni ha seguito il percorso disciplinare con regolarità. A volerne sottolineare
la partecipazione ed il profitto, la classe si mostra suddivisibile in due fasce, se si esclude qualche
eccezione. La prima si è sempre mostrata trainante e sollecitante; attenta, interessata e criticamente
operativa. La stessa ha approfondito le tematiche di Letteratura più vicine all’attualità ed alle istanze
contemporanee, anche di ogni singolo e nel quotidiano. Un secondo gruppo ha seguito con interesse
meno attivo; talvolta per esiguità di un retroterra culturale limitato e per esiguità del bagaglio linguistico,
mai incrementato con lettura e ricerca mirate. Quindi, l’impegno derivatone si è sempre mostrato aperto
anche a tematiche extrascolastiche e poco mnemonico. Via via lo stesso gruppo ha imparato a fruire con
maggiore attenzione e spirito critico delle varie proposte disciplinari, apprendendo anche ad operare
paragoni e deduzioni.
Per la globalità degli alunni, però, è stato appassionante percorrere, soffermandosi su momenti di
trasposizione, la vita e le opere degli autori della fine dell’Ottocento e, in particolare, del Novecento;
secolo, quest’ultimo, che ha fornito spunti per confronti e deduzioni di genesi di pensiero e di operatività.
Gli alunni hanno accettato con entusiasmo di integrare le tematiche di Autori e Correnti con testi paralleli
e di supporto, così mostrando di essere pronti a rilevare concetti dettagliati da utilizzare per un
apprendimento analitico di confronto. Un vero modo di fare letteratura comparata, allargando gli
orizzonti di opinione ed elevandoli.
Il comportamento è sempre stato improntato sulla serenità, seppure talvolta infantile, e, per taluni, sul
rigore; rispettoso degli altrui diritti ed opinioni. Col tempo, il gruppo ha incrementato la comizialità
collaborativa che, agli esordi del triennio, si mostrava meno marcata. Maturata la potenzialità di
autocritica come, pure, di interfacciarsi con pensieri anche contrastanti o semplicemente diversi.

PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA

DOCENTE:

MANUALE: R. CARNERO – G. IANNACCONE, Al cuore della letteratura, Giunti-Treccani.
E. LAURETTA, Pirandello o la crisi, Ed. San Paolo.
TITOLO
DELLE
UNITA’ DI
CONTENUTI SPECIFICI
APPRENDIMENT
O
G. Leopardi.
Il
Romanticismo
Zibaldone. La teoria del Piacere.
“Parziale”:
G.
Il Materialismo.
Leopardi
Operette Morali e “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”.
“Dialogo della Natura e di un Islandese”.
La
scapigliatura.
Rilievi sul fenomeno, La Scapigliatura milanese: cenni, in generale.
in
genere.
La Dal naturalismo di E. Zola ad un rinnovato realismo di L. Capuana. Da qui, al
verismo di G. Verga.
politica.
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Assimilazione
del
fenomeno
del
PositivismoNaturalismoVerismo,
quale
strumento sociale di
innovazione.
Interesse per i ceti
bassi.
Comprensione
di
motivazioni
generanti
gli
atteggiamenti
del
primo e del secondo
decadentismo.
Raffronti.

Comprensione del
passaggio
dal
languore decadente
alle problematiche
freudiane
di
L.
Pirandello
e I.
Svevo.
Peculiarità
a
confronto.
Crepuscolari
e
futuristi nel mezzo.

Visione utilitaristica del mondo, nelle Novelle e in Mastro don Gesualdo.
L’unificazione nazionale di Verga. Il tema dei vinti ne : “ I Malavoglia”.
L’attenzione al canone dell’impersonalità. Il distacco verghiano dal contesto
in trattazione. La soccombenza impassibile della classe povera rassegnata. La
visione antistorica di G. Verga.
Registro linguistico: lessico e sintassi.
Il discorso indiretto libero.

-

-

Il Decadentismo europeo e quello italiano.
Peculiarità del fenomeno decadente italiano nell’assimilazione dei
simbolisti francesi e nella elaborazione di una originale ed efficace visione
del mondo, attraverso la “fuga” di Pascoli dal reale.
Mistero dell’esistenza; ritorno al “nido” del “fanciullino”.
Il modello leopardiano e quello carducciano.
Fonosimbolismo pascoliano; la natura interprete emozionale-motivante.
Da Pascoli all’estetismo di G. D’Annunzio; la scoperta del superuomo.
Il rapporto vita-arte nel decadentismo dannunziano.
Il diverso simbolismo di D’Annunzio. Il Panismo.

I crepuscolari, nella rappresentanza di G. Gozzano e L. Corazzini.
L’opposizione all’estetismo di G. D’Annunzio.
Esigenza di una vita “normale”.
Dal Crepuscolarismo al Futurismo, attraverso l’ambivalenza di
A. Palazzeschi.
L. Pirandello e I. Svevo, accumunati dall’ansia dell’essere. L’inettitudine
sveviana e l’impersonalità pirandelliana. La concezione del mondo. Conflitto
tra personaggio e società.
La crisi sveviano-europea del primo Novecento.
La presenza di S. Freud.
L’ermetismo di Giuseppe Ungaretti e di E. Montale. Montale e la “filosofia
dell’esistenza”.
I crepuscolari, con G. GOZZANO – Lettura ed analisi de: “La signorina
Felicita ovvero la felicità”.
Sergio CORAZZINI – :”Desolazione del povero poeta sentimentale”.
Aldo PALAZZESCHI- Crepuscolare: “Chi sono?”.
Aldo PALAZZESCHI- Futurista: “E lasciatemi divertire”.

Paradiso: - Canto I - Rilievi sul passaggio mentale-intimistico al mondo dei
beati. Implicazioni personali. L'esilio e la benevolenza di Cangrande della
Scala.
Dante e il Paradiso, Paradiso: - Canto I.
quale
itinerario Paradiso: - Canto II.
Paradiso: - Canto III.
allegorico multiplo
Paradiso: - Canto V.
Paradiso: - Canto VI.
Paradiso: - Canto VIII.
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Paradiso: - Canto XI.
Paradiso: - Canto XV - Rilievo critico sui tempi. Il disagio sociale di Dante.
Paradiso: - Canto XVII - Predizione, secca ed essenziale, dell'esilio. Raccordi
con le cantiche precedenti.
Paradiso: - Canto XVIII.
Frequente il supporto di letture critiche integrative, anche finalizzate alla
pluridisciplinarietà.
IL ROMANTICISMO E G. LEOPARDI
Le Operette Morali: identità, in genere.
IL NATURALISMO - Emile Zola.
Senso del Naturalismo, come emerge da: “L’ammazzatoio” ed altre opere. La
condizione degli abitanti della Parigi suburbana.
G. VERGA – Romanzi : Da “I Malavoglia” ,Il discorso “indiretto libero”.
“La fuga di ‘Ntoni”:
Da “Mastro don Gesualdo”, “Morte di Mastro don Gesualdo”.
Novelle : “Nedda”; “La roba”.
G. PASCOLI –
Canti di Castelvecchio: “Le ciaramelle”; “Il gelsomino notturno”; “La mia
sera”.
Da Myricae:
“Novembre”; “Il lampo”; “Il tuono”; “La mia sera”; “Il gelsomino notturno”;
“L’assiuolo”.
La poetica del “Fanciullino”.
CLASSICI

G. D’ANNUNZIO –
Da : “Il piacere”, disamina de: “Il ritratto dell’esteta” , cap. 2.
Dall’”Alcyone”, disamina de: “La pioggia nel pineto”; “La sera fiesolana”.
IL CREPUSCORARISMO
G. GOZZANO – “La signorina Felicita ovvero la felicità”.
S. CORAZZINI e : “Desolazione del povero poeta sentimentale”.
A. PALAZZESCHI TRA CREPUSCOLARISMO E FUTURISMO:
“Chi sono?”; “Lasciatemi divertire”.
LE AVANGUARDIE : Futurismo, in generale.
L. PIRANDELLO, rivisto attraverso la rilettura di: “Uno, nessuno e
centomila” e attraverso il lavoro di ricerca del suo rapporto con le prime
Avanguardie.
Deduzioni da: “Il fu Mattia Pascal”; da “Novelle per un anno”; lettura
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de: “La patente”. “Il treno ha fischiato”; “La giara”; “La Signora Frola ed il
Signor Ponza, suo genero”.
Letture connotative sull’Autore come rilevate dal libro di Enzo Lauretta:
“Pirandello o la crisi”.
Stralci da: “Uno, nessuno e centomila”.
I. SVEVO da La coscienza di Zeno: lettura integrale.
Ricezione di Freud e Shopenhauer.
Confronti teorico-generici con Kafka (Surrealismo).
Dai primi romanzi a: “La coscienza di Zeno”.
G. UNGARETTI : Da “Allegria” : “Il porto sepolto”; “Veglia”; “Natale”;
“Soldati”; “Fratelli”; “San Martino del Carso”.
Da “Sentimento del tempo” : “La madre”.
Da “Il dolore”: “Non gridate più”.
E. MONTALE : Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”. “Meriggiare
pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho incontrato”.
Da “Le occasioni”: “ La casa dei doganieri”.
Da “Satura – Xenia”: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di
scale”.
Da : “ Diario del ’71-’72” : “Come Zaccheo”
Il NEOREALISMO – 1a e 2a fase –
Letteratura (anni ’30) e cinema (anni ’50).
PASOLINI - Scritti Corsari: “Acculturazione e Acculturazione”.
“L’omologazione televisiva” e “Il romanzo delle stragi”.
Letture scelte da “Lettere Luterane”: “Le madonne oggi non piangono”.
Il neorealismo impegnato di “Ragazzi di vita” e di “Una vita violenta”, in
generale.
“Supplica a mia madre”: disamina.
CESARE PAVESE e il mito del ritorno
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RELAZIONE FINALE SUL PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA

DOCENTE:

Classe
Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del
programma
La distribuzione programmatica in moduli ha reso attuabili interventi tematici efficaci e suscettibili di
parallelismi tra autori-correnti, nonché un apprendimento organizzato e organicamente assimilabile. Ha
consentito, inoltre, di verificare diversità contestuali e progressioni di pensiero, storicizzandole.
Attività
didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati: variazioni
apportate alla
programmazione di settore
I MODULO - L’età Giulio-Claudia, con crisi del Classicismo, della retorica e dell’idea etica della vita.
Tale età offre uno spaccato di progressione verso la decadenza, oltre alla realtà inerente al ruolo
dell’intellettuale in precario rapporto col potere.
II MODULO - L’età dei Flavi e la depressione della liberalità ideale-operativa .
III MODULO - Età di Adriano e Antonimi. Tensioni socio-culturali.
IV MODULO - Diocleziano e Costantino: travagliata apertura al confronto etico-politico tra compagini
sociali diverse-opposte.
Iniziative o attività particolari che hanno accompagnato e arricchito lo svolgimento del
programma
Molteplici le possibilità di raccordo, giacché la funzione dell’intellettuale, nella perpetua dissonanza col
potere precostituito, rappresenta possibilità di aggancio con l’italiano, con la letteratura inglese e la
Filosofia.
Esiti formativi complessivi della classe
Anche per il Latino la classe è suddivisibile in due fasce di profitto, con qualche eccezione. La dinamica
delle stesse è speculare a quella che concerne Italiano. Un solo elemento ha mantenuto, seppure
sporadiche, lacune pregresse nell’analisi e nei rilievi stilistici e di contenuto dai vari testi. Per le due
fasce, però, è da sottolineare come sia prevalso, nel triennio, un autentico interesse per una cultura (quella
latina) foriera di spunti, anche per la contemporaneità culturale.
Particolare interesse, anche, per i testi da tradurre.
I ragazzi, nella gran parte, sono in grado di operare parallelismi linguistici con l’Italiano, anche attuale,
e di dedurre agganci con la lingua straniera di pertinenza, avendo seguito la storia dei R omani
conquistatori ed integranti lingua e costumi. Hanno appreso a cogliere le peculiarità di stile e di struttura
dei Classici Latini, nonché a comprendere come e quanto il Latino sia più vivo che mai e funzionale,
nell’approccio logico con l’apprendimento, anche delle discipline scientifiche.
Si è ricapitolata la globalità della sintassi composta, traducendo ed esaminando, nello stile e nella
struttura, le opere dei vari autori; anche per trarne spunto per l’interlocutorietà del quotidiano. La classe
ha mantenuto misura e garbo nell’autogestione sebbene, talvolta, goliardica e nei rapporti interpersonali,
mai rivelandosi provocatoria od insolente.
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PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA: LATINO

DOCENTE

MANUALE . G. AGNELLO – A. ORLANDO, Uomini e voci dell’antica Roma, Ed. Palumbo.
TITOLO DELLE
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI SPECIFICI

Crisi del Classicismo e dissenso stoico. Importanza dell’etica.
Seneca e i rapporti col potere tra politica e filosofia.
Inquadramento
della età Giulio- Lucano.
Petronio. Ritratto dell’eloquenza del tempo. Realismo petroniano e aggancio
Claudia.
col romanzo greco.

