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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO SUPERIORE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE “MONS. GINO SIGISMONDI” 
NOCERA UMBRA

Via Septempedana - 06025 Nocera Umbra (PG)

Tel. 0742. 818897  –  Fax 0742. 831077

Sito Internet: www.scuolenoceraumbra.it

E-mail: pgic82800p@istruzione.it

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO

È a partire dall’anno scolastico 2000-2001 che l’Istituto Omnicomprensivo “D. Alighieri” di Nocera

Umbra  opera  all’interno  della  realtà  scolastica  regionale  umbra  con  un  modulo  verticale  che

comprende,  oltre alla  scuola dell’infanzia,  alla  scuola primaria,  alla  scuola secondaria di  primo

grado, anche le scuole secondarie di secondo grado IPSIA-ITI e LICEO: prima di allora, infatti, le

suddette  scuole  superiori,  presenti  a  Nocera  Umbra  dagli  anni  ’60,  erano  sedi  distaccate,

rispettivamente dell’ IPSIA ”Orfini” di Foligno e dell’ITIS ”M. L. Cassata” di Gubbio.

Il Liceo Pedagogico, o delle Scienze Umane secondo l’ultima riforma Gelmini, nasce come sezione

staccata dell’ITIS di Gubbio nel 1974, con un Progetto di Sperimentazione Autonoma (DPR n. 419

del  31.05.1974),  per  opera  della  preside  Letizia  Cassata;  nel  1985  l’ITIS  di Gubbio  ottiene  il

Decreto di riconoscimento di Istruzione Sperimentale Permanente, con sezione staccata a Nocera

Umbra, con i seguenti indirizzi: Socio-Educativo, Biologico-Sanitario, Agrario-produzioni biologiche,

Agrario.

Nell’a.s.  2001/2002  la  sezione  staccata  di  Nocera  Umbra  diventa  Istituto  Tecnico  Industriale

autonomo, con i  seguenti  indirizzi:  Salute individuale e collettiva - Biologico Sanitario Agrario -

Produzioni Biologiche e Risorse Naturali.

Nell’a.s. 2006/07 si esaurisce, con una classe terminale, l’esperienza legata all’indirizzo biologico-

sanitario.  Nel corso degli  ultimi anni l’orientamento dell’utenza e la domanda territoriale hanno

focalizzato l’indirizzo scolastico nell’ambito sociale-educativo, con una specializzazione nel settore

scientifico,  tanto  da  autorizzare  l’equiparazione  del  piano  di  studi  dell’Istituto  Tecnico-Socio

Educativo a quello del Liceo Socio-Psico-Pedagogico Brocca. Nello stesso anno 2006/07 viene

proposta la trasformazione dell’indirizzo di studi di Scuola Secondaria e dall’a.s. 2008/09 il piano di

studi del nostro Istituto diventa formalmente offerta formativa del Liceo Socio-psico-pedagogico

curricolo Brocca. La riforma Gelmini ne ha oggi modificato la denominazione e l’Istituto è parte del

Sistema  Nazionale  dei  Licei  con  la  denominazione  di  Liceo  delle  Scienze  Umane.  Nell’anno

scolastico 2002/2003, dopo gli eventi del sisma ‘97/98, che aveva visto la nostra scuola subire la
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triste sorte toccata alla  maggior  parte degli  edifici  pubblici  e  privati,  viene inaugurato il  nuovo

Istituto  Superiore  completamente  riedificato  e  dotato  dei  più  moderni  laboratori  e  delle  più

aggiornate strutture didattiche. La comunità di Nocera sceglie di intitolarlo a Monsignor Don Gino

Sigismondi, sul cui esempio questo nostro Liceo si propone di operare nel territorio per garantire la

cultura,  le  competenze,  la  crescita  professionale  ed etica  di  tutti  i  nostri  studenti,  rinsaldando

legami storici culturali e sociali con le nostre comunità, i comuni limitrofi e l’intera regione. A partire

dall’anno 2015-2016,  e per tutti  gli  anni  successivi,  questo Istituto è anche stato impegnato in

diversi progetti Erasmus+, che hanno coinvolto gli studenti in percorsi all’estero, di durata variabile

(dai cinque giorni alle cinque settimane). La nostra scuola porta la certificazione di Qualità ISO

9001 ed è Agenzia Formativa Accreditata della Regione Umbria.

Il contesto e i bisogni del territorio 

Il  territorio  di  riferimento  è  un  territorio  montano,  ricco  di  acque  e  che  guarda  al  turismo

francescano, poiché ha ospitato san Francesco nell'ultimo periodo di vita. Sono presenti diverse

attività culturali come L'Arengo, Il Palio dei Quartieri, Il Palio di San Bernardino, le pro loco locali, la

corale, la banda, L'Altranocera, centri di volontariato sociale (AVIS, CVS, CRI, Protezione civile,

CAI,  ...),  fondazioni  e comunanze e altri,  con le  quali  la scuola collabora  nei  vari  settori  della

formazione. Gli Enti Locali danno il massimo sostegno e collaborazione per strutture e iniziative,

nei  limiti  delle  loro  risorse,  così  come  i  diversi  corpi  delle  forze  dell'ordine.  Tuttavia  non  va

dimenticato che il territorio, in seguito al sisma del 1997, ha subìto un forte dissesto sociale ed

economico: molte strutture sono state distrutte e sono pertanto mancati centri di produzione e di

aggregazione sociale, limitando di fatto le disponibilità economiche e culturali delle famiglie stesse.

Nonostante  all'inizio  la  prospettiva  di  ricostruzione  sembrava  aprire  opportunità  di  lavoro  e  di

miglioramento, nella realtà ha creato una forte disoccupazione, poiché molte fabbriche sono state

chiuse e i lavori appaltati a ditte esterne. Molte famiglie si sono trasferite in altri comuni limitrofi,

sminuendo il senso di appartenenza al proprio territorio. La posizione geografica, in montagna e ai

confini della regione, con poche vie di comunicazione, non favorisce gli spostamenti e gli scambi.

Si evidenzia un contesto socio economico di provenienza generalmente basso, dovuto anche a un

alto tasso di disoccupazione che crea un forte disagio economico, nonché un'elevata incidenza nel

flusso migratorio  di  persone che non sono ben integrate a causa delle  difficoltà  linguistiche e

culturali.  Le  famiglie,  nei  limiti  delle  loro  disponibilità,  e  grazie  al  sostegno  delle  generazioni

precedenti, collaborano in larga misura e fattivamente alle iniziative proposte dalla scuola.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

OMISSIS

Numero Cognome e nome

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

PROFILO CLASSE DELLA V° A

La classe V° A del Liceo delle Scienze Umane è composta da n. 14 alunni, due ragazzi e dodici

ragazze, tutti frequentanti e provenienti da Nocera Umbra e comuni limitrofi, come Gualdo Tadino

e Valtopina. Nel gruppo è ben inserita un’allieva di origine marocchina, di seconda generazione.

Due allieve esprimono Bisogni Educativi Speciali e per le quali il Consiglio di Classe ha messo in

atto interventi educativi e didattici speciali previsti dalla normativa vigente. La composizione della

classe  ha  subito  variazioni  nel  corso  del  quinquennio,  in  particolare  ha  registrato  una  certa

selezione durante il biennio, in quanto tre ragazze non sono state ammesse e l’anno successivo,

quando nella classe c’è stato l’ingresso di uno studente proveniente dal liceo scientifico di Foligno,

è stata bocciata un’altra allieva. Durate il triennio la classe è riuscita a costruire delle dinamiche
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relazionali che hanno instaurato un clima sereno e generalmente positivo, anche se, durante il

percorso  scolastico,  non  sono  mancati  isolati  momenti  di  contrasto,  determinati  da  difficoltà

relazionali di alcuni studenti o talvolta da atteggiamenti non sempre corretti,  che poi la classe ha

cercato di superare, grazie alla volontà degli alunni di apprendere e di rendere produttive tecniche

relazionali di classe.

Positivi possono definirsi i rapporti con gli insegnanti e questa è una costante del gruppo classe,

che si è verificata anche in caso di avvicendamento dei docenti e di approccio a nuovi metodi

d’insegnamento.

La continuità didattica si è mantenuta sostanzialmente in buona parte delle discipline. Per l’intero

quinquennio:  Inglese,  Matematica,  Religione.  Nel  triennio:  Scienze  umane  e  Filosofia;  Fisica;

Scienze Naturali. Nell’ultimo biennio: Storia dell’Arte.

Le discipline che hanno subìto maggior avvicendamento sono state Italiano, Storia e Latino. 

Impegno, partecipazione, profitto

La  classe  nel  complesso  ha  mostrato  un  impegno  adeguato  nell’espletamento  dei  compiti

assegnati  e  in  riferimento  alle  diverse  proposte  educativo-didattiche,  anche  se  è  necessario

distinguere diversi livelli di capacità e di responsabilità: alcuni alunni sono stati sempre puntuali e

diligenti  nel  rispetto  delle  consegne  assegnate,  altri  è  stato  necessario  esortarli  alla  costanza

dell’impegno.  L’esito conseguito non è tuttavia sempre dipeso dalla  responsabilità di  ciascuno:

alcuni  alunni,  pur  diligenti,  hanno  raggiunto  gli  obiettivi  prefissati  con  maggiore  fatica,  per  il

possesso  di  lacune  pregresse,  che  sono  state  mediamente  compensate  con  l’apporto  di  un

impegno aggiuntivo.

La  partecipazione  alle  attività  didattiche  e  di  arricchimento  del  curricolo  possono  ritenersi

soddisfacenti.  Elemento  distintivo  della  classe  è  la  qualità  del  Percorso  per  le  Competenze

trasversali  a cui gli studenti hanno aderito, che li ha visti impegnati in attività culturali e pratiche,

oltre che professionalizzanti, pienamente formative della persona-studente. 

Diversi  alunni  hanno inoltre aderito ai  progetti  Erasmus+ proposti  dalla  scuola,  partecipando a

mobilità anche di lunga durata e acquisendo competenze specifiche, spendibili nei diversi contesti

di vita. In linea generale gli  alunni si sono mostrati  ricettivi alle proposte educativo-didattiche e

hanno partecipato alle attività, anche distinguendosi nelle diverse occasioni per impegno e serietà. 

Il profitto è nel complesso sufficiente. È necessario tuttavia distinguere nella classe diversi gruppi

di  livello,  derivanti  dall’impegno,  dall’interesse,  ma  anche  dalle  caratteristiche  individuali  di

apprendimento.

Si distingue un piccolo gruppo di studenti che ha raggiunto con sicurezza gli obiettivi prefissati dal
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curricolo: essi hanno consolidato le abilità di base e sviluppato competenze certe, dimostrando in

alcuni  ambiti  un  approccio  critico  ed euristico;  segue un gruppo che ha raggiunto  in  maniera

pienamente  sufficiente gli  obiettivi  curricolari  e  un gruppo che ha raggiunto  obiettivi  sufficienti,

perché guidato.

Le  carenze  prioritarie  si  riscontrano  principalmente  nelle  abilità  linguistiche,  anche  di  lingua

straniera,  e  in  quelle  matematiche.  Alcuni  alunni  invece  mostrano  carenze  linguistiche  per

caratteristiche individuali di apprendimento. Le difficoltà si riconoscono nella composizione scritta,

dalla struttura alla correttezza degli elaborati e in alcuni casi si palesano anche nell’esposizione

orale,  pure  di  lingua  straniera.  Lacune  si  sono  evidenziate  anche  nell’apprendimento  della

matematica, perlopiù derivanti da un non consolidato possesso delle abilità logiche.

Le  attività  di  recupero  sono  state  svolte  con  continuità,  in  orario  scolastico  e  pomeridiano.  I

frequenti momenti dedicati al recupero in itinere, riconcettualizzazione e ripassi collettivi destinati

alla  classe,  in  aggiunta  alla  pausa  didattica  di  gennaio,  hanno  consentito  un’acquisizione  più

ragionata e una strutturazione più solida delle conoscenze.

Nel corso degli ultimi due anni, si è tenuto il potenziamento in Scienze umane, che quest’anno ha

avuto la durata di due ore pomeridiane a settimane alterne, durante le quali la classe veniva divisa

in  gruppi,  finalizzando il  lavoro  all’esercitazione  nella  composizione  scritta. Nel  secondo

quadrimestre, con la chiusura delle scuole, la natura del Potenziamento si è evoluta diventando un

momento per il ripasso dei contenuti e riflessione sull’attualità.

All’inizio del secondo quadrimestre è stato attivato il corso pomeridiano di recupero in Matematica,

della durata di n. 6 ore.

Proseguendo poi le lezioni con le attività della Didattica a Distanza, i docenti  hanno improntato, in

tutti  gli  ambiti  disciplinari,  metodi,  strategie  e  parametri  valutativi  ad  una  certa  uniformità  per

consentire agli allievi la possibilità di costruire un metodo di lavoro adeguato e un possesso sicuro

di contenuti e tecniche operative. I ragazzi generalmente si sono impegnati a continuare il loro

percorso di apprendimento e, nonostante le criticità relative a connessioni non sempre stabili  e

problemi  tecnici,  anche  coloro  che  non  avevano  conseguito  valutazioni  positive  nel  primo

quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più adeguata.

Pertanto si è registrato  negli esiti degli studenti un progresso generale della preparazione.

Frequenza

Gli alunni hanno frequentato con regolarità, tranne alcuni, che hanno fatto registrare un discreto

numero  di  assenze,  pregiudicando  il  proprio  profitto  e  interrompendo  la  continuità
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dell’apprendimento.  

Le  motivazioni  delle  assenze  di  alcuni  alunni  sono  derivate  da  circostanze  diverse:  di  salute,

familiari o legate ad altri fattori. Non è stato inusuale che alcune assenze siano dipese da motivi

familiari contingenti e comprensibili in alcune realtà culturali. In altri casi però si è trattato di scarsa

consapevolezza del valore dell’impegno e della presenza.

In questo contesto c’è da distinguere tuttavia la frequenza di alcuni alunni,  che è stata invece

assidua e responsabile durante tutto l’anno scolastico, nelle attività svolte in classe e in tutte le

altre, anche extracurricolari, che hanno contribuito alla formazione globale della persona.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 

(ex alternanza scuola-lavoro)

Gli studenti della classe V° A del Liceo delle Scienze Umane hanno svolto i seguenti percorsi di

alternanza scuola lavoro:

1. Università per Stranieri di Perugia

2. Comunità Sant’Egidio di Roma

3. Comunicazione e gestione eventi culturali e sociali

4. Progetto Oasi del respiro

5. Animatore presso Casa di Riposo di Nocera Umbra

6. Corso di Peer Education

1)  Università  per  Stranieri  di  Perugia

Il progetto si è svolto all’Università per Stranieri di Perugia in una modalità intensiva (due settimane

nel corso dell’anno scolastico) nella  quale gli  studenti  sono stati  impegnati  nei seguenti  stage:
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tutoraggio,  accoglienza e orientamento di studenti  stranieri  presso la segreteria amministrativa,

partecipazione  alla  vita  del  campus  universitario,  conoscenza  degli  Istituti  di  cultura  italiana

all’estero, coinvolgimento nei progetti Erasmus+, frequenza a corsi di lingua straniera o di altre

discipline offerte dal piano di studi dell’Università per Stranieri di Perugia, attività presso il CELI

(Centro per la valutazione e la certificazione linguistica), presenza in Biblioteca per front desk e

acquisizione di elementi di biblioteconomia. 

2)  Comunità  Sant’Egidio  di  Roma

Sono stati fatti diversi incontri per l’educazione ai diritti umani e alla cittadinanza internazionale, in

particolare è stato approfondito il problema dell’immigrazione e della gestione dei flussi di immigrati

provenienti da zone di guerra tramite l’esperienza dei corridoi umanitari. Inoltre è stata effettuata

una visita presso la Comunità Sant’Egidio di Roma. Nell’ambito del medesimo progetto sono state

svolte  le  seguenti  uscite:  

a) due uscite presso il CPIA di Gualdo Tadino per assistere ad altrettante lezioni di Italiano per

Stranieri  con  spiegazioni  dell’insegnante  circa  la  metodologia  utilizzata;

b) visita al Museo dell’Immigrazione di Gualdo Tadino.

3)  Comunicazione  e  gestione  eventi  culturali  e  sociali  

Tutor estern  o  : prof. Pierluigi Mingarelli, direttore del Laboratorio di Scienze sperimentali di Foligno.

Tutors scolastic  i  : proff. Lorena Fabi e Maurizio Morini.

Alunni: X; X

La  comunicazione  è  uno  dei  contenuti  fondanti  delle  Scienze  Umane:  gli  elementi  che  la

costituiscono;  le  funzioni  del  linguaggio;  i  registri  linguistici  e  le  tipologie  testuali;  le  relazioni

comunicative; il ruolo dei media; l’organizzazione di eventi; il rapporto con il pubblico.

Il progetto “Comunicazione e gestione degli eventi culturali e sociali” si colloca all’interno di questo

ambito  di  studio  e  nel  corso  del  quarto  anno  ha  previsto  la  collaborazione  alla  realizzazione

dell’evento culturale “Festa di Scienza e Filosofia”, Evocare il mondo (Foligno, 11-14 Aprile 2019).

Le competenze trasversali previste al termine del percorso sono state le seguenti:

- come si  utilizzano i  socials  per  l’informazione;  come si  reperiscono le  notizie;  come si

costruisce un testo informativo per i socials; 

- come  si  producono  testi  culturali,  cartacei  o  da  pubblicare  on  line  per  la  promozione

dell’evento;

- come  ci  si  relaziona  con  il  pubblico:  accoglienza  e  gestione  dei  gruppi  durante  le

conferenze e rispetto delle norme di sicurezza; rapporto con i relatori. 

Nello specifico le attività svolte dalle studentesse sono state le seguenti:
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Ambasciatori di Festa di Scienza e di Filosofia: produzione e pubblicazione on line di elaborati

culturali sui temi della Festa; scrittura di “lettere” ai relatori;

Assistenza in sala durante le conferenze: gestione dei gruppi e del regolare funzionamento delle

conferenze presso le sale adibite alla Festa;

Elaborazione e redazione delle presentazioni cartacee e on line: stesura dell’opuscolo informativo

dell’evento, a seguito dell’attività di ricerca sui suoi contenuti culturali.

Il percorso è stato integrato da azioni di tutoraggio a scuola, soprattutto a supporto del progetto

“Ambasciatori”, che ha previsto la produzione di elaborati precedente e in preparazione all’evento

della Festa. 

Nell’ambito di questo progetto, il prof. Morini ha realizzato un corso di video storytelling, al quale

hanno partecipato alcuni studenti della classe in esame.

CORSO DIGITAL STORYTELLING

Studente/dat
a

26.05.1
8 30.05.18 04.06.18 06.06.18 07.06.18 08.08.18 09.06.18

Ore
effettuate

1 x 5 2 2 2 2 2 5 20
2 x 5 2 2 2 2 2 5 20
3 x - 2 2 2 - - - 6
4 x 5 2 2 2 2 2 5 20
5 x 5 2 2 2 2 2 - 15
6 x 5 - 2 2 2 2 - 13
7 x 5 - - - - - - 5
8 x 5 3 3 2 2 - 5 20

9 x 5 - 2 2 2 2 5 18
10 x 5 2 2 2 2 2 5 20

Nel corso sono stati realizzati alcuni video secondo la metodologia dello storytelling.

4) Progetto Oasi del respiro

Tutors  esterni:  Andrea  Iaccarino,  Università  Agraria  di  Bagnara;  Amalia  Toni,  funzionaria  del

Comune di Nocera Umbra 
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Tutor scolastico: prof. Franco Buriani.

Alunni: x

Il progetto di alternanza scuola lavoro si è caratterizzato per un’impronta socio-ambientale ed ha

fornito alle allieve un’opportunità per ottenere una consapevolezza che sani stili di vita possano

giungere da una corretta relazione con la natura. Il progetto ‘Oasi del respiro’, sviluppato negli anni

scolastici 2017/2018 e 2018/2019, con il supporto lo scorso anno del Municipio di Nocera Umbra e

dell’Università di Agraria di Bagnara in questo ultimo anno, si prefigge di garantire e proporre la

salubrità del territorio ai fini della salute respiratoria.  Lo scopo del progetto è quello di promuovere

aree di interesse respiratorio del territorio umbro, sia per uso sportivo-ricreativo, sia come strutture

di accoglienza e soggiorno. Nel progetto è stata presente la collaborazione di un pool di esperti

dell’Ambiente  e della  Salute provenienti  dal  Consiglio  per la Ricerca e Analisi  della  Economia

Agraria per la Selvicoltura di Arezzo, dal Laboratorio di Aerobiologia dell’Università di Perugia, dal

Servizio  di  Riabilitazione  Respiratoria  Umbria  I,  che  costituiscono  il  Comitato  Scientifico  in

collaborazione con l’Associazione Malattie Respiratorie ( AMAR Umbria) e l’ARPA Umbria, al fine

di promuovere aree di particolare valore ambientale per la respirazione. Il tutor scolastico ha svolto

l’attività di supervisione generale e tutoraggio sia nel corso di formazione, sia durante lo stage, che

è avvenuto sotto la direzione del tutor esterno Toni Amalia, presso gli uffici del Comune di Nocera

lo  scorso  anno  e  sotto  la  direzione  del  tutor  esterno  Iaccarino  Andrea,  presso  la  sede

dell’Università di Bagnara durante quest’ultimo anno scolastico. Il corso di formazione si è svolto in

34 ore ed ha avuto inizio il 3 marzo 2018 presso il nostro Istituto Superiore, con un seminario del

responsabile scientifico del progetto Dott.ssa F. Marinangeli, che ha poi curato la maggior parte

delle  tematiche  scientifiche  relative  alla  salubrità  del  territorio  rispetto  ai  principali  tipi  di

allergizzanti.  I  pollini  e  la  loro crescente presenza in  atmosfera  rappresentano oggi  una delle

problematiche che i soggetti interessati alla protezione dell’ambiente e della salute sono chiamati

ad affrontare. La loro elevata concentrazione è causa di malattie allergiche, la più comune delle

quali è la pollinosi, che ormai interessa direttamente il 20% della popolazione italiana. Il 7 maggio

2018 le quattro ragazze del liceo delle scienze umane nell’ambito del progetto Oasi del Respiro

hanno collaborato attivamente alla realizzazione del convegno Barcamp, tenuto a Nocera Umbra e

intitolato “Società, natura e biodiversità”, un evento promosso dalla rete rurale nazionale, che sotto

il coordinamento della Dott.ssa Marinangeli intendeva raccogliere spunti innovativi e soluzioni agli

impatti  della  biodiversità  sulla  società.  L’articolazione  delle  attività  in  programma  presso  la

Università  Agraria  di  Bagnara  durante  il  corrente  anno  si  sono  strettamente  collegate  con

l’intervento progettuale seguito dalle allieve nel precedente anno scolastico. In questo ambito ha

avuto un esito particolarmente positivo l’implementazione a livello locale del progetto Erasmus+

“Pro healthy-lifestyle with your mobile phone”, in cui le quattro allieve hanno dato e dovranno dare

il loro importante contributo in sinergia con altri studenti europei. Le allieve hanno altresì applicato

nella  prima  parte  delle  attività  presso  l’ente  convenzionato  le  loro  conoscenze  acquisite  nel
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precedente  intervento  progettuale  per  analizzare  le  caratteristiche  morfologiche,  botaniche  e

faunistiche dei sentieri, mentre la seconda parte delle attività si è orientata alla progettazione di

un’offerta turistica, con particolare riferimento al turismo scolastico presso la località Colle Aprico,

alle  pendici  del  monte  Pennino.  L’ultima  parte  delle  attività  si  è  incentrata  soprattutto  alla

professionalizzazione delle studentesse, al fine di acquisire quelle competenze necessarie per la

gestione del comparto turistico-ambientale.

5) Animatore presso la “Casa Famiglia” della Casa di Riposa di Nocera Umbra

Tutor  esterno:  Tribuzi  Valentina,  responsabile  della  “Casa  Famiglia”

Tutor  interno:  Prof  Franco  Buriani

Alunni:x x

L’Associazione Casa famiglia di Nocera Umbra ha l’obiettivo generale di assicurare agli anziani, in

stretta collaborazione con la famiglia e il territorio, una serie di servizi che consentano alla persona

di  realizzare  la  miglior  qualità  di  vita  possibile  in  relazione  alle  proprie  condizioni  psico-fisico-

sociali. Pertanto il Progetto “  Animatore presso la Casa di Riposo di Nocera Umbra”si svolge in

sinergia con tale Associazione tramite un percorso che parte dalla analisi dei bisogni degli anziani

ospiti della struttura e si sviluppa nella definizione delle risposte possibili e nella programmazione e

realizzazione di azioni verificabili  nella capacità di soddisfare tali  bisogni.  In una società, come

quella odierna, caratterizzata da un notevole incremento di anziani e da un netto calo della natalità,

è, sempre più, importante che all'interno delle RSA (Residenze Socio Assistenziali), siano presenti

persone che con creatività, competenza, umanità e costante pazienza, si impegnino a creare un

tempo ed un luogo dedicato solo allo svago e al recupero delle residue abilità fisiche, psichiche e

sociali della persona anziana.

Difatti,  diventando  anziani  si  diventa  fragili  e,  sempre  più,  inclini  ad  ammalarsi  facilmente,
bisognosi,  costantemente, dell'assistenza di operatori professionali,  ma anche di poter staccare
dalla monotonia e dal costante senso di solitudine e di frustrazione che caratterizzano le giornate
di un anziano in una Casa di Riposo.

A questo proposito, diventa fondamentale la figura professionale dell'Animatore.

L'Animatore,  però,  per  riuscire  nella  sua  impresa  deve  possedere  determinate  abilità  e

competenze, oltre a conoscere bene il mondo dell'anziano, fatto di bisogni e di necessità a cui

l'animatore, attraverso le varie attività e tramite una buona comunicazione, potrà fare in buona

parte riscontro.Le allieve hanno operato in questo contesto denotando una buona sensibilità , una

discreta creatività e la necessaria pazienza per soddisfare le esigenze degli anziani.Pertanto le

studentesse, nel loro percorso, hanno affinato le competenze necessarie per svolgere la figura

professionale dell’Animatore in una Casa di Riposo
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6)  Corso  di  Peer  Education

Tutor  esterno:  Dott.ssa Lucia Coco,Psicologa Psicoterapeuta Dipartimento Dipendenze Foligno

Usl  Umbria  2

Tutor  scolastico:  Prof.ssa  Gina  Scattolini

Alunni: X X X X X

La metodologia  dell'educazione  tra pari”  è  riconosciuta  in  campo pedagogico  come strumento

privilegiato  per  lo  sviluppo  delle  competenze  personali  e  la  trasmissione  di  informazioni  e

conoscenze. L’interesse per la strategia educativa della “Peer education” nasce dall’intenzione di

promuovere e potenziare il progetto di “Educazione alla salute e Peer-Education (Yaps)” avviato

all’Istituto “Sigismondi” e  rivolto ai giovani studenti degli istituti Ipsia e Liceo delle Scienze Umane,

al  fine  di  valorizzare  le  competenze  e  le  conoscenze  circa  gli  stili  di  vita  e  le  abitudini

comportamentali  che  influenzano  profondamente  le  condizioni  di  salute  ed  il  benessere  degli

adolescenti ,per di favorire in essi lo sviluppo di capacità riflessive e critiche a tutela della propria

salute psico-fisica e relazionale. Il progetto si è sviluppato in maniera integrata nel contesto dei

contenuti  e  delle  iniziative  del  Piano Regionale  di  prevenzione  2014-2018 puntando sul  piano

metodologico alla Peer Education. L’educazione tra pari è una delle metodologie più efficaci per

l’acquisizione di conoscenze da parte dei giovani e favorisce lo sviluppo del pensiero critico e della

partecipazione. Nello specifico il gruppo degli “Studenti-Peer” hanno avviato un percorso formativo,

insieme  all’insegnante  tutor  del  progetto,  volto  all’acquisizione  di  competenze  comunicative  e

relazionali.  Sono  state  sperimentate  nuove  modalità  di  comunicazione  e  di  confronto  inter-

generazionale  che  hanno  facilitato  la  comprensione  dei  diversi  punti  di  vista  e  promosso  la

valorizzazione delle risorse personali e collettive. Gli studenti hanno scelto un “tema di salute” del

quale si sono fatti promotori presso i loro pari. Essi sono divenuti educatori tra pari esplorando il

contesto in cui hanno vissuto attraverso la ricerca, partecipando all’elaborazione dei contenuti da

discutere  con  i  coetanei  contestualizzando  le  metodologie  e  le  pratiche  proprie  della  Peer-

Education, acquisite nel corso di formazione. Gli studenti-Peer hanno vissuto un’esperienza in cui

la  progettazione  del  lavoro  ha  avuto  ricadute  sugli  altri  studenti,  diventando”agenti  di

cambiamento” e diversamente dagli interventi tradizionali, gli adulti si sono collocati “sullo sfondo”

e gli adolescenti “in figura”. Il gruppo di cinque studenti,Peer-educator sono stati impegnati in corsi

di  formazione  e  laboratori  operativi,  tenuti  dalla  Asl  territoriale,  nei  quali  le  conoscenze  ed  i

contenuti  acquisiti  sono  stati  contestualizzati  in  esperienze  operative  con  i  propri  pari.  Le

competenze comunicative e relazionali  si  sono anche ampliate nella sperimentazione di  nuove

modalità  di  comunicazione  e  di  confronto  inter-generazionale  grazie  all'intervento  progettato

dall'Associazione Centro Studi Città di Foligno, Ente con il quale è stata stipulata la Convenzione,

e che operativamente si sono svolte in un contesto diverso da quello scolastico. I giovani studenti

infatti sono stati impegnati in laboratori operativi con gli anziani dell'Associazione ANCeSCAO di
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Foligno per sperimentare azioni nell'ottica del concetto di "Active Aging" mirate a rendere l'anziano

promotore  della  propria  salute.  Le  tematiche  relative  all'invecchiamento  attivo  stimolano  e

incentivano la persona anziana ad intraprendere una serie di buone pratiche a difesa della propria

salute in un contesto intergenerazionale. La terza età è quindi promossa e valorizzata assume ndo

la caratteristica di un valore aggiunto.L'esperienza altamente formativa per gli studenti del Liceo ha

costituito un ampliamento delle competenze in uscita ed ha arricchito il bagaglio di formazione  al

compimento degli studi liceali. Il percorso di PCTO è iniziato con il corso di formazione "Educare le

life skills",nei mesi di novembre e dicembre 2017 promosso e tenuto dagli operatori della Asl di

Foligno.Successivamente, nel mese di gennaio 2018,  il lavoro è proseguito sul campo con una

prima contestualizzazione dei contenuti appresi operando con gli studenti delle classi terze della

scuola secondaria di primo grado di Nocera Umbra,Valtopina,Belfiore nell'ambito delle attività di

Orientamento scolastico.Nel mese di febbraio 2018 i 5 ragazzi peer educator hanno seguito un

corso di formazione  tenuto dagli operatori della Asl sul tema di salute scelto,( "la sessualità") ed

hanno successivamente iniziato, nel mese di marzo, gli  interventi di peer-education nelle classi

degli  "studenti  pari"dove  hanno  sperimentato  e  messo  in  pratica  le  metodologie  della  nuova

strategia didattica. L'approfondimento della tematica svolta nelle classi è stata approfondita, con

un ulteriore incontro tenuto  dagli operatori Asl  propedeutico agli incontri con le classi programmati

per il mese di giugno.Nel mese di aprile 2018 è iniziato il percorso di intervento intergenerazionale

con gli  anziani dell'ANCeSCAO di Foligno dapprima con un convegno di Apertura del progetto

"Invecchiamento  attivo:SoFIA  conoScere  Fare  Attivamente",  presso  il  Centro  Studi  "Città  di

Foligno"e successivamente,nel mese di maggio, con incontri programmati di intervento progettuale

e contestuale in cui i giovani peer educator hanno potuto sperimentare la metodologia in situazione

in due incontri  intercalati da un incontro di formazione con gli operatori Asl. Il  PCTO si è svolto

nelle  seguenti  sedi:

1.Istituto  Liceo  Scientifico  "Marconi"  di  Foligno  per  il  corso  di  formazione  iniziale;

2.Istituto superiore "G. Sigismondi" ipsia-liceo delle scienze umane Nocera Umbra per i corsi di

formazione  in-itinere  e  le  ore  di  attività  di  Alternanza;

3.Scuole secondarie di primo grado di Nocera Umbra,Valtopina,Belfiore per le ore di attività di

Alternanza;

4.Centro  Studi  città  di  Foligno  per  le  ore  di  attività  di  Alternanza.

Al termine del percorso tutti gli studenti hanno conseguito la certificazione.

 

Partecipazione della classe ai progetti Erasmus+

L’adesione all’Erasmus+ ha costituito a Nocera anche una precisa scelta strategica per innalzare

la qualità dell’offerta didattica delle due scuole superiori. Ogni attività infatti deve essere preparata
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in modo puntuale e richiede un grande carico di lavoro, che poi si risolve in un notevole incremento

delle competenze per studenti e docenti.

Sul piano concreto ciò ha significato che scuole superiori di Nocera hanno scelto di adottare una

didattica interdisciplinare, dove non solo le varie materie curricolari dialogano tra loro, ma in cui

grande enfasi è posta sulla capacità di saper studiare ed insegnare in modo critico e aperto alla

soluzione dei problemi. 

La novità di rilievo è il grande potenziamento della didattica, sia nei metodi che negli obiettivi. Ogni

attività  ed  ogni  mobilità  all’estero  è  preceduta  ed  accompagnata,  oltreché  dalla  preparazione

linguistica, da corsi o test relativi ai contenuti specifici del progetto attinente all’esperienza che si

deve affrontare. 

Alcuni studenti hanno partecipato ai progetti Erasmus+ relativi ai programmi KA2, relativi cioè ai

cosiddetti partenariati strategici o scambi tra scuole. In questo caso viene presentato un progetto

didattico da parte di un gruppo di scuole che si impegnano a svilupparlo in forma congiunta. Le

mobilità, di solito della durata di una settimana, servono a mettere in contatto docenti e studenti

delle scuole coinvolte, per fare il punto sul progetto comune.

Nel caso del progetto  Pro-Healthy Lifestyle le tre scuole partecipanti (oltre a Nocera, una scuola

superiore  di  Tessalonica  in  Grecia e una di  Bialystok  in  Polonia)  hanno curato lo  sviluppo di

un’applicazione digitale per smartphone, volta al monitoraggio dell’attività fisica e nutrizionale degli

studenti.  Questo  ha  dato  occasione  di  organizzare  non  solo  una  serie  di  attività  di  carattere

sportivo e culinario, ma anche di approfondire progetti che stanno dando risultati eccellenti altrove:

nel caso specifico, la rete delle cosiddette “oasi del respiro”, progetto inizialmente introdotto dal

Comune di  Nocera Umbra e poi  sviluppato negli  aspetti  scientifici  e promozionali  dalle  scuole

superiori con la collaborazione dell’Università Agraria di Bagnara. 

Nel caso del secondo progetto dal titolo Education@Economy@Hand in Hand (abbreviato Hand in

Hand), le scuole dei sei paesi partecipanti (Italia, Germania, Austria, Polonia, Romania e Bulgaria)

hanno collaborato  per  lo  scambio  di  esperienze  in  merito  alla  formazione e all’integrazione di

studenti stranieri,  producendo sia degli  studi relativi alle offerte di lavoro di alcune aziende dei

rispettivi territori, sia alcune guide per studenti utili per la ricerca di un’occupazione nel momento in

cui si lascia la scuola.

Percorso curricolare con l’Università per Stranieri di Perugia

La collaborazione tra il Liceo delle Scienze Umane di Nocera Umbra e l’Università per

Stranieri  di  Perugia  ha  costituito  una  grande  novità  nel  panorama  della  didattica

scolastica e dell’orientamento universitario. La collaborazione fra l’Università per Stranieri di

Perugia e il Liceo delle Scienze umane di Nocera si è concretizzata nel Progetto pilota – pilota per il
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carattere sperimentale e innovativo, dal momento che è il primo in Italia – “L’Università a scuola” -

che  può  essere  considerato  un  partenariato  tra  le  due  istituzioni  avviato  con  scopi  sia  di

formazione che di orientamento. Le attività formative sono parte portante della collaborazione e

prevedono  l’accesso,  da  parte  degli  studenti  liceali,  a  corsi  universitari  selezionati  ed  erogati

dall’Università  per  Stranieri;  mediante  tale  percorso  di  alta  formazione,  gli  allievi  del  triennio

possono essere così introdotti allo studio di un ampio ventaglio di discipline e al contempo hanno

la  possibilità  di  acquisire  competenze  specifiche.  I  Corsi  frequentati  dagli  studenti  dell’Istituto

“Sigismondi”  si  rivolgono  infatti  ad  ambiti  conoscitivi  attinenti  al  profilo  previsto  dall’indirizzo

liceale,  ma  al  contempo  si  diversificano  spaziando  dalla  Psicologia  dei  processi  cognitivi al

Laboratorio di comunicazione pubblicitaria per la società multiculturale alla Lingua giapponese. Il

percorso formativo così articolato va quindi ad integrare e ad arricchire il curricolo previsto per

l’indirizzo in Scienze umane.

Non secondariamente, la  frequenza delle lezioni  (in presenza e da remoto), e la possibilità di

sostenere gli esami finali, risultano un primo e importante contatto – continuativo e consolidato –

degli studenti con il mondo universitario nel suo complesso, e in particolare con l’Ateneo perugino;

da  qui  l’importanza  del  Progetto  anche  ai  fini  di  un  primo  orientamento  universitario  e

professionale.  In  virtù  di  tale  rapporto  scuola-università,  i  soggetti  aderenti  che,  una  volta

diplomati,  si  immatricoleranno  all’Università  per  Stranieri,  vedranno  inoltre  riconosciuti  nella

propria carriera accademica un numero di crediti formativi universitari direttamente proporzionato

alle attività svolte, e quindi tali CFU verranno detratti dal totale previsto per il conseguimento della

Laurea.

 

Lo studio della lingua giapponese ha rappresentato un mezzo privilegiato per conoscere nei suoi

tratti fondamentali la civiltà nipponica, in una prospettiva di interrelazione culturale e di dialogo,

oggi  sempre  più  intenso  e  serrato,  fra  contesto  occidentale  e  orientale.  L’apprendimento  del

giapponese dunque consente un notevole ampliamento degli orizzonti conoscitivi e una visione più

articolata dell’ambito contemporaneo; ma non si dimentichino anche gli stretti rapporti commerciali

intrattenuti dall’Europa con le realtà asiatiche, divenute mercati di primo rilievo a livello globale. La

padronanza di una lingua dell’Estremo Oriente si traduce, quindi, anche in conoscenze e abilità

assai spendibili in numerosi contesti aziendali.

Da segnalare  che,  in  quest’ambito,  la  studentessa  Aurora  Rotolo  ha  sostenuto  con successo

l’esame universitario di Lingua giapponese presso l’Università per Stranieri di Perugia.
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Ulteriori attività progettuali e integrative svolte nel triennio

A.s 2017-2018

- “Giorno del ricordo”. Il confine mobile: complessità e punti

di vista: laboratorio in classe sulle questioni delle foibe e dell'esodo dei

Giuliano  Dalmati  (Istituto  per  la  Storia  dell'Umbria  Contemporanea).

Viaggio di studio a Trieste e a Fiume.

- Il  quotidiano in  classe:  Progetto  promosso  dall'Osservatorio

Permanente Giovani-Editori che si pone come obiettivo di avvicinare i

giovani alla lettura critica dei quotidiani.

-  Incontro  con  la  Comunità  di  S.  Patrignano:  “We  free,  il

mondo che vogliamo dipende da noi”. Far riflettere i giovani sui valori

della vita attraverso le esperienze altrui.  

- 21 marzo:  Giornata della Memoria e dell’Impegno - LIBERA.

Partecipazione alla marcia di Gubbio.

- Laboratorio:  “Italiani?  Brutta  gente!  al  Museo  Regionale

dell’Emigrazione  di  Gualdo  Tadino:  una  riflessione  sul  tema

dell’emigrazione e confronto tra l’Italia di ieri, paese di emigrati e, l’Italia

di oggi.

- Corso  TRINITY:  Acquisizione  di  competenze  linguistiche  in

Lingua inglese, per il conseguimento di crediti formativi padroneggiando

le  competenze  specifiche  dei  livelli  certificati  C1  e  C2,  finalizzate  al

mondo del lavoro e al proseguimento degli Studi Universitari 

- Partecipazione al gruppo sportivo

- Progetto lettura e incontro con l’autore: M. Filadelfia, Con il   

            cuore tra le nuvole, Mondadori

- Uscita didattica a Siena

Anno
scolastico

2018-2019

 

- L’adolescenza rubata: Ragazzi d’Europa durante il secondo

conflitto mondiale:  laboratorio in classe per discutere sui processi di

limitazione delle libertà personali perpetrate per i più svariati scopi e per

raggiungere  la  consapevolezza  dei  diritti  e  doveri  dei  giovanissimi

studenti  nel  loro  presente  (Istituto  per  la  Storia  dell'Umbria

Contemporanea). 
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- 21 marzo:  Giornata della memoria e dell’impegno - LIBERA.

Lettura a scuola dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. 

- Il  quotidiano  in  classe Progetto  promosso  dall'Osservatorio

Permanente Giovani-Editori che si pone come obiettivo di avvicinare i

giovani alla lettura critica dei quotidiani

- Corsi  TRINITY  e  CAMBRIDGE:  Acquisizione  di  competenze

linguistiche in Lingua inglese, per il conseguimento di crediti formativi

padroneggiando le competenze specifiche dei livelli certificati B1 e B2,

finalizzate  al  mondo  del  lavoro  e  al  proseguimento  degli  Studi

Universitari. 

- “  Acqua  Viva”:  progetto  in  rete  scuole  Unesco  per  rendere

consapevoli  i  ragazzi dell’importanza della risorsa idrica, sotto diversi

aspetti;  sono stati  realizzati  prodotti  multimediali  che i  ragazzi hanno

presentato  durante  la  Giornata  Mondiale  dell’Acqua,  organizzata  dal

Comune  di  Nocera  Umbra  in  collaborazione  con  tutte  le  scuole

dell’Istituto 

- Partecipazione al gruppo sportivo

- Incontro  con  la  prof.ssa  Sabrina  Angelucci  sul  “metodo

montessoriano”: i contenuti fondanti la pedagogia montessoriana e la

tipologia dei materiali didattici

- La  Costituzione  ha  70  anni:  è  attuata?  E’  attuale

Partecipazione  alla  lezione  di  G.  Maria   Flick  all’Auditorium  S.

Domenico di Foligno.

- Uscita didattica a Firenze

Anno
scolastico

2019-2020

- Curare  le  ferite  dell’analfabetismo “Utile  occupazione”
negli  ospedali  di  guerra:  laboratorio  in  classe  per  conoscere  e
riflettere sull’alfabetizzazione dei feriti negli ospedali militari promossa
dalla  Croce  Rossa  durante  la  Grande  Guerra  (Istituto  per  la  Storia
dell’Umbria Contemporanea)

- Open Day UNISTRAPG : partecipazione alla giornata della
presentazione delle nuove lauree triennali e partecipazione ai laboratori
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attivati dall’Ateneo

- Progetto  “Di  robusta  e  Libera  Costituzione”:
partecipazione all’incontro al “Capitini” di Perugia per riflettere su come
le  mafie  penetrano  nei  territori  e  ledano  il  rispetto  dei  diritti
costituzionali.

- Il Quotidiano in classe Progetto promosso dall'Osservatorio
Permanente Giovani-Editori che si pone come obiettivo di avvicinare i
giovani alla lettura critica dei quotidiani

- Emergency: videoconferenza   con  la  Coordinatrice
regionale Brunetta Bellucci, la quale ha presentato le attività generali
dell’ONG nei Paesi in guerra e nelle situazione di emergenza sanitaria.

- I  Regimi  totalitari:  videconferenza  con  Mihai,  testimone
della vita in Romania, sotto il regime di Ceausescu.

