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COMPOSIZIONE	DELLA	CLASSE	
	
ELENCO	NOMINATIVO	DEI	CANDIDATI	
	

n.	 NOME	 COGNOME	

1	 	 	

2	 	 	

3	 	 	

4	 	 	

5	 	 	

6	 	 	

7	 	 	

8	 	 	

9	 	 	

10	 	 	

11	 	 	
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COMPOSIZIONE	DEL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	

	

Docente	
	

Disciplina	
	

Firme	
	

OMISSIS	 LINGUA	 E	 LETTERATURA	

ITALIANA	

	

OMISSIS	 LINGUA	E	CULTURA	LATINA	 	

OMISSIS	 STORIA	 	

OMISSIS	 LINGUA	 E	 CULTURA	 STRANIERA:					

INGLESE	

	

OMISSIS	 SCIENZE	UMANE	 	

OMISSIS	 SCIENZE	NATURALI	 	

OMISSIS	 FILOSOFIA	 	

OMISSIS	 MATEMATICA	 	

OMISSIS	 FISICA	 	

OMISSIS	 STORIA	DELL’ARTE	 	

OMISSIS	 SCIENZE	MOTORIE	 	

OMISSIS	 RELIGIONE	 	
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																									RELAZIONE	FINALE	CON	PROFILO	DIDATTICO	EDUCATIVO	DELLA	CLASSE	

	

Le	alunne	della	classe	5B	del	Liceo	delle	Scienze	Umane,	corso	ordinario,	sono	undici.	

La	 classe	 nasce	 dalla	 scissione	 con	 l’attuale	 5°A	dello	 stesso	 corso	 di	 studi,	 con	 la	 quale	 ha	

condiviso	solo	il	primo	Anno	Scolastico.	

Il	 clima	 sereno	 che	ha	prevalso	nel	 quinquennio,	 ha	 permesso	 che	 l’iter	 formativo	 si	

svolgesse	nel	pieno	rispetto	e	nella	collaborazione,	consentendo	alle	alunne	di	partecipare,	in	

modo	proficuo,	al	dialogo	educativo-didattico;	esse	hanno	raggiunto,	attraverso	la	lettura	e	lo	

studio	diretto	di	opere	e	di	autori	rilevanti	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;	 senza	 trascurare	 la	 padronanza	 degli	

strumenti	necessari	per	utilizzare,	in	maniera	consapevole	e	critica,	le	principali	metodologie	

relazionali	e	comunicative,	compreso	quelle	riguardanti	la	media	education.	

		 Le	studentesse,	hanno	acquisito	conoscenze	organiche,	si	sono	mostrate	disponibili		al	

confronto	 dialettico	 di	 opinioni,	 evidenziando	 buone	 capacità	 di	 analisi,	 sintesi	 e	 di	

rielaborazione;	 tuttavia,	 alcune	 di	 loro,	 all’interno	 del	 gruppo	 classe,	 hanno	 evidenziato	 un	

ritmo	 di	 apprendimento	 più	 lento,	 un	 impegno	 non	 sempre	 costante,	 lacune	 nell’ambito	

matematico,	ma	tutte	hanno	raggiunto	una	buona	crescita	umana	e	culturale.	

Educate,	consapevoli	e	responsabili	non	hanno	mai	mostrato	difficoltà	comunicative	o	

di	 socializzazione	 nell’organizzazione	 di	 attività	 extrascolastiche,	 che	 le	 ha	 viste	 spesso	

impegnate	da	protagoniste	e	sostenitrici,	sensibili	e	motivate,	nei	confronti	di	fatti	o	situazioni	

della	vita	sociale	e	culturale.	

Durante	 questo	 percorso	 di	 studio,	 le	 studentesse	 	 sono	 	 state	 quasi	 sempre	

accompagnate	 dallo	 	 stesso	 gruppo	 di	 docenti	 del	 Consiglio	 di	 Classe,	 aspetto	 che,	 ha	

sicuramente	 	 contribuito	 al	 raggiungimento	di	 uno	dei	 	 traguardi	 formativi	 di	 questo	Liceo,	

cioè	la	formazione	di	persone	consapevoli	e	responsabili,	pienamente	capaci	di	operare	scelte,	

sia	nella	sfera	privata,	che	in	quella	sociale,	sulla	base	di	valori	etici	di	validità	universale	quali	

la	solidarietà,	la	cooperazione,	l’accettazione	dell’altro	nel	rispetto	delle	differenze,	il	senso	di	

responsabilità,	lo	spirito	di	democrazia	congiunto	a	quello	della	giustizia	sociale.	
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DNL	SECONDO	LA	METODOLOGIA	CLIL	
	
Ai	 sensi	 del	 DPR	 15	 marzo	 2010,	 n.	 89	 “Regolamento	 recante	 revisione	 dell’assetto	

ordinamentale,	organizzativo	e	didattico	dei	Licei”	e	della	nota	MIUR	n.	4969	del	24/07/2014	

nelle	 classi	quinte,	 sono	 stati	 sviluppati	progetti	 interdisciplinari,	 organizzati	 in	 sinergia	 tra	

docenti	di	disciplina	non	linguistica	e	docente	di	lingua	straniera.	

Per	la	classe	5B	la	DNL	individuata	è	stata	Scienze	Motorie	in	occasione	del	Consiglio	del	23	

ottobre	2018.	La	percentuale	di	ore	dedicata	al	CLIL	è	stata	del	10%.	

I	 nuclei	 disciplinari	 e	 le	modalità	 didattiche	 sono	 esplicitati	 nella	 sezione	 “Programmi”	 del	

presente	documento.	

La	docente	di	 lingua	 straniera	ha	 suggerito	 strategie	e	ha	 fornito	 strumenti	per	 l’analisi	del	

profilo	delle	competenze	linguistiche	della	classe	e	per	la	progettazione	condivisa.	
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Attività	extrascolastiche	

Classe	VB		

Anno	Scolastico	2018/2019	

02/10/18	Cinema-	visione	film	“Il	coraggio	di	cambiare”	

11/10/18	Conferenza	“Infanzia	negata	tra	abusi	e	discriminazione”	

10/11/18	Orientamento	in	entrata	

15/11/18	Orientasicilia		

11/12/18	Teatro	“Romeo	and	Juliet”	

14/12/18	Olimpiadi	della	cultura	e	del	talento	

20/12/18		Rivista	del	Liceo	Classico		“La	famiglia	Addams”	

18/01/19	Open	day-	attività	“La	migrazione”	

25/01/19	Rivista	“Aggiungi	un	posto	a	tavola”	

31/01/19	Orientamento	in	uscita	E-Campus	

05/02/19	Incontro	sul	tema	La	talassemia	

07/02/19	Orientamento	in	uscita	UNICUSANO	

13/02/19	Cinema-	visione	film	“Ninfee	di	Monet”	

14/02/19	Simulazione	test	universitari	Unipa	

21/02/19	Orientamento	in	uscita	IULM	

26/02/19	Progetto	Policoro	

27/02/19	Orientamento	in	uscita	Unipa-	mediazione	linguistica	

08/03/19	Progetto	in	aula	magna-	Giornata	internazionale	della	donna-	Ritratti	di	Donne-	

18/03/19	Orientamento	in	uscita	E-Campus	(TP)	

13/04/19	al	18/04/19	Viaggio	d’istruzione	Praga	

11/05/19	Stadio-	“Giornata	della	Legalità”	
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Per	 la	 valutazione	 si	 è	 utilizzata	 la	 seguente	 scala,	 approvata	 dal	 Collegio	 dei	 docenti	 e	
contenuta	nel	PTOF	in	decimi	con	equivalenza	di	voti	e	di	giudizi	sintetici:	

	

A)	Livello	1	–	voto	3/4	(=scarso)	

• Impegno	e	partecipazione:	quasi	mai	rispetta	gli	impegni,	si	distrae	in	classe.	
• Acquisizione	conoscenze:	ha	conoscenze	frammentarie,	oltre	che	superficiali	e	commette	

errori	nell’esecuzione	di	compiti	semplici.	
• Elaborazione	 conoscenze:	 applica	 le	 sue	 conoscenze	 commettendo	 gravi	 errori	 e	 non	

riesce	a	condurre	analisi	con	correttezza.	
• Autonomia	 nella	 rielaborazione	 delle	 conoscenze:	 non	 sa	 sintetizzare	 le	 proprie	

conoscenze	e	manca	di	autonomia.	
• Abilità	linguistiche	ed	espressive:	commette	errori	che	oscurano	il	significato	del	discorso.	
• Coordinamento	motorio:	ha	difficoltà	motorie	e	usa	strumenti	con	difficoltà.	
	

B)	Livello	2	–	voto	5	(=insufficiente)	

• Impegno	e	partecipazione:	non	sempre	rispetta	gli	impegni,	talvolta	si	distrae.	
• Acquisizione	 conoscenze:	 ha	 conoscenze	 non	 approfondite	 e	 commette	 errori	 nella	

comprensione.	
• Elaborazione	 conoscenze:	 commette	 errori	 non	 gravi,	ma	 frequenti	 sia	 nell’applicazione	

che	nell’analisi.	
• Autonomia	nella	 rielaborazione	delle	 conoscenze:	 ha	difficoltà	nella	 rielaborazione	delle	

conoscenze	e	le	sintetizza	in	modo	frammentario.	
• Abilità	linguistiche	ed	espressive:	commette	talvolta	errori	e	non	sempre	usa	un	linguaggio	

appropriato.	
• Coordinamento	motorio:	usa	gli	 strumenti	con	qualche	difficoltà,	ma	non	ha	problemi	di	

tipo	motorio.	
	

C)	Livello	3	–	voto	6	(=sufficiente)	

• Impegno	e	partecipazione:	normalmente	assolve	gli	impegni	e	partecipa	alle	lezioni	
• Acquisizione	conoscenze:	ha	conoscenze	non	molto	approfondite,	ma	non	commette	errori	

nell’esecuzione	di	compiti	semplici	
• Elaborazione	 conoscenze:	 sa	 applicare	 generalmente	 le	 sue	 conoscenze	 ed	 è	 in	 grado	di	

effettuare	analisi	parziali,	anche	se	con	qualche	errore	
• Autonomia	nella	rielaborazione	di	conoscenze:	elabora	in	modo	autonomo	le	conoscenze,	

ma	è	impreciso	nell’effettuare	sintesi	
• Abilità	linguistiche	ed	espressive:	possiede	una	terminologia	accettabile,	ma	l’esposizione	

appare	ancora	non	ben	organizzata	
• Coordinamento	 motorio:	 usa	 gli	 strumenti	 ed	 è	 sufficientemente	 autonomo	 nel	

coordinamento	motorio	
	

D)	Livello	4	–	voto	7	(=buono)	
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• Impegno	e	partecipazione:	risulta	costantemente	 impegnato,	è	 in	possesso	di	un	metodo	
appropriato	e	partecipa	con	interesse	alle	lezioni	

• Acquisizione	conoscenze:	ha	una	conoscenza	completa,	anche	se	non	sempre	approfondita	
dei	contenuti;	esegue	compiti	in	modo	quasi	sempre	corretto	

• Elaborazione	 conoscenze:	 sa	 applicare	 le	 sue	 conoscenze	 e	 sa	 effettuare	 analisi	
sufficientemente	complete	

• Autonomia	nella	rielaborazione	di	conoscenze:	elabora	in	modo	non	sempre	autonomo	le	
conoscenze	e	sa	effettuare	sintesi	anche	se	non	approfondite	

• Abilità	 linguistiche	 ed	 espressive:	 espone	 con	 chiarezza	 e	 terminologia	 quasi	 sempre	
appropriata	testi	normalmente	ben	organizzati	

• Coordinamento	motorio:	 sa	 usare	 in	modo	 autonomo	 gli	 strumenti	 ed	 è	 coordinato	 nei	
movimenti	

	

E)	Livello	5	–	voto	8	(=distinto)	

• Impegno	e	partecipazione:	impegnato	costantemente	è	in	possesso	di	un	metodo	proficuo	
• Acquisizione	 conoscenze:	 possiede	 conoscenze	 approfondite	 che	 gli	 permettono	 di	

eseguire	compiti	anche	complessi	in	modo	sostanzialmente	corretto	
• Elaborazione	conoscenze:	sa	applicare	le	sue	conoscenze	e	sa	effettuare	analisi	complete	
• Autonomia	 nella	 rielaborazione	 delle	 conoscenze:	 elabora	 in	 modo	 autonomo	 le	 sue	

conoscenze	e	sa	effettuare	adeguate	sintesi	
• Abilità	linguistiche	ed	espressive:	espone	con	chiarezza	e	terminologia	appropriata	
• Coordinamento	motorio:	sa	usare	in	modo	autonomo	gli	strumenti	ed	è	ben	coordinato	nei	

movimenti.	
	

