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1. CONTINUITA’ DIDATTICA (Variazioni del C.d.C.)

Docenti Materie Stabilità

nel triennio

D’Errico Nazzarina Scienze Motorie e Sportive 3^,4^5^

Gravina Rosantonietta Lingua e Cultura Inglese 3^,4^,5^

Leone M.Teresa Scienze Naturali 3^,4^,5^

Marangi Suor Teresa I.R.C. 3^,4^,5^

Mastropasqua Luca Filosofia e Storia 5^

Petta Pompea Lingua e Letteratura Italiana 4^,5^

Rubino Mariapia Storia dell’Arte 5^

Ruggi Anna Marina Matematica e Fisica 3^,4^,5^

Sorgente Clelia Lingua e Cultura Greca 3^,4^,5^

Sorgente Clelia Lingua e Cultura  Latina 5^

2. PROFILO DELL’INDIRIZZO

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica.

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo

della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico,

antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e

umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze

matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di  elaborare una

visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e

a maturare le competenze a ciò necessarie.

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

comuni a tutti gli indirizzi liceali, dovranno:

- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere

il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;

- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali,



semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere

una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;

- aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline

scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse

tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;

- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.

3. ELENCO DEI CANDIDATI

N COGNOME E NOME CLASSE DI

PROVENIENZA

INT.

1 IV AC SI

2 IV AC SI

3 IV AC SI

4 IV AC SI

5 IV AC SI

6 IV AC SI

7 IV AC SI

8 IV AC SI

9 IV AC SI

10 IV AC SI

11 IV AC SI

12 IV AC SI

13 IV AC SI

14 IV AC SI

15 IV AC SI

16 IV AC SI

17 IV AC SI

18 IV AC SI

19 IV AC SI

4. SITUAZIONE DI PARTENZA



C
lasse

AS Alunni

frequentanti

Alunni

promossi

con

6≤media<7

Alunni

promossi

con

7≤media<8

Alunni

promossi

con

8≤media<9

Alunni

promossi

con

9≤media<10

Alunni

non

promossi

3^ 2016/2017

19 5 5 7 1 1

4^ 2017/2018

19 3 6 9 1 0

5^ 2016-2017

19

5. ALUNNI PROMOSSI ALLA QUINTA CLASSE CON DEBITO FORMATIVO

Alunno/a Disciplina/e

1 Matematica - Latino

1 Matematica - Greco

6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Il numero degli alunni della classe non ha subito variazione negli ultimi tre anni con una ragazza non
ammessa al quarto anno e un'altra trasferitasi dal liceo classico di S. Severo, sempre al quarto anno.
Nell'arco del triennio c'è stata continuità didattica in tutte le discipline eccetto in Storia dell'Arte, Storia
e Filosofia, Italiano e Latino.
L'atteggiamento degli alunni nei confronti dei docenti e dell'istituzione scolastica è sempre stato
improntato al rispetto ed alla collaborazione. Non ci sono mai state nell'intero quinquennio episodi e
situazioni di disagio e contrasto.
La frequenza è stata assidua e regolare per un gran numero di ragazzi; per alcuni meno costante e con
ripetute entrate in ritardo.
Il percorso formativo ha avuto un andamento lineare e sereno. Si è sviluppato attraverso la condivisione
delle proposte didattiche e delle indicazioni metodologiche dei docenti.
Nel triennio gli allievi si sono arricchiti di varie esperienze culturali e linguistiche che hanno
sicuramente consentito loro di diventare più sicuri di sé nelle analisi e nei processi di elaborazione dei
contenuti disciplinari, e più precisi nell’uso dei linguaggi specifici.
La classe non si presenta omogenea nei livelli di apprendimento.
Alcuni alunni hanno lavorato con una forte carica motivazionale esplicitata attraverso continui
interventi critici, apertura ed entusiasmo verso le diverse proposte didattiche, disponibilità agli
approfondimenti senza mai sottrarsi a carichi di lavoro più grandi. Spinti da una vivace curiosità
intellettuale, si sono distinti per impegno assiduo ed intenso, per le ottime capacità di rielaborazione



critica delle conoscenze, per un ottimo livello di autonomia nella gestione ed organizzazione del lavoro
e per aver acquisito un linguaggio specifico corretto nelle diverse discipline.
Altri  hanno partecipato attivamente al dialogo educativo e nel corso degli anni hanno evidenziato
buone capacità intuitive ed espressive e si sono dimostrati generalmente interessati alle diverse
iniziative didattiche. Di questi alcuni hanno conseguito buoni risultati in tutte le discipline perché in
possesso di un valido stile di apprendimento e di una solida preparazione di base, altri hanno ottenuto
risultati discreti per lo studio piuttosto mnemonico e non sempre approfondito.
Vi è  anche qualche allievo che ha manifestato incertezze e difficoltà in alcune discipline a causa di un
metodo di studio non sempre adeguato, di  un impegno incostante nell'esecuzione del lavoro
individuale e di una scarsa capacità di elaborazione critica dei saperi acquisiti, spesso limitata ad una
restituzione delle informazioni ricevute.
Un carattere di qualità della classe  è stata la capacità di organizzarsi efficacemente nella didattica per
gruppi di lavoro (es. cooperative learning) e nello svolgimento di compiti di prestazione
autentica(UDA) e di ASL.

7. OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI LAVORO DEL C.d.C.

 Obiettivi comportamentali:

- Pienamente raggiunti

-Raggiunti dalla maggioranza X

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

 Obiettivi cognitivi declinati in termini di COMPETENZE:

-Raggiunti dalla maggioranza X

- Pienamente raggiunti



- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

8. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RIFERITI ALLE  CONOSCENZE,

COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE DAI CANDIDATI:

CONOSCENZE: Acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, metodi, concetti,

termini, regole, procedure, tecniche.

- Pienamente raggiunti

-Raggiunti dalla maggioranza X

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

ABILITA'/CAPACITA’: Utilizzazione significativa e responsabile delle conoscenze  in

situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori (attrezzature, strumenti) e/o più soggetti e

si debba assumere una decisione.

- Pienamente raggiunti

-Raggiunti dalla maggioranza X

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza



COMPETENZE: Utilizzazione delle conoscenze e delle abilità acquisite per risolvere

situazioni problematiche.

- Pienamente raggiunti

-Raggiunti dalla maggioranza X

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

9. ATTIVITA’ TRASVERSALI EFFETTUATE (Viaggi di istruzione, progetti)
 Partecipazione al Progetto  ”Orientamento” per gli alunni dell’ultimo anno delle scuole medie del

territorio attraverso la realizzazione dell’evento “ Notte Nazionale del Liceo Classico”, teso a far

conoscere le peculiarità dell’indirizzo classico dal punto di vista degli alunni.

 Partecipazione, in sede, alle attività di Orientamento in uscita organizzate da:

- Alpha Test

- Nissolini ( Corsi  Forze Armate)

- Apulia Digital Maker

- Infobasic

- Lega Coop

 Partecipazione alla manifestazione OrientaPuglia tenutasi presso la Fiera di Foggia

 Incontro sulla sicurezza stradale

 Incontro con rappresentanti dell'AIDO

 Conferenza letteraria con lo scrittore Matatia per la presentazione del libro " I vicini scomodi"

 Incontro con l'attore G. Battiston

 Partecipazione alla presentazione di un lavoro sulla Costituzione della Capitanata.

