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ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE
Liceo Classico, Scientifico, Linguistico
IT settore economico Amministrazione, Finanza e Marketing
Napoli – Vomero

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
La Scuola Salesiana di Napoli-Vomero si prefigge di: accogliere i giovani e accompagnarli fino
al pieno sviluppo della loro personalità; promuovere la persona nella sua interezza e creare le
occasioni educative per costruire il cittadino, il futuro professionista, l’adulto capace di inserirsi
nella società con equilibrio e senso di responsabilità; educare i giovani alla legalità,
proponendo, nei vari ambiti disciplinari, figure e situazioni che possano essere modello di
comportamento democratico; preparare per la società del domani “buoni cristiani e onesti
cittadini”, aperti al trascendente, impegnati nel sociale, nel volontariato, nella costruzione della
civiltà dell’amore.
Alla fine del percorso scolastico, lo studente dovrà: possedere i contenuti essenziali delle
singole discipline, riuscendo a operare collegamenti all’interno delle conoscenze, attraverso un
processo di analisi e di sintesi; esprimersi in modo adeguato, usando con padronanza i linguaggi
appresi; saper usare le varie forme di scrittura con correttezza e proprietà, - lavorare in gruppo,
dimostrando di saper interagire correttamente nel confronto con gli altri

2. PROFILO DELL’ALLIEVO-COMPETENZE
L’elemento caratterizzante il corso di studi del liceo linguistico è l’approccio comparato e
convergente delle discipline nella pratica interdisciplinare quale si realizza nei processi cognitivi. Il
grado di preparazione raggiunto, grazie all’integrazione delle discipline linguistiche con il sapere
scientifico, consente agli allievi del liceo linguistico di accedere non solo al tradizionale proseguimento
degli studi universitari, ma anche, direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-secondaria,
all’attività produttiva in cui sia richiesta la conoscenza delle lingue straniere (enti pubblici, aziende
industriali e commerciali, di import/export, servizi dell’informazione, aziende turistiche, editoria). In
particolare, il liceo linguistico è finalizzato all’acquisizione delle seguenti competenze:











Un approccio storico-critico e critico-analitico ai problemi di interpretazione della realtà nei
suoi vari aspetti;
Il dominio dei linguaggi del sapere nei diversi campi;
La capacità di problematizzare e la riflessione critica sulle diverse forme del sapere;
Conoscere le strutture morfosintattiche;
Saper individuare gli elementi tematici e stilistici di un testo;
Saper utilizzare bene le strutture linguistiche, morfosintattiche e comunicative;
Saper comprendere bene testi scritti di argomento vario;
Saper decodificare testi letterari;
Saper esporre correttamente in contesto dialogico-internazionale;
Saper produrre testi scritti su argomenti di carattere generale e letterario.

Tali competenze sono state acquisite dagli allievi in maniera diversificata, in relazione all’interesse,
alle inclinazioni, all’impegno e allo stile cognitivo di ciascuno.

3. QUADRO ORARIO

Monte ore Linguistico
Materie
Religione o mat. alternative
Lingua e lett. italiana
Lingua latina
Lingua e cultura straniera 1*
Lingua e cultura straniera 2*
Lingua e cultura straniera 3*
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica**
Scienze Naturali***
Fisica
Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive
Tot. ore settimanali
Monte ore annuale
Numero di settimane
Limite minimo in ore pari ai 3/4

I
1
4
2
4
3
3
3
3
2
2
27
891
33
668,25

II
1
4
2
4
3
3
3
3
2
2
27
891
33
668,25

III
1
4
3
4
4
2
2
2
2
2
2
2
30
990
33
742,5

IV
1
4
3
4
4
2
2
2
2
2
2
2
30
990
33
742,5

V
1
4
3
4
4
2
2
2
2
2
2
2
30
990
33
742,5

* Sono comprese 33 h. annuali di conversazione con docente di madrelingua
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della terra

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V Liceo Linguistico, si compone di 9 alunni di cui due seguono un PDP (la relativa
documentazione è depositata in segreteria scolastica ed è oggetto dell’allegato n. 2). Gli allievi hanno
mostrato complessivamente non sempre un’adeguata e costante partecipazione nei confronti dello
studio e delle attività didattiche insieme ad un lavoro domestico poco approfondito, in alcuni casi
carente, in particolare in alcune discipline; ma non mancano elementi che con impegno ed interesse
hanno conseguito buoni risultati.
Il gruppo classe presenta un buon livello di compattezza, che si è venuto costruendo negli anni e si è
consolidato anche grazie alla partecipazione a progetti extra-didattici quali soggiorni studio all’estero e
viaggi di istruzione. La partecipazione alla vita extrascolastica, proclive all’approfondimento e alla
crescita culturale si è manifestata soprattutto nelle attività di cineforum in lingua straniera, nei corsi per
l’ottenimento delle certificazioni linguistiche e nella partecipazione ai soggiorni-studio all’estero sia
durante l’anno scolastico che nei mesi estivi. Ciò denota una forte propensione del gruppo classe al
miglioramento del livello di interlingua.
Per quel che riguarda l’aspetto disciplinare, il comportamento dei singoli è stato sempre
abbastanza corretto. Ma grazie ad un lavoro intenso e costantemente monitorato ed ai continui stimoli
offerti dai C.d.C. del biennio e triennio, la classe ha gradualmente maturato, secondo livelli diversi,
nel complesso una buona volontà e applicazione nel colmare le lacune pregresse; motivazione nel
cogliere i messaggi educativi, in particolare nell’ambito dell’apprendimento delle lingue straniere,
aspetto del sapere e dell’offerta formativa specifico dell’indirizzo di studio, verso il quale, fin da subito,
la quasi totalità della classe ha mostrato un timido interesse.
Il risultato finale del lavoro fin qui svolto e il livello generale di preparazione raggiunto possono
dunque dirsi complessivamente sufficiente , sia sul piano delle competenze maturate, sia su quello
dell’applicazione e della partecipazione alla vita scolastica, pur restando rilevabile la differenza tra
competenze linguistiche in alcuni casi buone e le difficoltà invece mostrate da un certo numero di
alunni nello sviluppo di una più sicura capacità di acquisire e rielaborare conoscenze di alto livello di
interlingua, di una adeguata capacità critica autonoma e/o nell’uso di linguaggi specifici, anche in
ambito filosofico/scientifico. La classe ha costantemente partecipato alle attività didattiche proposte,
pur con livelli di applicazione e concentrazione diversi, offrendo per tutto il corso dell’anno
complessivamente risultati adeguati (e in qualche caso superiori) agli obiettivi generali e/o minimi
fissati e attesi nelle singole discipline.
La frequenza degli alunni alle lezioni è stata normale, con qualche raro caso di discontinuità,
legato a problematiche specifiche. In generale, comunque, gli insegnamenti delle discipline sono stati
impartiti mirando non solo al mero completamento dei programmi, ma anche al potenziamento delle
competenze linguistico-espressive, logico-analitiche e comunicative degli allievi. Sin dal principio, i
docenti hanno calibrato il numero e la tipologia di argomenti da proporre sulle potenzialità e insieme
sulle difficoltà oggettivamente rilevate nel gruppo-classe.
Pertanto, al termine dell’anno si possono distinguere tre fasce corrispondenti ad altrettanti livelli di
preparazione, di impegno, di interesse e di assiduità nella partecipazione alle attività di classe:
 Un gruppo di allievi ha lavorato con serietà e vivo desiderio di ampliare le proprie conoscenze,
potenziando le capacità di base e pervenendo ad un buon grado di preparazione;
 Un secondo gruppo, applicandosi con apprezzabile impegno, è riuscito a migliorare la
preparazione di base e a conseguire, seppur in misura corrispondente ai diversi gradi di
attitudine e competenza, risultati sufficienti;

 pochi allievi, infine, hanno mostrato poca attitudine verso lo studio di alcune discipline e una
partecipazione e un metodo di studio non sempre adeguati, ottenendo risultati comunque
ritenuti quasi sufficienti, grazie ad una gradualmente migliorata capacità di applicazione.
Constatate le reali attitudini dei ragazzi, il C.d.C. ha proposto un tipo di programmazione comunque
flessibile e varia, preoccupandosi di adeguare i programmi tradizionali alle nuove esigenze di
pluridisciplinarità e multimedialità, e ciò ha reso peraltro più vivace ed appassionante lo studio delle
diverse materie. Nel corso delle lezioni, ai libri di testo proposti è stato affiancato l’uso della LIM, testi
e articoli originali, DVD, musica e di ogni tipo di materiale capace di contribuire all’acquisizione e al
potenziamento delle indispensabili abilità linguistiche (scrittura, lettura, comprensione, conversazione
ed argomentazione) e di una capacità critica personale sufficiente.
Indispensabile è stata nel quinquennio anche la compresenza dell’insegnante madrelingua (inglese,
spagnolo e tedesco) che ha contribuito in modo determinante al potenziamento delle competenze orali e
alla comprensione della cultura straniera riferendo le proprie esperienze, conoscenze e osservazioni. Va
ricordato, altresì, che la maggioranza della classe ha mostrato non sempre una buona propensione verso
lo studio delle materie di indirizzo, qualcuno ha conseguito anche una certificazione in una o più lingue
oggetto di studio (vedi tabella allegata). Occorre, inoltre, specificare che nel corso del quinquennio, e in
particolare negli ultimi due anni del ciclo, il corpo docente ha subito alcune modifiche. I nuovi docenti
in riferimento all’ultimo anno di matematica e fisica, spagnolo e storia dell’arte hanno sempre lavorato
in continuo dialogo educativo e formativo, secondo le linee del Progetto Educativo Salesiano, al fine di
favorire la crescita umana dei ragazzi ed un loro migliore rendimento scolastico.
Nel quinquennio si sono palesate anche necessità relative a bisogni educativi speciali per alcuni allievi:
un alunno con BES e un’alunna con un disturbo specifico dell’apprendimento (cfr. PDP in allegato).

ELENCO CERTIFICAZIONI DI LINGUA
(conseguite nel corso del triennio)

ANNUNZIATA Chiara
COLONNA Marco
GRIPPO Lucrezia
MANCUSO Angela
PISANI Francesco Vittorio
Maria
POLLIO Maria Francesca
SIMEOLI Giovanni
STARACE Alessandro
TUTINO Giuseppe

Inglese

Spagnolo

Tedesco

B2
B1

B2
B1 – B2

B1

B1

B1 – B2
A2

ELENCO DEI CANDIDATI DELLA CLASSE V LICEO LINGUISTICO

1. Annunziata Chiara
2. Colonna Marco
3. Grippo Lucrezia
4. Mancuso Angela
5. Pisani Francesco Vittorio Maria
6. Pollio Maria Francesca
7. Simeoli Giovanni
8. Starace Alessandro
9. Tutino Giuseppe

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di Classe è costituito dai seguenti docenti:
Marta De Giovanni – Italiano
Concetta Dell’Aversana – Storia e Filosofia
Domenico Lorusso – Matematica e Fisica
Gianluca Presta – Scienze naturali
Maria Sabrina Russo – Storia dell’arte
Adriano Laudisio – Inglese
Sandra Bardo – Tedesco
Raffaele Micillo – Spagnolo
Caterina Gerbase – Scienze motorie
Antonio Pelle – Religione
Linda Salemme - Madrelingua inglese
Paula Magrini – Madrelingua spagnolo
Claudio Signoretta – Madrelingua Tedesco
I proff. Domenico Lorusso, docente di matematica e fisica; Raffaele Micillo, docente di spagnolo;
Maria Sabrina Russo, docente di storia dell’arte sono entrati quest’anno a far parte del C.D.C.

OBIETTIVI TRASVERSALI REALIZZATI
A conclusione del corso di studi effettuati e per effetto delle attività educativo-didattiche svolte
nel corrente anno scolastico 2018/2019, la classe ha raggiunto nel complesso i seguenti obiettivi,
sebbene ciascun allievo sia pervenuto a livelli che variano secondo la propria preparazione di base,
l'esercizio delle facoltà intellettive, la partecipazione alle lezioni, l'impegno nello studio:
Obiettivi formativi
 interagire in contesti diversificati;
 relazionare con gli altri in un’integrazione culturale, sociale e lavorativa;
 affrontare e risolvere, in modo autonomo, le problematiche della comunicazione in varie direzioni;
 essere motivati all’apprendimento permanente;
 rispettare le consegne date e le norme stabilite.
Obiettivi comportamentali
 promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando e intervenendo;
 insegnare all’allievo a comunicare in modo da vivere i rapporti con gli altri sul piano della
comprensione reciproca;
 educare alla solidarietà e alla tolleranza;
 accrescere la stima verso se stessi e verso gli altri.
Obiettivi cognitivi e operativi
 autonoma capacità di giudizio critico, di interpretazione e di una fondata sensibilità estetica;
 comprendere il senso della continuità tra passato e presente, dei valori e degli ideali di carattere
universale espressi nel “pianeta letterario”;
 riflettere sulla propria lingua e cultura, attraverso l’analisi comparativa con le altre oggetto di
studio, allo scopo di potenziare la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella
produzione orale e scritta;
 riutilizzare tecniche e conoscenze acquisite in situazioni nuove.

5.ATTIVITA’ CURRICOLARI, FORMATIVE E INTEGRATIVE
ITINERARIO FORMATIVO
L’itinerario formativo ha come meta la realizzazione di "buoni cristiani e onesti cittadini",
curando la formazione della coscienza, la conquista dell’autonomia e della libertà, educando all’amore
a alla famiglia, favorendo la socializzazione e la comunicazione, trasmettendo l’interesse per la scuola
e le strutture di base necessarie per poter affrontare gli studi superiori.
PERCORSI
AREA DIDATTICA. Abituare i giovani a studiare con intelligenza e interesse in modo che acquisiscano
la coscienza di essere protagonisti del cammino formativo ed affrontino in modo serio lo studio di tutte
le discipline; gli educatori accolgono ogni giovane nella situazione in cui si trova, aiutandolo a superare
le difficoltà di apprendimento e di metodo di studio, sviluppando il sentimento di appartenenza, le
relazioni costruttive, la collaborazione e la simpatia.
AREA EDUCATIVA. Abilitare il giovane nella conoscenza di sé e degli altri, sviluppando un’autentica
passione per la vita; si qualificano i rapporti educativi, si crea un ambiente favorevole, si motivano le
esperienze della vita quotidiana. Si integra lo studio con attività artistiche, ricreative e culturali.
AREA FORMATIVA. Abituare il giovane a crescere in un cammino di fede e ad armonizzare cultura e
fede; l’esperienza quotidiana è il luogo per incontrare il Dio della Vita. La Scuola Salesiana ha il
compito di promuovere questo incontro.
ATTIVITA’
Sono state realizzate nel corso del triennio attività religiose, formative e ricreative, volte soprattutto a
segnare dei momenti forti nella pratica quotidiana, sia sotto il profilo spirituale che culturale; esse sono
state organizzate nei seguenti itinerari operativi:
 Attività religiose (corso di cresima, coro);
 Attività musicali e sportive;
 Attività culturali e ricreative (spettacoli teatrali);
 Attività di orientamento per la scelta universitaria;
 Cineforum con visione di film in lingua originale (inglese, spagnolo e tedesco);
 Esperto madrelingua affiancato al docente;
 Esami facoltativi di lingua straniera (in sede) del Trinity (lingua inglese), del Goethe-Institut di
Napoli (lingua tedesca) e dell’Instituto Cervantes di Napoli (lingua spagnola);
 Soggiorno studio a Siviglia (Spagna) con corso intensivo presso un ente di formazione accreditato
dall’istituto Cervantes di Napoli e con alloggio presso famiglie spagnole;
 Viaggio di istruzione a Budapest;
 Attività di alternanza scuola
 Particolare rilevanza è stata assegnata ad alcuni incontri con esperti sull’educazione alla salute,
sull’educazione all'amore, sul rispetto della legalità e dell'ambiente. Non sono mancate,
naturalmente le visite a luoghi di vario interesse e le attività di orientamento universitario
presso i principali atenei napoletani.

