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ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA DI INSEGNAMENTO
Barbarossa Stefano Scienze motorie

Camesasca Enrica Matematica / Fisica

D’Amico Letizia Religione

De Siati Giuseppe Storia dell’arte

Esposito Livia Lingua e cultura inglese

Leontini Giovanni Scienze umane

Marasco Rachela Lingua e cultura spagnola

Martucci Massimo Storia/Filosofia

Randazzo Rita Diritto ed Economia politica

Simeoni Emanuela Annarita Lingua e Letteratura italiana
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INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE
(con particolare riferimento alla continuità o meno del gruppo classe e dei docenti, e ad eventuali esperienze significative effettuate)

La classe, formata da 19 alunni, di cui 15 femmine e 4 maschi, ha sempre mantenuto la sua composizione ed omogeneità. In terza si è verificato il
ritiro di una studentessa; in quarta un alunno ha frequentato la classe all’estero, ma nel complesso il gruppo classe si è sempre rivelato compatto.

Gli alunni sono sempre stati collaborativi e disponibili al dialogo con i docenti, anche nella risoluzione di eventuali normali problematiche che si sono
presentate nel corso dei tre anni. L’omogeneità del gruppo ha favorito l’apprendimento dei singoli, aiutando anche i più fragili, nello scambio e nella
collaborazione continua e costante.

Tutti gli alunni hanno ottenuto sufficienti risultati in quasi tutte le discipline, sia al termine del primo periodo che del secondo di ciascun anno. Gli
alunni con certificazione hanno usufruito di misure dispensative e compensative, ma nel complesso è sempre stata applicata per tutti una didattica
che tenesse conto delle necessità e dei bisogni che via via si sono presentati, anche in relazione alla difficile situazione sanitaria. Anche in questa
circostanza e nella frequenza in Dad la classe si è dimostrata partecipe, mantenendo comportamenti corretti e raggiungendo risultati adeguati.

Nella classe è presente un esiguo numero di studenti con capacità critiche e competenze maggiori di altri, la maggior parte di studenti ha adeguate
abilità e conoscenze e un piccolo numero di studenti, nel corso del triennio, ha raggiunto sufficientemente gli obiettivi della classe.

Dal punto di vista della composizione del Consiglio di classe vi è stata continuità, nel triennio, nelle materie di italiano, inglese, diritto, spagnolo,
matematica, scienze motorie e religione. Mentre non vi è stata continuità in fisica (l’attuale docente è però la stessa che i ragazzi hanno avuto in
matematica nel corso dei tre anni), scienze umane (l’attuale docente succede ad una collega uscente che li ha tenuti in terza e quarta), storia
dell’arte (il docente è cambiato tutti e tre gli anni) e storia e filosofia (l’attuale docente è arrivato in quarta).

La classe ha partecipato in sede di Pcto al Progetto CAPAC, “Il buono della legalità” e alla conclusiva conferenza sui beni confiscati alla mafia,
all’ultimo piano del Palazzo della Ragione a Milano, insieme alle principali autorità milanesi, nell’anno 2018-2019.

nell’ultimo anno di corso la classe ha partecipato, assieme a tutte le altre 5^ dell’istituto, al laboratorio di letteratura inglese e italiana: “Una stanza
tutta per sé”, finanziato dall’Unione Europea e inserito nelle azioni del programma di ricerca e innovazione ‘Horizon 2020’, progetto di ricerca ‘Marie
Slodowoska Curie n 838658’, che è stato realizzato a scuola in collaborazione con l’esperta, Dott.ssa Elisa Bolchi, Vicepresidente dell'Italian Virginia
Woolf Society. Il laboratorio si è svolto in quattro incontri - per 4 ore totali - e ha promosso la riflessione degli studenti sull'obiettivo Unesco n.5:
“Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”
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PROGETTAZIONE INIZIALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

SINTESI

RESPONSABILI Camesasca,D’Amico, De Siati, Esposito, Marasco, Martucci, Leontini, Randazzo, Simeoni, Barbarossa
DESTINATARI 5 Bes Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale
ANNO SCOLASTICO 2020-2021

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTATE
Quanto contenuto nella presente progettazione esplicita il quadro comune delle attività didattiche del consiglio di classe, per il corrente anno scolastico. Sia le fasi comuni di lavoro, sia le
attività integrative, sia l’alternanza scuola – lavoro, concorrono alla costruzione delle competenze attese.

I docenti responsabili, lavorando con le proprie classi, operano le scelte di dettaglio, relative a contenuti e metodologie, in risposta ai bisogni specifici via via rilevati e in base alle
opportunità che si presentano in corso d’anno.
Tali scelte, non preventivabili a inizio anno,
● sono riconducibili in ogni caso al quadro condiviso;
● sono funzionali al raggiungimento delle competenze attese, indicate nel seguente campo;
● vengono comunicate durante lo svolgimento delle attività nell’area Lezioni del registro elettronico;
● sono rendicontate nella relazione a consuntivo di fine anno, del consiglio di classe e del singolo docente.

Nella Progettazione di disciplina, pubblicata nell’area Offerta formativa del sito, si trovano tutte le informazioni sulle attività delle singole discipline e le rispettive modalità di verifica.