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Le diverse discipline del curricolo hanno contribuito alla delineazione del percorso di Cittadinanza

e  Costituzione,  ognuna  apportando  il  suo  contributo  specifico  ma  all’interno  di  un’ottica

interdisciplinare, finalizzata alla formazione integrale della persona-studente.
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FINALITA’

- Costruzione del sé in relazione con l’altro

- Consolidamento della consapevolezza della dimensione valoriale della persona umana

- Formazione di una consapevolezza civica

- Acquisizione di comportamenti di cittadinanza attiva

- Partecipazione alla vita politica, sociale e economica dell’Italia, dell’Europa e del mondo

OBIETTIVI

- Conoscere il contesto storico, con riferimento anche alle esperienze costituzionali italiane prima   

dell’Unità, in cui è nata la Costituzione italiana 

- Conoscere le caratteristiche generali della Carta Costituzionale

- Conoscere l’origine, lo sviluppo e le difficoltà dell’Unione europea

- Conoscere le dimensioni fondamentali della persona umana

- Conoscere i Diritti Umani fondamentali

- Saper individuare le correlazioni esistenti fra i valori della dignità e della libertà umana

- Conoscere le origini culturali della riflessione sui valori dell’uomo

- Conoscere i contenuti fondanti il pensiero educativo dell’inclusività

- Riflettere sui temi e sui valori dell’educazione alla legalità 

- Promote tolerance among people coming from different countries

- Present social, cultural and political events in a European context

- Create awareness towards cooperation and the importance of diversity.

IL PERCORSO 

PERCORSO ARGOMENTI DISCIPLINE COINVOLTE

Educazione alla convivenza La dignità della persona 
umana

La dignitas nel mos maiorum:
“L’ ira cancella ogni remora 
morale” (Seneca)

Etica sportiva

I Diritti umani 

Religione
Latino
Scienze Motorie
Scienze Umane
Inglese
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Interculturalità
Transculturalità
Multiculturalità
Cultura dell’accoglienza e 
convivialità

Martin Luther’s Speech “I have
a dream …”

Educazione alla Cittadinanza La formazione dello Stato 
Italiano: lo Statuto Albertino e 
la sua evoluzione storica

La costituzione italiana

Il cammino dell’Europa unita

The history of Brexit

La teorizzazione della 
monarchia illuminata in 
Seneca: la clementia del 
princeps

Don Milani: 
La scuola degli ultimi
La cultura dell’integrazione e 
politiche inclusive
L’educazione inclusiva
Progetti educativi per bambini 
stranieri
La politica dell’integrazione: 
disabilità e diversa abilità

Storia
Inglese
Latino
Scienze umane

Educazione alla legalità
Collegamento in diretta con il
Teatro  dell’Arcimboldi  di
Milano  per  assistere  alla
Conferenza  della  Senatrice
Liliana Segre a.s.2019-2020

CITTADINANZA ATTIVA:

Lo Stato e il Sistema 
“giustizia”
Il sistema giuridico
Il concetto di “ bene comune”

Il  problema  del  lavoro

Storia
Scienze umane
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minorile

La carta dei  Diritti  Universali
dell’Infanzia

Lo sfruttamento sessuale dei
minori

PON CITTADINANZA EUROPEA

Cinque studenti  della classe hanno partecipato al PON Cittadinanza Europea dal titolo  Talking

European. Il progetto si è svolto in due fasi. La prima fase si è tenuta nel mese di settembre 2019

con un corso propedeutico di 30 ore in lingua inglese presso la scuola. L’esperto che ha tenuto il

corso,  oltre  ai  contenuti  linguistici,  ha  preparato  gli  studenti  alle  tematiche  della  cittadinanza

europea evidenziando aspetti positivi e criticità. 

La seconda fase si è svolta a Derry (Londonderry) nel Regno Unito dal 10 al 30 ottobre 2019. Gli

studenti hanno frequentato in questo periodo un modulo di 30 ore dal titolo Let’s talk about Brexit

presso la North West Academy of English. Oltre ad esercitazioni linguistiche, gli studenti hanno

svolto  delle  ricerche  sul  tema  della  Brexit,  intervistando  imprenditori  locali  ed  altri  soggetti

particolarmente sensibili al tema in questione.  

Gli  studenti  hanno  svolto  le  ricerche  indicate  sotto  ricevendo  la  valutazione  indicata  riportata

successivamente nella piattaforma informatica del PON.
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Cognome e
nome

Presentazioni
multimediali

Lavori presentati Conoscenze Competenze VOTO

X

Brexit Survey. 
Intervista a stagista 
spagnola in merito ai 
problemi della 
cittadinanza europea

La questione della 
Brexit nel contesto 
della storia 
dell'Unione 
Europea. Aspetti 
politici, giuridici, 
economici e 
geografici. Storia 
contemporanea 
dell'Irlanda del Nord
(dalla sua 
fondazione nel 
1921)

Buona 
consapevolezza 
dell'identità 
sociale e culturale 
unita ad una 
buona 
conoscenza della 
geografia politica 
e ambientale 
dell'UE.

Argomenta con 
buona chiarezza 
le sue posizioni, 
ascoltando i punti 
di vista degli altri. 
Partecipa 
discretamente alle
discussioni con 
buona capacità di 
interagire con gli 
altri

8

X

Diritti umani e murales 
con particolare 
riferimento al museo di
Free Derry

Diritti civili e storia 
dei rapporti tra le 
comunità all'interno 
dell'Irlanda del 
Nord. Storia 
contemporanea 
dell'Irlanda del Nord
(a partire dalla 
fondazione del 
1921)

Sufficiente 
consapevolezza 
dell'identità 
sociale e culturale 
unita ad una 
appena sufficiente
conoscenza della 
geografia politica 
e ambientale 
dell'UE.

Argomenta con 
sufficiente 
chiarezza le sue 
posizioni. 
Disponibile al 
dialogo educativo 
anche se non 
sempre riesce a 
rielaborare 
fattivamente le 
informazioni 
ricevute. 
Partecipa se 
sollecitata alle 
discussioni con 
sufficiente 
capacità di 
interagire con gli 
altri

6

X

Diritti umani e 
percorso museo di 
Free Derry

La questione della 
Brexit nel contesto 
della storia 
dell'Unione 
Europea. Aspetti 
politici, giuridici, 
economici e 
geografici. Storia 
contemporanea 
dell'Irlanda del Nord
(a partire dalla 
fondazione del 
1921)

Discreta 
consapevolezza 
dell'identità 
sociale e culturale 
unita ad una 
discreta 
conoscenza della 
geografia politica 
e ambientale 
dell'UE.

Argomenta con 
buona chiarezza 
le sue posizioni, 
ascoltando i punti 
di vista degli altri. 
Partecipa alle 
discussioni con 
discrete capacità 
di interagire con 
gli altri. Una volta 
sollecitato, 
disponibile a 
rivestire incarichi 
nel gruppo.

8

X Brexit Survey e criterio La questione della Eccellente Argomenta con 
10
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di svolgimento delle 
interviste. 
Presentazione della 
storia di Bernadette 
nel percorso dei 
murales. Brexit dal 
punto di vista 
economico e sociale

Brexit nel contesto 
della storia 
dell'Unione 
Europea. Aspetti 
politici, giuridici, 
economici e 
geografici. Storia 
contemporanea 
dell'Irlanda del Nord
(dalla sua 
fondazione nel 
1921)

consapevolezza 
dell'identità 
sociale e culturale 
unita ad un'ottima 
conoscenza della 
geografia politica 
e ambientale 
dell'UE.

eccellente 
chiarezza le sue 
posizioni, 
ascoltando i punti 
di vista degli altri. 
Partecipa 
attivamente alle 
discussioni con 
ottime capacità di 
interagire con gli 
altri. Se motivata, 
può prendersi 
incarichi 
significativi nel 
gruppo.

 X

Diritti umani e 
percorso museo di 
Free Derry

La questione della 
Brexit nel contesto 
della storia 
dell'Unione 
Europea. Aspetti 
politici, giuridici, 
economici e 
geografici. Storia 
contemporanea 
dell'Irlanda del Nord
(dalla sua 
fondazione nel 
1921)

Sufficiente 
consapevolezza 
dell'identità 
sociale e culturale 
unita ad una 
appena sufficiente
conoscenza della 
geografia politica 
e ambientale 
dell'UE.

Argomenta con 
sufficiente 
chiarezza le sue 
posizioni, 
disponibile al 
dialogo educativo 
anche se non 
sempre riesce a 
rielaborare 
fattivamente le 
informazioni 
ricevute. 
Partecipa se 
sollecitata alle 
discussioni con 
sufficiente 
capacità di 
interagire con gli 
altri

6

I TESTI OGGETTO  DI STUDIO NELL’AMBITO  DELL'INSEGNAMENTO DI
ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO

L'ETA' del ROMANTICISMO

Madame de Stael “Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni”

G. Berchet da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo “La poesia popolare”

Dalla Lettre a M. Chauvet “Storia e invenzione poetica”;
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Dalla Lettera sul Romanticismo “L'utile, il vero e l'interessante”,

Il cinque maggio

Da I Promessi Sposi: ”La sventurata rispose”, “La conclusione del romanzo”.

Dallo Zibaldone “La teoria del piacere”, “Il vago e l’indefinito”

Dai Canti: L'infinito, Alla luna, A Silvia, Canto notturno  di un pastore errante dell’Asia.

Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese

 L'ETA' del POSITIVISMO

Da Madame Bovary “I sogni romantici di Emma”

Da Germinie Lacerteux  “Un manifesto del Naturalismo”

Da L'Assommoir ”L'alcol inonda Parigi”

L. Capuana: “Scienza e forma letteraria: l'impersonalità”

Da L'amante di Gramigna, Prefazione: “Impersonalità e regressione”,

Da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La lupa.

Da I Malavoglia, Prefazione: “I vinti e la fiumana del progresso”,

Da Novelle rusticane: La roba, Libertà.

L'ETA' del DECADENTISMO

Da I fiori del male:  Corrispondenze, L'albatro

Da Lo spleen di Parigi: “Perdita d'aureola”.

Da Il fanciullino: “Una poetica decadente”;

Da Myricae: Lavandare, Arano, X Agosto, Temporale, Novembre, Il lampo e la morte del 

padre.

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.

Da La grande Proletaria si è mossa “Sempre vedendo in alto .., il tricolore”

Da Il ritratto di Dorian Gray “I principi dell'estetismo”.

Da Scritti giornalistici di D’Annunzio  “Il caso Wagner”

da Alcyone: La pioggia nel pineto

 

L'ETÀ delle AVANGUARDIE

Da Una vita: ”Le ali del gabbiano”

Da  La coscienza di Zeno: “Il fumo”, “La profezia di un'apocalisse cosmica”.
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Da  L'Umorismo: “Un'arte che scompone il reale”

Da Novelle per un anno: La trappola.

Da Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia”.

Da L’allegria: Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Mattina,

Soldati

Da Il dolore: Non gridate più.

Da Acque e terre Ed è subito sera di S. Quasimodo

IL PROFILO DELLO STUDENTE LICEALE

Il profilo educativo, culturale e professionale

“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…”). 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI

A conclusione del percorso gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica

• Aver  acquisito  un  metodo  di  studio  autonomo  e  flessibile,  che  consenta  di  condurre

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori,

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria
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vita.

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere

in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper  compiere  le  necessarie  interconnessioni  tra  i  metodi  e  i  contenuti  delle  singole

discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper  sostenere  una  propria  tesi  e  saper  ascoltare  e  valutare  criticamente  le

argomentazioni altrui.

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare

possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di

comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

•   Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

− dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a

quelli  più  avanzati  (sintassi  complessa,  precisione  e  ricchezza  del  lessico,  anche  letterario  e

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;

− saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e

le sfumature di  significato  proprie di  ciascuno di  essi,  in  rapporto con la  tipologia  e il  relativo

contesto storico e culturale; 

− curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Aver  acquisito,  in  una  lingua  straniera  moderna,  strutture,  modalità  e  competenze

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue

moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della  comunicazione per studiare, fare
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ricerca, comunicare. 

4. Area storico umanistica

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che

caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere,  con riferimento  agli  avvenimenti,  ai  contesti  geografici  e  ai  personaggi  più

importanti,  la  storia  d’Italia  inserita  nel  contesto europeo e internazionale,  dall’antichità  sino ai

giorni nostri. 

− Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...)

e  strumenti  (carte  geografiche,  sistemi  informativi  geografici,  immagini,  dati  statistici,  fonti

soggettive)  della  geografia  per  la  lettura  dei  processi  storici  e  per  l’analisi  della  società

contemporanea. 

− Conoscere  gli  aspetti  fondamentali  della  cultura  e  della  tradizione  letteraria,  artistica,

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti

di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e

culture. 

− Essere consapevoli  del significato culturale del patrimonio archeologico,  architettonico e

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

− Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

− Saper  fruire  delle  espressioni  creative  delle  arti  e  dei  mezzi  espressivi,  compresi  lo

spettacolo, la musica, le arti visive. 

− Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si

studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure

tipiche del  pensiero matematico,  conoscere i  contenuti  fondamentali  delle  teorie che sono alla

base della descrizione matematica della realtà.
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• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di

studio  e  di  approfondimento;  comprendere  la  valenza  metodologica  dell’informatica  nella

formalizzazione e modellizzazione dei  processi  complessi  e nell’individuazione  di  procedimenti

risolutivi. 
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IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei

fenomeni collegati  alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le

competenze  necessarie  per  cogliere  la  complessità  e  la  specificità  dei  processi  formativi.

Assicura  la  padronanza  dei  linguaggi,  delle  metodologie  e  delle  tecniche  di  indagine  nel

campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1).

Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  oltre  a  raggiungere  i  risultati  di

apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante

gli  apporti  specifici  e  interdisciplinari  della  cultura  pedagogica,  psicologica  e  socio-

antropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del

passato  e  contemporanei,  la  conoscenza  delle  principali  tipologie  educative,  relazionali  e

sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà

europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico educativo; 

•  saper  confrontare  teorie  e  strumenti  necessari  per  comprendere  la  varietà  della  realtà

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle

pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai

fenomeni interculturali; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

FINALITA’ FORMATIVE

Acquisire conoscenze, capacità e competenze, scientificamente fondate, che consentano di

interpretare la propria e l'altrui esperienza sociale, misurandone la valenza educativa;

comprendere i problemi del territorio, della società civile, del mondo del lavoro, delle agenzie

formative e dei mezzi di comunicazione di massa;
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acquisire l'abitudine a contestualizzare fenomeni sociali, teorie, sistemi interpretativi nella loro

dimensione storica, istituzionale, culturale;

cogliere l'educazione come processo di crescita umana nell'integrazione individuo-società;

acquisire  abilità  e  competenze  derivanti  da  esperienze  di  metodologia  della  ricerca

pedagogica, psicologica e sociologica;

applicare in modo critico e consapevole i  modelli  epistemologici  ed i procedimenti  euristici

propri delle discipline di indirizzo;

maturare  un interesse specifico  per  le  scienze  dell'educazione,  ovvero  per  la  dimensione

formativa dei servizi alla società; 

acquisire saperi e competenze che permettano una consapevole partecipazione alla comunità

nazionale,  europea  e  mondiale  attraverso  la  comprensione  della  complessità  dei  relativi

problemi sociali. 

OBIETTIVI FORMATIVI

Formazione  omogenea e  completa  dell’alunno  insieme con  la  progressiva  acquisizione  di

specifiche abilità per figure professionali specializzate;

acquisizione di una metodologia di studio rigorosa, efficace e versatile, sia a livello individuale,

che di gruppo;

potenziamento delle attitudini e degli interessi di ciascun alunno in modo da valorizzarne le

doti personali, le esperienze maturate e le capacità progettuali;

conseguimento di competenze pedagogiche di alto livello qualitativo ed afferenti competenze

comunicative, relazionali, socio-psico-pedagogiche;

conoscenza delle dinamiche psicologiche e possesso delle nuove metodologie della ricerca;

conoscenze  nell’ambito  letterario-linguistico,  scientifico,  giuridico  ed  artistico  per  un  più

consapevole orientamento nella società.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI

conoscere  i  principali  campi  d'indagine  delle  scienze  umane  e  collegare,

interdisciplinarmente,  le  competenze  specifiche  della  ricerca  pedagogica,  psicologica  e

socio-antropologica;
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definire con criteri scientifici le variabili  che influenzano i fenomeni educativi ed i processi

formativi;

identificare i modelli teorici e politici di convivenza e le attività pedagogiche ed educative da

essi scaturite;

confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realtà attuale la complessità

della  condizione  e  della  convivenza  umana,  con  particolare  attenzione  ai  luoghi

dell'educazione, ai servizi della persona, al mondo del lavoro, ai processi interculturali e alle

istanze espresse dalla necessità di apprendere per tutta la vita;

familiarizzare con le principali metodologie relazionali e comunicative;

conoscere  i  principali  indirizzi  di  ricerca  e  i  modelli  teorici  fondamentali  impiegati  nella

interpretazione dei fenomeni culturali, sociali, psichici e pedagogici;

permettere di  individuare campi e ambiti  di  applicazione,  nonché i  possibili  sviluppi  delle

conoscenze acquisite;

acquisire competenze di tipo progettuale relativamente ai fenomeni educativi e sociali.

PIANO DEGLI STUDI – QUADRO ORARIO SETTIMANALE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
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MATERIE 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Scienze umane * 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Matematica ** 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2

Storia dell’Arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o a.a. 1 1 1 1 1

27 27 30 30 30

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia

** Con Informatica al primo biennio

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

METODI

Sono state messe in atto le seguenti strategie di insegnamento – apprendimento:

- lezione frontale
- lezione interattiva
- lezione di approfondimento
- lezioni laboratoriali 
- lavori di gruppo
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- simulazioni
- uso di mezzi multimediali 

STRUMENTI E SPAZI

-  libri di testo, testi integrativi, dizionari, quotidiani, pubblicazioni di vario tipo, computer, Internet
-  aula magna
-  laboratorio di informatica
-  aula LIM
-  palestra 
-  video

- videoconferenza

-videolezioni

TEMPI

I tempi, stabiliti in base ad una scansione razionale, sono stati utilizzati anche in modo flessibile,
quando le circostanze lo hanno richiesto.

VERIFICHE

Sono state concordate le seguenti tipologie di verifica: 

Prove non strutturate (testi derivanti da consegne o tracce-stimolo, che hanno richiesto capacità
di strutturazione del discorso da parte dello studente)

Prove strutturate (risultano particolarmente efficaci nella verifica degli obiettivi di conoscenza e
comprensione, garantendo massima oggettività e coerenza con gli obiettivi).

Prove di esposizione orale

I seguenti strumenti si dimostrano validi per la verifica dell’abilità di comunicazione orale e della
capacità di analisi:

● colloqui su argomenti delle singole discipline
● colloqui su argomenti pluridisciplinari 
● relazioni su attività svolte
● semplici dibattiti
● interventi significativi

 
Prove di produzione 

Prove scritte, orali e pratiche (prove ginniche). 

RECUPERO – SOSTEGNO – INTEGRAZIONE

Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti interventi:

● Recupero in itinere in tutte le discipline, laddove necessario
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● Recupero pomeridiano ( 6 Matematica) 

● Potenziamento di Scienze umane 

Il non omogeneo raggiungimento degli obiettivi è stato determinato da:    

●   Discontinuità della frequenza

●   Differente impegno

●   Diversi livelli di partenza

●   Diversi livelli di apprendimento

VALUTAZIONE: nella valutazione finale disciplinare si è tenuto conto della valutazione di 

processo e di quella di prodotto.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO
 

La valutazione degli apprendimenti è ripartita 
in:

- valutazione di prodotto. 

-          valutazione di processo: può incidere sulla valutazione finale delle varie discipline, 
aumentando o diminuendo la valutazione di prodotto.

La valutazione degli alunni diversamente abili viene effettuata secondo le specifiche procedure 
previste dal PEI; la valutazione degli alunni con DSA o BES secondo le specifiche procedure 
previste dal PDP.

VALUTAZIONE DI PRODOTTO
 

VOTO  DESCRITTORI  

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

2 I contenuti non 
sono appresi

Non dimostra di aver acquisito abilità Non dimostra di aver 
sviluppato competenze
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3 I contenuti sono 
appresi in modo
molto confuso o 
quasi nullo

Non è in grado di applicare 
procedure, di effettuare analisi e 
sintesi
Non è in grado di riconoscere 
proprietà e classificare in base a 
criteri dati.
Espone in modo molto confuso

Comprende in modo 
molto frammentario testi, 
dati e informazioni
Non sa applicare 
conoscenze e abilità in
contesti semplici, 
nemmeno
se guidato

4 I contenuti sono 
appresi in modo 
confuso e 
frammentario

Non è in grado di applicare 
procedure, di effettuare analisi e 
sintesi
Ha difficoltà di riconoscimento di 
proprietà e di classificazione in base 
a criteri dati.
Espone in modo confuso

Comprende in modo
frammentario testi, dati e 
informazioni
Non sa applicare 
conoscenze e abilità in 
contesti semplici

5 I contenuti sono 
appresi in modo 
limitato e 
disorganizzato

Applica procedure ed effettua analisi 
e sintesi in modo impreciso
Ha difficoltà di riconoscimento 
autonomo di proprietà e di utilizzo di 
criteri di classificazione.
Anche se guidato, non espone con 
chiarezza.

Comprende in modo
limitato e impreciso testi, 
dati e informazioni.
Commette errori 
sistematici nell’applicare 
conoscenze e abilità in 
contesti semplici

6 I contenuti sono 
appresi in modo 
superficiale, 
parziale e/o 
meccanico

Applica procedure ed effettua analisi 
e sintesi in modo essenziale e solo in
contesti noti. Guidato, riesce a
riconoscere proprietà ed a 
classificare.

Necessita di guida nell’esposizione

Comprende solo in parte 
e superficialmente testi, 
dati e informazioni
Se guidato, applica 
conoscenze e abilità in 
contesti semplici

7 I contenuti sono 
appresi in modo
globale, nelle linee
essenziali e con
approfondimento 
solo di alcuni 
argomenti

Applica procedure ed effettua analisi 
e sintesi in modo consapevole.
Riconosce proprietà e regolarità e 
applica criteri di classificazione.
Espone in modo semplice, ma chiaro

Comprende in modo 
globale testi, dati e 
informazioni
Sa applicare conoscenze 
e abilità in vari contesti in 
modo complessivamente
corretto

8 I contenuti sono 
appresi in modo 
ordinato, sicuro 
con adeguata

Applica procedure ed effettua analisi 
e sintesi in modo consapevole e/o 
corretto.
Riconosce con sicurezza e 
precisione proprietà e regolarità, che 
applica nelle

Comprende a vari livelli 
testi, dati e informazioni. 
Sa applicare conoscenze 
e abilità in vari contesti in

 integrazione alle 
conoscenze 
preesistenti

classificazioni
Sa esprimere valutazioni personali 
ed espone in modo preciso e 
ordinato

modo corretto
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9 I contenuti sono 
appresi in modo
completo, sicuro e 
autonomo

Applica procedure ed effettua analisi 
e sintesi con piena sicurezza e 
autonomia.
Riconosce proprietà e regolarità, che
applica autonomamente nelle 
classificazioni
Sa esprimere valutazioni personali 
ed espone in modo chiaro, preciso e 
sicuro

Comprende in modo 
completo e approfondito 
testi, dati e informazioni
Applica conoscenze e 
abilità in vari contesti in
modo corretto e sicuro
Sa orientarsi nella 
soluzione di problemi 
complessi utilizzando
conoscenze e abilità 
interdisciplinari

10 I contenuti sono 
appresi in modo
completo, sicuro e 
organico,
riuscendo
autonomamente 
ad
integrare
conoscenze 
preesistenti

Applica procedure con piena 
sicurezza ed effettua analisi e sintesi
corrette, approfondite e originali.
Sa utilizzare proprietà e regolarità 
per creare idonei criteri di 
classificazione
Esprime valutazioni personali 
pertinenti e supportate da 
argomentazioni efficaci
Espone in modo chiaro, preciso e 
sicuro

Comprende in modo 
completo e approfondito 
testi, dati e informazioni
Applica conoscenze e 
abilità in vari contesti con
sicurezza e padronanza
Sa orientarsi nella 
soluzione di problemi 
complessi utilizzando
originalità, conoscenze e 
abilità interdisciplinari

 

 

VALUTAZIONE DI PROCESSO
 

La valutazione di processo utilizza lettere come indicatori del livello, considerando quattro
livelli: I = insufficiente

S = Sufficiente 

B = buono

E  = eccellente

 

DESCRITTORI  INDICATORI  

Puntualità nell’esecuzione dei compiti 
assegnati 

I S B E

Interesse e partecipazione I S B E

Ordine e organicità nel metodo di lavoro I S B E

LEGENDA:   I = insufficiente S = SufficienteB = buono E = eccellente

La valutazione di processo può incidere sulla valutazione finale delle varie discipline, aumentando 

o diminuendo fino a 1 voto la valutazione del prodotto:

-          con processo globalmente buono o eccellente, l’incidenza sulla valutazione di prodotto è 
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positiva (+1);

-          con processo sufficiente, l’incidenza sulla valutazione di prodotto è nulla (±0);

-          con processo insufficiente, l’incidenza sulla valutazione di prodotto è negativa (-1);

 

 

VERIFICHE
 

 Numero prove

Max. sommative 
giornaliere

1 scritto / 2 orali / 1 pratica

Max. sommative 
sett.li 

1 prova scritta al giorno: è possibile vi siano, in aggiunta, prove 
pratiche o esercitazioni che non richiedano una specifica 
preparazione

Min. sommative 
quadrimestrali per
disciplina

nel I° periodo, 3 prove (riducibili a 2 per le discipline con 2h 
sett.li); nel II° periodo, 3 prove di cui:
-      almeno 1 scritta e 1 orale, per discipline con 2h sett.li; 

 - almeno 2 scritti, per discipline con almeno 3h sett.li. 

 

CARICHI DI LAVORO 
 

 Nei giorni di rientro, non si assegnano compiti di studio dal giorno stesso all’indomani

 Lo studio individuale (fatta eccezione per attività di peer-education, flipped classroom, ecc…) deve

partire da lezioni di spiegazione e approfondimento già svolte dall’insegnante durante l’orario 

scolastico

  I docenti della classe si coordinano affinché le esercitazioni individuali a carico degli studenti non 

siano sovrabbondanti o eccessivamente impegnative

  I docenti cureranno il compito in relazione alle capacità individuali dello studente

 Rispettare i tempi di riposo degli studenti in relazione alle festività

 I docenti avranno cura di segnare il lavoro domestico sul registro di classe

 I docenti avranno cura di indicare sul registro di classe la data dei compiti in classe

  I docenti avranno cura di confrontarsi per distribuire in maniera omogenea i carichi di lavoro, 

fermo restando l’obiettivo educativo della scuola di favorire negli studenti la capacità di pianificare 

e organizzare il proprio lavoro personale.   
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LA DIDATTICA A DISTANZA

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato in ognuna delle schede disciplinari.

Come da verbale del Consiglio di Classe n.3 del 30 marzo 2020, svoltosi per via telematica, il 

quadro orario delle lezioni durante l’attività della Didattica a distanza è stato rimodulato effettuando

tre videolezioni al giorno, in base all’orario scolastico, e per questo motivo è stato elaborato un 

calendario DAD di due settimane, durante il quale sono state garantite le videolezioni di tutte le 

discipline. 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DaD: sia videolezioni programmate secondo il calendario scolastico che 

videolezioni di recupero concordate con gli alunni nel pomeriggio mediante l’applicazione di 

Google Suite “Meet Hangouts”; inoltre si è provveduto all’invio di materiale semplificato, mappe 

concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, e su Classroom, 

con tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Per ciò che riguarda invece le 

assegnazioni di compiti e verifiche si  sono utilizzate tutte le applicazioni di Classroom. La 

spiegazione degli argomenti si è svolta tramite lezioni sincrone o mediante materiale didattico, 

mappe concettuale e Power Point, o  con audio scaricati sia nel materiale didattico del registro 

elettronico, sia  su Classroom. Sono state utilizzate anche micro-lezioni su Youtube, video tutorial, 

mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici.

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi.

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, per 

l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 1) Puntualità, 2) Interesse e 
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Partecipazione, 3) Ordine e organicità nel metodo di lavoro,4) Competenze disciplinari.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE ATTIVITÀ DAD

I voti delle prove disciplinari  concorrono a determinare le valutazioni per la didattica a distanza e

fanno riferimento a un periodo indicativo di dieci-quindici giorni. La griglia di valutazione per la DaD

intende valorizzare  l’atteggiamento  degli  allievi  nei  confronti  delle  attività  di  questo periodo,  in

relazione agli indicatori già approvati dagli organi competenti della scuola.  Per ciascun indicatore

la griglia propone come punteggio più basso il “4”: non sono stati utilizzati voti inferiori, proprio in

virtù del fatto che l’attuale contesto di vita e la didattica a distanza possono determinare dinamiche

di  disagio  delle  quali  i  docenti,  in  qualità  di  educatori,  è  opportuno  che  tengano  conto. Si

raccomanda altresì di utilizzare l’intera gamma dei voti positivi per non appiattire le valutazioni su

una fascia della sufficienza che non valorizzi adeguatamente le differenze tra i singoli alunni. Per

determinare  la  valutazione  tramite  l’utilizzo  di  questa  griglia,  il  docente  tiene  conto  in  modo

ponderato dei punteggi dei vari indicatori. 
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Griglia di valutazione per le attività di D.A.D. - II grado

Indicatori Descrittori Voto
Competenze

chiave di
cittadinanza
relative agli
indicatori

A) Puntualità 
nell’esecuzio
ne dei 
compiti 
assegnati e 
acquisizione 
delle 
necessarie 
competenze 
digitali 
connesse

Le consegne non vengono rispettate o vengono 
rispettate in modo molto saltuario. Nessun interesse 
all’acquisizione delle competenze digitali richieste nella  
didattica a distanza. 

4 • imparare ad 
imparare 
• collaborare e 
partecipare 
• agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Le consegne vengono rispettate in modo discontinuo, 
con la maggiorparte degli elementi mancanti e/o con 
ritardi significativi. Interesse scarso o inadeguato 
all’acquisizione delle competenze digitali necessarie

5

Le consegne vengono generalmente rispettate ma con 
mancanze significative nello svolgimento e/o con diversi
ritardi. Dimostra un’acquisizione sufficiente o più che 
sufficiente delle competenze digitali 

6

Le consegne vengono rispettate in modo 
sostanzialmente adeguato ma non sempre lo 
svolgimento è completo e/o con alcuni ritardi. Dimostra 
un’acquisizione sicura delle competenze digitali 
necessarie al rispetto puntuale delle consegne. 

7

Rispetto puntuale delle consegne con un’adeguata 
consapevolezza dei mezzi digitali, sebbene con un 
utilizzo dei materiali non sempre accurato

8

Le consegne vengono rispettate in modo costante e i 
materiali digitali sono accurati, denotando una completa 
acquisizione delle competenze digitali richieste. 

9

Le consegne sono rispettate in modo consapevolmente 
rigoroso e accurato. L’allievo/a dimostra una 
acquisizione ampia e versatile delle procedure digitali 
che possono essere utilizzate nella didattica a distanza. 

10

B)Interesse e 
partecipazion
e 

Frequenza nulla/molto saltuaria e/o partecipazione 
inappropriata o rifiuto delle attività di didattica a 
distanza.

4
• risolvere 
problemi 
• imparare ad 
imparare 
• progettare 
• agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
• acquisire e 
interpretare 
l’informazione

Frequenza saltuaria e/o partecipazione passiva con 
rispetto limitato della netiquette

5

Numerose assenze. Partecipazione alle attività 
discontinua. Frequenza non sempre continuativa e 
partecipazione discontinua o generalmente passiva con 
rispetto saltuario della netiquette

6

Frequenza costante alle lezioni ma con un livello di 
partecipazione non sempre continuativo, nel sostanziale
rispetto della netiquette

7

Frequenza costante. Livello di partecipazione 
sostanzialmente adeguato, con rispetto della netiquette

8

Frequenza costante e partecipazione attiva, con 
puntuale rispetto della netiquette

9

Frequenza costante,  partecipazione propositiva e 
originale nel pieno e consapevole rispetto della 
netiquette

10
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C) Ordine e 
organicità nel
metodo di 
lavoro e 
relativi 
progressi  

Svolge in modo incompleto e/o disarticolato le attività,
non dimostra organicità nel metodo di lavoro, che risulta
in involuzione. 

4 • comunicare 
• risolvere 
problemi 
• individuare 
collegamenti e 
relazioni 
• imparare ad 
imparare 
• collaborare e 
partecipare 
• progettare 
• agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
• acquisire e 
interpretare 
l’informazione

Svolge in modo incompleto le attività, dimostra limitata 
organicità nel metodo di lavoro, che risulta in parziale 
involuzione. 

5

Svolge in modo sostanzialmente ordinato le attività, 
dimostra modesta organicità nel metodo di lavoro. Ne 
risulta una situazione tendenzialmente omogenea per 
studenti con difficoltà scolastiche nel periodo di attività 
in presenza e una lieve involuzione per gli studenti 
senza criticità.  

6

Svolge in modo abbastanza ordinato le attività, dimostra
adeguata organicità nel metodo di lavoro. Si notano lievi
progressi per studenti con difficoltà scolastiche nel 
periodo di attività in presenza e una situazione 
omogenea per gli studenti senza criticità.

7

Svolge in modo ordinato le attività, dimostra buona 
organicità nel metodo di lavoro. Mostrano progressi 
evidenti gli studenti con difficoltà scolastiche nel periodo
di attività in presenza e lievi progressi gli studenti senza 
criticità.

8

Svolge in modo molto ordinato le attività, dimostra 
ottima organicità nel metodo di lavoro. Mostrano 
progressi significativi (che denotano un netto 
consolidamento delle competenze) gli studenti con 
difficoltà scolastiche nel periodo di attività in presenza, e
un consolidamento gli studenti senza criticità.

9

Svolge in modo estremamente ordinato le attività, 
dimostra eccellente organicità nel metodo di lavoro. 
Mostra un andamento progressivamente migliorativo, 
che denota maturazione e consapevolezza.

10

D) 
Competenze 
disciplinari 

Si  fa  riferimento  alla  griglia  pubblicata  sul  sito  della
scuola.

4 • comunicare 
• risolvere 
problemi 
• individuare 
collegamenti e 
relazioni 
• imparare ad 
imparare 
• collaborare e 
partecipare 
• progettare 
• agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
• acquisire e 
interpretare 
l’informazione

5

6

7

8

9

10
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IL CREDITO SCOLASTICO E IL CREDITO FORMATIVO

Il credito scolastico è stato attribuito sulla base della tabella C allegato all'Ordinanza Ministeriale n.

10 concernente gli Esami di stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020

del 16 maggio 20020 

TABELLA C - Atribuzione  redito s olast o per la  lasse quinta in sede di aeeissione

all’Esaee di Stato

Media dei iot Fas e di  redito

 lasse quinta

M < 5 9-10

5 ≤ M < 6 11-12

M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16

7 < M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22

Il  Consiglio  di  Classe  in  sede  di  scrutinio  attribuisce  il  punteggio  massimo  della  banda  di

oscillazione se lo studente rientra in uno o più   indicatori   tra quelli approvati dal Collegio Docenti e  

45

PGIC82800P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003037 - 29/05/2020 - C29 - Esame - E

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



qui     di seguito riportati:  

Classe V 

Indicatori
Pun

ti
tot.

Descrittori Punteggio Parziale

Partecipazione
interesse

disponibilità
verso dialogo

educativo -
competenze

acquisite IRC –
attività

alternative

Max.
0,20

Per aver dimostrato nel corso dell’anno 
scolastico di cogliere le sollecitazioni 
educative e didattiche, dimostrando 
accettabile partecipazione, disponibilità e 
senso di responsabilità nelle attività di IRC o 
nelle attività alternative

IRC/attività alternative =
0,20

ALTERNANZA

Scuola-lavoro

Max.
0,40

Per aver dimostrato impegno e 
partecipazione nelle attività di alternanza 
scuola-lavoro, fermo restando l’indicatore 
della frequenza che rappresenta lo 
sbarramento per l’assegnazione del credito.

0,10 per  giudizio  globale
compreso tra  sufficiente  e
discreto

0,20 per  giudizio  tra
discreto e buono

0,30 per giudizio tra buono
e ottimo

0,40 per giudizio eccellente

Attività
integrative

interne

Max.

0,20

Per la partecipazione alle iniziative e ai 
progetti individuati nel POF per 
l’arricchimento della formazione dello 
studente

0,10 per ogni progetto 
educativo

Credito formativo
(attività esterne)

Max. 
0,20

Esperienze acquisite, al di fuori della scuola 
di appartenenza, in ambiti e settori della 
società civile legati alla formazione della 
persona ed alla crescita umana, civile e 
culturale, quali quelli relativi, in particolare, 
alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla
formazione professionale, al lavoro, 
all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, 
alla cooperazione, allo sport, secondo i criteri 
definiti dalla normativa vigente per frequenza,

0,10 per ogni attività 
certificata
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impegno, etc.

SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE E PROGRAMMAZIONE DELLA

SIMULAZIONE DELLA PROVA ORALE

Sebbene programmate sia le prove scritte che il colloquio, a causa della chiusura delle scuole, si è

svolta solo la Prima prova della  Scritta di  Italiano il  19 febbraio durante la  quale non si  sono

evidenziate particolari criticità. 

Per la simulazione del colloquio orale si è provveduto attraverso videoconferenze e  sono state

individuate le seguenti date: 3, 4, 5 giugno 2020, coinvolgendo solo le discipline dei commissari

interni.

Per  la  correzione della  Simulazione  della  Prima  prova scritta sono state  utilizzate griglie  che,

facendo  propri  gli  indicatori  formulati  dal  MIUR,  li  hanno  declinati  in  specifici  descrittori,

assegnando i relativi punteggi. (In allegato le griglie elaborate dal Consiglio di classe).

Per il colloquio si è adottata la Griglia di valutazione della Prova Orale presente nell'Ordinanza

Ministeriale  N.10  concernente  gli  Esami  di  Stato  nel  secondo  ciclo  di  istruzione  per  l’anno

scolastico 2019/2020 del 16 maggio 20020, Allegato B
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INDICAZIONI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO
(ART. 16 O.M.10  del 16/05/2020 comma 3)

Nel  rispetto  delle  prerogative  della  Commissione  d’Esame  nello  scegliere  il  materiale (testi,

documenti, progetti, problemi, esperienze) ai sensi dell’articolo 16, comma 3,  per condurre lo

svolgimento del colloquio sul percorso effettivamente svolto dalla classe, il  Consiglio  di  Classe

indica la strada che ha seguito per preparare i propri allievi al colloquio multidisciplinare.

Nelle  discipline  umanistiche,  ogni  docente  ha  fatto  sì  che  gli  argomenti  trattati  e  verificati

permettessero il maggior numero di inferenze possibili, del tipo:

- contestualizzazione storica degli autori e delle opere;

- Attenzione alla dimensione sociologica dei fatti e degli avvenimenti;

- Laddove possibile, riferimenti ai contenuti del dibattito culturale attuale;

- Laddove possibile, trasposizione dei contenuti in ambito di educazione alla legalità e alla

cittadinanza attiva.

La tipologia di materiali privilegiata, perché maggiormente orientativa per gli studenti, è riferibile ai

testi, brani letterari e non, immagini relative a nuclei fondanti le discipline, e alle esperienze che

hanno coinvolto il maggior numero degli studenti.

Laddove sussista la condizione, ai sensi dell’art. 20, comma 2 dell’OM  del 16/maggio 2020, il

colloquio rispetterà i criteri di personalizzazione previsti dal Piano Educativo Individualizzato.
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SCHEDE DISCIPLINARI

Disciplina: SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA – 
SOCIOLOGIA-PEDAGOGIA)
Ore curricolari settimanali: 5

Docente:
Prof.ssa Stefania D’ 
AMATO 

OBIETTIVI DISCIPLINARI

● Comprendere la peculiarità dello studio scientifico dei problemi sociali ed antropologici
● Rielaborare criticamente le questioni affrontate
● Lavorare in gruppo e rapportarsi correttamente (*)
● Saper riconoscere ed utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della ricerca 
sociologica
● Saper esporre in modo chiaro e sequenziale le tematiche oggetto di studio (*)
● Saper affrontare le tematiche oggetto di studio in ottica interdisciplinare
● Essere in grado di applicare concetti e metodologie all’analisi di casi specifici e situazioni 
concrete
● Saper svolgere approfondimenti in modo autonomo

  (*) Obiettivi minimi
OBIETTIVI DISCIPLINARI (pedagogia)
● Comprendere la specificità della riflessione pedagogica nei diversi contesti socio-culturali.
● Cogliere l’educazione come processo di crescita umana ed individuare le variabili che 
possono favorire o ostacolare tale processo.
● Contestualizzare teorie e modelli educativi. (*)
● Conoscere scuole, correnti, modelli nella storia della pedagogia, i rispettivi problemi e 
campi d’indagine, le teorie e i concetti elaborati al loro interno. (*)
● Stabilire confronti tra diversi autori e diverse correnti
● Usare un lessico appropriato e corretto.
● Saper formulare giudizi autonomi e personali
  (*) Obiettivi minimi
CONTENUTI DISCIPLINARI ANTROPOLOGIA TEMPI

Il sacro: dal mito alle espressioni rituali 
● Mircea Eliade: il sacro e l’incontro con la divinità
● Rudolf Otto: come si esprime il “numinoso”
● Il mondo incantato: i grandi simboli
● Il sacro e il sacrificio
● La funzione del pellegrinaggio

settembre

 Il mito e il pensiero mitico:
● Il linguaggio del mito e del pensiero religioso
● Il mito cosmogonico e i miti fondatori nella realtà attuale

ottobre

Religioni, culture e società:
● La religione vedica e l’induismo
o Lo yoga
● Il Buddismo
● L’Ebraismo
o La coscienza e l’identità ebraica
o La Torah e il Talmud

novembre-dicembre
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o L’anima e la spiritualità ebraica
o Ritualità e rapporti con il cristianesimo

● Il Cristianesimo
o L’identità cristiana: le leggi dell’amore e della libertà
o La dottrina della trinità
o La Bibbia, i vangeli apocrifi e i rotoli di Qumran
o L’anima cristiana
● L’Islam:
o Identità ed ideologia politica
o Il profeta Muhammad e la sua missione
o Il Corano e i pilastri dell’Islam
o La figura della donna nella cultura islamica

febbraio -

marzo

CONTENUTI DISCIPLINARI SOCIOLOGIA TEMPI

Lo stato e le istituzioni:
● Lo stato come problema sociologico
● Le funzioni dello stato
● La democrazia come forma di governo
● I fattori che favoriscono o ostacolano la democrazia
● Il capitalismo maturo
● I totalitarismi storici

ottobre

Il sistema “giustizia”
● Il sistema giuridico
● I diritti universali dell’uomo (dichiarazione del 1948)
● Lo stato d’eccezione

novembre

Comunicazione e società di massa

● Gli elementi della comunicazione secondo i modelli di Jakobson
e Lasswell
● La critica dell’industria culturale
● La comunicazione di massa e l’analisi di McLuhan
● Gli effetti persuasivi della comunicazione di massa: propaganda
politica e totalitarismi
● Gli studi sulla comunicazione persuasiva nel dopoguerra: l’analisi
di Klapper

dicembre - febbraio

La società di massa

● L’ambiguo concetto di massa
● La massa per il positivismo, Marx e Tocqueville
● La società di massa e le nuove burocrazie europee
● La critica alla società di massa: Horkheimer, Fromm, Marcuse
● La secolarizzazione e i suoi effetti

marzo

Sociologia della devianza

● Devianza, marginalità e criminalità
● La giustificazione della violenza: gli studi di Bandura e Zimbardo
● La devianza giovanile

aprile
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Società globale e sistemi di welfare

● I processi di globalizzazione, movimenti no-global, new global e
razionalità economica
● La crisi del sociale e i problemi del cittadino globale
● Cos’è il welfare state e perché entra in crisi
● Il nuovo welfare: terzo settore, privato sociale e organizzazioni
no profit

maggio

CONTENUTI DISCIPLINARI PEDAGOGIA TEMPI

Édouard Claparède e la psicopedagogia
Psicologia, educazione funzionale e la scuola su misura settembre

Maria Montessori: la prima donna medico in Italia
● La casa dei bambini e l’ambiente educativo
● Libertà e individualità nell’apprendimento
● Dall’educazione sensoriale allo sviluppo intellettivo e morale

ottobre

           John Dewey e l’attivismo americano
● Dewey filosofo e pedagogista
● Dall’esperienza alla logica come strumento di indagine
● Pensiero, interesse e riflessività
● Il rapporto tra educazione e democrazia
● Arte e scienza nell’educazione

 novembre

Célestin Freinet: naturalismo pedagogico e educazione popolare, laica
e democratica
● La tipografia  a scuola,  il  testo  libero,  la  corrispondenza  e lo
schedario
● Slancio vitale e tâtonnement expérimental
● La cooperazione educativa dicembre- febbraio

Giovanni Gentile: il filosofo del “risveglio” spiritualista
● La pedagogia come scienza filosofica
● L’interazione tra educatore ed educando
● La riforma della scuola
    Il dissenso cattolico: 
    L’antiautoritarismo di Don Milani: lettera a una professoressa marzo

Diritti dell’infanzia e cultura educativa
● Il riconoscimento dei diritti dei bambini
o La convenzione del 1989
o Il problema del lavoro minorile e lo sfruttamento sessuale
o I diritti dei bambini e il sistema di cura
● Diritti, cittadinanza e legalità
o Perché insegnare i diritti umani
o Il diritto alla cultura
o Nuove forme di diritti: ambiente, salute, acqua
o La  cittadinanza  e  l’educazione  alla  convivenza  civile  e  alla
legalità
● Educazione degli adulti e lifelong education
o L’educazione degli adulti e educazione permanente
o Progetti di educazione permanente in Europa

aprile

    Educazione alla multiculturalità
● Interculturalità, transculturalità e multiculturalità
● L’educazione interculturale a scuola

maggio
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● Le caratteristiche dell’educazione interculturale

    Educazione inclusiva, differenze e disabilità:
● Criteri d’inclusione
● L’importanza dell’ambiente per una didattica inclusiva

MEZZI:  manuale,  computer,  proiettore
LIBRO di TESTO: ROSSI-LANZONI, “Sguardi sulle Scienze Umane”,  moduli di antropologia e
sociologia,  Clitt
STRUMENTI  di  VALUTAZIONE:  Prove  orali  e  scritte,  resoconti  e  lavori  in  modalità  “flipped
classroom”
TIPOLOGIA  di  VERIFICA:  Domande  a  risposta  aperta;  domande  a  scelta  multipla;  tema
CRITERI  di  VALUTAZIONE:  Colloquio  -  Elaborato  scritto  -  Simulazione  orale
RECUPERO – INTEGRAZIONE: In itinere 

IMPEGNO  ED  INTERESSE  DELLA  CLASSE
La classe ha partecipato con discreto interesse al dialogo in classe, ma ha risposto in modo
differenziato nel lavoro individuale a casa.