F)	Livello	6	–	voto	9/10	(=ottimo)	

• Impegno	 e	 partecipazione:	 impegnato	 costantemente	 e	 in	 modo	 attivo,	 possiede	 un	
metodo	proficuo	e	collabora	nell’attività	scolastica	con	proposte	personali	
	

• Acquisizione	 conoscenze:	 possiede	 conoscenze	 complete	 e	 approfondite	 che	 gli	
permettono	di	eseguire	compiti	complessi	in	modo	corretto.	

• Elaborazione	conoscenze:	sa	applicare	le	sue	conoscenze	ed	effettua	analisi	approfondite	
• Autonomia	 nella	 rielaborazione	 delle	 conoscenze:	 elabora	 in	 modo	 autonomo	 le	 sue	

conoscenze	e	sa	effettuare	sintesi	approfondite	
• Abilità	linguistiche	ed	espressive:	espone	con	chiarezza	e	terminologia	appropriata	
• Coordinamento	motorio:	sa	usare	in	modo	autonomo	gli	strumenti	ed	è	ben	coordinato	nei	

movimenti	
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ALUNNI	 Progetti	 di	 attività̀	
curriculari	

Progetti	 di	 attività		
extracurriculari	

Eventuali	 certificazioni	
conseguite	

OMISSIS	 	

Orientamento	in	
entrata	e	Open	Day	

Donne	e	
anticonformismo	

			Progetto	Policoro	

	

OMISSIS	 Orientamento	in	
entrata	e	Open	Day	

Donne	e	
anticonformismo	

	

	

OMISSIS	 Orientamento	in	
entrata	e	Open	Day	

Giornata	
internazionale	dei	

diritti	delle	bambine…	

Donne	e	
anticonformismo	

Progetto	Policoro	

Imparare	giocando	
con	il	Coding	

	

	

OMISSIS	 	

Orientamento	in	
entrata	e	Open	Day	

Donne	e	
anticonformismo	

			Progetto	Policoro	

	

OMISSIS	 Orientamento	in	
entrata	e	Open	Day	

Donne	e	
anticonformismo	

	

	

OMISSIS	 Orientamento	in	
entrata	e	Open	Day	

Donne	e	
anticonformismo	

Progetto	Policoro	

	

	

OMISSIS	 Orientamento	in	
entrata	e	Open	Day	

Donne	e	
anticonformismo	

Progetto	Policoro	

	

Cambridge	English	level	B1	

OMISSIS	 	 Donne	e	 	
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Orientamento	in	
entrata	e	Open	Day	

anticonformismo	

				Progetto	Policoro	

OMISSIS	 Orientamento	in	
entrata	e	Open	Day	

Donne	e	
anticonformismo	

	

	

OMISSIS	 Orientamento	in	
entrata		

Giornata	
internazionale	dei	

diritti	delle	bambine	e	
Open	Day	

	

Donne	e	
anticonformismo	

Progetto	Policoro	

Imparare	giocando	
con	il	Coding	

	

	

OMISSIS	 Orientamento	in	
entrata	e	Open	Day		

…	

	

	

Donne	e	
anticonformismo	

Giornata	
internazionale	dei	
diritti	delle	bambine	

Cambridge	English	level	B1	

St.	Andrew’s	College	

General	CFE		C1+15ASL	
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PROGETTAZIONE	DI	CLASSE	E	CONTENUTI	DISCIPLINARI	DELLE	MATERIE	

	

Nella	 stesura	 della	 presente	 progettazione	 si	 è	 tenuto	 conto	 dei	 seguenti	 documenti	

normativi:	

a)	La	Raccomandazione	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio	dell’Unione	europea	del	18	

dicembre	 2006	 che	 identifica	 le	 competenze	 chiave	 per	 l’apprendimento	 permanente	 nella	

società	

contemporanea.	

b)	 il	 Documento	 tecnico	 sul	 biennio	 (obbligo	 scolastico)	 DM	 139	 del	 22	 agosto	 2007	

concernente	 gli	 Assi	 culturali,	 le	 14	 competenze	 riferite	 ai	 4	 Assi	 Culturali,	 le	 Competenze	

chiave	di	cittadinanza	e	costituzione.	

c)	 Allegato	 A	 ,	 relativo	 al	 Profilo	 culturale,	 educativo	 e	 professionale	 dei	 licei	 (PECUP)	 del	

D.P.R.	89	

del	15	marzo	2010.	

d)	le	Nuove	Indicazioni	Nazionali	riguardanti	gli	obiettivi	specifici	di	apprendimento	D.P.R.	89	

/2010.	

	

	

PROGETTAZIONE	DI	CLASSE		
		

A	n	a	l	i	s	i	d	e	l	l	a	s	i	t	u	a	z	i	o	n	e	d	i	p	a	r	t	e	n	z	a		
A	l	l	i	e	v	i		

ALLIEVI		 N.		
TOTALE		 11		
Maschi		 /	
Femmine		 11		
		 		
DIVERSAMENTE	ABILI	-	TOTALE		 		
DSA	-	TOTALE		 		
		 		
ALLIEVI	CON	BES	-	TOTALE		 		
BES	con	PDP		 		
		 		
DA	ALTRI	INDIRIZZI		 		
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A	t	t	e	g	g	i	a	m	e	n	t	o	s	c	o	l	a	s	t	i	c	o	i	n	i	z	i	a	l	e	d	e	l	l	a	c	l	a	s	s	e		
		
INDICATORI		 LIVELLO		

BASSO		
N.	alunni	

individuati/TOT.	
alunni		

LIVELLO		
MEDIO		
N.	alunni	

individuati/TOT.	alunni		

LIVELLO		
ALTO		

N.	alunni	individuati/TOT.	
alunni		

IMPEGNO		 		 6	 5		

INTERESSE		 		 6	 5		

PARTECIPAZIONE		 		 6	 5		

	

	

	

	

	

	

	

	
P	r	o	f	i	l	o	d	e	l	l	a	c	l	a	s	s	e		

OSSERVAZIONI		
	
La	classe	è	costituita	da	11	alunne,	alcune	provengono	dai	paesi	limitrofi,	esse		risultano	molto	unite	
tra	di	loro	e	collaborative;	sono	rispettose	delle	regole	scolastiche	e	in	classe	tengono	sempre	un	
comportamento	educato	e	consono	al	contesto	scolastico.		
Nel	corso	dell’anno	precedente	il	gruppo	docente	si	è	adoperato	per	stabilire	un	rapporto	costruito	
sulla	reciproca	stima,	finalizzato	ad	accrescere	la	fiducia	di	ogni	alunno	in	se	stesso	.	
La	classe	ha	intrapreso	un	percorso	di	crescita,	formazione	e	maturazione	umana	e	scolastica	molto	
buono	.	
Da	un	punto	di	vista	più	strettamente	didattico	gli	alunni,	accogliendo	le	proposte	dei	singoli	docenti,	
hanno	migliorato	l’approccio	allo	studio	delle	singole	discipline,	riuscendo	così	a	raggiungere	livelli	
ottimali.	Le	abilità	e	le	competenze	specifiche	di	base	sono	migliorate	e	ci	si	augura	che	questo	possa	
favorire	l’approccio	alle	nuove	tematiche	da	affrontare.		
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COMPETENZE	CHIAVE	TRASVERSALI	DI	CITTADINANZA	E	COSTITUZIONE	
	
IMPARARE	AD	IMPARARE	 l	 Organizzare	 e	 gestire	 il	 proprio	

apprendimento	
l	 Individuare,	 scegliere	 ed	 utilizzare	 varie	
fonti	 e	 varie	 modalità	 di	 informazioni	
(formale,	 non	 formale	 ed	 informale)	 in	
funzione	dei	
tempi	disponibili	e	delle	proprie	strategie	
l	Acquisire	un	proprio	metodo	di	 lavoro	e	di	
studio	

PROGETTARE	 l	 Elaborare	 e	 realizzare	 attività	 seguendo	 la	
logica	della	progettazione	
l	 Utilizzare	 le	 conoscenze	 apprese	 per	
stabilire	 obiettivi	 significativi,	 realistici	 e	
prioritari	
l	 Valutare	 vincoli	 e	 possibilità	 esistenti,	
definendo	 strategie	 di	 azione	 e	 verificando	 i	
risultati	

COMUNICARE	 l	Comprendere	messaggi	di	genere	diverso	
l	 Rappresentare	 eventi,	 fenomeni,	 principi,	
concetti,	 norme,	 procedure,	 atteggiamenti,	
stati	d’animo.	
l	 Utilizzare	 linguaggi	 diversi	 (verbale,	
matematico,	 scientifico,	 simbolico)	 e	 diverse	
metodologie	disciplinari	mediante	diversi	
supporti	(cartacei,	informatici	e	multimediali)	
	

COLLABORARE	E	PARTECIPARE	 l	Interagire	in	gruppo	
l	 Ascoltare	 e	 comprendere	 i	 diversi	 punti	 di	
vista	ed	essere	disponibili	al	confronto	al	fine	
di	 riuscire	 a	 realizzare	 un	 comportamento	
tollerante	e	democratico.	
l	 Contribuire	 all’apprendimento	 comune	 e	
alla	realizzazione	delle	attività	collettive	
l	Partecipare	al	lavoro	in	modo	propositivo	

AGIRE	 IN	 MODO	 AUTONOMO	 E	
RESPONSABILE	

l	 Sapersi	 inserire	 in	 modo	 attivo	 e	
consapevole	 nella	 vita	 sociale	 della	 scuola	 e	
della	 classe:	 ad	 esempio	 sviluppare	 senso	 di	
responsabilità	nei	confronti	dei	propri	doveri	
scolastici;	essere	
corretti	 nel	 comportamento	 durante	 le	
assemblee	 di	 classe,	 di	 Istituto;	 essere	
motivati	 nell’affrontare	 le	 attività	 di	
orientamento	 in	 uscita	 e	 nel	 prepararsi	
all’Esame	di	Stato	
l	 Riconoscere	 e	 rispettare	 diritti	 e	 bisogni	
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altrui:	 ad	 esempio	 rispettare	 le	 persone:	
alunni,	docenti,	tutto	il	personale	della	scuola	
l	 Riconoscere	 e	 rispettare	 limiti,	 regole	 e	
responsabilità:	 ad	 esempio	 rispettare	 il	
Regolamento	 di	 Istituto	 (in	 particolare	
rispetto	degli	orari,	delle	norme	riguardanti	le	
assenze,	 le	 giustificazioni…),	 rispettare	 le	
strutture	scolastiche	 (aule,	 arredi,	 laboratori,	
servizi)	

RISOLVERE	PROBLEMI	
	

l	Affrontare	situazioni	problematiche	
l	Costruire	e	verificare	ipotesi	
l	Individuare	fonti	e	risorse	adeguate	
l	Raccogliere	e	valutare	i	dati	
l	 Proporre	 soluzioni	 utilizzando	 contenuti	 e	
metodi	delle	diverse	discipline	secondo	il	tipo	
di	problema.	
l	Applicare	principi	e	regole	
	

INDIVIDUARE	COLLEGAMENTI	E	
RELAZIONI	
	

l	 Individuare	 collegamenti	 e	 relazioni	 tra	
fenomeni,	 eventi	 e	 concetti	 differenti	
appartenenti	a	diversi	ambiti	disciplinari	
l	Riconoscere	 analogie	 e	differenze,	 cause	 ed	
effetti	 coerenza	 e	 incoerenza	 all’interno	 dei	
procedimenti	e	rappresentarli	con	
argomentazioni	
	

ACQUISIRE	ED	
INTERPRETARE	
L’INFORMAZIONE	
	

l	 Acquisire	 ed	 interpretare	 l’informazione	
ricevuta	 nei	 diversi	 ambiti	 e	 attraverso	
diversi	strumenti	comunicativi	
l	Interpretare	criticamente	fatti	e	fenomeni	ed	
esprimere	
considerazioni	personali.	