CLIL – STORIA.
MODULO 1: LA GUERRA CIVILE IN SPAGNA
Lingua veicolare: Spagnolo
L’insegnamento/apprendimento della lingua straniera è oggetto di costante attenzione in Europa, in
particolare le competenze linguistiche permettono ai giovani di immettersi nel mercato del lavoro
supportati da adeguate conoscenze. Risulta pertanto fondamentale promuovere la conoscenza delle
lingue comunitarie per favorire la produzione linguistica autonoma degli studenti. È opportuno quindi
proporre agli studenti degli approcci adeguati, per migliorare la qualità dell’apprendimento delle lingue
straniere.
Le finalità generali del progetto sono state le seguenti:
 Stimolare la motivazione dello studente
 Sviluppare le abilità comunicative orali raggiungendo una discreta competenza comunicativa su
argomenti non linguistici
 Sviluppare interessi e atteggiamenti plurilingui stimolando l’attenzione verso la realtà storica
contemporanea
 Migliorare la competenza complessiva della lingua veicolare
 Promuovere e sviluppare strategie di apprendimento individuali.
Le fasi:
 Brainstorming
 Lezione frontale
 Quiz finale di comprensione
Utilizzando la metodologia CLIL, la lezione di storia è stata focalizzata sia sui contenuti disciplinari (la
guerra civile in Spagna, la dittatura di Franco, Picasso e l’opera Guernica) sia sulla lingua veicolare
(spagnolo) di cui bisogna favorire la comprensione e l’utilizzo. Per realizzare queste proposte
didattiche, vengono attuate delle strategie che prevedono lezioni interattive e attività mirate ad
aumentare la produzione linguistica.
CLIL Storia dell’arte
Van Gogh : Art and inner life
“What colour is in a picture, enthusiasm is in life” (V.V.G.)

Topic
Biography
Letters to his brother Theo
Focus on Works: “The potato eaters”, “Sunflowers”, “The Starry Night”

Learning objectives




Describe the varied careers of Vincent Van Gogh
Understand his painting style
Explain what may have led to his dead

Identify visually and by name some of his most famous

PERCOSI PCTO: ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO

Le attività realizzate nell’ambito dell’Alternanza scuola lavoro sono state orientate e concepite allo
scopo di realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile, correlando l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico
del territorio. In coerenza con tale obiettivo, gli allievi già nel corso del biennio (a.s. 2016/2017 e a.s.
2017/2018) hanno portando atermine il progetto ASL partecipando ai seguenti progetti:
Terzo anno: “Napoli tra cultura e turismo”. Ciascun allievo ha svolto la propria attività di tirocinio
presso l’azienda “La residenza dei Girasoli”. Il tirocinante, affiancato da una receptionist esperta, ha
appreso e poi eseguito diversi compiti afferenti l’attività di front office. Nello specifico il tirocinante si
è occupato dell’accoglienza e dell’assistenza diretta al cliente. Oltre alle consuete attività di check-in e
check-out e di gestione delle prenotazioni on-line i tirocinanti hanno anche suggerito agli ospiti
itinerari turistici da poter seguire a Napoli. Nell’interfaccia con il cliente, i tirocinanti hanno avuto
modo, inoltre, di mettere in campo le proprie conoscenze linguistiche relative alle tre lingue di studio
(inglese, tedesco, spagnolo).
Quarto anno: “Grimaldi Educa”. Nel corso del secondo anno, i ragazzi hanno partecipato al percorso
formativo convenzionato con la Grimaldi lines. Lo stageha permesso agli allievi di familiarizzare con
procedure, apparati, strumenti e dotazioni, relative alla safety e alla security;nonché di gestire
l’accoglienza passeggeri e sbrigare le procedure di check-in a bordo.
Nel corso dei due anni di esecuzione del progetto, i ragazzi sono stati inoltre impegnati nella
produzione di brochures turistiche, in cui sono stati illustrati i maggiori luoghi di interesse della città di
Napoli. I depliants turistici sono stati realizzati nelle tre lingue di riferimento.
del progetto i ragazzi hanno poi realizzato brochures turistiche
Nella prima fase, gli studenti saranno chiamati alla progettazione di un itinerario turistico in forma di
brochure. In preparazione alla stesura di tali depliants turistici, verranno effettuate visite guidate presso
i luoghi di interesse.

CORSI DI RECUPERO
Gli allievi con debito formativo in una o più disciplina alla fine dello scorso anno scolastico
hanno frequentato i corsi di recupero estivi, attivati dalla scuola. Infatti, alla conclusione delle lezioni,
la Scuola Salesiana di Napoli-Vomero, sin da quando è stata introdotta la disciplina sui debiti
formativi, ha attivato corsi di recupero per gli allievi promossi con debito. I corsi di recupero si sono
conclusi con verifiche scritte e orali e relativa verbalizzazione e comunicazione dei risultati alle
famiglie. Anche durante il corso del presente anno scolastico, alla fine del I quadrimestre, sono stati
attivati corsi di recupero, sia in itinere che in orario extracurricolare, con relative verifiche per quegli
allievi che non raggiungevano gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione delle singole
discipline. Va precisato che interventi di recupero curricolare sono stati periodicamente attuati ogni
qual volta l’esito delle verifiche in itinere hanno evidenziato diffuse carenze nell’apprendimento.

ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI A CITTADINANZA E COSTITUZIONE
In coerenza con quanto previsto nel PTOF, i progetti di Cittadinanza e Costituzione sono stati concepiti
con l’obiettivo di sviluppare negli studenti progressivamente una personalità rispettosa dei propri
diritti e doveri in rapporto non solo al contesto scolastico ma anche a quello civico e sociale,
acquisendo e maturando così tutti gli strumenti adeguati per orientarsi nella realtà contemporanea
Educazione all’affettività Educazione integrale dell’allievo.
Le tematiche affrontate sono le seguenti:
1. “ Cari Padri Costituenti” – Lectio magistralis del Prof. Giovanni Maria Flick finalizzata
all’approfondimento dei valori espressi dalla Costituzione italiana e a sollecitare negli studenti una
riflessione sulla attualità degli stessi
2. Giornata mondiale del Rene – evento finalizzato alla sensibilizzazione alla donazione degli organi,
con la partecipazione del dr. Luca S. De Santo, Reginald Green e il Dr. Paride De Rosa.
3. Cittadinanza attiva e partecipazione politica – incontro con Giuseppe Merola
4. Educazione alla legalità: incontro con l’associazione antiracket “ Maurizio Estate “. All’evento
hanno preso parte esponenti delle forze dell’ordine, imprenditori e il presidente dell’associazione con lo
scopo di trasmettere agli allievi, anche attraverso il dibattito, la consapevolezza dell’attività costante
posta in essere dai cittadini e dalle forze dell’ordine per combattere la criminalità organizzata

7. PARAMETRI VALUTATIVI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO

Modalità di attribuzione del credito
Indicatori:







Media dei voti riportati (il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio più alto della banda di
appartenenza a quegli allievi che, pur non presentando il credito formativo, hanno conseguito
una media dei voti pari o superiore al decimale 0,5 e che non hanno superato il monte ore di
assenze stabilito o che hanno procurato adeguata certificazione delle assenze).
Assiduità della frequenza (un totale di ore di assenza inferiore o uguale alla soglia stabilita dal
collegio dei docenti e già presentata nel POF – 135 per le classi con 30 ore settimanali; 140 per
le classi con 31 ore settimanali; 145 per le classi con 32 ore settimanali – cui possono essere
aggiunte assenze motivate con adeguata certificazione). A tale indicatore sono subordinati gli
altri qui presentati
Certificazioni di credito formativo
Partecipazione assidua ad attività didattiche e integrative proposte dalla scuola

L’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione relativa alla media dei voti è
subordinata all’assiduità della frequenza. Pertanto, gli allievi che abbiano superato il monte ore di
assenze stabilito e sprovvisti di adeguata certificazione giustificativa, non rientrano nel punteggio
massimo anche in presenza di altri indicatori.

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO CLASSE QUINTA

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO
CLASSE QUINTA
CLASSE

ALLIEVO/A

Frequenza assidua
Non ha
superato
le ore di
assenze
stabilite
dal
Collegio
docenti

Ha presentato
adeguata
documentazione
per motivare
parte delle
assenze

CREDITO
SCOLASTI
CO
MINIMO

CREDITO
SCOLASTI
CO
MASSIMO

6

9

10

6,1-6,4

10

11

6,5- 7,0

10

11

7,1-7,4

11

12

7,5-8,0

11

12

8,1—8,4

13

14

8,5- 9,0

13

14

9,1 – 9,4

14

15

9,5 - 10

14

15

MEDI
A DEI
VOTI

Certificati
di credito
formativo

Partecipazione
costante ad
attività
integrative

15. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO:
SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
A) SIMULAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Gli allievi hanno partecipato alle simulazioni della prima prova di esame nelle date indicate dal
MIUR (26.03.2019; 10/02/2019 ) . Gli allievi non hanno svolto la simulazione della prima prova
d’esame in data ministeriale del 19/02/2019 perché in viaggio di istruzione a Budapest.
Le verifiche sono state valutate dal docente di italiano secondo la griglia fornita dal Ministero e
declinata in base ai parametri indicati al punto 16

B) SIMULAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA
Gli allievi hanno svolto la simulazione della seconda prova scritta nelle date indicate dal Ministero (
28.02.2019 e 02.04.2019). La valutazione delle prove è stata effettuata sulla base della griglia
predisposta dal Ministero, declinata secondo i parametri indicati al punto 16

16. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI
La valutazione degli elaborati scritti è stata effettuata sulla base delle griglie fornite dal MIUR e
declinate secondo i parametri di seguito riportati
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI
2
del tutto confuse
e non puntuali

4
confuse e non
puntuali

coerenza

2
assenti

4
scarse

padronanza

2
assenti

4
scarse

2
scarsa

2
assenti

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione
testuale
Ricchezza
lessicale

e

e

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

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

8
nel complesso
efficaci e puntuali

10
efficaci e puntuali

8
adeguate

10
complete

6
poco presente e
parziale

8
adeguate

10
presente e
completa

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

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

4
scarse

6
parzialmente

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

10
completa;
presente

10
presenti

presenti

conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione
critici
e
personale

di
giudizi
valutazione

2
assenti

4
scarse
e/o scorrette

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
PUNTEGGIO
SPECIFICA

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

10
presenti e corrette

8

10

2

4

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6

assente

scarso

parziale/incompleto

adeguato

completo

2

4

6

8

10

assente

scarsa

parziale

adeguata

completa

2
assente

4
scarsa

6
parziale

8
adeguata

10
completa

2
assente

4
scarsa

6
parziale

8
nel complesso
presente

10
presente

PARTE

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).
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va
riportato a 10 con opportuna proporzione (divisione per 10 + arrotondamento).
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo
Coesione
testuale

e

coerenza

Ricchezza e padronanza
lessicale
Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
2

4

6

8

10

del tutto confuse
e non puntuali

confuse e non
puntuali

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

efficaci e puntuali

2
assenti

4
scarse

6
parziali

8
adeguate

10
complete

2
assenti

4
scarse

6
poco presente e
parziale

8
adeguate

10
presente e
completa

2
scarsa

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

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

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

6

8

2

4

10
completa;
presente

10

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

assenti

scarse

parzialmente
presenti

adeguate

presenti

2
assenti

4
scarse
e/o scorrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

10
presenti e corrette

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
9
parzialmente
presente

12
nel complesso
presente

15
presente

9
parziale

12
adeguata

15
soddisfacente

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
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA

3
scorretta

6
scarsa e/o nel
complesso
scorretta

3
assente

6
scarsa

2

4

6

8

10

assenti

scarse

parzialmente
presenti

nel complesso
presenti

presenti

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).
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va
riportato a 10 con opportuna proporzione (divisione per 10 + arrotondamento).
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo
Coesione
testuale

e

coerenza

Ricchezza e padronanza
lessicale
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DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
2
del tutto confuse
e non puntuali

4
confuse e non
puntuali

6
parzialmente
efficaci e poco
puntuali

8
nel complesso
efficaci e puntuali

10
efficaci e puntuali

2
assenti

4
scarse

6
parziali

8
adeguate

10
complete

2
assenti

4
scarse

6
poco presente e
parziale

8
adeguate

10
presente e
completa

2

4

6

8

10

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

scarsa

scarsa (con
imprecisioni e molti
errori gravi);
scarso

parziale

Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

Correttezza
e
articolazione
delle
conoscenze
e
dei
riferimenti culturali
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

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

completa;
presente

2
assenti

4
scarse

6
parzialmente
presenti

8
adeguate

10
presenti

2
assenti

4
scarse
e/o scorrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

10
presenti e corrette

8
adeguata

10
completa

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

parziale (con
imprecisioni e alcuni
errori gravi);

2
assente

4
scarsa

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale

3
assente

6
scarso

9
parziale

12
nel complesso
presente

15
presente

3
assenti

6
scarse

9
parzialmente
presenti

12
nel complesso
presenti

15
presenti

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).
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va
riportato a 10 con opportuna proporzione (divisione per 10 + arrotondamento).