COMPETENZE ATTESE
(individuate tra quelle elencate nel Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche e nell’allegato 1 al Regolamento 139 del 22 agosto 2007)

Comportamentali:
1.  Agire in modo autonomo e responsabile       2. Collaborare e partecipare

Trasversali tra le discipline:
Individuare collegamenti e relazioni tra tematiche di genere e complessità diversi utilizzando il lessico specifico di ciascuna disciplina: ∙ comunicare con chiarezza di pensiero e precisione di

linguaggio; produrre testi organici, organizzati; rappresentare e dibattere fatti e problemi. ∙ essere capaci di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in
maniera costruttiva, saper gestire il proprio apprendimento

FASI COMUNI DI LAVORO
A. PER LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE COMPORTAMENTALI
B. PER LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI TRA LE DISCIPLINE
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A. PER LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE COMPORTAMENTALI

Azioni funzionali a favorire l'acquisizione della competenze comportamentali

Tutte le attività didattico-educative (ordinarie e integrative) promuovono l’acquisizione delle competenze comportamentali, tramite:
∙ costruzione di un clima relazionale e di uno stile di comunicazione inclusivi, che favoriscano il reciproco ascolto e il benessere, valorizzino il differente contributo dei singoli studenti
motivandoli all’investimento scolastico e all’apprendimento;
∙ ascolto e valorizzazione dei singoli studenti, in una dimensione della relazione didattico-educativa, costantemente curata, con particolare attenzione a eventuali situazioni di
difficoltà-disagio;
∙ promozione della partecipazione collaborativa e responsabile, dell’autonomia e del rispetto delle persone e delle norme, sia durante le quotidiana attività di classe, sia tramite attività
laboratoriali e di gruppo stimolando il confronto tra le opinioni;
∙ condivisione, tramite il registro elettronico, delle scelte effettuate, della pianificazione delle attività e delle verifiche, delle valutazioni.

In particolare, all’inizio dell’anno scolastico, verrà ribadita l’importanza del rispetto della puntualità e della frequenza scolastica sia durante l’attività ordinaria sia nel momento di
verifica degli apprendimenti.

B. PER LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI TRA LE DISCIPLINE

Azioni funzionali a favorire l’acquisizione delle competenze disciplinari trasversali

Sarà data particolare rilevanza ai collegamenti, portando gli studenti a delineare analogie e differenze e a comprendere cause ed effetti.
Verranno sviluppati approfondimenti e discussioni guidate a partire da letture di testi, questioni di rilevanza storica, sociale, filosofica, letteraria, giuridico-economica, culturale. In particolare
ogni docente imposterà le proprie lezioni con l’intento di:
∙ potenziare la comprensione di messaggi di genere e di complessità diversi, trasmessi utilizzando differenti tipologie di linguaggi e supporti;

∙ sviluppare la coerenza argomentativa attraverso l’individuazione di collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello
spazio e nel tempo;
∙ costruire percorsi sistematici, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti.

∙ sviluppare la capacità di schematizzare, rilevare nuclei concettuali, prendere appunti e saper esporre in maniera organica.

Attività Clil: Progetto “Una stanza tutta per sé” su Virginia Woolf  e il diritto delle donne all’espressione. Discipline coinvolte: Inglese, Storia, Lettere, Scienze umane, Diritto.

Svolgimento attività didattico-educativa ordinaria (azioni condivise)

∙ Attuazione delle azioni funzionali a favorire l’acquisizione delle competenze.

∙ Verifica del livello di raggiungimento delle competenze:
- competenze comportamentali: il livello iniziale della classe viene rilevato tramite la valutazione di condotta del primo periodo, quello finale tramite la valutazione di condotta del secondo
periodo (considerato 8 il livello di sufficienza). Vengono evidenziati così i miglioramenti conseguiti e il raggiungimento del livello atteso. Indicatori e criteri di valutazione sono esplicitati nella
griglia allegata al documento.
- competenze trasversali tra le discipline: le verifiche si effettuano in maniera adeguata alle competenze da conseguire, al livello degli obiettivi previsti ed agli impegni complessivi della classe.

Le verifiche orali (effettuabili anche tramite esercizi/domande scritte) possono essere effettuate ogni lezione sugli argomenti assegnati, le verifiche scritte vengono invece programmate con la
classe. Compatibilmente con le differenti esigenze legate alla didattica delle singole discipline, si cercherà di calendarizzare le verifiche scritte in quantità non superiore a due nella stessa
giornata.
∙ Attuazione delle modalità di recupero programmate e/o di altri interventi in base ai bisogni rilevati (colloqui con famiglie/studenti, riflessioni con la classe, consigli di classe straordinari)
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Le tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) oggetto dell’insegnamento di educazione civica sono:
1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;
2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
3. educazione alla cittadinanza digitale;
4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
5. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
8. formazione di base in materia di protezione civile

Progettazione del CdC-attività di educazione civica

Tematica trimestre: Ordinamento della Repubblica Italiana
Competenza/e attesa/e: Conoscenza della genesi della Costituzione italiana e dell’ordinamento dello Stato.

DISCIPLINE COINVOLTE COMPETENZE
DISCIPLINARI ATTESE CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO DI

ORE 

DIRITTO-ECONOMIA

Saper analizzare la Costituzione
italiana e riconoscere i principi
alla base dell’assetto
ordinamentale e della forma di
governo
Comprendere i rapporti che
intercorrono tra gli organi dello
Stato

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica Italiana
Le matrici ideologiche della Costituzione e i principi fondamentali
La forma di governo italiana: I poteri ed I rapporti tra gli organi costituzionali

6
(inclusa la
verifica)

 

STORIA

Saper cogliere l’evoluzione
istituzionale italiana secondo gli
scenari politici dal Risorgimento,
al Fascismo, al secondo
dopoguerra

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana: il contesto storico e politico 2 

SPAGNOLO

Analizzare e comprendere
Sapersi esprimere in lingua
straniera correttamente e
utilizzando il lessico adeguato

Dalla Costituzione del 1812 alla Costituzione del 1978: I Principi fondamentali, matrici
ideologiche, contesto storico - sociale. 3 

Totale ore trimestre 11
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Progettazione del CdC-attività di educazione civica