La restaurazione del Classicismo con i Flavi. L’opposizione ai filosofi.
Plinio il Vecchio.
Quintiliano e la pedagogia retorica.
Marziale e l’epigramma romano. La società coeva e la vita quotidiana. Il
L’età dei Flavi.
L’età di Traiano e la distacco.
conciliazione
tra Tacito, un poeta della storia. Il problematico stile tacitiano. La crisi
principato e libertà. dell’eloquenza.
Persio e la violenza nella satira.
Giovenale e la nuova satira: provocazione e contraddizione.
Plinio il Giovane. Plinio e la politica “sociale”.
L’età di Adriano e
Il secolo dell’oro e dell’impero.
degli Antonini.
La politica dei Severi Apuleio: l’allegoria delle metamorfosi. Evoluzione del romanzo. Il senso delle
e l’anarchia militare. Metamorfosi, come “fenomeno” mentale.
Tensioni
socioculturali.
Diritto
e
neoplatonismo.
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Diocleziano
Costantino

La Patristica.
Agostino: Confessiones.
Agostino e la cultura classica. Il pensatore a tutto tondo della modernità
occidentale.
e
L’Apologetica di Tertulliano.
L’uomo e la storia .
La letterarietà delle Confessioni.
L'età delle grandi riforme : Diocleziano e Costantino. La definitiva
affermazione della cultura cristiana.
CICERONE –
De Officiis: I, 4, 11-14;
I, 27, 93-96.
SENECA –
De Tranquillitate Animi: 4;
De Brevitate Vitae: I, 1-3;
11.
De Otio: I, 1.
De Vita Beata: 16;
XVII, 3-4; 18, 1-2;
Cap. XV.
Epistulae Morales ad Lucilium: Cap. 47; 2,6-15.
De Tranquillitate Animi: 26-15
De Brevitate Vitae: 12-7; 10-2-6.
De Ira: stralci di tematica
De Tranquillitate Animi: II, 11-15.

CLASSICI

TACITO –
Annales: 5, 6, 7.
VII e VIII (La morte di Agrippina).
Agricola: IV, V, XLII, XLIV.
Germania: XVIII e XIX; II, 1-3; IV, 1.
QUINTILIANO –
Institutio oratoria : I, 3; 8-12; I, 2, 1-5; I, 3, 1-7; II, 9, 1-3.
.
GIOVENALE e l’indignatio
Satire: 6, 114-132 in traduzione.
PLINIO IL GIOVANE –
Panegirico di Traiano in traduzione.
AURELIO AGOSTINO –
Confessiones: II, 4-9; 12, 28-30; II, 3, 5; III, 4, 7-8; III, 5-9;
V, 13, 23; 14, 24; VI, 3, 3-4.
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RELAZIONE FINALE SUL PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA: STORIA
Classe 5^ C

DOCENE: ACCOGLI SANTO
a.s. 2019/2020

Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del
programma
Al fine di promuovere una preparazione di buon livello negli alunni si è cercato di dare la giusta
importanza agli stili di apprendimento e agli aspetti emotivi degli studenti, tenendo conto di come
vengono acquisiti i nuovi dati, come vengono elaborati, memorizzati, fatti propri e utilizzati; si tratta
infatti di processi che cambiano da soggetto a soggetto e che si cerca di tenerne conto all’interno del
dialogo educativo per promuovere l’interesse e la motivazione.
L’educazione assume così il significato di un processo di emancipazione progressiva che promuovere
nello studente la consapevolezza che i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale sono il risultato
di esplicitazioni valoriali frutto delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche
rapportando e confrontando con documenti fondamentali di altri popoli, favorendo così lo sviluppo delle
competenze necessarie per una vita civile attiva e responsabile. La storia assume così una dimensione
significativa per comprendere, attraverso la discussione critica ed il confronto tra una varietà di
prospettive e interpretazioni le radici del presente.
Il programma, attraverso l’individuazione di nodi essenziali, è stato impostato in modo da sviluppare
nello studente la capacità di orientarsi nei problemi fondamentali dell’età contemporanea, quali: la
società di massa, l’età giolittiana, la I guerra mondiale, la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin,
il biennio rosso e l’avvento dei totalitarismi degli anni ’30 con la conseguente crisi dello stato liberale,
la II guerra mondiale, la shoah e la Resistenza.
Attività didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati: variazioni apportate alla
programmazione di settore
Sono stati trattati gli eventi più significativi della storia a partire dalla seconda rivoluzione industriale
fino alla fine della II guerra mondiale, in modo da costituire un percorso il più possibile unitario sulle
tematiche affrontate. Per tale scopo ogni evento è stato affrontato nella sua dimensione spazio-temporale
collocandolo nella giusta successione cronologica e correlandolo con altri eventi presenti nello stesso
spazio e tempo. Sono stati utilizzati diversi tipi di fonti. Lo studio della disciplina è stato proposto in una
prospettiva sistematica e critica. La lezione dialogata, aperta alla partecipazione attiva degli studenti
attraverso interventi, osservazioni, richieste di chiarimenti, è stata finalizzata alla problematizzazione
delle diverse questioni relative al quadro storico di riferimento, e all’analisi delle componenti
economiche, sociali, culturali, politiche ed istituzionali del periodo esaminato. Inoltre mediante altri
momenti di apprendimento, discussione guidata, lavori di gruppo si è cercato di coinvolgere gli alunni
in modalità di apprendimento più collaborative e laboratoriali. Gli studenti sono stati sollecitati a curare
il proprio lavoro quotidiano, sia in classe che a casa, e sostenuti e guidati nell’impegno a migliorare con
sempre maggiore consapevolezza il processo di apprendimento e di rielaborazione personale, le capacità
logico-critiche, espositive e di confronto nel dialogo.
Iniziative o attività che hanno caratterizzato l’anno scolastico (DAD)
Le attività di DAD sono state di tipo sincrono e asincrono con l’utilizzo di Argo-didup, Skype e
Whatsapp.
Esiti formativi complessivi della classe
La classe ha raggiunto un livello dei risultati più che buono.
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PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA STORIA

DOCENTE ACCOGLI SANTO Classe 5^ C

MANUALE: AA.VV., Il Nuovo Millennium. Il Novecento e l’inizio del XXI secolo. Vol 3, Ed. La
Scuola, 2016
TITOLO DELLE
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI SPECIFICI

Dalla Belle Epoque 
alla prima guerra
mondiale.





I Totalitarismi e la •
seconda
guerra
mondiale.
•





Lo scenario mondiale.
o La Belle Epoque;
o La politica in Europa;
o La modernizzazione di Giappone e Russia;
o L’imperialismo USA.
L’età giolittiana
o Lo sviluppo economico e le riforme sociali;
o La politica interna: socialisti e cattolici;
o L’occupazione della Libia.
La prima guerra mondiale e i trattati di pace.
o L’inizio del conflitto ed il fallimento della guerra lampo;
o La guerra di posizione (1915-16);
o Verso la fine della guerra (1917-18);
o I trattati di pace e la Società delle nazioni.
La Russia dalla rivoluzione alla dittatura.
- La rivoluzione d’ottobre;
- Lenin e la nascita dell’URSS;
- Stalin e la costruzione dello stato totalitario;
Dopo la I guerra mondiale: sviluppo e crisi.
- Il biennio rosso;
L’Italia dal dopoguerra al Fascismo.
- La crisi dello stato liberale e l’ascesa del Fascismo;
- La costruzione dello stato fascista e le leggi razziali
La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich
- La costruzione dello stato totalitario in Germania
La seconda guerra mondiale.
- La guerra lampo (1939-40)
- La guerra diventa mondiale (’41)
- La controffensiva alleata (42-43)
- I movimenti di resistenza.
- La caduta del fascismo.
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RELAZIONE FINALE SUL PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA: FILOSOFIA
Classe 5^C

DOCENTE: ACCOGLI Santo
a.s. 2019/2020

Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del
programma
Al fine di promuovere una preparazione di buon livello negli alunni si è cercato di dare la giusta
importanza agli stili di apprendimento e agli aspetti emotivi degli studenti, tenendo conto di come
vengono acquisiti i nuovi dati, come vengono elaborati, memorizzati, fatti propri e utilizzati; si tratta
infatti di processi che cambiano da soggetto a soggetto e che si cerca di tenerne conto all’interno del
dialogo educativo per promuovere l’interesse e la motivazione.
L’educazione assume così il significato di un processo di emancipazione progressiva che porta l’alunno
ad inserirsi positivamente nel contesto sociale, operando scelte consapevoli, in modo da vivere nel suo
tempo con mentalità critica.
Il programma, attraverso l’individuazione di nodi essenziali, è stato impostato in modo da sviluppare
nello studente la capacità di orientarsi nei problemi fondamentali, quali: l’ontologia, l’etica, il problema
della conoscenza, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, la libertà e il potere politico.
Attività didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati: variazioni apportate alla
programmazione di settore
L’argomento o il tema viene introdotto con una lezione dialogata che è utile per fornire un quadro teorico
di riferimento, ma soprattutto è importante per creare la motivazione intorno all’argomento trattato
cercando di mantenere un riferimento continuo alla realtà contemporanea. Segue l’approccio al manuale
magari prendendo spunto da estratti di opere presenti nel testo alla fine del capitolo, o da citazioni di
brani nel manuale per avviare gli studenti all’analisi del testo filosofico. A questo punto viene
schematizzato l’argomento trattato in vista di nuove riflessioni e argomentazioni, ed eventualmente dopo
segue discussione in gruppo o collettiva secondo la pratica del con-filosofare. La schematizzazione può
avvenire dopo un’attività di analisi del capitolo presente nel manuale in modo da potenziare e consolidare
il metodo di studio di ciascun alunno.
Il percorso si conclude con la verifica orale ed eventualmente anche scritta. Inoltre la valutazione finale
tiene conto del processo attivato dallo studente durante tutto il percorso didattico: conoscenze, abilità e
competenze sviluppate, attenzione, partecipazione e impegno rispetto all’inizio dell’anno.
Iniziative o attività che hanno caratterizzato l’anno scolastico (DAD)
Le attività di DAD sono state di tipo sincrono e asincrono con l’utilizzo di Argo-didup, Skype e
Whatsapp.
Esiti formativi complessivi della classe
La classe ha raggiunto un livello dei risultati più che buono.
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PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA: FILOSOFIA

DOCENTE: ACCOGLI SANTO

MANUALE: N. ABBAGNANO-G. FORNERO, La Ricerca del Pensiero. Storia, testi e problemi della
filosofia. Il Pensiero contemporaneo. Vol. 3, Milano, Paravia, 2012.
TITOLO DELLE
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI SPECIFICI

L’Idealismo
come Principi teorici e caratteri generali
rivoluzione filosofica  J.G. Fichte:
in Germania
o La Metafisica del Soggetto;
o La conoscenza;
o La morale;
o Il pensiero politico.
 G.W.F. Hegel
o Gli scritti giovanili: classicità e religione;
o Posizione di Hegel rispetto a Kant e Fichte ;
o Concezione dell’Assoluto e della dialettica;
o Fenomenologie dello spirito: coscienza, autocoscienza, ragione,
spirito;
o La concezione della storia: lo stato etico.
Posizioni
non 
idealistiche
della
filosofia
classica
tedesca






A. Schopenhauer
o Il Mondo come Volontà e Rappresentazione;
o Il Pessimismo;
o La critica alle varie forme di ottimismo;
o Le vie della liberazione dal dolore.
S. Kierkegaard
o La critica all’hegelismo;
o Gli stadi dell’esistenza.
L. Feuerbach
o Critica all’hegelismo: il rovesciamento dei rapporti di
predicazione;
o Il processo di alienazione alla base della religione;
o Umanesimo.
K. Marx
o Gli scritti giovanili: la posizione rispetto ad Hegel;
o I “Manoscritti” del ’44: lavoro alienato; critica allo stato liberale
moderno; critica all’economia borghese; critica alla religione
o “L’Ideologia tedesca”: la concezione della storia;
o Il “Manifesto”: rivoluzione e dittatura del proletariato.
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La
crisi
delle 
certezze filosofiche

F. Nietzsche
o L’uomo e l’opera;
o La “nascita della tragedia”: l’apollineo ed il dionisiaco nel mondo
greco;
o Il periodo illuministico: metodo genealogico, filosofia del mattino
morte di Dio e fine delle illusioni metafisiche;
o Il periodo di Zarathustra: filosofia del meriggio, superuomo ed eterno
ritorno;
o L’ultimo Nietzsche:
trasvalutazione dei valori, nichilismo,
prospettivismo.