Griglia di valutazione
per la seconda prova scritta (mista lingua straniera 1 e 3)

Indicatori

Descrittori
Dimostra di comprendere il testo in modo:

Punti

Comprensione del testo

Interpretazione del testo



inadeguato

1



limitato

2



adeguato

3



completo

4



completo ed esaustivo

5

Dimostra di comprendere l’intenzione
dell’autore e la funzione del testo in modo:


errato

1



parziale

2



adeguato

3



completo

4



critico e personale

5



assente

1



scarsa

2



parziale

3



adeguata

4



completa

5



testo non organizzato ed errori

1

Produzione scritta: aderenza alla
traccia

Produzione scritta:
organizzazione del testo e
correttezza linguistica

che compromettono la
comunicazione
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testo parzialmente organizzato e

2

diffusi errori che non
compromettono la
comunicazione


testo adeguatamente organizzato

3

ed alcuni errori che non
compromettono la
comunicazione


testo organizzato in modo

4

coerente e pochi errori linguistici


testo ben articolato ed

5

imprecisioni formali

17. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE

Sulla scorta delle indicazioni ministeriali, il Consiglio di Classe ha predisposto una griglia di
valutazione del colloquio orale che valorizzi la capacità del candidato di sostenere un approccio
multidisciplinare e che tenga conto degli obiettivi di apprendimento, in termini di competenze,
abilità e conoscenze.

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

COMPETENZE DISCIPLINARI: contenuti, competenze approfondite, spunti
metodologia
e utilizzo del
linguaggio originali, linguaggio specifico
specifico
consapevole e appropriato; la
metodologia usata indica una spiccata
capacità di analisi e sintesi

7

CAPACITA' DI EFFETTUARE
COLLEGAMENTI DISCIPLINARI E
INTERDISCIPLINARI

competenze approfondite, espresse con
linguaggio specifico, appropriato;
soddisfacente capacità di analisi degli
spunti argomentativi proposti

6

competenze complete, espresse con
linguaggio specifico corretto,
apprezzabile capacità di organizzazione
dei concetti

5

competenze adeguate, linguaggio
specifico generalmente corretto, la
metodologia utilizzata è accettabile

4

competenze incerte, con linguaggio
specifico non sempre adeguato; la
metodologia viene usata in modo poco
consapevole.

3 ( suff)

conoscenze disciplinari non strutturate o
non tradotte in competenze, espresse con
linguaggio inadeguato; imprecisa la
metodologia usata

2

conoscenze disciplinari gravemente
lacunose e confuse

1

eccellente capacità di collegamento tra le
diverse discipline, con valorizzazione di
percorsi inter e multi disciplinari

5

approfonditi collegamenti fra le varie
4
discipline sviluppati in maniera coerente e
personale

CAPACITA' DI ARGOMENTAZIONE

nessi e collegamenti interdisciplinari
articolati in modo apprezzabile

3 suff

relazioni interdisciplinari e collegamenti
disciplinari appropriati

2

Conoscenze frammentarie e collegamenti
fra le discipline approssimativi

1

5
esposizione argomentata in maniera
originale, presenza rilevante di riflessioni
critiche, eccellentemente integrate anche
con le esperienze trasversali effettuate
nell'ambito del percorso di ASL e con le
riflessioni attinenti ai percorsi svolti
nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione

argomentazione ben articolata, adeguata
4
integrazione delle conoscenze anche con
riferimento alle esperienze trasversali
effettuate nell'ambito del percorso di ASL
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e alle riflessioni attinenti ai percorsi
svolti nell'ambito di Cittadinanza e
Costituzione
argomentazione strutturata in modo
3 suff
semplice, conoscenze integrate in modo
accettabile anche rispetto alle esperienze
trasversali effettuate nell'ambito del
percorso di ASL e alle riflessioni attinenti
ai percorsi svolti nell'ambito di
Cittadinanza e Costituzione

DISCUSSIONE E APPROFONDIMENTO
PROVE SCRITTE

argomentazione poco articolata,
collegamenti generici

2

argomentazione inadeguata, collegamenti
quasi del tutto assenti

1

Individuazione consapevole degli errori,
interazione in ordini agli stessi mediante
osservazioni e argomentazioni pertinenti
con nuovi e validi elementi

3

Individuazione degli errori con
osservazioni e integrazioni apprezzabili

2

presa d'atto degli errori e delle
imprecisioni senza alcun apporto
personale

1

TOTALE

Griglia di valutazione
della prova scritta di lingua straniera
(dettagli)
Indicatori
Comprensione della traccia,

Descrittori


Dimostra di avere interpretato la traccia
in modo errato e/o di conoscere

conoscenza dell’argomento

l’argomento in modo confuso


1

Dimostra di avere interpretato la traccia
in modo parziale e di conoscere
l’argomento in modo limitato



Punti

Dimostra di avere interpretato la traccia
in modo complessivamente corretto e di
conoscere l’argomento in modo

2

sufficiente


3

Dimostra di avere intepretato la traccia
in modo corretto e di avere una buona
conoscenza dell’argomento



Dimostra di avere interpretato la traccia
in tutti i suoi punti e di avere un’ottima

4

conoscenza dell’argomento

5
Competenza linguistica
(ortografica,morfosintattica e
lessicale)

Dimostra di esprimersi in modo


non corretto e inappropriato



limitato

1



mediamente corretto e appropriato

2



appropriato



appropriato, ricco e fluido

3
4
5

Capacità di organizzare la
produzione in termini di coerenza
e coesione

Di un argomento o tema proposto


non sa individuare i concetti chiave



sa individuare i concetti chiave



sa individuare i concetti chiave e li
collega



sa individuare i concetti chiave e li

1
2
3
4

collega in maniera autonoma


sa individuare i concetti chiave e li
collega in maniera autonoma ed
originale
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5

18. TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE :
SNODI CONCETTUALI

Il Consiglio di Classe ha predisposto alcuni temi nell’ambito dei quali si possono individuare
diversi percorsi idonei a strutturare una simulazione del colloquio d’esame, secondo le indicazioni
di cui all’ O.M. 215/2019.
I modelli predisposti - in parte allegati al presente documento - prendendo spunto da testi,
documenti, problemi ed esperienze individuati in coerenza con il percorso didattico effettivamente
svolto, sono orientati a creare spunti per un colloquio multidisciplinare finalizzato anche a verificare
l’autonomia e la capacità di orientamento del candidato, consentendo allo stesso una gestione
autonoma del colloquio.
Le tematiche proposte agli allievi, con riferimento alle quali nelle ultime due settimane dell’anno
scolastico sono state programmate le simulazioni di colloquio orale sugli snodi oggetto di allegato
al presente documento, sono riassunte nella seguente tabella:
PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Il consiglio di classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti
nelle seguenti tabelle
TITOLO DEL PERCORSO

SCIENZA E PROGRESSO

DISCIPLINE COINVOLTE
Italiano
Storia
Spagnolo
Inglese
Filosofia
Tedesco

TITOLO DEL PERCORSO

DISCIPLINE COINVOLTE
Italiano
Storia

L’ESPERIENZA DELLE GUERRE NEL’900

Spagnolo
Inglese
Filosofia
Tedesco

TITOLO DEL PERCORSO

DISCIPLINE COINVOLTE
Italiano
Storia

TEMPO E MEMORIA

Spagnolo
Inglese
Filosofia
Tedesco
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13. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA DEI SINGOLI DOCENTI
ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE
Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, Sportivo
IT Amministrazione, Finanza e Marketing
CLASSE: V A Liceo Linguistico
ANNO SCOLASTICO: 2018-2019
MATERIA: Italiano
PROF.SSA: Marta de Giovanni
OBIETTIVI REALIZZATI
Gli obiettivi raggiunti corrispondono solo parzialmente a quelli previsti dalla programmazione. Un ristretto
gruppo di allievi ha dimostrato di saper:














Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano e
internazionale
Affinare le conoscenze dei concetti di “testo”, “tipologia dei testi” e” testo letterario”
Riconoscere le istituzioni letterarie: procedimenti retorici, forme e tradizioni metriche, generi e
codici formali
Riconoscere le relazioni tra la produzione letteraria e la società: centri di produzione e diffusione,
circuiti sociali, modalità di trasmissione e ricezione
Conoscere la struttura della lingua nei suoi aspetti grammaticali e sintattici, curando
l’arricchimento del lessico e l’acquisizione di diversi linguaggi
Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di differenti epoche e realtà
territoriali in rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri popoli
Produrre testi scritti di diverso tipo
Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative
Acquisire competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all'interno dei diversi
modelli di scrittura previsti per il nuovo esame di Stato
Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche
gli aspetti linguistici e retorico-stilistici
Formulare un personale e motivato giudizio critico
Cogliere l’evoluzione del pensiero attraverso l’opera letteraria
Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un
motivato giudizio critico

Molti allievi hanno invece raggiunto soltanto gli obiettivi minimi, a causa di una partecipazione
modesta alle attività scolastiche e di uno studio personale della disciplina spesso incostante e poco
approfondito.
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CONTENUTI
L’assetto generale dell’insegnamento nel corso dell’ultimo anno del liceo linguistico - secondo le
Indicazioni Nazionali - riguarda la storia della letteratura dalla seconda metà dell’Ottocento ai giorni
nostri. Pertanto è stata seguita la seguente scansione: Il Romanticismo. L’età post-unitaria e il Verismo. Il
Decadentismo. Il Primo Novecento. La letteratura tra le due guerre.
All’interno di ciascuna di queste periodizzazioni sono stati inseriti gli autori e i movimenti più
rappresentativi di cui si sono analizzate le poetiche e le teorie estetiche attraverso la lettura di testi.
Sebbene in fase di programmazione fosse stata prevista la lettura e l’analisi di alcuni canti significativi
della terza cantica della Divina Commedia, le competenze raggiunte dalla classe negli anni precedenti non
ne hanno consentito la trattazione, per cui ci si è limitati alle tematiche generali di soli due canti.
METODOLOGIA
L’approccio prescelto nell’insegnamento della materia ha mirato a una semplificazione dei concetti
fondamentali della poetica degli autori trattati; a istituire collegamenti interdisciplinari con le letterature
straniere e con altri ambiti disciplinari; a far pervenire a una visione complessiva delle tradizioni letterarie
italiane nel quadro dei processi storico-culturali della nostra società.
A seconda delle necessità specifiche dei vari momenti delle attività didattiche si è ricorso ai seguenti
metodi:








Lezioni frontali
Brainstorming
Lezioni con lavagna multimediale
Conversazioni e dibattiti
Lettura guidata e commento di testi
Assegnazione e controllo di compiti domestici
Cooperative learning

STRUMENTI, ATTREZZATURE, MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI
PROGRAMMI
Le attrezzature utilizzate per l’insegnamento dell’italiano sono state quelle tradizionali quali libri di testo
(Cappellini – Sada, I sogni e la ragione, voll.4-5-6, Carlo Signorelli editore), fotocopie, appunti delle
lezioni affiancate da quelle digitali come video e articoli proiettati in classe attraverso la LIM.
L’attività scolastica si è svolta regolarmente senza interruzione delle lezioni. Alcuni alunni non hanno
frequentato le lezioni con assiduità. Le prove di verifica, sia scritte che orali, si sono svolte secondo
scadenze costanti e puntuali. In particolare a ogni argomento sono stati dedicati adeguati spazi di
approfondimento, studio guidato e di verifica in relazione alle attività di potenziamento e di recupero degli
obiettivi.
VERIFICA
Le verifiche dell’apprendimento, effettuate attraverso forme di produzione orale e scritta, hanno assunto
carattere formativo – soprattutto attraverso il controllo del lavoro svolto a casa – e sommativo.
Sono forme di verifica orale:






il commento orale a un dato testo, secondo istruzioni sul linguaggio appropriato;
l’esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e concretezza, su argomenti del
programma svolto;
il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in
essa;
l’interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza.

Costituiscono forme di verifica scritta:





il riassunto e la parafrasi di un testo letterario ;
test e questionari di comprensione e di conoscenza;
l’analisi e il commento di un testo dato;
la produzione di testi argomentativi e di temi di attualità.

VALUTAZIONE
La valutazione della verifica ha tenuto conto dei parametri esposti:








Il livello delle conoscenze e delle capacità dell’allievo soprattutto in relazione alla produzione
scritta e orale
L’impegno mostrato nel lavoro autonomo
L’assiduità di frequenza
La partecipazione al dialogo didattico ed educativo
I progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza
I particolari problemi dell’allievo e dell’ambiente che lo circonda
Il grado di sviluppo della sua personalità e del giudizio critico

CRITERI DI SUFFICIENZA
Sono stati considerati criteri di sufficienza i seguenti parametri:






Conoscenze relative ai concetti di testo, testo letterario, tipologia dei testi
Conoscenze relative alle relazioni tra la produzione letteraria e la società
Conoscenza degli elementi che nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione e
contribuiscono a determinare il fenomeno letterario
Capacità di esporre oralmente in forme che raggiungano un sufficiente livello di correttezza e
chiarezza
Capacità di produrre testi scritti di diverso tipo in modo sufficientemente corretto e chiaro

PERCORSO FORMATIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE, GRADO DI PREPARAZIONE,
INTERESSE E PROFITTO GENERALE, PARTECIPAZIONE AL DIALOGO DIDATTICO –
EDUCATIVO
Nel complesso gli allievi della classe V liceo linguistico hanno raggiunto un discreto grado di
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coesione sul piano dei rapporti interpersonali. Dal punto di vista disciplinare la classe non ha sempre
mostrato un atteggiamento corretto e in alcuni casi si è rivelata poco incline al dialogo educativo; alcuni
allievi, inoltre,

non hanno dimostrato, alla fine dell’anno di aver raggiunto un grado di maturazione

adeguato.
A causa delle lacune evidenziate dalla maggioranza degli allievi, la docente ha dovuto riprendere nozioni
pregresse e, per adeguarsi alle carenze riscontrate, il programma è stato ridimensionato rispetto alla
programmazione iniziale. Il monte ore a disposizione è stato utilizzato per lo studio della letteratura e dei
principali autori del panorama italiano. Diverse ore di lezione sono state dedicate ad approfondire la

comunicazione scritta, nelle sue forme e nelle diverse tipologie di scrittura e di testo. La frequenza,
per alcuni alunni, non è stata sempre assidua. Il profitto raggiunto da ciascuno varia anche a seconda

delle singole capacità di base e delle diverse attitudini per la disciplina. Per quel che concerne
l’interesse della classe relativamente alle tematiche proposte e la partecipazione al dialogo
didattico-educativo, una ristretta parte degli allievi ha partecipato alle attività scolastiche con
discreta attenzione raggiungendo un grado di preparazione complessivamente buono. Il resto della
classe, grazie ad un maggior impegno evidenziato negli ultimi mesi del secondo quadrimestre, ha
raggiunto un livello di preparazione quasi sempre sufficiente. Nonostante ciò, molti allievi presentano
ancora incertezze nell’esposizione orale e nella produzione scritta e carenze interpretative a causa di una
preparazione di base lacunosa, di un impegno domestico discontinuo e spesso superficiale e un metodo di
studio

spesso ancora mnemonico. Durante l’anno la classe è stata stimolata a sviluppare adeguate

competenze nelle diverse tipologie di scrittura previste per la prima prova dell’Esame di Stato (l’analisi del
testo, il testo argomentativo, il tema di attualità) e gli studenti hanno svolto la simulazione della prima

prova d’esame proposta dal MIUR per il 26 marzo 2019. Nonostante tali interventi ed esercitazioni
alcuni allievi presentano ancora difficoltà nella produzione scritta.