 Viaggio d'istruzione a Berlino-Monaco e Dresda.

10. CRITERI PROGRAMMATICI, STRUMENTI DIDATTICI E METODOLOGIA

I programmi ministeriali sono stati intesi come ipotesi di lavoro su cui poter attuare la libera scelta del

docente e sono stati svolti garantendo i saperi essenziali, non senza però gli opportuni approfondimenti

in coerenza con i bisogni formativi degli alunni. I criteri generali, a cui si sono ispirati i docenti per



l’attuazione della programmazione didattica, sono stati finalizzati sia al potenziamento delle

conoscenze acquisite dagli alunni negli anni precedenti, sia all’acquisizione di un più generale ed

intelligente apprendimento dei saperi, con l’intento di fornire agli alunni le occasioni e gli stimoli

culturali necessari per una crescita umana e professionale.

Al fine di insegnare i saperi, ma anche e soprattutto di esplicitare i processi che sottendono

all’apprendimento, sono state adottate principalmente tre forme di didattica:

 Didattica modulare

 Didattica laboratoriale

 Didattica compensativa

La didattica modulare ha favorito le necessarie integrazioni disciplinari e pluridisciplinari e una prassi

più collegiale degli interventi.

La didattica laboratoriale ha consentito agli alunni di appropriarsi degli strumenti logico-formativi di

analisi, relazioni, sintesi e comunicazione attraverso attività di lavori di gruppo, raccolta di documenti e

problem solving.

La didattica compensativa ha giovato ad ottenere un “recupero” disciplinare, metodologico e

motivazionale di quegli alunni che hanno mostrato difficoltà nell’apprendimento.

Per raggiungere conoscenze attive, pratiche e condivise è stata molto valida  la  Flipped Classroom con

la quale gli alunni hanno lavorato in laboratori assistiti analizzando criticamente i materiali messi a

disposizione dal docente.

In questo quadro, accanto ai sussidi e agli strumenti didattici tradizionali, primo fra tutti il libro di

testo, è stato favorito l’uso delle nuove tecnologie e dei laboratori.

11.

a) CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI (allegata tabella nuclei tematici)

Uomo
e

Natura

Massificazione
ed alienazione

Il ruolo degli
intellettuali e del

potere

La
scelta

Il viaggio

b) CLIL: Poiché nessuno dei docenti di Discipline non Linguistiche componenti il Consiglio di

Classe è in possesso delle necessarie certificazioni in lingua straniera, la metodologia CLIL non

è stata adottata.

12. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già denominati

percorsi A.S.L.)



Percorso realizzato nel terzo e quarto anno dalla classe meno due alunni

Titolo: " Le TERME: una cura per il corpo e lo spirito"

Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze

Competenze Abilità Conoscenze

 imparare ad
imparare

 comunicare
 collaborare e

partecipare
 agire in modo

autonomo e
responsabile

 acquisire ed
interpretare
l’informazione

 acquisire
un’etica e una
cultura del
lavoro

 saper comunicare
in diverse
situazioni

 saper pianificare le
attività proposte

 saper rispettare i
tempi di consegna
e le regole

 saper lavorare in
team

 essere in grado
nelle varie
situazioni di
assumere decisioni
autonome

 saper gestire le
informazioni e le
risorse

Le conoscenze che l’alunno
acquisirà e potenzierà
durante il percorso saranno
trasversali e riguarderanno
le attività gestionali e
organizzative di una
struttura termale, che
collabora all’organizzazione
di eventi informativi ed
attività di formazione con
l’Università “Gabriele
D’Annunzio” di Pescara.

Percorso realizzato nel terzo e quarto anno da due alunne

Titolo: "Dalla scuola alla professione"

Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze

Competenze Abilità Conoscenze

 Imparare ad
imparare

 Progettare
 Comunicare
 Collaborare e

partecipare
 Agire in modo

responsabile e
autonomo

 Risolvere
problemi

 Individuare
collegamenti e
relazioni

 Acquisire ed
interpretare
l’informazione

 Distinguere le varie
condotte
comportamentali

 Riconoscere le
proprie potenzialità
in un contesto
operativo

 Distinguere le varie
aree funzionali in
un contesto
lavorativo

 Saper assumere stili
di comportamento
adeguati al contesto
operativo



 Conoscere se
stessi

 Conoscere gli stili
comportamentali

 Conoscere i vari
contesti operativi

 Conoscere le
caratteristiche
distintive di un
ambiente
lavorativo

 Conoscere le
nozioni
fondamentali
relative allo
studio
professionale in
cui si è inseriti













Percorso realizzato nel quinto anno dalla classe

Titolo " La Notte Nazionale dei Licei Classici"

Ente: Comune di Torremaggiore (settore cultura)

Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze

Competenze Abilità Conoscenze

 imparare ad
imparare

 progettare
 comunicare
 collaborare e

partecipare
 agire in modo

autonomo e
responsabile

 acquisire ed
interpretare
l’informazione

 acquisire
un’etica e una
cultura del
lavoro

 saper comunicare in
diverse situazioni

 saper pianificare le
attività proposte

 saper rispettare i
tempi di consegna e
le regole

 saper lavorare in
team

 essere in grado nelle
varie situazioni di
assumere decisioni
autonome

 saper gestire le
informazioni e le
risorse

 Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai
differenti scopi
comunicativi

 Utilizzare differenti
registri
comunicativi in
ambiti diversi

 Applicare le
conoscenze
specifiche per
trasmettere un
messaggio
orientativo nella
scelta dell'indirizzo
scolastico

Le conoscenze che
l’alunno acquisirà e
potenzierà durante il
percorso saranno:

 trasversali e
riguarderanno le
attività gestionali
e organizzative di
un evento
informativo.

 di  letteratura
latina, greca,
italiana e di
scienze

 relative all'utilizzo
di un software di
Editing

13. CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Descrizione delle attività, percorsi, progetti relativi nell’ultimo anno di corso.

L’attività inerente il modulo di Cittadinanza e Costituzione è consistita in una serie di

lavori basati sulle seguenti metodologie:

1. Cooperative Learning per la strutturazione di mappe e una breve introduzione

agli argomenti fondamentali della Costituzione;

2. Peer to Peer per la scrittura cooperativa di una serie di articoli di



approfondimento su tre tematiche costituzionali (libertà, discriminazione,

lavoro), da trattare in relazione a fatti di cronaca attuale.

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze.

L’attività è stata progettata e realizzata allo scopo di sviluppare i seguenti obiettivi:

 Conoscenze:

a. Stato assoluto;

b. costituzionalismo britannico;

c. diffusione del regime costituzionale;

d. costituzioni flessibili e rigide;

e. costituzioni brevi e lunghe;

f. modifiche istituzionali operate dal fascismo sullo Statuto albertino e

Costituzione repubblicana;

g. nascita della Costituzione italiana;

h. struttura della Costituzione italiana;

i. principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12);

j. articoli inerenti i macro-argomenti di libertà, discriminazione e lavoro

(artt. 13; 15; 19; 21; 35-36; 38-40)

k. Nascita dell’Unione Europea e Organi istituzionali

 Abilità:

a. saper scrivere articoli;

b. saper strutturare mappe concettuali con l’utilizzo di software.