Tematica pentamestre: Organizzazioni internazionali ed Unione Europea
Competenza/e attesa/e: Conoscenza dei principali organismi internazionali; consapevolezza dei molteplici aspetti della cittadinanza nel mondo globalizzato

DISCIPLINE COINVOLTE DISCIPLINE COINVOLTE DISCIPLINE COINVOLTE DISCIPLINE
COINVOLTE 

DIRITTO-ECONOMIA

Definire le fonti del diritto
internazionale, individuando il
ruolo dell’Italia nell’ordinamento
internazionale
Riconoscere il ruolo dei diversi
organismi internazionali
Ripercorrere le tappe
fondamentali dell’Unione
Europea, analizzando il rapporto
tra Unione Europea e Stati
membri
Comprendere le principali
attribuzioni delle istituzioni
dell’UE

Il diritto internazionale e le sue fonti
L’ONU, la NATO, il G8 e il G20, il WTO e l’OCSE
La Banca Mondiale e il FMI
Il processo di integrazione europea
Composizione e funzioni degli organi comunitari

6
(inclusa la
verifica) 

SCIENZE UMANE

Comprendere le dinamiche
proprie della realtà sociale, con
particolare attenzione al mondo
del lavoro, ai servizi alla persona,
ai fenomeni interculturali e ai
contesti della convivenza e della
costruzione della cittadinanza.
Comprendere le trasformazioni
sociopolitiche ed economiche
indotte dal fenomeno della
globalizzazione, le tematiche
relative alla gestione della
multiculturalità e il significato
sociopolitico e economico de
cosiddetto “terzo settore

La globalizzazione: economica, politica e culturale. Il lavoro nel mondo globalizzato. La
cura della persona. La società del rischio 6 

INGLESE

Confrontare e comprendere
Sapersi esprimere in lingua
straniera correttamente e
utilizzando il lessico adeguato

L’ Europa e la Brexit: le ragioni e le conseguenze nei rapporti GB-EU e tra Eire e
Irlanda del Nord

5

SPAGNOLO Confrontare e
comprendere

I diversi organismi internazionali: l’UNIONE EUROPEA, l’ONU, la NATO.
L’integrazione delle minoranze etniche 5
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Sapersi esprimere in lingua
straniera correttamente e
utilizzando il lessico adeguato

Totale ore pentamestre 22
Totale ore complessivo annuo 33

ATTIVITÀ INTEGRATIVE PROPOSTE DAI SINGOLI DOCENTI - MONTE ORE MASSIMO UTILIZZABILE: 30 ORE
Durata Disciplina coinvolta Tipo di attività Periodo di svolgimento Costo

5h ED MOTORIA Rafting Maggio Da definire
3h STORIA Giorno della memoria Fine gennaio Gratuito

Da definire SPAGNOLO Istituto Cervantes Da definire già pagato l’anno
scorso

L’emergenza sanitaria ancora in atto rende incerta la programmazione delle attività integrative.
Per il resto si ritengono approvate le attività che si svolgano al massimo in una mattinata (5h), previa condivisione e comunicazione a docenti, studenti e famiglie.

RISORSE UMANE
Docenti del Consiglio di Classe –Esperti coinvolti nelle attività integrative - Personale ATA per fotocopie e assistenza all’utilizzo di laboratori e attrezzature tecnologiche

BENI E SERVIZI
Fotocopie - LIM e attrezzature audiovisive.- piattaforme digitali e aule virtuali

PER LE CLASSI DEL TRIENNIO

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

Tutti gli studenti hanno completato il percorso negli anni precedenti

ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI NELL' AMBITO DI «CITTADINANZA E COSTITUZIONE»
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//

PER LE CLASSI QUINTE

ARGOMENTI PER I QUALI SI EVIDENZIANO POSSIBILI COLLEGAMENTI TRA LE DISCIPLINE
ARGOMENTI DISCIPLINE COINVOLTE

FAMIGLIA E RELAZIONE

SPAZIO E TEMPO

IL LAVORO

LA DIMENSIONE
INTERIORE/IDENTITA’

LA CRISI

GUERRA E CONFLITTI

scienze umane, inglese, religione, italiano, diritto, spagnolo, arte

scienze umane, inglese, italiano, filosofia, arte, fisica, diritto, spagnolo, educazione motoria

scienze umane, inglese, italiano, storia, diritto, arte, filosofia

inglese, religione, italiano, spagnolo, arte, filosofia, diritto

scienze umane, inglese, italiano, diritto, spagnolo, arte, filosofia

inglese, italiano, storia, spagnolo, arte, diritto

Data, 6 ottobre 2020 Il coordinatore del CdC       Emanuela Simeoni
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VERIFICHE

Questa nuova griglia, concordata durante il Collegio Docenti del 1.12.2020, ha sostituito la precedente (inserita nella progettazione di inizio anno) per valutare le competenze
comportamentali durante il corrente anno scolastico

COMPETENZE DI TIPO COMPORTAMENTALE: 1. Agire in modo autonomo e responsabile     2. Collaborare e partecipare

TIPO VERIFICA INDICATORI CORRISPONDENZA TRA VOTI E DESCRITTORI

Rilevazione delle
annotazioni sul

registro
elettronico da

parte del
coordinatore di

classe

Rispetto verso gli
altri e verso le
cose altrui

Rispetto delle
richieste e delle
regole
nell’adempimento
dei propri doveri

Voto 8 ● si comporta correttamente verso docenti e compagni
● rispetta le strutture e gli arredi
● segue sempre le indicazioni del Regolamento della DDI
● fa ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate solo in modo occasionale, anche in riferimento alle singole ore di assenza in una

stessa mattinata durante la DDI
● è puntuale nel giustificare assenze e ritardi e nel far firmare il libretto
● mostra una buona attenzione durante le lezioni
● rispetta i tempi di consegna e porta sempre il materiale necessario