	
	
STANDARD	MINIMI	DI	APPRENDIMENTO	
•	Conoscere	i	contenuti	essenziali	delle	singole	discipline	
•	Saper	applicare	le	conoscenze	acquisite	seppur	in	semplici	contesti	
•	Acquisire	essenziali	competenze	logiche,	linguistico-espressive	e	di	problem	solving	
•	Sapersi	orientare	nel	tempo	storico	
•	Saper	effettuare	semplici	collegamenti	in	un’ottica	multidisciplinare	
•	Saper	utilizzare	in	modo	essenziale	i	vari	tipi	di	linguaggi	settoriali	
	

A	conclusione	del	percorso	di	ogni	liceo	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	
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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	di	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,	
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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.	

METODOLOGIA	DIDATTICA:	
	
1.	lezioni	frontali	
2.	lezioni	dialogate	
3.	lavori	di	gruppo/cooperative	learning	
4.	esercitazioni	
5.	simulazioni	di	casi	
6.	discussioni	guidate	
7.	ricerche	individuali	e/o	di	gruppo	
8.	brainstorming	
9.	circle-time	
10.	role	playing	
11.	problem	solving	

STRUMENTI	DI	VERIFICA	E	METODI	DI	VALUTAZIONE	
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Strumenti	per	la	verifica	sommativa:	

Verifiche	scritte:	almeno	2	valutazioni	a	Quadrimestre.	

Prove	 strutturate	 ,	 semi-strutturate,	 temi,	 saggi,	 trattazioni	 brevi,	 testi	 argomentativi,	
questionari	a	scelta	multipla	–	vero/falso	–	a	risposta	aperta,	problemi	a	soluzione	rapida	e	
complessa……;	

Verifiche	orali:	almeno	2	valutazioni	a	Quadrimestre.	

Colloqui,	 interrogazioni,	 dibattiti,	 esposizione	 argomentata,	 presentazione	 di	 argomenti	 con	
l’ausilio	di	video	e	Power	Point.	

La	 verifica	 orale	 può	 essere	 accompagnata	 da	 altre	 modalità	 di	 accertamento	 (trattazione	
sintetica	 di	 argomenti,	 quesiti	 a	 risposta	 singola,	 quesiti	 a	 risposta	multipla,	 relazioni,	 test,	
etc.)	

Si	prevede	la	somministrazione	di	verifica	in	itinere	alla	fine	del	primo	e	del	terzo	bimestre.	

MODALITÀ	DI	TRASMISSIONE	DELLA	VALUTAZIONE	ALLE	FAMIGLIE	

ð	colloqui	individuali	

ð	colloqui	generali	

ð	registro	elettronico	

USCITE	DIDATTICHE	

Partecipazione	a	rappresentazioni	teatrali	e	in	lingua	inglese;	partecipazione	a	conferenze	ed	
altri	eventi	culturali.	

	

PERCORSI	DIDATTICI	INTERDISCIPLINARI			
		
Percorsi	ASL		
L’attività	sarà	organizzata	in	sei	fasi:		

1. formazione	generica	sulla	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro	(docente	esperto	della	scuola-intera	classe		
2. formazione	 sugli	 aspetti	 generali	 dell’ASL:	 sviluppo	 e	 consolidamento	 delle	 competenze	 chiave	

(conferenze	con	esperti-intera	classe)		
3. formazione	curricolare	a	supporto	dell’attività	di	stage	(docenti	del	CdC-intera	classe)		
4. formazione	 sugli	 aspetti	 specifici	 (tutor/personale	 aziendale/docenti	 in	 orario	 extracurricolare-

studenti	raggruppati	per	area)		
5. attività	di	stage	(tutor	aziendale,	personale	aziendale-esperienza	individuale)		
6. realizzazione	 di	 un	 elaborato	 sull’esperienza	 di	 alternanza	 svolta	 (presentazione	 multimediale,	

poster,	infografica,	video,	relazione,	blog	pagina	web,	ecc.)			(	tutor	e	docenti	del		
CdC-intera	classe	e/o	gruppo	area)		

7. monitoraggio	e	valutazione	del	progetto	(scuola	e	USR),	certificazione	delle	competenze		
(Azienda	e	Scuola)	e	valutazione	sommativa	degli	allievi	(docenti	del	CdC)		

Il	coordinatore	avrà	cura	di	raccordarsi	con	i	tutor	per	progettare	le	attività	relative	a	ciascun	percorso	
attivato	nella	classe	(ambito	giuridico,	socio-economico,	socio-sanitario,	ecc.).	(Prospetto	allegato)																																									
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Altre	attività		
Il	C.d.C.	individua	Scienze	motorie	come	disciplina	da	affrontare	con	la	metodologia	CLIL.		

Uscite	didattiche		
Le	uscite	didattiche	saranno	effettuate	come	da	programma	stabilito	in	sede	di	dipartimento	delle	
singole	discipline.		
		
Viaggi	di	istruzione		
Si	fa	riferimento	alle	proposte	della	commissione	viaggi.		
le	mete	designate	sono		
PRAGA:	classi	quarte	e	quinte	-		6giorni/5notti	–	mezza	pensione.	Costo	600	euro	circa.	TOSCANA:	
tutte	le	classi	-	6giorni/5notti	–	mezza	pensione.	Costo	480	euro	circa.		
		
Discipline	coinvolte:		
Italiano	–	Arte	–	Storia	–	Lingua	Straniera	–	Scienze	–	Informatica		
	

Obiettivi:		
Promuovere	lo	sviluppo	di:		

• Competenze	 sociali	 e	 civiche,	 attraverso	 l’acquisizione	 di	 una	 consapevolezza	 del	 patrimonio	
culturale;		

• competenze	linguistiche,	favorendo	l’approccio	a	contesti	linguistici	diversi	dal	proprio;		
• Competenze	digitali,	mediante	l’utilizzo	di	strumenti	 informatici	e	 l’eventuale	produzione	di	 lavori	

multimediali	come	momenti	di	verifica;		
• educazione	alla	 sostenibilità,	avviando	gli	alunni	ad	una	cultura	della	 tutela	e	della	preservazione	

dell’ambiente	e	del	territorio.		
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TEMATICHE	TRASVERSALI	SVILUPPATE	NEL	CORSO	DELL’ANNO	

(Con	riferimento	ad	attività,	percorsi	e	progetti	svolti	nell’ambito	

di	Cittadinanza	e	Costituzione)	

	

Tematiche	trasversali	

	

Attività	e	progetti	

Gli	obblighi	nei	confronti	dei	bambini	

	

La	Nuova	Carta	dei	Diritti	della	Bambina	educazione	al	
contrasto	della	violenza	

L’affidamento	

	

	

Per	una	pubblicità	responsabile		

	

Conferenza	 “Infanzia	 negata	 tra	 abusi	 e	
discriminazione”	

La	 terza	 rivoluzione	 industriale	 e	 la	
globalizzazione	

	

	

Il	 protocollo	 di	 Kyoto	 e	 l’impegno	 degli	
Stati	contro	il	riscaldamento	globale	

	

	

I	rapporti	tra	Stato	e	Chiesa	in	Italia		

La	laicità	dello	Stato	e	la	libertà	religiosa	
nella	Costituzione	
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PERCORSI	PER	LE	COMPETENZE	TRASVERSALI	E	PER	L’ORIENTAMENTO	

Il	 nostro	 Istituto,	 in	 ottemperanza	 alla	 legge	 107/2015	 (Buona	 scuola-	 commi	 dal	 33	 al	 43	

dell’articolo	1),	dall’a.s.	2015-2016	ha	introdotto	nel	secondo	biennio	e	nell’ultimo	anno	della	

scuola	 secondaria	 di	 secondo	 grado	 l’alternanza	 scuola-lavoro,	 attraverso	 la	 previsione	 di	

percorsi	obbligatori	per	una	durata	di	complessiva	di	200	ore,	con	un	margine	di	assenze	pari	

al	 25%,	 da	 svolgere	 presso	 imprese,	 enti	 pubblici	 e	 privati,	 ordini	 professionali,	 enti	 che	

svolgono	attività	afferenti	al	patrimonio	artistico,	culturale	e	ambientale,	enti	di	promozione	

sportiva	riconosciuti	dal	CONI,	uffici	centrali	e	periferici	del	Ministero	per	i	beni	e	 le	attività	

culturali,	Camera	di	Commercio,	Industria,	Artigianato	e	Agricoltura.	

A	 partire	 dall’anno	 scolastico	 2018/2019	 i	 percorsi	 di	 alternanza	 sono	 stati	 rinominati	

PERCORSI	 PER	 LE	 COMPETENZE	 TRASVERSALI	 E	 PER	 L’ORIENTAMENTO(L.	 n.145	 del	

30/12/2018	art.1	co.784),	per	una	durata	complessiva	non	inferiore	a	90	ore.	

Alla	 scuola	 è	 stata,	 dunque,	 assegnata	 la	 responsabilità	 complessiva	 di	 organizzare	 diversi	

percorsi	 	 	articolati	 in	termini	di	progettazione,	attuazione,	verifica	e	valutazione,	che	hanno	

visto	coinvolti	 il	dirigente	scolastico,	 il	collegio	dei	docenti,	gli	studenti	del	triennio	e	 le	 loro	

famiglie,	 nonché	 i	 docenti	 tutor	 che	 hanno	 avuto	 il	 compito	 di	 guidare	 gli	 allievi		

all’acquisizione	 di	 competenze	 sia	 a	 carattere	 disciplinare	 sia	 a	 carattere	 trasversale,	 con	

particolare	attenzione	alle	competenze	chiave	europee	e	di	cittadinanza.	

I	PCTO		hanno	perseguito	le	seguenti	finalità:	

− attuare	modalità	di	apprendimento	flessibili	ed	equivalenti	sotto	il	profilo	culturale	ed	

educativo,	rispetto	agli	esiti	dei	percorsi	del	secondo	ciclo,	che	colleghino	la	formazione	

in	aula	con	l’esperienza	pratica;	

− arricchire	la	formazione	acquisita	nei	percorsi	scolatici	e	formativi	con	l’acquisizione	di	

competenze	spendibili	anche	nel	mercato	del	lavoro;	

− favorire	l’orientamento	dei	giovani	per	valorizzare	le	vocazioni	personali,	gli	interessi	e	

gli	stili	di	apprendimento	individuali;	

− realizzare	 un	 organico	 collegamento	 delle	 istituzioni	 scolastiche	 e	 formative	 con	 il	

mondo	del	lavoro	e	la	società	civile;	

− correlare	l’offerta	formativa	allo	sviluppo	culturale,	sociale	ed	economico	del	territorio.	

Le	aziende	e/o	gli	enti	sono	stati	individuati	rispettando	i	seguenti	criteri:	
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• aziende	con	rapporti	consolidati	con	l’istituzione	scolastica	

• aziende	iscritte	nel	registro	dei	PCTO		e/o	segnalate	dagli	studenti		e	dai	tutor	

• aziende	individuate	sulla	base	di	protocolli	di	intesa	redatti	dal	MIUR	e	dall’USR	

• enti	ed	associazioni	del	territorio.	

Poiché	l’Istituto	di	Istruzione	Superiore	“Cipolla-Pantaleo-Gentile”,	è	articolato	su	più	indirizzi	

e	precisamente	indirizzo	scientifico	tecnologico,	scientifico	tradizionale,	 linguistico,	 indirizzo	

classico,	 indirizzo	scienze	umane,	 indirizzo	economico,	è	stato	necessario	 individuare	Enti	e	

aziende	 diversi	 corrispondenti	 alla	 differente	 formazione	 degli	 studenti.	 Per	 valorizzare	 la	

finalità	di	orientamento,	per	 cui	è	 stata	pensata	 l’attività	per	 le	 competenze	 trasversali	 e	per	

l’orientamento,	 all’interno	 di	 una	 stessa	 classe	 sono	 stati	 attivati	 percorsi	 differenziati,	

tenendo	conto	delle	inclinazioni	e	degli	interessi	dei	singoli	alunni.	