Napoli, 15 maggio 2019

Il docente
Marta de Giovanni

MATERIA: Lingua e civiltà straniera (Inglese)
CLASSE V LICEO LINGUISTICO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
PROF. Adriano Laudisio
DOCENTE MADRELINGUA: Prof.ssa Linda Salemme

OBIETTIVI REALIZZATI
L’attività didattica, nel corso del V anno, è stata mirata a raggiungere i seguenti obiettivi di
apprendimento:
• Riflessione in positivo sulle proprie capacità e abilità al fine di acquisire un metodo di studio
autonomo;
• acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo
adeguato al contesto;
• sviluppo di capacità di critica e autocritica;
• promozione della motivazione e dell’interesse verso lo studio della lingua straniera;
• potenziamento della flessibilità delle strutture cognitive, attraverso il confronto con i diversi modi
di organizzare la realtà che sono propri di altri sistemi linguistici;
• sviluppo dell’interazione e della collaborazione mediante il lavoro in coppia e di gruppo;
• favorire l’educazione interculturale formando alla tolleranza e alla solidarietà, al rispetto verso
punti di vista diversi dal proprio e al cambiamento;
• rispetto delle regole;
• potenziare l'acquisizione di capacità logiche, di osservazione, di memorizzazione, espressive e
comunicative, finalizzate all’acquisizione di un adeguato e consapevole metodo di studio
(“imparare ad imparare”);
• ampliamento della riflessione sulla propria lingua, cultura e letteratura, attraverso l’analisi
comparativa con altre lingue e culture;
• capacità di autovalutazione;
• promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie e del dizionario (monolingue) in classe;
possedere una conoscenza della letteratura, cultura e della civiltà del paese straniero che permetta
loro di comprenderla e confrontarla con la propria, usando la lingua straniera con adeguata
consapevolezza.

CONTENUTI DISCIPLINARI
In accordo con le scansioni temporali stabilite dai Programmi Ministeriali e in sintonia con le altre
discipline, il programma del V anno si sofferma sulla storia della letteratura dal Gotico al Twentieth
Century, in particolare la produzione letteraria dell’Età Vittoriana, Jane Austen, Mary Shelley,
Charlotte ed Emily Bronte, Charles Dickens, Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde, il Modernismo
e il XX secolo (James Joyce, Virginia Woolf).
Accanto alla storia della letteratura è stato riservato del tempo alla ripetizione e al consolidamento
delle strutture morfo-sintattiche fondamentali della lingua inglese.
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Le ore de lezione in compresenza con la madrelingua sono state spesso dedicate all’esercitazione
per la comprensione e la produzione di testi in previsione della seconda prova dell’esame di stato.
METODOLOGIA
Dal punto di vista didattico-metodologico, le attività sono state organizzate in modo da favorire
l’ampliamento delle strutture linguistiche mediante l’uso vettoriale della lingua straniera; a tale
scopo, sono state realizzate letture, analisi testuali, analisi di materiali autentici, commenti di brani
tratti da testi letterari, riviste e traduzioni.
In questo modo si è dato spazio, accanto alla tradizionale conoscenza delle strutture della lingua e
della letteratura, alla conoscenza reale e al dibattito su argomenti di cultura, attualità, civiltà.
Sono stati, inoltre, evidenziati i collegamenti possibili con le altre discipline di indirizzo in modo da
dare ai contenuti proposti un carattere trasversale.

STRUMENTI, ATTREZZATURE, MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA
PROGRAMMAZIONE
Il docente ha utilizzato, oltre ai testi in adozione, la LIM, fotocopie e sussidi CD.
La programmazione è stata a breve, medio e lungo termine. Le prove di verifica, sia scritte che
orali, hanno avuto scadenze costanti e puntuali: sei compiti scritti, frequenti verifiche orali e
simulazioni di seconda prova e colloquio orale. Ogni argomento ha ricevuto nella trattazione un
adeguato spazio di approfondimento ed è stato sottoposto a puntuale verifica per colmare eventuali
lacune e venire incontro ai problemi manifestati dagli allievi.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Le verifiche dell’apprendimento sono state svolte fondamentalmente attraverso forme di produzione
orale e scritta. In particolare sono state valutate secondo i seguenti criteri:








PRODUZIONE SCRITTA
comprensione/interpretazione del tema proposto;
coesione e coerenza del testo;
competenza morfosintattica;
varietà ed adeguatezza del lessico;
pertinenza dei “words acts”
capacità critica di analizzare e produrre semplici testi scritti in maniera personale ed autonoma









PRODUZIONE ORALE
comprensione/interpretazione del tema proposto;
conoscenze tematiche affrontate;
adeguatezza del lessico;
elaborazione personale delle idee;
apporto personale al tema proposto;
fluidità del discorso;
competenza morfosintattica;




pronuncia ed intonazione
capacità di creare collegamenti all’interno della disciplina stessa e con altre discipline.
Le forme di verifiche scritte prevedevano perlopiù quesiti a risposta aperta e a risposta multipla.
Si è tenuto conto delle conoscenze oggettive di ciascun allievo, delle competenze e delle
capacità logiche ed espositive acquisite, delle capacità di analisi, sintesi e comprensione, della
partecipazione alle lezioni, della costanza e della diligenza nello studio, della correttezza del
comportamento e dell’assiduità nella frequenza.

CRITERI DI SUFFICIENZA
Si sono considerati criteri di sufficienza i seguenti parametri:
 Comprensione della lingua orale e scritta: comprende il messaggio orale e scritto in modo
globale cogliendo buona parte delle informazioni;
 Produzione della lingua orale: si esprime con una discreta pronuncia, utilizzando buona
parte del lessico noto; produce alcuni errori a livello morfosintattico;
 Produzione della lingua scritta: si esprime commettendo alcuni errori ortografici o
morfosintattici utilizzando in buona parte il lessico noto;
 Sa riconoscere le caratteristiche principali di un testo poetico/narrativo/teatrale.
 Sa riferire riguardo le tematiche fondamentali dei periodi letterari e degli autori affrontati.

STRATEGIE DI RECUPERO
Parte integrante delle strategie di recupero è stata considerata la correzione argomentata degli
elaborati, funzionale sia all’analisi individualizzata degli errori e delle imprecisioni, sia alla
precisazione del corretto modo di procedere per i successivi elaborati.
Per favorire il recupero di carenze e lacune evidenziate dai diversi interventi di verifica e
valutazione si sono attivate le seguenti attività di recupero:
1. Recupero curricolare: interventi didattici in orario curricolare rivolti all’intera classe,
finalizzati alla precisazione di questioni già affrontate, ma non sufficientemente comprese o
assimilate da parte di un numero percentualmente consistente di alunni;
2. Recupero “in itinere”: interventi didattici in orario curricolare che prevedono la divisione
della classe in gruppi e l’attribuzione di incarichi diversificati, in funzione delle carenze da
risolvere o delle abilità da potenziare (attività di tutoring o esercitazioni guidate).

PERCORSO
FORMATIVO
RAGGIUNTO
DALLA
CLASSE,
GRADO
DI
PREPARAZIONE, INTERESSE, E PROFITTO GENERALE, PARTECIPAZIONE AL
DIALOGO DIDATTICO EDUCATIVO
La classe, composta da 9 alunni, ha dimostrato interesse discontinuo ed una partecipazione alle
attività didattiche proposte talvolta inadeguata al contesto classe. Solo una ristretta parte degli
allievi ha partecipato alle attività scolastiche con attenzione raggiungendo un grado di preparazione
complessivamente buono. La maggior parte della classe si è dimostrata discontinua nell’impegno ed
ha raggiunto un livello di preparazione sufficiente nel secondo quadrimestre. Le strategie utilizzate
per migliorare il dialogo didattico, quindi, non hanno sempre ottenuto un riscontro positivo: alcuni
allievi presentano incertezze nell’esposizione orale e nella produzione scritta; altri presentano carenze nei
contenuti e critico-interpretative a causa di una preparazione di base lacunosa, di un impegno domestico
discontinuo e spesso superficiale e un metodo di studio mnemonico. Durante l’anno la classe è stata
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stimolata a sviluppare adeguate competenze nelle tipologie di analisi e comprensione di testi e di scrittura
previste per la seconda prova dell’Esame di Stato, svolgendo due simulazioni. Tuttavia, alcuni studenti
hanno partecipato alle lezioni di preparazione solo parzialmente e solo di rado hanno svolto autonomamente
le ulteriori attività di esercitazione assegnate. Conseguentemente, nonostante tali interventi ed

esercitazioni, alcuni allievi presentano ancora difficoltà nella produzione scritta.
Alla partecipazione complessivamente inadeguata si è unita la discontinuità nella frequenza delle
lezioni e un atteggiamento spesso immaturo nei confronti delle norme scolastiche e degli impegni
presi da parte di molti studenti. Le ripetute convocazioni delle famiglie al fine di collaborare per
risolvere questi problemi e concordare una linea comune di condotta non ha dato i risultati sperati.
Date le difficoltà riscontrate durante tutto l’anno scolastico, la preparazione contenutistica relativa
al programma svolto e la competenza comunicativa nella lingua inglese raggiungono buoni livelli
solo per un numero ristretto di alunni, mentre per i restanti risultano lacunose.

Napoli, 15 maggio 2019

I docenti

Adriano Laudisio e Linda Salemme

CLASSE: 5° Linguistico
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
MATERIA: Lingua e civiltà straniera (spagnolo)
DOCENTE: Prof. Raffaele Micillo
DOCENTE MADRELINGUA: Prof.ssa Paula Magrini

LIBRO ADOTTATO: AA.VV. Las palabras de la literatura (Petrini).
PREMESSA

La classe è formata da 9 alunni, 5 maschi e 4 femmine, in linea di massima omogenei per
provenienza e per livello di interlingua. L'intero gruppo, nel corso dell’anno ha dimostrato un
discreto interesse nei confronti della lingua e ha partecipato con un atteggiamento accettabile al
dialogo didattico educativo e mostrando non sempre una costanza nello studio individuale. È stato
possibile dare un’impronta interattiva e comunicativa a tutte le lezioni guidando gli allievi a un
approccio più critico e maturo alla disciplina.
In pochissimi casi la preparazione raggiunta quanto a contenuti e capacità di esposizione, anche in
ottica interdisciplinare, ha raggiunto ottimi livelli. In altri casi, per studenti con lacune grammaticali
e concettuali, nel corso dell’anno, sono stati pianificati e attivati momenti di recupero al fine di
colmare tali insufficienze.
Lo stile cognitivo della classe è stato prevalentemente quello visivo. Gli studenti hanno acquisito
meglio le nozioni mediante immagini, schemi visivi e video.

OBIETTIVI REALIZZATI
1. Gli alunni sanno produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflettere
sulle caratteristiche formali dei testi prodotti.
2. Gli alunni sanno comprendere ed analizzare brevi testi letterari e altre semplici forme espressive
di interesse personale e sociale (attualità, cinema, musica, arte, ecc.).
3. Gli alunni sanno utilizzare la lingua straniera per lo studio e l’apprendimento di argomenti
inerenti le discipline non linguistiche.
4. Gli alunni sanno mettere a confronto i sistemi linguistici e culturali diversi con conseguente
riconoscimento degli elementi comuni e delle identità specifiche.

CONTENUTI DISCIPLINARI
In accordo con le scansioni temporali stabilite dai Programmi Ministeriali, il programma del V anno
si sofferma sulla storia della letteratura dal Romanticicmo a la edad contemporanea, in particolare:
Mariano Josè de Larra, Josè de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer, Josè Zorrilla, Benito
Perez Galdos, Leopoldo Alas Clarìn, Rubén Darìo, Pìo Baroja, Miguel de Unamuno, Ramòn
Marìa de Valle – Inclàn, Juan Ramòn Jiménez, Federico Garcìa Lorca.
Accanto alla storia della letteratura è stato riservato del tempo alla ripetizione e al consolidamento
delle strutture morfo-sintattiche fondamentali della lingua spagnola.
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Le ore di lezione in compresenza con la madrelingua sono state spesso dedicate all’esercitazione per
la comprensione e la produzione di testi in previsione di un’ipotetica seconda prova dell’esame di
stato.

METODOLOGIA
Attraverso L’Enfoque comunicativo (in inglese, Communicative Approach) si è cercato di preparare
lo studente ad una comunicazione reale non solo a livello orale ma anche a livello scritto‒ con altri
parlanti della lingua straniera. Per raggiungere tale proposito, nel processo istruttivo si è usato di
frequente testi e materiali autentici.
Inoltre, tutte le lezioni si sono svolte prevalentemente in L2, fatta eccezione per chiarimenti in cui si
usa la L1 (análisis contrastivo).

ATTREZZATURE E SPAZI DISPONIBILI
Gli strumenti utilizzati:
 Libri di testo.
 Materiale autentico: fotocopie, mappe concettuali e supporti audiovisivi.
 LIM e collegamenti a Internet per visione di video e film in streaming.
 Esercizi di riepilogo e autovalutazione alla fine di ogni modulo.
 Condivisione di materiale sul sito della scuola.

MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
Riguardo lo svolgimento del programma si sono dovute apportare modifiche per adeguarlo al ritmo,
ai tempi di apprendimento e ai bisogni educativi degli studenti.

VERIFICA
Le verifiche sono state finalizzate alla valutazione sia formativa che sommativa: si è preso in esame
sia le risposte cognitive, comportamentali e relazionali (della classe e del singolo) alle proposte
didattiche, sia il processo di apprendimento dello studente sulla base dei prerequisiti di partenza, dei
nuovi contenuti acquisiti e soprattutto dell’impegno profuso.
Si sono previste due verifiche orali formali, quotidiane verifiche orali in stile dibattito e tre
verifiche scritte per ogni quadrimestre (domande grammaticali e lessicali, aperte, da completare e/o
a scelta multipla, brevi produzioni scritte su argomenti di cultura o della vita quotidiana).