 Competenze:

a. essere in grado di leggere l’attualità alla luce dei principi fondanti lo Stato

italiano;

b. favorire lo sviluppo di percorsi di auto-apprendimento;

c. promuovere rispetto e solidarietà sociale;

d. favorire socializzazione e capacità di ascolto.

14. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE

 Verifiche orali

Colloquio X

Relazione dell’allievo su X



tematiche assegnate

Altro X

 Verifiche scritte:

Prove strutturate e semistrutturate X

Test X

Relazioni su temi assegnati X

Trattazione sintetica di argomenti X

Esercizi con modelli matematici

Altro

 Verifiche pratiche:

Laboratorio di Informatica

Laboratorio Linguistico X

Laboratori Scientifici X

Laboratorio di Fisica X

Palestra X

15. GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Voto di profitto Criterio di valutazione

Numerico letterale

9-10 Ottimo Preparazione organica,fluidità e ricchezza

espressiva,autonomia operativa,capacità critica

8 Buono Capacità di rielaborare gli argomenti/contenuti, procedure

di esposizione corretta e sicura

7 Discreto Conoscenza e comprensione degli argomenti, preparazione



precisa, impegno nell’offrire contributi personali

6 Sufficie

nte

Conoscenza degli argomenti principali senza particolari

elaborazioni, esposizione corretta

5 Insuffici

ente

Conoscenza incompleta o poco chiara degli argomenti,

non completa autonomia, esposizione non lineare.Con

interventi adeguati si può proseguire in maniera proficua

4 Gravem

ente

insuffici

ente

Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti,

carenza nella qualità degli apprendimenti, errori

significativi anche in prove semplici.

Carenze pregiudicanti la prosecuzione degli studi.

3

o

inferiore

Del tutto

negativo

Difficoltà notevoli di acquisizione e elaborazione dei

contenuti, carenza di rilievo nelle conoscenze pregresse.

L’alunno non ha compiuto progressi nel corso dell’anno

scolastico

16. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO:



D. Lgs. 62/2017 art. 15

M = < 6

M = 6

6 < M ≤ 7

7 < M ≤ 8

8 < M ≤ 9

9 < M ≤ 10

Per l’ultimo anno di corso:

7 - 8

9 - 10

10 - 11

11 - 12

13 - 14

14 - 15

 Eventuali note descrittive e/o esplicative:

deve prendere in considerazione, oltre alla media dei voti, anche l’assiduità delle frequenze

scolastiche, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività

complementari ed integrative.

17. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO:

 Eventuali note descrittive e/o esplicative:

l’eventuale riconoscimento del credito formativo non può in alcun caso far superare la banda di

oscillazione riferita alla media dei voti conseguiti.

VERIFICHE SCRITTE SIMULANTI LA PRIMA, LA SECONDA PROVA

DEGLI ESAMI DI STATO, SOMMINISTRATE AGLI ALLIEVI

DURANTE L’ANNO:

Prima prova scritta:

19/02/2019 e 26/03/2019

CRITERIO DOCUMENTAZIONE

Riferimento a D.M. n. 49/2000. I

Consigli di Classe procedono alla

valutazione sulla base dei criteri

generali individuati dal Collegio

Docenti.

Attestazioni rilasciate da Enti,
Associazioni, Istituzioni.



(griglia di valutazione utilizzata in allegato)

Seconda prova scritta

28/02/2019 e 02/05/2019

(griglia di valutazione utilizzata)

Verifiche simulanti IL COLLOQUIO D’ESAME (Date, materiali utilizzati):

03/05/2019  Ciclo di Calvin

 Un testo di latino

 Un testo d'italiano

FIRME DEI DOCENTI DEL C.d.C.



DISCIPLINA FIRMA

I.R.C.

Lingua e Letteratura Italiana

Matematica e Fisica

Lingua e Cultura Inglese

Lingua e Cultura Latina e Greca

Scienze Naturali

Storia dell'Arte

Storia e Filosofia

Scienze Motorie e Sportive

TORREMAGGIORE, 13 MAGGIO 2019

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO



SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Materia ITALIANO

Docente prof.ssa PETTA Pompea

Libri di testo adottati Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, La letteratura,  voll.4-6.
D.Alighieri, Divina Commedia-Paradiso

Obiettivi conseguiti
 Conoscenze: conoscenza generale del pensiero degli autori

conoscenza del contenuto dei testi presi in esame
 Competenze: comprendere e fare uso corretto del linguaggio della disciplina

analizzare, interpretare e contestualizzare i testi
 Capacità: saper  rielaborare in modo rigoroso e autonomo i concetti utilizzati

saper utilizzare uno stile espressivo personale

Elenco macroargomenti
 Romanticismo – Manzoni e Leopardi
 Naturalismo e Verismo – Verga
 Simbolismo - Baudelaire
 Decadentismo in Italia – D’Annunzio e Pascoli
 Il XX° secolo – Crepuscolari e Futuristi; Pirandello; Svevo; Ungaretti; Montale e Quasimodo.
 Il Neorealismo
 Lettura di alcuni canti del Paradiso dantesco.

Metodi di insegnamento
 Lezione frontale
 Lezione interattiva guidata (con domande)
 Lettura e commento di testi, autonomo o guidato
 Problem solving
 Compito di realtà
 Attività di recupero e approfondimento

Mezzi e strumenti di lavoro
 Libri di testo
 Appunti
 Opere narrative
 Testi di approfondimento

Spazi
 Aula
 Laboratorio multimediale

Strumenti di verifica
 Sommativa: verifiche orali e scritte, verifica strutturata (a scelta multipla e a risposta aperta)
 Formativa: interesse e partecipazione attiva alla lezione, coinvolgimento nelle discussioni guidate, correzione delle attività

svolte a casa.

Firma del docente



SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Materia: GRECO

Docente Prof.ssa Clelia Sorgente

Libri di testo adottati
 AA.VV.,Erga museon, vol. 3, Paravia
 AmisanoP.L.., Remata (versioni per il triennio), Paravia
 Medea, a cura di Azan, Fascia, Ferraro, Simone Scuola

Obiettivi conseguiti
 Saper ripercorrere in modo organico la storia delle varie fasi della civiltà antica.
 Saper inquadrare cronologicamente le “età” individuandone le caratteristiche precise.
 Saper collocare gli autori e le opere nel rispettivo contesto storico – politico – culturale.
 Saper cogliere spunti di riflessione da un testo classico.
 Saper elaborare ed argomentare le proprie opinioni.
 Confrontare prodotti di uno stesso genere distanti nel tempo e riconoscere persistenze e variazioni.
 Saper riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo.
 Saper “leggere” un testo classico.
 Saper ricodificare un testo attraverso decodificazione e comprensione consapevole e ragionata.
 Saper usare strumenti linguistici idonei per ogni funzione.

Esperienze didattiche di carattere trasversale
Organizzazione della “Notte Bianca”

Elenco macroargomenti/ nodi concettuali caratterizzanti la disciplina
 L'alto ellenismo: Menandro, Callimaco, Teocrito, Apollonio Rodio; la scuola dorico-peloponnesiaca
 La letteratura tra Grecia e Roma: Polibio, Anonimo Sul sublime, Plutarco, Luciano; il romanzo
 Lettura in traduzione e traduzione e commento di passi tratti dalla Medea di Euripide.