Voto 7 ● non si comporta sempre correttamente verso docenti e/o compagni (presenza di uno o due richiami di comportamento non gravi sul
registro elettronico)

● rispetta le strutture e gli arredi, nonostante qualche segnalazione per mancanze di non grave entità
● segue complessivamente le indicazioni del Regolamento della DDI; i problemi segnalati sono pochi e di lieve entità
● fa ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate in modo frequente, anche in riferimento alle singole ore di assenza in una stessa

mattinata durante la DDI (più di 10 nel trimestre, più di 15 nel pentamestre)
● non sempre è puntuale nel giustificare assenze e ritardi e nel far firmare il libretto
● non sempre mostra attenzione durante le lezioni disturbandole
● non sempre rispetta i tempi di consegna e porta il materiale necessario

Voto 6 ● si comporta spesso in modo scorretto verso docenti e/o compagni (presenza di tre o più richiami di comportamento o anche meno,
se gravi, sul registro elettronico)

● non rispetta sempre le strutture e gli arredi
● spesso non segue le indicazioni del Regolamento della DDI; i problemi segnalati in qualche caso sono anche di grave entità
● fa ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate con considerevole frequenza, anche in riferimento alle singole ore di assenza in

una stessa mattinata durante la DDI (più di 25 nel trimestre, più di 35 nel pentamestre)
● non giustifica assenze e ritardi e non fa firmare il libretto
● mostra una scarsa attenzione durante le lezioni e le disturba frequentemente
● spesso non rispetta i tempi di consegna e non porta il materiale necessario

Voto 5* ● si comporta spesso in modo gravemente scorretto verso docenti e/o compagni
● non rispetta le strutture e gli arredi
● non rispetta le indicazioni del Regolamento della DDI; vengono segnalati frequenti problemi di grave entità
● fa ritardi, entrate posticipate o uscite anticipate con notevole frequenza, anche in riferimento alle singole ore di assenza in una

stessa mattinata durante la DDI
● non giustifica assenze e ritardi e/o falsifica le firme sul libretto
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● mostra disattenzione durante le lezioni e crea un grave disturbo alla classe
● non rispetta i tempi di consegna e non porta il materiale necessario

I descrittori ed il corrispondente livello di valutazione sono coerenti con il Regolamento d’istituto, relativo alla didattica in presenza, ed il Regolamento per la Didattica digitale
integrata-DDI, relativo alla didattica a distanza.
Durante lo scrutinio il coordinatore del CdC formula per ogni studente la proposta di voto di comportamento, individuando quella che corrisponde al maggior numero di descrittori.

Per tutte le classi, il voto di condotta può essere aumentato di 1 o al massimo 2 punti rispetto alla proposta del coordinatore, applicando i criteri indicati di seguito:

Osservazioni
riportate dai

docenti in sede
di scrutinio

Atteggiamento
che favorisce
l'attività della
classe

+1

per il riconoscimento di comportamenti attivi rilevati:
● nel contribuire all’apprendimento comune con la propria partecipazione attiva e propositiva alle lezioni,
● nell’assunzione di responsabilità nella vita quotidiana della classe,
● nella disponibilità alla collaborazione,
● nella partecipazione alla didattica e alla vita complessiva della scuola,
● nei PCTO effettuati **

+2 per il riconoscimento di comportamenti significativamente propositivi e collaborativi rilevati:
● nel concreto e costante aiuto nella vita della classe e/o dell'Istituto,
● nella fattiva e costante collaborazione con i compagni e/o con i docenti
● nella partecipazione alla didattica e alla vita complessiva della scuola,
● nei PCTO effettuati **

*   Il voto di comportamento inferiore a sei decimi può essere assegnato solo al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 7 comma 2 del dpr 122/2009.  per questo, nel caso in cui
dall’applicazione delle procedure di calcolo risultasse un valore inferiore a sei, occorrerebbe accertarsi della sussistenza di queste condizioni.

** Nel caso in cui, dopo aver trasformato le valutazioni dei singoli percorsi in decimi, la media di tutte le valutazioni sia maggiore di 8.
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

VALUTAZIONE COMPETENZE COMPORTAMENTALI
Il coordinatore prende in esame i voti di condotta attribuiti agli scrutini e indica la percentuale di studenti che hanno raggiunto o superato il valore 8;
il livello iniziale corrisponde alla valutazione intermedia, quello finale alla valutazione di fine anno.
Il valore aggiunto si deduce indicando la percentuale di studenti che, avendo a fine anno una valutazione ≥8, hanno incrementato la loro valutazione rispetto alla
valutazione intermedia.

LIVELLO INIZIALE LIVELLO FINALE VALORE AGGIUNTO CRITICITÀ RILEVATE

100%

MODIFICHE ALLA SEZIONE SINTESI

MODIFICHE ATTUATE MOTIVAZIONE

Competenze attese Nessuna /

Fasi comuni di lavoro Nessuna /

Attività di educazione civica Modifiche nel percorso svolto in  inglese Adattamento del programma alle difficoltà dovute all'emergenza sanitaria

Attività integrative proposte dai singoli
docenti Attività di spagnolo presso l’istituto Cervante Emergenza sanitaria/

Risorse umane Nessuna /

Beni e servizi Nessuna /

Percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO) Nessuna /

MODIFICHE ALLA SEZIONE VERIFICHE

MODIFICHE ATTUATE MOTIVAZIONE

Tipo verifica Verifica competenze comportamentali
La sezione relativa alla verifica e alla  valutazione comportamentale è
stata modificata a livello di istituto,in relazione alla DAd che ha fatto
emergere la necessità di nuovi indicatori.

Indicatori (Vedi sopra Verifica comportamentale) /
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Relazione a consuntivo - attività di educazione civica

Tematica trimestre: Ordinamento della Repubblica Italiana
Competenza/e attesa/e: Conoscenza della genesi della Costituzione italiana e dell’ordinamento dello Stato.