La
rivoluzione 
psicoanalitica.

S. Freud
o Dall’isteria alla Psicoanalisi;
o La concezione della Psiche;
o Il disagio della civiltà.
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RELAZIONE FINALE SUL PROGRAMMA SVOLTO

Classe

Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del
programma
Il programma di Lingua e Civiltà inglese è stato organizzato in moduli per avere l'opportunità di
risistemare i contenuti letterari tradizionalmente studiati nel loro sviluppo storico-cronologico in nuclei
tematici autonomi. Tale scelta ha comportato l'identificazione di 3 moduli di letteratura che seguissero un
filo conduttore coerente, con un'accurata selezione all'interno della produzione di un autore o dei testi su
un topic che fosse funzionale all'argomento del modulo. Sono stati svolti i seguenti moduli:
LETTERATURA
1) Science and Technology: fears and doubts
2) Victorian shades
3) Alienation
Tali tematiche sono state scelte sulla base sia della progettazione a livello di Dipartimento di Lingue, che
di accordi all'interno del CdC finalizzati ad un approccio pluridisciplinare, che, infine, dietro suggerimento
e richiesta da parte degli alunni di allargare o approfondire alcuni aspetti dei moduli.
All'interno di ogni modulo sono state individuate delle Unità di Apprendimento che riducessero in subtopics il nucleo principale in modo da tracciare delle piste di studio più ristrette che sviluppassero
sfaccettature di un discorso più ampio. E' una metodologia che consente di collegare il tutto con le parti
in forma coerente e che indirizza il lavoro dello studente verso un metodo di studio e di lavoro che gli
tornerà utile anche in ambiti extrascolastici.
Si riportano di seguito i moduli con le relative unità didattiche:
MODULO 1: Science and Technology: fears and doubts
Unità di Apprendimento: 1a) No limits to Science
1b) The dystopian progress
MODULO 2. Victorian Shades
Unità di Apprendimento: 2a) Let the children play
2b) The power of Beauty
2c) All you need is love
MODULO 3 : Alienation
Unità di Apprendimento : 3a) The dead
3b) Waiting
I nomi attribuiti alle Unità di Apprendimento sono da collegarsi ai singoli autori o a gruppi di autori di
letteratura e, in alcune occasioni, sono stati presi in prestito, anche parafrasandoli, dal mondo delle
canzoni, per tentare un connubio che risulti di più facile lettura all'universo giovanile.
Attività didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati
La scelta dei moduli di cui sopra risponde innanzitutto alla necessità di fornire agli alunni opportunità per
sviluppare conoscenze e competenze propriamente disciplinari, quali possono essere le abilità linguistiche
e la storia della società e della letteratura inglese. Ma tale processo risulterebbe sterile e limitato se non
desse il dovuto spazio alla attivazione di tutte quelle strategie didattiche che riguardano i raccordi
pluridisciplinari e che favoriscono negli alunni lo sviluppo di quelle capacità logiche e critiche, di analisi
e di sintesi che completano e caratterizzano un curricolo liceale.
In questo senso sono stati frequenti i rimandi e i collegamenti con gli autori e i movimenti della realtà
italiana, i riferimenti ad alcuni filosofi che hanno ispirato cambiamenti epocali nel pensiero e nella
produzione letteraria, il raffronto critico con la produzione artistica per cogliere divergenze e convergenze
26

con l'esperienza linguistico-testuale, il travaglio interiore di alcuni autori rispetto ai grandi interrogativi
religiosi e spirituali.
E' mancato un raccordo sostanziale con le materie scientifiche; in realtà non esistono molte opportunità di
raccordo tra i contenuti di letteratura straniera e l’ambito scientifico se non per un uso strumentale della
lingua straniera nella effettuazione di procedimenti operativi.
Purtroppo la seconda parte dell’anno scolastico ha avuto uno svolgimento inconsueto a causa della
cosiddetta pandemia per cui alle lezioni in presenza si è sostituita la DAD, acronimo per Didattica a
Distanza tramite strumenti informatici. Studenti e docenti si sono inventate lezioni, interrogazioni e
compiti a distanza con risultati che, secondo me, sono da considerare un vero e proprio bluff, falsati a
livello didattico, valutativo e comportamentale. Per tale scopo si sono usate piattaforme per video lezioni
online, consegna di compiti domestici e compiti “in classe” e riconsegna da parte del docente con le
correzioni apportate, invio di materiali video e non per approfondimenti e studio.
Iniziative o attività particolari che hanno accompagnato e arricchito lo svolgimento del programma
Essendo un anno di per sé ricco di novità che hanno riguardato l’attuazione di un Esame di Stato le cui
caratteristiche si sono conosciute solo un mese prima, le attività complementari sono andate nella
direzione dell’esercitazione per affrontare al meglio le suddette novità, pur con le incertezze normative
che non hanno dato chiare indicazioni interpretative se non,come già accennato prima, ad un mese dallo
svolgimento dello stesso. Essendo solo orale, si è privilegiato l’allenamento all’esposizione fluente e
accurata dei contenuti letterari, raccordandoli agli spunti che le altre discipline potevano dare.
Esiti formativi complessivi della classe
Nel corso dei due anni in cui ho insegnato nella classe ho potuto constatare un andamento di continua
crescita nello sviluppo delle competenze nella lingua inglese e i risultati acquisiti sia in ambito curricolare
che extra ne sono testimonianza. Tutti gli alunni hanno dimostrato un sensibile interesse a studiare e a
partecipare attivamente alle lezioni con conseguenti esiti positivi per tutti, anche se con alcune differenze
di livello.
Alcuni alunni hanno portato avanti i propri impegni con dedizione, senso di responsabilità e approccio
maturo allo studio della letteratura inglese raccordato con le altre discipline umanistiche. Essi
presentavano conoscenze linguistiche già ben strutturate ed una buona predisposizione all’apprendimento
della lingua straniera e hanno sviluppato, attraverso lo studio letterario, ottime capacità di transfer, di
collegamento, di giudizio autonomo, espresse con pertinenza di argomentazioni ed una consapevole
accuratezza formale, conseguendo un profitto di ottimo ed eccellente livello.
Altri hanno acquisito discretamente i contenuti relativi ai nuclei tematici e alle esperienze dei singoli autori
di letteratura, evidenziando una solida competenza linguistica sia in orale che per iscritto e delle buone
capacità critiche ed organizzative.
Solo pochi alunni hanno incontrato qualche difficoltà nella esposizione orale e nella produzione scritta
per non aver risolto, nel tempo giusto, dubbi e incertezze che sono andate via via sedimentandosi nei
cinque anni. Hanno comunque dimostrato adeguato interesse e impegno acquisendo un discreto livello di
conoscenze e competenze.
Tali esiti derivano da un’attività di verifica e valutazione scritta imperniata prevalentemente sull’uso
consapevole e mirato della lingua straniera nella forma di composizioni che, traendo spunto dallo studio
dei singoli autori di letteratura, hanno prodotto riflessioni personali significative nel confronto tra le
tematiche affrontate dagli artisti studiati e la propria esperienza di vita. Le verifiche orali si sono basate
sulle interrogazioni – colloquio a carattere interdisciplinare.
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PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE: IACOBELLI Giuseppe
DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Inglese
MANUALE: A. CATTANEO-D. DE FLAVIS, Literature e language, C. Signorelli ed.
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI SPECIFICI

Modulo n.1:
Letteratura: scienza ed etica, scienza e potere, manipolazione
SCIENCE AND TECH- genetica, strumentalizzazione della scienza da parte dei regimi
NOLOGY: FEARS AND totalitari del primo Novecento, romanzo anti-utopistico.
DOUBTS

Unità di Apprendimento:
1a) No Limits to Science

M. SHELLEY, "Frankenstein" Trama, personaggi e temi del
romanzo
Lettura ed analisi del brano " A spark of being into the lifeless thing”

R.L.STEVENSON, "The Strange Case of Dr Jeckyll and Mr
Hyde"
Trama, personaggi e temi del romanzo
Lettura ed analisi del brano "Jeckyll turns into Hyde”

Unità di Apprendimento :
1b) The Dystopian Progress

G. ORWELL, "1984"
Trama, personaggi e temi del romanzo
Lettura ed analisi del brano "How many fingers Winston?"
“Animal Farm” : lettura ed analisi del brano “Some animals are more
equal than others”
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Modulo n.2:
VICTORIAN SHADES

Unità di Apprendimento:
2a) Let the children play

Unità di Apprendimento:
2b) The Power of Beauty

Unità di Apprendimento:
2c) All you need is love

Letteratura: criticismo nell'età vittoriana, il romanzo sociale, lo
sfruttamento minorile, i problemi dell'industrializzazione e
dell'inurbamento, l'arte e la bellezza come antitesi ad una filosofia
utilitaristica, istinto e passione contro l'esasperato razionalismo
vittoriano.

C. DICKENS, " Hard Times"
Lettura e analisi dei due brani: "Coketown" e "A classroom definition
of a horse"
Ambientazione, caratterizzazione e temi nei romanzi di Dickens.

O. WILDE, "The Picture of Dorian Gray"
Trama, personaggi e temi del romanzo
Visione del film "Wilde"
Lettura, comprensione ed analisi del brano "Beauty is a form of
genius"

EMILY BRONTE “Wuthering Heights”
Trama, personaggi e temi del romanzo
Lettura ed analisi del brano “Catherine marries Linton but loves
Heathcliff”

D.H. LAWRENCE, "Lady Chatterley's Lover"
Lettura ed analisi del brano "Tevershall"
"Women in Love"
Lettura ed analisi del brano "The Magnificence of the night"
Principali temi nella produzione di Lawrence
.
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Modulo n.3

Letteratura: condizione dell'uomo del XX secolo, perdita di
valori di riferimento, la paura della guerra, standardizzazione e
conformismo, la "stream of consciousness", il "Teatro dell'Assurdo".