CRITERI DI SUFFICIENZA
Sono stati considerati criteri di sufficienza i seguenti parametri:
 La conoscenza di fonetica, lessico e strutture morfo-sintattiche relative alle diverse
situazioni comunicative prese in esame.
 La lettura, la comprensione e la produzione di un testo sia in forma scritta che orale.
 La produzione di frasi per esprimere stati, necessità e semplici informazioni.
 Il possesso di una buona pronuncia e fluidità del discorso.
 La conoscenza di alcuni aspetti relativi alla storia e alla cultura dei paesi del mondo
ispanico.

PROFILO FORMATIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE
Nel complesso la classe ha raggiunto un grado di espressione e comprensione della lingua spagnola
buono. Gli studenti hanno approfondito gli aspetti della cultura relativi alla lingua spagnola,
comprendendo ed analizzando brevi testi letterari e altre semplici forme espressive di interesse
personale e sociale (attualità, cinema, musica, arte, ecc.); utilizzando la lingua straniera per lo studio
e l’apprendimento di argomenti inerenti le discipline non linguistiche e mettendo a confronto i
sistemi linguistici e culturali diversi con conseguente riconoscimento degli elementi comuni e delle
identità specifiche.
Napoli, 15.05.2019
Il docente
Prof. Raffaele Micillo

37

CLASSE: V A Liceo Linguistico
ANNO SCOLASTICO: 2018-2019
MATERIA: Lingua e civiltà tedesca
PROF.SSA: Sandra Bardo
DOCENTE MADRELINGUA: Claudio Signoretta
LIBRI DI TESTO
Veronica Villa, Global Deutsch, letteratura, civiltà e lingua tedesca dalle origini ad oggi, Loescher
Editore 2015

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE
Fin dall’inizio dell’anno, la maggior parte della classe ha dimostrato uno scarso interesse ed una
inadeguata partecipazione alle attività didattiche proposte. Le strategie messe a punto per
migliorarne il dialogo didattico non hanno quasi mai ottenuto un riscontro positivo da parte della
maggior parte della classe. Un gruppo molto ristretto di alunni, al contrario, si è contraddistinto fin
dall’inizio per una viva partecipazione ed una disponibilità al lavoro sempre adeguata.
Alla scarsa disponibilità di collaborazione di buona parte della classe, si è unito un atteggiamento
spesso immaturo e irriguardoso verso le norme scolastiche, tanto da rendere necessari richiami
formali. I problemi riguardanti il profitto e il comportamento di alcuni allievi, hanno reso spesso
urgente la convocazione delle famiglie al fine di concordare una linea comune di condotta. Molto di
rado però tale collaborazione si è rivelata utile.
Viste le difficoltà riscontrate durante tutto l’anno scolastico, la preparazione contenutistica relativa
al programma svolto risulta frammentaria e lacunosa per molti degli alunni. La competenza
comunicativa nella lingua tedesca, nelle sue diverse abilità risulta anch’essa carente. Solo un

numero ristretto di studenti mostra una più che sufficiente preparazione ed una buona competenza
linguistica.

FINALITÀ
• Utilizzare le competenze linguistiche e comunicative in modo consapevole e adeguato ai contesti
di relazione, ed essere capace di arricchirle con nuove acquisizioni in un’ottica di
autoapprendimento continuo;
• valorizzare il concetto di lingua, intesa non solo come strumento di comunicazione, ma anche
come veicolo di conoscenza e fattore culturale;
• possedere conoscenze documentate e critiche della cultura tedesca e saper attivare corrette
strategie di approccio verso la diversità culturale in generale;
• conseguire sicure competenze di lettura e di analisi del testo ed essere capace di reimpiegarle
autonomamente, al fine sia di meglio comprendere la complessità socio-economica e culturale del
presente che di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale tramandato.
OBIETTIVI EDUCATIVI E TRASVERSALI
• Riflessione in positivo sulle proprie capacità e abilità al fine di acquisire un metodo di studio
autonomo;
• acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo
adeguato al contesto;
• sviluppo di capacità di critica e autocritica;
• promozione della motivazione e dell’interesse verso lo studio della lingua straniera;
• potenziamento della flessibilità delle strutture cognitive, attraverso il confronto con i diversi modi
di organizzare la realtà che sono propri di altri sistemi linguistici;
• sviluppo dell’interazione e della collaborazione mediante il lavoro in coppia e di gruppo;
• favorire l’educazione interculturale formando alla tolleranza e alla solidarietà, al rispetto verso
punti di vista diversi dal proprio e al cambiamento;
• rispetto delle regole;
• potenziare l'acquisizione di capacità logiche, di osservazione, di memorizzazione, espressive e
comunicative, finalizzate all’acquisizione di un adeguato e consapevole metodo di studio
(“Imparare ad imparare”);
• ampliamento della riflessione sulla propria lingua, cultura e letteratura, attraverso l’analisi
comparativa con altre lingue e culture;
• capacità di autovalutazione;
• promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie e del dizionario (monolingue) in classe.

OBIETTIVI DIDATTICI
Al termine del 5° anno nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, non tutti gli studenti
hanno acquisito competenze corrispondenti al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue e hanno prodotto testi orali e scritti (per riferire, descrivere e argomentare)
e riflettuto sulle caratteristiche dei testi, prodotti al fine di consolidare il metodo di studio della
lingua straniera anche per l’apprendimento di contenuti non linguistici.
Alcuni studenti hanno dimostrato di non essere sempre in grado di:
• saper comprendere e comunicare in modo globale, selettivo e dettagliato testi scritti e orali di varia
tipologia in lingua standard su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la vita
quotidiana;
39

• sapere individuare il senso globale di messaggi dei mass-media (radio, cinema, TV) su argomenti
di interesse generale, spettacoli, notiziari, articoli di giornale, ecc.;
• abituarsi all’ascolto e alla lettura e sapere sviluppare situazioni dialogiche a coppie o in gruppo;
• saper comprendere testi scritti per usi diversi e produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di
carattere personale e immaginativo;
• saper esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace e appropriato, adeguato al
contesto e alla situazione, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale;
• comprendere e saper applicare correttamente le regole grammaticali studiate;
• saper analizzare, in un messaggio orale o in un testo scritto, il senso e lo scopo;
• saper esprimere giudizi su argomenti precedentemente trattati in classe o su situazioni di vita
quotidiana rispondenti ai loro interessi;
• inferire il significato di elementi non noti di un testo sulla base delle informazioni ricavabili dalle
caratteristiche degli elementi stessi del testo;
• sapere identificare l’apporto dato alla comunicazione dagli elementi paralinguistici (intonazione,
ritmo, accento, ecc.) ed extralinguistici (gestualità, mimica, postura, prossemica, ecc.);
• sapere individuare e sistematizzare strutture e meccanismi linguistici che operano ai diversi livelli:
pragmatico, testuale, semantico-lessicale, morfo-sintattico e fonologico;
• saper riassumere e schematizzare un testo informativo;
• conoscere il panorama storico-letterario dei vari secoli (dal Romanticismo ai giorni nostri);
• saper compilare una tabella con i dati principali riferiti a un periodo, a una corrente, a un’opera
letteraria oggetto di studio;
• saper prendere appunti da un’esposizione dell’insegnante illustrativa di un’epoca storica, di una
corrente letteraria, di un fenomeno culturale, di un testo lirico o narrativo;
• saper redigere, sulla base di uno schema già familiare, perché oggetto di studio, una breve analisi
di un testo letterario e/o informativo;
• saper operare collegamenti con altre lingue, altre discipline del curricolo;
• saper descrivere un procedimento, illustrare un’opera d’arte figurativa, un fenomeno scientifico,
ecc. (moduli CLIL).
CONTENUTI
Il docente si è proposto di rafforzare e completare le strutture morfo-sintattiche e lessicali
fondamentali della lingua, al fine di una loro memorizzazione e automatizzazione e per
l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze specifiche della lingua tedesca. Gli obiettivi
prefissati dal docente ad inizio anno non sono però stati raggiunti nella loro totalità. Sono, inoltre,
stati affrontati argomenti di letteratura (dal Romanticismo al secondo dopoguerra).
Lingua, cultura e civiltà:
Per promuovere l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze di cui sopra, si è partiti con un
ripasso e consolidamento di quanto gli studenti già sapevano, a fini motivazionali e per uniformare
le conoscenze. E’ stato seguito anche il libro di testo, secondo la scansione delle unità didattiche
proposte, affrontando così la morfosintassi e il lessico di base.
Gli argomenti grammaticali incontrati sono stati via via approfonditi/rinforzati mediante riflessioni
sulla grammatica introdotte nelle lezioni o materiali autentici. L’apprendimento delle regole
grammaticali non è stato di tipo teorico e mnemonico, ma frutto dell’osservazione dei meccanismi
linguistici da parte degli allievi che, partendo dai testi, hanno ragionato sulle strutture incontrate e
tenteranno di sistematizzarle anche operando opportuni confronti con le altre lingue studiate,
inclusa la madrelingua. Sono altresì stati effettuati gli ascolti previsti dal testo.
Letteratura:
Si è cercato di adottare la lezione partecipata e il metodo induttivo come modalità nello studio della
letteratura: in un confronto non sempre partecipativo con l’insegnante gli studenti hanno analizzato
gli argomenti di letteratura trattati per giungere poi a considerazioni di carattere generale. A questi

momenti è stata affiancata la lezione frontale supportata da slide per fornire notizie sull’autore e sul
movimento letterario. Le unità didattiche sono state articolate nelle fasi di ascolto e di lettura di un
testo di partenza, dal quale si è poi passati al contesto, ovvero all’autore, al movimento letterario e
al periodo storico-culturale sollecitando collegamenti con le conoscenze acquisite nello studio delle
altre discipline, in modo particolare della letteratura italiana, delle letterature straniere, della storia,
della filosofia e della storia dell’arte.
Testi e autori sono stati coerentemente con la programmazione annuale del Dipartimento di lingue.
METODI E STRUMENTI
Metodi:
• lavoro in coppia o in piccoli gruppi per l’attivazione delle strategie di utilizzo autonomo della
lingua;
• lezione frontale e dialogata supportata da slide, commenti di immagini e filmati, brevi resoconti e
commenti di testi scritti, presentazione di argomenti, discussioni (privilegiando l’efficacia della
comunicazione pur dando adeguata importanza alla correttezza formale);
• lettura, comprensione e lettura con rielaborazione espressiva e creativa per giungere ad una
riflessione personale attraverso materiale tratto da: internet, riviste, fotocopie varie e dal libro di
testo su vari argomenti svolti in classe;
• dall’ascolto di un CD (o dalla visione di un DVD) si dedurranno i contenuti e il corpus linguistico
di cui necessitano le singole lezioni. Poi si passerà, attraverso attività di ripetizione, lettura, analisi
grammaticale e lessicale, discussione, al riutilizzo delle strutture stesse per arrivare, infine, alla
produzione libera.
Il metodo d’insegnamento è stato comunicativo, centrato sul discente e volto a consentirgli le
massime opportunità espressive. L’uso della lingua straniera in classe è dipesa anche dalle risposte
degli studenti nelle situazioni comunicative proposte. Per questo motivo l’insegnamento è stato il
più possibile effettuato in lingua straniera e si è fatto in modo che gli studenti adottassero pian piano
fra di loro e con l’insegnante modalità comunicative in L2. Tale obiettivo non è però stato
totalmente realizzato. Le spiegazioni grammaticali, invece, sono state fornite prevalentemente in L1
per maggiore chiarezza e perché si ritiene che l’acquisizione delle strutture grammaticali debba
essere un supporto e non lo scopo dell’apprendimento linguistico.
Si è privilegiato sempre l’efficacia della comunicazione senza, però, mai tralasciare la correttezza
formale.
Strumenti:
• libro di testo;
• dizionari bilingue e monolingue;
• uso di materiale autentico di vario tipo, di fotocopie, di cartine geografiche, di tabelle;
• audiovisivi e software in possesso della scuola e dell’insegnante per favorire lo sviluppo di abilità
ricettive;
• uso del registratore per l’ascolto di sequenze registrate di dialoghi, testi di vario genere, testi
pubblicitari, letterari, messaggi (mezzi: tv, lettore cd, LIM, laboratorio linguistico, laboratorio
multimediale e internet);
• cineforum;
• la compresenza dell’esperto madrelingua tedesco che ha stimolato l’apprendimento su base
autentica, compiendo approfondimenti di carattere generale (lingua, civiltà, cultura, letteratura).
L’insegnante madrelingua ha contribuito in modo determinante al potenziamento delle competenze
orali e alla comprensione della cultura straniera riferendo le proprie esperienze, conoscenze e
osservazioni. L’insegnante madrelingua ha partecipato anche alla valutazione sommativa
collaborando con l’insegnante titolare alla valutazione degli studenti.
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Attività di recupero in itinere attraverso esercizi di riepilogo alla fine di ogni modulo o durante la
eventuale sospensione dell’attività didattica dopo la fine dei trimestri. Percorsi individuali di
rafforzamento e approfondimento. Esercizi supplementari su CD. Schede per l’autovalutazione.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione è stata formativa e sommativa, cioè ha preso in esame sia le risposte cognitive,
comportamentali, relazionali, culturali, positive/negative della classe e dei singoli allievi alle
proposte didattiche, sia il processo di apprendimento dell’allievo in relazione ai dati di partenza, alle
acquisizioni culturali raggiunte, allo sforzo e all’impegno profuso.
Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento sono state strettamente correlate e coerenti nei
metodi e nei contenuti col complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamentoapprendimento della materia. Si sono previste tre verifiche per la valutazione quadrimestrale scritta.
Inoltre, soprattutto per la valutazione orale, oltre a momenti di verifica più formalizzati (almeno due
per quadrimestre), si è preso nota regolarmente per ogni studente dell’attenzione, interesse e
partecipazione in classe e regolarità e consistenza del lavoro domestico. Queste attività hanno avuto
il duplice scopo di dare agli allievi la possibilità di cimentarsi sistematicamente nell’apprendimento
della lingua e di consentire all’insegnante di valutare i progressi e le difficoltà e di intervenire
tempestivamente in caso di mancata o parziale assimilazione degli argomenti trattati.
Tipologia delle verifiche
Prove scritte: esse hanno incluso test per la verifica della conoscenza dei singoli meccanismi
linguistici, test di comprensione scritta e di verifica delle abilità produttive, quali: prove
semistrutturate (quesiti a risposta aperta, a risposta sintetica), prove oggettive (test vero/falso, di
completamento, a risposta multipla sia su tematiche attinenti la letteratura tedesca).
Le prove sono state elaborate dall’insegnante sulla base del lavoro svolto in classe e secondo
modalità note agli alunni. Ad ogni attività contenuta nella prova è corrisposto un punteggio. La
somma dei punteggi delle prove somministrate è stata tradotto in un voto.
Prove orali: Le prove di verifica orali sono state preparate in relazione al lavoro svolto e idonee a
misurare il livello raggiunto sia in merito alle conoscenze che alle abilità e secondo l’obiettivo da
conseguire. Sono state frequenti, mediante attività di ascolto, comprensione, lettura e
conversazione, tramite colloqui anche brevi, commenti di un brano, di una descrizione, interventi e
contributi durante la lezione oltre che attraverso la correzione dei compiti a casa. Nelle prove orali
gli studenti sono stati chiamati ad esporre e commentareargomenti letterari. Nella valutazione delle
prove orali si è tenuto conto dell’efficacia comunicativa, del contenuto, della forma, ovvero della
correttezza grammaticale, della ricchezza lessicale e di pronuncia e intonazione.
Per ogni quadrimestre il docente si è proposto di effettuare tre prove scritte e almeno due orali.
Criteri di valutazione
Prova scritta: 1) pertinenza dell’elaborato; 2) correttezza linguistica; 3) articolazione del testo.
Prova orale: 1) congruità della risposta rispetto alla richiesta; 2) correttezza linguistica;
3)
fluidità espositiva; 4) rispetto dei valori sovrasegmentali (pronuncia e intonazione); 5) regolarità nel
lavoro.
Test di letteratura: 1) capacità di comprensione; 2) aderenza alla traccia; 3) conoscenza
dell’argomento; 4) capacità di sintesi e argomentazione; 5) abilità morfo-sintattiche e lessicali.
Griglie di valutazione (cfr. Appendice B per i dettagli)
Descrittori per le prove scritte:
- aderenza alle consegne;
- uso corretto delle funzioni linguistiche;
- uso corretto del lessico;
- uso corretto ed appropriato delle strutture grammaticali.
Descrittori per le prove orali:
- corretta pronuncia e intonazione;

- fluidità;
- uso appropriato del lessico;
- uso corretto della frase.
E’ stata compiuta una diversificazione fra errori formali e errori che non ostacolano la
comunicazione. Anche l’autocorrezione è stata valutabile (sia nelle prove orali che in quelle scritte).
Giudizi e scala di valutazione finali hanno fatto riferimento al Quadro europeo comune di
riferimento e a quelli approvati dal Collegio Docenti, contenuti nel POF.

