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PREMESSA
Il Documento del 15 maggio fa riferimento alla Programmazione Didattico-Educativa del
Consiglio di Classe che, coerentemente con le Indicazioni Nazionali della Riforma e nel
pieno rispetto del principio dell’Autonomia a cui sono ispirate le scelte educative ed
organizzative della Scuola,delinea l’azione didattico-educativa sia curriculare che
extracurriculare, mediante la quale intende promuovere la formazione globale dei giovani ed
interpretare e soddisfare le esigenze socio-culturale del territorio.
PROFILO DELL’INDIRIZZO
Il Liceo delle Scienze Umane è entrato in vigore dal 1° settembre 2010. Pur mantenendo
l’impianto del precedente liceo, l’indirizzo vede con la riforma l’incremento delle ore delle
materie caratterizzanti quali l’Antropologia, la Psicologia, la Sociologia e la Pedagogia. Oltre
alle materie comuni ad ogni altro indirizzo, è presente lo studio della Filosofia, del Latino, di
una Lingua Straniera, del Diritto e della Storia dell’Arte. E’ previsto, inoltre, l’insegnamento,
in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili
dalle istituzioni scolastiche, compatibilmente al contingente di organico ad esse assegnato.
Pertanto, grazie alle molteplici possibilità d’interazione tra le discipline, l’indirizzo trova
compattezza e coerenza da cui ricava un ricco apporto formativo.
Per queste ragioni l’indirizzo si configura tra quelli che, per la completezza delle basi
culturali e per gli adeguati strumenti di orientamento, favoriscono la prosecuzione degli studi
universitari, con particolare riguardo sia a quelli di preparazione alla professione docente, sia
a quelli preposti alla formazione di professionalità di base nell’ambito sociale e psicosociale.
PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO DELLE
SCIENZE UMANE (PECUP)
Il Liceo delle Scienze Umane, pur avendo finalità comuni a tutti i percorsi liceali, quali
l’acquisizione di una cultura generale nella quale trovano adeguato rilievo la componente
artistico letterario-espressiva, quella storico-filosofica e quella matematico-scientifica,
promuove nello specifico:


lo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità
personale e delle relazioni umane e sociali;
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l’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per cogliere la
complessità e la specificità dei processi formativi;



l’identificazione di modelli teorici e politici di convivenza, delle loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali e dei rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e
pedagogico-educativo;



l’acquisizione dei principali campi d’indagine delle Scienze Umane mediante gli
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica;



la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo
delle scienze umane;



la conoscenza, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi
contemporanei e del passato, delle principali tipologie educative, relazionali e sociali
proprie della cultura occidentale, nonché del ruolo da esse svolto nella costruzione
della civiltà europea;



il 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, ai servizi alla persona, al mondo del
lavoro, ai fenomeni interculturali
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Discipline
1. Lingua e Letteratura italiana

Docente
Regina Giovanna

2. Lingua e Letteratura latina

Golisciano Antonietta *

3. Lingua e Letteratura inglese

De Mare Camilla

4. Scienze Umane

Viggiani Domenica**

5. Storia

Camardi Rosanna**

6. Filosofia

De NittisFranco

7. Matematica

Davide Luciana

8. Fisica

Digno Giuseppina

9. Scienze Naturali

Labriola Letizia

10. Scienze Motorie

Barbetta Luigi

11. Storia dell'arte

Cavalcante Alberto**

12. Sostegno

Pierro Camillo Donato

13. Religione

Di Taranto Pasquale

(*) Coordinatore della classe

(**) Commissario interno

Alunne rappresentanti di classe
Martina Maiellaro
Angelica Pipino
Genitori rappresentanti di classe
Maria Rosaria Coppola
Ottavio Ricciardulli
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CONTINUITÀ D’INSEGNAMENTO DEI DOCENTI
Discipline

Docente

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

1. Lingua e Letteratura
italiana
2. Lingua e Letteratura
latina
3. Lingua e Letteratura
inglese
4. Scienze Umane

Regina Giovanna

*

*

*

*

*

Golisciano Antonietta

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5. Storia

Camardi Rosanna

*

*

6. Filosofia

De Nittis Franco

*

7. Matematica

Davide Luciana

*

8. Fisica

Digno Giuseppina

*

9. Scienze Naturali

Labriola Letizia

10. Scienze Motorie

Barbetta Luigi

11. Storia dell'arte

Cavalcante Alberto

12. Sostegno

Pierro C. Donato

*

*

*

*

*

13. Religione

Di Taranto Pasquale

*

*

*

*

*
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De Mare Camilla
Viggiani Domenica

*

*

*

*

*

*

*

*
*

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

8

1. Albergo

Gloria

2. Battafarano

Martina

3. Caporusso

Bruna Veronica

4. Celano

Grazia

5. Della Folgore

Maria Desirée

6. Di Costola

Francesco

7. Di Matteo

Ernestina

8. Gangitano

Giuseppe

9. Lateana

Melany

10. Lauria

Gaia

11. Maiellaro

Martina

12. Malaspina

Giandomenico

13. Mancino

Alessandro

14. Pipino

Angelica

15. Ricciardulli

Grazia Filomena

16. Rossano

Pietro

17. Vitolo

Miriam

PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5^ BU del Liceo delle Scienze Umane è formata da diciassette alunni (dodici
ragazze e cinque ragazzi) dei quali uno diversamente abile; solo cinque alunni sono residenti
in loco, mentre tutti gli altri provengono da vari paesi limitrofi, quali Scanzano, Policoro,
Nova Siri, Rotondella e Tursi.
Nel corso del quinquennio gli alunni hanno fatto registrare una crescita ed una
maturazione graduale e continua; hanno saputo instaurare rapporti positivi tra di loro e con
gli insegnanti. Infatti, essi sono attivi e volenterosi, pur essendo vivaci. In particolare, alcune
attività alle quali la classe ha aderito, sia nel corso dell’anno che negli anni precedenti, hanno
evidenziato una buona capacità di lavorare in gruppo in modo responsabile e creativo. Buona
risulta anche la socializzazione e la coesione del gruppo classe, nonostante nel corso degli
anni abbia subito vari mutamenti nella sua composizione. Infatti, alcuni alunni hanno
cambiato indirizzo di studi ed hanno lasciato la classe, mentre altri alunni, provenienti da
realtà scolastiche diverse, si sono inseriti nel gruppo classe, soprattutto nel secondo e nel
terzo anno. L’atteggiamento verso gli impegni scolastici è risultato generalmente
responsabile e puntuale, da sollecitare solo in alcuni casi; la partecipazione al dialogo
educativo, sia durante le esperienze disciplinari in classe sia nei percorsi extracurriculari, è
stata collaborativa e costruttiva; la frequenza è stata assidua per la maggior parte degli alunni,
non sempre regolare per alcuni. L'ambiente socio-culturale di provenienza è piuttosto
omogeneo ed i rapporti con le famiglie sono stati abbastanza regolari, all’insegna della
collaborazione e della fiducia reciproche.
Per quanto riguarda il profitto, si possono individuare tre fasce di livello: la prima è
costituita da alcuni alunni che si distinguono per motivazione, impegno assiduo, senso di
responsabilità, disponibilità al lavoro, rispetto delle consegne, metodo di studio consapevole,
in virtù dei quali sono riusciti ad organizzare le conoscenze disciplinari, che risultano
complete ed approfondite e che esprimono con un lessico appropriato, raggiungendo livelli di
profitto buoni e più che buoni in tutte le discipline. La seconda fascia è composta da studenti
che nel corso degli ultimi anni hanno fatto registrare un maggior senso di responsabilità,
hanno mostrato un impegno crescente, colmando le lacune iniziali, pertanto le loro
conoscenze disciplinari risultano nel complesso complete, pur con alcune imprecisioni,
utilizzano un linguaggio sostanzialmente corretto, raggiungendo livelli di profitto discreti e
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più che sufficienti. Infine, alcuni alunni, discontinui nella frequenza e nell’impegno, hanno
manifestato un interesse non sempre adeguato, soprattutto per alcune discipline; per questi
alunni sono stati effettuati interventi finalizzati al recupero delle conoscenze, abilità e
competenze ed hanno raggiunto una preparazione globalmente sufficiente.
Per l’alunno diversamente abile si rimanda alla relazione conclusiva del percorso
educativo-didattico.
Numerose sono state le attività promosse dalla scuola e le manifestazioni alle quali gli
alunni hanno partecipato nel corso del quinquennio, tra le quali vi sono le diverse rassegne
cinematografiche; le rappresentazioni teatrali sia in lingua inglese che in lingua italiana,
come lo spettacolo “Milkshake Shakespeare” e “ Tagga Pirandello”; convegni e incontri su
varie tematiche, come la partecipazione alla “Giornata mondiale dell’alimentazione”; al
seminario sulla lotta all’usura; all’incontro con il Magistrato, dott. Domenico Airoma; alla
presentazione del libro “Come un soffio di vento” della giornalista Cristina Longo. Varie
sono state anche le uscite, le visite guidate ed i viaggi d'istruzione in Italia e all’estero, nella
Liguria e in Provenza nel corso dell’anno scolastico, mentre nel terzo anno un buon gruppo
di alunni ha partecipato al “Festival della Filosofia” in Grecia. Tutte le attività hanno
rafforzato la compattezza del gruppo classe, arricchendolo dal punto di vista culturale.
Inoltre, nel corso del quarto e del quinto anno, tutta la classe ha partecipato alle attività
di Orientamento in uscita, presso il salone dello Studente; hanno incontrato docenti e
rappresentanti dell’Università LUM di Casamassima, dell’Università IULM, della “Scuola
Superiore Mediatori Linguistici ‘Nelson Mandela’ di Matera e delle Forze Armate per la
Carriera professionale. Esperienze che hanno dato loro una visione complessiva sia per il
proseguimento degli studi che per l’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO
DAL CONSIGLIO DI CLASSE
TRAGUARDI DI
COMPETENZA
COMUNI A TUTTI I
LICEI (PECUP)