LIVELLI  DI  CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA'  RAGGIUNTI
La classe ha dimostrato di padroneggiare gli obiettivi proposti e nella maggior parte dei casi si
attesta su un discreto livello di preparazione.

SCHEDA DISCIPLINARE
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FILOSOFIA
Ore curricolari settimanali: 3 Docente: Prof.ssa STEFANIA D’AMATO

OBIETTIVI DISCIPLINARI

● Acquisizione di un lessico specifico (*)

● Inquadramento degli autori nel loro contesto storico (*)

● Enucleare i temi portanti di un autore (*)

● Confrontare autori e tematiche

● Evidenziare analogie e differenze

● Formula giudizi personali

● Organizzare il lavoro in maniera autonoma 

● Lavorare in gruppo rapportandosi correttamente. (*)

   (*) obiettivi minimi

CONTENUTI DISCIPLINARI TEMPI

● Friederich Hegel: La filosofia come comprensione del reale
o I cardini del sistema hegeliano: la razionalità del reale, la coincidenza del 
vero con l’intero, la dialettica, la concezione dialettica della realtà e del pensiero
o la Fenomenologia dello Spirito: il romanzo della coscienza. Senso e 
funzione dell’opera. La certezza sensibile, l’autocoscienza e la ragione. L’ottimismo
hegeliano e la visione giustificazionista della storia

● L’analisi dell’esistenza in Schopenhauer e Kierkegaard
o Schopenhauer:  Il  dolore  dell’esistenza  e le  possibili  vie  di
liberazione
o Kierkegaard:  L’esistenza  come  scelta  e  la  fede  come
paradosso

● Il progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e Marx:
o Destra e sinistra hegeliana
o Il materialismo naturalistico di Feuerbach:
▪ L’indagine sull’uomo come essere sensibile e naturale
▪ L’essenza della religione e concetto di alienazione
o L’analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione del materialismo storico
▪ Cause dell’alienazione e possibile superamento
▪ Distacco dalla sinistra hegeliana e concezione materialistica della storia
▪ Rapporti tra struttura e sovrastruttura
o L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo 
superamento
▪ La critica agli economisti classici
▪ Analisi della merce e concetto di plusvalore

settembre-
novembre
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▪ Critica dello Stato borghese e obiettivo di una società senza classi

● Nietzsche e i nuovi orizzonti del pensiero:
o L’ambiente familiare, la sua formazione e il crollo psichico
o Le particolari forme della comunicazione filosofica e le fasi
della sua filosofia
o La prima metamorfosi dello spirito umano: il cammello ossia
la fedeltà alla tradizione

▪ Apollineo  e  dionisiaco,  la  nascita  della  tragedia,
Euripide e la rottura dell’armonia, Socrate e l’esaltazione del
concetto

o La  seconda  metamorfosi:  il  leone  ossia  l’avvento  del
nichilismo

▪ La  fase  “illuministica”,  la  filosofia  del  mattino,  la
“morte di Dio”, la decostruzione della morale occidentale, la
morale degli schiavi e dei signori

o La terza metamorfosi:  il  fanciullo  ossia il  superamento del
nichilismo

▪ L’oltre-uomo,  l’eterno  ritorno  e  suoi  significati,  la
volontà di potenza, la trasvalutazione dei valori

Novembre-
dicembre

54

PGIC82800P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003037 - 29/05/2020 - C29 - Esame - E

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



● La teoria critica della società da Weber alla Scuola di Francoforte:
o Weber e il mondo nell’epoca del disincantamento: la burocratizzazione 
della società, il metodo delle scienze storico-sociali, l’analisi della causalità storica, 
l’analisi del mondo capitalistico e il ruolo dell’etica protestante

o La critica della civiltà occidentale: Horkheimer e Adorno
▪ La dialettica dell’Illuminismo
▪ La critica dell’industria culturale e l’arte come denuncia

▪ Repressione e  speranza nella  società tecnocratica:
Marcuse 

● La reazione al Positivismo:  Bergson
o Bergson:  l’analisi  del  concetto  di  tempo,  la  memoria,  lo
slancio  vitale  e  l’evoluzione  creatrice,  intelligenza  e  intuizione,
morale e religione

● Freud e la psicoanalisi:
o Gli studi sull’isteria e la scoperta dell’inconscio
o La scoperta  dei  meccanismi  di  difesa e  l’origine  sessuale
delle nevrosi
o Sogni, lapsus e atti mancati
o La struttura della psiche umana, le nevrosi, il metodo delle
libere associazioni e la terapia psicoanalitica
o La teoria della sessualità: la pulsione sessuale, la sessualità
infantile e il complesso di Edipo
o L’origine  della  società  e  della  morale:  Totem e  tabù  e  la
storia dell’orda primitiva; Il disagio della civiltà.

● Gli sviluppi della psicoanalisi:
o Adler e il complesso d’inferiorità
o Jung, gli archetipi e l’inconscio collettivo

● L’epistemologia del novecento: Popper 
o il  metodo  dell’indagine  scientifica:  problemi  e  congetture,
corroborazione e falsificabilità

▪ critica alla psicoanalisi e al marxismo
▪ il problema dell’induzione e il razionalismo critico

o la filosofia del dialogo e del confronto:
▪ l’idea di società “aperta”
▪ la concezione procedurale della democrazia
▪ la polemica verso la televisione

● La riflessione politica del novecento: Arendt, l’analisi del totalitarismo e la
concezione della politica

o L’indagine critica dei sistemi totalitari
o La banalità del male

o I caratteri della condizione umana e lo spazio della politica

febbraio-
maggio

ERICH FROMM, L’Arte di amare, LETTURA COMPLETA in classe febbraio

METODOLOGIA 
Metodo espositivo (lezione frontale), lezione partecipata, lettura e 
analisi commentata dei testi, discussioni guidate, lavori a coppie o 
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piccoli gruppi (esercizi di riflessione, analisi o elaborazione), video.

MEZZI
Libro di testo, mezzi audiovisivi

LIBRI TESTO

D. MASSARO: La comunicazione filosofica, Paravia, Torino 2012, vol.
3A e 3B

VALUTAZIONE

Orali attraverso colloqui, domande ed interventi nel corso delle lezioni
partecipate.

Scritte: domande aperte

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA

Interrogazione orale. Quesiti a risposta singola  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Secondo le griglie allegate; impegno e partecipazione

RECUPERO - 
INTEGRAZIONE

In itinere 

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE:
La classe ha partecipato con discreto interesse al dialogo in classe, ma ha risposto in modo 
differenziato nel lavoro individuale a casa.

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA' RAGGIUNTI:

La classe ha dimostrato di padroneggiare gli obiettivi proposti e nella maggior parte dei casi si
attesta su un livello di preparazione discreto.
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SCHEDA DISCIPLINARE

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA   

Ore curricolari settimanali: 4

Docente: Prof.ssa MARIA ASSUNTA MAGGI

OBIETTIVI DISCIPLINARI

-analizzare i testi letterari, riconoscendone il genere, comprendendo il contenuto, individuando i principali 
caratteri linguistici, stilistici e strutturali;

-stabilire relazioni tra il testo letterario e altre opere dell'autore o di altri autori, contemporanei o di altre 
epoche e cogliere i legami tra il testo e il contesto storico-culturale;

-esprimere sui testi letterari un proprio motivato giudizio critico;

-individuare i caratteri salienti della letteratura nel periodo esaminato e collocare i testi e gli autori nella 
trama generale della storia letteraria;

-produrre testi di vario tipo, rispondenti alle diverse funzioni, operando scelte linguistiche adeguate alla 
tipologia testuale e alla situazione comunicativa.

CONTENUTI DISCIPLINARI

L'ETA' del ROMANTICISMO

Lo scenario: storia, società, cultura e idee

La poetica classicista e la poetica romantica

Il movimento romantico in Italia

Testi: Madame de Stael “Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni” 

G. Berchet da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo “La poesia popolare”

Il romanzo nell’età romantica: il romanzo storico: W. Scott e il significato dell'opera l'Ivanhoe

Il romanzo storico in Italia: Manzoni: la vita, la concezione della storia e della letteratura, la lirica patriottica
e civile, le tragedie, I Promessi Sposi: genesi, struttura e movimenti narrativi del romanzo, la posizione del
narratore, la questione linguistica

Testi: dalla Lettre a M. Chauvet “Storia e invenzione poetica”; dalla Lettera sul Romanticismo “L'utile, il vero
e l'interessante”,  Il  cinque  maggio,  Da I  Promessi  Sposi:  ”La  sventurata  rispose”,  “La  conclusione del
romanzo”.

Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica del “vago e dell'indefinito”, Leopardi e il Romanticismo, struttura e
temi dei Canti, Le Operette morali e l'”arido vero”

Testi: dallo Zibaldone “La teoria del piacere”, “Il vago e l’indefinito”

Dai Canti: L'infinito, Alla luna, A Silvia,Canto notturno  di un pastore errante dell’Asia. 

Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
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L'ETA' del POSITIVISMO

L’età post unitaria: lo scenario storico-culturale

La letteratura per ragazzi: De Amicis e Collodi

Il Naturalismo francese, Flaubert e Zola

Testi: G. Flaubert da Madame Bovary: “I sogni romantici di Emma”

E.eJ. De Goncourt: da Germinie Lacerteux: Un manifesto del Naturalismo

E. Zola da L'Assommoire: ”L'alcol inonda Parigi”

Il Verismo italiano: la poetica di Capuana e Verga

Testi: L. Capuana: “Scienza e forma letteraria: l'impersonalità”

Verga: la vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa verista, l'ideologia 
verghiana, il verismo di Verga e il naturalismo zoliano, Vita dei campi, Il ciclo dei Vinti, I Malavoglia, Le 
Novelle rusticane, Il Mastro-don Gesualdo.

Testi:  da  L'amante  di  Gramigna,  Prefazione:  Impersonalità  e  regressione”,  da  Vita  dei  campi:
Fantasticheria, Rosso Malpelo, La lupa. Da I Malavoglia, Prefazione: “I vinti e la fiumana del progresso”, da
Novelle rusticane: La roba, Libertà.

L'ETA' del DECADENTISMO

Lo scenario: cultura e idee

Baudelaire e la poesia simbolista: la lezione francese

Testi: C. Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze, L'albatro; da Lo spleen di Parigi: “Perdita 
d'aureola”. 

Pascoli: La vita, la visione del mondo, la poetica, l'ideologia politica, i temi della poesia pascoliana, le 
soluzioni formali, le raccolte poetiche: Myricae e Canti di Castelvecchio

Testi: da Il fanciullino: “Una poetica decadente”; da “Myricae”: Lavandare, Arano, X Agosto, Temporale, 
Novembre, Il lampo e la morte del padre. Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. La grande 
Proletaria si è mossa

Il romanzo decadente in Europa: Huysmans, O. Wilde: contenuti e caratteri generali delle opere.

Testi:  Wilde da Il ritratto di Dorian Gray: “I principi dell'estetismo”.

D'Annunzio: la vita, l'estetismo e la sua crisi, Il Piacere: vicende e significato dell’opera, le Laudi.

Testi: da Scritti giornalistici Il caso Wagner, da Alcyone: La pioggia nel pineto

Il PRIMO NOVECENTO: L'ETA' delle AVANGUARDIE

Lo scenario: storia, società e cultura

La crisi del Positivismo: la relatività, la psicanalisi e la trasformazione dell'immaginario: i nuovi temi letterari

Il Modernismo: i caratteri della letteratura modernista 

La crisi del romanzo e il romanzo della crisi

Svevo: la vita, la cultura di Svevo, aspetti contenutistici e narrativi dei romanzi Una vita, Senilità, La 
coscienza di Zeno: contenuti, novità dell'impianto narrativo.
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Testi: da Una vita: ”Le ali del gabbiano”, da Senilità: “Il ritratto dell'inetto”, da La coscienza di Zeno: Il fumo, 
La profezia di un'apocalisse cosmica.

Microsaggio: Il monologo di Zeno e il flusso di coscienza nell’Ulisse di Joyce

Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica, le Novelle per un anno: struttura e contenuti, i romanzi: 
le tematiche e le novità strutturali, gli esordi teatrali e il teatro del “grottesco”.

Testi: da L'Umorismo: Un'arte che scompone il reale; dalle Novelle per un anno: La trappola, Il treno ha 
fischiato.

Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi, Lo strappo nel cielo di carta e la 
“lanterninosofia”. 

L'ETA' dei TOTALITARISMI

Lo scenario: storia, società, cultura e idee

La poesia: tra Novecentismo e Antinovecentismo

Ungaretti: la vita, le opere, la religione della parola, struttura e temi dell'Allegria, di Sentimento del tempo, 
di Il dolore.

Testi: da L’allegria: Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Mattina,

Soldati. Da Il dolore: Non gridate più.

L'Ermetismo: caratteri generali

Testi: Ed è subito sera di S. Quasimodo

METODOLOGIA

La lezione di italiano prevede la spiegazione del docente, la lettura e analisi
del  testo  letterario.  Per ogni  autore si  è proceduto ad un inquadramento
biografico,  all’esame  della  poetica  e  delle  opere  principali.  I  testi  in
programma sono stati  letti  in  classe e commentati,  privilegiando l’aspetto
tematico, ma sono stati esaminati anche gli elementi formali più significativi.
La lezione prevalentemente di tipo frontale ha previsto momenti di dialogo e
confronto sugli interrogativi e questioni poste sia dal testo letterario che dal
docente stesso.

MEZZI
Manuale, pubblicazioni e articoli di vario tipo, sussidi audiovisivi, Internet.

  (LIBRI TESTO)
BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, L'attualità della letteratura, Paravia,
voll. 2, 3.1, 3.2

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE

Verifiche in itinere e Verifiche sommative. 

Analisi testuali, testi argomentativi, colloquio orale.

TIPOLOGIA DI VERIFICA
 - Colloquio su argomenti svolti

- Colloquio su argomenti pluridisciplinari

- Questionari strutturati o semi-strutturati

- Esposizione argomentata di segmenti del programma

- Analisi testuale
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CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione ha tenuto conto dei criteri e delle apposite griglie condivisi dal
Consiglio di Classe e dall’Istituto, in modo particolare si è tenuto conto dei
livelli  di  partenza  e  di  arrivo  degli  allievi,  della  partecipazione  e  del
comportamento, dell’interesse e dell’impegno di ogni singolo allievo.

  RECUPERO - 
INTEGRAZIONE

Attività  di  recupero  svolta  sia  in  itinere  per  l’intera  classe,  sia  nelle  ore
pomeridiane per gli allievi che non avevano raggiunto la sufficienza.

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE

La classe ha, nel complesso, dimostrato un discreto interesse al dialogo educativo, alcune allieve con uno 
studio organizzato hanno raggiunto livelli buoni di preparazione. Con impegno, talvolta altalenante e 
discontinuo, il gruppo classe ha cercato di costruire un metodo di lavoro ordinato, anche se in alcuni casi 
permangono delle incertezze, che tuttavia non hanno precluso di conseguire gli obiettivi minimi richiesti, 
traendo così il meglio dall'esperienza scolastica. 

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI

I  risultati  ottenuti  risultano  poco  omogenei:  è  possibile  individuare  due  fasce  di  livello:  alla  prima

appartengono  allievi  che  per  capacità  personali  e  per  impegno  nello  studio  raggiungono  risultati

pienamente soddisfacenti, e una seconda che per problematiche complesse, legate ad un impegno non

sempre costante, ma soprattutto a difficoltà nell'uso corretto del linguaggio specifico, riesce a conseguire

una preparazione di livello appena sufficiente. In generale è possibile affermare che gli  studenti hanno

raggiunto gli obiettivi di apprendimento prefissati.

SCHEDA DISCIPLINARE

Disciplina: STORIA    

ore curricolari settimanali: 2
Docente: Prof.ssa MARIA ASSUNTA MAGGI

OBIETTIVI DISCIPLINARI

● conoscere i fatti principali della Storia a livello nazionale ed internazionale dal XIX al XXI secolo;
● saper usare gli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici  
● saper impiegare in modo appropriato il lessico della disciplina;
● saper collocare nel tempo gli eventi e i processi storici;
● saper localizzare nello spazio gli eventi e i processi storici;
● saper distinguere gli eventi dai processi dalla “lunga durata”;
● saper applicare strategie efficaci ai fini di una corretta comprensione e interpretazione delle fonti
e dei testi storiografici.

CONTENUTI DISCIPLINARI
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L'ETA' DEI RISORGIMENTI

1. Il Congresso di Vienna

2. La Restaurazione e i moti rivoluzionari degli anni venti e trenta

3. Il Quarantotto fra economia e politica

4. Il movimento risorgimentale italiano (1830-1849)

5. La conquista dell'Unità (1848-1861)

6. L'unificazione della Germania 

7. Le principali concezioni politiche ottocentesche: liberalismo, democrazia e socialismo

Dialogo con gli storici:

M. Flores “Il ritorno del profeta“ Corriere della Sera del 3 Maggio 2018

Focus: Lo Statuto albertino

L'ETA' DELLA GRANDE GUERRA

1. Verso la società di massa

2. Lo scenario extra-europeo

3. L'età giolittiana

4. La prima guerra mondiale

5. La rivoluzione russa

6. L'Europa e il mondo dopo il conflitto

Dialogo con gli storici: 

G. Pascoli, La grande Proletaria si è mossa

F. Cardini “La Pace sbagliata” in La Nazione del 22 ottobre 2018

L'ETA' DEI TOTALITARISMI

1.L'Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo

2.Il dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo

3.Gli Stati Uniti e la crisi del '29

4.La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo

5.Il regime fascista in Italia

6.L'Europa verso la guerra

7.La seconda guerra mondiale

8. L’Italia Repubblicana 

9. IL Progetto europeo
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Dialogo con gli storici: 

“I valori dell’Europa. Civiltà europea e unità d’Europa. Sette decenni di pace e democrazia nel Continente”
Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del sessantesimo anniversario
dei trattati di Roma 22 marzo 2017

METODOLOGIA

    L’organizzazione dell’attività è stata modulare e si è proceduto attraverso
lezione frontale e dialogata tra gli avvenimenti storici e la riflessione critica
rispetto alla conoscenza dettagliata dei singoli avvenimenti storici, ricorrendo
a schemi e mappe concettuali.

MEZZI
Manuale, quotidiani, riviste, pubblicazioni di vario tipo, materiale fotografico 
e audiovisivo.

  (LIBRI TESTO)
A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Storia, voll. 2 e 3, Editori Laterza, 
2013, Bari

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE

Verifiche in itinere e verifiche sommative. 

Strumenti di verifica: colloquio orale e questionario a risposta aperta

TIPOLOGIA DI VERIFICA
Verifiche orali svolte durante e al termine d’ogni unità didattica, secondo gli
obiettivi specifici. Nel corrente anno scolastico sono state effettuati anche
alcuni questionari a risposta aperta 

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per il criterio di valutazione delle prove orali e scritte si è fatto riferimento alle
griglie generali e specifiche della disciplina presenti nel P.O.F., in modo 
particolare, però, si è tenuto conto dei livelli di partenza e di arrivo degli 
singoli allievi, dell’impegno e della partecipazione rispetto all’attività 
didattica.

  RECUPERO - 
INTEGRAZIONE

In classe, in itinere, per tutta la classe.

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE

La classe ha generalmente dimostrato un discreto interesse alle lezioni e una relativa partecipazione alle
tematiche proposte. Non sempre assiduo si è dimostrato l'impegno in alcuni allievi, ma seppur altalenante,
esso non ha precluso loro di conseguire gli obiettivi minimi previsti. 

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI

Tutta la classe dimostra di aver raggiunto gli  obiettivi minimi prefissati, individuati nella conoscenza dei
contenuti  essenziali  del  programma  svolto  e  dell'esposizione  dei  medesimi  in  modo  semplice,  ma
generalmente  corretto,  attraverso  l'impiego  appropriato  del  lessico  della  disciplina;  se  il  permanere  di
pregresse carenze espositive in alcuni casi continua a configurarsi come un elemento di criticità, è bene
sottolineare come la piena consapevolezza di tali difficoltà ha indotto gli allievi a un faticoso lavoro su se
stessi, che non può che farne apprezzare i progressi conseguiti e il trend progressivo di crescita dimostrato
nel corso del quinquennio. Se può dirsi sostanzialmente acquisita da tutti la capacità di orientarsi nel tempo
e nello  spazio  della  vicenda storica,  solo  un  gruppo ristretto  di  alunni  si  dimostra  capace  di  operare
collegamenti  interdisciplinari,  di  contestualizzare storicamente tematiche afferenti  alle altre discipline,  di
istituire  confronti  e  relazioni  tra  diversi  contesti, epoche  e  di  comprendere  le  relazioni  tra  concetti  e
fenomeni storici.
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SCHEDA DISCIPLINARE

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE    
Ore curricolari settimanali: 3   
                                                           

Docente: Prof.ssa 
LAURA BARGAGNA

OBIETTIVI DISCIPLINARI
• comprendere le idee principali e i particolari significati di testi orali e scritti relativamente a diversi
argomenti in un ampio ambito di registri e di varietà linguistiche
• saper  esprimere  opinioni  proprie  e  altrui  in  modo  semplice  e  chiaro  lessicalmente  e
concettualmente, con correttezza formale
• cogliere il senso di testi scritti relativi alla realtà contemporanea, comprendere e interpretare testi
letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale e in un’ottica comparativa
• produrre in modo comprensibile e corretto testi scritti di carattere quotidiano e specialistico di varia
natura e finalità
• partendo da contenuti letterari inglesi, creare collegamenti con altre discipline nella produzione
orale.

 

CONTENUTI DISCIPLINARI

The Romantic Age
Romantic Poets: the First Generation
Gray and Blake - Wordsworth and Coleridge
William Blake - Life - Literary and artistic production - “Songs of Innocence and Songs of Experience” - 
The Lamb - The Tyger
William Wordworth - Life - Literary production - “Lyrical Ballads” - Visions of nature - The Preface to 
“Lyrical Ballads”: a poetic manifesto - “I Wandered lonely as a Cloud” - “The Solitary Reaper”
Samuel Taylor Coleridge – There was a ship” – “The ice was all around”
Percy Bysshe Shelley - “Ode to the West Wind”
John Keats – “Ode to a Nightingale”
George Gordon Byron - “Darkness” - “The end of days”
Jane Austen - “Pride and Prejudice” - “A truth universally acknowledged” 
 Mary Shelley – Frankenstein: or the Modern Prometheus (1818) – Passage: “What was I?” 
Emily Bronte -  Wuthering Heights (1847) – Passages: “I am Heathcliff” 
Edgar Allan Poe – Themes and works – Short stories: The Oval Portrait – The Tell-Tale Heart  

The Victorian Age:
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The main characteristics of the Victorian Age from the historical, social, cultural, political and literary points
of view.

Charlotte Bronte – Jane Eyre (1847) –Passages:  “Thornfield Hall”
FROM DICKENS ON THE CONTENTS HAVE BEEN DEVELOPED IN D.A.D. BECAUSE OF THE

CORONAVIRUS  
Charles Dickens – Oliver Twist (1838) – Passage: “Jacob’s island” – Hard Times –Passage: A man of

realities
Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray (1891)  –Passage: “I would give my soul for that!” 

Robert Louis Stevenson – The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886) –The theme of the double
– Passage: Dr Jekyll’s first experiment

Emily Dickinson - Life - Literary production - A poetry of solitude - Stylistic features - “There is a solitude
of space”

The Twentieth Century
The main historical, social, cultural and literary features of the Age - The Age of Modernism

Thomas Stearns Eliot – The Love Song of J. Alfred Prufrock – The Waste Land 
Virginia Woolf – Mrs Dalloway (1925) – Passages: A Walk through the Park – Death in the Middle of Life 

“To the Lighthouse”
James Joyce – Dubliners (1914) – Structure – Style and narrative techniques – Themes and motifs –

The Dead – Ulysses (1922) – An innovative style and a new technique – A modern epic

 Orwell – Nineteen Eighty-four (1949) – Passage: Big brother is watching you 

Samuel Beckett – Waiting for Godot (1952) – Plot summary – General features – Passage: We Are
Waiting for Godot 

Joseph Conrad – Heart of Darkness – 

METODOLOGIA
Lezione frontale – lavoro in coppie di aiuto – lavoro di gruppo – discussione
guidata – role play – summaries 

MEZZI
Libri di testo – testi didattici di supporto – stampa specialistica – schede 
predisposte dall’insegnante

LIBRI TESTO
Times machines – Concise – Literature and cultures in motion 

– Silvia Maglioni –Graeme Thomson -  Black Cat 

STRUMENTI 
VALUTAZIONE

Prove scritte: sintesi, questionari, testi, esercizi, trattazioni sintetiche di 
argomenti, risposte aperte a domande sulla letteratura
Prove orali: interrogazioni, interventi, discussione su argomenti di studio,su
un autore operando collegamenti con le altre discipline, reading,

listening, speaking, simulazione della prova orale dell’esame di stato.

TIPOLOGIA DI VERIFICA

Prove oggettive per la verifica delle abilità ricettive, prove soggettive per la 
verifica degli aspetti produttivi della competenza comunicativa. Verifiche 
scritte ed orali sui principali contenuti letterati ed autori affrontati

CRITERI DI VALUTAZIONE

Progresso avvenuto rispetto al momento iniziale, interesse ed applicazione,
cognizioni e competenze acquisite, eventuali condizionamenti socio-
culturali

RECUPERO - 
INTEGRAZIONE

In itinere ed approfondimento in vista della preparazione alla prova orale 
degli Esami di Stato.

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE

La classe ha seguito con interesse adeguato le attività proposte, evidenziando, in generale, apprezzabile
impegno nello svolgimento dei compiti  assegnati. Alcuni studenti hanno seguito le lezioni e dimostrato
partecipazione, conseguendo risultati positivi,  altri  non sempre hanno seguito i consigli  dell’insegnante
raggiungendo risultati  non sempre soddisfacenti,  il  loro impegno non è stato né assiduo né costante,
quindi permangono numerose difficoltà sia nella comprensione che nella produzione orale e scritta.
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LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI

La classe, nel complesso, ha raggiunto un discreto livello di conoscenza dei contenuti della letteratura
inglese dal Romanticismo al XX secolo, molti studenti sono in grado di sostenere una conversazione in
inglese su tematiche letterarie, sociali  e di attualità con capacità di operare collegamenti nelle diverse
discipline  (italiano,  storia,  scienze  umane  e  filosofia),  altri  presentano  alcune  difficoltà  espressive,
riuscendo ad effettuare semplici discorsi su argomenti letterari a loro noti. Infine un piccolo gruppo ha
lacune nell’esposizione orale dovute ad uno scarso impegno negli anni scolastici precedenti.

Dall’inizio dell’anno scolastico fino al 4 marzo 2020, quando poi la scuola è stata chiusa a causa
del Coronavirus,  l’insegnante ha dedicato almeno un’ora alla settimana alla preparazione degli
studenti per le prove Invalsi  sia di B1 che B2, con continue attività di reading comprehension,
esercizi grammaticali e prove di ascolto di vari livelli che i medesimi avrebbero dovuto sostenere il
10, 11 e 12 marzo 2020.

SCHEDA DISCIPLINARE
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 Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA

ore curricolari settimanali:  2
Docente: Prof.ssa FRANCESCA SANNIPOLI

OBIETTIVI DISCIPLINARI

- Collocare nel contesto storico-culturale testi e autori esaminati

- Conoscere le linee fondamentali dei vari periodi della letteratura latina e degli autori più   
rappresentativi

- Cogliere elementi di continuità ed innovazione tra opere ed autori

- Saper individuare nei testi gli elementi che esprimono la civiltà e la cultura latina

- Saper rielaborare i contenuti acquisiti

- Saper operare collegamenti sincronici e diacronici all’interno della disciplina e interdisciplinari 

CONTENUTI DISCIPLINARI

- La poesia elegiaca: le origini dell’elegia latina e i caratteri generali

- Tibullo: dati biografici, opere e caratteri della poesia tibulliana

Lettura dei seguenti brani: Un sogno di vita agreste, Delia

- Properzio: dati biografici e caratteri dell’elegia

Dal Monobiblos lettura dell’elegia Cinzia

- Ovidio: i dati biografici e le opere

Gli Amores, Le Heroides, L’Ars amatoria, Le Metamorfosi: temi e caratteri generali

Lettura dei seguenti brani: Il collezionista di donne, Didone ad Enea, Apollo e Dafne, Piramo e Tisbe

- La storiografia di età augustea
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- L’età giulio-claudia: il contesto storico e culturale 

- Fedro: le favole: caratteristiche generali

- Petronio: la vita: le testimonianze, l'opera: Il Satyricon: contenuti e struttura

      il realismo petroniano

Lettura dei seguenti brani: Trimalchione entra in scena, La presentazione dei padroni di 

casa, Il testamento di Trimalchione, La matrona di Efeso

- Seneca: la vita e la cronologia delle opere

I Dialoghi, i Trattati, le Epistulae ad Lucilium, le tragedie, l’Apokolokyntosis: contenuti e caratteristiche

Lettura dei seguenti brani: Il valore del passato, La galleria degli occupati (De brevitate vitae), L’ira (De ira), 

Gli eterni insoddisfatti (De tranquillitate animi), La felicità consiste nella virtù (De vita beata), Riappropriarsi di 

sé e del proprio tempo, Un naufragio volontario (Epistulae ad Lucilium) 

- Dall’età dei Flavi al principato di Adriano

Quintiliano: i dati biografici

L’Institutio oratoria: finalità e contenuti

La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano

Lettura dei seguenti brani: Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale, Vantaggi dell’insegnamento 
collettivo, L’importanza della ricreazione, Il maestro ideale

 Marziale: biografia, la poetica, le prime raccolte: Liber de spectaculis, Gli Epigrammata: 
temi e caratteristiche generali

Lettura dei seguenti brani: Una poesia che “sa di uomo”, Il console cliente, La bellezza di 
Bilbili

- Apuleio: i dati biografici ed opere

Le Metamorfosi: trama, caratteristiche, intenti e stile

Lettura dei seguenti brani: il proemio, Lucio diventa asino, Il ritorno alla forma umana e il significato delle 
vicende di Lucio, La fabula di Amore e Psiche

- La letteratura cristiana: caratteristiche generali

Sant’Agostino: dati biografici, l’opera: Le Confessioni, temi e caratteristiche generali
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METODOLOGIA

-  Lezione  frontale:  lezione  finalizzata  alla  presentazione  e
contestualizzazione dell’argomento e sull’analisi dei testi

-  Lezione  dialogata:  lezione  sviluppatasi  tramite  domande-stimolo  volte
principalmente ad effettuare collegamenti tra autori ed opere

-   Lezione  capovolta:  lezione  volta  alla  verifica  delle  singole  capacità  di
acquisizione e rielaborazione dei contenuti suggeriti

MEZZI
Libro di testo

Materiali audiovisivi

  LIBRO DI TESTO: 
      Colores vol 2 e 3

Di: Garbarino, Pasquariello

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE

- Verifiche in itinere e verifiche sommative, orali e scritte

- Griglie approntate dal consiglio di classe utilizzate per la valutazione
delle prove scritte ed orali

TIPOLOGIA DI VERIFICA
-  Interrogazioni orali, verifiche scritte in forma di analisi del testo o
test a risposta aperta

CRITERI DI VALUTAZIONE
- Griglie approntate dal consiglio di classe utilizzate per la valutazione
delle prove scritte ed orali

  RECUPERO – 
INTEGRAZIONE

- In itinere

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE

La classe ha, nel complesso, dimostrato un discreto interesse al dialogo educativo seppur l’impegno, a parte
alcuni, non sempre è stato costante ed adeguato. Comunque gli alunni hanno raggiunto livelli di conoscenze
e competenze globalmente sufficienti. 
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Disciplina: STORIA DELL’ARTE

Ore curricolari settimanali: 2

Docente:

Prof. FILIPPO PARRONI

OBIETTIVI DISCIPLINARI

*Saper riconoscere in un’opera d’arte gli elementi del linguaggio visivo e comprenderne il significato 
espressivo.

*Conoscere la periodizzazione storica fondamentale e le principali personalità artistiche nonché le opere 
più significative.

Saper riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche e strutturali di un’opera. 

Comprendere le relazioni che le opere di ambiti, civiltà ed epoche diverse, hanno con il contesto, 
considerando: autore, corrente artistica, destinazione, funzioni, rapporto con il pubblico.

Esprimere, alla luce di tutte le analisi e di eventuali confronti, un giudizio personale sui significati e sulle 
specifiche qualità dell’opera.

Comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell'ambito artistico.

*Maturare la consapevolezza nei confronti dei danni e della degradazione dell’ambiente e del patrimonio 
artistico, e dei problemi nella loro tutela.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Il Neoclassicismo

Jacques Louis David: il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche.

Francisco Goya: le fucilazioni del 3 Maggio sulla montagna del Principe Pio 

Romanticismo

Turner, la sera del diluvio; Friedrich, il naufragio della speranza, Gèricault, la zattera della medusa, 
Delacroix, la libertà che guida il popolo

Realismo 

Courbet, gli spaccapietre, L’atelier del pittore, fanciulle sulle rive della Senna. 

Impressionismo

La tecnica fotografica applicata alla pittura: l’impressionismo.

Manet, colazione sull’erba, il bar de le Folies Bergère, Monet, impressioni: sole nascente, la cattedrale di 
Rouen, lo stagno delle Ninfee; Degas, La lezione di danza, l’assenzio; Renoir, Moulin de la Galette; 

Confronto tra la pittura di Monet e quella di Renoir tramite la lettura del quadro La Grenouillère. 

Post-Impressionismo

Cezanne, i bagnanti, I giocatori di carte, la montagna Sainte Victoire; Van Gogh, i mangiatori di patate, 
Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi; Gauguin, il Cristo Giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo, 
chi siamo, dove andiamo?; Seurat, contrasto simultaneo e ricomposizione retinica, Une baignade à 
Asnières, un Dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte.

Espressionismo 

I Fauves; Matisse, Donna con cappello, La danza; Munch, la fanciulla malata, sera nel corso Karl Johann,
Il grido.  

Cubismo

Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon, Guernica.

Futurismo

Marinetti, il Manifesto del Futurismo; Boccioni, la città che sale, stati d’animo, forme uniche della 
continuità nello spazio.
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Dadaismo

Il concetto di Ready made; Duchamp, Fontana; Man Ray, Cadeau, Le violon d’Ingres. 

Surrealismo

Joan Mirò, la chiesa e il paese, il carnevale di Arlecchino; Magritte, L’uso della parola I, La condizione 
umana; Dalì, Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 
sogno causato dal volo di un’ape.

Architettura razionalista e architettura organica: un confronto tra Le Corbusier e Wright.

Espressionismo Astratto 

Jackson Pollock, il dripping

Pop –Art
Andy Warhol

METODOLOGIA Lezione frontale, illustrata e dialogata e ricerche di approfondimento.
Didattica a distanza

MEZZI Libro di testo, riviste specialistiche, cataloghi di mostre, repertorio di 
immagini, strumentazione grafica, supporti cartacei, giornali, materiale 
fotografico, sussidi multimediali, fotocopie, schede di lavoro.

(LIBRI TESTO) L’arte allo specchio, Giuseppe Nifosi, Edizioni Laterza

STRUMENTI
VALUTAZIONE

Prove orali, verifiche scritte, partecipazione all’attività didattica, progressi di 
apprendimento, rispetto delle regole, impegno dimostrato.

TIPOLOGIA DI VERIFICA
Lettura di immagini, prove orali, verifiche scritte con domande a risposta 
aperta.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Criteri di Istituto. Conoscenza e comprensione dei contenuti e applicazione 
degli stessi, uso corretto del codice linguistico, saper analizzare e 
sintetizzare contenuti esprimendo personali valutazioni.

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE

La classe è composta da quattordici studenti, che si sono dimostrati, in buona parte, volenterosi e 
interessati. In molti casi possiamo parlare di una preparazione omogenea e approfondita, curata durante 
tutto l’arco dell’anno scolastico, che ha prodotto ottimi risultati. Per alcuni studenti l’impegno è stato 
discontinuo ma il profitto non ne ha risentito in maniera evidente rispetto all’intero gruppo. In generale, 
tutti hanno raggiunto una buona preparazione.

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA' RAGGIUNTI

La classe ha dimostrato di conoscere i nodi concettuali della disciplina, di sapersi esprimere in modo
corretto  anche  se  per  alcuni  non  sempre  con  un  linguaggio  specifico,  di  saper  analizzare,
contestualizzare  opere  ed  artisti,  di  saper  compiere,  più  o  meno  autonomamente,  collegamenti  ed
articolate valutazioni critiche.

SCHEDA DISCIPLINARE

 Disciplina: MATEMATICA

ore curricolari settimanali: 2
Docente: Prof. FRANCO BURIANI
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OBIETTIVI DISCIPLINARI

A) obiettivi e finalità generali della disciplina: Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di
formalizzazione; capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; attitudine a
riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite.

 B) obiettivi didattici specifici (OSA)
CONOSCENZE: Acquisire maggiori conoscenze disciplinari ai fini della risoluzione dei temi proposti; saper 
individuare le linee fondamentali di risoluzione; conoscere il lessico matematico.

ABILITA’: Sviluppare l’intuizione geometrica nel piano e nello spazio; individuare e costruire relazioni e 
corrispondenze; acquisire capacità di deduzione e pratica dei processi induttivi; acquisire il rigore espositivo 
e la comprensione della funzione necessaria del rigore logico e linguistico, anche attraverso la 
programmazione informatica

CONTENUTI DISCIPLINARI

Percorso formativo e sue strutture
Per quanto riguarda la trattazione degli argomenti disciplinari il percorso formativo è stato organizzato per
Unità Formative da sviluppare in Unità Didattiche per il perseguimento di specifici obiettivi e per l’acquisizione
di determinati contenuti. 
Argomenti individuati:

UF n 1  EQUAZIONI  E DISEQUAZIONI     

UD n1  LE EQUAZIONI RAZIONALI E FRAZIONARIE

Le equazioni razionali

Le equazioni frazionarie

Sistemi di equazioni

UD n2  LE DISEQUAZIONI RAZIONALI  E FRAZIONARIE

Disequazioni razionali

Sistemi di disequazioni lineari ad una sola incognita

Disequazioni frazionarie

UF n2 LA FUNZIONE

Definizione di funzione

Dominio e codominio di una funzione 

Segno di una funzione

Funzioni crescenti e decrescenti
UF n3  I LIMITI E FUNZIONI CONTINUE

Concetto di limite

Definizioni di limite finito ed infinito per una funzione che tende ad un punto

Definizioni di limite finito ed infinito per una funzione che tende all’infinito

Operazioni sui limiti

Funzione continue
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Calcolo dei limiti

Forme indeterminate

Punti di discontinuità

UF n4 LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di derivata in un punto

Significato geometrico della derivata

Le derivate fondamentali

Teoremi sul calcolo delle derivate

Derivate di ordine superiore al primo

UF n5 STUDIO DELLE FUNZIONI

Segno della derivata prima e monotonia delle funzioni

I punti stazionari

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui

Grafico di una funzione

METODOLOGIA

L’insegnamento della matematica è stato condotto per problemi; dall’esame di
una data situazione problematica l’alunno è stato portato, prima a formulare
una ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo, mediante il
ricorso alle conoscenze già acquisite, ed infine ad inserire il risultato ottenuto
in  un  organico  quadro  teorico  complessivo;  un  processo  in  cui  l’appello
all’intuizione è stato via via ridotto per dare più spazio all’astrazione ed alla
sistemazione razionale.

MEZZI
❑ Lezione frontale
❑ Lavoro in coppie di aiuto
❑ Lavoro di gruppo per fasce di livello
❑ Lavoro di gruppo per fasce eterogenee
❑ Brain storming 
❑ Problem solving
Discussione guidata

  (LIBRI TESTO)
Libro di testo "La matematica a colori  vol 5” di Leonardo Sasso

 VALUTAZIONE
Nella valutazione finale disciplinare si è tenuto conto della valutazione di 
processo e di quella di prodotto.
Per gli studenti diversamente abili e/o non italofoni si applicano gli stessi 
criteri di valutazione compensati dalle disposizioni normative attualmente 
vigenti.

TIPOLOGIA DI VERIFICA
Criteri e mezzi:

▪ Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno: 
        minimo 3 verifiche scritte, 2 orali e/o pratiche per ogni materia a 
quadrimestre per ogni alunno
▪ Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa 
sezione di lavoro effettivamente svolta in classe.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Fondamentale nella mia metodologia didattica è il modo di valutare gli allievi
perché  esso,  a  mio  avviso,  non  deve  inserirsi  come  corpo  estraneo  nel
processo educativo, ma ne fa parte integrante. Pertanto i momenti di verifica
non si riferivano esclusivamente nell’ambito della conoscenza ma miravano
ad investire la personalità dell’allievo nel suo complesso. I momenti di verifica
mi hanno permesso perciò di valutare se si stavano conseguendo gli obiettivi
prefissati  nella  programmazione  e  sono  stati  strumento  per  guidare  e
modificare il procedimento educativo.

  RECUPERO - 
INTEGRAZIONE

Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che hanno presentato delle 
difficoltà, sono state previste le seguenti strategie:
● semplificazione dei contenuti 
● reiterazione degli interventi didattici
● lezioni individualizzate a piccoli gruppi (compresenze)
● esercizi guidati e schede strutturate
● Corso di recupero pomeridiano (6 ore)

IMPEGNO, LIVELLI DI CONOSCENZE, COMPETENZE RAGGIUNTE DALLA CLASSE:
La classe ha dimostrato nel complesso un buon livello di interesse nel seguire l’attività didattica a scuola,
permettendomi di svolgere il programma per intero, anche se gli allievi non facevano seguire la necessaria
rielaborazione personale per sistemare l’appreso.Solo pochi allievi hanno raggiunto un grado di
preparazione  degno  di  nota emergendo  per  capacità  intellettiva,  logico  –  deduttiva  e  astrattive
rispetto al resto della classe..  Inoltre alcuni elementi della classe hanno fatto numerose assenze a

danno ovviamente del loro profitto; conseguentemente il livello di preparazione appare nella media appena
sufficiente, anche se nell’ultimo periodo ho riscontrato un maggior impegno in quasi tutti gli allievi.

SCHEDA DISCIPLINARE

 Disciplina: FISICA    

ore curricolari settimanali: 2
Docente: Prof. FRANCO BURIANI
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OBIETTIVI DISCIPLINARI

A)  obiettivi  e  finalità  generali  della  disciplina:  Contribuire  alla  formazione  della  personalità  dell’allievo
rafforzando le  sue  capacità  di  analizzare,  riunire  e  ordinare  elementi  in  modo da formare  un  insieme
organico; rendere consapevole l’allievo della importanza del ruolo della scienza nella società attuale

 B) obiettivi didattici specifici (OSA)

CONOSCENZE: Far acquisire all’alunno le conoscenze e i concetti fondamentali della fisica per un proficuo
approccio  alle  materie  più  professionalizzanti;  individuare  le  grandezze  fisiche  che  sono  alla  base  di
semplici  fenomeni  naturali  classificandole  in  grandezze  scalari  o  vettoriali  e  valutandone  l’ordine  di
grandezza della misura.