L’attività	 di	 stage	 è	 stata	 arricchita,	 per	 tutte	 le	 classi	 coinvolte,	 da	 conferenze/convegni,	

tenuti	 da	 esperti	 esterni	 e	 svolti	 in	 orario	 curriculare	 ed	 extracurriculare,	 relativi	 a	 diversi	

ambiti:	 socio-sanitario,	 giuridico,	 socio-economico,	 socio-culturale,	 scientifico,	 ecc.	 Questa	

formazione	 riguarda	 gli	 aspetti	 generali	 ed	 è	 stata	 documentata	 attraverso	 un	 apposito	

registro	d’aula.	

Ogni	percorso		 	è	stato	progettato	per	implementare	competenze	sia	a	carattere	disciplinare	

sia	 a	 carattere	 trasversale	 con	 particolare	 attenzione	 alle	 competenze	 chiave	 europee	 e	 di	

cittadinanza.	In	relazione	ai	singoli	percorsi	e	alle	attività	svolte,	i	ragazzi	hanno	consolidato	

e/o	potenziato	competenze	diverse,	 	quali	comunicazione	nelle	lingue	straniere,	competenza	

matematica	 e	 competenza	 di	 base	 in	 scienze	 e	 tecnologia,	 competenza	 digitale,	 imparare	 a	

imparare,	 competenza	 sociale	 e	 civica,	 spirito	 di	 iniziativa	 e	 imprenditorialità,	 progettare,	

comunicare,	 collaborare	 e	 partecipare,	 agire	 in	modo	 autonomo	 	 e	 responsabile,	 risolvere	 i	

problemi,	individuare	collegamenti	e	relazioni,	acquisire	ed	interpretare	le	informazioni,	ecc.	

I	 report	 dei	 PCTO	 relativi	 al	 triennio	 2016-2019	 si	 allegheranno	 al	 verbale	 dello	 scrutinio	

finale.	
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Programma	di		Letteratura	Latina	

	

Materia	:		Latino	

Classe:		V		B	

Docente:			

Anno	scolastico:		2018/2019	

	

ATTIVITÀ	SVOLTE	

	

La	prima	età	imperiale	

	

Fedro	

Letture	antologiche:	

						“Il	lupo	e	l’agnello”,	Fedro,	Fabulae	I,	1.	

“L’asino	al	vecchio	pastore”	,	Fabulae	I,	5.	

	

Seneca		

	

						De	brevitate	vitae:	“Una	protesta	sbagliata”,	1	

	

Letture	antologiche:		

					“Solo	il	tempo	è	nostro”	Epistulae	morales	ad	Lucilium,	1	

					“Un	amaro	rendiconto”,	De	brevitate	vitae,	3	

					“La	confessione	di	Fedra”,	Phaedra,	vv.	589,	671	

	

	

Lucano	
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Letture	antologiche:	

“Proemio”	Bellum	civile,	I,	vv.1-32.	

“Pompeo	e	Cesare”,	Bellum	civile,I,	vv.	109-152.	

	

Petronio	

	

Letture	antologiche:	

						“La	cena	di	Trimalcione”	Satyricon,	versi	scelti.	

“La	matrona	di	Efeso”,	111-112.	

	

L’età	dai	Flavi		

	

Quintiliano	

	

Letture	antologiche:	

“Tempo	di	gioco	,	tempo	di	studio”,	Istitutiones	oratoriae,	I,	3,	6-13.	

“L’importanza	dell’apprendimento	in	comune”,	Istitutiones	oratoriae,	I,	2,	21-23.	

“È	meglio	educare	in	casa	o	alla	scuola	pubblica?”,	Istitutiones	oratoriae,	I,	2,	1-8	

	

Marziale	

	

Letture	antologiche:	

“Propositi	matrimoniali”,	Epigrammata	I,	10;	X,8.		

“Un	ipocrita”,	Epigrammata	I,	33.	

“Elia”,	Epigrammata	I,	33.	

“In	morte	della	piccola	Erotion”,		Epigrammata,	V,	34.	

																							

	

Il	secolo	d’oro	dell’impero	
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Tacito	

						

Historiae,	“L’obiettività	dello	storiografo”,	I,	1.	

	

Letture	antologiche:	

“Il	suicidio	di	Seneca”,	Annales	XV,	60,	2-64.	

“Il	discorso	di	Calcago”,	cap.	30-32,	De	vita	et	moribus	Iulii	Agricolae.	

		

	

						L’età	di	Adriano	e	degli	Antonini	

	

Apuleio	

	

Letture	antologiche:		

“La	preghiera	alla	luna:	Lucio	torna	uomo”,	Metamorphoses,	XI,	1-2;	13.	

	

LIBRO	DI	TESTO	

	

A. Diotti,	S.	Dossi,	F.	Signoracci,	“RES	ET	FABULA”,	SEI,	volume	unico	
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Programma	di	Storia	

	

Materia	:		Storia		

Classe:		V		B	

Docente:			

Anno	scolastico:		2018/2019	

	

	

ATTIVITÀ	SVOLTE	

	

Il	primo	Novecento	

L’Europa	fra	Ottocento	e	Novecento	

Il	difficile	equilibrio	fra	le	potenze	continentali	

Oltre	l’Europa:	Stati	Uniti	d’America	e	Giappone	

	

	

L’Italia	di	Giolitti	

Economia	e	società	in	Italia	fra	XIX	e	XX	secolo	

Giovanni	Giolitti	alla	guida	dell’Italia	

La	guerra	in	Libia	e	la	fine	dell’età	giolittiana	

	

La	prima	guerra	mondiale	

Lo	scoppio	della	guerra	

L’entrata	in	guerra	dell’Italia	

Quattro	anni	di	feroci	combattimenti	

Le	caratteristiche	della	nuova	guerra	

La	Conferenza	di	Parigi	
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Il	comunismo	in	Unione	Sovietica	

La	rivoluzione	russa	

La	guerra	civile	e	la	nascita	dell’Unione	Sovietica	

La	dittatura	di	Stalin	

Approfondimento:		

La	figura	di	Lenin;	I	gulag	

	

	

Il	fascismo	in	Italia	

Il	tormentato	dopoguerra	dell’Italia	

Il	fascismo	al	potere	

L’Italia	sotto	il	regime	fascista	

La	guerra	d’Etiopia	e	le	leggi	razziali	

	

	

	

Il	Nazismo	in	Germania	

La	crisi	della	repubblica	di	Weimar	

Hitler	al	potere	in	Germania	

I	Tedeschi	al	tempo	del	Nazismo	

	

	

La	crisi	delle	democrazie	e	delle	relazioni	internazionali	

Gli	Stati	Uniti	dalla	Grande	crisi	al	New	Deal	

Dittature	e	democrazie	in	Europa	

Il	risveglio	dei	popoli	extraeuropei	

L’Europa	verso	una	nuova	guerra	

	

	

La	seconda	guerra	mondiale	
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1939-1941:	il	dominio	della	Germania	

1942:	l’anno	della	svolta	

1943:	la	disfatta	dell’Italia	

1944-1945:	la	vittoria	degli	alleati	

La	guerra	contro	gli	uomini	

	

	

La	guerra	fredda	

Stati	Uniti	e	Unione	Sovietica	padroni	del	mondo	e	nemici	

Due	blocchi	allo	specchio	

Tensioni	e	guerre	nel	mondo	

	

	

Gli	anni	Sessanta	e	Settanta:	l’epoca	della	“distensione”	

Gli	anni	della	distensione	

Il	movimento	giovanile	e	il	Sessantotto	

Il	movimento	di	emancipazione	delle	donne	

Gli	anni	Sessanta	a	Est:	Kruscev	e	Breznev	

La	“Primavera	di	Praga”	

Il	Terrorismo	politico	e	indipendentista	

	

	

L’Italia	dalla	Costituzione	al	“miracolo	economico”	

La	Democrazia	Cristiana	

Il	Referendum	

Il	trattato	di	pace	con	la	Jugoslavia	

La	rottura	

La	costituzione	della	Repubblica	

Le	elezioni	del	‘48	
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La	decolonizzazione	

Quali	furono	i	risultati	della	decolonizzazione	in	Africa?	

La	nascita	dello	stato	di	Israele	

	

	

La	caduta	del	Muro	di	Berlino	

La	caduta	del	muro	di	Berlino	e	la	fine	della	Guerra	fredda	

	

	

L’Italia	dal	Sessantotto	al	“riflusso”	

La	minaccia	del	terrorismo	e	il	caso	Moro	

	

	

	

LIBRO	DI	TESTO	

	

M.	Onnis,	L.	Crippa,	“Orizzonti	dell’uomo”,	vol.	3,	Loescher	
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PROGRAMMA	DI	PEDAGOGIA	

A.S.	2018/2019	

Classe	5°B	

TRA	OTTOCENTO	E	NOVECENTO	

L’ESPERIENZA	DELLE	SCUOLE	NUOVE	

1. L’esordio	del	movimento	in	Inghilterra	
• Che	cosa	sono	le	“scuole	nuove”	
• Abbotsholme:	la	prima	scuola	nuova	
• Baden-Powell	e	lo	scoutismo	
2. La	diffusione	delle	scuole	nuove	in	Italia	
• Le	sorelle	Agazzi	e	la	scuola	materna	
• Giuseppina	Pizzigoni	e	“La	Rinnovata”	

DEWEY	E	L’ATTIVISMO	STATUNITENSE	

1. Dewey:	educare	mediante	l’esperienza	
• Il	significato	e	il	compito	dell’educazione	
• I	frutti	dell’esperienza	di	Chicago	
• Esperienza	ed	educazione:	una	revisione	critica	

L’ATTIVISMO	SCIENTIFICO	EUROPEO	

1. Decroly	e	la	scuola	dei	“centri	di	interesse”	
• Una	scuola	rinnovata	
• La	globalizzazione	
2. Montessori	e	le	“Case	dei	bambini”	
• Un	ambiente	educativo	“a	misura	di	bambino”	
• Il	materiale	scientifico	e	le	acquisizioni	di	base	
• La	maestra	“direttrice”	
• L’	educazione	alla	pace	
3. Claparède	e	l’educazione	funzionale			
• Interesse	e	sforzo	
• L’individualizzazione	nella	scuola	

ULTERIORI	RICERCHE	ED	ESPERIENZE	DELL’ATTIVISMO	EUROPEO	

1. Kerschensteiner	e	la	pedagogia	del	lavoro	
2. Cousinet	e	l’apprendimento	“in	gruppo”		
• Il	metodo	del	lavoro	libero	
3. Freinet:	un’educazione	attiva,	sociale	e	cooperativa	
• Il	lavoro	scolastico	
4. Neill	e	l’esperienza	non-direttiva	di	Summerhill	

L’ATTIVISMO	TRA	FILOSOFIA	E	PRATICA	

1. Maritain	e	l’	“umanesimo	integrale”	
2. L’attivismo	marxista	
• Makarenko	e	il	“collettivo”	
• Gramsci	e	il	nuovo	intellettuale	
3. L’attivismo	idealistico	
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• Gentile	e	l’attualismo	pedagogico	

IL	NOVECENTO	

LA	PEDAGOGIA	PSICOANALITICA	TRA	EUROPA	E	STATI	UNITI	

1. Freud	e	la	psicoanalisi	
• La	teoria	dell’inconscio	
• La	concezione	della	vita	psichica	
• La	teoria	dello	sviluppo	psico-sessuale	
• Le	implicazioni	pedagogiche	delle	teorie	freudiane	
2. La	psicoanalisi	negli	Stati	Uniti	
• Bettlheim:	psicoanalisi	e	educazione	
3. Piaget	e	l’epistemologia	genetica	
• La	concezione	pedagogica	
4. Vygotskij	e	la	psicologia	in	Russia	

LO	STRUTTURALISMO	NEGLI	STATI	UNITI	

1. Bruner:	dallo	strutturalismo	alla	pedagogia	come	cultura	
• Lo	strutturalismo	pedagogico	
• Una	teoria	dell’istruzione	
• La	dimensione	sociale	dell’apprendimento	

	