- padroneggiare la lingua
italiana in contesti
comunicativi diversi,
utilizzando registri
linguistici adeguati alla
situazione;

ESPERIENZE/TEMI
SVILUPPATI NEL
CORSO DELL’ANNO

1
L’INFANZIA

- identificare problemi e
argomentare le proprie
tesi, valutando
criticamente i diversi
punti di vista e
individuando possibili
soluzioni;
- riconoscere gli aspetti
fondamentali della
cultura e tradizione
letteraria, artistica,
filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e
saperli confrontare con
altre tradizioni e culture;
- agire conoscendo i
presupposti culturali e la
natura delle istituzioni
politiche, giuridiche,
sociali ed economiche,
con riferimento
particolare all’Europa
11

ARGOMENTI TRATTATI

Storia

Attività legislativa in campo
sociale: Giolitti
- Blake and Wordsworth, the
child as the object of poetry.
- Dickens, childhood in the
Victorian Age
Teoria dei giochi di John Nash
Pascoli: Il Fanciullino
Picasso e il genio della
fanciullezza
- The Declaration of American
Independence
L’ideologia nazista e
l’antisemitismo
Equazioni e disequazioni
Uguaglianza e disuguaglianza:
le leggi della fisica
Marx: disuguaglianza sociale ed
emancipazione
Verga: Rosso Malpelo
I Post-impressionisti
La sindrome di Dawn: corredi
cromosomici a confronto
- Keats and Wilde, the cult of
beauty.
- Romanticism and the sublime
Esercizi e attività miranti al
miglioramento delle capacità
condizionali e coordinative

Inglese
Matematica
Italiano
Storia dell’Arte
Inglese

- comunicare in una
lingua straniera;
- elaborare testi, scritti e
orali, di varia tipologia in
riferimento all’attività
svolta;

DISCIPLINE
IMPLICATE

Storia
2
UGUAGLIANZA E
DIVERSITÀ

Matematica
Fisica
Filosofia
Italiano
Storia dell’Arte
Scienze Naturali
Inglese

3
LA BELLEZZA

Scienze
motorie e
sportive
Filosofia
Italiano
Storia dell’Arte
Inglese
Storia

4
LA NATURA

Fisica
Filosofia
Italiano
Storia dell’Arte
Scienze Naturali
Inglese
Storia

5
LA RELIGIONE

Filosofia
Italiano
Storia dell’Arte

Kierkegaard: lo stadio estetico
D’Annunzio: Estetismo
Il Neoclassicismo
-Romanticism and the cult of
nature.
- Wordsworth, the nature poems
La bomba atoma su Hiroshima
e Nagasaki
Forze attrattive e repulsive
Il dionisiaco in Nietzsche
Leopardi: Operette Morali
Il Romanticismo
I principali composti organici
che la natura genera
- Blake, the myth of creation
Rapporto Stato e Chiesa: i Patti
Lateranensi
La religione in Feuerbach, Marx
e Nietzsche
Manzoni: La Conversione
dell’Innominato
Matisse, l’arte solleva lo spirito

oltre che all’Italia, e
secondo i diritti e i doveri
dell’essere cittadini;
- operare in contesti
professionali e
interpersonali svolgendo
compiti di collaborazione
critica e propositiva nei
gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente
strumenti informatici e
telematici per svolgere
attività di studio e di
approfondimento, per
fare ricerca e per
comunicare;
- padroneggiare il
linguaggio specifico e le
rispettive procedure della
matematica, delle scienze
fisiche e delle scienze
naturali.

Storia
6
LA FOLLIA

Matematica
Fisica
Filosofia
Italiano
Storia dell’Arte
Inglese

7
CULTURE
IN VIAGGIO

Storia
Scienze
motorie e
sportive
Filosofia
Italiano
Storia dell’Arte
Inglese

8
IL TEMPO

9
L’AMORE

Filosofia
Fisica
Italiano
Storia dell’Arte
Inglese
Storia
Italiano
Storia dell’Arte
Filosofia
Inglese

10
LA GUERRA

Storia
Italiano
Storia dell’Arte
Filosofia
Inglese

11
L’INDIVIDUO

12
LA FAMIGLIA

12

Storia
Filosofia
Italiano
Storia dell’Arte
Inglese
Storia
Fisica
Italiano

La teoria della superiorità della
razza ariana
A Beautiful mind
Cenni su Ettore Majorana
Nietzsche: l’uomo folle
Pirandello: Il treno ha fischiato
Eduard Munch
- Defoe, Robinson as the
archetype colonist .
- The British Empire and the
colonial novel
Il viaggio di Giuseppe
Zanardelli in Basilica (1902)
Sistema muscolare:
classificazione e fisiologie delle
fibre muscolari
Schopenhauer ed il Buddismo
Manzoni: Il viaggio di Renzo a
Milano
Paul Gauguin
- Defoe’s and Woolf’s use of
time.
- Wordsworth, the recollection
of emotions
Nietzsche: l’eterno ritorno
Grandezza scalare
Verga :Tempo – Spazio
Il Surrealismo
Jane Austen, the theme of love
Articolo di giornale: L’orgoglio
italiano di Aldo Cazzullo
Igino UgoTarchetti: L’incontro
con Fosca
L’Espressionismo
Schopenhauer: la compassione
The War of American
Independence
Il Primo conflitto mondiale
Ungaretti:Veglia
Il Furismo
Marx: la rivoluzione
- Blake, the two contrary states
of human soul.
- Stevenson and Wilde, the
duplicity of the self
Le leggi raziali
Kierkegaard: il singolo
D’Annunzio: Il Superuomo
Goya
Austen, the theme of marriage
La costruzione dello Stato
fascista
Gli insiemi
Verga: L’ideale dell’ostrica

Storia dell’Arte
Filosofia
Inglese
Matematica
13
LA SCIENZA

Fisica
Scienze
motorie e
sportive
Filosofia
Italiano
Storia dell’Arte
Scienze Naturali
Inglese