ALIENATION

Unità di Apprendimento:
3a) The Dead

J. JOYCE, "Dubliners"
Trama, personaggi e temi della short story “The Dead”
Lettura e commento del brano “She was fast asleep”
"Ulysses"
Trama, personaggi, stile e temi del romanzo
Lettura e commento del brano "Yes I said yes I will yes"
The stream of consciousness technique

S: BECKETT, "Waiting for Godot"
Trama, personaggi e temi della “commedia”
Lettura e commento del brano "Well, that passed the time"
Aspetti generali del "Teatro dell'Assurdo"
Unità di Apprendimento:
3b) Waiting
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RELAZIONE FINALE SUL PROGRAMMA SVOLTO

Classe: 5^ C

a.s. 2019/2020

Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del
programma
La classe è costituita da alunni provenienti dalla 4^ C dello scorso anno scolastico. Tenendo conto del fatto e che gli
alunni hanno comunque avuto un percorso diverso nel precedente anno scolastico, si è cercato, nelle prime lezioni, di
riprendere e consolidare concetti-chiave ed abilità minime, ma indispensabili per consentire loro un naturale prosieguo
degli studi.
Nei primi giorni dell'anno è stato ripreso il calcolo combinatorio e sviluppata completamente la probabilità, che era stata
solo accennata nel precedente anno.
Il periodo iniziale dell’anno ha evidenziato, in un gruppo di alunni, delle difficoltà, soprattutto per quanto riguarda
l’utilizzo di strumenti operativi, un approccio rigoroso ai problemi matematici, l’applicazione dei contenuti teorici.
Si è cercato quindi di rinforzare negli alunni il metodo di studio, rendendolo efficace e stimolandoli alla precisione ed
alla completezza. Questa attività è stata sviluppata nel corso dell’intero anno scolastico, anche in virtù di risultati che
spesso sono stati insoddisfacenti, dettati anche da un analogo impegno.
Si è dato spazio alle esercitazioni e alle verifiche individuali, sollecitando così comportamenti improntati al rigore nel
comportamento e nel rispetto delle regole di vita scolastica, che costituiscono il modello da praticare anche nella vita
sociale.

Attività didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati: variazioni apportate alla
programmazione di settore
L’attività didattica è stata svolta nel rispetto degli accordi presi nelle riunioni di Dipartimento e facendo riferimento al
testo adottato. Essa si è sviluppata in modo lineare, ma con continui riferimenti ai contenuti precedenti per cercare di far
cogliere la necessità e l’importanza degli strumenti oggetto di studio al fine della risoluzione dei problemi. Si è cercato
continuamente di stimolare la curiosità degli alunni coinvolgendoli nel ragionamento, partendo dalle conoscenze già
acquisite. Gli esercizi più significativi sono stati quindi quotidianamente discussi, supportati dal rigore nell'acquisizione
dei contenuti teorici.
A partire dal 5 marzo 2020, tutte le attività sono state svolte in modalità a distanza, in videoconferenza, mediante l'utilizzo
di una webcam, prevalentemente con ZOOM, conservando la regolarità negli interventi. I contenuti sono stati rimodulati
in sede di Dipartimento e di ciò si è tenuto conto durante le lezioni. Per questo alcuni teoremi sono stati trattati senza la
relativa dimostrazione; è stato utilizzato solo il metodo di bisezione per il calcolo approssimato delle radici di una
equazione; sono state trattate le equazioni differenziali del primo ordine; non si è riusciti a svolgere l'integrazione
numerica e il capitolo sulle Distribuzioni di Probabilità.

Iniziative o attività che hanno caratterizzato l'anno scolastico (DAD)
Si è cercato di abituare gli alunni alla riflessione, alla problematizzazione, al ragionamento, all’uso del linguaggio
disciplinare specifico, ad una articolazione del pensiero capace di abbracciare le diverse situazioni per ottenere una solida
preparazione. Si è fatto ricorso al procedimento a spirale, grazie al quale le tematiche acquisite o recuperate, sono state
ampliate ed approfondite in successivi passaggi al fine di far maturare negli alunni la necessità di uscire dai limiti della
pura intuizione per passare a ragionamenti più rigorosi e coerenti rispetto ad un sistema più completo.
Le verifiche scritte sono state articolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale. Le interrogazioni sono
state sempre discussioni sulle unità didattiche trattate volte ad abituare gli alunni all’uso di un linguaggio chiaro, preciso,
corretto e rigoroso sia verbale che simbolico e grafico. Anche nel periodo della didattica a distanza si è cercato
continuamente di coinvolgere gli alunni durante tutti i passaggi risolutivi ed i ragionamenti proposti, durante le spiegazioni
e lo svolgimento di problemi ed esercizi.

Esiti formativi della classe
La classe, nonostante il ridotto numero di alunni presenti avrebbe dovuto favorire un maggiore coinvolgimento, si è
espressa in modo disomogeneo e generalmente al di sotto delle proprie potenzialità: alcuni alunni sono stati superficiali
nell'impegno e nella partecipazione al dialogo educativo, mostrando un interesse a volte formale, acquisendo una
preparazione incerta; altri pur partecipando con interesse alle attività, non hanno fatto seguire un impegno proficuo,
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ottenendo così una mediocre preparazione. Un gruppo di alunni è stato più motivato e sistematico; ha evidenziato interesse
ed ha partecipato alle lezioni con interventi critici, ottenendo una solida preparazione.
La valutazione è avvenuta tenendo conto dei livelli di partenza, dell’impegno e dell’interesse dimostrati, dell’acquisizione
dei contenuti e dei linguaggi specifici ed ha considerato sempre il singolo alunno ed i progressi fatti in rapporto agli
obiettivi fissati. La valutazione è stata effettuata nel rispetto di quanto convenuto a livello di decisioni di dipartimento e
di consiglio di classe, seguendo le indicazioni enucleate nel P.O.F.
Dal punto di vista del comportamento, la classe, si è sempre espressa con rispetto ed educazione. La frequenza, anche nel
periodo della DAD, è stata generalmente costante.

32

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE: ATTROTTO Cosimo
DISCIPLINA: MATEMATICA
CLASSE 5^C
A.S. 2019-20
MANUALE: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Matematica.blu 2.0, Zanichelli.
TITOLO DEL MODULO
e/o DELLE UDA

CONTENUTI SPECIFICI

Calcolo
Combinatorio
Probabilità

Ripetizione disposizioni, permutazioni, combinazioni. La
concezione della probabilità. La probabilità della somma logica di
e
eventi. La probabilità condizionata. La probabilità del prodotto
logico di eventi. Il problema delle prove ripetute. La
disintegrazione e il teorema di Bayes.

Funzioni e loro proprietà.

Intervalli ed intorni. Insiemi numerici limitati. Massimo, minimo,
estremo inferiore e superiore di un insieme. Punti isolati e punti di
accumulazione.
Funzioni reali di variabile reale. Dominio, segno, proprietà delle
funzioni reali di variabile reale. Massimi e minimi, relativi ed
assoluti, di una funzione.

Limiti di funzioni

La definizione di limite finito o infinito di una funzione al tendere
ad un valore finito o infinito della variabile indipendente. Limite
sinistro e limite destro. Asintoti verticali ed asintoti orizzontali.
Teorema di unicità del limite (con dim.). Teorema di permanenza
del segno (con dim.). Teorema del confronto (con dim.). Limite
delle funzioni monotone (con dim.).

Funzione continua in un punto e in un intervallo. Continuità delle
funzioni elementari. Le operazioni con i limiti. Le forme
indeterminate. I limiti notevoli. Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro
Funzioni continue e calcolo dei
confronto. I punti di discontinuità di una funzione. I teoremi di
limiti
Weierstrass, di esistenza degli zeri e dei valori intermedi. La
ricerca degli asintoti. Grafico probabile di una funzione.

Successioni e serie

Derivate

Teoremi
del
differenziale

Successione numerica. Successioni limitate ed illimitate, crescenti
e decrescenti. Progressioni aritmetiche e geometriche. Limite di
una successione. Serie numerica. Serie convergenti, divergenti,
indeterminate.
Rapporto incrementale e definizione di derivata di una funzione.
Significato geometrico della derivata. Teorema sulla continuità di
una funzione derivabile (con dim.). Derivate fondamentali:
funzione costante, funzione identica, potenza, esponenziale,
logaritmo, seno, coseno. Algebra delle derivate. La derivata di una
funzione composta. La derivata della funzione f(x) elevato a g(x).
La derivata della funzione inversa. Punti stazionari. Punti di non
derivabilità. Le derivate di ordine superiore al primo. Il
differenziale di una funzione e suo significato geometrico.
Teorema di Rolle (con dim.). Il teorema di Lagrange (con dim.).
calcolo
Conseguenze del teorema di Lagrange sulla funzione costante,
sulle funzioni che differiscono per una costante, sul limite della
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Massimi, minimi e flessi

Studio delle funzioni

Integrali indefiniti

Integrali definiti

Equazioni differenziali

derivata, sulle funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Il
teorema di Cauchy (con dim.). Il teorema di De L'Hopital (con
dim.) e sue applicazioni.
Massimi e minimi relativi ed assoluti. Teorema di Fermat. Ricerca
dei massimi e minimi, relativi ed assoluti.
Problemi di
ottimizzazione. Concavità del grafico di una funzione. I punti di
flesso. Ricerca dei punti di flesso. Il metodo delle derivate
successive per la ricerca dei massimi, minimi e flessi.
Lo studio di una funzione. Dal grafico di una funzione a quello
della sua derivata e viceversa. La risoluzione approssimata di una
equazione. Metodo di bisezione.
L'integrale indefinito. Gli integrali indefiniti immediati.
L'integrazione per sostituzione. L'integrazione per parti.
L'integrazione di funzioni razionali fratte.
L'integrale definito e le sue proprietà. Il teorema della media. La
funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale.
Calcolo dell'integrale definito. Il calcolo delle aree di superfici
piane. Il calcolo dei volumi. La lunghezza di un arco di curva e
l'area di una superficie di rotazione. Gli integrali impropri.
Le equazioni differenziali. Le equazioni differenziali del primo
ordine e il problema di Cauchy. Equazioni differenziali del primo
ordine a variabili separabili e lineari.
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RELAZIONE FINALE SUL PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA FISICA
Classe 5^C

DOCENTE: COPPOLA ANTONIO
a.s. 2019/2020

Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del
programma
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di
recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati il libro di testo, materiale multimediale,
computer e LIM. In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, ho adottato i seguenti
strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni,
mediante l’applicazione di “Zoom”, “Teams” invio di video e di Link, appunti attraverso Classroom e
whatsapp.
Il programma è stato diviso in sei moduli, alla fine dei quali l’alunno è stato posto nella condizione
di poter valutare i risultati cognitivi specifici e la potenzialità di utilizzo degli stessi.
1) Magnetismo
2) L’Induzione elettromagnetica
3) Corrente alternata
4) La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche
5) Relatività ristretta
6) Fisica quantistica: il corpo nero, l’effetto fotoelettrico e l’effetto Compton.
L’avvicendamento dei diversi insegnanti in Fisica, durante il corso di studi, ha rappresentato una delle
concause determinanti la qualità dell’apprendimento, talora lento e difficoltoso, poiché, nonostante
l’azione didattica sia stata comunque garantita dalla professionalità dei vari docenti, la successione delle
molteplici figure di riferimento relative alla Fisica ha disorientato i discenti, che sono riusciti con
difficoltà ad adattarsi a metodi didattici differenti.
Attività didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati: variazioni
apportate alla
programmazione di settore
Nell’ambito della Fisica, si è cercato di raggiungere i seguenti traguardi:
● comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica;
● acquisizione di un insieme organico di metodi e contenuti finalizzati ad un’adeguata
interpretazione della natura;
● capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali;
● consapevolezza delle potenzialità, dello sviluppo delle conoscenze fisiche e del contesto umano,
storico e tecnologico;
● capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento nella
descrizione della realtà.
Il filo conduttore è stato sviluppato attraverso lezioni frontali, integrate da svolgimento di esercizi e
problemi, video, presentazioni di diapositive e quando è stato possibile, con attività didattica
laboratoriale.
Iniziative o attività particolari che hanno accompagnato e arricchito lo svolgimento del
programma
Durante tutto l’anno scolastico, ho avuto cura di sollecitare gli studenti al raggiungimento di
alcuni importanti obiettivi trasversali, come la progressiva acquisizione di un metodo di studio
autonomo ed efficace, la capacità di rielaborare criticamente dati e concetti, nonché di operare
collegamenti tra ambiti diversi.
Le attività integrative organizzate dalla Scuola, tra cui le olimpiadi di Matematica e Fisica, hanno
riscontrato una scarsa partecipazione da parte degli alunni conseguendo risultati non soddisfacenti.
Inoltre, tutti gli alunni della classe hanno partecipato a varie iniziative culturali (conferenze, dibattiti…)
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di ambito sia scientifico sia umanistico ed hanno partecipato ad attività finalizzate all’orientamento
universitario.
Esiti formativi complessivi della classe
La classe ha avuto una storia travagliata, hanno cambiato, quasi ogni anno, diversi docenti, in
particolare quelli di fisica, il numero esiguo (12) di studenti ne è una dimostrazione delle grosse
difficoltà che la classe ha incontrato. Nella loro difficoltà, hanno comunque cercato di costruire
un rapporto positivo con i compagni e con i docenti. Si rileva la presenza di qualche allievo
particolarmente motivato e costantemente impegnato ed attento che ha conseguito ottimi risultati,
un gruppo più numeroso, con grande sforzo, è riuscito a raggiungere più che la sufficienza, la
restante parte, con difficoltà, raggiunge risultati appena sufficienti.
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in misura diversa dai singoli allievi, pertanto nella
classe emergono tre differenti livelli:
● il primo, che si attesta attorno alla quasi sufficienza, costituito da un gruppo di allievi (circa.
il 40% della classe) non sempre assiduo e costante nell’impegno;
● il secondo, (circa il 40% della classe), che consegue risultati discreti, composto da un gruppo
di allievi responsabile, motivato e mediamente attento durante le lezioni, che svolge
regolarmente lo studio individuale anche se non sempre in maniera critica e consapevole;
● il terzo, costituito da un gruppo, (circa il 20% della classe), che raggiunge livelli buoni per
capacità e abilità, poiché supportato da uno studio autonomo e criticamente consapevole.
Complessivamente il livello raggiunto è da definirsi mediamente appena discreto.
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PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA: FISICA