DISCIPLINE COINVOLTE COMPETENZE
DISCIPLINARI ATTESE CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO DI

ORE 

DIRITTO-ECONOMIA

Saper analizzare la Costituzione
italiana e riconoscere i principi
alla base dell’assetto
ordinamentale e della forma di
governo
Comprendere i rapporti che
intercorrono tra gli organi dello
Stato

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica Italiana
Le matrici ideologiche della Costituzione e i principi fondamentali
La forma di governo italiana: I poteri ed I rapporti tra gli organi costituzionali

6
(inclusa la
verifica)

 

STORIA

Saper cogliere l’evoluzione
istituzionale italiana secondo gli
scenari politici dal Risorgimento,
al Fascismo, al secondo
dopoguerra

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana: il contesto storico e politico 2 

SPAGNOLO

Analizzare e comprendere
Sapersi esprimere in lingua
straniera correttamente e
utilizzando il lessico adeguato

Dalla Costituzione del 1812 alla Costituzione del 1978: I Principi fondamentali, matrici
ideologiche, contesto storico - sociale. 3 

Totale ore trimestre 11

Relazione  a consuntivo-attività di educazione civica

Tematica pentamestre: Organizzazioni internazionali ed Unione Europea
Competenza/e attesa/e: Conoscenza dei principali organismi internazionali; consapevolezza dei molteplici aspetti della cittadinanza nel mondo globalizzato

DISCIPLINE COINVOLTE DISCIPLINE COINVOLTE DISCIPLINE COINVOLTE DISCIPLINE
COINVOLTE 

DIRITTO-ECONOMIA

Definire le fonti del diritto
internazionale, individuando il
ruolo dell’Italia nell’ordinamento
internazionale
Riconoscere il ruolo dei diversi
organismi internazionali
Ripercorrere le tappe
fondamentali dell’Unione
Europea, analizzando il rapporto

Il diritto internazionale e le sue fonti
L’ONU, la NATO, il G8 e il G20, il WTO e l’OCSE
La Banca Mondiale e il FMI
Il processo di integrazione europea
Composizione e funzioni degli organi comunitari

6
(inclusa la
verifica) 
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tra Unione Europea e Stati
membri

Comprendere le principali
attribuzioni delle istituzioni

dell’UE

SCIENZE UMANE

Comprendere le dinamiche
proprie della realtà sociale, con
particolare attenzione al mondo
del lavoro, ai servizi alla persona,
ai fenomeni interculturali e ai
contesti della convivenza e della
costruzione della cittadinanza.
Comprendere le trasformazioni
sociopolitiche ed economiche
indotte dal fenomeno della
globalizzazione, le tematiche
relative alla gestione della
multiculturalità e il significato
sociopolitico e economico de
cosiddetto “terzo settore

La globalizzazione: economica, politica e culturale. Il lavoro nel mondo globalizzato. La
cura della persona. La società del rischio 6 

INGLESE

Confrontare e comprendere
Sapersi esprimere in lingua
straniera correttamente e
utilizzando il lessico adeguato

L’ Europa e le donne: uguaglianza di genere in alcune opere della letteratura inglese
(obiettivo nr.  5 della CAMPAGNA UNESCO DI EDUCAZIONE AGLI OBIETTIVI
per LO SVILUPPO SOSTENIBILE)

5

SPAGNOLO

Confrontare e
comprendere
Sapersi esprimere in lingua
straniera correttamente e
utilizzando il lessico adeguato

I diversi organismi internazionali: l’UNIONE EUROPEA, l’ONU, la NATO.
L’integrazione delle minoranze etniche 5

Totale ore pentamestre 22
Totale ore complessivo annuo 33
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) REALIZZATI NEL TRIENNIO

ANNI SCOLASTICI PERCORSI

2018-2019 “Il buono della Legalità” presso CAPAC (tutta la classe)

2019-2020 //

2020-2021 “Enilearning” presso Eni    (solo un’alunna)

ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI SVOLTE NEL TERZO E QUARTO ANNO NELL’AMBITO DI «CITTADINANZA E COSTITUZIONE»

ANNI SCOLASTICI ATTIVITÀ

2018-2019
1. Corso sulla sicurezza           8 h

2. PCTO  “Il buono della legalità” presso CAPAC con conferenza sugli ambienti sequestrati alla mafia presso il
Pirellone di Milano              92 h

3. Attività collegate al programma di storia (vedi relazione a consuntivo della docente)

2019-2020 Didattica inerente le attività disciplinari Di Diritto ed Economia (vedi relazione a consuntivo della docente)

15 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021



ARGOMENTI AFFRONTATI DAI DOCENTI PER I QUALI SONO STATI EVIDENZIATI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE

ARGOMENTI DISCIPLINE
COINVOLTE

CONTENUTI SPECIFICI COINVOLTI
(i materiali cui si è fatto riferimento sono indicati nelle relazioni a consuntivo dei singoli docenti)

 Famiglia (a) e
relazione (b)
 
 
 
 

Diritto-Econo
mia

Il diritto alla famiglia. Matrimonio, separazione e divorzio.
Lo stato giuridico del figlio. L’unione civile e la convivenza di fatto.
Il Welfare State e il sistema tributario.