ABILITA’: Utilizzare i concetti acquisiti in meccanica e termologia per riflettere sul modello particellare della
materia; rappresentare graficamente ed interpretare fenomeni fisici evidenziando le grandezze varianti e
quelle invarianti

CONTENUTI DISCIPLINARI

Per quanto riguarda la trattazione degli argomenti disciplinari il percorso formativo è stato organizzato
per  Unità  Formative  da  sviluppare  in  Unità  Didattiche  per  il  perseguimento  di  specifici  obiettivi  e  per
l’acquisizione di determinati contenuti
Argomenti individuati:

UF n 1  LE FORZE ELETTRICHE     

UD n 1  LE PROPRIETA’ ELETTRICHE DELLA MATERIA

● La carica elettrica

● Elettrizzazione per strofinio, contatto ed induzione

● Materiali conduttori ed isolanti

UD n 2 IL CAMPO ELETTRICO

● Le forza di Coulomb

● Le forze molecolari

● Il Campo elettrico

UF n 2  LA CORRENTE ELETTRICA   

UD n 1 IL POTENZIALE ELETTRICO

● Equilibrio elettrostatico

● Generatori di tensione

● Condensatori e la capacità elettrica

UD  n 2 L’ INTENSITA’ DI CORRENTE

● Il circuito elettrico

● Le leggi di Ohm

● La resistenza elettrica

UF n 3  LA CORRENTE ELETTRICA NEI MATERIALI      
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UD n1 LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI

● Effetto termico della corrente e potenza elettrica

● Collegamenti in serie e parallelo

● Risoluzione di circuiti elettrici

UD n2  LA CORRENTE ELETTRICA NEI SEMICONDUTTORI E NEI FLUIDI

● I Semiconduttori

● La corrente elettrica nei liquidi

● La corrente elettrica nei gas
UF n4   ELETTROMAGNETISMO 

UD n1  IL CAMPO MAGNETICO

● La forza magnetica

● L’origine del magnetismo

● Il campo magnetico

UD n2  EFFETTI MAGNETICI DELLA CORRENTE

● La legge di Biot e Savart

● Permeabilità magnetica

● L’ elettrocalamita

UD n3  INTERAZIONI TRA CAMPI MAGNETICI E CORRENTI ELETTRICHE

● La forza magnetica su una carica in movimento

● Le forze tra conduttori percorsi da corrente

● I motori elettrici

METODOLOGIA

Affrontare con chiarezza e semplicità i  temi fondamentali  cercando, in un
primo approccio, di non perdermi nei dettagli per non permettere ai ragazzi
di  perdere  il  filo  conduttore,  ma  dare  una  visione  completa  e  sintetica,
lasciando ad un secondo momento l’analisi dettagliata dei vari punti. 
Cercare, per quanto possibile, la corrispondenza con le esperienze vissute
dai  ragazzi  ed  accettare  le  problematiche  da  essi  poste,  in  modo  da
sviluppare la capacità critica dei discenti.

MEZZI
❑ Lezione frontale
❑ Lavoro in coppie di aiuto
❑ Lavoro di gruppo per fasce di livello
❑ Lavoro di gruppo per fasce eterogenee
❑ Brain storming 
❑ Problem solving
❑ Discussione guidata
❑ Attività laboratoriali

  (LIBRI TESTO)
Libro di testo “Fisica, società, sostenibilità” di P. Stroppa e F. Randazzo 

VALUTAZIONE
Nella valutazione finale disciplinare si è tenuto conto della valutazione di 
processo e di quella di prodotto:

Per gli studenti diversamente abili e/o non italofoni si applicano gli stessi 
criteri di valutazione compensati dalle disposizioni    normative attualmente 
vigenti

TIPOLOGIA DI VERIFICA
Criteri e mezzi:
▪   Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno: 
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        minimo 3 verifiche scritte, 2 orali e/o pratiche per ogni materia a 
quadrimestre per ogni alunno
▪ Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa 
sezione di lavoro effettivamente svolta in classe.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Fondamentale nella mia metodologia didattica è il modo di valutare gli allievi
perché  esso,  a  mio  avviso,  non  deve  inserirsi  come  corpo  estraneo nel
processo educativo, ma ne fa parte integrante. Pertanto i momenti di verifica
non si riferivano esclusivamente nell’ambito della conoscenza ma miravano
ad  investire  la  personalità  dell’allievo  nel  suo  complesso.  I  momenti  di
verifica mi hanno permesso perciò di valutare se si stavano conseguendo gli
obiettivi prefissati nella programmazione e sono stati strumento per guidare
e modificare il procedimento educativo.

  RECUPERO - 
INTEGRAZIONE

Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che hanno presentato delle
difficoltà, sono state previste le seguenti strategie:
● semplificazione dei contenuti 
● reiterazione degli interventi didattici
● lezioni individualizzate a piccoli gruppi (compresenze)
● esercizi guidati e schede strutturate 

IMPEGNO, LIVELLI DI CONOSCENZE, COMPETENZE RAGGIUNTE DALLA CLASSE:

La classe ha dimostrato nel complesso un buon livello di interesse nel seguire l’attività didattica a scuola
permettendomi di svolgere il programma per intero anche se gli allievi non facevano seguire la necessaria
rielaborazione  personale  per  sistemare  l’appreso.Solo  pochi allievi  della  classe  si  sono  distinti
raggiungendo un buon grado di  preparazione.Altri invece hanno fatto numerose assenze a danno
ovviamente del loro profitto; conseguentemente il livello di preparazione appare nella media poco più che
sufficiente anche se nell’ultimo periodo ho riscontrato un maggior impegno in quasi tutti gli allievi.

SCHEDA DISCIPLINARE
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Disciplina: 
SCIENZE NATURALI: SCIENZE DELLA TERRA, CHIMICA, 
BIOLOGIA. 

Ore curricolari settimanali: 2

Docente:

Prof.ssa ROSA
NOTARO

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI
● Acquisito  un  metodo  di  studio  autonomo,  critico,  razionale  di  tipo  scientifico  per  osservare,
analizzare, descrivere, comprendere il meccanismo, dei fenomeni naturali delle Scienze della Terra, della
Chimica e della Biologia. 

● Acquisita la capacità di osservare, sperimentare, descrivere ed analizzare fenomeni e riconoscere
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità in termini di struttura e di funzione.
● Acquisite  le  competenze  di  riconoscere  ed  effettuare  connessioni  logiche,  di  classificare,  di
formulare ipotesi e di trarre conclusioni da dati forniti; di porre, comprendere nonché risolvere situazioni
problematiche, applicate a contesti di vita reale attuale, in particolare di carattere scientifico e tecnologico
della società contemporanea.
● Acquisiti  gli  strumenti  culturali  di  base di  utilizzo autonomo del  linguaggio  scientifico  simbolico,
sintetico.
● Acquisita  la  consapevolezza dell’apporto  delle  conoscenze sulla  natura  vivente alla  formazione
della cultura umanistica; le conoscenze sull’uomo, sulla sua storia biologica e sulla sua collocazione in
rapporto alla natura e alla cultura; le conoscenze sugli ecosistemi e sulla biosfera, sulle loro modificazioni e
sull’intervento umano, nel contesto di una crescita del senso della razionalità e della responsabilità. 
● Acquisita la capacità di valutare il  rischio in diverse semplici situazioni critiche per l’uomo e per
l’ambiente.
● Sviluppata la capacità di riconoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli organismi
viventi, in termini di evoluzione.
CONTENUTI DISCIPLINARI

I minerali e le rocce: 
Le caratteristiche dei minerali, come si formano i minerali, riconoscere i minerali, le proprietà
fisiche, la classificazione dei minerali.
Il ciclo litogenetico e le rocce ignee.
 Il  processo  magmatico  e  le  sue  fasi,  classificazione  delle  rocce  magmatiche,  natura  e
cristallizzazione dei magmi.
 Il processo sedimentario e le sue fasi, la classificazione delle rocce sedimentarie, stratigrafia
e facies sedimentarie.
 Il  processo  metamorfico  e  tre  tipi  di  metamorfismo,  la  struttura  e  ambienti  delle  rocce
metamorfiche, grado metamorfico e facies metamorfiche. 

I magmi e i fenomeni vulcanici:
L’attività ignea, dai magmi alle eruzioni; le caratteristiche dei corpi ignei intrusivi, le fasi di
raffreddamento del magma; attività vulcanica ed edifici vulcanici, la distribuzione dei vulcani
sulla Terra.

I fenomeni sismici 
Forze tettoniche e terremoti: l ‘origine dei terremoti, i sismografi, pieghe e faglie
Le onde sismiche: Come si propagano le onde sismiche, il metodo di localizzazione dei 
terremoti, le scale di misurazione dei sismi
La distribuzione dei terremoti e la pericolosità sismica; 
L’indagine dell’interno della Terra

L’interno della Terra 

77

PGIC82800P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003037 - 29/05/2020 - C29 - Esame - E

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



La composizione chimica dell’interno della Terra, la scoperta dell’astenosfera, il calore interno
della Terra, la geoterma, il principio di isostasia.
I territori continentali:  i cratoni e gli scudi, gli orogeni, le fosse tettoniche, i margini 
continentali, la deriva dei continenti
I fondali oceanici: Le dorsali oceaniche, le pianure abissali, il geomagnetismo e l’espansione 
degli oceani

La tettonica delle placche
Il  movimento  delle  placche,  l’avvio  e  l’evoluzione della  divergenza tra  le  placche,  dorsali
oceaniche e fosse tettoniche, il fenomeno della trascorrenza, il vulcanismo intraplacca, dorsali
asismiche e plateaux, meccanismo ed effetti della convergenza tra placche, i sistemi arco-
fossa e gli orogeni costieri, lo scontro tra blocchi continentali, le cause del movimento delle
placche

 

I fenomeni atmosferici
Composizione e struttura dell’atmosfera. L’inquinamento atmosferico: la classificazione delle
sostanze inquinanti, i principali inquinanti primari, gli inquinanti secondari, il buco dell'ozono,
un problema globale, l’evoluzione dell’atmosfera, il bilancio radiativo, l’effetto serra,il bilancio
termico.
Temperatura  e  umidità  dell’aria:  i  fattori  che  controllano  la  temperatura,  i  fattori  che
influenzano l’umidità
Pressione atmosferica e venti: aree cicloniche e anticicloniche, il gradiente barico e i venti,
brezza  di  mare  e  brezza  di  terra,  la  circolazione  atmosferica  nella  bassa  troposfera,  la
circolazione atmosferica nell’alta troposfera
Il tempo atmosferico: le masse d’aria e i fronti, i cicloni del fronte polare, le perturbazioni della
fascia intertropicale; il tempo in Italia
Il Clima: i diagrammi del Clima, le ripartizioni dei climi nelle fasce latitudinali, il clima in Italia 

Chimica organica:
I composti organici
Gli idrocarburi: gli alcani, gli alcheni, gli alchini
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METODOLOGIA ❑ Flipped class
❑ Ricerca –azione con approfondimenti a piacere individuali
❑ Lezione frontale 
❑ Problem solving
❑ Discussione guidata
❑ Attività laboratoriali 
❑ Lezione partecipata
❑ Coppie d’aiuto
❑ Esperienziale
❑ Recupero-Consolidamento
❑ Potenziamento

MEZZI STRUMENTI
❑ Libri di testo
❑ Laboratorio di scienze sperimentali di Foligno
❑ Testi didattici di supporto
❑ Stampa specialistica, “Linx magazine” per la scuola
❑ Schede predisposte dall’insegnante 
❑ Aula LIM
❑ Sussidi audiovisivi
❑ Visione filmati e animazioni digitali

  (LIBRI TESTO) ● Scienza per la Terra Conoscere,capire,abitare il Pianeta 
secondo biennio e quinto anno. Antonio Varaldo -Pearson
●  “Biologia, secondo biennio e quinto anno” Neil A. 
Campbell - Jane B. Reece - Martha R. Taylor - Eric J. Simon - Jean
L. Dickey LINX editore
●  “Chimica” 5° anno. Timberlake, Timberlake. LINX ED.

STRUMENTI VALUTAZIONE prove orali, prove scritte a domande aperte,  prove formative 
strutturate, semistrutturate, elaborazioni digitali

TIPOLOGIA DI VERIFICA Colloquio, problema,questionario, simulazione orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE Criteri  di  istituto  d’istituto,  approvati  dal  consiglio  di  classe.

Valutazione  iniziale,  formativa  e  sommativa.  Valutazione  di
processo e di prodotto. Conoscenza, capacità di argomentare e di
porre,  esporre  o  risolvere  problemi,  utilizzando  uno  specifico
linguaggio. Comprensione personale integrale ed integrata. Viene
preso  in  considerazione  anche  la  partecipazione,  l’interesse  e
l’impegno dell’alunno nel lavoro in classe e a casa.

  RECUPERO –POTENZIAMENTO- 
CONSOLIDAMENTO-
INTEGRAZIONE

In itinere.

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE
Nel complesso la classe mostra sempre adeguati interesse e partecipazione alle diverse attività didattiche
proposte in classe, in particolare per un gruppo di alunni, che mostra risultati ottenuti buoni; per i restanti
alunni della classe il livello dell’apprendimento è sufficiente.
LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI
Gli  alunni  della  classe,  seppur  in  modo  eterogeneo,  hanno  raggiunto  un  livello  di  conoscenza-abilità-
competenza nel  complesso adeguato.  La maggior parte  degli  alunni,  partendo da un approccio con la
disciplina ancora legato al proprio bagaglio culturale e curiosità, hanno potenziato nel corso dell’anno il
proprio grado di impegno ed interesse, raggiungendo in modo soddisfacente gli obiettivi generali prefissati
all’inizio dell’anno scolastico ed ottenendo così risultati in media più che sufficienti, in qualche caso discreti
e buoni. Tali obiettivi sono stati raggiunti in maniera sufficiente dagli altri allievi, in quanto l’approccio con la
materia è risultato complesso, sia in termini  di  concetti  che nell'uso del  linguaggio tecnico,  con risultati
migliori nelle tematiche più discorsive.
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SCHEDA DISCIPLINARE

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

ore curricolari settimanali: 2

Docente: prof. ROBERTO MOSCETTI

OBIETTIVI DISCIPLINARI - inserimento nella società civile, nella pienezza dei propri mezzi, sviluppo del
carattere, della socialità del senso civico, del fair play. Conoscenza del corpo, del movimento, quali mezzi
espressivi  della  propria  personalità.  Sviluppo  dell’autocontrollo  e  dell’autovalutazione.  Mantenimento del
buono stato di salute, con particolare riferimento alla lotta alle dipendenze.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Lotta al tabagismo, all’alcolismo, alle dipendenze in generale, doping, benefici dell’attività fisica, patologie 
legate all’ipocinesi, il controllo della postura e back school, il metabolismo energetico, lo stress. 

Alimentazione,il metabolismo, primo soccorso. 

Giochi sportivi: pallavolo, badminton, calcio a cinque, basket, pallamano, rugby. Atletica leggera.

METODOLOGIA

Lezioni frontali, per la parte teorica, e analitico, globale per la pratica. Lezioni
di didattica a distanza (DAD).

MEZZI
Supporti Informatici, libro di testo, palestra della scuola, grandi e piccoli 
attrezzi idonei e funzionali agli sport praticati. 

  (LIBRI TESTO)
Più movimento, Marietti editore.

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE

Osservazione diretta e mirata, prove oggettive, autovalutazione.

TIPOLOGIA DI VERIFICA
Teoriche e pratiche  

CRITERI DI VALUTAZIONE
Analitica e globale, determinazione mediante voto dei livelli di conoscenze e 
abilità, raggiunti attraverso la sintesi dei risultati ottenuti o nelle prove di 
verifica, pratiche e teoriche.

RECUPERO – 
INTEGRAZIONE

Ripetizione delle prove e attività facilitanti
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IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE

La classe si è sempre impegnata con un livello buono

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI

La classe ha raggiunto un livello medio discreto, talvolta buono

SCHEDA DISCIPLINARE

 Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA   

ore curricolari settimanali:  1
Docente: Prof.ssa GINA SCATTOLINI

OBIETTIVI DISCIPLINARI

1-Saper porre domande sul senso della vita per ricercarne il significato.

2-Conoscere attraverso esperienze di vita vissuta il valore e il significato di certe scelte di ricerca del senso 
della vita.

3-Conoscere le linee fondamentali del discorso etico cattolico relativo alla dignità e alla libertà della persona 
umana.

4-Saper individuare i termini della discussione sulla responsabilità dell’uomo nei confronti di se stesso, degli 
altri, del mondo.

5-Conoscere  ed  individuare  percorsi  per  la  promozione del  dialogo  e dell’incontro  tra  culture  e  religioni
diverse in prospettiva della pace tra i popoli.
CONTENUTI DISCIPLINARI

Modulo Didattico n.1 IL MISTERO DELLA VITA
La ricerca di senso.
Il significato della vita e la rinuncia al significato della vita.
 Prendere a cuore la vita. Progettare il futuro.

Modulo Didattico n.2 L’ETICA DELLA VITA
La vita come dono e opportunità.
La salute come benessere.
La dignità della persona umana (Cittadinanza e Costituzione).
Vita: difesa, cura, accompagnamento, assistenza, solidarietà.
La persona umana: unità di corpo e spirito, intelligenza, libertà, coscienza, responsabilità, relazione
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Cenni di Bioetica.

Modulo Didattico n. 3 RELIGIONE E RELIGIONI
Religione. Il mito nella religione.
Le grandi religioni monoteiste, cenni storici e teologici. Islam, confronto con Cristianesimo
Interculturalità e multiculturalità.
Pace e non violenza.

METODOLOGIA

La metodologia privilegiata è stata  quella euristica  e maieutica:  partire dal
dato esperienziale, per suscitare la domanda e la ricerca individuale, nonché il
confronto  e  il  dialogo  all’interno  del  gruppo  classe.  La  correlazione  tra
contenuti proposti e l’esperienza vissuta è l’elemento essenziale per un IRC
che abbia  una solida valenza culturale  e  di  formazione della  persona.  Gli
argomenti  sono  stati  affrontati  secondo  un’ottica  interdisciplinare  tesa  ad
evidenziare la stretta correlazione tra i saperi. Il punto di vista centrale è dato
dal pensiero religioso e cristiano nei  suoi diversi  aspetti:  biblico,  filosofico,
teologico, ecclesiale. I contenuti sono stati approfonditi attraverso il dialogo, la
discussione, il dibattito, il confronto. Le lezioni frontali e dialogate sono state
effettuate  come  approfondimento  dei  temi  trattati.  Nell’ultimo  periodo
dell’anno scolastico,dal  4  Marzo 2020,a causa dell’emergenza
sanitaria  nazionale  dovuta  al  COVID  19  e  alla  conseguente
chiusura della scuola, la didattica è proseguita nella modalità a
distanza (DAD, con lezioni effettuate anche in videoconferenza.

MEZZI
Libro di testo, quotidiani e supporti informatici.

  (LIBRI TESTO)
Nuovi Confronti. vol 2.

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE

Prove orali nella forma di colloquio, discussione, dibattito, confronto all’interno
del dialogo educativo,testi e riflessioni scritte

TIPOLOGIA DI VERIFICA
  Colloqui su argomenti disciplinari e pluridisciplinari; Dibattiti; interventi.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione è stata articolata in tre fasi:
diagnostica, cioè quella iniziale;
formativa, cioè durante l’anno;
sommativa, cioè quella finale.
La valutazione è stata in tal senso concepita come un processo attraverso il 
quale è stato possibile rilevare l’apprendimento nella prospettiva del suo 
miglioramento e dell’autovalutazione del discente.

  RECUPERO - 
INTEGRAZIONE

Il recupero degli apprendimenti avviene all’interno del dialogo educativo 
attraverso il confronto e l’approfondimento degli argomenti trattati nella 
modalità dello studio individuale o di gruppo all’interno della unità oraria 
scolastica disciplinare.

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE

La classe ha mostrato interesse per la disciplina nel corso dell’intero anno scolastico. Gli studenti hanno
partecipato con impegno al dialogo educativo, sono intervenuti durante le discussioni in classe apportando il
proprio  contributo  personale,  favorendo  una  crescita  umana  e  culturale  adeguata.Nel  periodo

caratterizzato  dal  lavoro  in  modalità  DAD gli  studenti  hanno  partecipato  con  impegno
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adeguato e secondo le proprie possibilità, consapevoli della difficoltà dovuta al particolare
momento.

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI

La classe ha raggiunto,a vari livelli, positive conoscenze culturali, abilità e competenze nella materia di
studio.

ALLEGATI

● ALLEGATO A: Simtlazione della  Prima Prota Scrita

● ALLEGATO B: Griglie di talttazione prima e seconda prota scrita (elaborate 

dal Consiglio di Classe) e del colloqtio, griglia dell’O.M n.10 del 16 maggio 2020
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (TIPOLOGIA A) 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

Candidato:______________________________________________________________________

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

ORGANIZZAZIONE E COERENZA DEL TESTO

Organizzazione ef a e e testo  oeso 20

Organizzazione e  oerenza del testo soddisfa ent 16

Organizzazione e  oerenza del testo adeguate 14

Organizzazione e coerenza del testo stfcient 12

Organizzazione e  oerenza del testo parziali 10

Organizzazione e  oerenza del testo inadeguate 8

Proia non siolta 2

PADRONANZA LESSICALE,
CORRETTEZZA GRAMMATICALE ED USO

DELLA PUNTEGGIATURA

Lessi o, graeeat a e punteggiatura ef a i 20

Lessi o, graeeat a e punteggiatura soddisfa ent 16

Lessi o, graeeat a e punteggiatura adeguat 14

Lessico,  grammatca  e  ptnteggiattra
stfcientemente corret

12

Lessi o,  graeeat a  e  punteggiatura  parzialeente
 orret

10

Lessi o, graeeat a e punteggiatura inadeguat 8

Proia non siolta 2

Conos enze  e  ialutazioni  personali  pertnent,
dis usse ed ef a i

20
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CONOSCENZE E VALUTAZIONI PERSONALI

Conos enze e ialutazioni personali soddisfa ent 16

Conoscenze e talttazioni personali stfcient 12

Conos enze e ialutazioni personali generi he 10

Conos enze e ialutazioni personali inadeguate 8

Proia non siolta 2

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI NELLA
CONSEGNA

Rispeto delle  onsegne  orreto e  oerente 10

Rispeto delle consegne stfciente 6

Rispeto delle  onsegne parziale 5

Rispeto delle  onsegne inadeguato 4

Proia non siolta 1

 

ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, STILITICA E
RETORICA 

(SE RICHIESTA)

Analisi lessi ale, sintat a, stlist a e retori a ef a e 10

Analisi  lessicale,  sintatca,  stlistca  e  retorica
stfciente

6

Analisi  lessi ale,  sintat a,  stlist a  e  retori a
superfi iale

5

Proia non siolta 1

COMPRENSIONE TESTUALE NEL SUO SENSO
COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI TEMATICI E

STILISTICI

Piena  oeprensione testuale 10

Coeprensione testuale soddisfa ente 8

Comprensione testtale stfcientemente correta 6

Coeprensione testuale superfi iale 4

Proia non siolta 1

INTERPRETAZIONE DEL TESTO

Interpretazione del testo ef a e,  on apporto  rit o 10

Interpretazione del testo stfcientemente correta 6

Interpretazione del testo  onfusa e po o rielaborata 4

Proia non siolta 1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA ATTRIBUITA ALLA PROVA TOTALE
       /100

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (TIPOLOGIA B) 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Candidato:______________________________________________________________________

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI
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ORGANIZZAZIONE E COERENZA DEL TESTO

Organizzazione ef a e e testo  oeso 20

Organizzazione e  oerenza del testo soddisfa ent 16

Organizzazione e  oerenza del testo adeguate 14

Organizzazione e coerenza del testo stfcient 12

Organizzazione e  oerenza del testo parziali 10

Organizzazione e  oerenza del testo inadeguate 8

Proia non siolta 2

PADRONANZA LESSICALE,
CORRETTEZZA GRAMMATICALE ED USO

DELLA PUNTEGGIATURA

Lessi o, graeeat a e punteggiatura ef a i 20

Lessi o, graeeat a e punteggiatura soddisfa ent 16

Lessi o, graeeat a e punteggiatura adeguat 14

Lessico,  grammatca  e  ptnteggiattra
stfcientemente corret

12

Lessi o,  graeeat a  e  punteggiatura  parzialeente
 orret

10

Lessi o, graeeat a e punteggiatura inadeguat 8

Proia non siolta 2

CONOSCENZE E VALUTAZIONI PERSONALI

Conos enze  e  ialutazioni  personali  pertnent,
dis usse ed ef a i

20

Conos enze e ialutazioni personali soddisfa ent 16

Conoscenze e talttazioni personali stfcient 12

Conos enze e ialutazioni personali generi he 10

Conos enze e ialutazioni personali inadeguate 8

Proia non siolta 2

INDIVIDUAZIONE DI TESI
E DI ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO

Indiiiduazione  orreta di tesi e di argoeentazioni 10

Indiiiduazione  soddisfa ente  di  tesi  e  di
argoeentazioni

8

Inditidtazione stfciente di tesi e di argomentazioni 6

Indiiiduazione parziale di tesi e di argoeentazioni 5

Indiiiduazione inadeguata di tesi e di argoeentazioni 4

Proia non siolta 1

ELABORAZIONE DEL PERCORSO
RAGIONATIVO

Per orso ragionatio ef a e e art olato 15

Per orso ragionatio soddisfa ente e lineare 12

Percorso ragionatto stfcientemente correto 9

Per orso ragionatio parzialeente  orreto 7,5

Per orso ragionatio  onfuso e po o eeditato 6

Proia non siolta 1,5

RIFERIMENTI CULTURALI A SOSTEGNO
DELL’ARGOMENTAZIONE

Riferieent  ulturali pertnent e signifi atii 15

Riferieent  ulturali soddisfa ent 12

Riferiment ctlttrali stfcient e corret 9

Riferieent  ulturali generi i e superfi iali 7,5

Riferieent  ulturali inadeguat 6

Proia non siolta 1,5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA ATTRIBUITA ALLA PROVA TOTALE
       /100
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (TIPOLOGIA C)

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO - ARGOMENTATIVO 
SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

Candidato:____________________________________________________________________

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

ORGANIZZAZIONE E COERENZA DEL TESTO

Organizzazione ef a e e testo  oeso 20

Organizzazione e  oerenza del testo soddisfa ent 16

Organizzazione e  oerenza del testo adeguate 14

Organizzazione e coerenza del testo stfcient 12

Organizzazione e  oerenza del testo parziali 10

Organizzazione e  oerenza del testo inadeguate 8

Proia non siolta 2

PADRONANZA LESSICALE,
CORRETTEZZA GRAMMATICALE ED USO

DELLA PUNTEGGIATURA

Lessi o, graeeat a e punteggiatura ef a i 20

Lessi o, graeeat a e punteggiatura soddisfa ent 16

Lessi o, graeeat a e punteggiatura adeguat 14

Lessico,  grammatca  e  ptnteggiattra
stfcientemente corret

12

Lessi o,  graeeat a  e  punteggiatura  parzialeente
 orret

10

Lessi o, graeeat a e punteggiatura inadeguat 8

Proia non siolta 2

CONOSCENZE E VALUTAZIONI PERSONALI

Conos enze  e  ialutazioni  personali  pertnent,
dis usse ed ef a i

20

Conos enze e ialutazioni personali soddisfa ent 16

Conoscenze e talttazioni personali stfcient 12

Conos enze e ialutazioni personali generi he 10

Conos enze e ialutazioni personali inadeguate 8

Proia non siolta 2

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA
TRACCIA E COERENZA DEL TITOLO E
DELL’EVENTUALE PARAGRAFAZIONE

Testo pertnente e ttolo signifi atio ed ef a e 10

Testo  abbastanza  pertnente  e   oerenza  del  ttolo
soddisfa ente

8

Testo stfcientemente pertnente e ttolo generico 6

Testo parzialeente pertnente e s arsa  oerenza del
ttolo 

5

Testo po o pertnente e ttolo inadeguato 4

Proia non siolta 1

SVILUPPO DELL’ESPOSIZIONE

Esposizione ef a e e art olata 15

Esposizione lineare e soddisfa ente 12

Esposizione stfcientemente correta 9

Esposizione non seepre  hiara e s orreiole 7,5

Esposizione fat osa e po o eeditata 6

Proia non siolta 1,5
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CONOSCENZE E RIFERIMENTI CULTURALI

Conos enze  e  riferieent  ulturali  ef a i  e
signifi atii

15

Conos enze e riferieent  ulturali soddisfa ent 12

Conoscenze e riferiment ctlttrali  stfcientemente
corret

9

Conos enze  e  riferieent  ulturali  generi i  e
superfi iali

7,5

Conos enze e riferieent  ulturali inadeguat 6

Proia non siolta 1,5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA ATTRIBUITA ALLA PROVA TOTALE
       /100

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA dell’esame di Stato 
SCIENZE UMANE

Candidato______________________________________________________________________

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

Conoscere
Conos ere le  ategorie  on etuali delle 
s ienze ueane, i riferieent teori i, i teei e i 
probleei, le te ni he e gli strueent della 
ri er a aferent agli aebit dis iplinari 
spe ifi i.                             7                                    

  L. 4
Conos enze  oeplete, aepie e art olate 7

Conos enze approfondite e art olate 6.3

  L. 3

Conos enza degli eleeent fondaeentali 5.6

Conos enza  degli  eleeent fondaeentali,   on
iepre isioni

4.9

  L. 2 Conos enze di base o  on qual he errore 4.2

   L. 1

Conos enze fraeeentarie o  on iari errori 3.5

Conos enze s arse o inadeguate 2.8

Conos enze eolto  arent o totaleente 
inadeguate

2.1

Proia non siolta 0.7

Comprendere L. 4
Coeprensione  oepleta ed approfondita della 
tra  ia e delle  onsegne

5
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Coeprendere il  ontenuto ed il signifi ato 
delle inforeazioni fornite dalla tra  ia e le 
 onsegne  he la proia preiede.             5

   L. 3

Coeprensione degli eleeent fondaeentali della 
tra  ia e delle  onsegne

4

L. 2
Coeprensione  suf iente  della  tra  ia  e  delle
 onsegne,  on qual he iepre isione

3

L. 1
Coeprensione fraeeentaria della tra  ia e delle 
 onsegne

2.5

Coeprensione s arsa della tra  ia e delle 
 onsegne

2

Man ata  oeprensione della tra  ia e delle 
 onsegne

1.5

Proia non siolta 0.5

Interpretare 
Fornire un'interpretazione  oerente ed 
essenziale delle inforeazioni apprese, 
atraierso l'analisi delle font e dei eetodi di 
ri er a.                                              4

L. 4
Interpretazione   oerente  ed  essenziale  delle
inforeazioni 

4

L. 3
Interpretazione   oerente,   on  qual he
iepre isione, delle inforeazioni 

3.2

L. 2
Interpretazione  sostanzialeente   oerente  delle
inforeazioni,  on qual he errore

2.4

   L. 1

Interpretazione soeearia delle inforeazioni o 
graiata da al une in oerenze

2

Interpretazione  arente delle inforeazioni o 
graiata da eoltepli i in oerenze

1.6

Interpretazione errata delle inforeazioni o 
totaleente in oerente

1.2

Proia non siolta 0.4

Argomentare 
Efetuare  ollegaeent e  onfront tra gli 
aebit dis iplinari aferent alle s ienze 
ueane; leggere i fenoeeni in  hiaie  rit o 
rifessiia; rispetare i iin oli logi i e linguist i.
4                            

                                                       

L. 4
Argoeentazione art olata in eaniera esaustia; 
rifessioni  rit he pienaeente pertnent; pieno 
rispeto dei iin oli logi i e linguist i

4

L. 3
Argoeentazione art olata in eaniera adeguata;
rifessioni  rit he pertnent; sostanziale rispeto
dei iin oli logi i e linguist i. 

3.2

L. 2
Argoeentazione art olata in eaniera suf iente; 
al uni eleeent di rifessione  rit a; qual he 
errore di tpo logi o e linguist o 

2.4

   L. 1
Argoeentazione non ben siiluppata o  on 
ieproprietà; rifessioni  rit he superfi iali o 
iepre ise; errori di tpo logi o e linguist o difusi 
o graii

2

Argoeentazione s arna o  on diierse 
ieproprietà; rifessione  rit a s arsaeente 
signifi atia o non pertnente; nueerosi errori di 
tpo logi o e linguist o.

1.6
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Argoeentazione einiea o errata nella forea; 
assenza di rifessione  rit a; nueerosi errori di 
tpo logi o e linguist o.

1.2

Proia non siolta 0.4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA ATTRIBUITA ALLA PROVA

TOTALE
                /

20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE

Allegato B OM 10 del 16 maggio 2020
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Li
ve
lli

Descrittori Pun
ti

Punteggio

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle di
indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi

8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi.

10

Capacità di utilizzare 
le
conoscenze acquisite
e di
collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato

1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato

3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata

8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti

3-5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7
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IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

10

Ricchezza e 
padronanza lessicale
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore

3

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

2

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali

3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali

4

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

Punteggio totale della prova
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Ministero dell’Istruzione
dell’’Università e della Ricerca

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A1

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

Giotanni Pascoli, Patria

Sogno d'un dí d'estate.

Quanto s aepanellare

treeulo di  i ale!

Stridule pel filare

eoieia il eaestrale

le foglie a  arto  iate.

S endea tra gli olei il sole

in fas ie polierose:

erano in  iel due sole

nuiole, tenui, róse1:

due bian he spennellate

in tuto il  iel tur hino.

Siepi di eelograno,

frate di taeeri e2,

il palpito lontano

d'una trebbïatri e,

l'angelus argentno3...

1  orrose

2  espugli di taeeri i (il singolare è eotiato dalla riea  on trebbiatrice)

3 il suono delle  aepane  he in iarie ore del giorno ri hiaea alla preghiera (angelus) è nitdo,  oee se ienisse 

prodoto dalla per ussione di una superfi ie d'argento (argentino).
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doi'ero? Le  aepane

ei dissero doi'ero,

piangendo, eentre un  ane

latraia al forestero,

 he andaia a  apo  hino.

Il  ttolo  di  questo   oeponieento  di  Gioianni  Pas oli  era  originariaeente  Estate e  solo

nell'edizione di  Myricae del  1897 diienta  Patria,   on riferieento al  paese nato, San Mauro di

Roeagna, luogo seepre riepianto dal poeta.

Comprensione e analisi

1. Indiiidua breieeente i teei della poesia. 

2. In   he  eodo  il  ttolo  «Patria»  e  il  prieo ierso  «Sogno  d'un  dí d'estate»  possono  essere

entraebi riassuntii dell'intero  oeponieento?

3. La  realtà  è  des rita  atraierso  suoni,   olori,  sensazioni.  Cer a  di  indiiiduare   on  quali

soluzioni  eetri he ed  espressiie  il  poeta  otene il  risultato  di  trasfigurare  la  natura,   he

diienta spe  hio del suo sentre.

4. Qual è il signifi ato dell'interrogatia "doi'ero"  on  ui inizia l'ultea strofa? 

5. Il  ritorno alla  realtà,  alla  fine,  ribadis e  la  dieensione estraniata del  poeta,  an he oltre il

sogno.  Sofereat su   oee  è  espresso  questo   on eto  e  sulla  definizione  di  sé   oee

"forestero", una parola densa di signifi ato.

Puoi rispondere punto per punto oppure  ostruire un uni o dis orso  he  oeprenda le risposte

alle doeande proposte.

Interpretazione

Il teea dello sradi aeento in questa e in altre poesie di Pas oli diienta l'espressione di un disagio

esistenziale  he traiali a il dato biografi o del poeta e assuee una dieensione uniiersale. Molt

test della  leteratura  dell'Oto ento  e  del  Noie ento  afrontano  il  teea  dell'estraneità,  della

perdita,  dell'isolaeento  dell'indiiiduo,   he  per  iari  eotii  e  in   ontest diiersi  non  ries e  a

integrarsi nella realtà e ha un rapporto  onfituale  on il eondo, di fronte al quale si sente un

"forestero". Approfondis i l'argoeento in base alle tue leture ed esperienze. 

___________________________
Durata eassiea della proia: 6 ore. 
È  onsentto l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di proienienza) per i
 andidat di eadrelingua non italiana. 
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Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A2

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

Elsa Morante, La storia (Torino, Einatdi 1974, pag. 168).

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo
l’ultima guerra (1941-1947), è scrito da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità,,
dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal
destino insignifcante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in
ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli  individui oppressi dalla
Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra".

Una di qtelle matne Ida, con dte grosse sporte al braccio, tornata dalla spesa tenendo per
mano Useppe. […] Uscitano dal tiale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in tia
dei Volsci,  qtando, non preattisato da nesstn allarme, si  tdì atanzare nel  cielo tn clamore
d’orchestra metallico e ronzante. Useppe letò gli  occhi in alto, e disse:  “Lioplani” 4.  E in qtel
momento l’aria fschiò, mentre gii in tn ttono enorme ttt i mtri precipitatano alle loro spalle
e il terreno saltata d’intorno a loro, smintzzato in tna mitraglia di framment.

“Useppe! Useppee!” trlò Ida, sbattta in tn ciclone nero e polteroso che impedita la tista: “Mi
sto qti”, le rispose all’altezza del sto braccio, la tocina di lti, qtasi rassictrante. Essa lo prese in
collo5 […].

Intanto, era cominciato il stono delle sirene. Essa, nella sta corsa, sent che scitolata terso il
basso, come atesse i patni, st tn terreno rimosso che pareta arato, e che ftmata. Verso il
fondo, essa cadde a sedere, con Useppe streto fra le braccia. Nella cadtta, dalla sporta le si era
ritersato il sto carico di ortaggi, fra i qtali, sparsi ai stoi piedi, splendetano i colori dei peperoni,
terde, arancione e rosso tito.

Con tna mano, essa si aggrappò a tna radice schiantata, ancora coperta di terriccio in franttmi,
che sporgeta terso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo
febbrilmente in ttto il corpo, per assictrarsi ch’era incoltme6. Poi gli sistemò stlla testolina la
sporta ttota come tn elmo di protezione. […] Useppe, acctcciato contro di lei, la gtardata in
faccia, di soto la sporta, non impatrito, ma pittosto ctrioso e soprapensiero. “Non è niente”,
essa gli disse, “Non ater patra. Non è niente”. Lti ateta perdtto i sandalet ma teneta ancora
la sta pallina streta nel ptgno. Agli schiant pii fort, lo si sentta appena tremare:

4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del baebino.

5 in  ollo: in bra  io.

6 in oluee: non ferito.

94

PGIC82800P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003037 - 29/05/2020 - C29 - Esame - E

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



“Nente…” diceta poi, fra perstaso e interrogatto.

I stoi piedini ntdi si bilanciatano qtiet accosto7 a Ida, tno di qta e tno di li. Per ttto il tempo
che aspetarono in qtel riparo, i stoi occhi e qtelli di Ida rimasero, intent, a gtardarsi. Lei non
atrebbe saptto dire la dtrata di qtel tempo. Il sto orologeto da polso si era rotoo e ci sono
delle circostanze in cti, per la mente, calcolare tna dtrata è impossibile.

Al  cessato  allarme,  nell’afacciarsi  ftori  di  li,  si  ritrotarono  dentro  tna  immensa  ntbe
ptltertlenta8 che  nascondeta il  sole,  e  faceta  tossire col  sto sapore di  catrame:  atraterso
qtesta ntbe, si tedetano famme e ftmo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di
li da tn casamento semidistrtto, da cti  pendetano trati  e le persiane ditelte9,  fra il  solito
polterone di rotina, Ida rattisò10, intato, il casamento11 con l’osteria, dote andatano a riftgiarsi
le not degli allarmi. Qti Useppe prese a dibatersi con tanta frenesia che ritscì a stincolarsi
dalle ste braccia e a scendere in terra. E correndo coi stoi piedini ntdi terso tna ntbe pii densa
di polterone, incominciò a gridare:

“Bii! Biii! Biiii!” 12

Il loro caseggiato era distrtto […]

Dabbasso delle  fgtre  trlant o  ammttolite  si  aggiratano fra  i  lastroni  di  cemento,  i  mobili
sconqtassat, i ctmtli di rotami e di immondezze. Nesstn lamento ne salita, li soto dotetano
essere ttt mort. Ma certtne di qtelle fgtre, soto l’azione di tn meccanismo idiota, andatano
frtgando  o  raspando  con le  tnghie  fra  qtei  ctmtli,  alla  ricerca  di  qtalctno  o  qtalcosa  da
rectperare. E in mezzo a ttto qtesto, la tocina di Useppe contntata a chiamare:

“Bii! Biii! Biiii!”

Comprensione  e analisi 

1. L’episodio rappresenta l'in ursione aerea su Roea del 19 luglio 1943. Sintetzza la s ena in  ui

eadre  e  figlioleto si  troiano   oiniolt,  sofereandot in  part olare  sull’aebiente  e  sulle

reazioni dei personaggi.

2. «Si udì aianzare nel  ielo un  laeore d’or hestra eetalli o e ronzante»;  oee spieghi questa
des rizione sonora? Quale efeto produ e? 

3. Il  boebardaeento è filtrato atraierso gli  o  hi  di  Useppe. Da quali  part olari  eeerge lo

sguardo inno ente del baebino?   

4. Nel ra  onto  i sono al uni ogget all’apparenza in ongrui ed inutli  he sono inie e eleeent
di  una  eeeoria  iiiida  e  folgorante,  quasi  delle  istantanee.  Proia  ad  indi arne  al uni,
ipotzzandone il signifi ato sieboli o. 

Puoi rispondere punto per punto oppure  ostruire un uni o dis orso  he  oeprenda le risposte 

alle doeande proposte.

Interpretazione 

7 a  osto: a  anto.

8 pulierulenta: piena di poliere.

9 diielte: strappate iia.

10 raiiisò:  oein iò a iedere, a ri onos ere.

11 il  asaeento: il palazzo, il  aseggiato.

12 Bii: deforeazione infantle di Blitz, il noee del  ane  he iiieia  on Ida e Useppe. 
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Il  roeanzo eete in  aepo due questoni fondaeentali: da una parte il ruolo della Storia nelle

opere  di  finzione,   probleea   he  da  Manzoni  in  poi  eolt s ritori  italiani  hanno  afrontato

indiiiduando diierse soluzioni; dall’altra, in part olare in questo brano, la s elta dello sguardo

inno ente e infantle di un baebino, stupito di fronte ad eient enorei e in oeprensibili. Siiluppa

una di queste piste eetendo a  onfronto le soluzioni adotate dalla Morante nel testo  on altri

eseepi  studiat nel  per orso  s olast o  o  personale  appartenent alla  leteratura  o  al   ineea

noie entes o e  onteeporaneo. 

___________________________
Durata eassiea della proia: 6 ore. 
È  onsentto l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di proienienza) per i
 andidat di eadrelingua non italiana. 
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Ministero dell’Istruzione
dell’’Università e della Ricerca

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B1

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Testo trato da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Areando Editore,
Roea, 2016, pp. 28-30.

L’italianità  seebra  infuenzare  gli  eleeent di  e  ellenza  per epit nei  prodot
italiani, e la per ezione spinge il  onsueatore all’a quisto di quello  he  hiaeiaeo
il Made in Italy. Il quadro fin qui è eolto oteista, ea  i sono probleei. È iero  he
il  Made  in  Italy  seebra  tutora   oepettio,  ea  la  doeanda  è  la  seguente:  la
 oepettiità nas e dall’esser fato in Italia o da altro? Se  onsideriaeo il “fare”e nel
senso leterale,  la realtà  è già  diiersa.  Molt prodot sono progetat in Italia  e
realizzat altroie per siariat eotii, legat prin ipaleente ea non es lusiiaeente
ai  ost e alle relazioni industriali. Una quanttà  res ente non è più Made in Italy e
la situazione potrebbe quindi far pensare  he ad atrare daiiero il  onsueatore
sono i prodot pensat, inientat,  on epit e progetat in Italia. È il faeoso know-
how o   onos enza  iepli ita  dei  designer  italiani,  il  risultato  di  se oli  di  perizia,
talent artgianali, tradizione estet a e abilità prat a  he fanno dell’Italia un Paese
uni o.  Potreeeo aspetar i  quindi   he la   ondizione ne essaria  per  identfi are
l’italianità di un prodoto è  he sia pensato in Italia. […]

A questo punto si pongono altre doeande. “Pensato in Italia”e È una  ondizione
ieraeente ne essaria o soltanto suf iente? Esistono altre  ondizioni […] per hé il
 onsueatore si rappresent un prodoto  oee italiano e ne ienga atrato?