DOCENTE: COPPOLA ANTONIO

MANUALE - WALKER: Dalla meccanica alla fisica moderna
TITOLO DELLE
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI SPECIFICI

Il magnetismo
● Il campo magnetico e differenze con il campo elettrico
● La forza magnetica esercitata su una carica in movimento
● Il moto di particelle cariche in un campo magnetico (moto rettilineo
uniforme, circolare ed elicoidale)
● La forza di Lorentz su un filo e tra due fili percorsi da corrente
● Legge di Ampère e di Biot Savart
● Spire e solenoidi
L'induzione
elettromagnetica

Circuiti in corrente
alternata

La teoria di
Maxwell e le onde
elettromagnetiche

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La forza elettromotrice indotta
Il flusso del campo magnetico
La legge dell'induzione di Faraday: la forza elettromotrice
La legge di Lenz
Confronto tra potenza elettrica e potenza meccanica
Generatori e motori elettrici
Autoinduzione
I circuiti RL in C.C
L'energia immagazzinata in un campo magnetico
I trasformatori

●
●
●
●
●
●

Tensioni e correnti alternate.
I condensatori nei circuiti CA
I circuiti RC ed RL
Le induttanze nei circuiti in corrente alternata
I circuiti RLC
La risonanza nei circuiti elettrici

●
●
●
●
●
●
●
●

Le leggi dell'elettromagnetismo
La corrente d spostamento
Le equazioni di Maxwell
Le onde elettromagnetiche
La velocità della luce
Lo spettro elettromagnetico
Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche
La polarizzazione

Relatività
● I postulati della relatività ristretta ed esperimento di MichelsonMorley
● La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali
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● La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze
● Le trasformazioni di Lorentz e differenze con le trasformazioni di
Galileo
● La composizione relativistica della velocità
● Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici
● Quantità di moto relativistica
● Energia relativistica
La fisica quantistica
●
●
●
●

La radiazione di corpo nero e l'ipotesi di Planck
I fotoni e l'effetto fotoelettrico
La massa e la quantità di moto del fotone
La diffusione dei fotoni e l'effetto Compton
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RELAZIONE FINALE SUL PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA: Scienze
Classe 5^C

DOCENTE: Musarò Mariarosaria
a.s. 2019/2020

Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del
programma
La programmazione di Scienze è stata organizzata in diversi moduli: Chimica organica, Propedeuitca
di biochimica, Biochimica, Biotecnologie e Scienze della Terra. Questa scansione modulare consente
allo studente di cogliere le relazioni tra i diversi argomenti e di acquisire la consapevolezza che il
sapere scientifico è in continua evoluzione e non può essere un insieme di nozioni da incasellare e
archiviare. Con tale metodo si possono approfondire, sviluppare e collegare diverse tematiche in
maniera organica e completa.
Attività didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati: variazioni apportate alla
programmazione di settore
Il programma svolto, per macroargomenti, è riportato nel documento di Maggio. Nello svolgimento
dello stesso si sono privilegiati e approfonditi, in particolare gli argomenti di Chimica organica e di
propedeutica di Biochimica. Come supporti alla spiegazione sono stati utilizzati i libri di testo delle
discipline e altri testi, lezioni in ppt e sono stati forniti dall’insegnante schemi, fotocopie, si sono
analizzati grafici, figure. Di ogni argomento sono stati svolti i test e i questionari di fine capitolo dei
testi in uso.
Iniziative o attività che hannocaratterizzato l'anno scolastico (DAD)
Esiti formativi complessivi della classe
Gli esiti formativi raggiunti dalla classe sono, nel complesso, buoni. Un gruppo di studenti ha sempre
mostrato interesse per la disciplina e si è impegnato attivamente nelle varie attività proposte.
Gli studenti, anche se in forme differenziate, hanno raggiunto gli obiettivi educativi e didattici
programmati. Il clima delle lezioni è stato sereno, teso al dialogo e al rispetto reciproco. La valutazione
è stata fatta attraverso prove scritte strutturate e non, relazioni, schemi, colloqui orali. Nella
valutazione si è tenuto conto, oltre che del punto di partenza dello studente, delle sue reali possibilità,
dell’impegno dimostrato, delle conoscenze acquisite e delle capacità logico – organizzative.
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE: MUSARO’ Mariarosaria

DISCIPLINA: SCIENZE

MANUALE: H. Curtis, N.S. Barnes, A. Schnek, A. Massarini, V. Posca
TITOLO DELLE
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO
Chimica
organica:
una visione d’insieme

CONTENUTI SPECIFICI










Gli idrocarburi






I
derivati
idrocarburi

degli






Le particolari proprietà del carbonio.
Ibridazione sp3, sp2 , sp.
Strutture molecolari (Lewis, razionali, condensate, topologiche)
L’isomeria: isomeria di struttura (di catena, di posizione, di
funzione), la stereoisomeria: stereoisomeria geometrica ed ottica
(enantiomeri e diastereoisomeri, racemo).
Le caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche e
legami intermolecolari.
I gruppi funzionali e la reattività dei composti organici
I meccanismi delle reazioni organiche: effetto induttivo, reazioni
omolitiche o radicaliche ed eterolitiche o polari, carbanioni e
carbocationi.
I reagenti elettrofili e nucleofili.
Nomenclatura e scrittura delle formule, proprietà fisiche e
caratteristiche di: alcani e cicloalcani, alcheni, dieni e alchini.
Le proprietà chimiche e le reazioni caratteristiche degli alcani:
combustione, sostituzione radicalica o alogenazione.
Le proprietà chimiche e le reazioni caratteristiche degli
idrocarburi insaturi (alcheni e alchini): addizione elettrofila di
acidi alogenidrici, di alogeni, di idrogeno e di acqua, regola di
Markovnikov.
Gli idrocarburi aromatici o areni: i legami del benzene, le
proprietà fisiche, gli elettroni delocalizzati e le strutture di
risonanza del benzene. Regola di Huckel.
Le proprietà chimiche degli idrocarburi aromatici: reazioni di
sostituzione elettrofila aromatica (nitrazione, alogenazione
solfonazione, alchilazione di Friedel-Crafts). La reattività del
benzene monosostituito e l’orientamento del secondo
sostituente. Gli idrocarburi aromatici policiclici. I composti
eterociclici.
I derivati funzionali alogenati: gli alogenuri alchilici, vinilici e
arilici. Nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche.
Le proprietà chimiche: reazione di sostituzione nucleofila SN2 ed
SN1; reazione di eliminazione.
I derivati funzionali ossigenati: gli alcoli e i polioli, gli eteri ed
epossidi, i fenoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e derivati
(esteri). Nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche.
Proprietà chimiche degli alcoli: reazioni di sintesi (idratazione
degli alcheni, reazione di riduzione di aldeidi e chetoni).
Le reazioni degli alcoli: la reazione di rottura del legame O-H;
la reazione di rottura del legame C-O; la reazione di ossidazione.
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Propedeutica
biochimica:
le Biomolecole

di










Proprietà chimiche di aldeidi e chetoni: reazioni di sintesi
(ossidazione di alcoli primari e secondari). Le reazioni di aldeidi
e chetoni: la reazione di addizione nucleofila; la reazione di
riduzione e di ossidazione; i reattivi di Fehling e di Tollens.
Proprietà chimiche degli acidi carbossilici: reazioni di sintesi
(ossidazione di un alcol primario, ossidazione di un’aldeide). Le
reazioni degli acidi carbossilici: la reazione di sostituzione
nucleofila acilica.
Proprietà chimiche degli esteri: reazioni di sintesi. Le reazioni
degli esteri: idrolisi basica.
I derivati funzionali azotati: le ammidi e le ammine.
Nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche.
Proprietà chimiche delle ammidi: le ammidi sono composti
neutri; la sintesi e le reazioni delle ammidi
Proprietà chimiche delle ammine: il comportamento basico.
Le Biomolecole: i composti della vita. Biomolecole polimeriche
e non polimeriche. Monomeri e polimeri: reazione di
condensazione e di idrolisi.
I carboidrati: i monosaccaridi (aldosi e chetosi; i monosaccaridi
della serie D e della serie L); chiralità e proiezioni di Fischer;
struttura ciclica: anomeri alfa e beta, formula di Haworth. I
disaccaridi: maltosio, saccarosio e lattosio. Il legame glicosidico.
I polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa.
I lipidi: acidi grassi, trigliceridi, fosfolipidi, steroidi
(colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei). Le vitamine
liposolubili.
Le proteine: gli amminoacidi (classificazione, proprietà fisiche e
chimiche); il legame peptidico e il legame disolfuro; la struttura
(primaria, secondaria, terziaria e quaternaria) e le funzioni delle
proteine.
Gli acidi nucleici: i nucleotidi, la struttura del DNA e dell’RNA.
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RELAZIONE FINALE PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE E DISEGNO
DOCENTE: MIRKO GABELLONE
CLASSE: 5C
A.S. 2019/2020
Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del
programma
Partendo dal presupposto che lo studio della Storia aiuta a vivere, il ruolo della stessa non ha avuto una
finalità solo disciplinare e scolastica, ma anche sociale e civile, non solo all’interno della stessa si può
trovare terreno fertile per allenare al senso critico e al libero giudizio.
Oggi l’arte non è solo una nozione da ricercare sui libri di testo ma è soprattutto comunicazione: la
fantasia degli artisti si scatena nel realizzare immagini che hanno quasi sempre un significato simbolico
e valori sociali da comprendere.
In ogni caso le opere d’arte colpiscono l’osservatore, lasciando in lui un senso di piacere estetico poiché
aprono alla fantasia e all’immaginazione, oppure talvolta al disagio che induce alla riflessione.
Queste dunque le motivazioni scatenanti di una scelta di un’arte viva e piuttosto contemporanea che si
insinua nella vita diventando parte integrante di essa.
Attività didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati: variazioni apportate alla programmazione
di settore.
L’attività svolta si rapportata quotidianamente con il contesto reale e contemporaneo nonché con le altre
discipline, in quanto materia non a sé stante ma intrisa di collegamenti pluridisciplinari.
Il libro di testo è stato utilizzato solo per alcuni aspetti legati all’accademismo ma per il resto sono stati
utilizzati materiali tratti da articoli e riviste di settore per sottolineare con il materiale dell’arte sia un
materiale vivo e non rinchiuso nei musei.
A tal proposito sono state redatte e messe a disposizione della classe numerose dispense di
approfondimento.
Per le valutazioni sono stati preferiti i compiti di realtà, tra cui il tema pluridisciplinare da poter utilizzare
alla prova orale dell’esame di Stato, May You Live In Interesting Times, titolo della 58. Esposizione
Internazionale d’Arte di Venezia che ha visto la classe intrecciare le opere d’arte analizzate con il
contesto sociale contemporaneo e tutte le sue dinamiche per ossimoro “interessanti”.
Dal punto di vista progettuale si sono cimentati nella progettazione di un Museo Espositivo di una mostra
da loro stessa organizzata e incastonata in un catalogo esplicativo.
Anche in questo caso il libro di testo ha avuto un utilizzo marginale: ci siamo confrontati con le realtà
di oggi e indagato sulle funzionalità specifiche di un edificio.
Il tutto correlato al senso civico della tutela dei beni culturali sancito dalla Costituzione Italiana e relativi
decreti legge.
Iniziative o attività che hanno caratterizzato l’anno scolastico (DAD)
Viaggio di Istruzione a Vienna.
Realizzazione della Mostra interattiva “May You Live In Interesting Times”.
Progettazione grafica di complesso espositivo museale.
Cittadinanza e costituzione in ambito artistico.
Esiti formativi complessivi della classe
In relazione all’attività didattica svolta sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
È stato raggiunto mediamente un livello molto buono per quanto riguarda l’acquisizione degli strumenti
di base relativi alla lettura di un’opera d’arte; conoscenza delle principali tendenze artistiche, delle opere
e dei protagonisti che le hanno caratterizzate; mediamente buone le conoscenze linguistiche e tecniche
utili alla comprensione del testo visivo.
COMPETENZE
Buon uso dei termini specifici della disciplina, sia per le scelte terminologiche che per l’attribuzione dei
significati nella lettura delle immagini artistiche.
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Gli studenti sono in grado di evidenziare temi, motivazioni, metodologie tecniche estetico formali di un
artista rispetto all’altro, anche all’interno di uno stesso movimento o tendenza artistica.
Nell’area dei progetti gli alunni hanno mostrato di sapersi documentare e compiere in prima persona
confronti, collegamenti, riflessioni.
CAPACITÀ
La classe ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze acquisite, al fine di apprenderne di nuove.
Secondo le attitudini individuali, hanno acquisito capacità di analisi e critica dell’opera d’arte, riuscendo
a condurre un percorso storico-artistico attraverso indagini, confronti, ampliandolo mediante le
conoscenze apprese nelle altre aree disciplinari.
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PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE E DISEGNO .
DOCENTE: MIRKO GABELLONE
DISPENSE: FORNITE DAL DOCENTE
MANUALI:
G. CRICCO-F.P. DI TEODORO, “ITINERARIO NELL’ARTE” 4° EDIZIONE VERSIONE GIALLA
– VOL. 5 - DALL’ART NOUVEA AI GIORNI NOSTRI - ZANICHELLI EDITORE
SECCHI VALERI - “2D 3D” VOLUME 2 - LA NUOVA EDITRICE