L’ESIGENZA	DI	UNA	PEDAGOGIA	RINNOVATA	

1. Rogers	e	la	pedagogia	non	direttiva	
• L’apprendimento	significativo	
• L’insegnante	“facilitatore”	e	l’attività	didattica	
2. Freire	e	la	pedagogia	degli	oppressi	
• Il	dialogo	come	strumento	di	liberazione	
• Alfabetizzare	e	“coscientizzare”	
3. L’educazione	“alternativa”	in	Italia	
• Don	Milani	e	l’esperienza	di	Barbiana	
• Dolci:	dal	trasmettere	al	comunicare	

	

1. Laboratorio	di	cittadinanza	attiva:	“L’affidamento”	
2. Laboratorio	di	cittadinanza	attiva:	“Per	una	pubblicità	responsabile”	
3. Laboratorio	di	cittadinanza	attiva:	“Gli	obblighi	nei	confronti	dei	bambini”	

	

Castelvetrano,	lì	12	maggio	2019-05-14	 	 	
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PROGRAMMA	DI	ANTROPOLOGIA	

	

A.S.	2018/2019	

Classe	5°B	

IL	SACRO	TRA	RITI	E	SIMBOLI	

1. Lo	studio	scientifico	della	religione	
• Perché	è	difficile	definire	la	religione	
• Chi	studia	la	religione	
• Il	sacro	come	fondamento	della	religione	
2. Nascita	e	sviluppo	della	religione	
• Le	origini	della	religione	nella	preistoria	
• Molti	dei	o	uno	solo?	
3. La	dimensione	rituale		
• Funzione	e	significato	dei	riti	
• I	riti	religiosi	
• I	riti	non	religiosi	
4. Simboli	non	religiosi	e	specialisti	del	sacro	
• I	simboli	religiosi	e	il	loro	significato	
• La	materialità	della	religione:	gli	oggetti	rituali	
• I	ministri	del	culto	

5. Laboratorio	di	cittadinanza	attiva:“Un	simbolo	che	fa	discutere:	il	velo	islamico”	

LE	GRANDI	RELIGIONI	

1. L’esperienze	religiosa	
• Un’esperienza	intensa	e	coinvolgente	
• I	“termini”	fondamentali	della	religione	
• Le	principali	religioni	del	mondo	
2. Ebraismo,	cristianesimo	e	Islam	
• L’ebraismo	
• Il	cristianesimo	
• L’Islam	
3. Induismo	e	buddismo	
• L’induismo	
• Il	buddismo	
4. Taoismo,	confucianesimo	e	shintoismo	
• La	tradizione	cinese	e	le	religioni	filosofiche	
• La	tradizione	giapponese:	lo	Shinto	
5. Le	religioni	dell’Africa,	dell’Oceania	e	dell’Asia	
• Definizione	e	diffusione	
• Credenze	e	oggetti	sacri	

LA	RICERCA	IN	ANTROPOLOGIA	

1. Alle	origini	del	metodo	antropologico	
• Specificità	dell’antropologia	
• Malinowski	alle	Trobriand:	un	modello	di	ricerca	
2. Laboratorio	di	cittadinanza	attiva:	“La	libertà	della	ricerca”	
3. Le	fasi	della	ricerca	antropologica	
• Il	lavoro	sul	campo	
• L’interpretazione	dei	dati	
• La	monografia	etnografica	
4. Oggetti	e	metodi	dell’antropologia	oggi	
• L’evoluzione	del	concetto	di	“campo”	
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• Nuovi	oggetti	di	studio	
5. Professione	antropologo	
• Il	percorso	di	studio	e	le	specializzazioni	
• Prospettive	di	lavoro	e	linee	guida	della	ricerca	

	

Castelvetrano,	lì	12	maggio2019		
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		PROGRAMMA	DI	SOCIOLOGIA	

	

A.S.	2018/2019	

Classe	5°B	

DENTRO	LA	SOCIETA’:	NORME,	ISTITUZIONI,	DEVIANZA	

					1.		Le	norme	sociali	

• Le	regole	della	convivenza	
• Caratteristiche	delle	norme	sociali	

						2.			Le	istituzioni	

• Che	cos’è	un’istituzione	
• Le	istituzioni	come	reti	di	status	e	di	ruoli	
• L’oggettivazione	delle	istituzioni:	le	organizzazioni	sociali	
• La	struttura	delle	organizzazioni:	la	burocrazia	

						3.			La	devianza	

• La	problematica	definizione	di	devianza	
• L’origine	della	devianza	
• Merton:	il	divario	tra	mezzi	e	fini	sociali	
• Un	nuovo	sguardo	sulla	devianza:	la	labelling	theory	

						4.		Il	controllo	sociale	e	le	sue	forme	

• Gli	strumenti	del	controllo	
• La	modalità	del	controllo	“totale”	
• Significato	e	storia	delle	istituzioni	penitenziarie	
• La	funzione	sociale	del	carcere	

Laboratorio	di	cittadinanza	attiva	

• Prove	di	democrazia	diretta:	il	referendum	
• L’osservazione	nella	realtà	carceraria	

	

LA	SOCIETA’:	STRATIFICAZIONE	E	DISUGUAGLIANZE	

						1.	La	stratificazione	sociale	

• La	nozione	di	stratificazione	sociale	
• Diverse	forme	di	stratificazione	sociale	

						2.	L’analisi	dei	“classici”	

• La	stratificazione	secondo	Marx	
• La	stratificazione	secondo	Weber	

						3.			Nuovi	scenari	sulla	stratificazione	

• La	prospettiva	funzionalista	
• La	stratificazione	sociale	nel	Novecento	

						4.	La	povertà	

• Povertà	assoluta	e	relativa	
• La	“nuova”	povertà	

INDUSTRIA	CULTURALE	E	COMUNICAZIONE	DI	MASSA	

						1.	L’industria	culturale:	concetto	e	storia	
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• Che	cosa	si	intende	per	“industria	culturale”	
• La	stampa:	una	rivoluzione	culturale	
• La	fotografia:	un	nuovo	“occhio”	sul	mondo	
• Il	cinema:	una	nuova	arte	

						2.	Industria	culturale	e	società	di	massa	

• La	nuova	realtà	storico-sociale	nel	Novecento	
• La	civiltà	dei	mass	media	
• La	cultura	della	TV	
• La	natura	pervasiva	dell’industria	culturale	
• La	distinzione	tra	“apocalittici”	e	“integrati”	
• Alcune	analisi	dell’industria	culturale	

						3.		Cultura	e	comunicazione	nell’era	digitale	

• I	new	media:	il	mondo	a	portata	di	display	
• La	cultura	della	rete	
• La	rinascita	della	scrittura	nell’epoca	del	web	

Laboratorio	di	cittadinanza	attiva		

• Per	una	pubblicità	responsabile	
• Televisione	e	tutela	dei	minori	

	

LA	GLOBALIZZAZIONE	

						1.	Che	cos’è	la	globalizzazione?	

• I	termini	del	problema	
• I	presupposti	storici	della	globalizzazione	

						2.		Le	diverse	facce	della	globalizzazione	

• La	globalizzazione	economica	
• La	globalizzazione	politica	
• La	globalizzazione	culturale	

						3.		Prospettive	attuali	del	mondo	globale	

• Aspetti	positivi	e	negativi	della	globalizzazione	
• Positive	critiche	
• La	teoria	della	decrescita	
• La	coscienza	globalizzata	

Laboratorio	di	cittadinanza	attiva	

• Il	Protocollo	di	Kyoto	e	l’impegno	degli	Stati	contro	il	riscaldamento	globale	

	

NUOVE	SFIDE	PER	L’STRUZIONE	

						1.		La	scuola	moderna	

• Una	realtà	recente	
• In	viaggio	verso	la	secolarizzazione	
• I	sistemi	scolastici	nel	mondo	occidentale	
• Le	funzioni	sociali	della	scuola	

						2.		Le	trasformazioni	della	scuola	nel	XX	secolo	

• La	scuola	d’élite	
• La	scuola	di	massa	
• Scuola	e	disuguaglianze	sociali	
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3.			La	scuola	dell’inclusione	

• L’inserimento	del	disabile	nella	scuola	italiana	
• I	ragazzi	con	bisogni	educativi	speciali	
• Oltre	la	scuola:	nuovi	soggetti	e	nuovi	bisogni	

Laboratorio	di	cittadinanza	attiva		

• Per	il	riconoscimento	della	L.I.S.	

	

	

Castelvetrano,	lì	12	maggio	2019	 	 	 	 	 	 	 	
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Liceo	delle	Scienze	Umane	“G.	Gentile”	

Programma	di	Storia	della	Letteratura	italiana	

A.S.	2018	–	2019	Classe	V	sez.	B	

	G.	Leopardi	:	vita,opere,poetica		

Il	pensiero	filosofico:			

Da	“	Zibaldone”,	La	teoria	del	piacere		

	“	Operette	morali”	:	temi	

Da	“	Operette	morali”	:	Dialogo	della	natura	e	di	un	islandese		

“Canti”	:	temi	

Da	“	Canti”	:		

	“L’infinito”	

	“	A	Silvia”		

“	Ultimo	canto	di	Saffo”	

“	Alla	luna”	

“	Canto	notturno	di	un	pastore	errante	dell’Asia”		

“	A	se	stesso”		

“	La	ginestra”		

Il	Positivismo	:	contesto	storico	e	socio-economico		

La	cultura	positivistica	:	I	tratti	di	fondo	della	filosofia	positivista	e	della	nuova	mentalità	:	A.	Comte	
–	C.	Darwin		

Il	Naturalismo	francese	e	i	criteri	di	costruzione	di	un	romanzo.		

E.	Zola	e	il	romanzo	sperimentale		

Il	Naturalismo	italiano	:	Il	Verismo		

G.	Verga	:	biografia	,opere,	pensiero		

I	Manifesti	del	Verismo	:		

“Fantasticheria”		

“	Rosso	Malpelo”		

Prefazione	a	“L’Amante	di	Gramigna”		

	Vita	dei	campi	:	temi	

Da	“	Vita	dei	campi”:		
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“	La	Lupa”		

“	I	Malavoglia”	:	temi	e	strategie	narrative		

“	Prefazione	ai	Malavoglia”	

“	l’inizio	dei	Malavoglia”	

“	La	famiglia	Malavoglia”	

	“	L’addio	di	‘Ntoni”		

	Novelle	Rusticane	:	temi		

Da	“	Novelle	rusticane”:	

“	Libertà”		

“La	roba”		

“	Mastro	Don	Gesualdo”	:	temi,	strategie	narrative		

Da	“	Mastro	Don	Gesualdo”	:	La	morte	di	Gesualdo.		

La	Lirica	europea	e	la	nascita	della	poesia	moderna.	

C.	Baudelaire	:		

Da	“I	fiori	del	male”	:		

“	Al	lettore”	

“	Corrispondenze”	

	“	L’	Albatros”		

Un	movimento	crocevia	:			

“La	Scapigliatura”:	temi		

A	Boito	:	“	Dualismo”	vv	1-	7		

E.	Praga	:	da	“	Penombre”	:	Preludio		

La	crisi	della	ragione:	i	fondamenti	teorici	e	culturali,	i	contesti.	

	Il	Decadentismo	e	la	sua	complessità	:	contesto	storico	-	sociale		

Il	Simbolismo	francese	e	i	poeti	maledetti:		

P.	Verlaine	:	“	Arte	poetica”		

A.	Rimbaud	:	“	Lettera	del	veggente”		

“	Vocali”	

G.	Pascoli	:	Biografia,opere,poetica,stile		

“	Il	fanciullino”e	le	inquietudini	del	profondo		
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“	Myricae”	:	temi,abbandono,	memoria,	natura		

Da	“	Myricae”:		

“	Lavandare”		

“	X	Agosto”		

“	Temporale”		

“	Il	Lampo”		

“	Il	Tuono”		

“	Novembre”		

“	I	canti	di	Castelvecchio”	:	temi,l’inquietudine	e	il	desiderio	di	quiete		

Da	“	Canti	di	Castelvecchio”	:	“	Il	gelsomino	notturno”		

“	La	mia	sera”	“		

Nebbia”		

Pascoli	e	la	politica:	”	La	grande	proletaria	si	è	mossa”	

	La	narrativa	estetizzante	di	fine	secolo	in	Europa	:	Wilde,	Huysmans		

G.	D’Annunzio	:	Biografia,	percorso	culturale,	opere	,	poetica,	stile	

	L’esteta	edonista	:	“	Il	Piacere”:	temi		

I	buoni	sentimenti	:	da	“	Poema	paradisiaco”	–		Consolazione	

	L’esteta	superuomo:	“Le	laudi	del	cielo,	della	terra,	del	mare,	degli	eroi”	:	temi		

La	fase	panica	:	“	Alcyone”:	temi,	stile		

Da	“	Alcyone”:	“Meriggio”	vv.	55	-109	

	“	La	pioggia	nel	pineto”	

	La	celebrazione	della	natura:	“	La	Sera	fiesolana”		

Il	“	Notturno”	:	Temi,	stile.	