Sc. umane Welfare e politiche per la famiglia

Inglese

(a) Dickens (Mr Gradgrind’s family), Wilde (Importance of Being Earnest)
(b) Dickens (Mr Gradgrind’s school), Stevenson (Dr Jekyll), Wilde (Each man kills), Orwell (Animal

Farm)
(a+b) Joyce (Dubliners), Woolf (Mrs Dalloway)

Spagnolo Federico Garcia Lorca La casa de Bernarda Alba. Camilo José Cela (la familia de Pascual Duarte)

Italiano
La famiglia Leopardi e il pessimismo individuale, il nido pascoliano, la famiglia nei “Malavoglia”, la
famiglia nelle novelle e nei romanzi di Verga, la figura del padre nella prosa del ‘900, il ritorno alle
origini nei romanzi del Neorealismo, Saba e le donne di Montale.

Arte

- Vita e relazioni nelle grandi metropoli europee tra fine ‘800 e primi del ‘900: Van Gogh; Munch.
- Incidenza del progresso nelle relazioni (velocità, nuovi luoghi, nuovi mezzi, nuovi stati d’animo):

Daumier; Boccioni.
- Relazione uomo-donna: Hayez; Rodin; Klimt.

Religione Il dono di sé all'altro. Comunicare se stessi scoprendo la propria identità.

 
 Il lavoro
 
 
 
 

Diritto-Econo
mia La Costituzione e il lavoro.

Sc. umane Il lavoro nel contesto della globalizzazione

Inglese

Industrial Revolution
Dickens (Hard Times: Mr Gradgrind, Coketown)
The Suffragettes
Joyce (Eveline)
Orwell (Animal Farm)

Italiano Il lavoro agreste in Pascoli e Verga, “Rosso Malpelo” e il lavoro minorile, il realismo, l’alienazione nelle
opere di Pirandello, il lavoro come riscatto dell’inetto in Svevo.

Filosofia Marx, l’alienazione nel lavoro
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Arte

- Le metamorfosi del lavoro e delle sue pause (dopolavoro) nel passaggio dalla società rurale alla
società industriale: Van Gogh; Cezanne.

- Con forte polemica nei confronti dell'arte accademica, i gruppi d’Avanguardia abbandonano il
principio dell'imitazione, introducono nell’arte materiali tratti dal quotidiano, iniziano a servirsi di
nuove tecnologie, seguono i trend delle scienze e delle tecniche moderne (leggi ottiche, elettricità,
motori, studi psicanalitici, …): Cubismo; Futurismo; Dadaismo; Surrealismo.

- Trasformazione degli oggetti, prodotti/simboli del lavoro, in opere di “non senso”/“enigmi” per
creare un nuovo modo di pensare quegli oggetti: Douchamp; De Chirico; Carrà.

 Spazio (a) e
tempo (b)
 
 
 
 

Diritto-Econo
mia

Lo Stato e suoi elementi. L’evoluzione dello Stato.
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica.
Liberismo e interventismo. Finanza neutrale e finanza congiunturale.
Il Welfare State.
Rapporti internazionali e globalizzazione.
Lo sviluppo ciclico.
Sviluppo e sottosviluppo.
Ambiente e sviluppo sostenibile.

Sc. umane Il villaggio globale

Italiano
Il concetto di infinito in Leopardi, Lo spazio agreste in Myricae di Pascoli, antropomorfismo e panismo
in D’Annunzio,  il flusso di coscienza, circolarità e flashback nei romanzi del Novecento, il tempo e lo
spazio della guerra in Ungaretti e  nei romanzi del Neorealismo.

Inglese (a)Industrial Revolution, Coketown, Dorian Gray (Basil’s studio)
(b)Joyce-Woolf (Stream of Consciousness)

Spagnolo L'assenza di confini e il superamento di tutte le barriere nella poesia di Espronceda.

Filosofia (b) Nietzsche: l’eterno ritorno dell’uguale, tempo lineare e tempo ciclico
Scienze
motorie

Arte
- L’attimo fuggente e l’impressione della realtà: Monet.
- Le nuove concezioni dello spazio-tempo, tra cubismo, futurismo e surrealismo: Picasso; Dalì;

Boccioni.

 
 La dimensione
interiore/identità
 
 
 
 

Diritto-Econo
mia

Diritti della personalità, cittadinanza, uguaglianza e identità.
Democrazia e libertà.

Inglese

M.Shelley (Frankenstein)

Dickens (Hard Times)

Stevenson (Dr Jekyll)
Wilde (Dorian Gray, the Dandy)
Joyce (Epiphany)
Woolf (Moments of Being)

Religione

Italiano Svevo e Pirandello, i concetti di identità e inettitudine.
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Filosofia Freud e la scoperta dell’inconscio

Spagnolo Il rapporto dell’artista con la realtà in cui è immerso nelle varie correnti letterarie: Modernismo e
Generazione del 98  Miguel De Unamuno ( Niebla). Federico Garcia Lorca

Arte
La relatività del tempo e le nuove dimensioni dell’essere: Inconscio, automatismo, legge del caso,
illusionismo onirico, straniamento: Astrattismo; Surrealismo; Dadaismo.

La crisi
 
 
 
 
 
 

Diritto-Econo
mia

Il ciclo economico.
Da Say a Keynes:Liberismo e interventismo.
Il Welfare State.
Dalla finanza neutrale alla finanza congiunturale.
Spesa pubblica e deficit spending.
La politica economica.

Sc. umane La società del rischio

Italiano La crisi di identità del Novecento, la crisi del ruolo del poeta nella poesia del Novecento.

Inglese

Stevenson (Dr Jekyll), Wilde (Dorian Gray)
Eliot, (The Waste Land)
Joyce (Eveline, The Dead)
Britain between the wars

Spagnolo Le diverse crisi economiche, sociali, e d’identità della Spagna del XIX e XX sec.

Storia La crisi del ‘29 e le conseguenze economiche, sociali, politiche negli anni Trenta del Novecento

Filosofia

 
 La guerra/i
conflitti
 
 
 

Diritto-Econo
mia

L’ONU e la tutela dei diritti umani.
Il ripudio della guerra e la difesa della patria.
Il sottosviluppo.