CRITERI DI SUFFICIENZA
Gli alunni, alla fine dell’anno, hanno dovuto:
• conoscere e saper usare la fonetica, il lessico e le strutture morfo-sintattiche relative alle diverse
situazioni comunicative prese in esame;
• avere buona pronuncia e fluidità del discorso;
• essere in grado di leggere, capire e produrre testi chiari e corretti adatti alle loro conoscenze, di
carattere personale, immaginativo e letterario, cogliendo buona parte delle informazioni;
• conoscere alcuni aspetti della civiltà, della storia e della letteratura tedesca.
STRATEGIE DI RECUPERO
• Correzione argomentata degli elaborati: analisi dell’errore;
•Recupero curricolare;
•Recupero “in itinere” (lavoro di gruppo a seconda dei livelli);
•Tutoring;
•Recupero extracurricolare (corsi pomeridiani per insufficienze gravi);
• Esercitazioni guidate;
• Discussioni guidate con schemi e/o mappe concettuali;

Napoli, 15 maggio 2019

La docente
Sandra Bardo
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CLASSE: V A Liceo Linguistico
ANNO SCOLASTICO: 2018-2019
MATERIA: Filosofia
PROF.SSA: Concetta Dell’Aversana
Obiettivi realizzati
1) E’ stato svolto un programma che comprende le varie linee di pensiero del mondo
contemporaneo. Un programma che abbraccia un buon numero di pensatori contemporanei
2) La maturazione di soggetti sufficientemente consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi
in una pluralità di rapporti naturali ed umani, implicante una nuova responsabilità verso se stessi, la
natura e la società, un'apertura interpersonale disponibile alla feconda e tollerante conversazione
umana.
3) La capacità di esercitare una sufficiente riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle
loro condizioni di possibilità e sul loro "senso", cioè sul loro rapporto con la totalità dell'esperienza
umana.
4) L'attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento della loro
storicità.
5) Gli allievi hanno cercato di cogliere la Weltanschauung del mondo in cui vivono, dimostrando un
certo interesse ed una sufficiente consapevolezza critica.
Contenuti
1) Lo sbocco del kantismo nell'Idealismo con Hegel. Il rovesciamento dell'hegelismo con la sinistra
hegeliana: Feuerbach. La rottura con l'hegelismo e la nascita del socialismo scientifico: Marx.
L'antihegelismo e la nascita di una filosofia del singolo: Schopenhauer e Kierkegaard.
2) Lo sviluppo del pensiero positivista con particolare riguardo al Positivismo sociale di Comte.
3. Lo spiritualismo: Bergson
4) La crisi ed il tramonto del pensiero occidentale con Nietzsche.
5. Storicismo e neo- idealismo italiano: Benedetto Croce
6. L’esistenzialismo: Heidegger.
Metodologia
Nel perseguire gli obiettivi prefissati e nel comunicare i contenuti della materia sono state utilizzate
le procedure tipiche del metodo filosofico: lezioni frontali, lettura di brani antologici, riflessione
personale, brain storming, discussione guidata, test di rielaborazione dei contenuti acquisiti. La
disciplina infine è stata trattata non solo da un punto di vista didattico ma anche come un cammino
che ha coinvolto tutti gli allievi, per risvegliare in loro, attraverso le riflessioni dei grandi pensatori,
quella necessaria domanda di senso in quanto individui proiettati verso nuovi orizzonti di vita.
Mezzi
Le attrezzature utilizzate per l’insegnamento sono state: libri di testo, appunti delle lezioni,
fotocopie, risorse online, supporti vari come pdf e ppt. Inoltre sono state utilizzate schede lessicali,

mappe concettuali, dispense per il lavoro di sintesi, visioni di film e ascolto di canzoni con testi
impegnati ed opportunamente scelti.

Modalità e tempi di svolgimento dei programmi
E’ stata fatta scuola con buona regolarità. La frequenza è stata per lo più assidua; le verifiche sono
state svolte secondo scadenze costanti e puntuali. Ogni argomento ha ricevuto nella trattazione un
adeguato spazio di approfondimento ed è stato sottoposto a puntuale verifica per colmare eventuali
lacune e per elaborare specifici percorsi critici.
Criteri e strumenti di valutazione
Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate attraverso forme di produzione orale e scritta.
L'interrogazione, fatta sempre in forma dialogica, ha previsto questi criteri di verifica: lo studio di
base, la capacità di cogliere le idee principali, la padronanza linguistica e concettuale appropriata,
l'abilità nel fare confronti con i vari autori trattati, la richiesta di sufficiente critica personale. A ciò
va aggiunto, per la produzione scritta, come ulteriore criterio, la capacità di fare sintesi. Le verifiche
sono state fatte su tutte le parti del programma. Altri elementi di valutazioni sono stati: l’impegno,
la frequenza, la partecipazione al dialogo didattico ed educativo, i progressi effettuati dagli allievi, i
problemi particolari degli allievi e degli ambienti che li circondano, lo sviluppo della personalità.
Criteri di sufficienza
Capacità nel saper contestualizzare la teoria del filosofo e interpretarne la dottrina in maniera chiara
ed autonoma. Conoscenza delle principali dinamiche filosofiche del periodo studiato. Linguaggio
appropriato. Sufficiente acquisizione di sensibilità critica. Interesse in classe.
Processo formativo raggiunto dalla classe
La classe ,nel suo complesso, ha mostrato di aver assimilato in maniera sufficiente le linee
fondamentali del programma svolto e di utilizzare in maniera diversificata gli strumenti specifici
della materia. La maggior parte della classe ha coniugato capacità ed impegno raggiungendo
sufficienti/buoni risultati. Il lavoro si è svolto in un clima di serena collaborazione e di confronto
costruttivo.
Napoli, 15 maggio 2019
La docente
Concetta Dell’Aversana

45

CLASSE: V A Liceo Linguistico
ANNO SCOLASTICO: 2018-2019
MATERIA: Storia
PROF.SSA: Concetta Dell’Aversana
Obiettivi realizzati
1) E’ stato svolto buona parte del programma in maniera metodica e analitica.
2) Gli allievi hanno acquisito una sufficiente consapevolezza circa il fatto che la fiducia d'intervento
nel presente è connessa alla capacità di conoscere e problematizzare il passato.
3) Hanno acquisito sufficiente sensibilità e coscienza storica rendendosi conto che la vita è
distensione tra memoria ed attesa sia in senso individuale che collettivo.
4) Hanno colto i drammi del secolo breve o, come ormai si ritiene, secolo lungo ed hanno imparato
a cogliere le differenze tra i processi storici, i fenomeni quali il pluralismo, la tolleranza e la
responsabilità delle azioni umane.
5) Insieme abbiamo capito di far parte di un “villaggio” globale in cui ognuno di noi si presenta
come “cittadino del mondo”.
Contenuti
Le forme della società di massa; l’età giolittiana; la Grande Guerra; la rivoluzione russa e l’URSS;
economia e società nel mondo occidentale fra le due guerre, la crisi del Ventinove; la crisi dello
stato liberale in Italia e l’avvento del fascismo; il fascismo al potere; regimi autoritari e democrazie
in Europa, il caso della Spagna; il nazismo e la Germania; la seconda guerra mondiale; la guerra
fredda; distensione e confronto: Kennedy, Kruscev; l’Italia repubblicana; la caduta dei comunismi.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
L’organizzazione politica: i principi della Costituzione repubblicana
Il diritto internazionale (riferimenti a partire dalla nascita dell’ONU e dalla formazione dell’Unione
Europea)

PROGETTO CLIL
La guerra civile in Spagna
Lingua veicolare
Metodologia
Nel perseguire gli obiettivi prefissati e nel comunicare i contenuti della disciplina sono utilizzate le
procedure tipiche del metodo storico: formulazione di domande, individuazione di alcuni problemi
fondamentali del periodo storico, riferimento costante al contesto, anche geografico, in cui gli
avvenimenti si producono, verifica delle cause vicine e pregresse dei grandi mutamenti storici.

Mezzi
Le attrezzature utilizzate per l’insegnamento sono state: libri di testo, appunti delle lezioni,
fotocopie, risorse online, supporti vari come pdf e ppt. Inoltre sono state utilizzate schede lessicali,
mappe concettuali, dispense per il lavoro di sintesi, visioni di film e ascolto di canzoni con testi
impegnati ed opportunamente scelti.

Modalità e tempi di svolgimento dei programmi
Le prove di verifica hanno avuto scadenze costanti e puntuali: interrogazioni e test di certificazione
delle competenze.
Criteri e strumenti di valutazione
Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate attraverso forme di produzione orale e scritta.
L'interrogazione, fatta sempre in forma dialogica, ha previsto questi criteri di verifica: lo studio di
base, la capacità di cogliere le idee principali, la padronanza linguistica e concettuale appropriata, il
tipo di approfondimento, l'abilità nel fare collegamenti, la sufficiente maturazione critica personale.
A ciò va aggiunto, per la produzione scritta, come ulteriore criterio, la capacità di fare sintesi. Le
verifiche sono state fatte su tutte le parti del programma. Altri elementi di valutazioni sono stati:
l’impegno, la frequenza, la partecipazione al dialogo didattico ed educativo, i progressi effettuati
dagli allievi, i problemi particolari degli allievi e degli ambienti che li circondano, lo sviluppo della
personalità.
Criteri di sufficienza
Capacità nel saper contestualizzare l’evento storico e interpretarne i meccanismi di base in maniera
sufficiente, chiara ed autonoma. Conoscenza delle principali dinamiche storiche del periodo
studiato. Linguaggio appropriato. Minima acquisizione di sensibilità critica. Interesse in classe.
Processo formativo raggiunto dalla classe
La classe ,nel suo complesso, ha mostrato di aver assimilato in maniera sufficiente le linee
fondamentali del programma svolto e di utilizzare in maniera diversificata gli strumenti specifici
della materia. La maggior parte della classe ha coniugato capacità ed impegno raggiungendo
sufficienti/buoni risultati. Il lavoro si è svolto in un clima di serena collaborazione e di confronto
costruttivo
Napoli, 15 maggio 2019
La docente
Concetta
Dell’Aversana
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CLASSE: 5° Linguistico
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
MATERIA: Storia dell’arte
DOCENTE: Prof.ssa Maria Sabrina Russo

Libro di testo: Cricco – Di Teodoro: “Itinerario nell’arte”– Zanichelli, volume 3 – edizione
blu.
.
Obiettivi realizzati



Riconoscimento delle modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano
tradizioni, modi di rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi espressivi.



Analisi dettagliata dei significati e dei messaggi complessivi dell’opera d’arte mettendo a
fuoco: le poetiche, lo stile e la cultura dell’artista; il contesto socio - culturale entro il
quale l'opera si è formata e l'eventuale rapporto con la committenza.



Capacità di collegare la lettura e l'interpretazione dell'opera d'arte con le espressioni degli
altri ambiti artistici, letterari e filosofici.



Analisi delle problematiche relative alla fruizione nelle sue modificazioni nel tempo e
all’evoluzione del giudizio sulle opere e gli artisti.

Contenuti
Illuminismo ed età neoclassica: Winckelmann e Mengs; J.L. David; J.A.D.Ingres; Canova.
Linea Protoromantca: F.Goya; J.H.Füssli; W.Blake.
L’estetica Romantica; il contesto storico; il paesaggio romantico.C.D.Friedrich; Constable;
Turner.
La pittura di Storia: Gericault; Delacroix; Il Romanticismo in Italia: Francesco Hayez.

La Scuola di Barbizon: Corot. Courbet e la rivoluzione del Realismo; Daumier; Millet; Il
Realismo in Italia: I Macchiaioli; Fattori.

Impressionismo:Coordinate e protagonisti. La tecnica impressionista; la scelta dei soggetti; la
poetica. Monet; Manet; Renoir; Degas.
Postimpressionismo: Cezanne; Seurat e Signac; Gauguin;Van Gogh.
Il Simbolismo: Moreau; Redon; Böcklin.Il divisionismo italiano: Pellizza da Volpedo.
Art Nouveau: Gaudì. La secessione viennese: Klimt.
I Fauves e H.Matisse.L’Espressionismo: Ensor; Munch; Il gruppo Die Brücke.
Cubismo: P.Picasso.Futurismo: F.T.Marinetti;Boccioni; Balla.
Dadaismo:H.Arp.Astrattismo:DerBlaueReiter; V.Kandinsky.
Metafisica:G.De Chirico. L’ècole de Paris:M.Chagall; A.Modigliani.
Esperienze artistiche del secondo dopoguerra: Espressionismo astratto:J.Pollock.
Tra gli anni Cinquanta e Sessanta: Happening; Fluxus; P.Manzoni; Pop Art: A.Warhol.
Metodologia



Metodo storicistico.