	Il	Crepuscolarismo	:	Temi,	stile		

”	G.	Gozzano	:	biografia,	poetica		

“	La	Signorina	Felicita	ovvero	la	Felicità”.		

Il	Futurismo	:	temi,	stile		

F.	T.	Marinetti	:	“	Manifesto	futurista”		

“	Manifesto	tecnico	della	letteratura	futurista”		

“	Programma	politico	futurista”	
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	“	Zang,	Tumb,	Tumb	

	La	coscienza	della	crisi	e	l’inettitudine	umana.	

I	.	Svevo	:	biografia,	opere,	pensiero		

“	La	coscienza	di	Zeno”:	i	temi	del	romanzo,	la	struttura,	le	tecniche	narrative.		

Da	“	La	coscienza	di	Zeno”	:	“Lo	schiaffo	del	padre	”	

	“	Lo	scambio	di	funerale	“	

	La	coscienza	della	crisi	dell’lo	:	la	vita	e	la	forma	

	L.	Pirandello:	biografia,	opere,	pensiero		

Da	“	Saggio	sull’Umorismo”	:		

“	La	vecchia	imbellettata”		

“	Novelle	per	un	anno”	:	temi		

Da	“	Novelle	per	anno”	:	“	Il	treno	ha	fischiato”		

“	Ciaula	scopre	la	luna”		

“	Il	fu	Mattia	Pascal”:	Contenuti	e	struttura		

“	Uno,	nessuno	e	centomila”	:	Contenuti	e	struttura.	

	Il	Teatro	pirandelliano	:	caratteri	“	Enrico	IV”	:	contenuto	generale	“	

	La	vita,	la	maschera,	la	pazzia”.	“	Sei	personaggi	in	cerca	d’autore”:	Contenuto	generale	

	“	Finzione	o	realta?”	

	L’età	tra	le	due	guerre	:	contesto	storico-politico.	

	La	poesia	tra	le	due	guerre		

G.	Ungaretti	:	biografia,	opere,	poetica,	stile		

“	l’Allegria”	:	struttura,	temi,	innovazioni	poetiche.	

	Il	dolore	della	guerra	Da	“	Porto	sepolto”	:	

	“	I	fiumi”	

	“	Veglia”		

“	San	Martino	del	Carso”		

“	Soldati”		

“	Fratelli”		

“	Il	Dolore”	:	temi,	struttura,	stile.	

	Il	dolore	della	mancanza:	“	Per	il	figlio	morto”		
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Da	“	Sentimento	del	tempo”	:	“	La	Madre”.		

E.	Montale	:	biografia,	opere,	poetica.	

	L’essenzialità	e	il	male	di	vivere	:	

”	Ossi	di	seppia”,	temi,	stile		

Da	“	Ossi	di	seppia”	:	“	Non	chiederci	la	parola”		

“	Spesso	il	male	di	vivere”		

“	Meriggiare	pallido	e	assorto”		

La	poesia	del	“	varco”,	“	I	Limoni”		

“	Occasioni”	.	temi,stile	

Da	“	Occasioni”,un	varco	nel	passato	:	“	Cigola	la	carrucola	nel	pozzo”		

La	perdita	del	passato	:	“	Non	recidere	forbice	quel	volto”	

	“	Satura”	:	temi		

Da	“	Satura”	:	“	Ho	sceso	dandoti	il	braccio	un	milione	di	scale	”.		

Dante	Alighieri	:	“	Paradiso”	:	struttura,	elementi	fondanti		

Canti	:	I,III,VI,XI,XV-	vv	88-148-	XVII-	XXXIII	vv	1-63-	115-145		

Testo	in	adozione:	La	voce	della	Letteratura	:	Autori	:	P.Cataldi	–	E.	Angioloni	_	S.Picchi.	Ed	
Palumbo-Vol	3A	-	3B”		

Fotocopie	,appunti,materiali	scaricati	da	Internet.		

La	docente		

Le	rappresentanti	di	classe		

Castelvetrano	li	12-05-2019	
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     PIANO DI LAVORO SVOLTO : LINGUA E CULTURA INGLESE 

                           LICEO DELLE SCIENZE UMANE  “ G. GENTILE” 

                                                  CORSO ORDINARIO  

                A.S. 2018-2019      CLASSE V B  

Testo: Performer   Culture and Literature        Spiazzi-Tavella-Layton ( Zanichelli) 

The Romantic Spirit 

Emotion vs reason 

W.Wordsworth and the relationship with nature. 

Poems:” My Heart leaps up”,” Daffodils”. 

Comparing Literatures: Nature in Wordsworth and Leopardi. 

Jane Austen and the theme of love. 

Film about “Pride and Prejudice” 

 

The New Frontier 

Walt Whitman: “O Captain! My Captain! 

History: The American Civil War. 

 

Coming of Age 

The first half of Queen Victoria's reign. 

Life in the Victorian town. 

The Victorian novel. 

Charles Dickens and children. 

C. Dickens: Film about “ Oliver Twist”. 

Comparing Literatures: The exploitation of children: Dickens and Verga 

Aestheticism 

Walter Pater and the Aesthetic Movement. 
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Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy. 

Film about: “The Picture of Dorian Gray”. 
 
Text: “The Story of a Hanging” from “The Ballad of Reading Gaol” (Lit&Lab ed. Zanichelli). 

Comparing Literatures: The Decadent artist: Wilde and D' Annunzio. 

 

The Great Watershed 

The modern novel. 

James Joyce: “Dubliners” Text:” Eveline.” 

Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel. 

A New World Order 

George Orwell and political dystopia. G. Orwell: Film about “ Animal Farm”. 

Topics:  

What is Communication? (Exploring Identities ed. Trinity Whitebridge). 

 What is Globalization? (Exploring Identities ed. Trinity Whitebridge). 

Global warming. (Step into Social Studies ed. Zanichelli). 

Magna Carta as a source of liberty. (Performer Heritage.blu ed. Zanichelli). 
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PROGRAMMA	DI	FILOSOFIA	V	B	

SVOLTO	NELL’ANNO	SCOLASTICO	2018/2019	

FICHTE:	

• La	dottrina	della	scienza	
• La	missione	del	dotto	
• La	superiorità	del	popolo	tedesco	

SCHELLING:	

• Cenni	sulla	filosofia	della	Natura	
• Arte	come	superiore	possibilità	di	conoscenza		

HEGEL:	

• Cenni	sulla	dialettica	hegeliana	
• Gli	scritti	teologici	giovanili	
• La	fenomenologia	dello	Spirito	

COMTE:	

• Il	positivismo	sociologico	
• La	legge	dei	tre	stadi	

FEUERBACH:	

• La	teologia	come	antropologia	
• L’umanesimo	

MARX	

• Cenni	generali	sul	suo	pensiero	
• Il	Materialismo	Storico	
• Il	Materialismo	Dialettico	
• L’alienazione	del	lavoro	
• Il	Manifesto	del	Partito	Comunista	
• Il	Capitale	

	

SCHOPENHAUER:	

• “Il	mondo	come	volontà	e	rappresentazione”	
• L’origine	del	Nichilismo	dell’Occidente	

NIETZSCHE:	

• Il	Dionisiaco	e	Apollineo	ne	“La	nascita	della	tragedia”	
• Il	distacco	da	Schopenhauer	e	Wagner	
• L’annuncio	della	morte	di	Dio	ne	“Così	parlò	Zarathustra”	
• Critica	al	Cristianesimo	
• La	genealogia	della	morale	
• L’Oltreuomo	e	il	senso	della	terra	
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HEIDEGGER	

• Essere	e	tempo	
• Il	coraggio	dinanzi	all’angoscia	
• Il	linguaggio	come	rivelazione	dell’essere	

GENTILE	

• I	capisaldi	dell’Attualismo	nell’ambito	neoidealismo	italiano	

POPPER	

• Critica	alla	Scienza	e	concetto	di	falsificabilità	
• La	società	aperta	e	i	suoi	nemici	

VALTTIMO	

• Il	post	moderno	e	il	relativismo	gnoseologico	
• Il	pensiero	debole	

Tutto	il	programma	è	stato	svolto	con	l’ausilio	del	testo	Reale,	Antiseri	“Storia	della	filosofia”	

Castelvetrano,		13maggio2019																																																		

	

Docente:		
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ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	

LICEO	DELLE	SCIENZE	UMANE	“G.	GENTILE”	

CASTELVETRANO	

PROGRAMMA	DI	MATEMATICA	

CLASSE	V	B	ANNO	SCOLASTICO	2018/2019	

	

	

FUNZIONI	E	LORO	PROPRIETÀ:			funzioni	reali	di	variabile	reale;	funzioni	e	loro	caratteristiche;	
funzioni	iniettive,	suriettive	e	biunivoche;	funzione	inversa;	proprietà	delle	funzioni;	funzioni	
composte.	

LIMITI:	insieme	di	numeri	reali;	limite	finito	per	x	tendente	a	un	valore	finito;	limite	infinito	per	x	
tendente	a	un	valore	finito;	limite	infinito	per	x	tendente	all'infinito;	limite	finito	per	x	tendente	
all'infinito;	primi	teoremi	sui	limiti.	

CALCOLO	DEI	LIMITI	E	CONTINUITÀ	DELLE	FUNZIONI:	operazioni	sui	limiti;	forme	indeterminate;	
infiniti,	infinitesimi	e	loro	confronto;	funzioni	continue;	punti	di	discontinuità	di	una	funzione;	
asintoti;	grafico	probabile	di	una	funzione.	

DERIVATE:	derivata	di	una	funzione;	significato	fisico	e	geometrico;	continuità	e	derivabilità;	
derivate	fondamentali;	operazioni	con	le	derivate;	derivata	di	una	funzione	composta;	derivata	di	
una	funzione	inversa;	derivate	di	ordine	superiore	al	primo;	retta	tangente	e	punti	di	non	
derivabilità;	applicazioni	delle	derivate.	

TEOREMI	DEL	CALCOLO	DIFFERENZIALE,	MASSIMI,	MINIMI	E	FLESSI:	teoremi	del	calcolo	
differenziale;	funzioni	crescenti	e	decrescenti	e	derivate;	massimi,	minimi	e	flessi;	massimi,	minimi,	
flessi	orizzontali	e	derivata	prima;	concavità	e	segno	della	derivata	seconda,	flessi	e	derivata	
seconda;	studio	di	una	funzione.	

	

Castelvetrano	lì	13/05/2019		
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ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	

LICEO	DELLE	SCIENZE	UMANE	“G.GENTILE”	

CASTELVETRANO	

PROGRAMMA	DI	FISICA	

CLASSE	VB	ANNO	SCOLASTICO	2018/2019	

	

FENOMENI	ELETTROSTATICI:	l’elettrizzazione	per	strofinio;	i	conduttori	e	gli	isolanti;	
l’elettrizzazione	per	contatto	e	per	induzione;	la	polarizzazione	dei	dielettrici;	la	legge	di	Coulomb;	
la	costante	dielettrica	relativa;	la	distribuzione	della	carica	nei	conduttori.	

CAMPI	ELETTRICI:	il	campo	elettrico;	la	rappresentazione	del	campo	elettrico;	l’energia	potenziale	
elettrico;	la	differenza	di	potenziale	elettrico;	i	condensatori.		

LE	LEGGI	DI	OHM:	la	corrente	elettrica;	il	generatore	di	tensione;	il	circuito	elettrico	elementare;	la	
prima	legge	di	Ohm;	l’effetto	Joule;	la	seconda	legge	di	Ohm;	la	relazione	tra	resistività	e	
temperatura;	la	corrente	elettrica	nei	liquidi;	la	corrente	elettrica	nei	gas.	