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre  ondizioni”e. Purtroppo, sappiaeo  he
nel eondo  res e il tasso di prodot  he si fingono italiani e non sono né fat né
pensat in  Italia.  In  eolt Paesi   oee  la  Cina,  per  atrare  i   onsueatori  basta
apporre un ear hio dal noee italiano, an he se non  orrisponde ad al una grife
faeosa. Oppure basta progetare una  aepagna di  oeuni azione e di earketng
 he   olleghi  i  prodot a  qual he  aspeto  del  nostro  stle,  o  iita  quotdiana,
territorio, patrieonio  ulturale, antropologia,  oeportaeent. […] 

Da queste  onsiderazioni eeerge  he la  ondizione ne essaria per innes are una
rappresentazione  eentale  di  italianità  non  è  il  luogo  della  produzione  o  della
 on ezione, ea quello del comportamento. Nel senso  he il prodoto è  ollegato a
un  ateggiaeento,  al  popolo,  allo  stle,  alla  storia,  alla  terra,  alla  iita  so iale
dell’Italia.
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Qual uno  si   hiederà   oe’è  possibile   he   onsueatori  razionali   adano  in  una
trappola sieile. Che siano dispost ad a quistare qual osa di sieboli aeente legato
all’Italia, sebbene il produtore non sia italiano e il prodoto non sia né pensato né
ideato in Italia.

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste.  È un eito assioeat o e
apriorist o dell’e onoeia neo lassi a. […] Il eodello è oreai superato dalla nuoia
teoria del consumatore emotivo.

Comprensione e analisi

1. Sintetzza il  ontenuto del testo, indiiiduando i prin ipali snodi argoeentatii.

2. Analizza l’aspeto foreale e stlist o del testo.

3. A   osa  fa  riferieento  l’autri e   on  l’espressione  “ oeportaeento”e   oee
rappresentazione eentale dell’italianità?

4. In   osa   onsiste  la  diferenza  tra  “ onsueatore  razionale”e  e  “ onsueatore
eeotio”e?

Prodtzione

Elabora un testo argoeentatio nel quale siiluppi  le tue opinioni sulla questone

del  “eade  in  Italy”e  e  della  per ezione  dell’”eitalianità”e  nel  eondo.  Potrai

 onfrontart  on la tesi dell'autri e del testo,  onfereandola o  onfutandola, sulla

base delle  onos enze, a quisite, delle tue leture e delle tue esperienze personali.
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Durata eassiea della proia: 6 ore. È  onsentto l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-
lingua del paese di proienienza) per i  andidat di eadrelingua non italiana. 

Ministero dell’Istruzione
dell’’Università e della Ricerca

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B2

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Paolo Rtmiz13,  L'eredità, del 4 novembre.  Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vitoria,  La
Repubbli a, 2 Noieebre 2018 

Trieste, ore 16.30 del 3 noieebre 1918.

Pioiiggina. Sul eare un sipario di nebbia  he si dirada. [...]

Il giorno dopo, 4 noieebre, il grosso dell'eser ito entra nella  ità " ara al  uore" in preda
all'anar hia e alla faee, e allora è daiiero finita.  [...]  Dopo una guerra intereinabile e un
eilione di eort fra le due part, in Trentno e nella Venezia Giulia  inque se oli di doeinazione
austroungari a  arriiano  al  fatale   apolinea.  Piazza  dell'Unità,  dedi ata  alle  diierse  gent
dell'iepero  eultlingue,  diienta  piazza  dell'Unità  d'Italia,  siebolo  di  un  risorgieento
 oepiuto.  L'idea  di  nazione  fata  di  un  solo  popolo  ha  iinto  in  una  terra  etni aeente
"plurale",  on tute le  onseguenze  he si iedranno.

Cosa è rieasto di tuto questo dopo un se olo? Quale eredità  i las ia il 4 noieebre dopo
 ent'anni  di   elebrazioni,  alzabandiera  e  sfilate  di  Bersaglieri  in   orsa?  Siaeo  in  grado  di
leggere  rit aeente gli eient, spe ie ora, in un eoeento  he iede s ri  hiolare di nuoio
l'equilibrio   ontnentale?  È  arriiato  o  no  il  teepo  di  dare  a  quella  guerra  un  signifi ato
europeo  apa e di afratellar i? [...]

Per de enni, la "diiersità" triestna, fata an he di Sloieni, Austria i, Ce hi, Croat, Gre i, Ebrei,
Areeni, Serbi, è stata ri onos iuta solo a dent stret da Roea. L'Italia aieia in aeerato terre
 he in  ert  asi italiane non erano afato,  oee il Sudtrolo o il Tariisiano, e per giustfi arne il
possesso daiant agli Alleat dopo la Grande E atoebe, essa aieia doiuto ieporre ai popoli
"alloglot"14 l'appartenenza  alla  nuoia  nazione.  E   osì,  quando  l'Italia  diienne  fas ista,  il
tedes o e lo sloieno diiennero lingue proibite e a  entnaia di eigliaia di faeiglie i  ognoei
furono  aebiat per de reto. 

Il risultato è  he, an ora oggi, in tant su questa frontera fanno più fat a di altri  italiani a
 apire la loro identtà. [...] la presenza del  oeuniseo di Tito alla frontera del Nordest ha reso
polit aeente indis utbile un'italianità  he non fosse al eille per eille. [...]

Per eezzo se olo Trieste è iissuta di eeeorie diiise. Su tuto. Olio di ri ino, oppressione degli

13 P. Rueiz è giornalista e s ritore. Nell’art olo propone una rifessione sul signifi ato della  oeeeeorazione

del 4 Noieebre,  on part olare riferieento alle regioni del Trentno e  della Venezia Giulia.

14 "alloglota”e è  hi parla una lingua diiersa da quella preialente in una nazione.
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Sloieni, italianizzazione dei toponiei, eearginazione e poi perse uzione degli  Ebrei, guerra
alla  Jugoslaiia,  o  upazione  tedes a,  Resistenza,  iendete  ttne,  Foibe,  Risiera,  Goierno
eilitare alleato dal ‘45 al ‘54, tratat di pa e  on la Jugoslaiia. Poleei he e fantasei a non
finire.  Con   erte  ierità  stori he  non  an ora  digerite,   oee  l'os enità  delle  Leggi  Razziali,
pro laeate dal Du e proprio a Trieste nel seteebre del ’38 [...].

Ma la eadre di tute le rieozioni è la sorte dei soldat austria i figli delle nuoie terre. Storia
os urata  fino all'altroieri.  Per  de enni  è  stato  bandito  a  ennare  agli  italiani   on la  diiisa
"sbagliata", quelli  he hanno perso la guerra.

Guai dire  he essi aieiano  oebatuto an he  on onore,  oee il fratello di Al ide De Gasperi,
insignito di eedaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria s onfita  onsegnò all'Italia la
lista dei suoi Cadut trentni e giuliani (oltre ienteila), indi andone i luoghi di sepoltura, il
do ueento fu fato sparire e i parent las iat all'os uro sulla sorte dei loro  ari. Al fronte di
Redipuglia, trentaeila eort senza un fiore. Mort di se onda  lasse.

Tuto questo andrebbe ri onos iuto senza paura,  oee il presidente Matarella ha saputo fare
qual he eese fa in Trentno,  per l'adunata degli  Alpini,  portando una  orona di  fiori  a un
eonueento  ai  soldat austroungari i.  L'appartenenza  all'Italia  non  deie  teeere  le  ierità
s oeode, per eseepio  he la guerra è stata fata per Trieste, ea an he in un  erto senso
 ontro Trieste e i suoi soldat,  on i redu i ieperiali di lingua italiana e sloiena eandat  on le
buone  o  le   atie  a  "riedu arsi"  nel  Sud  Italia.  Oppure   he  i  prigionieri  italiani  resttuit
dall'Austria  furono  hiusi  in un gheto del  porto di  Trieste  oee disertori  e  spesso las iat
eorire di stent.

Doireeeo teeere eolto di più lo sprofondaeento nell'aenesia, in teepi in  ui la eeeoria
an he tra i gestori della  osa pubbli a si ridu e a un tweet sullo seartphone e la geopolit a a
una playstaton. Per hé il ris hio è  he il grande rito passi nel torpore, se non nell'indiferenza,
sopratuto dei più gioiani.

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un eiento sepolto per seepre. 

Per hé nel eoeento pre iso in  ui la guerra seete di far paura, e  o  he —  oee a  ade
oggi  —  la  ea  hina  dei  ret olat,  dei  euri,  della  xenofobia  e  della  dis ordia  si  rieete
iepla abileente in eoto e l'Europa torna a ia illare. [...].

Comprensione e analisi

1. Quale signifi ato della Priea Guerra Mondiale l’autore iede nel eutaeento del noee
della prin ipale piazza di Trieste dopo il 4 noieebre 1918? Con quali altri a  enni stori i
lo  onferea?

2. In   he  osa  onsisteia  la  «"diiersità"  triestna» alla  fine della  guerra  e   oee ienne
afrontata nel dopoguerra? 

3. Quali sono le  ause e le  onseguenze delle «eeeorie diiise» nella storia di Trieste dopo
la Priea Guerra eondiale?

4. Per hé se ondo l’autore è ieportante interrogarsi sulla Priea Guerra Modiale oggi, un
se olo dopo la sua  on lusione?
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5. Quale  signifi ato  assuee  l’aeeonieento  «Le  fanfare  non  bastano  più»,  nella
 on lusione dell’art olo?

Prodtzione

Quale ialore riteni debba essere ri onos iuto al prieo  onfito eondiale nella storia italiana
ed europea? Quali  pensi  possano essere le  onseguenze di  una rieozione delle ferite non
an ora   oepletaeente  riearginate,   oee  quelle  eiidenziate  dall’art olo  nella  regione  di
 onfine della Venezia Giulia? Condiiidi il teore di Paolo Rueiz  ir a il ris hio, oggi, di uno
«sprofondaeento nell'aenesia»? 

Argoeenta  i  tuoi  giudizi   on  riferieent alle  tue   onos enze  stori he  e/o  alle  esperienze
personali. 

___________________________
Durata eassiea della proia: 6 ore. 
È  onsentto l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di proienienza) per i
 andidat di eadrelingua non italiana. 
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Ministero dell’Istruzione
dell’’Università e della Ricerca

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B3

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Da un art olo di Gtido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola,
«Panoraea», 14 noieebre 2018.

Sin  dai  suoi  albori,  la  te nologia  è  stata  sieile  a  una  lingua  straniera:  per
padroneggiarla aleeno un einieo, bisognaia studiarla. Ieparare a  onos ere  oee
eaneggiare  una  tastera  e  un  eouse,   oee  distri arsi  tra  le   artelline  di  un
 oeputer, le sezioni di un sito, le troppe i one di uno seartphone. Oggi qual osa è
 aebiato:  la te nologia sa parlare, leteraleente,  la nostra lingua.  Ha ieparato a
 apire   osa  le  di iaeo,  può  rispondere  in  eodo   oerente  alle  nostre  doeande,
ubbidire  ai   oeandi   he  le  iepartaeo.  È  la  riioluzione   operni ana  portata
dall’ingresso della io e nelle interazioni  on le ea  hine: un nuoio tou h, anzi una
sua  forea  an ora  più  seeplifi ata  e  ieeediata  per hé  funziona  senza
l’intereediazione  di  uno  s hereo.  È  iepalpabile,  iniisibile.  Si  sposta  nell’aria  su
frequenze sonore.

Staeo iiiendo un passaggio epo ale dalla fantas ienza alla s ienza: dal  apitano Kiirk
in Star trek  he  oniersaia  on i robot […], ai dispositii in apparenza onnis ient in
grado di dir i,  hiedendoglielo, se pioierà doeani, di ri ordar i un appuntaeento o
la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lan iata da Apple
negli iPhone del 2011, Cortana di Mi rosof è arriiata po o dopo. Gli assistent io ali
nei  p  e  nei  telefonini  non  sono  più  neonat in  fas e,  sono  eigliorat per hé  si
euoiono oltre il lustro di iita. La grande noiità è la  olonizzazione delle  ase, più in
generale la loro perdita di iirtualità, il loro legaee reale  on le  ose. […]

Sono  giusto  le  aianguardie  di  un   ontagio  di  eassa:  gli  zelant parlatori  di   hip
stanno  sbar ando  nei  teleiisori,  nelle  laiatri i,  nei   ondizionatori,  pensionando
eanopole e tele oeandi, rotelline da girare e pulsant da s hia  iare. Sono salit a
bordo delle autoeobili, diienteranno la eaniera più sensata per interagire  on le
ieture del  futuro quando il  iolante ierrà pensionato e la ea  hina  i  porterà a
destnazione da sola. Basterà, è eiidente, dirle doie iogliaeo andare. […]

Non è un iezzo, ea un passaggio iepres indibile in uno s enario doie l’intelligenza
artfi iale sarà oiunque. A  asa  oee in uf io, sui eezzi di trasporto e in fabbri a.
[…]
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Ma  ’è il roies io della eedaglia e s’ aggan ia al funzionaeento di quest dispositii,
alla  loro  ne essità  di  essere  seepre  iigili  per   aptare  quando  li  interpelliaeo
pronun iando  «Ok  Google»,  «Alexa»,  «Hey  Siri»  e   osì  iia.  «Si  dà  alle  so ietà
l’opportunità  di  as oltare  i  loro  lient» ha fato notare  di  re ente un art olo di
Forbes.  Potenzialeente,  le  nostre   oniersazioni  potrebbero  essere  usate  per
iender i prodot di  ui abbiaeo parlato  on i nostri faeiliari, un po’  oee su  ede
 on i banner sui sit  he puntualeente rifetono le ri er he efetuate su internet.
«Sarebbe l’ennesieo annebbiaeento del   on eto di  priia y» sotolinea la riiista
aeeri ana. An ora è preeaturo,  i sono solo seentte da parte dei diret interessat
 he negano questa eientualità,  eppure pare una frontera ierosieile,  la naturale
eioluzione del  on eto di pubbli ità personalizzata. […]

Inedite iulnerabilità il  ui antdoto è il buon senso: ia bene usarli per  oeandare le
lu i o la eusi a, se qual osa ia storto ierreeo siegliat da un pezzo ro k a tuto
ioluee o da una tapparella  he si solleia nel  uore della note. «Ma non ries o a
 oniin erei  he sia una buona idea utlizzarli per blo  are e sblo  are una porta»
spiega  Pae Dixon,  diretore  ese utio  di  World  priia y  forue,  so ietà  di  analisi
aeeri ana spe ializzata nella protezione dei dat. «Non si può afdare la propria iita
a un assistente doeest o».

            Comprensione e analisi

1. Riassuei il  ontenuto del testo, eetendone in eiidenza gli snodi argoeentatii.

2. La grande novità, è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di
virtualità,,  il  loro legame reale  con le cose:  qual  è il  senso di  tale asserzione,
riferita agli assistent io ali? 

3. Che  osa si intende  on il  on eto di pubblicità, personalizzata?

4. Nell’ultea  parte  del  testo,  l’autore  fa  riferieento  ad  nuoia  a  ezione  di
“iulnerabilità”e:  oeeenta tale afereazione.

Prodtzione

Sulla base delle  onos enze a quisite nel tuo per orso di studi, delle tue leture ed
esperienze personali, elabora un testo in  ui siiluppi il tuo ragionaeento sul teea
della  difusione  dell’intelligenza  artfi iale  nella  gestone  della  iita  quotdiana.
Argoeenta in eodo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo  oerente e  oeso
 he potrai, se lo riteni utle, suddiiidere in paragrafi.

___________________________
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Durata eassiea della proia: 6 ore. 
È  onsentto l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di proienienza) per i
 andidat di eadrelingua non italiana. 

Ministero dell’Istruzione
dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C1

RIFLESSIONE  CRITICA  DI  CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU  TEMATICHE  DI
ATTUALITA’

L’inienzione delle ferroiie,  oee è noto,  oeportò un aueento delle iendite dei libri. Oltre a
 hia  hierare e a guardare dal finestrino,  os’altro  ’era da fare in un lungo iiaggio se non leggere?
Fu leggendo in treno  he Anna Kiarenina  apì di ioler  aebiare iita. […] Ma  on elen hi e aneddot
potreeeo  ontnuare all’infinito. Vorrei inie e andare oltre, sostenendo  he esiste una profonda
afnità  tra  libri  e  eezzi  di  trasporto,   oee ii  è  un’eiidente  analogia  tra  ra  onto  e  iiaggio.
Entraebi ianno da qual he parte; entraebi  i ofrono una iia di fuga dalla routne e la possibilità
di un in ontro inaspetato, luoghi nuoii, nuoii stat eentali. Ma senza ris hiare troppo. Sorioli il
deserto, lo per orri, ea non sei  ostreto a farne esperienza direta. È un’aiientura  ir os rita. Lo
stesso iale per il libro: un roeanzo può essere s io  ante o enigeat o, noioso o  oepulsiio, ea
dif ileente   auserà  grossi  danni.  Mes olandosi  poi   on  stranieri  di  ogni   lasse  e   liea,  il
iiaggiatore a quisirà una più a uta  onsapeiolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto
siaeo diiersi quando parliaeo  on persone diierse? Quanto sarebbe diiersa la nostra iita se  i
aprissieo a loro. “Cosa sono io?”e,  hiede Anna Kiarenina guardando i passeggeri del suo treno per
San Pietroburgo. […] Per hé l’intento segreto dello s ritore è seepre quello di s uotere l’identtà
del letore atraierso le ii issitudini dei personaggi,  he spesso,  oee abbiaeo iisto, si troiano in
iiaggio. […]

Tie PARKiS, Sì, viaggiare (con libri e scritori), art olo trato dal nueero 1599 del 
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71. 

La   itazione  proposta,  trata  dall’art olo  dello  s ritore  e  giornalista  Tie Parks,  presenta  una
rifessione sui teei del ra  onto e del iiaggio,  he ofrono una fuga dalla routne e la possibilità di
in ontri inaspetat, nuoii luoghi e nuoii punt di iista, fa endo iiiere al letore tante aiienture,
senza essere  ostreto a farne esperienza direta. 
Rifet su queste teeat he del ra  onto e del iiaggio e  onfrontat an he in eaniera  rit a  on la
tesi espressa nell’estrato, fa endo riferieento alle tue  onos enze, alle tue esperienze personali,
alla tua sensibilità. 

Puoi art olare la strutura della tua rifessione in paragrafi opportunaeente ttolat e presentare la
tratazione  on un ttolo  oeplessiio  he ne espriea in una sintesi  oerente il  ontenuto. 
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___________________________
Durata eassiea della proia: 6 ore. 
È  onsentto l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di proienienza) per i  andidat di eadrelingua
non italiana. 

Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C2

RIFLESSIONE  CRITICA  DI  CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU  TEMATICHE  DI
ATTUALITA’

La fragilità, è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità, per capire in quale modo aiutare

ed essere aiutati.

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità, e a viverla, non a nasconderla come se si tratasse di

una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle

sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispeto equivale a fare paura.

Una civiltà, dove la tua fragilità, dà, forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che

vuol dire serenità,. Serenità,, non la felicità, efmera di un atmo, ma la condizione continua su cui si possono

inserire momenti persino di ebbrezza.

La fragilità, come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da

sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita

propria e quella dell'insieme sociale.

Vitorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità,, Rizzoli 2008

La  itazione proposta, trata da un saggio dello psi hiatra Vitorino Andreoli, pone la  onsapeiolezza
della propria fragilità e della debolezza  oee eleeent di forza autent a nella  ondizione ueana.
Rifet su  questa  teeat a,  fa endo  riferieento  alle  tue   onos enze,  esperienze  e  leture
personali.

Puoi eientualeente art olare la tua rifessione in paragrafi opportunaeente ttolat e presentare la
tratazione  on un ttolo  oeplessiio  he ne espriea sintet aeente il  ontenuto.

___________________________
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Durata eassiea della proia: 6 ore. 
È  onsentto l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di proienienza) per i
 andidat di eadrelingua non italiana. 
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	� corrose
	� cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)
	� il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).
	� Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.
	� in collo: in braccio.
	� incolume: non ferito.
	� accosto: accanto.
	� pulverulenta: piena di polvere.
	� divelte: strappate via.
	� ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere.
	� il casamento: il palazzo, il caseggiato.
	� Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.
	� P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia.
	� "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.
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	PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
	ISTITUTO SUPERIORE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE “MONS. GINO SIGISMONDI”
	NOCERA UMBRA
	Via Septempedana - 06025 Nocera Umbra (PG)
	Tel. 0742. 818897 – Fax 0742. 831077
	Sito Internet: www.scuolenoceraumbra.it
	E-mail: pgic82800p@istruzione.it
	BREVE STORIA DELL’ISTITUTO
	È a partire dall’anno scolastico 2000-2001 che l’Istituto Omnicomprensivo “D. Alighieri” di Nocera Umbra opera all’interno della realtà scolastica regionale umbra con un modulo verticale che comprende, oltre alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado, anche le scuole secondarie di secondo grado IPSIA-ITI e LICEO: prima di allora, infatti, le suddette scuole superiori, presenti a Nocera Umbra dagli anni ’60, erano sedi distaccate, rispettivamente dell’ IPSIA ”Orfini” di Foligno e dell’ITIS ”M. L. Cassata” di Gubbio.
	Il Liceo Pedagogico, o delle Scienze Umane secondo l’ultima riforma Gelmini, nasce come sezione staccata dell’ITIS di Gubbio nel 1974, con un Progetto di Sperimentazione Autonoma (DPR n. 419 del 31.05.1974), per opera della preside Letizia Cassata; nel 1985 l’ITIS di Gubbio ottiene il Decreto di riconoscimento di Istruzione Sperimentale Permanente, con sezione staccata a Nocera Umbra, con i seguenti indirizzi: Socio-Educativo, Biologico-Sanitario, Agrario-produzioni biologiche, Agrario.
	Nell’a.s. 2001/2002 la sezione staccata di Nocera Umbra diventa Istituto Tecnico Industriale autonomo, con i seguenti indirizzi: Salute individuale e collettiva - Biologico Sanitario Agrario - Produzioni Biologiche e Risorse Naturali.
	Nell’a.s. 2006/07 si esaurisce, con una classe terminale, l’esperienza legata all’indirizzo biologico-sanitario. Nel corso degli ultimi anni l’orientamento dell’utenza e la domanda territoriale hanno focalizzato l’indirizzo scolastico nell’ambito sociale-educativo, con una specializzazione nel settore scientifico, tanto da autorizzare l’equiparazione del piano di studi dell’Istituto Tecnico-Socio Educativo a quello del Liceo Socio-Psico-Pedagogico Brocca. Nello stesso anno 2006/07 viene proposta la trasformazione dell’indirizzo di studi di Scuola Secondaria e dall’a.s. 2008/09 il piano di studi del nostro Istituto diventa formalmente offerta formativa del Liceo Socio-psico-pedagogico curricolo Brocca. La riforma Gelmini ne ha oggi modificato la denominazione e l’Istituto è parte del Sistema Nazionale dei Licei con la denominazione di Liceo delle Scienze Umane. Nell’anno scolastico 2002/2003, dopo gli eventi del sisma ‘97/98, che aveva visto la nostra scuola subire la triste sorte toccata alla maggior parte degli edifici pubblici e privati, viene inaugurato il nuovo Istituto Superiore completamente riedificato e dotato dei più moderni laboratori e delle più aggiornate strutture didattiche. La comunità di Nocera sceglie di intitolarlo a Monsignor Don Gino Sigismondi, sul cui esempio questo nostro Liceo si propone di operare nel territorio per garantire la cultura, le competenze, la crescita professionale ed etica di tutti i nostri studenti, rinsaldando legami storici culturali e sociali con le nostre comunità, i comuni limitrofi e l’intera regione. A partire dall’anno 2015-2016, e per tutti gli anni successivi, questo Istituto è anche stato impegnato in diversi progetti Erasmus+, che hanno coinvolto gli studenti in percorsi all’estero, di durata variabile (dai cinque giorni alle cinque settimane). La nostra scuola porta la certificazione di Qualità ISO 9001 ed è Agenzia Formativa Accreditata della Regione Umbria.
	Il contesto e i bisogni del territorio
	Il territorio di riferimento è un territorio montano, ricco di acque e che guarda al turismo francescano, poiché ha ospitato san Francesco nell'ultimo periodo di vita. Sono presenti diverse attività culturali come L'Arengo, Il Palio dei Quartieri, Il Palio di San Bernardino, le pro loco locali, la corale, la banda, L'Altranocera, centri di volontariato sociale (AVIS, CVS, CRI, Protezione civile, CAI, ...), fondazioni e comunanze e altri, con le quali la scuola collabora nei vari settori della formazione. Gli Enti Locali danno il massimo sostegno e collaborazione per strutture e iniziative, nei limiti delle loro risorse, così come i diversi corpi delle forze dell'ordine. Tuttavia non va dimenticato che il territorio, in seguito al sisma del 1997, ha subìto un forte dissesto sociale ed economico: molte strutture sono state distrutte e sono pertanto mancati centri di produzione e di aggregazione sociale, limitando di fatto le disponibilità economiche e culturali delle famiglie stesse. Nonostante all'inizio la prospettiva di ricostruzione sembrava aprire opportunità di lavoro e di miglioramento, nella realtà ha creato una forte disoccupazione, poiché molte fabbriche sono state chiuse e i lavori appaltati a ditte esterne. Molte famiglie si sono trasferite in altri comuni limitrofi, sminuendo il senso di appartenenza al proprio territorio. La posizione geografica, in montagna e ai confini della regione, con poche vie di comunicazione, non favorisce gli spostamenti e gli scambi. Si evidenzia un contesto socio economico di provenienza generalmente basso, dovuto anche a un alto tasso di disoccupazione che crea un forte disagio economico, nonché un'elevata incidenza nel flusso migratorio di persone che non sono ben integrate a causa delle difficoltà linguistiche e culturali. Le famiglie, nei limiti delle loro disponibilità, e grazie al sostegno delle generazioni precedenti, collaborano in larga misura e fattivamente alle iniziative proposte dalla scuola.
	PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
	COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
	OMISSIS
	Numero
	Cognome e nome
	1
	X
	2
	X
	3
	X
	4
	X
	5
	X
	6
	X
	7
	X
	8
	X
	9
	X
	10
	X
	11
	X
	12
	X
	13
	X
	14
	X
	PROFILO CLASSE DELLA V° A
	La classe V° A del Liceo delle Scienze Umane è composta da n. 14 alunni, due ragazzi e dodici ragazze, tutti frequentanti e provenienti da Nocera Umbra e comuni limitrofi, come Gualdo Tadino e Valtopina. Nel gruppo è ben inserita un’allieva di origine marocchina, di seconda generazione. Due allieve esprimono Bisogni Educativi Speciali e per le quali il Consiglio di Classe ha messo in atto interventi educativi e didattici speciali previsti dalla normativa vigente. La composizione della classe ha subito variazioni nel corso del quinquennio, in particolare ha registrato una certa selezione durante il biennio, in quanto tre ragazze non sono state ammesse e l’anno successivo, quando nella classe c’è stato l’ingresso di uno studente proveniente dal liceo scientifico di Foligno, è stata bocciata un’altra allieva. Durate il triennio la classe è riuscita a costruire delle dinamiche relazionali che hanno instaurato un clima sereno e generalmente positivo, anche se, durante il percorso scolastico, non sono mancati isolati momenti di contrasto, determinati da difficoltà relazionali di alcuni studenti o talvolta da atteggiamenti non sempre corretti, che poi la classe ha cercato di superare, grazie alla volontà degli alunni di apprendere e di rendere produttive tecniche relazionali di classe.
	Positivi possono definirsi i rapporti con gli insegnanti e questa è una costante del gruppo classe, che si è verificata anche in caso di avvicendamento dei docenti e di approccio a nuovi metodi d’insegnamento.
	La continuità didattica si è mantenuta sostanzialmente in buona parte delle discipline. Per l’intero quinquennio: Inglese, Matematica, Religione. Nel triennio: Scienze umane e Filosofia; Fisica; Scienze Naturali. Nell’ultimo biennio: Storia dell’Arte.
	Le discipline che hanno subìto maggior avvicendamento sono state Italiano, Storia e Latino.
	Impegno, partecipazione, profitto
	La classe nel complesso ha mostrato un impegno adeguato nell’espletamento dei compiti assegnati e in riferimento alle diverse proposte educativo-didattiche, anche se è necessario distinguere diversi livelli di capacità e di responsabilità: alcuni alunni sono stati sempre puntuali e diligenti nel rispetto delle consegne assegnate, altri è stato necessario esortarli alla costanza dell’impegno. L’esito conseguito non è tuttavia sempre dipeso dalla responsabilità di ciascuno: alcuni alunni, pur diligenti, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati con maggiore fatica, per il possesso di lacune pregresse, che sono state mediamente compensate con l’apporto di un impegno aggiuntivo.
	La partecipazione alle attività didattiche e di arricchimento del curricolo possono ritenersi soddisfacenti. Elemento distintivo della classe è la qualità del Percorso per le Competenze trasversali a cui gli studenti hanno aderito, che li ha visti impegnati in attività culturali e pratiche, oltre che professionalizzanti, pienamente formative della persona-studente.
	Diversi alunni hanno inoltre aderito ai progetti Erasmus+ proposti dalla scuola, partecipando a mobilità anche di lunga durata e acquisendo competenze specifiche, spendibili nei diversi contesti di vita. In linea generale gli alunni si sono mostrati ricettivi alle proposte educativo-didattiche e hanno partecipato alle attività, anche distinguendosi nelle diverse occasioni per impegno e serietà.
	Il profitto è nel complesso sufficiente. È necessario tuttavia distinguere nella classe diversi gruppi di livello, derivanti dall’impegno, dall’interesse, ma anche dalle caratteristiche individuali di apprendimento.
	Si distingue un piccolo gruppo di studenti che ha raggiunto con sicurezza gli obiettivi prefissati dal curricolo: essi hanno consolidato le abilità di base e sviluppato competenze certe, dimostrando in alcuni ambiti un approccio critico ed euristico; segue un gruppo che ha raggiunto in maniera pienamente sufficiente gli obiettivi curricolari e un gruppo che ha raggiunto obiettivi sufficienti, perché guidato.
	Le carenze prioritarie si riscontrano principalmente nelle abilità linguistiche, anche di lingua straniera, e in quelle matematiche. Alcuni alunni invece mostrano carenze linguistiche per caratteristiche individuali di apprendimento. Le difficoltà si riconoscono nella composizione scritta, dalla struttura alla correttezza degli elaborati e in alcuni casi si palesano anche nell’esposizione orale, pure di lingua straniera. Lacune si sono evidenziate anche nell’apprendimento della matematica, perlopiù derivanti da un non consolidato possesso delle abilità logiche.
	Le attività di recupero sono state svolte con continuità, in orario scolastico e pomeridiano. I frequenti momenti dedicati al recupero in itinere, riconcettualizzazione e ripassi collettivi destinati alla classe, in aggiunta alla pausa didattica di gennaio, hanno consentito un’acquisizione più ragionata e una strutturazione più solida delle conoscenze.
	Nel corso degli ultimi due anni, si è tenuto il potenziamento in Scienze umane, che quest’anno ha avuto la durata di due ore pomeridiane a settimane alterne, durante le quali la classe veniva divisa in gruppi, finalizzando il lavoro all’esercitazione nella composizione scritta. Nel secondo quadrimestre, con la chiusura delle scuole, la natura del Potenziamento si è evoluta diventando un momento per il ripasso dei contenuti e riflessione sull’attualità.
	All’inizio del secondo quadrimestre è stato attivato il corso pomeridiano di recupero in Matematica, della durata di n. 6 ore.
	Proseguendo poi le lezioni con le attività della Didattica a Distanza, i docenti hanno improntato, in tutti gli ambiti disciplinari, metodi, strategie e parametri valutativi ad una certa uniformità per consentire agli allievi la possibilità di costruire un metodo di lavoro adeguato e un possesso sicuro di contenuti e tecniche operative. I ragazzi generalmente si sono impegnati a continuare il loro percorso di apprendimento e, nonostante le criticità relative a connessioni non sempre stabili e problemi tecnici, anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più adeguata. Pertanto si è registrato negli esiti degli studenti un progresso generale della preparazione.
	Frequenza
	Gli alunni hanno frequentato con regolarità, tranne alcuni, che hanno fatto registrare un discreto numero di assenze, pregiudicando il proprio profitto e interrompendo la continuità dell’apprendimento.
	Le motivazioni delle assenze di alcuni alunni sono derivate da circostanze diverse: di salute, familiari o legate ad altri fattori. Non è stato inusuale che alcune assenze siano dipese da motivi familiari contingenti e comprensibili in alcune realtà culturali. In altri casi però si è trattato di scarsa consapevolezza del valore dell’impegno e della presenza.
	In questo contesto c’è da distinguere tuttavia la frequenza di alcuni alunni, che è stata invece assidua e responsabile durante tutto l’anno scolastico, nelle attività svolte in classe e in tutte le altre, anche extracurricolari, che hanno contribuito alla formazione globale della persona.
	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
	(ex alternanza scuola-lavoro)
	Gli studenti della classe V° A del Liceo delle Scienze Umane hanno svolto i seguenti percorsi di alternanza scuola lavoro:
	1. Università per Stranieri di Perugia
	2. Comunità Sant’Egidio di Roma
	3. Comunicazione e gestione eventi culturali e sociali
	4. Progetto Oasi del respiro
	5. Animatore presso Casa di Riposo di Nocera Umbra
	6. Corso di Peer Education
	1) Università per Stranieri di Perugia Il progetto si è svolto all’Università per Stranieri di Perugia in una modalità intensiva (due settimane nel corso dell’anno scolastico) nella quale gli studenti sono stati impegnati nei seguenti stage: tutoraggio, accoglienza e orientamento di studenti stranieri presso la segreteria amministrativa, partecipazione alla vita del campus universitario, conoscenza degli Istituti di cultura italiana all’estero, coinvolgimento nei progetti Erasmus+, frequenza a corsi di lingua straniera o di altre discipline offerte dal piano di studi dell’Università per Stranieri di Perugia, attività presso il CELI (Centro per la valutazione e la certificazione linguistica), presenza in Biblioteca per front desk e acquisizione di elementi di biblioteconomia.
	2) Comunità Sant’Egidio di Roma Sono stati fatti diversi incontri per l’educazione ai diritti umani e alla cittadinanza internazionale, in particolare è stato approfondito il problema dell’immigrazione e della gestione dei flussi di immigrati provenienti da zone di guerra tramite l’esperienza dei corridoi umanitari. Inoltre è stata effettuata una visita presso la Comunità Sant’Egidio di Roma. Nell’ambito del medesimo progetto sono state svolte le seguenti uscite: a) due uscite presso il CPIA di Gualdo Tadino per assistere ad altrettante lezioni di Italiano per Stranieri con spiegazioni dell’insegnante circa la metodologia utilizzata; b) visita al Museo dell’Immigrazione di Gualdo Tadino.
	3) Comunicazione e gestione eventi culturali e sociali Tutor esterno: prof. Pierluigi Mingarelli, direttore del Laboratorio di Scienze sperimentali di Foligno.
	Tutors scolastici: proff. Lorena Fabi e Maurizio Morini.
	Alunni: X; X
	La comunicazione è uno dei contenuti fondanti delle Scienze Umane: gli elementi che la costituiscono; le funzioni del linguaggio; i registri linguistici e le tipologie testuali; le relazioni comunicative; il ruolo dei media; l’organizzazione di eventi; il rapporto con il pubblico.
	Il progetto “Comunicazione e gestione degli eventi culturali e sociali” si colloca all’interno di questo ambito di studio e nel corso del quarto anno ha previsto la collaborazione alla realizzazione dell’evento culturale “Festa di Scienza e Filosofia”, Evocare il mondo (Foligno, 11-14 Aprile 2019).
	Le competenze trasversali previste al termine del percorso sono state le seguenti:
	come si utilizzano i socials per l’informazione; come si reperiscono le notizie; come si costruisce un testo informativo per i socials;
	come si producono testi culturali, cartacei o da pubblicare on line per la promozione dell’evento;
	come ci si relaziona con il pubblico: accoglienza e gestione dei gruppi durante le conferenze e rispetto delle norme di sicurezza; rapporto con i relatori.
	Nello specifico le attività svolte dalle studentesse sono state le seguenti:
	Ambasciatori di Festa di Scienza e di Filosofia: produzione e pubblicazione on line di elaborati culturali sui temi della Festa; scrittura di “lettere” ai relatori;
	Assistenza in sala durante le conferenze: gestione dei gruppi e del regolare funzionamento delle conferenze presso le sale adibite alla Festa;
	Elaborazione e redazione delle presentazioni cartacee e on line: stesura dell’opuscolo informativo dell’evento, a seguito dell’attività di ricerca sui suoi contenuti culturali.
	Il percorso è stato integrato da azioni di tutoraggio a scuola, soprattutto a supporto del progetto “Ambasciatori”, che ha previsto la produzione di elaborati precedente e in preparazione all’evento della Festa.
	Nell’ambito di questo progetto, il prof. Morini ha realizzato un corso di video storytelling, al quale hanno partecipato alcuni studenti della classe in esame.
	CORSO DIGITAL STORYTELLING
	Studente/data
	26.05.18
	30.05.18
	04.06.18
	06.06.18
	07.06.18
	08.08.18
	09.06.18
	Ore effettuate
	1
	x
	5
	2
	2
	2
	2
	2
	5
	20
	2
	x
	5
	2
	2
	2
	2
	2
	5
	20
	3
	x
	-
	2
	2
	2
	-
	-
	-
	6
	4
	x
	5
	2
	2
	2
	2
	2
	5
	20
	5
	x
	5
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	15
	6
	x
	5
	-
	2
	2
	2
	2
	-
	13
	7
	x
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	8
	x
	5
	3
	3
	2
	2
	-
	5
	20
	9
	x
	5
	-
	2
	2
	2
	2
	5
	18
	10
	x
	5
	2
	2
	2
	2
	2
	5
	20
	Nel corso sono stati realizzati alcuni video secondo la metodologia dello storytelling.
	4) Progetto Oasi del respiro
	Tutors esterni: Andrea Iaccarino, Università Agraria di Bagnara; Amalia Toni, funzionaria del Comune di Nocera Umbra
	Tutor scolastico: prof. Franco Buriani.
	Alunni: x
	Il progetto di alternanza scuola lavoro si è caratterizzato per un’impronta socio-ambientale ed ha fornito alle allieve un’opportunità per ottenere una consapevolezza che sani stili di vita possano giungere da una corretta relazione con la natura. Il progetto ‘Oasi del respiro’, sviluppato negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, con il supporto lo scorso anno del Municipio di Nocera Umbra e dell’Università di Agraria di Bagnara in questo ultimo anno, si prefigge di garantire e proporre la salubrità del territorio ai fini della salute respiratoria. Lo scopo del progetto è quello di promuovere aree di interesse respiratorio del territorio umbro, sia per uso sportivo-ricreativo, sia come strutture di accoglienza e soggiorno. Nel progetto è stata presente la collaborazione di un pool di esperti dell’Ambiente e della Salute provenienti dal Consiglio per la Ricerca e Analisi della Economia Agraria per la Selvicoltura di Arezzo, dal Laboratorio di Aerobiologia dell’Università di Perugia, dal Servizio di Riabilitazione Respiratoria Umbria I, che costituiscono il Comitato Scientifico in collaborazione con l’Associazione Malattie Respiratorie ( AMAR Umbria) e l’ARPA Umbria, al fine di promuovere aree di particolare valore ambientale per la respirazione. Il tutor scolastico ha svolto l’attività di supervisione generale e tutoraggio sia nel corso di formazione, sia durante lo stage, che è avvenuto sotto la direzione del tutor esterno Toni Amalia, presso gli uffici del Comune di Nocera lo scorso anno e sotto la direzione del tutor esterno Iaccarino Andrea, presso la sede dell’Università di Bagnara durante quest’ultimo anno scolastico. Il corso di formazione si è svolto in 34 ore ed ha avuto inizio il 3 marzo 2018 presso il nostro Istituto Superiore, con un seminario del responsabile scientifico del progetto Dott.ssa F. Marinangeli, che ha poi curato la maggior parte delle tematiche scientifiche relative alla salubrità del territorio rispetto ai principali tipi di allergizzanti. I pollini e la loro crescente presenza in atmosfera rappresentano oggi una delle problematiche che i soggetti interessati alla protezione dell’ambiente e della salute sono chiamati ad affrontare. La loro elevata concentrazione è causa di malattie allergiche, la più comune delle quali è la pollinosi, che ormai interessa direttamente il 20% della popolazione italiana. Il 7 maggio 2018 le quattro ragazze del liceo delle scienze umane nell’ambito del progetto Oasi del Respiro hanno collaborato attivamente alla realizzazione del convegno Barcamp, tenuto a Nocera Umbra e intitolato “Società, natura e biodiversità”, un evento promosso dalla rete rurale nazionale, che sotto il coordinamento della Dott.ssa Marinangeli intendeva raccogliere spunti innovativi e soluzioni agli impatti della biodiversità sulla società. L’articolazione delle attività in programma presso la Università Agraria di Bagnara durante il corrente anno si sono strettamente collegate con l’intervento progettuale seguito dalle allieve nel precedente anno scolastico. In questo ambito ha avuto un esito particolarmente positivo l’implementazione a livello locale del progetto Erasmus+ “Pro healthy-lifestyle with your mobile phone”, in cui le quattro allieve hanno dato e dovranno dare il loro importante contributo in sinergia con altri studenti europei. Le allieve hanno altresì applicato nella prima parte delle attività presso l’ente convenzionato le loro conoscenze acquisite nel precedente intervento progettuale per analizzare le caratteristiche morfologiche, botaniche e faunistiche dei sentieri, mentre la seconda parte delle attività si è orientata alla progettazione di un’offerta turistica, con particolare riferimento al turismo scolastico presso la località Colle Aprico, alle pendici del monte Pennino. L’ultima parte delle attività si è incentrata soprattutto alla professionalizzazione delle studentesse, al fine di acquisire quelle competenze necessarie per la gestione del comparto turistico-ambientale.
	5) Animatore presso la “Casa Famiglia” della Casa di Riposa di Nocera Umbra
	Tutor esterno: Tribuzi Valentina, responsabile della “Casa Famiglia” Tutor interno: Prof Franco Buriani Alunni:x x
	L’Associazione Casa famiglia di Nocera Umbra ha l’obiettivo generale di assicurare agli anziani, in stretta collaborazione con la famiglia e il territorio, una serie di servizi che consentano alla persona di realizzare la miglior qualità di vita possibile in relazione alle proprie condizioni psico-fisico-sociali. Pertanto il Progetto “ Animatore presso la Casa di Riposo di Nocera Umbra”si svolge in sinergia con tale Associazione tramite un percorso che parte dalla analisi dei bisogni degli anziani ospiti della struttura e si sviluppa nella definizione delle risposte possibili e nella programmazione e realizzazione di azioni verificabili nella capacità di soddisfare tali bisogni. In una società, come quella odierna, caratterizzata da un notevole incremento di anziani e da un netto calo della natalità, è, sempre più, importante che all'interno delle RSA (Residenze Socio Assistenziali), siano presenti persone che con creatività, competenza, umanità e costante pazienza, si impegnino a creare un tempo ed un luogo dedicato solo allo svago e al recupero delle residue abilità fisiche, psichiche e sociali della persona anziana.
	Difatti, diventando anziani si diventa fragili e, sempre più, inclini ad ammalarsi facilmente, bisognosi, costantemente, dell'assistenza di operatori professionali, ma anche di poter staccare dalla monotonia e dal costante senso di solitudine e di frustrazione che caratterizzano le giornate di un anziano in una Casa di Riposo.
	A questo proposito, diventa fondamentale la figura professionale dell'Animatore.
	L'Animatore, però, per riuscire nella sua impresa deve possedere determinate abilità e competenze, oltre a conoscere bene il mondo dell'anziano, fatto di bisogni e di necessità a cui l'animatore, attraverso le varie attività e tramite una buona comunicazione, potrà fare in buona parte riscontro.Le allieve hanno operato in questo contesto denotando una buona sensibilità , una discreta creatività e la necessaria pazienza per soddisfare le esigenze degli anziani.Pertanto le studentesse, nel loro percorso, hanno affinato le competenze necessarie per svolgere la figura professionale dell’Animatore in una Casa di Riposo
	6) Corso di Peer Education Tutor esterno: Dott.ssa Lucia Coco,Psicologa Psicoterapeuta Dipartimento Dipendenze Foligno Usl Umbria 2 Tutor scolastico: Prof.ssa Gina Scattolini Alunni: X X X X X
	La metodologia dell'educazione tra pari” è riconosciuta in campo pedagogico come strumento privilegiato per lo sviluppo delle competenze personali e la trasmissione di informazioni e conoscenze. L’interesse per la strategia educativa della “Peer education” nasce dall’intenzione di promuovere e potenziare il progetto di “Educazione alla salute e Peer-Education (Yaps)” avviato all’Istituto “Sigismondi” e  rivolto ai giovani studenti degli istituti Ipsia e Liceo delle Scienze Umane, al fine di valorizzare le competenze e le conoscenze circa gli stili di vita e le abitudini comportamentali che influenzano profondamente le condizioni di salute ed il benessere degli adolescenti ,per di favorire in essi lo sviluppo di capacità riflessive e critiche a tutela della propria salute psico-fisica e relazionale. Il progetto si è sviluppato in maniera integrata nel contesto dei contenuti e delle iniziative del Piano Regionale di prevenzione 2014-2018 puntando sul piano metodologico alla Peer Education. L’educazione tra pari è una delle metodologie più efficaci per l’acquisizione di conoscenze da parte dei giovani e favorisce lo sviluppo del pensiero critico e della partecipazione. Nello specifico il gruppo degli “Studenti-Peer” hanno avviato un percorso formativo, insieme all’insegnante tutor del progetto, volto all’acquisizione di competenze comunicative e relazionali. Sono state sperimentate nuove modalità di comunicazione e di confronto inter-generazionale che hanno facilitato la comprensione dei diversi punti di vista e promosso la valorizzazione delle risorse personali e collettive. Gli studenti hanno scelto un “tema di salute” del quale si sono fatti promotori presso i loro pari. Essi sono divenuti educatori tra pari esplorando il contesto in cui hanno vissuto attraverso la ricerca, partecipando all’elaborazione dei contenuti da discutere con i coetanei contestualizzando le metodologie e le pratiche proprie della Peer-Education, acquisite nel corso di formazione. Gli studenti-Peer hanno vissuto un’esperienza in cui la progettazione del lavoro ha avuto ricadute sugli altri studenti, diventando”agenti di cambiamento” e diversamente dagli interventi tradizionali, gli adulti si sono collocati “sullo sfondo” e gli adolescenti “in figura”. Il gruppo di cinque studenti,Peer-educator sono stati impegnati in corsi di formazione e laboratori operativi, tenuti dalla Asl territoriale, nei quali le conoscenze ed i contenuti acquisiti sono stati contestualizzati in esperienze operative con i propri pari. Le competenze comunicative e relazionali si sono anche ampliate nella sperimentazione di nuove modalità di comunicazione e di confronto inter-generazionale grazie all'intervento progettato dall'Associazione Centro Studi Città di Foligno, Ente con il quale è stata stipulata la Convenzione, e che operativamente si sono svolte in un contesto diverso da quello scolastico. I giovani studenti infatti sono stati impegnati in laboratori operativi con gli anziani dell'Associazione ANCeSCAO di Foligno per sperimentare azioni nell'ottica del concetto di "Active Aging" mirate a rendere l'anziano promotore della propria salute. Le tematiche relative all'invecchiamento attivo stimolano e incentivano la persona anziana ad intraprendere una serie di buone pratiche a difesa della propria salute in un contesto intergenerazionale. La terza età è quindi promossa e valorizzata assume ndo la caratteristica di un valore aggiunto.L'esperienza altamente formativa per gli studenti del Liceo ha costituito un ampliamento delle competenze in uscita ed ha arricchito il bagaglio di formazione al compimento degli studi liceali. Il percorso di PCTO è iniziato con il corso di formazione "Educare le life skills",nei mesi di novembre e dicembre 2017 promosso e tenuto dagli operatori della Asl di Foligno.Successivamente, nel mese di gennaio 2018, il lavoro è proseguito sul campo con una prima contestualizzazione dei contenuti appresi operando con gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Nocera Umbra,Valtopina,Belfiore nell'ambito delle attività di Orientamento scolastico.Nel mese di febbraio 2018 i 5 ragazzi peer educator hanno seguito un corso di formazione  tenuto dagli operatori della Asl sul tema di salute scelto,( "la sessualità") ed hanno successivamente iniziato, nel mese di marzo, gli interventi di peer-education nelle classi degli "studenti pari"dove hanno sperimentato e messo in pratica le metodologie della nuova strategia didattica. L'approfondimento della tematica svolta nelle classi è stata approfondita, con un ulteriore incontro tenuto dagli operatori Asl propedeutico agli incontri con le classi programmati per il mese di giugno.Nel mese di aprile 2018 è iniziato il percorso di intervento intergenerazionale con gli anziani dell'ANCeSCAO di Foligno dapprima con un convegno di Apertura del progetto "Invecchiamento attivo:SoFIA conoScere Fare Attivamente", presso il Centro Studi "Città di Foligno"e successivamente,nel mese di maggio, con incontri programmati di intervento progettuale e contestuale in cui i giovani peer educator hanno potuto sperimentare la metodologia in situazione in due incontri  intercalati da un incontro di formazione con gli operatori Asl. Il  PCTO si è svolto nelle seguenti sedi:
1.Istituto Liceo Scientifico "Marconi" di Foligno per il corso di formazione iniziale;
2.Istituto superiore "G. Sigismondi" ipsia-liceo delle scienze umane Nocera Umbra per i corsi di formazione in-itinere e le ore di attività di Alternanza;
3.Scuole secondarie di primo grado di Nocera Umbra,Valtopina,Belfiore per le ore di attività di Alternanza;
4.Centro Studi città di Foligno per le ore di attività di Alternanza.
Al termine del percorso tutti gli studenti hanno conseguito la certificazione.
	