14
LA COMUNICAZIONE

Storia
Filosofia
Italiano
Storia dell’Arte
Inglese

16.
IL WELFARE E
LAVORO

Storia
Matematica
Fisica
Scienze
motorie e
sportive
Filosofia
Italiano

17
IL PIACERE

18
IL POTERE
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Storia dell’Arte
Inglese
Storia
Filosofia
Italiano
Storia dell’Arte
Inglese
Storia
Italiano
Storia dell’Arte

Andy Warhol
Kierkegaard: lo stadio etico
-The Industrial Revolution and
its consequences.
-The Victorian myth of progress
and science
L’affermazione del calcolo delle
probabilità come scienza
Il metodo scientifico
Il doping

L’epistemologia di Popper e
Kuhn
Positivismo
Il Puntinismo e le teorie sul
colore
Il metodo scientifico:
dall’osservazione del fenomeno
alla teoria
Defoe, the “father of modern
journalism”
Fascismo e Nazismo
Heidegger: il linguaggio
Filippo Tommaso Marinetti:
Manifesto Futurista
La Pop Art
- The working conditions and
the social reforms after the
Industrial Revolution.
- W. Blake and C. Dickens, the
exploitation of children
Il ruolo dello stato
nell’economia: l’autarchia
Lettura di grafici su
occupazione/disoccupazione
Il lavoro come grandezza fisica
Il lavoro muscolare: la
contrazione e i meccanismi di
produzione energetica
Marx: alienazione del lavoro
Verga: Nedda, raccoglitrice di
olive
Il Divisionismo
- Wilde, the pursuit of pleasure
Gli anni venti: benessere e
nuovi stili di vita
Kierkagaar: lo stadio estetico
Leopardi: La teoria del piacere
Body Art
- The Romantic Revolution and
its revolutionary spirit
La costruzione dello Stato
fascista
D’Annunzio e il Fascismo
Pellizza da Volpedo

19
LA LIBERTÀ

20
LA PACE

21
EDUCAZIONE E
ISTRUZIONE

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
SPECIFICI DEL LICEO
DELLE SCIENZE
UMANE -PECUP
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 socioantropologica;
- aver raggiunto,
attraverso la lettura e lo
studio diretto di opere e
14

ESPERIENZE/TEMI
SVILUPPATI NEL
CORSO DELL’ANNO

1
L’INFANZIA

Filosofia
Storia
Italiano
Storia dell’Arte
Filosofia
Storia
Italiano
Storia dell’Arte
Inglese
Storia
Scienze
motorie e
sportive
Italiano

Nietzsche: la volontà di potenza
La resistenza
Verga: Novelle Rusticane
Eugène Delacroix
Viktor E. Frankl
La Conferenza di pace di Parigi
(1919)
Manzoni: “Il sugo della storia”
Theodor Gericault
- The education of the middle
class during the Augustan Age
Il Fascismo
I giochi sportivi (tecnica e
regolamento).
Gli apparati legati al movimento

Storia dell’Arte

La Scapigliatura: Una scuola
letteraria?
Il disegno

DISCIPLINE
IMPLICATE

ARGOMENTI
TRATTATI

Scienze Umane

Scuola Materna e Casa dei
bambini: R. e C. Agazzi e M.
Montessori

Filosofia

Freud: lo sviluppo
psicosessuale del bambino

3
LA BELLEZZA

Latino

Quintiliano: Institutio oratoria,
Tempo di gioco tempo di
studio.
Disabilità e Bisogni educativi .
Makarenko
Seneca: Epistulae morales ad
Lucilium
Apuleio: La fabula di Amore e
Psiche

4
LA NATURA

Latino

Plinio il Vecchio e la “Naturalis
historia”

Latino
2
UGUAGLIANZA E
DIVERSITÀ

Scienze Umane
Latino

Scienze Umane

L’appartenenza religiosa.
Umanesimo integrale e
cristiano: J. Maritain, don L.
Milani.

Latino

Apuleio: “Le Metamorfosi”

5
LA RELIGIONE

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 pedagogicoeducativo;

6
LA FOLLIA
7
CULTURE
IN VIAGGIO

15

Latino
Scienze Umane

8
IL TEMPO

Latino
Scienze Umane

9
L’AMORE

Latino
Scienze Umane

10
LA GUERRA

Latino
Scienze Umane

11
L’INDIVIDUO

Latino
Scienze Umane

12
LA FAMIGLIA

- saper confrontare teorie
e strumenti necessari per
13
comprendere la varietà
LA SCIENZA
della realtà sociale, con
particolare attenzione ai
fenomeni educativi e ai
14
processi formativi, ai
LA COMUNICAZIONE
luoghi e alle pratiche
dell’educazione formale e
16.
non formale, ai servizi
IL WELFARE E
alla persona, al mondo
LAVORO
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

Scienze Umane
Latino
Scienze Umane

17
IL PIACERE
18
IL POTERE

Latino
Scienze Umane
Latino

Scienze Umane
Latino
Scienze Umane

Latino
Latino
Scienze Umane
Latino
Scienze Umane

19
LA LIBERTÀ

Latino

La devianza
Seneca: Le Tragedie
Multiculturalismo e
democrazia
Petronio: Il tema del viaggio
nel Satyricon
IL tempo nel Terzo Settore e
nel Volontariato
Seneca: Le Epistulae morales
ad Lucilium e il De brevitate
vitae
Amore liquido: Z. Bauman
Educazione come atto d’amore
Apuleio la favola di Amore e
Psiche
La guerra globale
Lucano: Il Bellum civile
Consumi e identità
Marziale: La galleria di tipi
umani
A scuola come in famiglia: IL
metodo delle sorelle Agazzi
Giovenale: La satira contro le
donne emancipate
Innovazioni tecnologiche ed
educazione.
Plinio il Vecchio e il suo
“metodo scientifico”
Dalla comunicazione faccia a
faccia ai new media
Quintiliano: Le caratteristiche
del buon oratore
- Le scienze dell’educazione e
le professioni educative
- Le politiche sociali e le nuove
prospettive
Giovenale e Marziale: La
condizione degli intellettualiclientes
Petronio Arbitro: Il Satyricon
Governare il mondo globale Democrazia e totalitarismi
(Orwell: La fattoria degli
animali).
Tacito: La necessita di avere un
buon principe
Educare all’autonomia e alla
spontaneità
Tacito: Le Historiae e la
riflessione sul principato

Scienze Umane
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LA PACE

Latino
Scienze Umane
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EDUCAZIONE E
ISTRUZIONE

Latino

M. Montessori
Tacito: L’Agricola e il discorso
di Calgaco
Dalla Riforma Gentile alla
Buona scuola
Quintiliano: L’Institutio
oratoria

CONTENUTI DISCIPLINARI
(Si presentano i contenuti disciplinari in sintesi. Per ulteriori dettagli si rimanda ai programmi e alle
relazioni finali)
Neoclassicismo e Preromanticismo,
Ugo Foscolo.
Romanticismo. Giacomo Leopardi e Alessandro Manzoni.
Il Positivismo. Il Naturalismo. Il Realismo.
ITALIANO
Il Verismo. Giovanni Verga.
Giosuè Carducci. La Scapigliatura.
Il Decadentismo e il Simbolismo. Giovanni Pascoli. Gabriele D'Annunzio.
Il Futurismo. I Crepuscolari.
Luigi Pirandello. Italo Svevo
Giuseppe Ungaretti; Eugenio Montale.
Dante Alighieri: “ Paradiso”, selezione di canti.
La prima età imperiale: caratteri generali del contesto storico-sociale.
Lucio Anneo Seneca: La filosofia dell’interiorità; i Dialogorum libri; i
Trattati; Le Epistulae ad Lucilium; le tragedie; l’Apokolokyntosis.
Marco Anneo Lucano: la Pharsalia.
LATINO
Aulo Persio Flacco e i contenuti delle Satire.
Petronio: il Satyricon.
Il grande secolo di Roma: caratteri generali del contesto storico-sociale. Plinio
il Vecchio e la Naturalis historia.
Marco Fabio Quintiliano e l’Institutio oratoria.
Marco Valerio Marziale e la scelta del genere epigrammatico.
Decimo Giunio Giovenale: le Satire.
Publio Cornelio Tacito: le monografie e le opere storiche.
Apuleio: le Metamorfosi ( da svolgere ).
Percorsi antologici e letture di approfondimento a scelta.
-The Augustan Age: the rise of the novel and its subgenres, Daniel Defoe
(Robinson and Friday from Robinson Crusoe)
-Pre-Romantic and Romantic Age: the American Revolution, the Industrial
Revolution and its consequences, Pre-Romantic Poetry, the Gothic Novel,
Romantic Poetry, William Blake, Songs of Innocence and Songs of
Experience (The Tyger), William Wordsworth, The Lyrical Ballads, (I
Wandered Lonely as a Cloud), John Keats (Ode on A Grecian Urn), Romantic
INGLESE
Novel and its subgenres, Jane Austen (Hunting for a Husband from Pride and
Prejudice)
Victorian Age: the early Victorian Novel and its subgenres, Charles Dickens
(Oliver is taken to the Workhouse from Oliver Twist); the late Victorian Novel
and its subgenres, Oscar Wilde (Life as the Greatest of the Art from The
16