STORIA DELL’ARTE
TITOLO DELLE UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

L'ARTE DALLA
RIVOLUZIONE FRANCESE
ALLA PRIMA GUERRA
MONDIALE

CONTENUTI SPECIFICI



















IL NEOCLASSICISMO
o David
o Ingres
o Canova
IL ROMANTICISMO
o Gericault
o Delacroix
o Hayez
o Goya
o Friedrich
IL REALISMO FRANCESE
o Millet
o Courbet
o Manet
L'IMPRESSIONISMO
o Monet
o Degas
o Renoir
L’ESPRESSIONISMO
o Munch
o Ensor
o Van Gogh
IL POST-IMPRESSIONISMO
o Gauguin
o Cezanne
o Van Gogh
o Seurat
IL SIMBOLISMO
o Moreau
IL PUNTINISMO
o Seurat
LA SCAPIGLIATURA MILANESE
I DIVISIONISTI
o Pellizza da Volpedo
o Segantini
I MACCHIAIOLI
o Fattori
LA SECESSIONE VIENNESE
o Klimt
o Schiele
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L'ARTE TRA LE
GUERRE MONDIALI

DUE















o Kokoschka
L'ART NOUVEAU
o Mucha
o Gaudì
ARTS AND CRAFTS
I PRERAFAELLITI
o Rossetti
I NABIS
o Serusier
LE AVANGUARDIE STORICHE
L'ESPRESSIONISMO
o Matisse
o Kirchner
o Ensor
o Munch
IL CUBISMO
o Picasso
o Braque
LE MODE SEGUITE DALLE AVANGUARDIE STORICHE
o Primitivismo
o Giapponismo
o Arte Negra
L'ASTRATTISMO
o Kandinskij
o Marc
o Klee
o Malevic
o Tatlin
o Mondrian
RITORNO ALL'ORDINE
o Carrà
NOVECENTO E ARTE FASCISTA
o Sironi
IL RAZIONALISMO
o Terragni
IL FUNZIONALISMO, IL MODERNISMO, BAUHAUS E DE STIJL
o Le Corbusier,
o Wright,
o Mies van der Rohe,
o Marcel Breuer
o Rietveld
IL NOVEMBERGRUPPE
o Bruno Taut
o Erick Mendelshon
LA SCUOLA DI PARIGI
o Chagall
o Modigliani
o Medardo Rosso
o Brancusi
o Rodin
IL FUTURISMO
o Boccioni
o Balla
o Depero
IL DADAISMO
o Duchamp
o Man Ray
o Schwitters
IL SURREALISMO
o Dalì
o Magritte
o il Cinema Surrealista
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L'ARTE DA DOPO I
CONFLITTI MONDIALI AI
GIORNI D'OGGI





















LA METAFISICA
o De Chirico
o Carrà
o Giorgio Morandi
L'ART DECO'
o De Lempicka
LA NUOVA OGGETTIVITA'
o Dix
o Grosz
L'ARTE DEGENERATA
REALISMO AMERICANO
o Hopper
IL NEOREALISMO
o Guttuso
o Rossellini
L'ESPRESSIONISMO ASTRATTO
o Pollock
L'INFORMALE
o Fontana
o Burri
o Capogrossi
o Vedova
o Moore
o Bourgeois
o Bacon
o Giacometti
LO SPAZIALISMO
o Fontana
HAPPENING
o Kaprov
NEW DADA
o Johns
o Rauschenberg
o Piero Manzoni
POP ART INGLESE
o Hamilton
POP ART AMERICANA
o Warhol
o Oldenburg
o Lichtenstein
o Wesselmann
o Rosenquist
o Segal
NOUVEAU REALISME
o Klein
o Arman
o Cesar
o Rotella
POP ART ITALIANA
o Pistoletto
o Pascali
o Schifano
ARTE POVERA
o Boetti
o Kounellis
o Ceroli
o Merz
o Pistoletto
OP ART E ARTE CINETICA
o Vasarely
o Calder
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o Munari
PERFORMANCE ART
BODY ART
o Ono
o Orlan
o Stelarc
o Acconci
o Pane
o Abramovic
ARTE MINIMALE
o Dan Flavin
LAND ART
o Christo
ARTE CONCETTUALE
o Kosuth
IPERREALISMO
o Bernardi,
o Mueck
o Cattelan
GRAFFITTISMO
o Rivera e Frida Kahlo
o Haring
o Basquiat
o Banksy
FOTOGRAFIA E VIDEO ARTE
o Warhol
o Neshat
o Pasolini
o Gilbert&George
o Presicce
o Gordon
o Studio Azzurro
L’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA
o Piano
o Boeri
MOVIMENTO PER L'ARTE CONCRETA
LA TRANSAVANGUARDIA
o Chia
o Cucchi
o Clemente
LA POP ART CONTEMPORANEA
o Koons
o Donzelli
LE GRANDI INSTALLAZIONI SITE-SPECIFIC CONTEMPORANEE
o Anselm Kiefer

DISEGNO
TITOLO DELLE UNITA’ DI
APPRENDIMENTO
METODI DI
RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA
METODI DI
PROGETTAZIONE
GRAFICA

CONTENUTI SPECIFICI



LA PROSPETTIVA CENTRALE
LA PROSPETTIVA ACCIDENTALE




IMPAGINAZIONE
RAPPRESENTAZIONE IN PIANTA DELLE SIMBOLOGIE
GRAFICHE
QUOTATURA
RAPPRESENTAZIONE DI SUPERFICI SEZIONATE
RAPPRESENTAZIONEDI MATERIALI SPECIFICI
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RAPPRESENTAZIONI DI PORTE E FINESTRE, ASCENSORI,
RAMPE E SCALE