	Partecipazione della classe ai progetti Erasmus+
	L’adesione all’Erasmus+ ha costituito a Nocera anche una precisa scelta strategica per innalzare la qualità dell’offerta didattica delle due scuole superiori. Ogni attività infatti deve essere preparata in modo puntuale e richiede un grande carico di lavoro, che poi si risolve in un notevole incremento delle competenze per studenti e docenti.
	Sul piano concreto ciò ha significato che scuole superiori di Nocera hanno scelto di adottare una didattica interdisciplinare, dove non solo le varie materie curricolari dialogano tra loro, ma in cui grande enfasi è posta sulla capacità di saper studiare ed insegnare in modo critico e aperto alla soluzione dei problemi.
	La novità di rilievo è il grande potenziamento della didattica, sia nei metodi che negli obiettivi. Ogni attività ed ogni mobilità all’estero è preceduta ed accompagnata, oltreché dalla preparazione linguistica, da corsi o test relativi ai contenuti specifici del progetto attinente all’esperienza che si deve affrontare.
	Alcuni studenti hanno partecipato ai progetti Erasmus+ relativi ai programmi KA2, relativi cioè ai cosiddetti partenariati strategici o scambi tra scuole. In questo caso viene presentato un progetto didattico da parte di un gruppo di scuole che si impegnano a svilupparlo in forma congiunta. Le mobilità, di solito della durata di una settimana, servono a mettere in contatto docenti e studenti delle scuole coinvolte, per fare il punto sul progetto comune.
	Nel caso del progetto Pro-Healthy Lifestyle le tre scuole partecipanti (oltre a Nocera, una scuola superiore di Tessalonica in Grecia e una di Bialystok in Polonia) hanno curato lo sviluppo di un’applicazione digitale per smartphone, volta al monitoraggio dell’attività fisica e nutrizionale degli studenti. Questo ha dato occasione di organizzare non solo una serie di attività di carattere sportivo e culinario, ma anche di approfondire progetti che stanno dando risultati eccellenti altrove: nel caso specifico, la rete delle cosiddette “oasi del respiro”, progetto inizialmente introdotto dal Comune di Nocera Umbra e poi sviluppato negli aspetti scientifici e promozionali dalle scuole superiori con la collaborazione dell’Università Agraria di Bagnara.
	Nel caso del secondo progetto dal titolo Education@Economy@Hand in Hand (abbreviato Hand in Hand), le scuole dei sei paesi partecipanti (Italia, Germania, Austria, Polonia, Romania e Bulgaria) hanno collaborato per lo scambio di esperienze in merito alla formazione e all’integrazione di studenti stranieri, producendo sia degli studi relativi alle offerte di lavoro di alcune aziende dei rispettivi territori, sia alcune guide per studenti utili per la ricerca di un’occupazione nel momento in cui si lascia la scuola.
	Percorso curricolare con l’Università per Stranieri di Perugia
	La collaborazione tra il Liceo delle Scienze Umane di Nocera Umbra e l’Università per Stranieri di Perugia ha costituito una grande novità nel panorama della didattica scolastica e dell’orientamento universitario. La collaborazione fra l’Università per Stranieri di Perugia e il Liceo delle Scienze umane di Nocera si è concretizzata nel Progetto pilota – pilota per il carattere sperimentale e innovativo, dal momento che è il primo in Italia – “L’Università a scuola” - che può essere considerato un partenariato tra le due istituzioni avviato con scopi sia di formazione che di orientamento. Le attività formative sono parte portante della collaborazione e prevedono l’accesso, da parte degli studenti liceali, a corsi universitari selezionati ed erogati dall’Università per Stranieri; mediante tale percorso di alta formazione, gli allievi del triennio possono essere così introdotti allo studio di un ampio ventaglio di discipline e al contempo hanno la possibilità di acquisire competenze specifiche. I Corsi frequentati dagli studenti dell’Istituto “Sigismondi” si rivolgono infatti ad ambiti conoscitivi attinenti al profilo previsto dall’indirizzo liceale, ma al contempo si diversificano spaziando dalla Psicologia dei processi cognitivi al Laboratorio di comunicazione pubblicitaria per la società multiculturale alla Lingua giapponese. Il percorso formativo così articolato va quindi ad integrare e ad arricchire il curricolo previsto per l’indirizzo in Scienze umane.
	Non secondariamente, la frequenza delle lezioni (in presenza e da remoto), e la possibilità di sostenere gli esami finali, risultano un primo e importante contatto – continuativo e consolidato – degli studenti con il mondo universitario nel suo complesso, e in particolare con l’Ateneo perugino; da qui l’importanza del Progetto anche ai fini di un primo orientamento universitario e professionale. In virtù di tale rapporto scuola-università, i soggetti aderenti che, una volta diplomati, si immatricoleranno all’Università per Stranieri, vedranno inoltre riconosciuti nella propria carriera accademica un numero di crediti formativi universitari direttamente proporzionato alle attività svolte, e quindi tali CFU verranno detratti dal totale previsto per il conseguimento della Laurea.
	 
	Lo studio della lingua giapponese ha rappresentato un mezzo privilegiato per conoscere nei suoi tratti fondamentali la civiltà nipponica, in una prospettiva di interrelazione culturale e di dialogo, oggi sempre più intenso e serrato, fra contesto occidentale e orientale. L’apprendimento del giapponese dunque consente un notevole ampliamento degli orizzonti conoscitivi e una visione più articolata dell’ambito contemporaneo; ma non si dimentichino anche gli stretti rapporti commerciali intrattenuti dall’Europa con le realtà asiatiche, divenute mercati di primo rilievo a livello globale. La padronanza di una lingua dell’Estremo Oriente si traduce, quindi, anche in conoscenze e abilità assai spendibili in numerosi contesti aziendali.
	Da segnalare che, in quest’ambito, la studentessa Aurora Rotolo ha sostenuto con successo l’esame universitario di Lingua giapponese presso l’Università per Stranieri di Perugia.
	Ulteriori attività progettuali e integrative svolte nel triennio
	A.s 2017-2018
	“Giorno del ricordo”. Il confine mobile: complessità e punti di vista: laboratorio in classe sulle questioni delle foibe e dell'esodo dei Giuliano Dalmati (Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea). Viaggio di studio a Trieste e a Fiume.
	Il quotidiano in classe: Progetto promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori che si pone come obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura critica dei quotidiani.
	Incontro con la Comunità di S. Patrignano: “We free, il mondo che vogliamo dipende da noi”. Far riflettere i giovani sui valori della vita attraverso le esperienze altrui.
	21 marzo: Giornata della Memoria e dell’Impegno - LIBERA. Partecipazione alla marcia di Gubbio.
	Laboratorio: “Italiani? Brutta gente! al Museo Regionale dell’Emigrazione di Gualdo Tadino: una riflessione sul tema dell’emigrazione e confronto tra l’Italia di ieri, paese di emigrati e, l’Italia di oggi.
	Corso TRINITY: Acquisizione di competenze linguistiche in Lingua inglese, per il conseguimento di crediti formativi padroneggiando le competenze specifiche dei livelli certificati C1 e C2, finalizzate al mondo del lavoro e al proseguimento degli Studi Universitari
	Partecipazione al gruppo sportivo
	Progetto lettura e incontro con l’autore: M. Filadelfia, Con il
	cuore tra le nuvole, Mondadori
	Uscita didattica a Siena
	Anno scolastico
	2018-2019
	
	L’adolescenza rubata: Ragazzi d’Europa durante il secondo conflitto mondiale: laboratorio in classe per discutere sui processi di limitazione delle libertà personali perpetrate per i più svariati scopi e per raggiungere la consapevolezza dei diritti e doveri dei giovanissimi studenti nel loro presente (Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea).
	21 marzo: Giornata della memoria e dell’impegno - LIBERA. Lettura a scuola dei nomi delle vittime innocenti delle mafie.
	Il quotidiano in classe Progetto promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori che si pone come obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura critica dei quotidiani
	Corsi TRINITY e CAMBRIDGE: Acquisizione di competenze linguistiche in Lingua inglese, per il conseguimento di crediti formativi padroneggiando le competenze specifiche dei livelli certificati B1 e B2, finalizzate al mondo del lavoro e al proseguimento degli Studi Universitari.
	“ Acqua Viva”: progetto in rete scuole Unesco per rendere consapevoli i ragazzi dell’importanza della risorsa idrica, sotto diversi aspetti; sono stati realizzati prodotti multimediali che i ragazzi hanno presentato durante la Giornata Mondiale dell’Acqua, organizzata dal Comune di Nocera Umbra in collaborazione con tutte le scuole dell’Istituto
	Partecipazione al gruppo sportivo
	Incontro con la prof.ssa Sabrina Angelucci sul “metodo montessoriano”: i contenuti fondanti la pedagogia montessoriana e la tipologia dei materiali didattici
	La Costituzione ha 70 anni: è attuata? E’ attuale Partecipazione alla lezione di G. Maria Flick all’Auditorium S. Domenico di Foligno.
	Uscita didattica a Firenze
	Anno scolastico
	2019-2020
	Curare le ferite dell’analfabetismo “Utile occupazione” negli ospedali di guerra: laboratorio in classe per conoscere e riflettere sull’alfabetizzazione dei feriti negli ospedali militari promossa dalla Croce Rossa durante la Grande Guerra (Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea)
	Open Day UNISTRAPG : partecipazione alla giornata della presentazione delle nuove lauree triennali e partecipazione ai laboratori attivati dall’Ateneo
	Progetto “Di robusta e Libera Costituzione”: partecipazione all’incontro al “Capitini” di Perugia per riflettere su come le mafie penetrano nei territori e ledano il rispetto dei diritti costituzionali.
	Il Quotidiano in classe Progetto promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori che si pone come obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura critica dei quotidiani
	Emergency: videoconferenza con la Coordinatrice regionale Brunetta Bellucci, la quale ha presentato le attività generali dell’ONG nei Paesi in guerra e nelle situazione di emergenza sanitaria.
	I Regimi totalitari: videconferenza con Mihai, testimone della vita in Romania, sotto il regime di Ceausescu.
	PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
	Le diverse discipline del curricolo hanno contribuito alla delineazione del percorso di Cittadinanza e Costituzione, ognuna apportando il suo contributo specifico ma all’interno di un’ottica interdisciplinare, finalizzata alla formazione integrale della persona-studente.
	FINALITA’
	- Costruzione del sé in relazione con l’altro
	- Consolidamento della consapevolezza della dimensione valoriale della persona umana
	- Formazione di una consapevolezza civica
	- Acquisizione di comportamenti di cittadinanza attiva
	- Partecipazione alla vita politica, sociale e economica dell’Italia, dell’Europa e del mondo
	OBIETTIVI
	- Conoscere il contesto storico, con riferimento anche alle esperienze costituzionali italiane prima dell’Unità, in cui è nata la Costituzione italiana
	- Conoscere le caratteristiche generali della Carta Costituzionale
	- Conoscere l’origine, lo sviluppo e le difficoltà dell’Unione europea
	- Conoscere le dimensioni fondamentali della persona umana
	- Conoscere i Diritti Umani fondamentali
	- Saper individuare le correlazioni esistenti fra i valori della dignità e della libertà umana
	- Conoscere le origini culturali della riflessione sui valori dell’uomo
	- Conoscere i contenuti fondanti il pensiero educativo dell’inclusività
	- Riflettere sui temi e sui valori dell’educazione alla legalità
	- Promote tolerance among people coming from different countries
	- Present social, cultural and political events in a European context
	- Create awareness towards cooperation and the importance of diversity.
	IL PERCORSO
	PERCORSO
	ARGOMENTI
	DISCIPLINE COINVOLTE
	Educazione alla convivenza
	La dignità della persona umana
	La dignitas nel mos maiorum:
	“L’ ira cancella ogni remora morale” (Seneca)
	Etica sportiva
	I Diritti umani
	Interculturalità
	Transculturalità
	Multiculturalità
	Cultura dell’accoglienza e convivialità
	Martin Luther’s Speech “I have a dream …”
	Religione
	Latino
	Scienze Motorie
	Scienze Umane
	Inglese
	Educazione alla Cittadinanza
	La formazione dello Stato Italiano: lo Statuto Albertino e la sua evoluzione storica
	La costituzione italiana
	Il cammino dell’Europa unita
	The history of Brexit
	La teorizzazione della monarchia illuminata in Seneca: la clementia del princeps
	Don Milani:
	La scuola degli ultimi
	La cultura dell’integrazione e politiche inclusive
	L’educazione inclusiva
	Progetti educativi per bambini stranieri
	La politica dell’integrazione: disabilità e diversa abilità
	Storia
	Inglese
	Latino
	Scienze umane
	Educazione alla legalità
	Collegamento in diretta con il Teatro dell’Arcimboldi di Milano per assistere alla Conferenza della Senatrice Liliana Segre a.s.2019-2020
	CITTADINANZA ATTIVA:
	Lo Stato e il Sistema “giustizia”
	Il sistema giuridico
	Il concetto di “ bene comune”
	Il problema del lavoro minorile
	La carta dei Diritti Universali dell’Infanzia
	Lo sfruttamento sessuale dei minori
	Storia
	Scienze umane
	PON CITTADINANZA EUROPEA
	Cinque studenti della classe hanno partecipato al PON Cittadinanza Europea dal titolo Talking European. Il progetto si è svolto in due fasi. La prima fase si è tenuta nel mese di settembre 2019 con un corso propedeutico di 30 ore in lingua inglese presso la scuola. L’esperto che ha tenuto il corso, oltre ai contenuti linguistici, ha preparato gli studenti alle tematiche della cittadinanza europea evidenziando aspetti positivi e criticità.
	La seconda fase si è svolta a Derry (Londonderry) nel Regno Unito dal 10 al 30 ottobre 2019. Gli studenti hanno frequentato in questo periodo un modulo di 30 ore dal titolo Let’s talk about Brexit presso la North West Academy of English. Oltre ad esercitazioni linguistiche, gli studenti hanno svolto delle ricerche sul tema della Brexit, intervistando imprenditori locali ed altri soggetti particolarmente sensibili al tema in questione.
	Gli studenti hanno svolto le ricerche indicate sotto ricevendo la valutazione indicata riportata successivamente nella piattaforma informatica del PON.
	Cognome e nome
	Presentazioni multimediali
	Lavori presentati
	Conoscenze
	Competenze
	VOTO
	X
	Brexit Survey. Intervista a stagista spagnola in merito ai problemi della cittadinanza europea
	La questione della Brexit nel contesto della storia dell'Unione Europea. Aspetti politici, giuridici, economici e geografici. Storia contemporanea dell'Irlanda del Nord (dalla sua fondazione nel 1921)
	Buona consapevolezza dell'identità sociale e culturale unita ad una buona conoscenza della geografia politica e ambientale dell'UE.
	Argomenta con buona chiarezza le sue posizioni, ascoltando i punti di vista degli altri. Partecipa discretamente alle discussioni con buona capacità di interagire con gli altri
	8
	X
	Diritti umani e murales con particolare riferimento al museo di Free Derry
	Diritti civili e storia dei rapporti tra le comunità all'interno dell'Irlanda del Nord. Storia contemporanea dell'Irlanda del Nord (a partire dalla fondazione del 1921)
	Sufficiente consapevolezza dell'identità sociale e culturale unita ad una appena sufficiente conoscenza della geografia politica e ambientale dell'UE.
	Argomenta con sufficiente chiarezza le sue posizioni. Disponibile al dialogo educativo anche se non sempre riesce a rielaborare fattivamente le informazioni ricevute. Partecipa se sollecitata alle discussioni con sufficiente capacità di interagire con gli altri
	6
	X
	Diritti umani e percorso museo di Free Derry
	La questione della Brexit nel contesto della storia dell'Unione Europea. Aspetti politici, giuridici, economici e geografici. Storia contemporanea dell'Irlanda del Nord (a partire dalla fondazione del 1921)
	Discreta consapevolezza dell'identità sociale e culturale unita ad una discreta conoscenza della geografia politica e ambientale dell'UE.
	Argomenta con buona chiarezza le sue posizioni, ascoltando i punti di vista degli altri. Partecipa alle discussioni con discrete capacità di interagire con gli altri. Una volta sollecitato, disponibile a rivestire incarichi nel gruppo.
	8
	X
	Brexit Survey e criterio di svolgimento delle interviste. Presentazione della storia di Bernadette nel percorso dei murales. Brexit dal punto di vista economico e sociale
	La questione della Brexit nel contesto della storia dell'Unione Europea. Aspetti politici, giuridici, economici e geografici. Storia contemporanea dell'Irlanda del Nord (dalla sua fondazione nel 1921)
	Eccellente consapevolezza dell'identità sociale e culturale unita ad un'ottima conoscenza della geografia politica e ambientale dell'UE.
	Argomenta con eccellente chiarezza le sue posizioni, ascoltando i punti di vista degli altri. Partecipa attivamente alle discussioni con ottime capacità di interagire con gli altri. Se motivata, può prendersi incarichi significativi nel gruppo.
	10
	X
	Diritti umani e percorso museo di Free Derry
	La questione della Brexit nel contesto della storia dell'Unione Europea. Aspetti politici, giuridici, economici e geografici. Storia contemporanea dell'Irlanda del Nord (dalla sua fondazione nel 1921)
	Sufficiente consapevolezza dell'identità sociale e culturale unita ad una appena sufficiente conoscenza della geografia politica e ambientale dell'UE.
	Argomenta con sufficiente chiarezza le sue posizioni, disponibile al dialogo educativo anche se non sempre riesce a rielaborare fattivamente le informazioni ricevute. Partecipa se sollecitata alle discussioni con sufficiente capacità di interagire con gli altri
	6
	I TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL'INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO
	L'ETA' del ROMANTICISMO
	Madame de Stael “Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni”
G. Berchet da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo “La poesia popolare”
Dalla Lettre a M. Chauvet “Storia e invenzione poetica”;
Dalla Lettera sul Romanticismo “L'utile, il vero e l'interessante”,
Il cinque maggio
Da I Promessi Sposi: ”La sventurata rispose”, “La conclusione del romanzo”.
Dallo Zibaldone “La teoria del piacere”, “Il vago e l’indefinito”
Dai Canti: L'infinito, Alla luna, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
	L'ETA' del POSITIVISMO
	Da Madame Bovary “I sogni romantici di Emma” Da Germinie Lacerteux “Un manifesto del Naturalismo” Da L'Assommoir ”L'alcol inonda Parigi” L. Capuana: “Scienza e forma letteraria: l'impersonalità”
Da L'amante di Gramigna, Prefazione: “Impersonalità e regressione”, Da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La lupa. Da I Malavoglia, Prefazione: “I vinti e la fiumana del progresso”, Da Novelle rusticane: La roba, Libertà.
	L'ETA' del DECADENTISMO
	Da I fiori del male: Corrispondenze, L'albatro
Da Lo spleen di Parigi: “Perdita d'aureola”. Da Il fanciullino: “Una poetica decadente”; Da Myricae: Lavandare, Arano, X Agosto, Temporale, Novembre, Il lampo e la morte del padre. Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. Da La grande Proletaria si è mossa “Sempre vedendo in alto .., il tricolore” Da Il ritratto di Dorian Gray “I principi dell'estetismo”.
Da Scritti giornalistici di D’Annunzio  “Il caso Wagner”
da Alcyone: La pioggia nel pineto
	
	L'ETÀ delle AVANGUARDIE
	Da Una vita: ”Le ali del gabbiano” Da La coscienza di Zeno: “Il fumo”, “La profezia di un'apocalisse cosmica”.
Da  L'Umorismo: “Un'arte che scompone il reale”
Da Novelle per un anno: La trappola.
Da Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia”.
Da L’allegria: Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Mattina,
Soldati
Da Il dolore: Non gridate più.
Da Acque e terre Ed è subito sera di S. Quasimodo
	IL PROFILO DELLO STUDENTE LICEALE
	Il profilo educativo, culturale e professionale
	“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…”).
	RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI
	A conclusione del percorso gli studenti dovranno:
	1. Area metodologica
	Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
	Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
	Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
	2. Area logico-argomentativa
	Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
	Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.
	Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
	3. Area linguistica e comunicativa
	• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
	dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
	saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
	curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
	Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
	Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.
	Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.
	4. Area storico umanistica
	Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
	Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
	Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
	Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
	Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
	Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
	Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.
	Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.
	5. Area scientifica, matematica e tecnologica
	Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
	Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
	Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
	IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
	“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1).
	Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
	• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;
	• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
	• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico educativo;
	• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
	• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.
	FINALITA’ FORMATIVE
	Acquisire conoscenze, capacità e competenze, scientificamente fondate, che consentano di interpretare la propria e l'altrui esperienza sociale, misurandone la valenza educativa;
	comprendere i problemi del territorio, della società civile, del mondo del lavoro, delle agenzie formative e dei mezzi di comunicazione di massa;
	acquisire l'abitudine a contestualizzare fenomeni sociali, teorie, sistemi interpretativi nella loro dimensione storica, istituzionale, culturale;
	cogliere l'educazione come processo di crescita umana nell'integrazione individuo-società;
	acquisire abilità e competenze derivanti da esperienze di metodologia della ricerca pedagogica, psicologica e sociologica;
	applicare in modo critico e consapevole i modelli epistemologici ed i procedimenti euristici propri delle discipline di indirizzo;
	maturare un interesse specifico per le scienze dell'educazione, ovvero per la dimensione formativa dei servizi alla società;
	acquisire saperi e competenze che permettano una consapevole partecipazione alla comunità nazionale, europea e mondiale attraverso la comprensione della complessità dei relativi problemi sociali.
	OBIETTIVI FORMATIVI
	Formazione omogenea e completa dell’alunno insieme con la progressiva acquisizione di specifiche abilità per figure professionali specializzate;
	acquisizione di una metodologia di studio rigorosa, efficace e versatile, sia a livello individuale, che di gruppo;
	potenziamento delle attitudini e degli interessi di ciascun alunno in modo da valorizzarne le doti personali, le esperienze maturate e le capacità progettuali;
	conseguimento di competenze pedagogiche di alto livello qualitativo ed afferenti competenze comunicative, relazionali, socio-psico-pedagogiche;
	conoscenza delle dinamiche psicologiche e possesso delle nuove metodologie della ricerca;
	conoscenze nell’ambito letterario-linguistico, scientifico, giuridico ed artistico per un più consapevole orientamento nella società.
	OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
	conoscere i principali campi d'indagine delle scienze umane e collegare, interdisciplinarmente, le competenze specifiche della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologica;
	definire con criteri scientifici le variabili che influenzano i fenomeni educativi ed i processi formativi;
	identificare i modelli teorici e politici di convivenza e le attività pedagogiche ed educative da essi scaturite;
	confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realtà attuale la complessità della condizione e della convivenza umana, con particolare attenzione ai luoghi dell'educazione, ai servizi della persona, al mondo del lavoro, ai processi interculturali e alle istanze espresse dalla necessità di apprendere per tutta la vita;
	familiarizzare con le principali metodologie relazionali e comunicative;
	conoscere i principali indirizzi di ricerca e i modelli teorici fondamentali impiegati nella interpretazione dei fenomeni culturali, sociali, psichici e pedagogici;
	permettere di individuare campi e ambiti di applicazione, nonché i possibili sviluppi delle conoscenze acquisite;
	acquisire competenze di tipo progettuale relativamente ai fenomeni educativi e sociali.
	PIANO DEGLI STUDI – QUADRO ORARIO SETTIMANALE
	LICEO DELLE SCIENZE UMANE
	MATERIE
	1°
	2°
	3°
	4°
	5°
	Lingua e letteratura italiana
	4
	4
	4
	4
	4
	Lingua e cultura latina
	3
	3
	2
	2
	2
	Storia e Geografia
	3
	3
	Storia
	2
	2
	2
	Filosofia
	3
	3
	3
	Scienze umane *
	4
	4
	5
	5
	5
	Diritto ed Economia
	2
	2
	Lingua e cultura straniera
	3
	3
	3
	3
	3
	Matematica **
	3
	3
	2
	2
	2
	Fisica
	2
	2
	2
	Scienze naturali ***
	2
	2
	2
	2
	2
	Storia dell’Arte
	2
	2
	2
	Scienze motorie e sportive
	2
	2
	2
	2
	2
	Religione cattolica o a.a.
	1
	1
	1
	1
	1
	27
	27
	30
	30
	30
	* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
	** Con Informatica al primo biennio
	*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
	PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
	METODI
	Sono state messe in atto le seguenti strategie di insegnamento – apprendimento:
	- lezione frontale
	- lezione interattiva
	- lezione di approfondimento
	- lezioni laboratoriali
	- lavori di gruppo
	- simulazioni
	- uso di mezzi multimediali
	STRUMENTI E SPAZI
	- libri di testo, testi integrativi, dizionari, quotidiani, pubblicazioni di vario tipo, computer, Internet
	- aula magna
	- laboratorio di informatica
	- aula LIM
	- palestra
	- video
	- videoconferenza
	-videolezioni
	TEMPI
	I tempi, stabiliti in base ad una scansione razionale, sono stati utilizzati anche in modo flessibile, quando le circostanze lo hanno richiesto.
	VERIFICHE
	Sono state concordate le seguenti tipologie di verifica:
	Prove non strutturate (testi derivanti da consegne o tracce-stimolo, che hanno richiesto capacità di strutturazione del discorso da parte dello studente)
	Prove strutturate (risultano particolarmente efficaci nella verifica degli obiettivi di conoscenza e comprensione, garantendo massima oggettività e coerenza con gli obiettivi).
	Prove di esposizione orale
	I seguenti strumenti si dimostrano validi per la verifica dell’abilità di comunicazione orale e della capacità di analisi:
	colloqui su argomenti delle singole discipline
	colloqui su argomenti pluridisciplinari
	relazioni su attività svolte
	semplici dibattiti
	interventi significativi
	
	Prove di produzione
	Prove scritte, orali e pratiche (prove ginniche).
	RECUPERO – SOSTEGNO – INTEGRAZIONE
	Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti interventi:
	Recupero in itinere in tutte le discipline, laddove necessario
	Recupero pomeridiano ( 6 Matematica)
	Potenziamento di Scienze umane
	Il non omogeneo raggiungimento degli obiettivi è stato determinato da:
	Discontinuità della frequenza
	Differente impegno
	Diversi livelli di partenza
	Diversi livelli di apprendimento
	VALUTAZIONE: nella valutazione finale disciplinare si è tenuto conto della valutazione di processo e di quella di prodotto.
	CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO
	
	La valutazione degli apprendimenti è ripartita in:
	- valutazione di prodotto.
	- valutazione di processo: può incidere sulla valutazione finale delle varie discipline, aumentando o diminuendo la valutazione di prodotto.
	La valutazione degli alunni diversamente abili viene effettuata secondo le specifiche procedure previste dal PEI; la valutazione degli alunni con DSA o BES secondo le specifiche procedure previste dal PDP.
	VALUTAZIONE DI PRODOTTO
	
	VOTO
	
	DESCRITTORI
	
	
	CONOSCENZE
	ABILITA’
	COMPETENZE
	2
	I contenuti non sono appresi
	Non dimostra di aver acquisito abilità
	Non dimostra di aver sviluppato competenze
	3
	I contenuti sono appresi in modo
	molto confuso o quasi nullo
	Non è in grado di applicare procedure, di effettuare analisi e sintesi
	Non è in grado di riconoscere proprietà e classificare in base a criteri dati.
	Espone in modo molto confuso
	Comprende in modo molto frammentario testi, dati e informazioni
	Non sa applicare conoscenze e abilità in
	contesti semplici, nemmeno
	se guidato
	4
	I contenuti sono appresi in modo confuso e frammentario
	Non è in grado di applicare procedure, di effettuare analisi e sintesi
	Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e di classificazione in base a criteri dati.
	Espone in modo confuso
	Comprende in modo
	frammentario testi, dati e informazioni
	Non sa applicare conoscenze e abilità in contesti semplici
	5
	I contenuti sono appresi in modo limitato e disorganizzato
	Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo impreciso
	Ha difficoltà di riconoscimento autonomo di proprietà e di utilizzo di criteri di classificazione.
	Anche se guidato, non espone con chiarezza.
	Comprende in modo
	limitato e impreciso testi, dati e informazioni.
	Commette errori sistematici nell’applicare conoscenze e abilità in contesti semplici
	6
	I contenuti sono appresi in modo superficiale, parziale e/o meccanico
	Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo essenziale e solo in contesti noti. Guidato, riesce a
	riconoscere proprietà ed a classificare.
	Necessita di guida nell’esposizione
	Comprende solo in parte e superficialmente testi, dati e informazioni
	Se guidato, applica conoscenze e abilità in contesti semplici
	7
	I contenuti sono appresi in modo
	globale, nelle linee essenziali e con
	approfondimento solo di alcuni argomenti
	Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo consapevole.
	Riconosce proprietà e regolarità e applica criteri di classificazione.
	Espone in modo semplice, ma chiaro
	Comprende in modo globale testi, dati e informazioni
	Sa applicare conoscenze e abilità in vari contesti in modo complessivamente
	corretto
	8
	I contenuti sono appresi in modo ordinato, sicuro con adeguata
	Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo consapevole e/o corretto.
	Riconosce con sicurezza e precisione proprietà e regolarità, che applica nelle
	Comprende a vari livelli testi, dati e informazioni. Sa applicare conoscenze e abilità in vari contesti in
	
	integrazione alle conoscenze preesistenti
	classificazioni
	Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo preciso e ordinato
	modo corretto
	9
	I contenuti sono appresi in modo
	completo, sicuro e autonomo
	Applica procedure ed effettua analisi e sintesi con piena sicurezza e autonomia.
	Riconosce proprietà e regolarità, che applica autonomamente nelle classificazioni
	Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo chiaro, preciso e sicuro
	Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni
	Applica conoscenze e abilità in vari contesti in
	modo corretto e sicuro
	Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi utilizzando
	conoscenze e abilità interdisciplinari
	10
	I contenuti sono appresi in modo
	completo, sicuro e organico,
	riuscendo
	autonomamente ad
	integrare
	conoscenze preesistenti
	Applica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi e sintesi corrette, approfondite e originali.
	Sa utilizzare proprietà e regolarità per creare idonei criteri di classificazione
	Esprime valutazioni personali pertinenti e supportate da argomentazioni efficaci
	Espone in modo chiaro, preciso e sicuro
	Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni
	Applica conoscenze e abilità in vari contesti con
	sicurezza e padronanza
	Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi utilizzando
	originalità, conoscenze e abilità interdisciplinari
	
	
	VALUTAZIONE DI PROCESSO
	
	La valutazione di processo utilizza lettere come indicatori del livello, considerando quattro livelli: I = insufficiente
	S = Sufficiente
	B = buono
	E = eccellente
	
	DESCRITTORI
	
	INDICATORI
	
	Puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati
	I
	S
	B
	E
	Interesse e partecipazione
	I
	S
	B
	E
	Ordine e organicità nel metodo di lavoro
	I
	S
	B
	E
	LEGENDA: I = insufficiente S = Sufficiente B = buono E = eccellente
	La valutazione di processo può incidere sulla valutazione finale delle varie discipline, aumentando o diminuendo fino a 1 voto la valutazione del prodotto: - con processo globalmente buono o eccellente, l’incidenza sulla valutazione di prodotto è positiva (+1); - con processo sufficiente, l’incidenza sulla valutazione di prodotto è nulla (±0); - con processo insufficiente, l’incidenza sulla valutazione di prodotto è negativa (-1);
	
	
	VERIFICHE
	
	
	Numero prove
	Max. sommative giornaliere
	1 scritto / 2 orali / 1 pratica
	Max. sommative sett.li
	1 prova scritta al giorno: è possibile vi siano, in aggiunta, prove pratiche o esercitazioni che non richiedano una specifica preparazione
	Min. sommative quadrimestrali per disciplina
	nel I° periodo, 3 prove (riducibili a 2 per le discipline con 2h sett.li); nel II° periodo, 3 prove di cui:
	- almeno 1 scritta e 1 orale, per discipline con 2h sett.li;
	
	-
	almeno 2 scritti, per discipline con almeno 3h sett.li.
	
	CARICHI DI LAVORO
	
	Nei giorni di rientro, non si assegnano compiti di studio dal giorno stesso all’indomani
	Lo studio individuale (fatta eccezione per attività di peer-education, flipped classroom, ecc…) deve partire da lezioni di spiegazione e approfondimento già svolte dall’insegnante durante l’orario scolastico
	I docenti della classe si coordinano affinché le esercitazioni individuali a carico degli studenti non siano sovrabbondanti o eccessivamente impegnative
	I docenti cureranno il compito in relazione alle capacità individuali dello studente
	Rispettare i tempi di riposo degli studenti in relazione alle festività
	I docenti avranno cura di segnare il lavoro domestico sul registro di classe
	I docenti avranno cura di indicare sul registro di classe la data dei compiti in classe
	I docenti avranno cura di confrontarsi per distribuire in maniera omogenea i carichi di lavoro, fermo restando l’obiettivo educativo della scuola di favorire negli studenti la capacità di pianificare e organizzare il proprio lavoro personale.
	LA DIDATTICA A DISTANZA
	Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato in ognuna delle schede disciplinari.
	Come da verbale del Consiglio di Classe n.3 del 30 marzo 2020, svoltosi per via telematica, il quadro orario delle lezioni durante l’attività della Didattica a distanza è stato rimodulato effettuando tre videolezioni al giorno, in base all’orario scolastico, e per questo motivo è stato elaborato un calendario DAD di due settimane, durante il quale sono state garantite le videolezioni di tutte le discipline.
	Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: sia videolezioni programmate secondo il calendario scolastico che videolezioni di recupero concordate con gli alunni nel pomeriggio mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”; inoltre si è provveduto all’invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, e su Classroom, con tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Per ciò che riguarda invece le assegnazioni di compiti e verifiche si sono utilizzate tutte le applicazioni di Classroom. La spiegazione degli argomenti si è svolta tramite lezioni sincrone o mediante materiale didattico, mappe concettuale e Power Point, o con audio scaricati sia nel materiale didattico del registro elettronico, sia su Classroom. Sono state utilizzate anche micro-lezioni su Youtube, video tutorial, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici.
	I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi.
	Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
	VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
	In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 1) Puntualità, 2) Interesse e Partecipazione, 3) Ordine e organicità nel metodo di lavoro,4) Competenze disciplinari.
	GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE ATTIVITÀ DAD
	I voti delle prove disciplinari concorrono a determinare le valutazioni per la didattica a distanza e fanno riferimento a un periodo indicativo di dieci-quindici giorni. La griglia di valutazione per la DaD intende valorizzare l’atteggiamento degli allievi nei confronti delle attività di questo periodo, in relazione agli indicatori già approvati dagli organi competenti della scuola. Per ciascun indicatore la griglia propone come punteggio più basso il “4”: non sono stati utilizzati voti inferiori, proprio in virtù del fatto che l’attuale contesto di vita e la didattica a distanza possono determinare dinamiche di disagio delle quali i docenti, in qualità di educatori, è opportuno che tengano conto. Si raccomanda altresì di utilizzare l’intera gamma dei voti positivi per non appiattire le valutazioni su una fascia della sufficienza che non valorizzi adeguatamente le differenze tra i singoli alunni. Per determinare la valutazione tramite l’utilizzo di questa griglia, il docente tiene conto in modo ponderato dei punteggi dei vari indicatori.
	Griglia di valutazione per le attività di D.A.D. - II grado
	Indicatori
	Descrittori
	Voto
	Competenze chiave di cittadinanza relative agli indicatori
	A) Puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati e acquisizione delle necessarie competenze digitali connesse
	Le consegne non vengono rispettate o vengono rispettate in modo molto saltuario. Nessun interesse all’acquisizione delle competenze digitali richieste nella didattica a distanza.
	4
	• imparare ad imparare
	• collaborare e partecipare
	• agire in modo autonomo e responsabile
	Le consegne vengono rispettate in modo discontinuo, con la maggiorparte degli elementi mancanti e/o con ritardi significativi. Interesse scarso o inadeguato all’acquisizione delle competenze digitali necessarie
	5
	Le consegne vengono generalmente rispettate ma con mancanze significative nello svolgimento e/o con diversi ritardi. Dimostra un’acquisizione sufficiente o più che sufficiente delle competenze digitali
	6
	Le consegne vengono rispettate in modo sostanzialmente adeguato ma non sempre lo svolgimento è completo e/o con alcuni ritardi. Dimostra un’acquisizione sicura delle competenze digitali necessarie al rispetto puntuale delle consegne.
	7
	Rispetto puntuale delle consegne con un’adeguata consapevolezza dei mezzi digitali, sebbene con un utilizzo dei materiali non sempre accurato
	8
	Le consegne vengono rispettate in modo costante e i materiali digitali sono accurati, denotando una completa acquisizione delle competenze digitali richieste.
	9
	Le consegne sono rispettate in modo consapevolmente rigoroso e accurato. L’allievo/a dimostra una acquisizione ampia e versatile delle procedure digitali che possono essere utilizzate nella didattica a distanza.
	10
	B)Interesse e partecipazione
	Frequenza nulla/molto saltuaria e/o partecipazione inappropriata o rifiuto delle attività di didattica a distanza.
	4
	• risolvere problemi
	• imparare ad imparare
	• progettare
	• agire in modo autonomo e responsabile
	• acquisire e interpretare l’informazione
	Frequenza saltuaria e/o partecipazione passiva con rispetto limitato della netiquette
	5
	Numerose assenze. Partecipazione alle attività discontinua. Frequenza non sempre continuativa e partecipazione discontinua o generalmente passiva con rispetto saltuario della netiquette
	6
	Frequenza costante alle lezioni ma con un livello di partecipazione non sempre continuativo, nel sostanziale rispetto della netiquette
	7
	Frequenza costante. Livello di partecipazione sostanzialmente adeguato, con rispetto della netiquette
	8
	Frequenza costante e partecipazione attiva, con puntuale rispetto della netiquette
	9
	Frequenza costante, partecipazione propositiva e originale nel pieno e consapevole rispetto della netiquette
	10
	C) Ordine e organicità nel metodo di lavoro e relativi progressi
	Svolge in modo incompleto e/o disarticolato le attività, non dimostra organicità nel metodo di lavoro, che risulta in involuzione.
	4
	• comunicare
	• risolvere problemi
	• individuare collegamenti e relazioni
	• imparare ad imparare
	• collaborare e partecipare
	• progettare
	• agire in modo autonomo e responsabile
	• acquisire e interpretare l’informazione
	Svolge in modo incompleto le attività, dimostra limitata organicità nel metodo di lavoro, che risulta in parziale involuzione.
	5
	Svolge in modo sostanzialmente ordinato le attività, dimostra modesta organicità nel metodo di lavoro. Ne risulta una situazione tendenzialmente omogenea per studenti con difficoltà scolastiche nel periodo di attività in presenza e una lieve involuzione per gli studenti senza criticità.
	6
	Svolge in modo abbastanza ordinato le attività, dimostra adeguata organicità nel metodo di lavoro. Si notano lievi progressi per studenti con difficoltà scolastiche nel periodo di attività in presenza e una situazione omogenea per gli studenti senza criticità.
	7
	Svolge in modo ordinato le attività, dimostra buona organicità nel metodo di lavoro. Mostrano progressi evidenti gli studenti con difficoltà scolastiche nel periodo di attività in presenza e lievi progressi gli studenti senza criticità.
	8
	Svolge in modo molto ordinato le attività, dimostra ottima organicità nel metodo di lavoro. Mostrano progressi significativi (che denotano un netto consolidamento delle competenze) gli studenti con difficoltà scolastiche nel periodo di attività in presenza, e un consolidamento gli studenti senza criticità.
	9
	Svolge in modo estremamente ordinato le attività, dimostra eccellente organicità nel metodo di lavoro. Mostra un andamento progressivamente migliorativo, che denota maturazione e consapevolezza.
	10
	D) Competenze disciplinari
	Si fa riferimento alla griglia pubblicata sul sito della scuola.
	4
	• comunicare
	• risolvere problemi
	• individuare collegamenti e relazioni
	• imparare ad imparare
	• collaborare e partecipare
	• progettare
	• agire in modo autonomo e responsabile • acquisire e interpretare l’informazione
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	
	