Metodi di insegnamento
 lezione frontale necessaria all’inquadramento storico degli autori
 cooperativelearning
 lettura, traduzione, analisi di testi scelti
 lettura in traduzione di passi significativi per la discussione aperta all’intera classe
 didattica breve

Mezzi e strumenti di lavoro
 Libri di testo
 Bibliografia varia

Spazi: aula

Strumenti di verifica
 Verifiche scritte e orali
 provesemistrutturate

Firma del docente



SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Materia: LATINO

Docente Prof.ssa Clelia Sorgente

Libri di testo adottati
 G.Garbarino, Luminisorae ,vol. 3^, Paravia
 Fornari V., Verba et sententiae (versioni per il triennio), Archimede Edizioni

Obiettivi conseguiti
 Saper ripercorrere in modo organico la storia delle varie fasi della civiltà antica.
 Saper inquadrare cronologicamente le “età” individuandone le caratteristiche precise.
 Saper collocare gli autori e le opere nel rispettivo contesto storico – politico – culturale.
 Saper cogliere spunti di riflessione da un testo classico.
 Saper elaborare ed argomentare le proprie opinioni.
 Confrontare prodotti di uno stesso genere distanti nel tempo e riconoscere persistenze e variazioni.
 Saper riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo.
 Saper “leggere” un testo classico.
 Saper ricodificare un testo attraverso decodificazione e comprensione consapevole e ragionata.
 Saper usare strumenti linguistici idonei per ogni funzione.

Esperienze didattiche di carattere trasversale
Organizzazione della “Notte Bianca”

Elenco macroargomenti
 Età Giulio – Claudia: Seneca – Persio – Lucano – Petronio
 Età dei Flavi: Quintiliano – Marziale – Tacito – Giovenale
 Età di Adriano e degli Antonini: Svetonio – Apuleio – Tertulliano
 La letteratura cristiana nel IV secolo: Ambrogio - Agostino
 Letture in traduzione e traduzione e commento di passi da: Seneca, Tacito, Marziale, Agostino.

Metodi di insegnamento
 lezione frontale necessaria all’inquadramento storico degli autori
 cooperativelearning
 lettura, traduzione, analisi di testi scelti
 lettura in traduzione di passi significativi per la discussione aperta all’intera classe
 didattica breve

Mezzi e strumenti di lavoro
 Libri di testo
 Bibliografia varia

Spazi: aula

Strumenti di verifica
 Verifiche scritte e orali
 Provesemistrutturate



SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Materia: Matematica Docente Prof. ssa Ruggi Anna Marina

Libri di testo adottati:
" Matematica.azzurro" Vol 4-5                               Autori: Bergamini - Trifone - Barozzi      Ed. Zanichelli

Obiettivi conseguiti
 Saper risolvere equazioni e disequazioni goniometriche
 Saper risolvere un triangolo con l'uso di teoremi di Trigonometria
 Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche
 Saper definire, classificare e riconoscere le proprietà delle funzioni numeriche reali
 Saper rappresentare il grafico probabile di una funzione.

Elenco macroargomenti svolti
 Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.
 Equazioni e disequazioni goniometriche
 Trigonometria
 Limiti notevoli
 Grafico probabile delle funzioni numeriche.

Metodi di insegnamento
 Problem solving,
 Lezione frontale
 Didattica breve con mappe concettuali
 Discussione guidata
 Risoluzione di problemi graduati
 Esercitazioni nel laboratorio di informatica o nell’aula
 Interventi individualizzati e di gruppo per le attività di recupero

Mezzi e strumenti di lavoro
 Libro di testo, lavagna, testi di approfondimento, software didattico Geogebra

Spazi
 Aula,  laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica
Sommativa: verifica orale, verifica scritta tradizionale, verifica strutturata ( a risposta multipla, a scelta multipla, vero o falso, a
risposta aperta)
Formativa: il grado di partecipazione attiva alla lezione, l'esattezza degli esercizi svolti a casa, gli interventi opportuni nelle
discussioni, correttezza ed originalità nell’applicazione di procedimenti risolutivi dei problemi.

Firma   del docente



SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Materia: Fisica Docente Prof. ssa Ruggi Anna Marina

Libro  di testo adottato
"Eureka!"  vol.2 e 3                    Autore: G. Romoli e G. Albertini          Ed. La Scuola

Obiettivi conseguiti
 Conoscere le caratteristiche delle onde
 Conoscere delle proprietà della luce
 Conoscere le proprietà del campo elettrico
 Identificare ed interpretare i fenomeni legati alla propagazione del suono e della luce
 Comprendere gli effetti di un campo elettrico
 Applicare le formule per determinare le grandezze fisiche coinvolte in un fenomeno elettrico.

Elenco macroargomenti
 I moti oscillatori
 Le onde
 Il suono
 La luce
 L'ottica geometrica
 I fenomeni elettrostatici

In trattazione:

 La corrente elettrica nei solidi.

Metodi di insegnamento
 metodo a spirale: ripresa degli argomenti già affrontati per svilupparli ad un  livello di complessità superiore;
 lezione frontale
 lezione guidata
 lavori di gruppo
 Problem solving,
 Esperimenti

Mezzi e strumenti di lavoro
 Lavagna, apparecchiature specifiche per gli esperimenti, libro di testo, ricerche per approfondimenti.

Spazi
Aula, laboratorio di fisica

Strumenti di verifica
Sommativa:

 test a risposta chiusa
 risoluzione di problemi
 verifica strutturata ( a risposta multipla, a scelta multipla, vero o falso, a risposta aperta)
 stesura di relazioni
 prove orali.

Formativa: il grado di partecipazione attiva alla lezione, l'esattezza degli esercizi svolti a casa, la risoluzione  di problemi più
articolati,  il grado di coinvolgimento alla discussione guidata, analisi delle modalità di lavoro in laboratorio.

Firma   del docente



SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Materia
FILOSOFIA

Docente Prof. LUCA MASTROPASQUA

Libri di testo adottati LA RICERCA DEL PENSIERO

Obiettivi conseguiti
1. conoscenza degli elementi fondamentali del pensiero filosofico di Ottocento e Novecento;
2. conoscenza/uso della terminologia specifica della disciplina;
3. competenze di base di ermeneutica del testo filosofico;
4. competenze argomentative di base;
5. capacità di esprimere giudizi valutativi sulle tematiche trattate;
6. capacità di applicare le conoscenze acquisite nel contesto attuale.

Obiettivi programmati e non conseguiti con relativa motivazione
-

Esperienze didattiche di carattere trasversale
1. Attività di Cooperative Learning per lo sviluppo del metodo di studio:

a. mappe concettuali;
b. ermeneutica dei testi;

2. Attività Peer to peer per la scrittura cooperativa di articoli;
3. Attività per lo sviluppo delle competenze digitali inerenti la didattica:

a. piattaforma per classe virtuale WeSchool;
b. software del pacchetto Office, in particolare Microsoft Word e PowerPoint.

Elenco macroargomenti
1. Schopenhauer
2. Kierkegaard
3. Feuerbach e Marx
4. Comte e il Positivismo
5. Darwin e l’evoluzionismo
6. Nietzsche
7. Freud
8. Marcuse
9. Sartre e l’esistenzialismo
10. La riflessione politica di Carl Schmitt e Hannah Arendt
11. Hans Jonas
12. Le nuove frontiere del domandare filosofico: la bioetica
13. Economia ed etica: la decrescita (Latouche), l’etica degli affari e la finanza etica
14. La globalizzazione

Metodi di insegnamento
1. Lezione con metodo espositivo partecipativo da svolgere con l’uso della LIM, con proiezione di mappe

concettuali/documentario/film seguita dalla lettura di passi scelti del filosofo preso in esame e dal dibattito sulle tematiche
analizzate.