PROGETTO DI STORIA DELL’ARTE PER IL PENTAMESTRE “IL CATALOGO
D’ARTISTA”
"I libri d’artista sono libri o oggetti a forma di libro ma sulla cui configurazione e aspetto finito l'artista
ha avuto un'elevata capacità di manipolazione; il libro è considerato come opera d'arte in sé stessa."
Stephen Bury
Il libro d'artista nasce con le Avanguardie storiche del Novecento ed in particolare con il Futurismo; nel
brano di Marinetti del 1922 dal titolo “Gli indomabili” si teorizza una smaterializzazione del libro
consueto per una trasfigurazione e decontestualizzazione in forme e materiali che esaltino il contenuto
di un libro-oggetto d'arte o ne indichino un senso inusuale ma sempre nell'esaltazione del valore
culturale, formativo, creativo che un libro può ricoprire.
Per realizzare questa esaltazione del libro nascono i "libri indistruttibili" con pagine in latta, copertine
in legno spesso serrate con vistosi bulloni, come ad esempio la rilegatura che l'editore Dinamo Azari
fece realizzare per il libro Imbullonato Depero futurista.
Fortunato Depero fu tra i primi autori Futuristi a creare libri d'Artista.
I libri d’artista sono nella maggior parte “pezzi unici” o in serie limitate a pochissimi esemplari,
realizzati con tecniche miste tra le quali primeggia il collage che si alterna a parti stampate con caratteri
tipografici ed a pagine, o frammenti di esse, tratte dalla quotidianità e dal mondo della pubblicità, e
molto spesso con scrittura amano libera e personale.
Progettare un Catalogo d’artista in cui viene descritto quanto esposto nel proprio museo del progetto di
disegno.
Il Catalogo deve essere composto secondo il seguente schema in base alla propria scelta:
1. Artista:
· saggio sull’artista, vita, stile, poetica, aneddoti, movimento artistico e periodo storico;
· descrizione delle opere, caratteristiche, funzione e collocazione.
2. Movimento:
· saggio sul movimento, stile, poetica, artisti appartenenti, aneddoti, e periodo storico;
· breve biografica degli artisti appartenenti;
· descrizione delle opere, caratteristiche, funzione e collocazione;
3. Tematica:
· saggio sulla tematica
· descrizione delle opere, caratteristiche, funzione e collocazione;
· motivazione della loro presenza nella tematica scelta;
· breve biografica degli artisti;
PROGETTO GRAFICO DI DISEGNO PER IL TRIMESTRE
- LA SEDIA D’ARTISTA
- IL ROBOT E LA SUA FORTEZZA DELLA SCIENZA
PROGETTO GRAFICO DI DISEGNO PER IL PENTAMESTRE IL MUSEO PRÊT-ÀPORTER
“Tutto quello che ho fatto di importante potrebbe stare in una piccola valigia”
Marcel Duchamp
Boîte en-valise, ready made, realizzati tra la fine degli anni Trenta e il principio dei Quaranta,
Duchamp porta alle ultime battute la rivoluzionaria operazione avviata attraverso i ready made.
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Si tratta di una valigia contenente le riproduzioni e le miniaturizzazioni di celebri lavori di
Duchamp, un ready made “parodia estrema” dell'arte e dei meccanismi creativi, con cui colpisce
al cuore l'idea stessa di Museo.
Con la Boîte en-valise, Duchamp scardina completamente sia la nozione di contenitore museale,
con tutta la retorica che questo comporta, sia quella curatoriale, perché diventa curatore egli
stesso del proprio museo.
La Boîte en-valise (letteralmente tradotta in Scatola in una valigia) fa parte di una serie di
edizioni di valigette da viaggio che contengono le riproduzioni delle opere dell'artista.
L'opera è composta da una valigia in pelle contenente copie in miniatura, riproduzioni a colori e
fotografie delle principali opere dell'artista con aggiunte a matita, acquerello e inchiostro, per un
totale di 70 opere; le riproduzioni sono sistemate all'interno della valigetta in modo meticoloso
e funzionale: l'artista affrontò con attenzione i problemi di tipo tecnico-esecutivo relativi
all'organizzazione degli spazi nella valigia, incastrando oggetti e fogli fissi con altri scorrevoli o
mobili.
La prima valise fu presentata nel 1941 ed è oggi conservata nella Collezione del Peggy
Guggenheim a Venezia.
Progettare un Museo Portatile in cui sono raccolte almeno 10 opere.
Le opere raccolte devono essere accomunate tra loro in base alle seguenti scelte:
· Artista;
· Movimento artistico;
· Tematica a scelta.
Il Progetto deve essere composto da una serie di tavole grafiche contenenti:
· schizzi/extempore a colori con relazione descrittiva;
· proiezioni ortogonali;
· sezioni dall’alto e frontali;
· visioni prospettiche
· modellino PRÊT-À-PORTER in stile “duchampiano”.
Attenzione:
Il museo che progettate deve avere le caratteristiche di un museo reale:
- scala di riduzione a scelta tra 1:100, 1:200, 1:250;
- muri portanti;
- muri interni;
- porte di accesso;
- porte di uscita e di emergenza;
- finestre;
- definizione degli spazi adibiti alle mostre;
- deposito;
- reception;
- servizi igienici;
- bookshop;
- guardaroba;
- parcheggi esterni
- insegna caratterizzante
Bisogna prevedere inoltre per i portatori di handicap:
- rampe di accesso;
- parcheggi riservati a loro;
- servizi igienici.
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Il modellino da realizzare deve essere una trasposizione del museo reale ossia un museo portatile
PRÊT-À-PORTER con l'installazione delle sole opere in stile Duchamp
ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARE PROPEDEUTICA PER LA PROVA ORALE
DELL’ESAME DI MATURITÀ
MAY YOU LIVE IN INTERESTING TIMES – CHE TU POSSA VIVERE IN TEMPI INTERESSANTI
May you live in interesting times…
È il titolo della 58. Esposizione Internazionale d’Arte, a cura di Ralph Rugoff ed organizzata
dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta.
“Un’espressione che evoca l'idea di tempi sfidanti e persino minacciosi e che intende avviare
una riflessione a partire proprio dall’espressione inglese del titolo, che evoca periodi di
incertezza, crisi e disordini”, ha dichiarato Paolo Baratta.
In breve, “tempi interessanti”, come quelli che stiamo vivendo.
Sempre Paolo Baratta “La mostra è un invito a vedere e considerare sempre il corso degli eventi
umani nella loro complessità. Un invito che ci appare particolarmente importante in tempi nei
quali troppo spesso prevale un eccesso di semplificazione e di indifferenza, generato da
conformismo o da paura”.
May you live in interesting times…È diventata un’opportunità per indagare a fondo l’Arte
Contemporanea e capire i suoi meccanismi comunicativi e molto spesso “nascosti” dietro
immagini fantasmagoriche, un’esperienza di didattica multimediale che ha coinvolto trentatré
opere d'Arte Contemporanea diverse e disomogenee per tematiche e modalità espressive ma
congiunte dalla volontà creativa di smuovere coscienze, emozioni, di far aprire gli occhi o di
infastidire.
Un modo, seppur indiretto, di usufruire dei meccanismi dell'Arte Contemporanea per aiutare a
vivere e pensare in questi “tempi interessanti".
Artisti e opere analizzate:
1. Banksy – Dismaland
2. Douglas Gordon – The Monster
3. Théodore Géricault – La Zattera della Medusa
4. Van Gogh – Capo di grano con corvi
5. Keith Haring – Tuttomondo
6. Stefano Boeri – Il Bosco verticale
7. Maurizio Cattelan – La Nona ora
8. Richard Hamilton – Just what is it that make today’s homes so different, so appealing?
9. Louise Bourgeois - Maman
10. Orlan – The Reincarnation of Saint Orlan
11. Tamara de Lempicka – Autoritratto nella Bugatti verde
12. George Segal - Walk Don't Walk
13. Yoko Ono Lennon – Cut Piece
14. Banksy – Murales a Zehra Dogan
15. Studio Azzurro – Dove va tutta ‘sta gente?
16. Alberto Giacometti – L’Uomo che cammina
17. Andy Warhol – Fate presto!
18. Picasso – Guernica
19. Le Corbusier – Pavillon Le Corbusier
20. Umberto Boccioni – La Città che sale
21. Shirin Neshat - Unveiling
22. Pistoletto – La Venere degli stracci
23. Marina Abramovic – Balkan Baroque
24. Françis Bacon – Papa Innocenzo X
25. Stelarc – Third Hand
26. Duchamp – L.H.O.O.Q.
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27. Munch – L’urlo
28. Ernst Ludwig Kirchner – Marzella
29. Banksy – Operazione Gaza
30. Gina Pane – Azione Sentimentale
31. Pellizza da Volpedo – il Quarto Stato
32. Vassily Kandinskji – Acquerello astratto
33. Edgar Degas – L’Assenzio
ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
I BENI CULTURALI E IL SISTEMA MUSEALE IN ITALIA
ARGOMENTI:
 ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
 ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
 ARTICOLO 101 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42
 ARTICOLOLO 43 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 2 DICEMBRE 2019, N. 169.
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RELAZIONE FINALE SUL PROGRAMMA SVOLTO

Scienze motorie e sportive

Vito Turco
a.s. 2019/2020

Classe 5^C

Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del
programma
Arricchire le esperienze motorie degli allievi (Prassie). Favorire: una mentalità “sportiva” tendente
all’acquisizione del controllo delle proprie emozioni; lo spirito di collaborazione; il superamento di
ostacoli psicologici e tecnici e soprattutto dei propri limiti. Formare una personalità che abbia piena
disponibilità di se stessa (e cioè autonomia – iniziativa – creatività – equilibrio emotivo – sicurezza –
e senso di responsabilità). Coltivare il valore del “gioco” a qualsiasi età. Aprire gli orizzonti degli
allievi a realtà sportive diverse dal calcio e pallavolo
Attività didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati: variazioni apportate alla
programmazione di settore
La scelta delle attività è stata corrispondente ai gusti ed alle esigenze degli allievi, privilegiando sia gli
sport individuali e di squadra, i cui contenuti educativi sono più facilmente evidenziabili e meglio
acquisibili dai giovani di questa età, ma anche esercitazioni che hanno permesso la valorizzazione
dell’espressione personale e della determinazione oltre alle normali qualità psicomotorie come
destrezza, equilibrio, prontezza di riflessi, coordinazione e ritmo.
Metodologia prevalentemente globale sia di gruppo che individuale. Quando necessario interventi
analitici individualizzati.
Iniziative o attività particolari che hanno accompagnato e arricchito lo svolgimento del
programma
La scelta di attività di confronto e “contatto” fisico si basa sulla considerazione che i rapporti fra
persone si stanno spostando sempre di più sul piano virtuale attraverso l’utilizzo di internet (social
network e chat) e cellulare. Il gioco utilizzato si propone di favorire la naturale e giocosa fisicità,
maggiormente utile per gli allievi più timidi, che possa stimolare una sana “aggressività” utile nelle
sfide che il futuro riserverà loro.
Conoscenza teorico-pratica della difesa personale per valutare e reagire a eventuali pericoli che il futuro
“fuori casa” può purtroppo riservare.
Conoscenza teorico-pratica del Tiro con l’Arco la cui diffusione sul nostro territorio nazionale è
piuttosto marginale, o limitata in ambiti territoriali piuttosto ristretti, attraverso la quale sviluppare le
capacità motorie in situazioni e modalità non abituali e apprendere e consolidare schemi motori nuovi
e sconosciuti. Diversificare e ampliare il bagaglio delle conoscenze in ambito sportivo in modo da
“comprendere” le dinamiche dei suddetti sport poco conosciuti qualora i mass media li propongano,
vista anche la sempre maggiore globalizzazione.
Allargare la ristretta visuale concentrata solamente o prevalentemente verso il Calcio, nostro sport
nazionale e sulla Pallavolo, sport tradizionalmente “scolastico”.
Durante il periodo di didattica a distanza ho proposto vari argomenti teorici di generale interesse e
utilità
Esiti formativi complessivi della classe
Tutti gli allievi hanno partecipato alle lezioni con discreto impegno, tenendo un comportamento
corretto verso l’insegnante e verso i compagni. Il programma è stato svolto regolarmente pur con
qualche variazione che non ne hanno cambiato le finalità. Le valutazioni sono state individuali, volte
a rilevare, sulla base delle potenzialità psico-fisiche di ogni allievo, i contenuti acquisiti; la capacità di
adattamento e di risoluzione dei problemi; la capacità di organizzazione, autocontrollo e rispetto delle
regole e hanno evidenziato nel complesso risultati più che buoni
Lo svolgimento dei programmi ha tenuto conto oltre che della diversa situazione di partenza della
classe, anche dei diversi ritmi di apprendimento degli allievi
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PROGRAMMA SVOLTO
Scienze motorie e sportive

Vito Turco

ITOLO DELLE UNITA’
DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI SPECIFICI

Partite interclasse

Pratica calcio a 5
e Pallavolo

Teoria tiro con l’arco
- Conoscenza delle attrezzature
- Tecniche di base.
- Tecnica di tiro
- Pratica tiro con l’arco
-Tiro a distanza ravvicinata
-

Tiro con l’arco

Gioco “scalpo”

Argomenti teoria

Corso difesa
personale

Di derivazione scout mette alla prova la prontezza di riflessi,
l’agilità, il controllo dell’aggressività proprio e
dell’avversario
- Corretta igiene delle mani
- Le Olimpiadi
- Conoscenza e valutazione del sintomo febbrile
- L’importanza della colazione
- Linee guida per una corretta alimentazione
- indicazioni per il controllo del peso corporeo
- Come respirare meglio per migliorare la qualità della vita
- Informazione e fake news
- Valutazione e primo intervento in caso di ICTUS

- Valutazione del pericolo
- La guardia
- il contrattacco
- Tipologia dei pugni
- le leve articolari
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8. LA VALUTAZIONE. INTEGRAZIONE AL PTOF (Didattica a distanza)
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità
di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico –
didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,
L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo
ele Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio
della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio
dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento
per la prosecuzione degli studi” . Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i
processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui
progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame





il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al
Pecup dell’indirizzo
i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale
i risultati della prove di verifica
il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso
l’osservazione nel medio e lungo periodo