Sc. umane Esportazione della democrazia ed embargo economico

Storia I e II Guerra mondiale

Italiano Ungaretti, prosa e poesia prima e dopo i conflitti bellici, Primo Levi.

Inglese
The Irish Rebellion: The Sniper+film “Michael Collins”
Woolf: Mrs. Dalloway (Septimus)
Orwell (Russian Revolution, Spanish Civil War)

Spagnolo Le guerre e rivoluzioni del XIX e XX sec in Spagna.
I conflitti sociali e ideologici della spagna del XIX e XX sec.  (Guerra civile 1936-39)

Arte
- Guernica: Pablo Picasso.
- Ideologia della guerra: Futurismo.
- Reazione alla Grande Guerra: Dadaismo.
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO

SINERGIE TRA DISCIPLINE E PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO)

CLASSE 3 BES A.S. 2018-2019

PERCORSO: 1

NOME DEL PROGETTO CORSO SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ENTE ESTERNO Corso di formazione generale per i lavoratori in materia di
salute e sicurezza sul lavoro in modalità e-learning (D. Lgs. 81/2008 e s.m.) realizzato in attuazione del Protocollo d’Intesa MIUR-INAIL.

Periodo 01.10.2018 - 31.05.2019

DISCIPLINE(*) COMPETENZE/CONOSCENZE ACQUISITE NEL PERCORSO
RICONDUCIBILI AGLI APPRENDIMENTI PREVISTI PER LA
DISCIPLINA

ATTIVITA’ DIDATTICHE
EFFETTUATE PER
RACCORDARE IL
PERCORSO CON LE ALTRE
ATTIVITA’ CURRICOLARI

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO RISPETTO AGLI
APPRENDIMENTI DISCIPLINARI
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TUTTE I percorsi di Alternanza scuola-lavoro prevedono
obbligatoriamente una formazione generale in materia di
“Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs
n. 81/08 s.m.i.

Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno
specifico percorso formativo da seguire in modalità
eLearning, dal titolo “Studiare il lavoro” - La tutela della
salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in
Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro.

Gli studenti sono stati
abilitati ad accedere alla
Piattaforma dell'Alternanza
e seguire gratuitamente
questo corso.

Alla fine ognuno avrà un
credito formativo
permanente, valido per
tutta la vita e in qualunque
ambito lavorativo.

La valutazione del progetto è automatica.

Il percorso tiene conto del superamento del quiz finale di
autovalutazione infatti, rispondendo correttamente ad almeno
all’80% delle domande si ha diritto al conseguimento
dell’attestato.

CLASSE 3 BES A.S. 2018-2019

PERCORSO: 2

NOME DEL PROGETTO IL BUONO DELLA LEGALITA’ ENTE ESTERNO CAPAC

Periodo 14.02.2019 - 30.05.2019

DISCIPLINE(*) COMPETENZE/CONOSCENZE ACQUISITE NEL
PERCORSO RICONDUCIBILI AGLI APPRENDIMENTI
PREVISTI PER LA DISCIPLINA

ATTIVITA’ DIDATTICHE EFFETTUATE PER
RACCORDARE IL PERCORSO CON LE ALTRE
ATTIVITA’ CURRICOLARI

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO
RISPETTO AGLI APPRENDIMENTI
DISCIPLINARI
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DIRITTO -
ECONOMIA

Riconoscere il diritto e l’economia politica come
scienze sociali che concorrono alla comprensione
della vita sociale e forniscono strumenti per
l’interazione consapevole e responsabile.

I soggetti del diritto, i rapporti giuridici, i beni
privati e i beni pubblici. I beni comuni.

Orale.

INGLESE Saper comprendere testi di vario genere.

Saper rielaborare ed esprimere i contenuti affrontati.

Sapere riconoscere ed utilizzare il lessico specifico.

Testi/video in lingua riguardanti lo sviluppo
della Mafia in Europa ed America. Ricerche,
analisi dei testi ed apprendimento del lessico
specifico.

Prova orale di produzione: verifica del lessico,
esposizione dei contenuti

(*) NEL CASO IN CUI SIANO INDIVIDUATE COMPETENZE/CONOSCENZE DI INTERESSE INTERDISCIPLINARE LE DISCIPLINE COINVOLTE VENGONO INDICATE NELLA PRIMA COLONNA, E
NELLE CELLE SUCCESSIVE DELLA STESSA RIGA VIENE INDICATO QUANTO CONDIVISO DAI DOCENTI COINVOLTI
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO

CLASSE 5BES A.S.2020-2021

ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO OGGETTO DEL COLLOQUIO

STUDENTE TITOLO TRACCIA

1 L’organizzazione burocratica dello Stato moderno

2 Immigrazione e cittadinanza

3 Ambiente e sviluppo sostenibile

4 Democrazia, partecipazione politica e diritti delle minoranze

5 Diritto alla salute e lavoro di cura

6 Organizzazioni internazionali e globalizzazione politica

7 L’evoluzione dello Stato moderno: dai  diritti civili ai diritti sociali
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8 Nascita del welfare state e diritti sociali

9 Uguaglianza e solidarietà: diritti e tutela dei soggetti deboli

10 Aspetti positivi e aspetti critici della globalizzazione economica

11 Terzo settore e welfare mix

12 Diritto al lavoro, flessibilità del mercato e precarietà

13 Potere giudiziario, prevenzione e repressione dei reati, funzione rieducativa del
carcere

14 La sovranazionalità del problema ambientale e l’agenda 2030

15 Libertà di manifestazione del pensiero nella società di massa

16 Interventi dello Stato a tutela dei cittadino: previdenza e assistenza

17 Dalla tutela del lavoro alla contrazione dei diritti dei lavoratori
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18 Welfare state e disuguaglianze sociali