CIRCUITI	ELETTRICI:	il	generatore;	resistenze	in	serie;	resistenze	in	parallelo;	gli	strumenti	di	
misura:	amperometro	e	voltmetro;	condensatori	in	serie	e	in	parallelo.	

CAMPI	MAGNETICI:	il	campo	magnetico;	il	campo	magnetico	terrestre;	l’esperienza	di	Oersted:	
interazione	magnete-corrente	elettrica;	l’esperienza	di	Ampère:	interazione	corrente-corrente;	La	
forza	di	Lorentz.	

SOLENOIDE	E	MOTORE	ELETTRICO:	il	filo	rettilineo;	la	spira	circolare;	il	solenoide;	l’origine	del	
magnetismo	e	la	materia;	il	motore	elettrico.	

	

Castelvetrano,	li	13/05/2019	
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 5^ sez. B del Liceo delle Scienze Umane 

DOCENTE:  

 

 

IL NEOCLASSICISMO: Caratteri generali,  Johann Joachim Winckelmann e i Pensieri sull’imitazione 
dell’arte greca, <<Nobile semplicità e quiete grandezza>>, il Contorno, il drappeggio. 

- Antonio Canova (1757-1822): la vita, la formazione, i disegni, la tecnica scultorea, le 
opere: (Teseo sul Minotauro. Amore e Psiche. Adone e Venere. Ebe. I Pugilatori: 
Creugante e Damosseno. Paolina Borghese come venere vincitrice, Le tre Grazie. 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria). 

- Jacques Louis David (1748-1825): la vita, la formazione, i disegni, le opere: (Le 
Accademie di nudo. il Giuramento degli Orazi. La morte di Marat. Le Sabine. Leonida 
alle Termopili. Bonaparte varca le Alpi. Marte disarmato). 

- Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867): la vita, la formazione, i disegni, le opere: 
(Le accademie di nudo. Edipo e la sfinge. Napoleone sul trono imperiale. Giove e Teti. L’ 
apoteosi di Omero. Il Sogno di Ossian. La grande odalisca. I ritratti). 

 

IL ROMANTICISMO: Caratteri generali: Genio e sregolatezza – Neoclassicismo e Romanticismo. 

- Caspar David Friedric (1774-1840): la Vita, la formazione, i disegni, le opere:  
(Viandante sul mare di nebbia. Le falesie di gesso di Rugen). 

- John Constable (1776-1837): la Vita, la formazione, i disegni, le opere:  (Barca in 
costruzione presso Flatford. Studio cirri e nuvole. La cattedrale di Salisbury). 

- William Turner (1775-1851): la Vita, la formazione, i disegni, le opere:  (Roma vista dal 
vaticano. Regolo. Ombra e tenebre-La sera del diluvio, Tramonto). 

- Jean Louis Théodore Géricault (1791-1824): la Vita, la formazione, i disegni, le opere: 
(Accademia di uomo seduto visto da tergo. Corazziere ferito che abbandona il campo di 
battaglia. Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana. La Zattera della 
Medusa. Alienata con la monomania dell’invidia). 

- Eugéne Delacroix (1798-1863):  la vita, la formazione, i disegni, le opere: (La barca di 
Dante. La Libertà che guida il popolo.  Le donne di Algeri. Il Rapimento di Rebecca. 
Cappella dei Santi Angeli-Giacobbe lotta con l’angelo). 

- Francesco Hayez (1791-1882):  la vita, la formazione, i disegni, le opere: (Aiace d’Olilèo. 
Atleta trionfante. La congiura dei Lampugnani. I profughi di Parga. Malinconia. Il bacio. 
Ritratto di Alessandro Manzoni). 

 

IL REALISMO (1819-1877): la poetica del vero, caratteri generali. 

- Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo: la Vita, la formazione, le opere: (Gli 
spaccapietre. Un funerale a Ornans. L’Atelier del pittore. Fanciulle sulla riva della 
Senna. Mare calmo). 
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IL FENOMENO DEI  MACCHIAIOLI: il Caffè Michelangelo, la macchia. 

- Giovanni Fattori (1825-1908): la vita, la formazione, il disegno, le opere: (Campo 
italiano alla battaglia di Magenta, La Rotonda dei bagni Palmieri. In vedetta. Bovi al 
Carro) 

 

L’IMPRESSIONISMO: la ville lumiere, i caffè artistici, il colore locale, la luce, le nuove frontiere, le 
stampe giapponesi, la prima mostra. 

- Edouard Manet (1832-1883): la vita, la formazione, il disegno, le opere: (Colazione 
sull’erba. Olympia. Il balcone. In barca. Il bar delle Folies-Bergères. Bouquet di lillà 
bianchi). 

- Claude Monet (1840-1926): la vita, la formazione, le opere: (Impressione, sole nascente. 
Papaveri. La stazione Saint-Lazare. Studi di figura en plein air. La Manneporte. Barca a 
Giverny. La serie: la Cattedrale di Rouen-il portale al sole. Lo stagno delle Ninfee del 
giardino di Giverny. Salice piangente.  La Grenouillère). 

- Edgar Degas (1834-1917): la vita, la formazione, il disegno, le opere: (La lezione di 
danza. L’assenzio. Piccola danzatrice. Quattro ballerine in blu). 

- Pierre Auguste Renoir(1841-1919):  la vita, la formazione, il disegno, le opere: (La 
Grenouillère. Giovane donna con veletta. Moulin de la Gallette. Paesaggio algerino. 
Colazione dei canottieri. Le bagnanti). 

 
TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE: caratteri generali. 
- Paul Cézanne (1839-1906): la vita, la formazione, il disegno, le opere: (La casa 

dell’impiccato. I bagnanti. Le grandi bagnanti. Natura morta con amorino in gesso.  I 
giocatori di carte. La montagna Sainte-Victorie vista da Lauves). 

- Paul Gauguin (1848-1903):  la vita, la formazione, le opere: (L’onda. Il Cristo giallo, 
Aha oe feii?<<Come sei gelosa?>>. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo. Due 
Tahitiane).  

- Vincent van Gogh (1853-1890):  la vita, la formazione, il disegno, le opere: (Mangiatori 
di patate. Autoritratto con cappello di feltro grigio. Veduta di Arles con iris in primo 
piano. La pianura della Crau. Giapponismo: ritratto del Père Tanguy. Girasoli. Veduta di 
Arles. Notte stellata. Campo di grano con voli di corvi). 

 

I FAUVES: il colore sbattuto in faccia - caratteri generali;  

- Henri Matisse (1869-1954): la vita, la formazione, le opere: (Donna con cappello. La 
gitana.  La stanza rossa. La danza. Signora in blù). 

 

L’ESPRESSIONISMO: L’esasperazione della forma - caratteri generali. 

- Edvard Munch (1863-1944):  la vita, la formazione, le opere: (La fanciulla malata. Sera 
nel corso Karl Johann. Il grido. Pubertà. Amore e Psiche. Modella con sedia di vimini). 

 

IL CUBISMO: caratteri generali, Influsso di Cézanne sul Cubismo, Il cubismo analitico, il Cubismo 
sintetico, Papier collés e collages. 

- Pablo Picasso (1881-1973):  la vita, la formazione, dal periodo blu al Cubismo, il 
disegno, le opere (Bevitrice di assenzio. Poveri in riva al mare. Famiglia di saltimbanchi. 
Les Demoiselles d’Avignon. Ritratto di Ambroise Vollard. Natura morta con sedia 
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impagliata. I tre musici. Alla ricerca di un nuovo classicismo: Donne che corrono sulla 
spiaggia. Il ritratto femminile: ritratto di Dora Maar. Guernica. Donne di Algeri. 
Nobiluomo con pipa. Matador e donna nuda). 

 

IL FUTURISMO: Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944):  e l’estetica futurista. 

- Umberto Boccioni (1882-1916):  la vita, la formazione, le opere: (La città che sale. Stati 
d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, quelli che restano. Dinamismo di un footballer. 
Forme  uniche della continuità nello spazio. Sviluppo di una bottiglia nello spazio). 

- Giacomo Balla (1871-1958):  la vita, la formazione, le opere: (Dinamismo di un cane al 
guinzaglio. Velocità astratta+rumore. Compenetrazioni iridiscenti). 

 

IL SURREALISMO: caratteri generali, <<Automatismo psichico puro>>. 

- Salvador Dalì (1904-1989):  la vita, la formazione, il metodo paranoico-critico, le opere: 
(Costruzione Molle. Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia.  Sogno 
causato dal volo di un ape. Ritratto di Isabel Styler-Tas(melanconia).  Crocifissione 
(Corpus Hypercubus) ). 

 

L’ASTRATTISMO: caratteri generali, <<Der Blau Reiter>>, <<Espressionismo lirico >>, <<Verso il 
Realismo e l’Astrattismo. >> 

- Vasilij Kandiskij (1866-1944): la vita, la formazione, le opere: (Il cavaliere azzurro. 
Coppia a cavallo. Murna-cortile del castello. Impressione VI. Improvvisazione 7.  
Composizione VI. Alcuni cerchi. Blu cielo). 

 

Castelvetrano, 13 Maggio 2019  
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Liceo	Scienze	Umane	

“	G.	Gentile”	

Castelvetrano	

Materia:	Scienze	Motorie	e	Sportive	

Docente:		

Classe			:	V	B	

Anno	Scolastico	2018/19	

Risorse	interne	alla	scuola	

La	classe	ha	potuto	usufruire	di:	

• Palestra		
• Palloni	di		pallavolo,	pallacanestro		
• Piccoli	e	grandi	attrezzi	

	Obiettivi		

• Acquisizione	del	valore	della	corporeità		attraverso	esperienze	di	attività	motorie	e	sportive	
• Raggiungimento	del	completo	sviluppo	motorio	e	delle	funzioni	neuro-muscolari	
• Acquisizione	 di	 una	 mentalità	 sportiva	 e	 di	 una	 coscienza	 sociale,	 quindi	 rispetto	 delle	

regole,	dell’avversario	e	dei	compagni	meno	dotati	
• Migliorare	le	abilità	motorie	rispetto	alla	situazione	di	partenza	
• Conoscere	e	praticare	nei	vari	ruoli	due	discipline	individuali	e	due	sport	di	squadra	

Contenuti	

• Corsa	in	regime	aerobico	ed	anaerobico	
• Esercizi	a	corpo	libero		
• Esercizi	di	mobilizzazione		delle	grandi	articolazioni	
• Esercizi	di	coordinazione	neuro-muscolare	ed	oculo-manuale	
• Esercizi	di	allungamento	muscolare	
• Esercizi	di	potenziamento	muscolare	a	carico	naturale		
• Fondamentali	di	Pallavolo	,	basket	,	tennis	da	tavolo	

Contenuti	teorici	

• Riferimenti	teorici		sulle	capacità	motorie	condizionali		(forza,	resistenza,		velocità,	mobilità	
articolare),	e	coordinative	(equilibrio,	coordinazione)	.	
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									         Unità	didattica	di	apprendimento:			SCIENZE	MOTORIE			CLIL					CLASSE			VB	

																																

																																																												VOLLEYBALL	

Obiettivi	specifici	di	apprendimento:	

La	percezione	di	sé	ed	il	completamento	dello	sviluppo	funzionale	delle	capacità	motorie.	

Lo	sport-	le	regole-	il	fair	play.	

	

Contenuti:	

Volleyball	glossary:	serve,	pass,	set,	attack,	block,	dig.	

Basic	rules.	

Playing	games.	

	

Competenze:	

To	find	the	best	tactical	solution;	to	make	decisions	in	a	very	short	time	according	to	what’s	
happening	all	around.	

	

Metodologia:	

CLIL:	lezione	frontale	verbale.	

	

Verifica:	orale	e	pratica.	

	

Durata:	ore	3	con	la	docente	di	lingua	inglese.	
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																		Unità	didattica	di	apprendimento:			SCIENZE	MOTORIE			CLIL					CLASSE			VB	

																																

																																																												BASKETBALL	

Obiettivi	specifici	di	apprendimento:	

La	percezione	di	sé	ed	il	completamento	dello	sviluppo	funzionale	delle	capacità	motorie.	