2. Laboratorio di analisi/interpretazione di testi filosofici da svolgere in piccoli gruppi (cooperative learning).
3. Attività laboratoriale di cooperative learning per l’acquisizione delle competenze disciplinari e meta-cognitive utilizzando il

Metodo Rossi.
4. Didattica ludica (utilizzo del metodo esposto in Philosophia ludens) finalizzata all’apprendimento significativo delle

tematiche da prendere in esame.
5. Flipped Classroom (classe capovolta) attraverso l’utilizzo della piattaforma per classi virtuali WeSchool.

Mezzi e strumenti di lavoro
1. classe virtuale (WeSchool) per la metodologia della Flipped Classroom;
2. software di cloud computing (Google Drive, Dropbox) per la condivisione e lo scambio reciproco di materiale didattico tra

docente e alunni;
3. software di presentazione (PowerPoint);
4. software di scrittura e la lettura/studio di documenti (Word);
5. software per la riproduzione audio-video (Windows Media Player, VLC);
6. software per la didattica ludica (Kahoot);



7. software didattici per l’apprendimento da video-lezioni (Edpuzzle, Powtoon);
8. software di registrazione (ScreenCast-O-Matic, aTube Catcher) per la preparazione di video-lezioni da caricare su classe

virtuale.

Spazi
1. aula;
2. laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica
1. Valutazione formativa attraverso brevi colloqui quotidiani.

Valutazione formativa della partecipazione alle attività in aula e degli elaborati di analisi/riflessione prodotti durante le
attività svolte in aula e a casa.

2. Valutazione sommativa attraverso verifiche orali o scritte (concordate con gli alunni).
Le eventuali prove scritte saranno nella forma di prove strutturata e semi-strutturate che verifichi non solo le conoscenze dei
temi presi in esame, ma anche e soprattutto le abilità di comprensione/interpretazione/analisi/sintesi acquisite.

3. Griglie di valutazione per il colloquio, della prova scritta e degli elaborati multimediali, al fine di garantire la massima
coerenza e oggettività possibili.

Firma del docente



SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Materia
STORIA

Docente Prof. LUCA MASTROPASQUA

Libri di testo adottati LA CITTÀ DELLA STORIA

Obiettivi conseguiti
1. conoscenza degli elementi fondamentali della storia dell’Ottocento e del Novecento;
2. comprensione dei principali problemi storico-economico-sociali del Novecento;
3. competenze di base di ermeneutica delle fonti storiche;
4. capacità di esprimere giudizi valutativi sui periodi storici trattati;
5. capacità di applicare le conoscenze acquisite nel contesto attuale.

Obiettivi programmati e non conseguiti con relativa motivazione
-

Esperienze didattiche di carattere trasversale
1. Attività di Cooperative Learning per lo sviluppo del metodo di studio:

a. mappe concettuali;
b. ermeneutica dei testi;

2. Attività Peer to peer per la scrittura cooperativa di articoli;
3. Attività per lo sviluppo delle competenze digitali inerenti la didattica:

a. piattaforma per classe virtuale WeSchool;
b. software del pacchetto Office, in particolare Microsoft Word e PowerPoint.

Elenco macroargomenti
1. L’Imperialismo
2. Gli equilibri europei nella seconda metà dell’Ottocento
3. L’Italia post-unitaria
4. La Belle Époque
5. L’età giolittiana
6. La Prima guerra mondiale
7. La Russia della Rivoluzione alla dittatura
8. Dopoguerra e Crisi del 1929
9. L’Italia dal dopoguerra al Fascismo
10. La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich
11. La Seconda guerra mondiale e la Shoah
12. Il bipolarismo e la Guerra fredda
13. Il mondo globale: problemi e sfide dell’età post-moderna

Metodi di insegnamento
1. Lezione con metodo espositivo partecipativo da svolgere con l’uso della LIM, con proiezione di mappe

concettuali/documentario/film seguita dalla lettura di passi scelti del filosofo preso in esame e dal dibattito sulle tematiche
analizzate.

2. Laboratorio di analisi/interpretazione di testi filosofici da svolgere in piccoli gruppi (cooperative learning).
3. Attività laboratoriale di cooperative learning per l’acquisizione delle competenze disciplinari e meta-cognitive utilizzando il

Metodo Rossi.
4. Didattica ludica (utilizzo del metodo esposto in Philosophia ludens) finalizzata all’apprendimento significativo delle

tematiche da prendere in esame.
5. Flipped Classroom (classe capovolta) attraverso l’utilizzo della piattaforma per classi virtuali WeSchool.



Mezzi e strumenti di lavoro
1. classe virtuale (WeSchool) per la metodologia della Flipped Classroom;
2. software di cloud computing (Google Drive, Dropbox) per la condivisione e lo scambio reciproco di materiale didattico tra

docente e alunni;
3. software di presentazione (PowerPoint);
4. software di scrittura e la lettura/studio di documenti (Word);
5. software per la riproduzione audio-video (Windows Media Player, VLC);
6. software per la didattica ludica (Kahoot);
7. software didattici per l’apprendimento da video-lezioni (Edpuzzle, Powtoon);
8. software di registrazione (ScreenCast-O-Matic, aTube Catcher) per la preparazione di video-lezioni da caricare su classe

virtuale.

Spazi
1. aula;
2. laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica
1. Valutazione formativa attraverso brevi colloqui quotidiani.

Valutazione formativa della partecipazione alle attività in aula e degli elaborati di analisi/riflessione prodotti durante le
attività svolte in aula e a casa.

2. Valutazione sommativa attraverso verifiche orali o scritte (concordate con gli alunni).
Le eventuali prove scritte saranno nella forma di prove strutturata e semi-strutturate che verifichi non solo le conoscenze dei
temi presi in esame, ma anche e soprattutto le abilità di comprensione/interpretazione/analisi/sintesi acquisite.

3. Griglie di valutazione per il colloquio, della prova scritta e degli elaborati multimediali, al fine di garantire la massima
coerenza e oggettività possibili.

Firma del docente



SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Materia
SCIENZE MOTORIE

Docente Prof. ssa D’ERRICO NAZZARINA

Libri di testo adottati: Vivere lo sport/ due tomi indivisibili.
Autori: Virgili Fabrizio/ Presutti Fausto

Obiettivi conseguiti
Gli alunni hanno consolidato tutte le competenze di base e le tecniche acquisite nei precedenti anni scolastici; conoscono le

finalità tecniche/ specialistiche degli attrezzi.

Hanno sviluppato la destrezza acquisendo i contenuti minimi richiesti.

Elenco macroargomenti
Potenziamento organico-mobilità articolare-conoscenza del proprio corpo nello spazio e nel tempo. Sviluppo delle capacità

motorie- potenziamento muscolare – attività sportive individuali e di squadra -cenni storici. Anatomia – fisiologia – alimentazione

– intossicazione – doping – pronto soccorso. Atletica.

Metodi di insegnamento
Lezione frontale. Attività di recupero, sostegno e integrazione.