	
	
	IL CREDITO SCOLASTICO E IL CREDITO FORMATIVO
	Il credito scolastico è stato attribuito sulla base della tabella C allegato all'Ordinanza Ministeriale n. 10 concernente gli Esami di stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 16 maggio 20020
	TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato
	Media dei voti
	Fasce di credito
	classe quinta
	M < 5
	9-10
	5 ≤ M < 6
	11-12
	M = 6
	13-14
	6 < M ≤ 7
	15-16
	7 < M ≤ 8
	17-18
	8 < M ≤ 9
	19-20
	9 < M ≤ 10
	21-22
	Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio attribuisce il punteggio massimo della banda di oscillazione se lo studente rientra in uno o più indicatori tra quelli approvati dal Collegio Docenti e qui di seguito riportati:
	Classe V
	Indicatori
	Punti tot.
	Descrittori
	Punteggio Parziale
	Partecipazione interesse disponibilità verso dialogo educativo - competenze acquisite IRC – attività alternative
	Max. 0,20
	Per aver dimostrato nel corso dell’anno scolastico di cogliere le sollecitazioni educative e didattiche, dimostrando accettabile partecipazione, disponibilità e senso di responsabilità nelle attività di IRC o nelle attività alternative
	IRC/attività alternative = 0,20
	ALTERNANZA
	Scuola-lavoro
	Max. 0,40
	Per aver dimostrato impegno e partecipazione nelle attività di alternanza scuola-lavoro, fermo restando l’indicatore della frequenza che rappresenta lo sbarramento per l’assegnazione del credito.
	0,10 per giudizio globale compreso tra sufficiente e discreto
	0,20 per giudizio tra discreto e buono
	0,30 per giudizio tra buono e ottimo
	0,40 per giudizio eccellente
	Attività integrative interne
	Max.
	0,20
	Per la partecipazione alle iniziative e ai progetti individuati nel POF per l’arricchimento della formazione dello studente
	0,10 per ogni progetto educativo
	Credito formativo (attività esterne)
	Max. 0,20
	Esperienze acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport, secondo i criteri definiti dalla normativa vigente per frequenza, impegno, etc.
	0,10 per ogni attività certificata
	SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE E PROGRAMMAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA PROVA ORALE
	Sebbene programmate sia le prove scritte che il colloquio, a causa della chiusura delle scuole, si è svolta solo la Prima prova della Scritta di Italiano il 19 febbraio durante la quale non si sono evidenziate particolari criticità.
	Per la simulazione del colloquio orale si è provveduto attraverso videoconferenze e sono state individuate le seguenti date: 3, 4, 5 giugno 2020, coinvolgendo solo le discipline dei commissari interni.
	Per la correzione della Simulazione della Prima prova scritta sono state utilizzate griglie che, facendo propri gli indicatori formulati dal MIUR, li hanno declinati in specifici descrittori, assegnando i relativi punteggi. (In allegato le griglie elaborate dal Consiglio di classe).
	Per il colloquio si è adottata la Griglia di valutazione della Prova Orale presente nell'Ordinanza Ministeriale N.10 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 16 maggio 20020, Allegato B
	INDICAZIONI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO
	(ART. 16 O.M.10 del 16/05/2020 comma 3)
	Nel rispetto delle prerogative della Commissione d’Esame nello scegliere il materiale (testi, documenti, progetti, problemi, esperienze) ai sensi dell’articolo 16, comma 3, per condurre lo svolgimento del colloquio sul percorso effettivamente svolto dalla classe, il Consiglio di Classe indica la strada che ha seguito per preparare i propri allievi al colloquio multidisciplinare.
	Nelle discipline umanistiche, ogni docente ha fatto sì che gli argomenti trattati e verificati permettessero il maggior numero di inferenze possibili, del tipo:
	contestualizzazione storica degli autori e delle opere;
	Attenzione alla dimensione sociologica dei fatti e degli avvenimenti;
	Laddove possibile, riferimenti ai contenuti del dibattito culturale attuale;
	Laddove possibile, trasposizione dei contenuti in ambito di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
	La tipologia di materiali privilegiata, perché maggiormente orientativa per gli studenti, è riferibile ai testi, brani letterari e non, immagini relative a nuclei fondanti le discipline, e alle esperienze che hanno coinvolto il maggior numero degli studenti.
	Laddove sussista la condizione, ai sensi dell’art. 20, comma 2 dell’OM del 16/maggio 2020, il colloquio rispetterà i criteri di personalizzazione previsti dal Piano Educativo Individualizzato.
	SCHEDE DISCIPLINARI
	Disciplina: SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA – SOCIOLOGIA-PEDAGOGIA)
	Ore curricolari settimanali: 5
	Docente:
	Prof.ssa Stefania D’ AMATO
	OBIETTIVI DISCIPLINARI
	Comprendere la peculiarità dello studio scientifico dei problemi sociali ed antropologici
	Rielaborare criticamente le questioni affrontate
	Lavorare in gruppo e rapportarsi correttamente (*)
	Saper riconoscere ed utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della ricerca sociologica
	Saper esporre in modo chiaro e sequenziale le tematiche oggetto di studio (*)
	Saper affrontare le tematiche oggetto di studio in ottica interdisciplinare
	Essere in grado di applicare concetti e metodologie all’analisi di casi specifici e situazioni concrete
	Saper svolgere approfondimenti in modo autonomo
	(*) Obiettivi minimi
	OBIETTIVI DISCIPLINARI (pedagogia)
	Comprendere la specificità della riflessione pedagogica nei diversi contesti socio-culturali.
	Cogliere l’educazione come processo di crescita umana ed individuare le variabili che possono favorire o ostacolare tale processo.
	Contestualizzare teorie e modelli educativi. (*)
	Conoscere scuole, correnti, modelli nella storia della pedagogia, i rispettivi problemi e campi d’indagine, le teorie e i concetti elaborati al loro interno. (*)
	Stabilire confronti tra diversi autori e diverse correnti
	Usare un lessico appropriato e corretto.
	Saper formulare giudizi autonomi e personali
	(*) Obiettivi minimi
	CONTENUTI DISCIPLINARI ANTROPOLOGIA
	TEMPI
	Il sacro: dal mito alle espressioni rituali
	Mircea Eliade: il sacro e l’incontro con la divinità
	Rudolf Otto: come si esprime il “numinoso”
	Il mondo incantato: i grandi simboli
	Il sacro e il sacrificio
	La funzione del pellegrinaggio
	settembre
	Il mito e il pensiero mitico:
	Il linguaggio del mito e del pensiero religioso
	Il mito cosmogonico e i miti fondatori nella realtà attuale
	ottobre
	Religioni, culture e società:
	La religione vedica e l’induismo
	Lo yoga
	Il Buddismo
	L’Ebraismo
	La coscienza e l’identità ebraica
	La Torah e il Talmud
	L’anima e la spiritualità ebraica
	Ritualità e rapporti con il cristianesimo
	novembre-dicembre
	Il Cristianesimo
	L’identità cristiana: le leggi dell’amore e della libertà
	La dottrina della trinità
	La Bibbia, i vangeli apocrifi e i rotoli di Qumran
	L’anima cristiana
	L’Islam:
	Identità ed ideologia politica
	Il profeta Muhammad e la sua missione
	Il Corano e i pilastri dell’Islam
	La figura della donna nella cultura islamica
	febbraio -
	marzo
	CONTENUTI DISCIPLINARI SOCIOLOGIA
	TEMPI
	Lo stato e le istituzioni:
	Lo stato come problema sociologico
	Le funzioni dello stato
	La democrazia come forma di governo
	I fattori che favoriscono o ostacolano la democrazia
	Il capitalismo maturo
	I totalitarismi storici
	ottobre
	Il sistema “giustizia”
	Il sistema giuridico
	I diritti universali dell’uomo (dichiarazione del 1948)
	Lo stato d’eccezione
	novembre
	Comunicazione e società di massa
	Gli elementi della comunicazione secondo i modelli di Jakobson e Lasswell
	La critica dell’industria culturale
	La comunicazione di massa e l’analisi di McLuhan
	Gli effetti persuasivi della comunicazione di massa: propaganda politica e totalitarismi
	Gli studi sulla comunicazione persuasiva nel dopoguerra: l’analisi di Klapper
	dicembre - febbraio
	La società di massa
	L’ambiguo concetto di massa
	La massa per il positivismo, Marx e Tocqueville
	La società di massa e le nuove burocrazie europee
	La critica alla società di massa: Horkheimer, Fromm, Marcuse
	La secolarizzazione e i suoi effetti
	marzo
	Sociologia della devianza
	Devianza, marginalità e criminalità
	La giustificazione della violenza: gli studi di Bandura e Zimbardo
	La devianza giovanile
	aprile
	Società globale e sistemi di welfare
	I processi di globalizzazione, movimenti no-global, new global e razionalità economica
	La crisi del sociale e i problemi del cittadino globale
	Cos’è il welfare state e perché entra in crisi
	Il nuovo welfare: terzo settore, privato sociale e organizzazioni no profit
	maggio
	CONTENUTI DISCIPLINARI PEDAGOGIA
	TEMPI
	Édouard Claparède e la psicopedagogia
	Psicologia, educazione funzionale e la scuola su misura
	settembre
	Maria Montessori: la prima donna medico in Italia
	La casa dei bambini e l’ambiente educativo
	Libertà e individualità nell’apprendimento
	Dall’educazione sensoriale allo sviluppo intellettivo e morale
	ottobre
	John Dewey e l’attivismo americano
	Dewey filosofo e pedagogista
	Dall’esperienza alla logica come strumento di indagine
	Pensiero, interesse e riflessività
	Il rapporto tra educazione e democrazia
	Arte e scienza nell’educazione
	novembre
	Célestin Freinet: naturalismo pedagogico e educazione popolare, laica e democratica
	La tipografia a scuola, il testo libero, la corrispondenza e lo schedario
	Slancio vitale e tâtonnement expérimental
	La cooperazione educativa
	dicembre- febbraio
	Giovanni Gentile: il filosofo del “risveglio” spiritualista
	La pedagogia come scienza filosofica
	L’interazione tra educatore ed educando
	La riforma della scuola
	Il dissenso cattolico:
	L’antiautoritarismo di Don Milani: lettera a una professoressa
	marzo
	Diritti dell’infanzia e cultura educativa
	Il riconoscimento dei diritti dei bambini
	La convenzione del 1989
	Il problema del lavoro minorile e lo sfruttamento sessuale
	I diritti dei bambini e il sistema di cura
	Diritti, cittadinanza e legalità
	Perché insegnare i diritti umani
	Il diritto alla cultura
	Nuove forme di diritti: ambiente, salute, acqua
	La cittadinanza e l’educazione alla convivenza civile e alla legalità
	Educazione degli adulti e lifelong education
	L’educazione degli adulti e educazione permanente
	Progetti di educazione permanente in Europa
	aprile
	Educazione alla multiculturalità
	Interculturalità, transculturalità e multiculturalità
	L’educazione interculturale a scuola
	Le caratteristiche dell’educazione interculturale
	Educazione inclusiva, differenze e disabilità:
	Criteri d’inclusione
	L’importanza dell’ambiente per una didattica inclusiva
	maggio
	MEZZI: manuale, computer, proiettore LIBRO di TESTO: ROSSI-LANZONI, “Sguardi sulle Scienze Umane”, moduli di antropologia e sociologia, Clitt STRUMENTI di VALUTAZIONE: Prove orali e scritte, resoconti e lavori in modalità “flipped classroom” TIPOLOGIA di VERIFICA: Domande a risposta aperta; domande a scelta multipla; tema CRITERI di VALUTAZIONE: Colloquio - Elaborato scritto - Simulazione orale RECUPERO – INTEGRAZIONE: In itinere
	IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE La classe ha partecipato con discreto interesse al dialogo in classe, ma ha risposto in modo differenziato nel lavoro individuale a casa.
	LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA' RAGGIUNTI
La classe ha dimostrato di padroneggiare gli obiettivi proposti e nella maggior parte dei casi si attesta su un discreto livello di preparazione.
	SCHEDA DISCIPLINARE
	FILOSOFIA
	Ore curricolari settimanali: 3
	Docente: Prof.ssa STEFANIA D’AMATO
	OBIETTIVI DISCIPLINARI
	Acquisizione di un lessico specifico (*)
	Inquadramento degli autori nel loro contesto storico (*)
	Enucleare i temi portanti di un autore (*)
	Confrontare autori e tematiche
	Evidenziare analogie e differenze
	Formula giudizi personali
	Organizzare il lavoro in maniera autonoma
	Lavorare in gruppo rapportandosi correttamente. (*)
	(*) obiettivi minimi
	CONTENUTI DISCIPLINARI
	TEMPI
	Friederich Hegel: La filosofia come comprensione del reale
	I cardini del sistema hegeliano: la razionalità del reale, la coincidenza del vero con l’intero, la dialettica, la concezione dialettica della realtà e del pensiero
	la Fenomenologia dello Spirito: il romanzo della coscienza. Senso e funzione dell’opera. La certezza sensibile, l’autocoscienza e la ragione. L’ottimismo hegeliano e la visione giustificazionista della storia
	L’analisi dell’esistenza in Schopenhauer e Kierkegaard
	Schopenhauer: Il dolore dell’esistenza e le possibili vie di liberazione
	Kierkegaard: L’esistenza come scelta e la fede come paradosso
	Il progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e Marx:
	Destra e sinistra hegeliana
	Il materialismo naturalistico di Feuerbach:
	L’indagine sull’uomo come essere sensibile e naturale
	L’essenza della religione e concetto di alienazione
	L’analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione del materialismo storico
	Cause dell’alienazione e possibile superamento
	Distacco dalla sinistra hegeliana e concezione materialistica della storia
	Rapporti tra struttura e sovrastruttura
	L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo superamento
	La critica agli economisti classici
	Analisi della merce e concetto di plusvalore
	settembre- novembre
	Critica dello Stato borghese e obiettivo di una società senza classi
	Nietzsche e i nuovi orizzonti del pensiero:
	L’ambiente familiare, la sua formazione e il crollo psichico
	Le particolari forme della comunicazione filosofica e le fasi della sua filosofia
	La prima metamorfosi dello spirito umano: il cammello ossia la fedeltà alla tradizione
	Apollineo e dionisiaco, la nascita della tragedia, Euripide e la rottura dell’armonia, Socrate e l’esaltazione del concetto
	La seconda metamorfosi: il leone ossia l’avvento del nichilismo
	La fase “illuministica”, la filosofia del mattino, la “morte di Dio”, la decostruzione della morale occidentale, la morale degli schiavi e dei signori
	La terza metamorfosi: il fanciullo ossia il superamento del nichilismo
	L’oltre-uomo, l’eterno ritorno e suoi significati, la volontà di potenza, la trasvalutazione dei valori
	Novembre-dicembre
	La teoria critica della società da Weber alla Scuola di Francoforte:
	Weber e il mondo nell’epoca del disincantamento: la burocratizzazione della società, il metodo delle scienze storico-sociali, l’analisi della causalità storica, l’analisi del mondo capitalistico e il ruolo dell’etica protestante
	La critica della civiltà occidentale: Horkheimer e Adorno
	La dialettica dell’Illuminismo
	La critica dell’industria culturale e l’arte come denuncia
	Repressione e speranza nella società tecnocratica: Marcuse
	La reazione al Positivismo: Bergson
	Bergson: l’analisi del concetto di tempo, la memoria, lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice, intelligenza e intuizione, morale e religione
	Freud e la psicoanalisi:
	Gli studi sull’isteria e la scoperta dell’inconscio
	La scoperta dei meccanismi di difesa e l’origine sessuale delle nevrosi
	Sogni, lapsus e atti mancati
	La struttura della psiche umana, le nevrosi, il metodo delle libere associazioni e la terapia psicoanalitica
	La teoria della sessualità: la pulsione sessuale, la sessualità infantile e il complesso di Edipo
	L’origine della società e della morale: Totem e tabù e la storia dell’orda primitiva; Il disagio della civiltà.
	Gli sviluppi della psicoanalisi:
	Adler e il complesso d’inferiorità
	Jung, gli archetipi e l’inconscio collettivo
	L’epistemologia del novecento: Popper
	il metodo dell’indagine scientifica: problemi e congetture, corroborazione e falsificabilità
	critica alla psicoanalisi e al marxismo
	il problema dell’induzione e il razionalismo critico
	la filosofia del dialogo e del confronto:
	l’idea di società “aperta”
	la concezione procedurale della democrazia
	la polemica verso la televisione
	La riflessione politica del novecento: Arendt, l’analisi del totalitarismo e la concezione della politica
	L’indagine critica dei sistemi totalitari
	La banalità del male
	I caratteri della condizione umana e lo spazio della politica
	febbraio- maggio
	ERICH FROMM, L’Arte di amare, LETTURA COMPLETA in classe
	febbraio
	METODOLOGIA
	Metodo espositivo (lezione frontale), lezione partecipata, lettura e analisi commentata dei testi, discussioni guidate, lavori a coppie o piccoli gruppi (esercizi di riflessione, analisi o elaborazione), video.
	MEZZI
	Libro di testo, mezzi audiovisivi
	LIBRI TESTO
	D. MASSARO: La comunicazione filosofica, Paravia, Torino 2012, vol. 3A e 3B
	VALUTAZIONE
	Orali attraverso colloqui, domande ed interventi nel corso delle lezioni partecipate.
	Scritte: domande aperte
	TIPOLOGIA DI VERIFICA
	Interrogazione orale. Quesiti a risposta singola
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	Secondo le griglie allegate; impegno e partecipazione
	RECUPERO - INTEGRAZIONE
	In itinere
	IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE:
	La classe ha partecipato con discreto interesse al dialogo in classe, ma ha risposto in modo differenziato nel lavoro individuale a casa.
	LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA' RAGGIUNTI:
	La classe ha dimostrato di padroneggiare gli obiettivi proposti e nella maggior parte dei casi si attesta su un livello di preparazione discreto.
	SCHEDA DISCIPLINARE
	Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
	Ore curricolari settimanali: 4
	Docente: Prof.ssa MARIA ASSUNTA MAGGI
	OBIETTIVI DISCIPLINARI
	-analizzare i testi letterari, riconoscendone il genere, comprendendo il contenuto, individuando i principali caratteri linguistici, stilistici e strutturali;
	-stabilire relazioni tra il testo letterario e altre opere dell'autore o di altri autori, contemporanei o di altre epoche e cogliere i legami tra il testo e il contesto storico-culturale;
	-esprimere sui testi letterari un proprio motivato giudizio critico;
	-individuare i caratteri salienti della letteratura nel periodo esaminato e collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria;
	-produrre testi di vario tipo, rispondenti alle diverse funzioni, operando scelte linguistiche adeguate alla tipologia testuale e alla situazione comunicativa.
	CONTENUTI DISCIPLINARI
	L'ETA' del ROMANTICISMO
	Lo scenario: storia, società, cultura e idee
	La poetica classicista e la poetica romantica
	Il movimento romantico in Italia
	Testi: Madame de Stael “Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni”
	G. Berchet da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo “La poesia popolare”
	Il romanzo nell’età romantica: il romanzo storico: W. Scott e il significato dell'opera l'Ivanhoe
	Il romanzo storico in Italia: Manzoni: la vita, la concezione della storia e della letteratura, la lirica patriottica e civile, le tragedie, I Promessi Sposi: genesi, struttura e movimenti narrativi del romanzo, la posizione del narratore, la questione linguistica
	Testi: dalla Lettre a M. Chauvet “Storia e invenzione poetica”; dalla Lettera sul Romanticismo “L'utile, il vero e l'interessante”, Il cinque maggio, Da I Promessi Sposi: ”La sventurata rispose”, “La conclusione del romanzo”.
	Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica del “vago e dell'indefinito”, Leopardi e il Romanticismo, struttura e temi dei Canti, Le Operette morali e l'”arido vero”
	Testi: dallo Zibaldone “La teoria del piacere”, “Il vago e l’indefinito”
	Dai Canti: L'infinito, Alla luna, A Silvia,Canto notturno  di un pastore errante dell’Asia.
	Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
	L'ETA' del POSITIVISMO
	L’età post unitaria: lo scenario storico-culturale
	La letteratura per ragazzi: De Amicis e Collodi
	Il Naturalismo francese, Flaubert e Zola
	Testi: G. Flaubert da Madame Bovary: “I sogni romantici di Emma”
	E.eJ. De Goncourt: da Germinie Lacerteux: Un manifesto del Naturalismo
	E. Zola da L'Assommoire: ”L'alcol inonda Parigi”
	Il Verismo italiano: la poetica di Capuana e Verga
	Testi: L. Capuana: “Scienza e forma letteraria: l'impersonalità”
	Verga: la vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa verista, l'ideologia verghiana, il verismo di Verga e il naturalismo zoliano, Vita dei campi, Il ciclo dei Vinti, I Malavoglia, Le Novelle rusticane, Il Mastro-don Gesualdo.
	Testi: da L'amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e regressione”, da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La lupa. Da I Malavoglia, Prefazione: “I vinti e la fiumana del progresso”, da Novelle rusticane: La roba, Libertà.
	L'ETA' del DECADENTISMO
	Lo scenario: cultura e idee
	Baudelaire e la poesia simbolista: la lezione francese
	Testi: C. Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze, L'albatro; da Lo spleen di Parigi: “Perdita d'aureola”.
	Pascoli: La vita, la visione del mondo, la poetica, l'ideologia politica, i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali, le raccolte poetiche: Myricae e Canti di Castelvecchio
	Testi: da Il fanciullino: “Una poetica decadente”; da “Myricae”: Lavandare, Arano, X Agosto, Temporale, Novembre, Il lampo e la morte del padre. Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. La grande Proletaria si è mossa
	Il romanzo decadente in Europa: Huysmans, O. Wilde: contenuti e caratteri generali delle opere.
	Testi: Wilde da Il ritratto di Dorian Gray: “I principi dell'estetismo”.
	D'Annunzio: la vita, l'estetismo e la sua crisi, Il Piacere: vicende e significato dell’opera, le Laudi.
	Testi: da Scritti giornalistici Il caso Wagner, da Alcyone: La pioggia nel pineto
	Il PRIMO NOVECENTO: L'ETA' delle AVANGUARDIE
	Lo scenario: storia, società e cultura
	La crisi del Positivismo: la relatività, la psicanalisi e la trasformazione dell'immaginario: i nuovi temi letterari
	Il Modernismo: i caratteri della letteratura modernista
	La crisi del romanzo e il romanzo della crisi
	Svevo: la vita, la cultura di Svevo, aspetti contenutistici e narrativi dei romanzi Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno: contenuti, novità dell'impianto narrativo.
	Testi: da Una vita: ”Le ali del gabbiano”, da Senilità: “Il ritratto dell'inetto”, da La coscienza di Zeno: Il fumo, La profezia di un'apocalisse cosmica.
	Microsaggio: Il monologo di Zeno e il flusso di coscienza nell’Ulisse di Joyce
	Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica, le Novelle per un anno: struttura e contenuti, i romanzi: le tematiche e le novità strutturali, gli esordi teatrali e il teatro del “grottesco”.
	Testi: da L'Umorismo: Un'arte che scompone il reale; dalle Novelle per un anno: La trappola, Il treno ha fischiato.
	Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi, Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia”.
	L'ETA' dei TOTALITARISMI
	Lo scenario: storia, società, cultura e idee
	La poesia: tra Novecentismo e Antinovecentismo
	Ungaretti: la vita, le opere, la religione della parola, struttura e temi dell'Allegria, di Sentimento del tempo, di Il dolore.
	Testi: da L’allegria: Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Mattina,
	Soldati. Da Il dolore: Non gridate più.
	L'Ermetismo: caratteri generali
	Testi: Ed è subito sera di S. Quasimodo
	METODOLOGIA
	La lezione di italiano prevede la spiegazione del docente, la lettura e analisi del testo letterario. Per ogni autore si è proceduto ad un inquadramento biografico, all’esame della poetica e delle opere principali. I testi in programma sono stati letti in classe e commentati, privilegiando l’aspetto tematico, ma sono stati esaminati anche gli elementi formali più significativi. La lezione prevalentemente di tipo frontale ha previsto momenti di dialogo e confronto sugli interrogativi e questioni poste sia dal testo letterario che dal docente stesso.
	MEZZI
	Manuale, pubblicazioni e articoli di vario tipo, sussidi audiovisivi, Internet.
	(LIBRI TESTO)
	BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, L'attualità della letteratura, Paravia, voll. 2, 3.1, 3.2
	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	Verifiche in itinere e Verifiche sommative.
	Analisi testuali, testi argomentativi, colloquio orale.
	TIPOLOGIA DI VERIFICA
	- Colloquio su argomenti svolti
	- Colloquio su argomenti pluridisciplinari
	- Questionari strutturati o semi-strutturati
	- Esposizione argomentata di segmenti del programma
	- Analisi testuale
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	La valutazione ha tenuto conto dei criteri e delle apposite griglie condivisi dal Consiglio di Classe e dall’Istituto, in modo particolare si è tenuto conto dei livelli di partenza e di arrivo degli allievi, della partecipazione e del comportamento, dell’interesse e dell’impegno di ogni singolo allievo.
	RECUPERO - INTEGRAZIONE
	Attività di recupero svolta sia in itinere per l’intera classe, sia nelle ore pomeridiane per gli allievi che non avevano raggiunto la sufficienza.
	IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE
	La classe ha, nel complesso, dimostrato un discreto interesse al dialogo educativo, alcune allieve con uno studio organizzato hanno raggiunto livelli buoni di preparazione. Con impegno, talvolta altalenante e discontinuo, il gruppo classe ha cercato di costruire un metodo di lavoro ordinato, anche se in alcuni casi permangono delle incertezze, che tuttavia non hanno precluso di conseguire gli obiettivi minimi richiesti, traendo così il meglio dall'esperienza scolastica.
	LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI
	I risultati ottenuti risultano poco omogenei: è possibile individuare due fasce di livello: alla prima appartengono allievi che per capacità personali e per impegno nello studio raggiungono risultati pienamente soddisfacenti, e una seconda che per problematiche complesse, legate ad un impegno non sempre costante, ma soprattutto a difficoltà nell'uso corretto del linguaggio specifico, riesce a conseguire una preparazione di livello appena sufficiente. In generale è possibile affermare che gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi di apprendimento prefissati.
	SCHEDA DISCIPLINARE
	Disciplina: STORIA
	ore curricolari settimanali: 2
	Docente: Prof.ssa MARIA ASSUNTA MAGGI
	OBIETTIVI DISCIPLINARI
	conoscere i fatti principali della Storia a livello nazionale ed internazionale dal XIX al XXI secolo;
	saper usare gli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici
	saper impiegare in modo appropriato il lessico della disciplina;
	saper collocare nel tempo gli eventi e i processi storici;
	saper localizzare nello spazio gli eventi e i processi storici;
	saper distinguere gli eventi dai processi dalla “lunga durata”;
	saper applicare strategie efficaci ai fini di una corretta comprensione e interpretazione delle fonti e dei testi storiografici.
	CONTENUTI DISCIPLINARI
	L'ETA' DEI RISORGIMENTI
	1. Il Congresso di Vienna
	2. La Restaurazione e i moti rivoluzionari degli anni venti e trenta
	3. Il Quarantotto fra economia e politica
	4. Il movimento risorgimentale italiano (1830-1849)
	5. La conquista dell'Unità (1848-1861)
	6. L'unificazione della Germania
	7. Le principali concezioni politiche ottocentesche: liberalismo, democrazia e socialismo
	Dialogo con gli storici:
	M. Flores “Il ritorno del profeta“ Corriere della Sera del 3 Maggio 2018
	Focus: Lo Statuto albertino
	L'ETA' DELLA GRANDE GUERRA
	1. Verso la società di massa
	2. Lo scenario extra-europeo
	3. L'età giolittiana
	4. La prima guerra mondiale
	5. La rivoluzione russa
	6. L'Europa e il mondo dopo il conflitto
	Dialogo con gli storici:
	G. Pascoli, La grande Proletaria si è mossa
	F. Cardini “La Pace sbagliata” in La Nazione del 22 ottobre 2018
	L'ETA' DEI TOTALITARISMI
	1. L'Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo
	2. Il dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo
	3. Gli Stati Uniti e la crisi del '29
	4. La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo
	5. Il regime fascista in Italia
	6. L'Europa verso la guerra
	7. La seconda guerra mondiale
	8. L’Italia Repubblicana
	9. IL Progetto europeo
	Dialogo con gli storici:
	“I valori dell’Europa. Civiltà europea e unità d’Europa. Sette decenni di pace e democrazia nel Continente” Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del sessantesimo anniversario dei trattati di Roma 22 marzo 2017
	METODOLOGIA
	L’organizzazione dell’attività è stata modulare e si è proceduto attraverso lezione frontale e dialogata tra gli avvenimenti storici e la riflessione critica rispetto alla conoscenza dettagliata dei singoli avvenimenti storici, ricorrendo a schemi e mappe concettuali.
	MEZZI
	Manuale, quotidiani, riviste, pubblicazioni di vario tipo, materiale fotografico e audiovisivo.
	(LIBRI TESTO)
	A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Storia, voll. 2 e 3, Editori Laterza, 2013, Bari
	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	Verifiche in itinere e verifiche sommative.
	Strumenti di verifica: colloquio orale e questionario a risposta aperta
	TIPOLOGIA DI VERIFICA
	Verifiche orali svolte durante e al termine d’ogni unità didattica, secondo gli obiettivi specifici. Nel corrente anno scolastico sono state effettuati anche alcuni questionari a risposta aperta
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	Per il criterio di valutazione delle prove orali e scritte si è fatto riferimento alle griglie generali e specifiche della disciplina presenti nel P.O.F., in modo particolare, però, si è tenuto conto dei livelli di partenza e di arrivo degli singoli allievi, dell’impegno e della partecipazione rispetto all’attività didattica.
	RECUPERO - INTEGRAZIONE
	In classe, in itinere, per tutta la classe.
	IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE
	La classe ha generalmente dimostrato un discreto interesse alle lezioni e una relativa partecipazione alle tematiche proposte. Non sempre assiduo si è dimostrato l'impegno in alcuni allievi, ma seppur altalenante, esso non ha precluso loro di conseguire gli obiettivi minimi previsti.
	LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI
	Tutta la classe dimostra di aver raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, individuati nella conoscenza dei contenuti essenziali del programma svolto e dell'esposizione dei medesimi in modo semplice, ma generalmente corretto, attraverso l'impiego appropriato del lessico della disciplina; se il permanere di pregresse carenze espositive in alcuni casi continua a configurarsi come un elemento di criticità, è bene sottolineare come la piena consapevolezza di tali difficoltà ha indotto gli allievi a un faticoso lavoro su se stessi, che non può che farne apprezzare i progressi conseguiti e il trend progressivo di crescita dimostrato nel corso del quinquennio. Se può dirsi sostanzialmente acquisita da tutti la capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio della vicenda storica, solo un gruppo ristretto di alunni si dimostra capace di operare collegamenti interdisciplinari, di contestualizzare storicamente tematiche afferenti alle altre discipline, di istituire confronti e relazioni tra diversi contesti, epoche e di comprendere le relazioni tra concetti e fenomeni storici.
	SCHEDA DISCIPLINARE
	Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE
	Ore curricolari settimanali: 3
	
	Docente: Prof.ssa
	LAURA BARGAGNA
	OBIETTIVI DISCIPLINARI
	comprendere le idee principali e i particolari significati di testi orali e scritti relativamente a diversi argomenti in un ampio ambito di registri e di varietà linguistiche
	saper esprimere opinioni proprie e altrui in modo semplice e chiaro lessicalmente e concettualmente, con correttezza formale
	cogliere il senso di testi scritti relativi alla realtà contemporanea, comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale e in un’ottica comparativa
	produrre in modo comprensibile e corretto testi scritti di carattere quotidiano e specialistico di varia natura e finalità
	partendo da contenuti letterari inglesi, creare collegamenti con altre discipline nella produzione orale.
	