MATEMATICA

FILOSOFIA

STORIA
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Picture of Dorian Gray)
Modern Age: the Modern Novel and its subgenres, Virginia Woolf (She Loved
Life, London, This Moment from Mrs Dalloway) -da svolgere.
-Il dominio di funzioni fratte, irrazionali e trascendenti.
-La funzione esponenziale: dominio e codominio; proprietà; grafico della
funzione esponenziale con base maggiore e minore di 1; equazioni e
disequazioni esponenziali.
-La funzione logaritmica: dominio e codominio; grafico della funzione con
base maggiore e minore di 1; relazione tra funzione esponenziale e funzione
logaritmica; equazioni e disequazioni logaritmiche.
-Le funzioni goniometriche seno, coseno e tangente: proprietà delle funzioni
seno e coseno interpretando la loro definizione sulla circonferenza
goniometrica; sinusoide e cosinusoide; determinazione di seno e coseno di
archi particolari.
-Il calcolo combinatorio: determinazione del numero di raggruppamenti, di
permutazioni semplici e con ripetizioni e di combinazioni semplici e con
ripetizioni.
-Il calcolo delle probabilità:storia; calcolo delle probabilità di eventi
semplici e composti, probabilità condizionata.
La reazione all’idealismo hegeliano: Kierkegaard e Schopenhauer.
La Destra e la Sinistra hegeliana. Feuerbach e Marx
Il Positivismo di Comte.
Nietzsche.
Freud e la psicoanalisi. Il problema delle eresie: Adler e Jung.
Oltre Freud: Viktor E. Frankl e la logoterapia.
Epistemologia e filosofia della scienza: Karl Popper e Kuhn
I caratteri generali dell’esistenzialismo. Jaspers: ragione ed esistenza.
Heidegger e l’esistenzialismo
L’ età giolittiana.
La prima guerra mondiale.
La crisi del dopoguerra.
La costruzione della dittatura fascista in Italia.
L’ascesa del Nazismo in Germania.
La seconda guerra mondiale.
La bomba atomica e la sconfitta del Giappone.
La nascita della Repubblica Italiana: dalla liberazione alla Costituzione.

SCIENZE
UMANE
(Pedagogia
Antropologia
Sociologia)

Pedagogia:
Filosofia, pedagogia e scuola fra Ottocento e Novecento. Il positivismo e A.
Comte. La cultura europea fra i due secoli. La scuola in Italia nei primi
decenni del Novecento. La Riforma Gentile. Riforme a confronto: la Riforma
Gentile e l’attuale sistema scolastico. B. Croce: Ogni conoscenza è
conoscenza storica. La realtà come storia. Pragmatismo e Attivismo. Che
cosa si intende per pragmatismo. All'origine della scuola attiva. John Dewey.
Esperienze di pedagogia progressiva in Europa. Le città si trasformano come
la società. Esperienze di ricerca e di pedagogia applicata. Insegnamento
collettivo e lavoro individualizzato. Nuovi approcci alla pedagogia e alla
didattica. La didattica dei progetti:W.H. Kilpatrick. Makarenko e il
“collettivo”. Edouard Claparede. Ovide Decroly. Roger Cousinet. Celestin
Freinet. Jean Piaget.
Esperienze pedagogiche innovative in Italia. L'attenzione al soggetto:
esperienze di scuole nuove. Sperimentazioni pedagogico - educative in Italia:
le sorelle Agazzi, Don Lorenzo Milani.
Ricerca, passione, sperimentazione educativa:Maria Montessori. Dalla
pedagogia alle scienze dell'educazione. Dalla maieutica di Socrate alle scienze
dell'educazione. L'educazione come percorso di sviluppo della personalità.
Pensatori cattolici e laici nella pedagogia del Novecento: Jacques Maritain,
Antonio Gramsci. Le teorie dell’apprendimento: superamento dell’Attivismo
in America e in Europa. Tematiche, interessi, prospettive dell'educazione
attuale. Società e scuola di massa. C. Rogers : L’apprendimento non direttivo
e l’insegnante facilitatore. Multiculturalismo e scuola. La dimensione
interculturale del'educazione. Le competenze chiave irrinunciabili; Il concetto
di resilienza; L’alternanza scuola/lavoro; Innovazioni tecnologiche ed
educazione. Le scuole nell’Europa sempre più ampia: il long life learning;
skills of life; Il Documento di Lisbona; La strategia Europa 2020;
L'handicap. Individualizzazione dell’insegnamento: i metodi compensativi e
dispensativi nei casi di differenti abilità e di BES. La dispersione scolastica.
Antropologia:
Culture in Viaggio. L'antropologia del mondo contemporaneo. Locale e
globale. Le comunità immaginate. Le culture transazionali; i corrispondenti
dall’estero. Media e comunicazione globale. L'antropologia della
contemporaneità. Le critiche al concetto di cultura; la dimensione individuale.
Culture e cibi in viaggio per il mondo. Il problema della scrittura etnografica e
la retorica dell’ ”essere là”.
Sociologia:
Le dimensioni sociali della globalizzazione. La mondializzazione dei mercati.
Le megalopoli delle periferie del mondo. Il multiculturalismo. La guerra
globale. Rischio, incertezza, identità e consumi. La sociologia contemporanea.
Zygmunt Bauman. Ulrich Beck. Andrè Gorz. Tecniche della ricerca sociale.
Secolarizzazione e desecolarizzazione: fondamentalismo, laicismo e laicità.
Politiche sociali. Il welfare, storia ed ambiti. Lo stato sociale nella
globalizzazione. Lo stato sociale in Italia
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FISICA

- Elettricità e magnetismo.
- Divagazioni scientifiche:
Ettore Majorana.
Oersted, Farady, Ampère e Maxwell a confronto.
Il 1820/21 nella Fisica.
Utilizzo sicuro e consapevole dell’energia elettrica.
Gli strani spostamenti del Polo Nord del campo magnetico terrestre.
Cosa c’entra il campo magnetico con la vita sulla Terra.
1905: Annus Mirabilis

SCIENZE
NATURALI

Il corpo umano: i tessuti epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso.
Gli apparati e i sistemi: osteo-muscolare, digerente, respiratorio,
cardiocircolatorio, endocrino, riproduttore.
La chimica e la biologia: le molecole biochimiche.

SCIENZE
MOTORIE

STORIA
DELL’ARTE
RELIGIONE

Analisi delle norme di sicurezza e delle norme igieniche generali e specifiche
dell'attività sportiva e della palestra.
Analisi dei RT di pallavolo ,pallacanestro e tennis tavolo
Apparato locomotore : sistemi muscolare e scheletrico ; le alterazioni del
sistema scheletrico.
La contrazione muscolare e i processi di produzione energetica.
Il fenomeno del doping.
L'alimentazione: metabolismo, nutrienti e composizione corporea.
Approfondimento : apparato respiratorio ( struttura e fisiologia);
Apparato cardio-circolatorio ( struttura e fisiologia, grande e piccola
circolazione ).
Classificazione dei traumi dell'esercizio fisico e modalità di primo soccorso .
Giochi sportivi ( pallavolo , pallacanestro e tennis tavolo ).
Attività inerenti al miglioramento delle capacità condizionali e coordinative.
Acquisizione della tecnica di esecuzione di alcune specialità dell'atletica
leggera ( corsa di resistenza, corsa veloce, getto del peso).
Neoclassicismo. Romanticismo francese. Romanticismo italiano. Realismo.
Divisionismo. L’Impressionismo. Il Post Impressionismo. L’Espressionismo.
Il Novecento e le Avanguardie Storiche: Cubismo, Futurismo, Dadaismo,
Astrattismo, Figurativismo, Surrealismo.
La Formazione Morale;
La Formazione Socio-Politica.