1. Verifiche e valutazioni (relative alla DAD)
Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni, a seguito della rimodulazione della
programmazione disciplinare, sono da considerarsi formative e gli esiti delle stesse vanno inseriti sul
registro elettronico, alla data nella quale sono state proposte o svolte.
La valutazione finale dovrà considerarsi come valutazione formativa in termini di progressione
degli apprendimenti e dovrà tener conto
a) delle verifiche/valutazioni già effettuate prima della DAD(comprese le valutazioni
trimestrali )
b) di tutti gli elementi di osservazione e rilevazione effettuati nel corso del periodo della DAD
quali: partecipazione alle attività a distanza, compatibilmente con i dispositivi a disposizione,
pertinenza dei lavori rispetto alle proposte didattiche, rielaborazione dei contenuti da cui possa
desumersi l'impegno e la collaborazione personale, tenuto conto delle competenze rilevate nel
periodo scolastico in presenza (vedi griglia di osservazione).
Nel caso di verifiche con esiti negativi è necessario prevedere successivi momenti di
accertamento per verificare il recupero da parte dell’alunno
2. Validità dell'anno scolastico.
Il DPCM dell'1.03.2020 dispone che l'anno scolastico sarà valido anche se si effettueranno meno di
200 giorni di lezione. ( D.L. n.22/2020 )
3. Strumenti a disposizione della scuola per la didattica a distanza.
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Il nostro Istituto si è subito attivato con la DAD (prevista ormai come obbligatoria), erogandola con
varie modalità e con strumenti tecnologici idonei allo scopo. Importante è il supporto del team digitale
che assicura attività di affiancamento, in particolare ai docenti.
L'utilizzo della DAD garantisce il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione degli alunni e degli
adulti.
I tempi delle attività didattiche sono definiti dai docenti e condivisi dal C.d.C. al fine di ottimizzare
l'organizzazione dell'orario scolastico a distanza, con alternarsi di attività sincrone e a- sincrone. Sono
state attivate le seguenti modalità:
a) Lezioni / compiti condivisi, attività, attraverso la Bacheca ed il Registro Elettronico
Argodidup.
b) Utilizzo di piattaforme Zoom, Weschool, Skype, ecc. per attività sincrone e per condividere
materiali quali documenti, presentazioni PPT, fogli di calcolo, videolezioni sincrone o
registrate e videoconferenze, che più avvicinano il lavoro a distanza ad una classe in
presenza.
c) Le attività sincrone sono, ove possibile, svolte nel periodo corrispondente all'orario di lezione del docente ma sempre concordate con gli altri docenti e gli alunni, al fine di evitare
che le stesse si sovrappongano.
d) I docenti dei consigli di classe condividono un calendario con il piano di attività sincrone e
asincrone, al fine di non sovraccaricare lo studente e rispettare le condizioni di sicurezza
nell'uso dei videoterminali.
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e) Tra le attività sincrone si annoverano le prove di verifica (test digitalizzati, colloqui, discussioni, presentazioni, ecc.) con conseguente valutazione (vedere griglie allegate al
presente ).
f) Si possono proporre lezioni registrate SOLO per la presentazione dell'argomento da parte
della/del docente. Le lezioni potranno essere condivise con gli assenti che le potranno utilizzare in modalità asincrona.
g) Non è possibile registrare le attività sincrone nella fase di interazione con le studentesse/gli
studenti.
4. Studenti/Studentesse
Le studentesse/gli studenti verranno informati delle modalità adottate e si impegnano a partecipare a
tutte le attività in modo responsabile e puntuale. Agli studenti, sprovvisti di dispositivi individuali, la
scuola cercherà di fornirne uno in comodato d'uso.
Le attività proposte e le relative valutazioni potranno essere sincrone ed asincrone.
Attività Sincrone: Nel caso gli studenti siano impossibilitati a seguire una o più attività, (sia per motivi
tecnico – tecnologico, cfr connessioni, mancanza di dispositivo, che per altri motivi es. salute)
cercheranno di avvertire il docente di riferimento e di recuperare in un secondo momento quanto
proposto. È bene annotare (magari in un registro personale) gli studenti che non frequentano le attività
online. Il docente farà in modo di attivare e sollecitare la partecipazione di tutti gli studenti, fermo
restando che la partecipazione attiva è un parametro importante ai fini della valutazione finale.
Attività asincrone: Si tratta delle attività che prevedono la consegna agli studenti di materiali per lo
studio (video lezioni registrate, podcast), approfondimenti o esercizi. È bene annotare gli studenti che
non restituiscono i compiti assegnati ed esplicitarne i motivi. Il docente farà in modo di attivare e
sollecitare la partecipazione di tutti gli studenti.
Tra le attività asincrone vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il
docente potrà realizzare al pomeriggio in video conferenza: si tratta, infatti, di attività rivolta ad un
gruppo ristretto di studenti e non all'intero gruppo classe.
5. Metodologie, strumenti e tipologie di prove/attività che possono essere attivati con la
Didattica a distanza.
Metodologie che affiancano le attività formative in modalità sincrona o asincrona:
 didattica breve, ovvero razionalizzazione e riorganizzazione dei contenuti rispettando i
tempi di apprendimento, focalizzando le attività formative sui “punti nodali” della
disciplina, all'interno dei quali costruire il percorso di apprendimento.
 Adozione di un tempo di sviluppo delle discipline funzionale agli apprendimenti e allo
sviluppo delle dimensioni emotive, motivazionali, cognitive, creative delle singole
competenze di cui il curricolo si compone
Altre possibili tipologie di attività oltre a quelle già utilizzate
 Presentazione autonoma di approfondimenti su argomenti a seguito di attività di ricerca
personale;
 Relazioni, produzione di testi “aumentati” con collegamenti ipertestuali;
 Mappe concettuali.
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6. Verifiche e valutazioni
Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni, a seguito della rimodulazione della programmazione
disciplinare, sono da considerarsi formative e gli esiti delle stesse vanno inseriti sul registro elettronico,
alla data nella quale sono state proposte o svolte.
La valutazione finale dovrà considerarsi come valutazione formativa in termini di progressione degli
apprendimenti e dovrà tener conto
c) delle verifiche/valutazioni già effettuate prima della DAD (comprese le valutazioni trimestrali) e sino
alla data odierna avendo come riferimento le griglie di valutazioni disciplinari
d) di tutti gli elementi di osservazione e rilevazione effettuati nel corso del periodo della DAD riassunti
nella griglia allegata (Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza)
e) Nel caso di verifiche con esiti negativi è necessario prevedere successivi momenti di accertamento per
verificare il recupero da parte dell’alunno.
7.

Docenti
I docenti dovranno consegnare, a fine anno, il report delle attività svolte utilizzando il diario di bordo
nonché tutte le verifiche scritte effettuate
La partecipazione e l'interazione degli studenti durante le attività di DAD sono incluse nella griglia di
valutazione, deliberata dal Collegio dei docenti, che comprende anche il percorso di maturazione e lo
sviluppo delle competenze comunicative e didattiche degli studenti.

8. Situazioni particolari e specifiche
a) Per gli alunni con BES/DSA/H e per gli alunni stranieri, i PDP/PEI rimangono i punti di
riferimento per rendere fruibili gli interventi didattici a distanza, considerate le rimodulazioni
effettuate dal Consiglio di classe. Il coordinatore prof. Maglie Luigi è a disposizione di Docenti,
Famiglie ed Alunni per attività di consulenza e supporto.
In presenza di studenti che non possono, per motivi oggettivi o soggettivi, usufruire di ade- guati
dispositivi o connessioni, si opta per supporti e modalità didattiche alternative (contat- to tlf, wapps.)
b) I Docenti di scienze motorie privilegeranno argomenti teorici e/o video lezioni che prevedano
movimento limitato a spazio chiuso.
c) Docenti con ore a disposizione: le ore "a disposizione" possono essere trasformate in sportelli
didattici in collaborazione con docenti delle medesime discipline.
9.

Ricevimento genitori
Nel periodo di sospensione dell'attività in presenza il ricevimento delle famiglie è sostituito da contatti
via mail o via telefono, previo appuntamento.

Parte integrante dell'aggiornamento al PTOF a.s.2019/20 deliberato dal Collegio dei Docenti .
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9. LA VALUTAZIONE: GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE - DAD
Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza
Descrittori di osservazione

Nullo
1

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Buono
4

Ottimo
5

Assiduità
(l’alunno/a prende parte alle
attività sincrone proposte,
come video- lezioni in
diretta, video-conferenze
ecc.)
Partecipazione(l’alunno/a
partecipa, fruisce nei
tempi previsti delle
risorse per attività
asincrone: video, audio,
dispense… )
Interesse, cura,
approfondimento
(l’alunno/a rispetta tempi,
consegne, approfondisce,
svolge le attività con
attenzione)
Capacità di relazione a
distanza
(l’alunno/a sa comunicare
in base al contesto e alle
attività proposte: rispetta i
turni di parola, sa scegliere i
momenti opportuni per il
dialogo tra pari e con il/la
docente, contribuisce in
modo originale)
Somma: …… / 20 Voto:

Il voto scaturisce
Dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20
punti), dividendos uccessivamente per 2 (voto in decimi).

…… /10
(= Somma diviso 2)

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della griglia
precedente:
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1.
2.

10. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Piano triennale dell’offerta formativa

4.

Programmazioni dipartimenti didattici
Relazione e fascicoli personali relativi ai percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento
Fascicoli personali degli alunni

5.

Verbali consigli di classe e scrutini

6.

Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico

7.

Materiali utili

3.
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11.IL CONSIGLIO DI CLASSE
MATERIA INSEGNATA
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COGNOME E NOME

IRC/Att. alternativa

Prof.ssa MARTELLA Maria

Italiano

Prof.ssa NICHIL Anna Rita

Latino

Prof.ssa NICHIL Anna Rita

Storia

Prof. ACCOGLI Santo

Filosofia

Prof. ACCOGLI Santo

Lingua Inglese

Prof. IACOBELLI Giuseppe

Matematica

Prof. ATTROTTO Cosimo

Fisica

Prof. COPPOLA Antonio

Scienze

Prof.ssa MUSARO’ Mariarosaria

Disegno e Storia dell’Arte

Prof. GABELLONE Mirko

Educazione fisica

Prof. TURCO Vito

FIRMA

ALLEGATO 1: QUESITI DELLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI
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ALLEGATO 2: TESTI DI LETTERATURA ITALIANA
G. Verga e la novella “Nedda”
G. Verga: “La Morte di Gesualdo” da Mastro- don Gesualdo, IV ,cap.5
G. Pascoli: “L’assiuolo”, da Myrica
G. Pascoli: “Il Gelsomino notturno”
G. D’Annunzio: “La pioggia nel pineto”
“Il ritratto dell’esteta” (dal romanzo “Il Piacere”, I , cap.2 )
Guido Gozzano: “La signorina Felicita, ovvero la felicità”
G. Ungaretti: “San Martino del Carso”
G. Ungaretti: “Fratelli”
E. Montale: “Non chiederci la parola”
Italo Svevo- la Coscienza di Zeno: “La Prefazione e il Preambolo”
Luigi Pirandello: “La Signora Frola e il signor Ponza, suo genero” – (dalle Novelle per un
anno)
13. Luigi Pirandello – Uno, Nessuno e Centomila- “Mia Moglie e il mio Naso”
14. Pier Paolo Pasolini- Scritti Corsari: “Il Romanzo delle stragi”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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ALLEGATO 3: GRIGLIA DEL COLLOQUIO
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli DESCRITTORI

Acquisizione dei I
contenuti e dei
metodi delle di- II
verse discipline
III
del curricolo, con
particolare rifer- IV
imento a quelle
V
d’indirizzo

Punti Punteggio
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo es- 1-2
tremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo
consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza
con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

3-5
6-7
8-9
10

Capacità di uti- I
1-2
lizzare le conoscenze
ac- II
3-5
quisite e di III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 6-7
collegarle tra
collegamenti tra le discipline
loro
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridiscipli- 8-9
nare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridiscipli- 10
V
nare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superfi- 1-2
Capacità di ar- I
ciale e disorganico
gomentare in
maniera critica e II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 3-5
specifici argomenti
personale,
rielaborando i III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielab- 6-7
orazione dei contenuti acquisiti
contenuti acIV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando effi- 8-9
quisiti
cacemente i contenuti acquisiti
V
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando 10
con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
1
Ricchezza e pa- I
dronanza lessi- II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzi- 2
almente adeguato
cale e semantica,
con
specifico III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguag- 3
gio tecnico e/o di settore
riferimento al
linguaggio tec- IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario 4
e articolato
nico e/o di
V
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 5
settore, anche
linguaggio tecnico e/o di settore
in lingua
straniera
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 1
Capacità di ana- I
esperienze, o lo fa in modo inadeguato
lisi e comprenII È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperi- 2
sione
della
enze con difficoltà e solo se guidato
realtà in chiave
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 3
di cittadinanza
sulle proprie esperienze personali
attiva a partire IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 4
proprie esperienze personali
dalla riflessione
sulle esperienze V
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica 5
personali
e consapevole sulle proprie esperienze personali

Punteggio totale della prova
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