	CONTENUTI DISCIPLINARI
	The Romantic Age
	Romantic Poets: the First Generation
	Gray and Blake - Wordsworth and Coleridge
	William Blake - Life - Literary and artistic production - “Songs of Innocence and Songs of Experience” - The Lamb - The Tyger
	William Wordworth - Life - Literary production - “Lyrical Ballads” - Visions of nature - The Preface to “Lyrical Ballads”: a poetic manifesto - “I Wandered lonely as a Cloud” - “The Solitary Reaper”
	Samuel Taylor Coleridge – There was a ship” – “The ice was all around”
	Percy Bysshe Shelley - “Ode to the West Wind”
	John Keats – “Ode to a Nightingale”
	George Gordon Byron - “Darkness” - “The end of days”
	Jane Austen - “Pride and Prejudice” - “A truth universally acknowledged”
	Mary Shelley – Frankenstein: or the Modern Prometheus (1818) – Passage: “What was I?”
	Emily Bronte - Wuthering Heights (1847) – Passages: “I am Heathcliff”
	Edgar Allan Poe – Themes and works – Short stories: The Oval Portrait – The Tell-Tale Heart
	The Victorian Age:
	The main characteristics of the Victorian Age from the historical, social, cultural, political and literary points of view.
	Charlotte Bronte – Jane Eyre (1847) –Passages: “Thornfield Hall”
	FROM DICKENS ON THE CONTENTS HAVE BEEN DEVELOPED IN D.A.D. BECAUSE OF THE CORONAVIRUS
	Charles Dickens – Oliver Twist (1838) – Passage: “Jacob’s island” – Hard Times –Passage: A man of realities
	Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray (1891) –Passage: “I would give my soul for that!”
	Robert Louis Stevenson – The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886) –The theme of the double – Passage: Dr Jekyll’s first experiment
	Emily Dickinson - Life - Literary production - A poetry of solitude - Stylistic features - “There is a solitude of space”
	The Twentieth Century
	The main historical, social, cultural and literary features of the Age - The Age of Modernism
	Thomas Stearns Eliot – The Love Song of J. Alfred Prufrock – The Waste Land
	Virginia Woolf – Mrs Dalloway (1925) – Passages: A Walk through the Park – Death in the Middle of Life
	“To the Lighthouse”
	James Joyce – Dubliners (1914) – Structure – Style and narrative techniques – Themes and motifs – The Dead – Ulysses (1922) – An innovative style and a new technique – A modern epic
	Orwell – Nineteen Eighty-four (1949) – Passage: Big brother is watching you
	Samuel Beckett – Waiting for Godot (1952) – Plot summary – General features – Passage: We Are Waiting for Godot
	Joseph Conrad – Heart of Darkness –
	METODOLOGIA
	Lezione frontale – lavoro in coppie di aiuto – lavoro di gruppo – discussione guidata – role play – summaries
	MEZZI
	Libri di testo – testi didattici di supporto – stampa specialistica – schede predisposte dall’insegnante
	LIBRI TESTO
	Times machines – Concise – Literature and cultures in motion – Silvia Maglioni –Graeme Thomson - Black Cat
	STRUMENTI VALUTAZIONE
	Prove scritte: sintesi, questionari, testi, esercizi, trattazioni sintetiche di argomenti, risposte aperte a domande sulla letteratura
	Prove orali: interrogazioni, interventi, discussione su argomenti di studio,su un autore operando collegamenti con le altre discipline, reading, listening, speaking, simulazione della prova orale dell’esame di stato.
	TIPOLOGIA DI VERIFICA
	Prove oggettive per la verifica delle abilità ricettive, prove soggettive per la verifica degli aspetti produttivi della competenza comunicativa. Verifiche scritte ed orali sui principali contenuti letterati ed autori affrontati
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	Progresso avvenuto rispetto al momento iniziale, interesse ed applicazione, cognizioni e competenze acquisite, eventuali condizionamenti socio-culturali
	RECUPERO - INTEGRAZIONE
	In itinere ed approfondimento in vista della preparazione alla prova orale degli Esami di Stato.
	IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE
	La classe ha seguito con interesse adeguato le attività proposte, evidenziando, in generale, apprezzabile impegno nello svolgimento dei compiti assegnati. Alcuni studenti hanno seguito le lezioni e dimostrato partecipazione, conseguendo risultati positivi, altri non sempre hanno seguito i consigli dell’insegnante raggiungendo risultati non sempre soddisfacenti, il loro impegno non è stato né assiduo né costante, quindi permangono numerose difficoltà sia nella comprensione che nella produzione orale e scritta.
	LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI
	La classe, nel complesso, ha raggiunto un discreto livello di conoscenza dei contenuti della letteratura inglese dal Romanticismo al XX secolo, molti studenti sono in grado di sostenere una conversazione in inglese su tematiche letterarie, sociali e di attualità con capacità di operare collegamenti nelle diverse discipline (italiano, storia, scienze umane e filosofia), altri presentano alcune difficoltà espressive, riuscendo ad effettuare semplici discorsi su argomenti letterari a loro noti. Infine un piccolo gruppo ha lacune nell’esposizione orale dovute ad uno scarso impegno negli anni scolastici precedenti.
	Dall’inizio dell’anno scolastico fino al 4 marzo 2020, quando poi la scuola è stata chiusa a causa del Coronavirus, l’insegnante ha dedicato almeno un’ora alla settimana alla preparazione degli studenti per le prove Invalsi sia di B1 che B2, con continue attività di reading comprehension, esercizi grammaticali e prove di ascolto di vari livelli che i medesimi avrebbero dovuto sostenere il 10, 11 e 12 marzo 2020.
	SCHEDA DISCIPLINARE
	Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA
	ore curricolari settimanali: 2
	Docente: Prof.ssa FRANCESCA SANNIPOLI
	OBIETTIVI DISCIPLINARI
	Collocare nel contesto storico-culturale testi e autori esaminati
	Conoscere le linee fondamentali dei vari periodi della letteratura latina e degli autori più rappresentativi
	Cogliere elementi di continuità ed innovazione tra opere ed autori
	Saper individuare nei testi gli elementi che esprimono la civiltà e la cultura latina
	Saper rielaborare i contenuti acquisiti
	Saper operare collegamenti sincronici e diacronici all’interno della disciplina e interdisciplinari
	CONTENUTI DISCIPLINARI
	La poesia elegiaca: le origini dell’elegia latina e i caratteri generali
	Tibullo: dati biografici, opere e caratteri della poesia tibulliana
	Lettura dei seguenti brani: Un sogno di vita agreste, Delia
	Properzio: dati biografici e caratteri dell’elegia
	Dal Monobiblos lettura dell’elegia Cinzia
	Ovidio: i dati biografici e le opere
	Gli Amores, Le Heroides, L’Ars amatoria, Le Metamorfosi: temi e caratteri generali
	Lettura dei seguenti brani: Il collezionista di donne, Didone ad Enea, Apollo e Dafne, Piramo e Tisbe
	La storiografia di età augustea
	L’età giulio-claudia: il contesto storico e culturale
	Fedro: le favole: caratteristiche generali
	Petronio: la vita: le testimonianze, l'opera: Il Satyricon: contenuti e struttura
	il realismo petroniano
	Lettura dei seguenti brani: Trimalchione entra in scena, La presentazione dei padroni di casa, Il testamento di Trimalchione, La matrona di Efeso
	Seneca: la vita e la cronologia delle opere
	I Dialoghi, i Trattati, le Epistulae ad Lucilium, le tragedie, l’Apokolokyntosis: contenuti e caratteristiche
	Lettura dei seguenti brani: Il valore del passato, La galleria degli occupati (De brevitate vitae), L’ira (De ira), Gli eterni insoddisfatti (De tranquillitate animi), La felicità consiste nella virtù (De vita beata), Riappropriarsi di sé e del proprio tempo, Un naufragio volontario (Epistulae ad Lucilium)
	Dall’età dei Flavi al principato di Adriano
	Quintiliano: i dati biografici
	L’Institutio oratoria: finalità e contenuti
	La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano
	Lettura dei seguenti brani: Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale, Vantaggi dell’insegnamento collettivo, L’importanza della ricreazione, Il maestro ideale
	Marziale: biografia, la poetica, le prime raccolte: Liber de spectaculis, Gli Epigrammata: temi e caratteristiche generali
	Lettura dei seguenti brani: Una poesia che “sa di uomo”, Il console cliente, La bellezza di Bilbili
	Apuleio: i dati biografici ed opere
	Le Metamorfosi: trama, caratteristiche, intenti e stile
	Lettura dei seguenti brani: il proemio, Lucio diventa asino, Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio, La fabula di Amore e Psiche
	La letteratura cristiana: caratteristiche generali
	Sant’Agostino: dati biografici, l’opera: Le Confessioni, temi e caratteristiche generali
	METODOLOGIA
	- Lezione frontale: lezione finalizzata alla presentazione e contestualizzazione dell’argomento e sull’analisi dei testi
	- Lezione dialogata: lezione sviluppatasi tramite domande-stimolo volte principalmente ad effettuare collegamenti tra autori ed opere
	- Lezione capovolta: lezione volta alla verifica delle singole capacità di acquisizione e rielaborazione dei contenuti suggeriti
	MEZZI
	Libro di testo
	Materiali audiovisivi
	LIBRO DI TESTO:
	Colores vol 2 e 3
	Di: Garbarino, Pasquariello
	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	Verifiche in itinere e verifiche sommative, orali e scritte
	Griglie approntate dal consiglio di classe utilizzate per la valutazione delle prove scritte ed orali
	TIPOLOGIA DI VERIFICA
	Interrogazioni orali, verifiche scritte in forma di analisi del testo o test a risposta aperta
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	Griglie approntate dal consiglio di classe utilizzate per la valutazione delle prove scritte ed orali
	RECUPERO – INTEGRAZIONE
	In itinere
	IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE
	La classe ha, nel complesso, dimostrato un discreto interesse al dialogo educativo seppur l’impegno, a parte alcuni, non sempre è stato costante ed adeguato. Comunque gli alunni hanno raggiunto livelli di conoscenze e competenze globalmente sufficienti.
	Disciplina: STORIA DELL’ARTE
	Ore curricolari settimanali: 2
	Docente:
	Prof. FILIPPO PARRONI
	OBIETTIVI DISCIPLINARI
	*Saper riconoscere in un’opera d’arte gli elementi del linguaggio visivo e comprenderne il significato espressivo.
	*Conoscere la periodizzazione storica fondamentale e le principali personalità artistiche nonché le opere più significative.
	Saper riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche e strutturali di un’opera.
	Comprendere le relazioni che le opere di ambiti, civiltà ed epoche diverse, hanno con il contesto, considerando: autore, corrente artistica, destinazione, funzioni, rapporto con il pubblico.
	Esprimere, alla luce di tutte le analisi e di eventuali confronti, un giudizio personale sui significati e sulle specifiche qualità dell’opera.
	Comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell'ambito artistico.
	*Maturare la consapevolezza nei confronti dei danni e della degradazione dell’ambiente e del patrimonio artistico, e dei problemi nella loro tutela.
	CONTENUTI DISCIPLINARI
	Il Neoclassicismo
	Jacques Louis David: il giuramento degli Orazi, La morte di Marat
	Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche.
	Francisco Goya: le fucilazioni del 3 Maggio sulla montagna del Principe Pio
	Romanticismo
	Turner, la sera del diluvio; Friedrich, il naufragio della speranza, Gèricault, la zattera della medusa, Delacroix, la libertà che guida il popolo
	Realismo
	Courbet, gli spaccapietre, L’atelier del pittore, fanciulle sulle rive della Senna.
	Impressionismo
	La tecnica fotografica applicata alla pittura: l’impressionismo.
	Manet, colazione sull’erba, il bar de le Folies Bergère, Monet, impressioni: sole nascente, la cattedrale di Rouen, lo stagno delle Ninfee; Degas, La lezione di danza, l’assenzio; Renoir, Moulin de la Galette;
	Confronto tra la pittura di Monet e quella di Renoir tramite la lettura del quadro La Grenouillère.
	Post-Impressionismo
	Cezanne, i bagnanti, I giocatori di carte, la montagna Sainte Victoire; Van Gogh, i mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi; Gauguin, il Cristo Giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo?; Seurat, contrasto simultaneo e ricomposizione retinica, Une baignade à Asnières, un Dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte.
	Espressionismo
	I Fauves; Matisse, Donna con cappello, La danza; Munch, la fanciulla malata, sera nel corso Karl Johann, Il grido.
	Cubismo
	Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon, Guernica.
	Futurismo
	Marinetti, il Manifesto del Futurismo; Boccioni, la città che sale, stati d’animo, forme uniche della continuità nello spazio.
	Dadaismo
	Il concetto di Ready made; Duchamp, Fontana; Man Ray, Cadeau, Le violon d’Ingres.
	Surrealismo
	Joan Mirò, la chiesa e il paese, il carnevale di Arlecchino; Magritte, L’uso della parola I, La condizione umana; Dalì, Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, sogno causato dal volo di un’ape.
	Architettura razionalista e architettura organica: un confronto tra Le Corbusier e Wright.
	Espressionismo Astratto
	Jackson Pollock, il dripping
	Pop –Art Andy Warhol
	METODOLOGIA
	Lezione frontale, illustrata e dialogata e ricerche di approfondimento. Didattica a distanza
	MEZZI
	Libro di testo, riviste specialistiche, cataloghi di mostre, repertorio di immagini, strumentazione grafica, supporti cartacei, giornali, materiale fotografico, sussidi multimediali, fotocopie, schede di lavoro.
	(LIBRI TESTO)
	L’arte allo specchio, Giuseppe Nifosi, Edizioni Laterza
	STRUMENTI VALUTAZIONE
	Prove orali, verifiche scritte, partecipazione all’attività didattica, progressi di apprendimento, rispetto delle regole, impegno dimostrato.
	TIPOLOGIA DI VERIFICA
	Lettura di immagini, prove orali, verifiche scritte con domande a risposta aperta.
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	Criteri di Istituto. Conoscenza e comprensione dei contenuti e applicazione degli stessi, uso corretto del codice linguistico, saper analizzare e sintetizzare contenuti esprimendo personali valutazioni.
	IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE
	La classe è composta da quattordici studenti, che si sono dimostrati, in buona parte, volenterosi e interessati. In molti casi possiamo parlare di una preparazione omogenea e approfondita, curata durante tutto l’arco dell’anno scolastico, che ha prodotto ottimi risultati. Per alcuni studenti l’impegno è stato discontinuo ma il profitto non ne ha risentito in maniera evidente rispetto all’intero gruppo. In generale, tutti hanno raggiunto una buona preparazione.
	LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA' RAGGIUNTI
	La classe ha dimostrato di conoscere i nodi concettuali della disciplina, di sapersi esprimere in modo corretto anche se per alcuni non sempre con un linguaggio specifico, di saper analizzare, contestualizzare opere ed artisti, di saper compiere, più o meno autonomamente, collegamenti ed articolate valutazioni critiche.
	SCHEDA DISCIPLINARE
	Disciplina: MATEMATICA
	ore curricolari settimanali: 2
	Docente: Prof. FRANCO BURIANI
	OBIETTIVI DISCIPLINARI
	A) obiettivi e finalità generali della disciplina: Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione; capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; attitudine a riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite.
	B) obiettivi didattici specifici (OSA)
	CONOSCENZE: Acquisire maggiori conoscenze disciplinari ai fini della risoluzione dei temi proposti; saper individuare le linee fondamentali di risoluzione; conoscere il lessico matematico.
	ABILITA’: Sviluppare l’intuizione geometrica nel piano e nello spazio; individuare e costruire relazioni e corrispondenze; acquisire capacità di deduzione e pratica dei processi induttivi; acquisire il rigore espositivo e la comprensione della funzione necessaria del rigore logico e linguistico, anche attraverso la programmazione informatica
	CONTENUTI DISCIPLINARI
	Percorso formativo e sue strutture
	Per quanto riguarda la trattazione degli argomenti disciplinari il percorso formativo è stato organizzato per Unità Formative da sviluppare in Unità Didattiche per il perseguimento di specifici obiettivi e per l’acquisizione di determinati contenuti.
	Argomenti individuati:
	UF n 1 EQUAZIONI E DISEQUAZIONI
	UD n1 LE EQUAZIONI RAZIONALI E FRAZIONARIE
	Le equazioni razionali
	Le equazioni frazionarie
	Sistemi di equazioni
	UD n2 LE DISEQUAZIONI RAZIONALI E FRAZIONARIE
	Disequazioni razionali
	Sistemi di disequazioni lineari ad una sola incognita
	Disequazioni frazionarie
	UF n2 LA FUNZIONE
	Definizione di funzione
	Dominio e codominio di una funzione
	Segno di una funzione
	Funzioni crescenti e decrescenti
	UF n3 I LIMITI E FUNZIONI CONTINUE
	Concetto di limite
	Definizioni di limite finito ed infinito per una funzione che tende ad un punto
	Definizioni di limite finito ed infinito per una funzione che tende all’infinito
	Operazioni sui limiti
	Funzione continue
	Calcolo dei limiti
	Forme indeterminate
	Punti di discontinuità
	UF n4 LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE
	Definizione di derivata in un punto
	Significato geometrico della derivata
	Le derivate fondamentali
	Teoremi sul calcolo delle derivate
	Derivate di ordine superiore al primo
	UF n5 STUDIO DELLE FUNZIONI
	Segno della derivata prima e monotonia delle funzioni
	I punti stazionari
	Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima
	Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui
	Grafico di una funzione
	METODOLOGIA
	L’insegnamento della matematica è stato condotto per problemi; dall’esame di una data situazione problematica l’alunno è stato portato, prima a formulare una ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo, mediante il ricorso alle conoscenze già acquisite, ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico complessivo; un processo in cui l’appello all’intuizione è stato via via ridotto per dare più spazio all’astrazione ed alla sistemazione razionale.
	MEZZI
	Lezione frontale
	Lavoro in coppie di aiuto
	Lavoro di gruppo per fasce di livello
	Lavoro di gruppo per fasce eterogenee
	Brain storming
	Problem solving
	Discussione guidata
	(LIBRI TESTO)
	Libro di testo "La matematica a colori  vol 5” di Leonardo Sasso
	VALUTAZIONE
	Nella valutazione finale disciplinare si è tenuto conto della valutazione di processo e di quella di prodotto.
	Per gli studenti diversamente abili e/o non italofoni si applicano gli stessi criteri di valutazione compensati dalle disposizioni normative attualmente vigenti.
	TIPOLOGIA DI VERIFICA
	Criteri e mezzi:
	Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno:
	minimo 3 verifiche scritte, 2 orali e/o pratiche per ogni materia a quadrimestre per ogni alunno
	Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta in classe.
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	Fondamentale nella mia metodologia didattica è il modo di valutare gli allievi perché esso, a mio avviso, non deve inserirsi come corpo estraneo nel processo educativo, ma ne fa parte integrante. Pertanto i momenti di verifica non si riferivano esclusivamente nell’ambito della conoscenza ma miravano ad investire la personalità dell’allievo nel suo complesso. I momenti di verifica mi hanno permesso perciò di valutare se si stavano conseguendo gli obiettivi prefissati nella programmazione e sono stati strumento per guidare e modificare il procedimento educativo.
	RECUPERO - INTEGRAZIONE
	Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che hanno presentato delle difficoltà, sono state previste le seguenti strategie:
	semplificazione dei contenuti
	reiterazione degli interventi didattici
	lezioni individualizzate a piccoli gruppi (compresenze)
	esercizi guidati e schede strutturate
	Corso di recupero pomeridiano (6 ore)
	IMPEGNO, LIVELLI DI CONOSCENZE, COMPETENZE RAGGIUNTE DALLA CLASSE:
	La classe ha dimostrato nel complesso un buon livello di interesse nel seguire l’attività didattica a scuola, permettendomi di svolgere il programma per intero, anche se gli allievi non facevano seguire la necessaria rielaborazione personale per sistemare l’appreso.Solo pochi allievi hanno raggiunto un grado di preparazione degno di nota emergendo per capacità intellettiva, logico – deduttiva e astrattive rispetto al resto della classe.. Inoltre alcuni elementi della classe hanno fatto numerose assenze a danno ovviamente del loro profitto; conseguentemente il livello di preparazione appare nella media appena sufficiente, anche se nell’ultimo periodo ho riscontrato un maggior impegno in quasi tutti gli allievi.
	SCHEDA DISCIPLINARE
	Disciplina: FISICA
	ore curricolari settimanali: 2
	Docente: Prof. FRANCO BURIANI
	OBIETTIVI DISCIPLINARI
	A) obiettivi e finalità generali della disciplina: Contribuire alla formazione della personalità dell’allievo rafforzando le sue capacità di analizzare, riunire e ordinare elementi in modo da formare un insieme organico; rendere consapevole l’allievo della importanza del ruolo della scienza nella società attuale
	B) obiettivi didattici specifici (OSA)
	CONOSCENZE: Far acquisire all’alunno le conoscenze e i concetti fondamentali della fisica per un proficuo approccio alle materie più professionalizzanti; individuare le grandezze fisiche che sono alla base di semplici fenomeni naturali classificandole in grandezze scalari o vettoriali e valutandone l’ordine di grandezza della misura.
	ABILITA’: Utilizzare i concetti acquisiti in meccanica e termologia per riflettere sul modello particellare della materia; rappresentare graficamente ed interpretare fenomeni fisici evidenziando le grandezze varianti e quelle invarianti
	CONTENUTI DISCIPLINARI
	Per quanto riguarda la trattazione degli argomenti disciplinari il percorso formativo è stato organizzato per Unità Formative da sviluppare in Unità Didattiche per il perseguimento di specifici obiettivi e per l’acquisizione di determinati contenuti
	Argomenti individuati:
	UF n 1 LE FORZE ELETTRICHE
	UD n 1 LE PROPRIETA’ ELETTRICHE DELLA MATERIA
	La carica elettrica
	Elettrizzazione per strofinio, contatto ed induzione
	Materiali conduttori ed isolanti
	UD n 2 IL CAMPO ELETTRICO
	Le forza di Coulomb
	Le forze molecolari
	Il Campo elettrico
	UF n 2 LA CORRENTE ELETTRICA
	UD n 1 IL POTENZIALE ELETTRICO
	Equilibrio elettrostatico
	Generatori di tensione
	Condensatori e la capacità elettrica
	UD n 2 L’ INTENSITA’ DI CORRENTE
	Il circuito elettrico
	Le leggi di Ohm
	La resistenza elettrica
	UF n 3 LA CORRENTE ELETTRICA NEI MATERIALI
	UD n1 LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI
	Effetto termico della corrente e potenza elettrica
	Collegamenti in serie e parallelo
	Risoluzione di circuiti elettrici
	UD n2 LA CORRENTE ELETTRICA NEI SEMICONDUTTORI E NEI FLUIDI
	I Semiconduttori
	La corrente elettrica nei liquidi
	La corrente elettrica nei gas
	UF n4 ELETTROMAGNETISMO
	UD n1 IL CAMPO MAGNETICO
	La forza magnetica
	L’origine del magnetismo
	Il campo magnetico
	UD n2 EFFETTI MAGNETICI DELLA CORRENTE
	La legge di Biot e Savart
	Permeabilità magnetica
	L’ elettrocalamita
	UD n3 INTERAZIONI TRA CAMPI MAGNETICI E CORRENTI ELETTRICHE
	La forza magnetica su una carica in movimento
	Le forze tra conduttori percorsi da corrente
	I motori elettrici
	METODOLOGIA
	Affrontare con chiarezza e semplicità i temi fondamentali cercando, in un primo approccio, di non perdermi nei dettagli per non permettere ai ragazzi di perdere il filo conduttore, ma dare una visione completa e sintetica, lasciando ad un secondo momento l’analisi dettagliata dei vari punti.
	Cercare, per quanto possibile, la corrispondenza con le esperienze vissute dai ragazzi ed accettare le problematiche da essi poste, in modo da sviluppare la capacità critica dei discenti.
	MEZZI
	Lezione frontale
	Lavoro in coppie di aiuto
	Lavoro di gruppo per fasce di livello
	Lavoro di gruppo per fasce eterogenee
	Brain storming
	Problem solving
	Discussione guidata
	Attività laboratoriali
	(LIBRI TESTO)
	Libro di testo “Fisica, società, sostenibilità” di P. Stroppa e F. Randazzo
	VALUTAZIONE
	Nella valutazione finale disciplinare si è tenuto conto della valutazione di processo e di quella di prodotto:
	Per gli studenti diversamente abili e/o non italofoni si applicano gli stessi criteri di valutazione compensati dalle disposizioni normative attualmente vigenti
	TIPOLOGIA DI VERIFICA
	Criteri e mezzi:
	Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno:
	minimo 3 verifiche scritte, 2 orali e/o pratiche per ogni materia a quadrimestre per ogni alunno
	Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta in classe.
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	Fondamentale nella mia metodologia didattica è il modo di valutare gli allievi perché esso, a mio avviso, non deve inserirsi come corpo estraneo nel processo educativo, ma ne fa parte integrante. Pertanto i momenti di verifica non si riferivano esclusivamente nell’ambito della conoscenza ma miravano ad investire la personalità dell’allievo nel suo complesso. I momenti di verifica mi hanno permesso perciò di valutare se si stavano conseguendo gli obiettivi prefissati nella programmazione e sono stati strumento per guidare e modificare il procedimento educativo.
	RECUPERO - INTEGRAZIONE
	Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che hanno presentato delle difficoltà, sono state previste le seguenti strategie:
	semplificazione dei contenuti
	reiterazione degli interventi didattici
	lezioni individualizzate a piccoli gruppi (compresenze)
	esercizi guidati e schede strutturate
	IMPEGNO, LIVELLI DI CONOSCENZE, COMPETENZE RAGGIUNTE DALLA CLASSE:
	La classe ha dimostrato nel complesso un buon livello di interesse nel seguire l’attività didattica a scuola permettendomi di svolgere il programma per intero anche se gli allievi non facevano seguire la necessaria rielaborazione personale per sistemare l’appreso.Solo pochi allievi della classe si sono distinti raggiungendo un buon grado di preparazione.Altri invece hanno fatto numerose assenze a danno ovviamente del loro profitto; conseguentemente il livello di preparazione appare nella media poco più che sufficiente anche se nell’ultimo periodo ho riscontrato un maggior impegno in quasi tutti gli allievi.
	SCHEDA DISCIPLINARE
	Disciplina:
	SCIENZE NATURALI: SCIENZE DELLA TERRA, CHIMICA, BIOLOGIA.
	Ore curricolari settimanali: 2
	Docente:
	Prof.ssa ROSA NOTARO
	OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI
	Acquisito un metodo di studio autonomo, critico, razionale di tipo scientifico per osservare, analizzare, descrivere, comprendere il meccanismo, dei fenomeni naturali delle Scienze della Terra, della Chimica e della Biologia.
	Acquisita la capacità di osservare, sperimentare, descrivere ed analizzare fenomeni e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità in termini di struttura e di funzione.
	Acquisite le competenze di riconoscere ed effettuare connessioni logiche, di classificare, di formulare ipotesi e di trarre conclusioni da dati forniti; di porre, comprendere nonché risolvere situazioni problematiche, applicate a contesti di vita reale attuale, in particolare di carattere scientifico e tecnologico della società contemporanea.
	Acquisiti gli strumenti culturali di base di utilizzo autonomo del linguaggio scientifico simbolico, sintetico.
	Acquisita la consapevolezza dell’apporto delle conoscenze sulla natura vivente alla formazione della cultura umanistica; le conoscenze sull’uomo, sulla sua storia biologica e sulla sua collocazione in rapporto alla natura e alla cultura; le conoscenze sugli ecosistemi e sulla biosfera, sulle loro modificazioni e sull’intervento umano, nel contesto di una crescita del senso della razionalità e della responsabilità.
	Acquisita la capacità di valutare il rischio in diverse semplici situazioni critiche per l’uomo e per l’ambiente.
	Sviluppata la capacità di riconoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi, in termini di evoluzione.
	CONTENUTI DISCIPLINARI
	I minerali e le rocce:
	Le caratteristiche dei minerali, come si formano i minerali, riconoscere i minerali, le proprietà fisiche, la classificazione dei minerali.
	Il ciclo litogenetico e le rocce ignee.
	Il processo magmatico e le sue fasi, classificazione delle rocce magmatiche, natura e cristallizzazione dei magmi.
	Il processo sedimentario e le sue fasi, la classificazione delle rocce sedimentarie, stratigrafia e facies sedimentarie.
	Il processo metamorfico e tre tipi di metamorfismo, la struttura e ambienti delle rocce metamorfiche, grado metamorfico e facies metamorfiche.
	I magmi e i fenomeni vulcanici:
	L’attività ignea, dai magmi alle eruzioni; le caratteristiche dei corpi ignei intrusivi, le fasi di raffreddamento del magma; attività vulcanica ed edifici vulcanici, la distribuzione dei vulcani sulla Terra.
	I fenomeni sismici
	Forze tettoniche e terremoti: l ‘origine dei terremoti, i sismografi, pieghe e faglie
	Le onde sismiche: Come si propagano le onde sismiche, il metodo di localizzazione dei terremoti, le scale di misurazione dei sismi
	La distribuzione dei terremoti e la pericolosità sismica;
	L’indagine dell’interno della Terra
	L’interno della Terra
	La composizione chimica dell’interno della Terra, la scoperta dell’astenosfera, il calore interno della Terra, la geoterma, il principio di isostasia.
	I territori continentali: i cratoni e gli scudi, gli orogeni, le fosse tettoniche, i margini continentali, la deriva dei continenti
	I fondali oceanici: Le dorsali oceaniche, le pianure abissali, il geomagnetismo e l’espansione degli oceani
	La tettonica delle placche
	Il movimento delle placche, l’avvio e l’evoluzione della divergenza tra le placche, dorsali oceaniche e fosse tettoniche, il fenomeno della trascorrenza, il vulcanismo intraplacca, dorsali asismiche e plateaux, meccanismo ed effetti della convergenza tra placche, i sistemi arco-fossa e gli orogeni costieri, lo scontro tra blocchi continentali, le cause del movimento delle placche
	
	I fenomeni atmosferici
	Composizione e struttura dell’atmosfera. L’inquinamento atmosferico: la classificazione delle sostanze inquinanti, i principali inquinanti primari, gli inquinanti secondari, il buco dell'ozono, un problema globale, l’evoluzione dell’atmosfera, il bilancio radiativo, l’effetto serra,il bilancio termico.
	Temperatura e umidità dell’aria: i fattori che controllano la temperatura, i fattori che influenzano l’umidità
	Pressione atmosferica e venti: aree cicloniche e anticicloniche, il gradiente barico e i venti, brezza di mare e brezza di terra, la circolazione atmosferica nella bassa troposfera, la circolazione atmosferica nell’alta troposfera
	Il tempo atmosferico: le masse d’aria e i fronti, i cicloni del fronte polare, le perturbazioni della fascia intertropicale; il tempo in Italia
	Il Clima: i diagrammi del Clima, le ripartizioni dei climi nelle fasce latitudinali, il clima in Italia
	Chimica organica:
	I composti organici
	Gli idrocarburi: gli alcani, gli alcheni, gli alchini
	METODOLOGIA
	Flipped class
	Ricerca –azione con approfondimenti a piacere individuali
	Lezione frontale
	Problem solving
	Discussione guidata
	Attività laboratoriali
	Lezione partecipata
	Coppie d’aiuto
	Esperienziale
	Recupero-Consolidamento
	Potenziamento
	MEZZI
	STRUMENTI
	Libri di testo
	Laboratorio di scienze sperimentali di Foligno
	Testi didattici di supporto
	Stampa specialistica, “Linx magazine” per la scuola
	Schede predisposte dall’insegnante
	Aula LIM
	Sussidi audiovisivi
	Visione filmati e animazioni digitali
	(LIBRI TESTO)
	Scienza per la Terra Conoscere,capire,abitare il Pianeta secondo biennio e quinto anno. Antonio Varaldo -Pearson
	“Biologia, secondo biennio e quinto anno” Neil A. Campbell - Jane B. Reece - Martha R. Taylor - Eric J. Simon - Jean L. Dickey LINX editore
	“Chimica” 5° anno. Timberlake, Timberlake. LINX ED.
	STRUMENTI VALUTAZIONE
	prove orali, prove scritte a domande aperte, prove formative strutturate, semistrutturate, elaborazioni digitali
	TIPOLOGIA DI VERIFICA
	Colloquio, problema,questionario, simulazione orale.
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	Criteri di istituto d’istituto, approvati dal consiglio di classe. Valutazione iniziale, formativa e sommativa. Valutazione di processo e di prodotto. Conoscenza, capacità di argomentare e di porre, esporre o risolvere problemi, utilizzando uno specifico linguaggio. Comprensione personale integrale ed integrata. Viene preso in considerazione anche la partecipazione, l’interesse e l’impegno dell’alunno nel lavoro in classe e a casa.
	RECUPERO –POTENZIAMENTO- CONSOLIDAMENTO-INTEGRAZIONE
	In itinere.
	IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE
	Nel complesso la classe mostra sempre adeguati interesse e partecipazione alle diverse attività didattiche proposte in classe, in particolare per un gruppo di alunni, che mostra risultati ottenuti buoni; per i restanti alunni della classe il livello dell’apprendimento è sufficiente.
	LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI
	Gli alunni della classe, seppur in modo eterogeneo, hanno raggiunto un livello di conoscenza-abilità-competenza nel complesso adeguato. La maggior parte degli alunni, partendo da un approccio con la disciplina ancora legato al proprio bagaglio culturale e curiosità, hanno potenziato nel corso dell’anno il proprio grado di impegno ed interesse, raggiungendo in modo soddisfacente gli obiettivi generali prefissati all’inizio dell’anno scolastico ed ottenendo così risultati in media più che sufficienti, in qualche caso discreti e buoni. Tali obiettivi sono stati raggiunti in maniera sufficiente dagli altri allievi, in quanto l’approccio con la materia è risultato complesso, sia in termini di concetti che nell'uso del linguaggio tecnico, con risultati migliori nelle tematiche più discorsive.
	
	SCHEDA DISCIPLINARE
	Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
	ore curricolari settimanali: 2
	Docente: prof. ROBERTO MOSCETTI
	OBIETTIVI DISCIPLINARI - inserimento nella società civile, nella pienezza dei propri mezzi, sviluppo del carattere, della socialità del senso civico, del fair play. Conoscenza del corpo, del movimento, quali mezzi espressivi della propria personalità. Sviluppo dell’autocontrollo e dell’autovalutazione. Mantenimento del buono stato di salute, con particolare riferimento alla lotta alle dipendenze.
	CONTENUTI DISCIPLINARI
	Lotta al tabagismo, all’alcolismo, alle dipendenze in generale, doping, benefici dell’attività fisica, patologie legate all’ipocinesi, il controllo della postura e back school, il metabolismo energetico, lo stress.
	Alimentazione,il metabolismo, primo soccorso.
	Giochi sportivi: pallavolo, badminton, calcio a cinque, basket, pallamano, rugby. Atletica leggera.
	METODOLOGIA
	Lezioni frontali, per la parte teorica, e analitico, globale per la pratica. Lezioni di didattica a distanza (DAD).
	MEZZI
	Supporti Informatici, libro di testo, palestra della scuola, grandi e piccoli attrezzi idonei e funzionali agli sport praticati.
	(LIBRI TESTO)
	Più movimento, Marietti editore.
	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	Osservazione diretta e mirata, prove oggettive, autovalutazione.
	TIPOLOGIA DI VERIFICA
	Teoriche e pratiche
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	Analitica e globale, determinazione mediante voto dei livelli di conoscenze e abilità, raggiunti attraverso la sintesi dei risultati ottenuti o nelle prove di verifica, pratiche e teoriche.
	RECUPERO – INTEGRAZIONE
	Ripetizione delle prove e attività facilitanti
	IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE
	La classe si è sempre impegnata con un livello buono
	LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI
	La classe ha raggiunto un livello medio discreto, talvolta buono
	
	SCHEDA DISCIPLINARE
	Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA
	ore curricolari settimanali: 1
	Docente: Prof.ssa GINA SCATTOLINI
	OBIETTIVI DISCIPLINARI
	1-Saper porre domande sul senso della vita per ricercarne il significato.
	2-Conoscere attraverso esperienze di vita vissuta il valore e il significato di certe scelte di ricerca del senso della vita.
	3-Conoscere le linee fondamentali del discorso etico cattolico relativo alla dignità e alla libertà della persona umana.
	4-Saper individuare i termini della discussione sulla responsabilità dell’uomo nei confronti di se stesso, degli altri, del mondo.
	5-Conoscere ed individuare percorsi per la promozione del dialogo e dell’incontro tra culture e religioni diverse in prospettiva della pace tra i popoli.
	CONTENUTI DISCIPLINARI
	Modulo Didattico n.1 IL MISTERO DELLA VITA
	La ricerca di senso.
	Il significato della vita e la rinuncia al significato della vita.
	Prendere a cuore la vita. Progettare il futuro.
	Modulo Didattico n.2 L’ETICA DELLA VITA
	La vita come dono e opportunità.
	La salute come benessere.
	La dignità della persona umana (Cittadinanza e Costituzione).
	Vita: difesa, cura, accompagnamento, assistenza, solidarietà.
	La persona umana: unità di corpo e spirito, intelligenza, libertà, coscienza, responsabilità, relazione
	Cenni di Bioetica.
	Modulo Didattico n. 3 RELIGIONE E RELIGIONI
	Religione. Il mito nella religione.
	Le grandi religioni monoteiste, cenni storici e teologici. Islam, confronto con Cristianesimo
	Interculturalità e multiculturalità.
	Pace e non violenza.
	METODOLOGIA
	La metodologia privilegiata è stata quella euristica e maieutica: partire dal dato esperienziale, per suscitare la domanda e la ricerca individuale, nonché il confronto e il dialogo all’interno del gruppo classe. La correlazione tra contenuti proposti e l’esperienza vissuta è l’elemento essenziale per un IRC che abbia una solida valenza culturale e di formazione della persona. Gli argomenti sono stati affrontati secondo un’ottica interdisciplinare tesa ad evidenziare la stretta correlazione tra i saperi. Il punto di vista centrale è dato dal pensiero religioso e cristiano nei suoi diversi aspetti: biblico, filosofico, teologico, ecclesiale. I contenuti sono stati approfonditi attraverso il dialogo, la discussione, il dibattito, il confronto. Le lezioni frontali e dialogate sono state effettuate come approfondimento dei temi trattati. Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico,dal 4 Marzo 2020,a causa dell’emergenza sanitaria nazionale dovuta al COVID 19 e alla conseguente chiusura della scuola, la didattica è proseguita nella modalità a distanza (DAD, con lezioni effettuate anche in videoconferenza.
	MEZZI
	Libro di testo, quotidiani e supporti informatici.
	(LIBRI TESTO)
	Nuovi Confronti. vol 2.
	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	Prove orali nella forma di colloquio, discussione, dibattito, confronto all’interno del dialogo educativo,testi e riflessioni scritte
	TIPOLOGIA DI VERIFICA
	Colloqui su argomenti disciplinari e pluridisciplinari; Dibattiti; interventi.
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	La valutazione è stata articolata in tre fasi:
	diagnostica, cioè quella iniziale;
	formativa, cioè durante l’anno;
	sommativa, cioè quella finale.
	La valutazione è stata in tal senso concepita come un processo attraverso il quale è stato possibile rilevare l’apprendimento nella prospettiva del suo miglioramento e dell’autovalutazione del discente.
	RECUPERO - INTEGRAZIONE
	Il recupero degli apprendimenti avviene all’interno del dialogo educativo attraverso il confronto e l’approfondimento degli argomenti trattati nella modalità dello studio individuale o di gruppo all’interno della unità oraria scolastica disciplinare.
	IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE
	La classe ha mostrato interesse per la disciplina nel corso dell’intero anno scolastico. Gli studenti hanno partecipato con impegno al dialogo educativo, sono intervenuti durante le discussioni in classe apportando il proprio contributo personale, favorendo una crescita umana e culturale adeguata.Nel periodo caratterizzato dal lavoro in modalità DAD gli studenti hanno partecipato con impegno adeguato e secondo le proprie possibilità, consapevoli della difficoltà dovuta al particolare momento.
	LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI
	La classe ha raggiunto,a vari livelli, positive conoscenze culturali, abilità e competenze nella materia di studio.
	ALLEGATI
	ALLEGATO A: Simulazione della Prima Prova Scritta
	ALLEGATO B: Griglie di valutazione prima e seconda prova scritta (elaborate dal Consiglio di Classe) e del colloquio, griglia dell’O.M n.10 del 16 maggio 2020
	GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (TIPOLOGIA A)
	ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
	Candidato:______________________________________________________________________
	INDICATORI
	DESCRITTORI
	PUNTI
	ORGANIZZAZIONE E COERENZA DEL TESTO
	Organizzazione efficace e testo coeso
	20
	Organizzazione e coerenza del testo soddisfacenti
	16
	Organizzazione e coerenza del testo adeguate
	14
	Organizzazione e coerenza del testo sufficienti
	12
	Organizzazione e coerenza del testo parziali
	10
	Organizzazione e coerenza del testo inadeguate
	8
	Prova non svolta
	2
	PADRONANZA LESSICALE,
	CORRETTEZZA GRAMMATICALE ED USO DELLA PUNTEGGIATURA
	Lessico, grammatica e punteggiatura efficaci
	20
	Lessico, grammatica e punteggiatura soddisfacenti
	16
	Lessico, grammatica e punteggiatura adeguati
	14
	Lessico, grammatica e punteggiatura sufficientemente corretti
	12
	Lessico, grammatica e punteggiatura parzialmente corretti
	10
	Lessico, grammatica e punteggiatura inadeguati
	8
	Prova non svolta
	2
	CONOSCENZE E VALUTAZIONI PERSONALI
	Conoscenze e valutazioni personali pertinenti, discusse ed efficaci
	20
	Conoscenze e valutazioni personali soddisfacenti
	16
	Conoscenze e valutazioni personali sufficienti
	12
	Conoscenze e valutazioni personali generiche
	10
	Conoscenze e valutazioni personali inadeguate
	8
	Prova non svolta
	2
	RISPETTO DEI VINCOLI POSTI NELLA CONSEGNA
	Rispetto delle consegne corretto e coerente
	10
	Rispetto delle consegne sufficiente
	6
	Rispetto delle consegne parziale
	5
	Rispetto delle consegne inadeguato
	4
	Prova non svolta
	1
	
	ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, STILITICA E RETORICA
	(SE RICHIESTA)
	Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica efficace
	10
	Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica sufficiente
	6
	Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica superficiale
	5
	Prova non svolta
	1
	COMPRENSIONE TESTUALE NEL SUO SENSO COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI TEMATICI E STILISTICI
	Piena comprensione testuale
	10
	Comprensione testuale soddisfacente
	8
	Comprensione testuale sufficientemente corretta
	6
	Comprensione testuale superficiale
	4
	Prova non svolta
	1
	INTERPRETAZIONE DEL TESTO
	Interpretazione del testo efficace, con apporto critico
	10
	Interpretazione del testo sufficientemente corretta
	6
	Interpretazione del testo confusa e poco rielaborata
	4
	Prova non svolta
	1
	VALUTAZIONE COMPLESSIVA ATTRIBUITA ALLA PROVA
	TOTALE
	/100
	GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (TIPOLOGIA B)
	ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
	Candidato:______________________________________________________________________
	INDICATORI
	DESCRITTORI
	PUNTI
	ORGANIZZAZIONE E COERENZA DEL TESTO
	Organizzazione efficace e testo coeso
	20
	Organizzazione e coerenza del testo soddisfacenti
	16
	Organizzazione e coerenza del testo adeguate
	14
	Organizzazione e coerenza del testo sufficienti
	12
	Organizzazione e coerenza del testo parziali
	10
	Organizzazione e coerenza del testo inadeguate
	8
	Prova non svolta
	2
	PADRONANZA LESSICALE,
	CORRETTEZZA GRAMMATICALE ED USO DELLA PUNTEGGIATURA
	Lessico, grammatica e punteggiatura efficaci
	20
	Lessico, grammatica e punteggiatura soddisfacenti
	16
	Lessico, grammatica e punteggiatura adeguati
	14
	Lessico, grammatica e punteggiatura sufficientemente corretti
	12
	Lessico, grammatica e punteggiatura parzialmente corretti
	10
	Lessico, grammatica e punteggiatura inadeguati
	8
	Prova non svolta
	2
	CONOSCENZE E VALUTAZIONI PERSONALI
	Conoscenze e valutazioni personali pertinenti, discusse ed efficaci
	20
	Conoscenze e valutazioni personali soddisfacenti
	16
	Conoscenze e valutazioni personali sufficienti
	12
	Conoscenze e valutazioni personali generiche
	10
	Conoscenze e valutazioni personali inadeguate
	8
	Prova non svolta
	2
	INDIVIDUAZIONE DI TESI
	E DI ARGOMENTAZIONI
	PRESENTI NEL TESTO
	Individuazione corretta di tesi e di argomentazioni
	10
	Individuazione soddisfacente di tesi e di argomentazioni
	8
	Individuazione sufficiente di tesi e di argomentazioni
	6
	Individuazione parziale di tesi e di argomentazioni
	5
	Individuazione inadeguata di tesi e di argomentazioni
	4
	Prova non svolta
	1
	ELABORAZIONE DEL PERCORSO RAGIONATIVO
	Percorso ragionativo efficace e articolato
	15
	Percorso ragionativo soddisfacente e lineare
	12
	Percorso ragionativo sufficientemente corretto
	9
	Percorso ragionativo parzialmente corretto
	7,5
	Percorso ragionativo confuso e poco meditato
	6
	Prova non svolta
	1,5
	RIFERIMENTI CULTURALI A SOSTEGNO DELL’ARGOMENTAZIONE
	Riferimenti culturali pertinenti e significativi
	15
	Riferimenti culturali soddisfacenti
	12
	Riferimenti culturali sufficienti e corretti
	9
	Riferimenti culturali generici e superficiali
	7,5
	Riferimenti culturali inadeguati
	6
	Prova non svolta
	1,5
	VALUTAZIONE COMPLESSIVA ATTRIBUITA ALLA PROVA
	TOTALE
	/100
	GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (TIPOLOGIA C)
	RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO - ARGOMENTATIVO
	SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
	Candidato:____________________________________________________________________
	INDICATORI
	DESCRITTORI
	PUNTI
	ORGANIZZAZIONE E COERENZA DEL TESTO
	Organizzazione efficace e testo coeso
	20
	Organizzazione e coerenza del testo soddisfacenti
	16
	Organizzazione e coerenza del testo adeguate
	14
	Organizzazione e coerenza del testo sufficienti
	12
	Organizzazione e coerenza del testo parziali
	10
	Organizzazione e coerenza del testo inadeguate
	8
	Prova non svolta
	2
	PADRONANZA LESSICALE,
	CORRETTEZZA GRAMMATICALE ED USO DELLA PUNTEGGIATURA
	Lessico, grammatica e punteggiatura efficaci
	20
	Lessico, grammatica e punteggiatura soddisfacenti
	16
	Lessico, grammatica e punteggiatura adeguati
	14
	Lessico, grammatica e punteggiatura sufficientemente corretti
	12
	Lessico, grammatica e punteggiatura parzialmente corretti
	10
	Lessico, grammatica e punteggiatura inadeguati
	8
	Prova non svolta
	2
	CONOSCENZE E VALUTAZIONI PERSONALI
	Conoscenze e valutazioni personali pertinenti, discusse ed efficaci
	20
	Conoscenze e valutazioni personali soddisfacenti
	16
	Conoscenze e valutazioni personali sufficienti
	12
	Conoscenze e valutazioni personali generiche
	10
	Conoscenze e valutazioni personali inadeguate
	8
	Prova non svolta
	2
	PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA E COERENZA DEL TITOLO E DELL’EVENTUALE PARAGRAFAZIONE
	Testo pertinente e titolo significativo ed efficace
	10
	Testo abbastanza pertinente e coerenza del titolo soddisfacente
	8
	Testo sufficientemente pertinente e titolo generico
	6
	Testo parzialmente pertinente e scarsa coerenza del titolo
	5
	Testo poco pertinente e titolo inadeguato
	4
	Prova non svolta
	1
	SVILUPPO DELL’ESPOSIZIONE
	Esposizione efficace e articolata
	15
	Esposizione lineare e soddisfacente
	12
	Esposizione sufficientemente corretta
	9
	Esposizione non sempre chiara e scorrevole
	7,5
	Esposizione faticosa e poco meditata
	6
	Prova non svolta
	1,5
	CONOSCENZE E RIFERIMENTI CULTURALI
	Conoscenze e riferimenti culturali efficaci e significativi
	15
	Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti
	12
	Conoscenze e riferimenti culturali sufficientemente corretti
	9
	Conoscenze e riferimenti culturali generici e superficiali
	7,5
	Conoscenze e riferimenti culturali inadeguati
	6
	Prova non svolta
	1,5
	VALUTAZIONE COMPLESSIVA ATTRIBUITA ALLA PROVA
	TOTALE
	/100
	GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA dell’esame di Stato
	SCIENZE UMANE
	Candidato______________________________________________________________________
	INDICATORI
	DESCRITTORI
	PUNTI
	Conoscere
	Conoscere le categorie concettuali delle scienze umane, i riferimenti teorici, i temi e i problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca afferenti agli ambiti disciplinari specifici. 7
	L. 4
	Conoscenze complete, ampie e articolate
	7
	Conoscenze approfondite e articolate
	6.3
	L. 3
	Conoscenza degli elementi fondamentali
	5.6
	Conoscenza degli elementi fondamentali, con imprecisioni
	4.9
	L. 2
	Conoscenze di base o con qualche errore
	4.2
	L. 1
	Conoscenze frammentarie o con vari errori
	3.5
	Conoscenze scarse o inadeguate
	2.8
	Conoscenze molto carenti o totalmente inadeguate
	2.1
	Prova non svolta
	0.7
	Comprendere
	Comprendere il contenuto ed il significato delle informazioni fornite dalla traccia e le consegne che la prova prevede. 5
	L. 4
	Comprensione completa ed approfondita della traccia e delle consegne
	5
	L. 3
	Comprensione degli elementi fondamentali della traccia e delle consegne
	4
	L. 2
	Comprensione sufficiente della traccia e delle consegne, con qualche imprecisione
	3
	L. 1
	Comprensione frammentaria della traccia e delle consegne
	2.5
	Comprensione scarsa della traccia e delle consegne
	2
	Mancata comprensione della traccia e delle consegne
	1.5
	Prova non svolta
	0.5
	Interpretare
	Fornire un'interpretazione coerente ed essenziale delle informazioni apprese, attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 4
	L. 4
	Interpretazione coerente ed essenziale delle informazioni
	4
	L. 3
	Interpretazione coerente, con qualche imprecisione, delle informazioni
	3.2
	L. 2
	Interpretazione sostanzialmente coerente delle informazioni, con qualche errore
	2.4
	L. 1
	Interpretazione sommaria delle informazioni o gravata da alcune incoerenze
	2
	Interpretazione carente delle informazioni o gravata da molteplici incoerenze
	1.6
	Interpretazione errata delle informazioni o totalmente incoerente
	1.2
	Prova non svolta
	0.4
	Argomentare
	Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane; leggere i fenomeni in chiave critico riflessiva; rispettare i vincoli logici e linguistici. 4
	
	L. 4
	Argomentazione articolata in maniera esaustiva; riflessioni critiche pienamente pertinenti; pieno rispetto dei vincoli logici e linguistici
	4
	L. 3
	Argomentazione articolata in maniera adeguata; riflessioni critiche pertinenti; sostanziale rispetto dei vincoli logici e linguistici.
	3.2
	L. 2
	Argomentazione articolata in maniera sufficiente; alcuni elementi di riflessione critica; qualche errore di tipo logico e linguistico
	2.4
	L. 1
	Argomentazione non ben sviluppata o con improprietà; riflessioni critiche superficiali o imprecise; errori di tipo logico e linguistico diffusi o gravi
	2
	Argomentazione scarna o con diverse improprietà; riflessione critica scarsamente significativa o non pertinente; numerosi errori di tipo logico e linguistico.
	1.6
	Argomentazione minima o errata nella forma; assenza di riflessione critica; numerosi errori di tipo logico e linguistico.
	1.2
	Prova non svolta
	0.4
	VALUTAZIONE COMPLESSIVA ATTRIBUITA ALLA PROVA
	TOTALE
	/20
	GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
	Allegato B OM 10 del 16 maggio 2020
	La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
	Indicatori
	Livelli
	Descrittori
	Punti
	Punteggio
	Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle di indirizzo
	I
	Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
	1-2
	II
	Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
	3-5
	III
	Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
	6-7
	IV
	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi
	8-9
	V
	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
	10
	Capacità di utilizzare le
	conoscenze acquisite e di
	collegarle tra loro
	I
	Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
	1-2
	II
	È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
	3-5
	III
	È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
	6-7
	IV
	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
	8-9
	V
	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
	10
	Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti
	I
	Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
	1-2
	II
	È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
	3-5
	III
	È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
	6-7
	IV
	È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
	8-9
	V
	È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
	10
	Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera
	I
	Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
	1
	II
	Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
	2
	III
	Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
	3
	IV
	Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato
	4
	V
	Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
	5
	Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali
	I
	Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
	1
	II
	È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
	2
	III
	È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
	3
	IV
	È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
	4
	V
	È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali
	5
	Punteggio totale della prova
	Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
	ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
	PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A1
	ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
	Giovanni Pascoli, Patria
	Sogno d'un dí d'estate.
	Quanto scampanellare
	tremulo di cicale!
	Stridule pel filare
	moveva il maestrale
	le foglie accartocciate.
	Scendea tra gli olmi il sole
	in fascie polverose:
	erano in ciel due sole
	nuvole, tenui, róse:
	due bianche spennellate
	in tutto il ciel turchino.
	Siepi di melograno,
	fratte di tamerice,
	il palpito lontano
	d'una trebbïatrice,
	l'angelus argentino...
	dov'ero? Le campane
	mi dissero dov'ero,
	piangendo, mentre un cane
	latrava al forestiero,
	che andava a capo chino.
	Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta.
	Comprensione e analisi
	1. Individua brevemente i temi della poesia.
	2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi riassuntivi dell'intero componimento?
	3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire.
	4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?
	5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola densa di significato.
	Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
	Interpretazione
	Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.
	___________________________
	Durata massima della prova: 6 ore.
	È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
	Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
	ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
	PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A2
	ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
	Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168).
	La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra".
	Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti.
	“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo […].
	Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo.
	Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare:
	“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo.
	I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile.
	Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò, intatto, il casamento con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare:
	“Bii! Biii! Biiii!”
	Il loro caseggiato era distrutto […]
	Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare:
	“Bii! Biii! Biiii!”
	Comprensione e analisi
	1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi.
	2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione sonora? Quale effetto produce?
	3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo innocente del bambino?
	4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato simbolico.
	Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
	Interpretazione
	Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.
	___________________________
	Durata massima della prova: 6 ore.
	È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
	Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
	ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
	PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B1
	ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
	Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, pp. 28-30.
	L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. […]
	A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto?
	La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]
	Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia.
	Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia.
	La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo.
	Comprensione e analisi
	1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.
	2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo.
	3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale dell’italianità?
	4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”?
	Produzione
	Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali.
	Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
	Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
	ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
	PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B2
	ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
	Paolo Rumiz, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 Novembre 2018
	Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918.
	Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...]
	Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno.
	Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...]
	Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti" l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.
	Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...]
	Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...].
	Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno perso la guerra.
	Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe.
	Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti.
	Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani.
	Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.
	Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...].
	Comprensione e analisi
	1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?
	2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel dopoguerra?
	3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima Guerra mondiale?
	4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la sua conclusione?
	5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione dell’articolo?
	Produzione
	Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?
	Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.
	___________________________
	Durata massima della prova: 6 ore.
	È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
	Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
	ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
	PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B3
	ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
	Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 14 novembre 2018.
	Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore.
	Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Microsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […]
	Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […]
	Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […]
	Ma c’è il rovescio della medaglia e s’ aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet. «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […]
	Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico».
	Comprensione e analisi
	1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.
	2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?
	3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?
	4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: commenta tale affermazione.
	Produzione
	Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.
	___________________________
	Durata massima della prova: 6 ore.
	È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
	Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
	ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
	PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C1
	RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’
	L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]
	Tim Parks, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.
	La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.
	Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.
	Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
	___________________________
	Durata massima della prova: 6 ore.
	È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
	Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
	ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
	PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C2
	RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’
	La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed essere aiutati.
	Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura.
	Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza.
	La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale.
	Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008
	La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali.
	Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
	___________________________
	Durata massima della prova: 6 ore.
	È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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