METODI E STRUMENTI
I metodi di insegnamento, in linea con quanto enunciato nella programmazione di classe,
sono stati basati sui seguenti principi fondamentali:


centralità dell’alunno;



coinvolgimento dell’alunno in un’interazione comunicativa con i docenti e con i
compagni;
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adeguata organizzazione dei contenuti disciplinari;



verifica dei prerequisiti essenziali alla comprensione della U. D. o della sequenza;



rispetto degli stili e dei ritmi di apprendimento di ciascuno di essi;



comunicazione chiara degli obiettivi e dei tempi di attuazione di ogni singolo
lavoro;



interdisciplinarietà e trasversalità;



flessibilità del processo di insegnamento e di apprendimento;



sviluppo della creatività dello studente tramite varie strategie di lavoro;



verifiche ricorrenti del processo cognitivo;



didattica innovativa, classe capovolta e sussidi didattici

Pertanto i docenti, considerando l’importanza del coinvolgimento attivo degli allievi nel
processo di apprendimento, si sono serviti, a seconda delle esigenze, sia del metodo deduttivo
che di quello induttivo, attraverso i quali l’alunno ha potuto costruire un percorso cognitivo
consapevole ed efficace. Per favorire tutto questo, sono stati utilizzati gli strumenti e le
strategie metodologiche seguenti:


Lezioni di diversa natura: espositive, di gruppo, riassuntive, esercitazioni, dibattiti di
approfondimento, relazioni, traduzioni, ricerche e analisi testuali;



Controllo del lavoro svolto a casa;



Revisione in classe degli elaborati per la correzione consapevole degli errori
commessi;



Interrogazioni, test di verifica;



Preparazione individuale o di gruppo di lezioni da esporre al gruppo classe;



Libri di testo;



Utilizzo di appunti;



Mappe concettuali;



Visione di materiale multimediale per presentare argomenti e stimolarne la
discussione e la riflessione;



Attività integrative di approfondimento, attività integrative di sostegno;

Per quanto riguarda i tempi di svolgimento delle attività didattiche, si rimanda alle relazioni
delle singole discipline, che indicano anche le modalità generali di attuazione delle diverse
strategie didattiche.
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VERIFICHE E VALUTAZIONE
Allo scopo di misurare l’andamento del processo educativo e per avere costanti informazioni
sui ritmi di apprendimento, sulla rispondenza agli obiettivi e sui risultati raggiunti, le
verifiche, nell’ambito delle diverse discipline, sono state frequenti, nonché diverse nella
forma e nelle finalità: formative, in itinere, per accertare in modo continuo e analitico
l’acquisizione delle conoscenze e le abilità relative a precisi contenuti; sommative, a
conclusione di un percorso didattico, per una valutazione completa della preparazione degli
allievi e la conseguente assegnazione del voto di profitto.
Esse sono state realizzate attraverso prove scritte (elaborati di Italiano coerenti le tipologie
somministrate in sede d’esame, elaborati di Scienze Umane, test ecc...), in numero di almeno
due nel trimestre e di almeno tre nel pentamestre, e attraverso un congruo numero (almeno
due) di verifiche orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni, commenti, approfondimenti
tematici).
Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che della maturazione umana, intellettuale e
psicologica dello studente, anche dei seguenti elementi:


acquisizione ragionata e corretta dei vari contenuti disciplinari;



esposizione chiara, puntuale e coerente;



capacità di riflessione, di rielaborazione personale, di sintesi, di autonomia critica e di
traduzione dei contenuti disciplinari acquisiti in termini di competenze



acquisizione di un valido metodo di studio.

Inoltre, ciascun docente, nel formulare il proprio giudizio di merito sugli allievi, ha tenuto
conto dei livelli di partenza, della partecipazione all’attività didattica, dell’interesse mostrato
e dell’impegno riposto nello studio. I criteri di valutazione delle prove scritte e orali e quelli
relativi alla condotta sono indicati negli allegati del presente documento, così come approvati
dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel P.T.O.F.
ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Durante l’anno scolastico sono state realizzate attività finalizzate al recupero e/o al
potenziamento, in base alle effettive necessità riscontrate nel gruppo classe, secondo le
modalità di seguito indicate:
-

forme di recupero disciplinare in itinere, svolte dai docenti nell’ambito delle proprie
attività ordinarie, per aiutare gli alunni in difficoltà;
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-

pausa didattica di una settimana all’inizio del Pentamestre

-

esercitazioni per preparare gli alunni a sostenere le prove INVALSI

-

forme di potenziamento per gli alunni più preparati che sono stati guidati ad ampliare
e ad approfondire i contenuti disciplinari.
SIMULAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO

Il Consiglio di classe, per favorire un’acquisizione completa delle metodologie richieste
dall’Esame di Stato conclusivo, ha informato gli alunni sulla nuova normativa e sulle
modalità delle prove scritte e del colloquio orale ed ha promosso esercitazioni ed
approfondimenti sistematici sia sulle forme di svolgimento possibili della prima prova scritta
che della seconda.
Inoltre, sono state svolte le seguenti Simulazioni nazionali della prima e della seconda prova
scritta:
Simulazioni della I prova nazionale
data 19/02/2019
data 26/03/2019
Simulazioni della II prova nazionale
data 28/02/2019
data 2/04/2019
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito
dal Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica nei giorni 13 e il 15
maggio.
Per la valutazione delle prove scritte di simulazione (sulla base dei quadri di riferimento
ministeriali) e della simulazione del colloquio d'esame, il Consiglio di Classe ha utilizzato le
schede allegate al presente documento.
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MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO
PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO
( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5)
Titolo

OTTIMISMO E PESSIMISMO

STEREOTIPI E PREGIUDIZI

LA POVERTÀ

Discipline
coinvolte
Italiano
Latino
Inglese
Scienze umane
Storia
Filosofia
Storia dell’arte
Italiano
Latino
Inglese
Scienze umane
Storia
Storia dell’arte
Italiano
Latino
Inglese
Scienze umane
Storia
Filosofia
Matematica
Italiano
Latino
Scienze umane

CRISI DELLE CERTEZZE

Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Storia dell’arte
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Testi, documenti, esperienze, progetti e
problemi
Leopardi: il pessimismo
Il pessimismo di Persio
T. Hardy, novels of philosophical pessimism
A. Comte
L’Italia del dopoguerra. Boom economico
degli anni ‘60
Positivismo
Espressionismo astratto
Verga: Lia (Rosalia) de “I Malavoglia”
Il disprezzo di Giovenale per i “Graeculi”
O. Wilde’s scandalous trial and arrest
Le diversità culturali
Valutazione storiografica: Italiani contro
Italiani (Salvemini)
Il Dadaismo
Verga: la barca Provvidenza de I Malavoglia
Fedro e la triste condizione dei deboli
The urban slums after the Industrial
Revolution
Le politiche sociali
Il trattato di Vesailles
Marx
lettura del grafico allegato “ Percentuale di
persone in povertà assoluta per età (secondo
dati ISTAT)
Carducci: La poesia di un nostalgico e di un
sognatore
La “Consolatio ad Polybium” di Seneca
L’incertezza come chiave di lettura del
mondo: Z. Bauman
La crisi del 1929
Nietzsche
Il calcolo delle probabilità
Gli spostamenti del Polo Nord magnetico
La metafisica

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO
DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C. M.
n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e
Costituzione:
TITOLO

“Giornata mondiale
dell’alimentazione”

Lotta all’usura

Giornata per
commemorare le
vittime delle mafie

Incontro con autorità
e personalità.