Analisi formale e iconografica delle opere.



Lezioni frontali condotte avvalendosi della videoproiezione di presentazioni con slides
opportunamente predisposte onde consentire la lettura dell’opera d’arte tramite immagini di
grande dimensione.



Cooperative learning.



Lettura dell’antologia delle fonti.

Mezzi
Le attrezzature utilizzate per l’insegnamento sono state:
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Libro di testo.



Riviste specializzate e supporti audiovisivi.



LIM e collegamenti a Internet per visione di video e immagini.



Condivisione di materiale sul PC della classe.

Modalità e tempi di svolgimento dei programmi
E’ stata fatta scuola con buona regolarità. Le verifiche sono state svolte secondo scadenze costanti e
puntuali. Ogni argomento ha ricevuto nella trattazione un adeguato spazio di approfondimento ed è
stato sottoposto a verifica per colmare eventuali lacune.
Criteri e strumenti di valutazione
Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate attraverso forme di produzione orale e scritta.
Verifiche orali:




Il commento orale a una data opera, secondo istruzioni sul linguaggio appropriato.
L’esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e concretezza, su argomenti del
programma svolto.
L’interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza.

Verifiche scritte:



Elaborazione di testi argomentativi.
Test a risposta aperta.

Altri elementi di valutazione sono stati: l’impegno, la frequenza, la partecipazione al dialogo
didattico ed educativo, i progressi effettuati dagli allievi, lo sviluppo della personalità e della
capacità critica.
Criteri di sufficienza







Capacità nel saper contestualizzare storicamente e culturalmentegli artisti e le correnti.
Conoscenza delle principali caratteristiche del periodo artistico studiato.
Capacità di “lettura” dell’opera d’arte.
Utilizzo appropriato della terminologia specifica della disciplina.
Sufficiente acquisizione di sensibilità critica.
Interesse in classe.

Profilo formativo raggiunto dalla classe
La classe,nel suo complesso, ha mostrato di aver assimilato in maniera sufficiente i contenuti
fondamentali del programma svolto e di utilizzare in maniera diversificata gli strumenti specifici
della materia. La maggior parte della classe ha coniugato capacità ed impegno raggiungendo
sufficienti/buoni risultati.

Napoli, 15 maggio 2019
La docente
Maria Sabrina Russo

MATERIA: Fisica
CLASSE V LICEO LINGUISTICO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
PROF. Domenico Lorusso

OBIETTIVI REALIZZATI
L'attività didattica, nel corso del V anno, è stata organizzata in modo da permettere agli allievi di
raggiungere i seguenti obiettivi di apprendimento:







Essere in grado di attuare collegamenti tra le varie discipline;
Conoscere il lessico fisico/matematico di base;

Acquisire la capacità di studiare in maniera autonoma e flessibile, in maniera da condurre
eventuali approfondimenti personali e collegamenti interdisciplinari;
Sviluppare il ragionamento fisico con la capacità di individuare i problemi e le possibili
soluzioni;
Sviluppare la capacità di osservazione, di analisi, di riflessione, di estrapolazione e di
astrazione del problema fisico;
Utilizzare metodologie acquistate anche in altri ambiti;

CONTENUTI DISCIPLINARI
:
Competenze attese a conclusione del quinto anno
a Apprendere i concetti fondamentali della disciplina acquisendo consapevolmente il suo
valore culturale, la sua evoluzione storica ed epistemologica
b Osservare ed identificare fenomeni
c Affrontare e risolvere problemi di fisica usando gli strumenti matematici del suo percorso
didattico
d Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della fisica per organizzare e valutare
informazioni quantitative e qualitative
e Analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche
f Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in
cui vive

Classe quinta
Conoscenze

La carica e il campo elettrico
Legge di Coulomb
Principio di conservazione
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Abilità

La carica e il campo elettrico
Distinguere i diversi meccanismi di
elettrizzazione.

Conduttori e isolanti

Applicare la legge di Coulomb

Campo elettrico generato da una carica
puntiforme e campo elettrico uniforme

Distinguere conduttori ed isolanti
Disegnare le linee di forza del campo elettrico
generato da una carica puntiforme
Determinare il campo elettrico in un punto in
presenza di una o più cariche sorgenti
Descrivere il moto di una particella carica in un
campo elettrico uniforme

Potenziale e capacità
Determinare l’energia potenziale di un sistema
di due o più cariche puntiformi
Potenziale e capacità
Energia potenziale elettrica
Potenziale elettrico
Differenza di potenziale
Superfici equipotenziali
Potenziale dei conduttori
Condensatori

Determinare il potenziale elettrico in un punto
in presenza di una o più cariche sorgenti
Utilizzare la definizione di differenza di
potenziale per determinare il lavoro su una
carica puntiforme
Comprendere il concetto di capacità e
descrivere il ruolo del condensatore in un
circuito
Calcolare la capacità equivalente di più
condensatori

La corrente elettrica
Riconoscere gli elementi di un semplice circuito
e descrivere il ruolo di ciascun elemento
Schematizzare un semplice circuito elettrico
Applicare le leggi di Ohm
Determinare la resistenza equivalente di un
circuito
La corrente elettrica
Definizione di corrente
Resistenza elettrica e leggi di Ohm

Calcolare la potenza erogata da un generatore
e quella assorbita dai diversi elementi ohmici
del circuito
Descrivere l’effetto Joule e fornire esempi delle
sue applicazioni tecnologiche.

Il magnetismo
Confrontare le interazioni elettrostatiche e le
interazioni magnetiche

Calcolare il campo magnetico generato da un
filo rettilineo percorso da corrente e disegnarne
le linee di forza
Calcolare la forza di un campo magnetico
uniforme su un filo rettilineo percorso da
corrente

Il magnetismo
Campi magnetici generati da correnti

Calcolare la forza di un campo magnetico
uniforme su una carica in moto
Descrivere il moto di una carica in un campo
magnetico uniforme

Forza magnetica su fili percorsi da correnti
Forza di Lorentz
Moto di una carica elettrica nel campo
magnetico
Proprietà magnetiche della materia

Induzione elettromagnetica
Descrivere i principali meccanismi di induzione
elettromagnetica e spiegarli alla luce della
legge di Faraday-Neumann-Lenz

Onde elettromagnetiche
Stabilire direzione e verso di una campo
magnetco indotto e di un campo elettrico
indotto

Induzione elettromagnetica
Esperimenti di Faraday
Flusso del campo magnetico
Legge di Faraday-Neumann-Lenz

Onde elettromagnetiche
Campi elettrici e magnetici indotti

53

SCANSIONE TEMPORALE

Primo quadrimestre: La carica e il campo elettrico; Potenziale e capacità
Secondo quadrimestre: La corrente elettrica ; Il magnetismo; L’induzione elettromagnetica; Le onde
elettromagnetiche

METODOLOGIA
Nello svolgimento del percorso si è cercato di presentare gli argomenti a partire da situazioni
problematiche, ove possibile, altrimenti mediante lezioni frontali arricchite da numerosi
esempi. La linea guida privilegiata è stata quella di usare la conoscenza già esistente come base
per una nuova conoscenza, coinvolgendo il discente nei tentativi di soluzione del problema,
confutando e/o dimostrando le congetture fatte. Nell’approfondire i vari problemi si sono
cercate diverse vie di risoluzione, in modo da portare gradualmente l’alunno a preferire quella
più breve e semplice favorendo lo sviluppo dello spirito critico.

STRUMENTI, ATTREZZATURE, MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA
PROGRAMMAZIONE
 Libro di testo
 Materiale fornito durante il corso dell’anno
 Utilizzo della rete per la condivisione dei materiali
 Verifiche orali (colloqui, discussioni, interrogazioni)
 Controllo del lavoro svolto a casa
 Continua interazione in classe durante lo svolgimento delle lezioni
 Compiti in classe.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE. CRITERI DI SUFFICIENZA

Gli allievi sono stati continuamente e frequentemente invitati a partecipare attivamente alle
lezioni e a svolgere gli assegni per casa. Sono state sostenute verifiche in itinere e di fine modulo
strutturate con interventi, compiti e interrogazioni tradizionali per discutere sui concetti acquisiti.
Tutti gli allievi, sempre ed in qualsiasi momento, sono stati sollecitati a fornire risposte durante le
lezioni teoriche e pratiche.
Per la valutazione delle verifiche scritte e orali, è ststa adottata la griglia di valutazione disciplinare
dipartimentale

La valutazione si è basata sul livello di apprendimento del corretto linguaggio tecnico-scientifico,
della conoscenza delle regole e dei principi nonché della comprensione degli stessi e della capacità
di estendere le regole a casi specifici. La valutazione ha inoltre tenuto conto del grado di
partecipazione attiva alle lezioni, della progressione nell’apprendimento, della capacità di
analizzare, generalizzare e sintetizzare e delle doti di intuito e di creatività.

STRATEGIE DI RECUPERO
• Correzione argomentata degli elaborati: analisi dell’errore;
•Recupero curricolare;
• Discussioni guidate con schemi e/o mappe concettuali; dispense

PERCORSO
FORMATIVO
RAGGIUNTO
DALLA
CLASSE,
GRADO
DI
PREPARAZIONE, INTERESSE, E PROFITTO GENERALE, PARTECIPAZIONE AL
DIALOGO DIDATTICO EDUCATIVO
La classe, fatta eccezione per alcuni, è costituita da allievi molto vivaci. Gli studenti hanno
generalmente dimostrato uno scarso interesse nei confronti della materia che, in quanto non
caratterizzante dell’indirizzo di studio, nonostante si tratti di disciplina di valutazione per l’Esame
di Stato, è stata ritenuta inutilmente complessa per gli scopi della specifica preparazione. La
conduzione delle lezioni è stata sempre estremamente faticosa a causa di lacune metodologiche
pregresse, della diffusa distrazione e della non partecipazione, costringendo il docente a continui
richiami, interruzioni e ripetizioni degli argomenti. Si è resa necessaria una estrema sintesi e
semplificazione dei contenuti specifici in modo da riuscire ad ottenere un livello di apprendimento
dei concetti poco più che sufficiente nella maggioranza degli alunni.

Il docente
Domenico Lorusso
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MATERIA: Matematica
CLASSE V LICEO LINGUISTICO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
PROF. Domenico Lorusso

OBIETTIVI REALIZZATI
L'attività didattica, nel corso del V anno, è stata organizzata in modo da permettere agli allievi di
raggiungere i seguenti obiettivi di apprendimento:











Essere in grado di attuare collegamenti tra le varie discipline
Conoscere il lessico logico-matematico di base

Acquisire la capacità di studiare in maniera autonoma e flessibile, in maniera da condurre
eventuali approfondimenti personali e collegamenti interdisciplinari
Sviluppare la capacità di ragionamento logico-matematico
Sviluppare la capacità di individuare i problemi e le possibili soluzioni
Sviluppare la capacità di osservazione, di analisi, di riflessione, di estrapolazione e di
astrazione del problema matematico
Utilizzare metodologie acquistate anche in altri ambiti
Capacità di matematizzare semplici situazioni di problemi nei vari ambiti disciplinari e
sviluppare corrispondenti attitudini a rappresentare e quindi ad interpretare i dati
La capacità di operare col simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di
trasformazione di formule
Capacità di utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo

CONTENUTI DISCIPLINARI
Primo quadrimestre

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’
Conoscenze:
 Le funzioni reali di variabile reale;
 Le proprietà delle funzioni e la loro composizione.
Abilità:





Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza,
periodicità, funzione inversa di una funzione;
Determinare la funzione composta di due o più funzioni;
Rappresentare il grafico di funzioni polinomiali, esponenziali, logaritmiche;
Trasformare geometricamente il grafico di una funzione.

Competenze:


Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi.

I LIMITI
Conoscenze:
 Gli intervalli e gli intorni;
 La definizione di limite;
 Primi teoremi sui limiti;
 Limiti di successione.
Abilità:
 Verificare il limite di una funzione mediante la definizione;
 Verificare il limite di una successione mediante la definizione;
 Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, confronto).
Competenze:


Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi.

IL CALCOLO DEI LIMITI
Conoscenze:
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Le operazioni sui limiti;
Le forme indeterminate;
I limiti notevoli;
Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto;
Le funzioni continue;
I punti di discontinuità di una funzione;
Gli asintoti.
Abilità:










Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni;
Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata;
Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli;
Confrontare infinitesimi e infiniti;
Calcolare il limite di successioni;
Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto;
Calcolare gli asintoti di una funzione;
Disegnare il grafico probabile di una funzione.
Competenze:



Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo algebrico e delle funzioni elementari
dell’analisi.

Secondo quadrimestre
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Conoscenze:
 La derivata di una funzione;
 La retta tangente al grafico di una funzione;
 Legame tra continuità e derivabilità;
 Le derivate fondamentali;
 I teoremi sul calcolo delle derivate;
 Le derivate di funzioni composte e della funzione inversa;
 Le derivate di ordine superiore al primo;
 Il differenziale di una funzione;
 I teoremi sulle funzioni derivabili.
Abilità:




Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione;
Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione;
Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di
derivazione;
 Calcolare le derivate di ordine superiore;
 Calcolare il differenziale di una funzione;
 Applicare il teorema di Lagrange, di Rolle, di Cauchy, di De L’Hospital.
Competenze:


Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del
calcolo differenziale.

LO STUDIO DELLE FUNZIONI
Conoscenze:
 Le funzioni crescenti e decrescenti;
 I massimi, minimi e flessi;
 Lo studio di una funzione.
Abilità:
 Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione mediante la derivata prima;
 Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima;
 Determinare i flessi mediante la derivata seconda;
 Tracciare il grafico di una funzione.
Competenze:



Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del
calcolo differenziale.

GLI INTEGRALI
Conoscenze:
 L’integrale indefinito;
 Gli integrali indefiniti immediati;
 L’integrale definito;
 Il teorema fondamentale del calcolo integrale.
Abilità:


Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e le proprietà di
linearità;
 Calcolare un integrale con il metodo di sostituzione e con la formula di integrazione per
parti;
 Calcolare gli integrali definiti;
 Calcolare il valor medio di una funzione.
Competenze:


Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del
calcolo integrale.

METODOLOGIA
Nello svolgimento del percorso si è cercato di presentare gli argomenti a partire da situazioni
problematiche, ove possibile, altrimenti mediante lezioni frontali arricchite da numerosi
esempi. La linea guida privilegiata è stata quella di usare la conoscenza già esistente come base
per una nuova conoscenza, coinvolgendo il discente nei tentativi di soluzione del problema,
confutando e/o dimostrando le congetture fatte. Nell’approfondire i vari problemi si sono
cercate diverse vie di risoluzione, in modo da portare gradualmente l’alunno a preferire quella
più breve e semplice favorendo lo sviluppo dello spirito critico.