Mezzi e strumenti di lavoro
Testo, attrezzi e prove specifiche.

Spazi
Palestra e spazi aperti.

Strumenti di verifica
Prove oggettive, interrogazioni orali e test.

Firma del docente
Nazzarina D’ERRICO



SCHEDA DELLE ATTIVITA’  DISCIPLINARI

MateriaScienze Naturali
Docente Prof.  Maria Teresa Leone
Libri di testo adottati   Chimica organica, Biochimica , Biotecnologie, Scienze della Terra autori : Colonna,
Varaldo__LINX
Obiettivi conseguiti :CHIMICA ORGANICA : l’alunno sa distinguere tra sostanza organica e sostanza
inorganica, sa  riconoscere i gruppi funzionali all’interno delle formule delle molecole organiche ,comprende il
meccanismo delle reazioni di sostituzione, addizione ed eliminazione, comprende l’importanza dei composti
organici negli esseri viventi e l’ impiego in vari campi.
BIOCHIMICA :  l’alunno conosce la funzione dei glucidi, dei lipidi, proteine, acidi nucleici e vitamine e il loro
ruolo nel metabolismo. L’alunno comprende la relazione tra catabolismo e anabolismo e il ruolo degli enzimi  ,
conosce le fasi della respirazione e della fotosintesi e comprende il ruolo dei trasportatori di  idrogeno, di
energia e di elettroni.
BIOTECNOLOGIE ( da svolgere) : L’alunno  deve conoscere le principali tecniche di laboratorio effettuati sui
microrganismi, il concetto di DNA ricombinante e le principali applicazioni  delle biotecnologie.
SCIENZE DELLA TERRA : L’alunno conosce e sa descrivere il meccanismo di origine ed evoluzione della
divergenza  tra placche, il processo della subduzione  , il processo di orogenesi e il ruolo della convezione
astenosferica nella dinamica delle placche.
Esperienze didattiche di carattere trasversale
“L’ isola di plastica “ nell’ambito del progetto nazionale della “notte bianca”
Elenco macroargomenti/ nodi concettuali caratterizzanti la disciplina
Composti della chimica organica,gli idrocarburi,alcoli , fenoli , eteri , aldeidi , chetoni, acidi carbossilici , esteri
ammine, ammidi , amminoacidi. Biochimica : carboidrati, lipidi , proteine , nucleotidi, il metabolismo
energetico.  Biotecnologie ( da svolgere ) :virus e batteri,biotecnologie e applicazioni. Scienze della terra :
tettonica delle placche.
Metodi di insegnamento
Si è partiti dal libro di testo , poi gli alunni sono stati stimolati ad un apprendimento collaborativo mediante
l’applicazione del cooperative learning,esercitazioni individuali e di gruppo. Sono stati dati agli alunni schemi
semplificativi soprattutto per chimica organica e biochimica per facilitare l’ apprendimento per alunni che
mostravano qualche difficoltà.
Mezzi e strumenti di lavoro
Libro di testo, uso di tutti gli strumenti digitali a disposizione della scuola,videolezioni con esperienze di
laboratorio.
Spazi
aula e  laboratori

Strumenti di verifica
Test scritti relazioni scritte, dialoghi informali, verifiche orali

Firma del docente : Maria Teresa  Leone



SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Materia
INGLESE

Docente Prof.ssa ROSANTONIETTA GRAVINA

Libri di testo adottati - BEYOND 3 – B2 LEVEL
- COMPACT PERFORMER CULTURE AND LITERATURE

Obiettivi conseguiti
Gli obiettivi principali previsti dalle Indicazioni Ministeriali  sono stati tutti perseguiti.
In particolare, per quanto riguarda la competenza linguistico-comunicativa, gli studenti, seppure a livelli diversificati,
sono in grado  di:
- comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato di testi orali e scritti attinenti all’area di interesse storico - letterario;
- produrre testi orali e scritti, strutturati e coesi per riferire fatti e descrivere fenomeni e situazioni e per sostenere opinioni
con le opportune argomentazioni;
- partecipare a conversazioni  interagendo nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli
interlocutori sia al contesto;
- riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici (funzioni,varietà di registri e testi,
aspetti pragmatici), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e delle differenze
fra la lingua straniera e la lingua italiana.
In termini di conoscenze sull’universo culturale relativo all’inglese, gli studenti, seppure a livelli diversificati,
sono in grado  di:
- comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni, con particolare riferimento all’ambito storico letterario;
- comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi e quelle tematiche che
risultano motivanti per lo studente, analizzando e confrontando testi letterari;
- utilizzare la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche;
- utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio.

Esperienze didattiche di carattere trasversale
Life skills: making decisions

Elenco macroargomenti
- The  Romantic poets

- The Victorian Age

- The Modern Age

- Most common functions, notions, communicative tasks and grammatical areas linked to the level B2 of the European Framework

Metodi di insegnamento
L'approccio metodologico adottato é stato quello di tipo nozionale - funzionale mirante a far acquisire una
competenza comunicativa.
La lingua é stata appresa in modo operativo come strumento per comunicare in una varietà di situazioni e per una
molteplicità di scopi entrambi motivanti per lo studente e vicini alla sua realtà.
L'allievo é stato coinvolto in prima persona con momenti di lavoro collettivo e individuale che, secondo la
necessità, si sono alternati a lezioni di tipo frontale.
Sono stati introdotti materiali linguistici il più possibile naturali, significativi e autentici per ridurre il rischio di in-
comprensione nella comunicazione con parlanti nativi.
Le quattro abilità di base dell'ascolto, lettura, produzione orale e scrittura sono state trattate in maniera integrata.
Le abilità di ascolto sono state sviluppate presentando testi di vario tipo come  relazioni, filmati e
drammatizzazioni di brani letterari, su cui sono state attivate strategie di comprensione differenziate avvalendosi di
moduli, tavole, griglie o brani da completare durante la fase di ascolto.
Le attività di produzione orale hanno mirato a sviluppare negli studenti la capacità di produrre messaggi in forma
espositiva e argomentativa.
Le abilità di lettura sono state sviluppate presentando testi di vario tipo, soprattutto a carattere letterario, su cui sono
state attivate strategie differenziate a seconda che si volesse ricercare l'argomento generale del testo (lettura
globale), le informazioni specifiche (lettura esplorativa), gli elementi costitutivi (lettura analitica) oppure effettuare
inferenze in base alle diverse informazioni contenute (lettura inferenziale).