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

ATTIVITÀ SVOLTE,
DURATA,
SOGGETTI
COINVOLTI

COMPETENZE
ACQUISITE

Importante momento di
riflessione sui temi della
salute, del rispetto
dell’ambiente, sullo spreco
degli alimenti e sui corretti
stili di vita.
Riflessione sul tema
dell’usura e dell’estorsione e
sulle modalità per
contrastarle
Incontro con il Magistrato
Domenico Airoma sul tema
“Il naufragio delle paranze. I
giovani prigionieri del vicolo
cieco della criminalità
mafiosa.

Conferenza di
rappresentanti della
Coldiretti di Matera e
presentazione del
video realizzato dagli
alunni.
Seminario curato
dall’Associazione
Antiracket e
Antiusura di Matera
Partecipazione alla
conferenza e dialogo
con il relatore

Cittadinanza attiva
e consapevole

Tematica generale di
interesse giovanile.

Incontro il Vescovo
di Matera, Mons.
Giuseppe Caiazzo

Competenze
relazionali e
dialogiche

Cittadinanza attiva
e consapevole
Cittadinanza attiva
e consapevole

Inoltre, altre competenze di Cittadinanza e Costituzione sono state acquisite nel corso di
attività curriculari nelle seguenti discipline e con le relative attività di seguito indicate:
Scienze Umane

24

- La legislazione specifica a tutela dei soggetti Disabili:
L.n°118/1971 - L. n° 517 /1977 – L. 104/1992;
- Costituzione: art.3, uguaglianza e pari dignità sociale; art. 33, centralità
della Repubblica nel regolare e impartire l’istruzione; art. 34, istruzione
obbligatoria e gratuita per almeno otto anni;
L. n°296/ 2006, art.1 istruzione obbligatoria e gratuita per dieci anni.

Storia

-La Costituzione Italiana: struttura e definizione
- Stato e Chiesa in Italia: i Patti Lateranensi
- L’ONU e l’organizzazione di un nuovo ordine mondiale
- L’Unione Europea e la Carta di Nizza

Inglese

- The Reform Bills and the right to vote
- Women’s suffrage movement

PERCORSO TRIENNALE
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
TITOLO E
DESCRIZIONE
DEL PERCORSO
TRIENNALE

ENTE PARTNER
E SOGGETTI
COINVOLTI

DESCRIZIONE
DELLE ATTIVITÀ
SVOLTE

“La Sicurezza sui
luoghi di Lavoro”

Modulo svolto con
docente interno.
R.SS.PP.

“I giochi da padre
in figlio”
A.S. 2016-2017

PIUMIDIA Soc.
Coop. srl

Conoscenza della
normativa generale
sulla sicurezza dei
luoghi di lavoro e
sulla normativa
concernente le
scuole e i musei
N. 12 ore
Conoscenza del
“Museo Vincenzo
Rosano di oggetti,
canti e video della vita
contadina” e della
logica del suo
percorso espositivo;
Ascolto di
testimonianze nei
luoghi della tradizione
nel borgo antico di
Montalbano J.co sui
giochi infantili di un
tempo. N. 48 ore.
Conoscenza della
normativa generale
sulla sicurezza dei
luoghi di lavoro e
sulla normativa
concernente le
scuole e i musei
N. 4 ore
Fare il “cicerone” e
simulare la guida
turistica sulla
Riserva Regionale
dei Calanchi di
Montalbano Jonico
N.12 ore
Fare il “cicerone” e
simulare la guida
turistica sul
patrimonio artistico
della Chiesa Madre
di Montalbano
Jonico N.12 ore

“La Sicurezza sui
luoghi di Lavoro”
A.S. 2017-18

Modulo svolto con
docente interno.
R.SS.PP.

“Fai Autunno”
A.S. 2017-2018

Fondo Ambiente
Italia

“Fai Primavera”
A.S. 2017-2018

Fondo Ambiente
Italia
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COMPETENZE
EQF E DI
CITTADINANZA
ACQUISITE

PERCEZIONE
DELLA QUALITÀ E
DELLA VALIDITA'
DEL PROGETTO
DA PARTE DELLO
STUDENTE

Competenze sui
piani di
evacuazione e i
documenti sulla
sicurezza.

Buona

- Creazione,
allestimento e
gestione di
un’esibizione demo
etnoantropologica

Qualità Ampiamente
soddisfacente.

- Produzione di un
cortometraggio

Competenze sui
dispositivi di
sicurezza in
particolari luoghi di
lavoro..

Buona

Conoscenze
naturalistiche e
geologiche sui
“Calanchi”.
Competenze sulla
comunicazione
turistica e culturale.
Conoscenze
storiche ed
artistiche sul
barocco e il
seicento.
Competenze sulla
comunicazione
turistica e culturale.

Qualità ampiamante
soddisfacente.

Qualità ampiamante
soddisfacente.

“Quante storie in
questo teatro”
A.S. 2017-2018

Archeoclub
“Siritide”
all’Archeoparco di
Andriace

“La Sicurezza sui
luoghi di Lavoro”
A.S. 2018-2019

Modulo svolto con
docente interno.
R.SS.PP.

“Fai Autunno”
A.S. 2018-2019

Fondo Ambiente
Italia.
Comune di
Montalbano
Jonico.

Lezioni di
recitazione nel
teatro classico ed
evento finale al
teatro all’aperto
dell’Archeoparco
di Andriace N° 50
ore
Conoscenza della
normativa generale
sulla sicurezza dei
luoghi di lavoro e
sulla normativa
concernente le
scuole e i parchi N.
4 ore
Fare il “cicerone”
e simulare la guida
turistica sul Museo
di “Mail Art” di
Montalbano Jonico
N.16 ore.

Competenze di
recitazione,
animazione e
realizzazione di un
evento teatrale

Ampiamente
soddisfacente

Competenze sui
dispositivi di
sicurezza in
particolari luoghi
di lavoro..

Buona

Conoscenze sulle
espressioni
artistiche
contemporanee ed
innovative.
Competenze sulla
comunicazione
turistica e
culturale.

Qualità
soddisfacente.

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE
Traguardi di competenza
Padroneggiano i principali
S.O. per PC
Sanno utilizzare la
Videoscrittura
Padroneggiano i linguaggi
ipertestuali, alla base della
navigazione Internet
Sanno operare con i principali
Motori di Ricerca
riconoscendo l’attendibilità
delle fonti
Sanno presentare contenuti e
temi studiati in VideoPresentazioni e supporti
Multimediali
Sanno utilizzare blog

Esperienze effettuate nel
corso dell’anno

Discipline implicate
ITALIANO

Nel corso dell’anno gli alunni
hanno svolto ricerche ed
LATINO
approfondimenti nelle varie
discipline con l’uso delle nuove INGLESE
tecnologie informatiche. Hanno
realizzato video e presentazioni SCIENZE UMANE
digitali.
STORIA
In particolare, in Matematica
hanno realizzato presentazioni
FILOSOFIA
in Power Point sulle origini del
Calcolo delle probabilità e del
MATEMATICA
Calcolo combinatorio.
FISICA
SCIENZE NATURALI
STORIA DELL’ARTE

Inoltre tre alunni hanno conseguito il titolo di Patente europea dell’uso del computer emesso da
ECDL, certificazione europea del mondo informatico e digitale
26

ALLEGATI
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
Candidato:______________________________________________________________________Classe ______________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

10
efficaci e puntuali

8
nel complesso
efficaci e puntuali

10
complete

8
adeguate

10
presente e
completa

8
adeguate

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6
parzialmente
efficaci e poco
puntuali
6
parziali

4
confuse ed
impuntuali

2
del tutto confuse
ed impuntuali

4
scarse

2
assenti

6
poco presente e
parziale

4
scarse

2
assenti

8
adeguata (con
imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente

6
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori gravi);
parziale

4
scarsa (con
imprecisioni e molti
errori gravi);
scarso

2
assente;
assente

10
presenti

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

10
presenti e corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialm. corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