STRUMENTI, ATTREZZATURE, MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA
PROGRAMMAZIONE
 Libro di testo
 Materiale fornito durante il corso dell’anno
 Utilizzo della rete per la condivisione dei materiali
 Verifiche orali (colloqui, discussioni, interrogazioni)
 Controllo del lavoro svolto a casa
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Continua interazione in classe durante lo svolgimento delle lezioni
Compiti in classe.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE. CRITERI DI SUFFICIENZA

Gli allievi sono stati continuamente e frequentemente invitati a partecipare attivamente alle
lezioni e a svolgere gli assegni per casa. Sono state sostenute verifiche in itinere e di fine modulo
strutturate con interventi, compiti e interrogazioni tradizionali per discutere sui concetti acquisiti.
Tutti gli allievi, sempre ed in qualsiasi momento, sono stati sollecitati a fornire risposte durante le
lezioni teoriche e pratiche.
Per la valutazione delle verifiche scritte e orali è stata adottata la griglia di valutazione disciplinare
dipartimentale.
La valutazione si è basata sul livello di apprendimento del corretto linguaggio tecnico-scientifico,
della conoscenza delle regole e dei principi nonché della comprensione degli stessi e della capacità
di estendere le regole a casi specifici. La valutazione ha inoltre tenuto conto del grado di
partecipazione attiva alle lezioni, della progressione nell’apprendimento, della capacità di
analizzare, generalizzare e sintetizzare e delle doti di intuito e di creatività.
STRATEGIE DI RECUPERO
• Correzione argomentata degli elaborati: analisi dell’errore;
•Recupero curricolare;
• Discussioni guidate con schemi e/o mappe concettuali; dispense

PERCORSO
FORMATIVO
RAGGIUNTO
DALLA
CLASSE,
GRADO
DI
PREPARAZIONE, INTERESSE, E PROFITTO GENERALE, PARTECIPAZIONE AL
DIALOGO DIDATTICO EDUCATIVO
La classe, fatta eccezione per alcuni, è costituita da allievi molto vivaci. Gli studenti hanno
generalmente dimostrato uno scarso interesse nei confronti della materia che, in quanto non
caratterizzante dell’indirizzo di studio, è stata ritenuta inutilmente complessa per gli scopi della
specifica preparazione. La conduzione delle lezioni è stata sempre estremamente faticosa a causa di
lacune metodologiche pregresse, della diffusa distrazione e della non partecipazione, costringendo il
docente a continui richiami, interruzioni e ripetizioni degli argomenti. Si è resa necessaria una
estrema sintesi e semplificazione dei contenuti specifici in modo da riuscire ad ottenere un livello di
apprendimento dei concetti poco più che sufficiente nella maggioranza degli alunni.

Il docente
Domenico Lorusso

CLASSE: V A Liceo Linguistico
ANNO SCOLASTICO: 2018-2019
MATERIA: Scienze
PROF.: Gianluca Presta
Libri di testo:
“Biochimica PLUS” - Marinella De Leo-Filippo Giachi- DeAgostini Scuola
“Scienze della Terra PLUS” Vol.2 - Gabriele Longhi- DeAgostini Scuola

OBIETTIVI REALIZZATI 1) L'obiettivo del corso di Scienze naturali è stato quello di fornire ai
giovani alunni un insieme ordinato di conoscenze fondamentali che essi debbono poi saper
esprimere con proprietà di linguaggio. Con la acquisizione di tali strumenti fondamentali essi sono
capaci di esercitare una visione critica nei confronti dell'informazione scientifica spesso fuorviante
dei mezzi di comunicazione di massa. 2) Saper raccogliere e valutare informazioni e dati per
formulare ipotesi interpretative dei fenomeni osservati. 3) Saper utilizzare i modelli interpretativi di
fenomeni complessi nella consapevolezza dei loro limiti. La ricerca scientifica si avvicina
all'interpretazione di realtà complesse solo per approssimazioni successive. Gli studenti si sono
allenati a distinguere ciò che è certo da ciò che è probabile, ciò che è dimostrato da ciò che è
plausibile, in base ai dati al momento disponibili. Gli esempi immediati della utilizzazione di
modelli interpretativi di fenomeni ampi e complessi sono dati da: la teoria di Wegener e il modello
della "Tettonica delle placche", che inquadra le attività sismiche, vulcaniche e tettoniche nell'ambito
della dinamica terrestre.

METODOLOGIE ADOTTATE È noto ad ogni educatore che il conseguimento degli obiettivi
poggia in larga misura sull'adozione di metodologie didattiche motivanti ed adeguate allo sviluppo
cognitivo degli allievi ai quali ci si rivolge. Pertanto il lavoro delle Scienze Naturali ha preso
sempre l'avvio da situazioni concrete e, sia pure in misura calibrata, da problematiche che si
richiamano alla chimica organica, alla biochimica e alla geologia nell'esperienza quotidiana. Ho
tenuto inoltre presenti i seguenti elementi nell'insegnamento: - molti risultati della ricerca
scientifica attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa ed i discorsi quotidiani, entrano spesso
in modo molto disordinato nelle menti dei giovani; grandi sono quindi i rischi di superficialità e di
manipolazioni ascientifiche ed acritiche. Ho ritenuto quindi urgente e fondamentale anzitutto
assicurare una strutturazione delle informazioni di tipo chimico, biochimico e geofisico in generale
già esistenti negli allievi. Lo sviluppo dell'apprendi-mento della chimica organica e della geologia
ha potuto così acquisire e mantenere il carattere di rigorosa scientificità al quale non può rinunciare;
- ho curato quindi l'introduzione degli allievi all'uso delle espressioni scientifiche proprie della
chimica e della geofisica, chiarendo costantemente il significato dei singoli termini, e stimolando
l'arricchimento linguistico, con particolare attenzione alla proprietà di linguaggio; - ho spiegato ai
giovani allievi che il programma di Scienze investe tutto un gruppo di discipline che si interessano
dello studio del nostro pianeta e del microcosmo, della sua struttura, dei fenomeni fisici, biologici e
chimici che si sono manifestati su di esso nel corso dei tempi, dei processi di continua
trasformazione che ancora interessano la sua crosta superficiale; - ho evitato la tendenza ad
introdurre troppe definizioni, troppi concetti a sé stanti, che avrebbero portato più a programmi
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nozionistici che non ad una chiara e reale comprensione dei fenomeni: gli argomenti trattati
sarebbero risultati del tutto teorici, avulsi da qualsiasi applicazione pratica, non collegati tra loro e
quindi inadeguati a mettere in luce la meravigliosa varietà e complessità dei fenomeni che
interessano il nostro pianeta e il ruolo che l'uomo vi svolge.

ATTREZZATURE E SPAZI UTILIZZATI Mi sono avvalso dei moderni mezzi audiovisivi per
fare in modo che i concetti e i temi di ricerca potessero adeguarsi alla maggiore capacità recettiva
dei giovani e per porre lo studente a contatto con la realtà quotidiana. L'uso costante della Lim per
gli schemi e gli schizzi grafici, la proiezione di presentazioni multimediali soprattutto per rendere
concreti i fenomeni geofisici e geologici, l'impiego di internet per lo studio dei fenomeni vulcanici e
sismici, hanno sempre destato il più vivo interesse degli studenti, favorendo la comprensione e la
assimilazione dei concetti essenziali. Inoltre l'ampia disponibilità di spazi dei quali dispone la
Scuola, quale una luminosa ed ampia Aula di Scienze a gradinate, ha permesso ai giovani allievi di
seguire con grande comodità e "ampiezza visiva" le lezioni di Scienze. Il libro di testo individuale è
stato il costante punto di riferimento per le lezioni.

MODALITÁ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI L'attività scolastica si è svolta
regolarmente anche oltre i 200 giorni previsti, senza interruzione delle lezioni; la classe ha
frequentato con regolarità ed assiduità; le prove di verifica orali, anche al di là delle due ore
"canoniche" di lezione, si sono svolte secondo scadenze costanti e puntuali, con verifiche
periodiche. Ogni argomento nel primo quadrimestre ha ricevuto nella trattazione un adeguato spazio
di approfondimento ed è stato sottoposto a puntuale verifica per colmare eventuali lacune o per
elaborare specifici percorsi critici. Nel secondo quadrimestre ho ritenuto opportuno, vista la scarsa
partecipazione dei ragazzi al dialogo didattico, focalizzare le lezioni su pochi argomenti essenziali.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE Il fondamentale criterio di valutazione è consistito
nel cogliere, nell'atteggiamento del giovane alunno, l'interesse, l'attenzione e la partecipazione alla
attività scolastica, dal portare il libro alle lezioni, al prendere appunti, fino al seguire con
entusiasmo e vivacità le varie proposte culturali espresse dal Docente. L'interrogazione dialogica, a
volte più schematica, altre volte più approfondita ed ampia, è stato lo strumento fondamentale per la
valutazione: in essa tendevo a cogliere le conoscenze-base dei fenomeni, la loro articolazione, la
proprietà di linguaggio e la capacità di sintesi o di analisi.

CRITERI DI SUFFICIENZA Ho ritenuto che l'alunno potesse accedere alla sufficienza quando ho
rilevato che è stato attento e partecipe in classe alle lezioni ed ha saputo poi esprimere nelle
interrogazioni i contenuti essenziali della disciplina, con un linguaggio adeguato.

PROCESSO FORMATIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE La classe si è presentata poco
affiatata e poco interessata in modo da consentire un parziale raggiungimento degli obiettivi

didattici. Questa situazione non ha permesso di lavorare con efficacia sui programmi, sulle attività
scolastiche ed extrascolastiche. L'andamento disciplinare è stato quasi soddisfacente soprattutto nei
momenti più delicati delle spiegazioni. Il processo formativo che la scolaresca ha vissuto nello
studio delle Scienze Naturali è stato contrassegnato da incostante interesse. Nel complesso non si è
realizzata, nel corso dell'anno scolastico, una crescita considerevole a causa della poca disponibilità
manifestata nell’ arricchire sia il loro bagaglio cognitivo che la propria capacità critico-espositiva.
In alcuni giovani allievi la preparazione può ritenersi il frutto di un approfondimento, realizzato
cioè attraverso uno studio puntuale e organico e la rielaborazione critica e le letture personali. Altri
giovani hanno limitato l'attenzione solo verso gli qualche aspetto che essi stessi reputavano
essenziale e più immediato. Il comportamento degli alunni è anche il risultato della storia del
triennio che non ha evidenziato una profonda maturazione a livello socio-culturale. Il dialogo
educativo non ha subito interruzioni o fasi negative tant’è che negli ultimi mesi il docente ha
preferito assegnare dispense da leggere e spiegare in classe e programmare le interrogazioni.

Gianluca Presta

63

Classe V Liceo Linguistico
Anno scolastico 2018-2019

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof. Gerbase Caterina

OBIETTIVI REALIZZATI
L’insegnamento ha offerto, nelle varie espressioni delle specifiche attività da svolgere, l’opportunità
di una equilibrata maturazione psico-fisica, intellettiva e morale degli allievi, cercando di
portarli ad un livello di socializzazione tale da garantire un migliore inserimento nella vita di
relazione.
Gli obiettivi formativi fondamentali sono stati:

l’educazione al vivere insieme, all’operare in spirito di solidarietà con gli altri nella
costruzione del bene comune;

l’educazione alla salute ed alla natura del corpo, al suo potenziamento come permesso per lo
sviluppo di una personalità responsabile e capace di rapportarsi in maniera civile con la società, in
modo da essere dei buoni artefici del proprio futuro.
Gli obiettivi didattici, invece sono stati:
g

potenziamento fisiologico

h

rielaborazione degli schemi motori

i

consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico

j

conoscenza e pratica delle attività sportive

CONTENUTI
ATTIVITA’ PRATICHE:



potenziamento fisiologico.

sviluppo delle capacità condizionali con particolare riferimento alla forza, velocità e resistenza in
relazione alle masse muscolari. mobilità articolare: stretching.




rielaborazione degli schemi motori di base
sviluppo capacita’ coordinative generali e speciali
conoscenza della pratica di attività sportive:

Calcio
Pallacanestro

Pallavolo
Fitness
ATTIVITA’ TEORICHE:

Gli sport: la conoscenza delle regole degli sport praticati durante l’anno scolastico.
Educazione alimentare
Educazione alla salute: uso, abuso e dipendenza. Il Doping.
La prevenzione e il primo soccorso
Posture scorrette, paramorfismi e dismorfismi

METODOLOGIE ADOTTATE
- Laboratoriale
- Lezione frontale.
- Esercitazioni e approfondimenti individuali in palestra.
- Esercitazioni e approfondimenti in gruppi.
Gli esercizi hanno avuto un carattere globale e dinamico. L’azione educatrice ha cercato,
soprattutto, di creare nei ragazzi la mentalità e l’ordine, alla disciplina, alle regole del gruppo. Oltre
ad un metodo induttivo, esperienziale, si è utilizzato un metodo ciclico, in pratica tutte le attività
sono state graduate per intensità e sforzo. Le lezioni sono state socializzanti e coinvolgenti. Gli
allievi si sono sentiti non oggetto ma soggetto dell’atto educativo. Si sono fatte sperimentazioni non
solo individuali, ma anche
a coppia, in gruppo e in squadra per far superare ai ragazzi le incertezze motorie e i momenti di
isolamento propri di questa età.

ATTREZZATURE E SPAZI UTILIZZATI
I sussidi utilizzati sono stati:


palestra



cortile



piccoli e grandi attrezzi
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MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI
I programmi sono stati svolti con esercizi pratici effettuati in palestra tenendo presenti i livelli di
partenza dei singoli allievi che sono stati impegnati per un totale di due ore settimanali e
quindi di otto ore al mese.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione, coerentemente al principio che importante è “la persona che fa” e non “quello che
fa”, non si è basata esclusivamente sul livello della prestazione motoria e sportiva, ma ha tenuto
conto del comportamento, dell’impegno, dei progressi registrati e delle conoscenze acquisite.
Pertanto, oltre alle prove oggettive di capacità e prestazioni, sono state utilizzate forme soggettive di
valutazione da parte dell’insegnante, dei compagni ed anche forme di autovalutazione. Ci si è
avvalsi di: esercitazioni singole o per gruppi di lavoro, osservazione costante del modo di vivere il
movimento ed il progredire costante fino a riuscire a padroneggiarsi nell’ambito di un’attività
sportiva. La valutazione delle COMPETENZE è stata fatta sulla griglia approvata in sede di
dipartimento.

Caterina Gerbase
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