Le abilità di scrittura sono state esercitate soprattutto attraverso la stesura di risposte articolate a quesiti per quanto
riguarda gli argomenti letterari, e di brevi argomentazioni riguardo ad argomenti di attualità
La conoscenza della cultura straniera é avvenuta tramite lo studio dei vari aspetti storici e sociali relativi ai periodi
presentati e l'analisi di testi diversificati concernenti soprattutto gli  aspetti letterari della civiltà inglese.
Mezzi e strumenti di lavoro
Libri di testo,  Laboratorio multimediale linguistico.
Spazi
Aula, laboratorio.
Strumenti di verifica
Durante lo svolgimento delle varie unità di lavoro sono stati effettuati dei controlli per verificare la reale
acquisizione dei contenuti presentati.
Ciò ha permesso di individuare di volta in volta le aree che presentavano maggiori difficoltà per gli alunni e di
intervenire con attività di recupero adeguate.
Gli allievi che presentavano difficoltà nell'apprendimento e lacune nella loro preparazione sono stati coinvolti in
esercitazioni da svolgere a casa e in classe.
Sono stati inoltre assistiti individualmente ogniqualvolta se ne é presentata la necessità e le possibilità attraverso
interventi specifici.
Al termine delle unità di lavoro più significative sono state realizzate verifiche di carattere sommativo tese ad
accertare e valutare il grado di apprendimento raggiunto da ciascun alunno. Esse si sono articolate in interrogazioni
orali tese a misurare la competenza comunicativa e la conoscenza dei contenuti letterari, e in compiti in classe.
Questi ultimi sono serviti a verificare la produzione scritta ma anche la comprensione di messaggi orali.
Per la valutazione delle attività di produzione orale sono state considerate le seguenti aree linguistiche ciascuna con una
propria percentuale di incidenza sul punteggio unico finale: pronuncia e intonazione (30%), grammatica (20%), lessico
(20%), interazione/fluenza (30%).
Per le attività di produzione scritta sono state considerate le seguenti aree linguistiche:  accuratezza grammaticale (25%),
coerenza e coesione (50%), lessico (25%).
La valutazione finale dell'allievo ha rappresentato la sintesi fra i risultati delle prove, il progresso maggiore o
minore rispetto al livello di partenza e tutti gli elementi utili che sono emersi dal suo comportamento generale:
partecipazione, impegno ed interesse.
In conclusione si può affermare che tutti gli alunni hanno partecipato al lavoro formativo-didattico svolto durante
l'anno giungendo all'acquisizione degli obiettivi prefissati anche se a livelli diversificati.

Torremaggiore, 03 – 05 – 2019

Firma del docente



SCHEDA DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI   CLASSE 5 AC

A.S.   2018 -2019

Materia RELIGIONE CATTOLICA

Docente Prof.ssa TERESA   MARANGI

Libro di testo adottato Tiberiade

Obiettivi conseguiti
 Comprendere la situazione sociale e religiosa del mondo contemporaneo evidenziando alcuni fenomeni che

la caratterizzano

 Motivare la necessità e il valore del dialogo interreligioso evidenziando gli aspetti dottrinali e culturali delle

diverse religioni

 Riconoscere l’importanza del dialogo fede-scienza

 Saper analizzare la morale cristiana e essere in grado di metterla a confronto con le sfide etiche e culturali
di oggi

 Essere in grado di elencare una serie di valori giudicati importanti per la propria vita

Elenco  macroargomenti
 La realtà sociale e religiosa nel mondo contemporaneo

 Conoscere le grandi religioni monoteiste e politeiste

 Lineamenti generali sul rapporto fede-scienza

Metodi di insegnamento
 Continuo riferimento all’esperienza dell’alunno e alle sue domande di senso privilegiando il  dialogo e il

confronto,  favorendo la  partecipazione attiva e la rielaborazione personale

 Lezioni frontali

 Discussioni guidate con la tecnica del “Problem Solving”

 Lezioni dialogiche-problematiche

 Cooperative Learning

Mezzi e strumenti di lavoro

 Libri di testo - Bibbia – Schede – Documenti della Chiesa

 Mezzi audiovisivi in genere- LIM

Spazi
 Aula

 Laboratorio multimediale



Strumenti di verifica

 Osservazione sistematica del grado di interesse e di impegno in classe

 Colloqui personali e collettivi

Firma del docente

Teresa Marangi



SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Classe V sezione A

Materia: STORIA DELL’ARTE

Docente Prof.ssa Mariapia RUBINO

Libro di testo adottato: ITINERAIO NELL’ARTE (G. CRICCO – F. P. DI TEODORO)
Obiettivi conseguiti

A) Capacità di inserire la produzione artistica all’interno del suo contesto storico- culturale;
B) Capacità di leggere le opere utilizzando un metodo ed unaterminologia appropriati;
C) Consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico del

nostro paese e conoscenza delle questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro.

Elenco macro argomenti/ nodi concettuali caratterizzanti la disciplina
1. Neoclassicismo
2. Romanticismo
3. Realismo
4. Impressionismo
5. Post-impressionismo;
6. Divisionismo
7. Art nouveau
8. Espressionismo
9. Cubismo
10. Futurismo
11. Dadaismo
12. Surrealismo
13. Astrattismo

Metodi di insegnamento
Lezione frontale, analisi di opere d’arte, collegamenti interdisciplinari

Mezzi e strumenti di lavoro
Testo scolastico, monografie, sussidi audiovisivi

Spazi
Aula, laboratorio multimediale

Strumenti di verifica
Verifiche orali

Firma del docente

Prof.ssa Mariapia RUBINO



CLASSE 5^AC

Snodi
interdiscipl

inari
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Griglia di correzione 2^ prova
DESCRITTORI LIVELLO DI

COMPETENZA
Voto in

ventesimi
Conoscenze

morfosintattiche
Comprensione del

testo
Capacità di

transcodificazione
Scelta lessicale Pertinenza delle risposte alle

domande in apparato
Livello base non

raggiunto
L'alunno non è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati neppure
mettendo in atto procedure
semplici ed essenziali e
non agisce in modo
autonomo e consapevole

5/6 Mancanza degli
indispensabili
prerequisiti

linguistici di base.
Nessuna conoscenza

delle più basilari
nozioni di

morfologia e di
sintassi.

Traduzione
inesistente o molto
frammentaria del

testo, con omissioni
di parti estese.

Totale incapacità di
orientarsi.

Errori lessicali che
pregiudicano la

contestualizzazione
del testo.

Risposta/ Esposizione non
rispondente alla richiesta e

scorretta;conoscenza assente
degli argomenti proposti

8/9 Conoscenze
incomplete che

pregiudicano in più
punti l’analisi

morfosintattica.

Comprensione solo
frammentaria e

parziale del testo.

Resa approssimativa
con scarso rispetto

della forma
espressiva.

Uso spesso improprio
dei termini

fondamentali del
linguaggio specifico

Esposizione poco rispondente
allarichiesta e incompleta;
conoscenza frammentaria

degli argomenti proposti e del
contesto storico-culturale;



rielaborazione approssimativa
e confusionaria dei contenuti

10/11
Conoscenze
superficiali e

approssimative che
non consentono una

corretta
interpretazione delle
frasi più complesse.

Comprensione
incerta e parziale

del testo.

Resa approssimativa
con scarso rispetto

della forma
espressiva

Uso improprio dei
termini fondamentali

del linguaggio
specifico

Esposizione parzialmente
rispondente alla richiesta e

non del tutto corretta;
conoscenza incerta e limitata
egli argomenti proposti e del
contesto storico culturale di
riferimento; Rielaborazione
approssimativa dei contenuti

12/13

Conoscenza degli
elementi

fondamentali della
morfosintassi, pur

in presenza di
isolati errori.