4
scarso

2
assente

10
completa;
presente

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

10
completo

8
adeguato

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale/incompleto

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
presente

8
nel complesso
presente

6
parziale

4
scarsa

2
assente

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

La commissione
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Candidato:______________________________________________________________________Classe ______________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

10
efficaci e puntuali

8
nel complesso
efficaci e puntuali

10
complete

8
adeguate

10
presente e
completa

4
confuse ed
impuntuali

2
del tutto confuse
ed impuntuali

6
parziali

4
scarse

2
assenti

8
adeguate

6
poco presente e
parziale

4
scarse

2
assenti

10
completa;
presente

8
adeguata (con
imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente

6
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori gravi);
parziale

4
scarsa (con
imprecisioni e molti
errori gravi);
scarso

2
assente;
assente

10
presenti

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

10
presenti e corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

4
scarsa e/o nel
complesso scorretta

2
scorretta

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

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6
parzialmente
efficaci e poco
puntuali

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parzialmente
presente

10
presente

8
nel complesso
presente

15
soddisfacente

12
adeguata

9
parziale

6
scarsa

3
assente

15
presenti

12
nel complesso
presenti

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti

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

La commissione
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Candidato:______________________________________________________________________Classe ______________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza e padronanza
lessicale

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

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

10
efficaci e puntuali

8
nel complesso
efficaci e puntuali

10
complete

8
adeguate

10
presente e
completa

4
confuse ed
impuntuali

2
del tutto confuse
ed impuntuali

6
parziali

4
scarse

2
assenti

8
adeguate

6
poco presente e
parziale

4
scarse

2
assenti

10
completa;
presente

8
adeguata (con
imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente

6
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori gravi);
parziale

4
scarsa (con
imprecisioni e molti
errori gravi);
scarso

2
assente;
assente

10
presenti

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

10
presenti e corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

4
scarsa

2
assente

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

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6
parzialmente
efficaci e poco
puntuali

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale

10
completa

8
adeguata

15
presente

12
nel complesso
presente

9
parziale

6
scarso

3
assente

15
presenti

12
nel complesso
presenti

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti

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

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
CANDIDATO :__________________________________________________________________

INDICATORI
(Correlato agli
obiettivi della
prova)

DESCRITTORI

LIVELLO

Completo

Trattazione
esauriente e
argomentativa
Trattazione dei
materiali

Adeguato

Capacità di
offrire collegamenti
pertinenti
Utilizzo di un
linguaggio corretto,
rigoroso e preciso

Sufficiente

Non sufficiente

33

DESCRITTORI
DI LIVELLO
È in grado di offrire
una trattazione
esauriente e
argomentata
attraverso
collegamenti
pertinenti e l’utilizzo
di un linguaggio
corretto, rigoroso e
preciso.
È in grado di offrire
una trattazione
globalmente
abbastanza esauriente
e argomentata
attraverso
collegamenti
pertinenti e l’utilizzo
di un linguaggio
corretto e preciso.
È in grado di offrire
una trattazione
sufficientemente
esauriente e
argomentata
attraverso qualche
collegamento e
l’utilizzo di un
linguaggio abbastanza
corretto e preciso.
È in grado di offrire
una trattazione
limitata e poco
argomentata con
scarsi collegamenti e
l’utilizzo di un
linguaggio non
sempre preciso.

PUNTEGGIO
10-9

8-7

6,5-6

5-4-3-2-1

Completo

Esposizione coesa ed
esauriente delle
attività
Esposizione delle
attività di
Alternanza

Adeguato

Relazione attività e
sviluppo competenze
trasversali
Ricaduta attività su
orientamento
universitario o
lavorativo

Sufficiente

Non sufficiente

Competenze di
Cittadinanza e
Costituzione

Comprensione del
senso di
partecipazione attiva
alla società

Completo

Sviluppo del senso di
partecipazione alla
società
Partecipazione a
percorsi di
volontariato
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Adeguato

Offre un’esposizione
coesa ed esauriente
dell’attività svolta,
della sua relazione
con le competenze
trasversali acquisite e
della sua ricaduta in
termini di
orientamento.
Offre un’esposizione
globalmente
abbastanza esauriente
dell’attività svolta,
della sua relazione
con le competenze
trasversali acquisite e
della sua ricaduta in
termini di
orientamento.
Offre un’esposizione
sufficientemente
esauriente dell’attività
svolta, della sua
relazione con le
competenze
trasversali acquisite e
della sua ricaduta in
termini di
orientamento.
Offre un’esposizione
limitata dell’attività
svolta, della sua
relazione con le
competenze
trasversali acquisite e
della sua ricaduta in
termini di
orientamento.
Dimostra di aver
compreso e sviluppato
il senso di
partecipazione attiva
alla società,
eventualmente anche
attraverso percorsi di
volontariato.
Dimostra di aver
abbastanza compreso
il senso di
partecipazione attiva
alla società,
eventualmente anche
attraverso percorsi di
volontariato.

4

3,5-3

2,5

2-1

3,5

3-2,5

Sufficiente

Non sufficiente

Completo

Capacità di
autocorrezione
Discussione prove
scritte

Riflessione
autonoma/guidata
sugli errori

Adeguato

Sufficiente
Non
sufficiente

Dimostra di aver
compreso a grandi
linee il senso di
partecipazione attiva
alla società,
eventualmente anche
attraverso percorsi di
volontariato.
Dimostra di non aver
compreso a pieno il
senso di
partecipazione attiva
alla società.
È in grado di
correggersi in maniera
autonoma.

2

È in grado di
correggersi in
maniera abbastanza
autonoma.
È in grado di
correggersi, se
guidato.
È in grado di
correggersi, se
guidato, in modo
parziale.

2

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
LA COMMISSIONE
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1

2,5

1,5
1

/20

TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA
VOTO

INDICATORI
Comportamento
Atteggiamento
Note disciplinari

10

PUNTUALE E RESPONSABILE utilizzo del materiale e delle strutture della scuola.
REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Giustifica con tempestività

Rispetto delle Consegne

PUNTUALE E COSTANTE.

Atteggiamento
Note disciplinari
Uso del Materiale e delle
strutture della scuola
Frequenza, Assenze e Ritardi
Rispetto delle Consegne
Comportamento
Atteggiamento

8

Note disciplinari
Uso del Materiale e delle
strutture della scuola
Frequenza, Assenze e Ritardi
Rispetto delle Consegne
Comportamento
Atteggiamento

7

Note disciplinari
Uso del Materiale e delle
strutture della scuola
Frequenza, Assenze e Ritardi
Rispetto delle Consegne
Comportamento
Atteggiamento
Note disciplinari

6

Uso del Materiale e delle
strutture della scuola
Frequenza, Assenze e Ritardi
Rispetto delle Consegne
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NESSUNA Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.

Uso del Materiale e delle
strutture della scuola
Frequenza, Assenze e Ritardi

Comportamento

9

DESCRITTORI
SCRUPOLOSO L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i docenti, con i
compagni, con il personale della scuola.
Partecipa alla vita della classe e accoglie attivamente le proposte degli insegnanti e della
scuola. Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali
IRREPRENSIBILE Molto disciplinato negli atteggiamenti tenuti a scuola.