Lo	sport-	le	regole-	il	fair	play.	

	

Contenuti:	

Basketball	glossary:	shooting,	passing,	dribbling,	rebounding,	blocking	and	reception.	

Basic	rules.	

Playing	games.	

	

Competenze:	

To	find	the	best	tactical	solution;	to	make	decisions	in	a	very	short	time	according	to	what’s	
happening	all	around.	

	

Metodologia:	

CLIL:	lezione	frontale	verbale.	

	

Verifica:	orale	e	pratica.	

	

Durata:	ore	3	con	la	docente	di	lingua	inglese.	
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PROGRAMMA	DI	RELIGIONE	CLASSE	V	B	

LICEO	“CIPOLLA	–	PANTALEO	–	GENTILE”	

DOCENTE:		

ANNO	SCOLASTICO	2018/2019	

	

v L’amore:	eros,	phìlia,	agàpe	
v “I	passi	dell’amore”	
v L’amore	in	famiglia:	“Le	pagine	della	nostra	vita”	
v La	vita	umana	prima	meraviglia	
v La	dignità	della	vita	umana:	“Circo	della	farfalla”	
v L’eutanasia:	attiva	e	passiva	
v L’etica	di	fronte	al	problema	della	vita	
v Avrò	cura	di	te	(Concorso	europeo	MPV)	
v Cura	dell’altro:	medicina,	famiglia,	società	
v La	 logica	 del	 servizio,	 del	 donarsi:	 rappresentazione	 della	 “Lavanda	 dei	 piedi,	 ricerche,	 canti,	

riflessioni	e	poesie	
v 	Che	cos’è	la	bioetica?	
v Le	dipendenze:	la	testimonianza	di	Giorgia	Benusiglio	
v Quale	significato	dare	alla	vita?	
v “Collateral	beauty”	(	amore,	tempo	e	morte…)	
v Essere	o	apparire	
v “Diverso	come	me”	
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GRIGLIE	DI	VALUTAZIONE	PRIMA		PROVA	SCRITTA					TIPOLOGIA	A	 	max	60	pt	 					

	 	 	 	 	 	

Indicatori	 Valutazione	 Punteggi	 Punteggio	assegnato	
Ideazione,	 pianificazione	 e	
organizzazione	del	testo	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.		insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

Coesione	e	coerenza	testuale	 -	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.		insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

Ricchezza	 e	 padronanza	
lessicale	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.	insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

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

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.	insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

Ampiezza	 e	 precisione	 delle	
conoscenze	 e	 dei	 riferimenti	
culturali	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.	insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

Espressione	 di	 giudizi	 critici	
e	valutazioni	personali	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.		insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

Max	40	pt	

Indicatori	 Valutazione	 Punteggi	 Punteggio	assegnato	
Rispetto	 dei	 vincoli	 posti	
nella	consegna	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.	insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

Capacità	 di	 comprendere	 il	
testo	 nel	 suo	 senso	
complessivo	e	nei	suoi	snodi	
tematici	e	stilistici	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.		insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

Puntualità	 nell’analisi	
lessicale,	 sintattica,	 stilistica	
e	retorica.	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.	insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

Interpretazione	 corretta	 e	
articolata	del	testo	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.		insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

	

Alunno																																																																																													Classe																																																									Punteggio	totale	

N.B	il	punteggio	totale	in	centesimi	va	riportato	a	20	con	opportuna	proporzione(divisione	per	5	e	arrotondamento)	
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TIPOLOGIA	B	 	 	 	 	 	 	 	 max	60pt	

Indicatori	 Valutazione	 Punteggi	 Punteggio	assegnato	
Ideazione,	 pianificazione	 e	
organizzazione	del	testo	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.		insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

Coesione	e	coerenza	testuale	 -	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.		insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

Ricchezza	e	padronanza	lessicale	 -	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.	insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

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

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.	insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

Ampiezza	 e	 precisione	 delle	
conoscenze	 e	 dei	 riferimenti	
culturali	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.	insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

Espressione	 di	 giudizi	 critici	 e	
valutazioni	personali	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.		insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

Max	40	pt	

	

Alunno																																																																																													Classe																																																									Punteggio	totale	

N.B	il	punteggio	totale	in	centesimi	va	riportato	a	20	con	opportuna	proporzione(divisione	per	5	e	arrotondamento)	

	

	

	

	

	

	

	

Indicatori	 Valutazione	 Punteggi	 Punteggio	assegnato	
Individuazione	corretta	di	tesi	e	
argomentazioni	 presenti	 nel	
testo	proposto	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.	insufficiente	

13-15	
10-12	
7-9	
4-6	
1-3	

	

Capacità	 di	 sostenere	 con	
coerenza	 un	 percorso	
ragionativo	 adoperando	
connettivi	pertinenti	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.		insufficiente	

13-15	
10-12	
7-9	
4-6	
1-3	

	

Correttezza	 e	 congruenza	 dei	
riferimenti	 culturali	 utilizzati	
per	sostenere	l’argomentazione	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.	insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	
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TIPOLOGIA	C	 	 	 	 	 	 	 	 max	60	pt	

	

Indicatori	 Valutazione	 Punteggi	 Punteggio	assegnato	
Ideazione,	 pianificazione	 e	
organizzazione	del	testo	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.		insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

Coesione	e	coerenza	testuale	 -	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.		insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

Ricchezza	e	padronanza	lessicale	 -	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.	insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

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

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.	insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

Ampiezza	 e	 precisione	 delle	
conoscenze	 e	 dei	 riferimenti	
culturali	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.	insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

Espressione	 di	 giudizi	 critici	 e	
valutazioni	personali	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.		insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

Max	40	pt	

Indicatori	 Valutazione	 Punteggi	 Punteggio	assegnato	
Pertinenza	del	testo	rispetto	alla	
traccia	 e	 coerenza	 nella	
formulazione	 del	 titolo	 e	
dell’eventuale	paragrafazione	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.	insufficiente	

13-15	
10-12	
7-9	
4-6	
1-3	

	

Sviluppo	 ordinato	 e	 lineare	
dell’esposizione	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.		insufficiente	

13-15	
10-12	
7-9	
4-6	
1-3	

	

Correttezza	e	articolazione	delle	
conoscenze	 e	 dei	 riferimenti	
culturali	

-	ottimo	
-	buono	
-	sufficiente	
-	insufficiente	
-	grav.	insufficiente	

9-10	
7-8	
6	
5	
3-4	

	

	

Alunno																																																																																													Classe																																																									Punteggio	totale	

N.B	il	punteggio	totale	in	centesimi	va	riportato	a	20	con	opportuna	proporzione(divisione	per	5	e	arrotondamento)	
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GRIGLIA	SECONDA	PROVA	SCRITTA	

	

GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	

INDICATORE	 DESCRITTORI	DEI	LIVELLI	DI	PADRONANZA	 PUNTI	 Punteggio	
assegnato	

L’alunno/a	mostra….	

CONOSCERE	 Scarsa	e	non	adeguata	conoscenza	dei	temi	trattati	 1	 	

Parziale	e	insufficiente	conoscenza	dei	temi	trattati	 2	

Un’appena	sufficiente	conoscenza	dei	temi	trattati	 3	

Sufficiente	conoscenza	dei	temi	trattati	 4	

Più	che	sufficiente	conoscenza	dei	temi	trattati	 5	

Buona	conoscenza	dei	temi	trattati	 6	

Ottima	conoscenza	dei	temi	trattati	 7	

COMPRENDERE	 Scarsa	e	non	adeguata	comprensione	dei	documenti,	del	significato	delle	informazioni	da	
essi	forniti	e	delle	consegne	

1	 	

Parziale	e	insufficiente	comprensione	dei	documenti,	del	significato	delle	informazioni	da	
essi	forniti	e	delle	consegne	

2	

Sufficiente	comprensione	dei	documenti,	del	significato	delle	informazioni	da	essi	forniti	
e	delle	consegne	

3	

Buona	 comprensione	 dei	 documenti,	 del	 significato	 delle	 informazioni	 da	 essi	 forniti	 e	
delle	consegne	

4	

Ottima	 comprensione	dei	documenti,	 del	 significato	delle	 informazioni	da	essi	 forniti	 e	
delle	consegne	

5	

INTERPRETARE	 Scarsa,	 non	 adeguata	 e	 poco	 coerente	 interpretazione	 delle	 informazioni	 fornite	 dai	
documenti	in	relazione	ai	temi	trattati	

1	 	

Interpretazione	 sufficientemente	 adeguata	 e	 coerente	 delle	 informazioni	 fornite	 dai	
documenti	in	relazione	ai	temi	trattati	

2	

Buona	interpretazione,	coerente	ed	essenziale,	delle	informazioni	fornite	dai	documenti	
in	relazione	ai	temi	trattati	

3	

Ottima	interpretazione,	coerente	ed	essenziale,	delle	informazioni	fornite	dai	documenti	
in	relazione	ai	temi	trattati	

4	

ARGOMENTARE	 Scarsa	capacità	di	collegamento	tra	gli	ambiti	disciplinari	afferenti	alle	scienze	umane	in	
relazione	ai	temi	trattati;	scarso	rispetto	dei	vincoli	logico-linguistici	

1	 	

Sufficiente	 capacità	 di	 collegamento	 tra	 gli	 ambiti	 disciplinari	 afferenti	 alle	 scienze	
umane	in	relazione	ai	temi	trattati;	sufficiente	rispetto	dei	vincoli	logico-linguistici	

2	

Buona	capacità	di	collegamento	tra	gli	ambiti	disciplinari	afferenti	alle	scienze	umane	in	
relazione	ai	temi	trattati;	buono	il		rispetto	dei	vincoli	logico-linguistici	

3	

Ottima	capacità	di	collegamento	tra	gli	ambiti	disciplinari	afferenti	alle	scienze	umane	in	
relazione	ai	temi	trattati;	approfondite	e	originali	la	lettura	critico-riflessiva	e	il	rispetto	
dei	vincoli	logico-linguistici	

4	

TOTALE	 ……./20	

	

	

ALUNNO/A……………………………………………………	CLASSE	…………………………DATA………………………..	
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GRIGLIA	PER	LA	VALUTAZIONE	DEL	COLLOQUIO	

	

Classe	….	Sezione:	……	

	

Candidato/a:	______________________________	Data:	___/___/_____				

	

	

INDICATORI	 DESCRITTORI	 	

	 1	 2	 3	 4	 Punti	

1.	 Capacità	
espressiva/comunicati
va	 e	 padronanza	 della	
lingua	

Carente,	
limitata	 e	
superficiale	

Parzialmente	
adeguata	 e	
approssimativa	

Appropriata	 e	
sostanzialment
e	soddisfacente	

Approfondita,	
completa	 e	
articolata	

	

2.	Capacità	di	cogliere	i	
nodi	 concettuali	 delle	
discipline	 e	 mettere	 in	
relazione	le	conoscenze	
acquisite	

Disorganica	 e	
superficiale	

	

Essenziale	 e	
parzialmente	
adeguata	

Adeguata	

ed	efficace	

	

	

Autonoma,	
consapevole	 ed	
efficace	

	

3.	 Capacità	 di	
argomentazione,	 di	
analisi/sintesi.		

Carente,	
limitata	 e	
superficiale		

	

Parzialmente	
adeguata	 e	
approssimativa	

Autonoma	 e	
sostanzialment
e	soddisfacente	

Completa,	
approfondita	 ed	
efficace	

	

	

	

4.	 Capacità	 di	
rielaborazione	critica	

Inefficace	 e	
limitata		

Incerta	 e	
approssimativa	

Sostanzialment
e	efficace	

Autonoma,	
efficace	 e	
articolata	

	

5.Capacità	 di	 illustrare	
natura,	 caratteristiche	
e	 criticità	 delle	
esperienze	 e	 	 delle	
prove	di	esame	svolte.	

Carente,	
limitata	 e	
superficiale		

	

Essenziale	 e	
parzialmente	
adeguata		

Buona	 	 e	
appropriata		

	

Ottima,	 completa		
ed	efficace		

	

																																																																																																																				

	Punteggio	totale	

	

____/20	

	

	

	

Castelvetrano	…………………..																																																																	La	Commissione	
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