Il senso del testo è
globalmente

compreso, anche in
presenza di

qualche
fraintendimento, e
la comprensione è

limitata agli
elementi essenziali

Resa in italiano
abbastanza

corretta ma non
sempre precisa

Uso appropriato
almeno dei termini
fondamentali del

linguaggio specifico

Esposizione rispondente alla
richiesta, pur in presenza di

alcune imprecisioni;
conoscenza essenziale degli

argomenti proposti e del
contesto storico-culturale di

riferimento; semplice
rielaborazione dei contenuti

Livello base
L'alunno è in grado di
affrontare e risolvere i

compiti assegnati mettendo
in atto procedure semplici
ed essenziali e agendo in

modo parzialmente
autonomo e consapevole

14/15

Conoscenza degli
elementi

fondamentali di
morfosintassi con

qualche errore
circoscritto

Comprensione della
maggior parte del

testo

Resa
sostanzialmente

corretta espressa in
forma appropriata.

Uso generalmente
appropriato dei

termini fondamentali
del linguaggio

specifico

Esposizione adeguatamente
rispondente alla richiesta;
conoscenza generalmente
corretta ma non completa

degli argomenti proposti e del
contesto storico-culturale di
riferimento;rielaborazione
abbastanza articolata dei

contenuti

Livello intermedio
L'alunno è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati mettendo
in atto procedure adeguate
e opportune agendo in
modo autonomo e
consapevole

16/17

Conoscenze
complete.

Interpretazione
corretta del testo.

Resa fluida e
scorrevole sul piano

espressivo.

Uso appropriato e
coerente del

linguaggio specifico
delle disciplina

Esposizione corretta e
rispondente allarichiesta;

conoscenza completa degli
argomenti proposti e del

contesto-storico culturale di
riferimento;rielaborazione
articolata e coerente dei

contenuti

18/19

Conoscenze
complete.

Interpretazione
completa del senso

del testo.

Resa fluida,
scorrevole,

consapevole sul
piano espressivo.

Piena padronanza del
lessico specifico della

disciplina

Esposizione corretta,
completa e rispondente alla

richiesta; conoscenza precisa
degli argomenti proposti e del
contesto storico-culturale di
riferimento; rielaborazione
consapevole ed efficace dei

contenuti

Livello avanzato
L'alunno è in grado di
affrontare e risolvere in
modo efficace i compiti
assegnati che esegue in
modo autonomo e con
piena consapevolezza dei
processi attivati

20
Conoscenze

complete, anche in
strutture

morfosintattiche
particolarmente

complesse.

Interpretazione
completa del senso

del testo.

Resa fluida e
scorrevole sul piano

espressivo, che
personalizza il testo

proposto.

Piena padronanza del
lessico specifico della

disciplina

Esposizione pienamente
rispondente alla richiesta;

conoscenza esauriente degli
argomenti proposti e del

contesto storico-culturale di
riferimento; rielaborazione

personale e critica dei
contenuti.



I.S.I.S.S. “FIANI LECCISOTTI” – TORREMAGGIORE (FG)

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A PUNTI

Rispetto dei vincoli
posti nella consegna:

lunghezza, forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati
c) Consegne e vincoli pienamente rispettati

1-2
3-4
5-6

Capacità di
comprendere il testo

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale
b) Comprensione parziale con qualche imprecisione
c) Comprensione globale corretta ma non approfondita
d) Comprensione approfondita ecompleta

1-2
3-6
7-8
9-12

Analisi lessicale,
sintattica, stilistica ed
eventualmente retorica

a) Analisierrataoincompletadegliaspetticontenutisticieformali,molteimprecisioni
b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni
c) Analisi completa, coerente e precisa

1-4
5-6
7-10

Interpretazione del
testo

a) Interpretazione quasi del tutto errata
b) Interpretazionee contestualizzazione complessivamenteparziali e imprecise
c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmentecorrette
d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali

1-3
4-5
6-7
8-12

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI

Capacità di ideare e
organizzare un testo

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti

1-5
6-9

10-11
12-16

Coesione e coerenza
testuale

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi

1-5
6-9

10-11
12-16

Correttezza
grammaticale; uso

adeguato ed efficace
della punteggiatura;

ricchezza e padronanza
testuale

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
b) Presenza di alcuni erroriortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato
c) Forma complessivamente corretta dalpunto divista ortografico esintattico,

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e

utilizzo efficace dellapunteggiatura.

1-3
4-6
7-8

9-12



Ampiezza delle
conoscenze e dei

riferimenti culturali.
Espressione di giudizi

critici

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle
informazioni; giudizi critici non presenti

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti

3) Conoscenzeeriferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di
giudizi critici

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace
formulazione di giudizicritici

1-5

6-9
10-11

12-16



I.S.I.S.S. “FIANI LECCISOTTI” – TORREMAGGIORE (FG)

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B PUNTI

Capacità di individuare
tesi e argomentazioni

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni
b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni
c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo
d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita

1-4
5-9

10-11
12-16

Organizzazione del
ragionamento e uso dei

connettivi

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi
b) Articolazionedelragionamentononsempreefficace,alcuniconnettivi inadeguati
c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato deiconnettivi
d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di

connettivi diversificati eappropriati

1-2
3-5
6-7
8-12

Utilizzo di riferimenti
culturali congruenti
a sostegno della tesi

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi
b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti
c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi
d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi

1-3
4-5
6-7
8-12

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI

Capacità di ideare e
organizzare un testo

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti

1-5
6-9

10-11
12-16

Coesione e coerenza
testuale

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi
d) Piano espositivo benarticolato, utilizzo appropriato evario deiconnettivi testuali

1-5
6-9

10-11
12-16

Correttezza
grammaticale; uso

adeguato ed efficace
della punteggiatura;

ricchezza e padronanza
testuale

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato
c) Forma complessivamente corretta dalpunto divista ortografico esintattico,

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e

utilizzo efficace dellapunteggiatura.

1-3
4-6
7-8

9-12

Ampiezza delle
conoscenze e dei

riferimenti culturali.
Espressione di giudizi

critici

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle
informazioni; giudizi critici non presenti

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti

c) Conoscenzeeriferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di
giudizi critici

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace
formulazione di giudizicritici

1-5

6-9
10-11

12-16



I.S.I.S.S. “FIANI LECCISOTTI” – TORREMAGGIORE (FG)

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C PUNTI

Pertinenza rispetto alla
traccia, coerenza nella
formulazione del titolo

e dell’eventuale
paragrafazione

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese
b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato
c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente
d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti

1-4
5-8
9-10

11-16

Capacità espositive a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici
b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare
d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici

1-2
3-5

6-7
8-12

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei

riferimenti culturali

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti
b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ecorretti
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di

conoscenzepersonalio di riflessionicon collegamenti interdisciplinari

1-2
3-5
6-7
8-12

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI

Capacità di ideare e
organizzare un testo

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti

1-5
6-9

10-11
12-16

Coesione e coerenza
testuale

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi
d) Piano espositivobenarticolato, utilizzoappropriato evario deiconnettivi testuali

1-5
6-9

10-11
12-16

Correttezza
grammaticale; uso

adeguato ed efficace
della punteggiatura;

ricchezza e padronanza
testuale

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
b) Presenzadi alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato
c) Forma complessivamente corretta dalpunto divista ortografico esintattico,

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e

utilizzo efficace dellapunteggiatura.

1-3
4-6
7-8

9-12

Ampiezza delle
conoscenze e dei

riferimenti culturali.
Espressione di giudizi

critici

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle
informazioni; giudizi critici non presenti

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti

c) Conoscenzeeriferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di
giudizi critici

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace
formulazione di giudizicritici

1-5

6-9
10-11

12-16