MOLTO CORRETTO L’alunno/a è generalmente corretto nei comportamenti con i docenti,
con i compagni, con il personale della scuola.
Rispetta gli altri ed i loro diritti.
Disciplinato negli atteggiamenti tenuti a scuola.
NESSUNA Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.
APPROPRIATO Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola.
REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Giustifica con tempestività
PUNTUALE, Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.
CORRETTO Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e del
personale
della scuola è sostanzialmente corretto.
ADEGUATO Non sempre irreprensibile, ma se richiamato si adopera per ricuperare
l’atteggiamento giusto.
SPORADICHE ammonizioni verbali
RARAMENTE INAPPROPRIATO Ordinariamente utilizza in maniera diligente il materiale
e/o le strutture della scuola.
PIUTTOSTO REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni, anche se non sempre rispetta
gli orari.
DI NORMA E COSTANTE.
NON SEMPRE CORRETTO L’alunno/a ha talvolta comportamenti poco corretti nei
confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola.
REPRENSIBILE L’alunno viene richiamato dagli insegnanti. Segue in modo selettivo
l’attività scolastica
PIU’ Ammonizioni verbali e/o scritte
NON SEMPRE ADEGUATO Utilizza in maniera non sempre diligente il materiale e le
strutture della scuola. Alcune volte non porta il materiale richiesto.
IRREGOLARE La frequenza è connotata da un rilevante numero di assenze e/o ritardi.
Giustificazioni spesso consegnate in ritardo. Si rende responsabile di assenze e/o ritardi
strategici
CARENTE Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante.
NON CORRETTO Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e
del personale della scuola è spesso connotato da azioni sconvenienti.
BIASIMEVOLE L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’atteggiamento con cui si atteggia
nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola.
Se richiamato si corregge.
RIPETUTE E NON GRAVI ammonizioni scritte e/o sospensioni dall’attività didattica, a cui
segue il ravvedimento
NEGLIGENTE Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola, non
danneggiandoli. Ordinariamente non porta il materiale necessario per le lezioni.
DISCONTINUA Frequenta in maniera discontinua le lezioni e spesso non rispetta gli orari. Si
rende responsabile di assenze e ritardi strategici
MOLTO CARENTE Solo saltuariamente rispetta le consegne

DECISAMENTE SCORRETTO Il comportamento dell’alunno è improntato sul mancato
rispetto dei docenti, degli alunni e del personale della scuola e/o si rende responsabile di
continue assenze non giustificate.
RIPROVEVOLE L’alunno viene sistematicamente ripreso per la spavalderia con cui si
atteggia nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola.
La sua partecipazione al dialogo educativo è pressoché nulla.
RIPETUTE E GRAVI ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento dalla attività
didattica per violazioni gravi.

Comportamento
Atteggiamento
5

Note disciplinari
Uso del Materiale e delle
strutture della scuola
Frequenza, Assenze e Ritardi
Rispetto delle Consegne

IRRESPONSABILE Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il materiale e le
strutture della scuola e si rende pericoloso per sé e per gli altri.
DISCONTINUA E IRREGOLARE Frequenta in maniera discontinua le lezioni e molto
spesso si rende responsabile del mancato rispetto degli orari..
INESISTENTE Non rispetta le consegne.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO
VOTO

CONOSCENZE
(teoriche e pratiche)

ABILITÀ
(cognitive e pratiche)

1

Nessuna

Non dimostrate

2

Praticamente
assenti

Non dimostrate

3

Frammentarie e
gravemente
lacunose

4

Parziali e lacunose.

5

Limitate e
superficiali

6
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DESCRITTORI

Sostanzialmente
sufficienti

Non utilizza le conoscenze minime nemmeno in situazioni
note. Non è in grado di effettuare analisi e sintesi Si
esprime in modo totalmente scorretto e improprio.

Effettua analisi e sintesi solo parziali.
Organizza le conoscenze minime solo se guidato, ma con
errori. Si esprime in modo scorretto

Organizza le conoscenze con qualche imprecisione.
Compie analisi e sintesi limitate ed ha un approccio
superficiale al ruolo richiesto. Si esprime in modo
impreciso.

Organizza le conoscenze senza commettere errori
sostanziali.
Si esprime in modo semplice ma corretto, anche nella
terminologia tecnico-settoriale.
Sa individuare elementi e relazioni con sufficiente
correttezza.

COMPETENZE

Non è in grado di
gestire nessun tipo
di situazione
Non è in grado di
applicare le
scarsissime
conoscenze al
compito ed alle
situazioni anche
semplici
Non è in grado
applicare o applica
con notevoli
difficoltà le poche
conoscenze anche
in contesti noti
Applica in modo
disordinato e
confuso e gestisce
con difficoltà le
conoscenze
apprese anche in
contesti noti.
Esegue compiti
semplici Applica
le conoscenze solo
se guidato e le
gestisce con una
certa difficoltà in
contesti
nuoviApplica in
modo corretto le
informazioni e le
gestisce in modo
adeguato in
contesti noti e in
modo accettabile
in contesti nuovi

7

Complete e, se
guidato, sa
approfondire gli
aspetti basilari

Organizza le conoscenze autonomamente pur con qualche
imperfezione.
Si esprime in modo corretto e appropriato. Compie analisi
coerenti. Interpreta adeguatamente il ruolo richiesto.

8

Complete con
qualche
approfondimento
autonomo

Organizza autonomamente le conoscenze.
Si esprime in modo corretto e con proprietà linguistica.
Compie analisi corrette e complete; coglie implicazioni e
individua relazioni. Interpreta adeguatamente il ruolo
richiesto

9

Complete,
organiche,
articolate e con
approfondimenti
autonomi

Organizza le conoscenze in modo corretto e autonomo. Si
esprime in modo fluido e utilizza i linguaggi specifici.
Compie analisi approfondite e individua con precisione
correlazioni
Interpreta adeguatamente il ruolo richiesto

10

Organiche,
articolate,
approfondite ed
ampliate in modo
personale

Organizza le conoscenze in modo corretto ed autonomo. Si
esprime in modo fluido, utilizzando un lessico ricco ed
appropriato.
Compie analisi approfondite, anche su problematiche
complesse e trova da solo soluzioni migliorative ed
originali da applicare anche in ambito lavorativo. Interpreta
adeguatamente il ruolo richiesto

Applica e
rielabora in modo
corretto le
informazioni e
gestisce le
situazioni nuove
in modo adeguato.
Applica e
rielabora in modo
corretto e
completo le
conoscenze.
Gestisce le
situazioni nuove
in modo
autonomo.
Applica e
rielabora le
conoscenze in
modo completo,
approfondito ed
articolato.
Gestisce le
situazioni nuove,
anche di una certa
complessità,
in modo
autonomo.
Applica e
rielabora in modo
approfondito,
articolato e
personale le
conoscenze.
Gestisce le
situazioni nuove,
anche di una certe
complessità, con
la massima
responsabilità

La valutazione sommativa in ogni disciplina terrà conto:
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del profitto dello studente, desumibile dai voti delle singole prove (scritte, orali, pratiche e grafiche) sostenute
nel corso dell’a.s.; dell’assiduità della frequenza;



dell’impegno, della motivazione e della partecipazione alle attività disciplinari; della progressione rispetto ai
livelli di partenza; del superamento delle carenze registrate nel trimestre; del curriculum scolastico e formativo;



delle particolari situazioni ed esigenze degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (Bes) e/o adottati.

TABELLE CREDITO SCOLASTICO
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
Discipline

Docente

1. Lingua e Letteratura italiana

Regina Giovanna

2. Lingua e Letteratura latina

Golisciano Antonietta*

3. Lingua e Letteratura inglese

De Mare Camilla

5. Scienze Umane

Viggiani Domenica**

6. Filosofia

De Nittis Franco

7. Storia

Camardi Rosanna**

8. Matematica

Davide Luciana

9. Fisica

Digno Giuseppina

10.Scienze Naturali

Labriola Letizia

11. Disegno e Storia dell’Arte

Cavalcante Alberto**

12.Scienze Motorie

Barbetta Luigi

13. Sostegno

Pierro Donato Camillo**

14. Religione

Pasquale Di Taranto

Firma

(*) Coordinatore della classe (**) Commissario interno
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 14/05/2019.
Montalbano Jonico, lì 15/05/2019
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LA COORDINATRICE DI CLASSE
Prof.ssa Antonietta GOLISCIANO
Nome: PROF. GOLISCIANO
COORDINATRICE CLASSE VBU
Motivo: DOCUMENTO 15 MAGGIO 5BU
Data: 15/05/2019 10:37:57 (UTC+02:00)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.
Leonardo
Nome:
DS GIORDANO
Motivo: DOCUMENTO 15 MAGGIO DA
PUBBLICARE
Data: 15/05/2019 10:37:12 (UTC+02:00)