19 Il ruolo dello Stato nell’economia: dal liberismo all’interventismo
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO

CLASSE    5Bes A.S.2020-2021

ELENCO TESTI
OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO DURANTE IL 5° ANNO

CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO

DAL VOLUME 2
Giacomo Leopardi:

- Diario del primo amore
- dalle “Operette Morali”: Dialogo della natura e di un Islandese

Dialogo di un venditore di almanacchi
Dialogo di Plotino e Porfirio

- dai “Canti”:
L’infinito
Alla luna
La sera del dì di festa
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
A se stesso

Dal  VOLUME 3

Giovanni Verga:
- Nedda
-     Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea””
- Rosso Malpelo
- La Lupa
- La roba
- Fantasticheria
- la prefazione ai Malavoglia e i manifesti letterari

Lettura e analisi de I Malavoglia : il sistema dei personaggi, i valori ancestrali, la religione della famiglia, l’ideale dell’ostrica, il concetto di progresso, il sistema dei personaggi, stile
Il Ciclo dei vinti e linee generali del Mastro don Gesualdo

L’età del Simbolismo e del Decadentismo: a figura dell’artista e la perdita dell’aureola e il dandy
Perdita dell’aureola, Spleen e Corrispondenze di Boudelaire

Giovanni Pascoli:
- da “Il Fanciullino”: E’ dentro di noi un fanciullino

- da “Myricae”: Temporale
Il lampo
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Il tuono

Arano
Lavandare
X Agosto
Novembre
L’assiuolo

-da “I Canti di castelvecchio”: La mia sera
Il gelsomino notturno

-da “I primi poemetti”: Italy

Gabriele D’Annunzio:
- brano antologizzato dal “Notturno

- da “Il piacere” lettura de Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli
- da Alcyone: La pioggia nel pineto

I romanzi nella prima metà del Novecento:
Kafka lettura integrale delle Metamorfosi e Lettera al padre: il rapporto con il padre nella lettera conclusiva di Lettere al padre e nella trasformazione in scarafaggio.

Italo Svevo: poetica

- Lettura integrale e analisi de “La coscienza di Zeno” con particolare attenzione alla psicoanalisi e alla relazione con il padre
La prefazione del dottor S
Lo schiaffo del padre e il difficile rapporto con il padre
Conclusione: La vita è una malattia e l’ordigno al centro della terra.

Luigi Pirandello narratore:
- Dall’”Umorismo” , forma e vita, avvertimento e sentimento del contrario ovvero La vecchia imbellettata
- lettura integrale e analisi de Il fu Mattia Pascal : la doppia identità, forma e vita, il concetto di identità
la filosofia delle lanterne del Paleari
- da “L’uomo solo”:Il treno ha fischiato

Il romanzo nella seconda metà del Novecento
Italo Calvino, lettura integrale e analisi de “Il sentiero dei nidi di ragno” con particolare attenzione all’introduzione sul Neorealismo

Primo Levi “Se questo è un uomo”: la poesia introduttiva

La poesia del Novecento:

Espressionismo:

Apollinaire  i calligrammi: Piove
Paroliberismo di Govoni: Autoritratto

Palombaro

I crepuscolari:
Sergio Corazzini Desolazione del povero poeta sentimentale
Guido Gozzano, La Signorina Felicita ovvero la Felicità

Il Futurismo:
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Marinetti Manifesto  del Futurismo
Manifesto tecnico del Futurismo
Zang  Tumb Tumb

Tra Crepuscolarismo e  Futurismo:
Palazzeschi, Lasciatemi divertire

Giuseppe Ungaretti e l’Ermetismo: vita e poetica
- da “ Allegria”: Soldati

Fratelli
San Martino del Carso
In memoria
Il porto sepolto
I fiumi
Veglia
Mattina

Umberto Saba e la poesia onesta:

A mia moglie
Eugenio Montale:
- da “Ossi di seppia: Non chiederci la parola

Spesso il male di vivere ho incontrato
-Da “Satura”: Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale
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CLASSE 5 Bes ANNO SCOLASTICO 2020-21

Disciplina Libri di testo

FILOSOFIA BIANCHI ANNA CIOFFI FABIO LUPPI GIORGIO, ARCHE' 3 LIBRO CARTACEO + ITE + DIDASTORE, vol 3, ED. B.MONDADORI

STORIA FELTRI FRANCESCO MARIA BERTAZZONI MARIA MANUELA NERI FRANCA, TORRE E IL PEDONE (LA) 3 DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI, vol3, ED. SEI

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

CARNERO ROBERTO IANNACCONE GIUSEPPE   COLORI DELLA LETTERATURA 3   GIUNTI TVP

FISICA FABBRI SERGIO MASINI MARA F COME FISICA PER IL QUINTO ANNO CORSO DI FISICA PER IL QUINTO ANNO DEI LICEI SEI

MATEMATICA BERGAMINI MASSIMO BAROZZI GRAZIELLA TRIFONE ANNA LINEAMENTI DI MATEMATICA.AZZURRO - vol 5 ZANICHELLI EDITORE

STORIA DELL’ARTE DORFLES GILLO VETTESE ANGELA PRINCI ELIANA CIVILTA' D'ARTE. EDIZIONE ARANCIO - CLASSE QUINTA DAL POSTIMPRESSIONISMO AD OGGI  ATLAS

SCIENZE UMANE CLEMENTE DANIELI SCIENZE UMANE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO LSU OPZ EC. ED. INTERATTIVA, ANTROPOLOGIA, SOCIOLOGIA E METODOLOGIA
DELLA RICERCA, PARAVIA

DIRITTO ED ECONOMIA RONCHETTI PAOLO        DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 4ED. - VOL. 3 (LDM)  ZANICHELLI EDITORE

LINGUA E CULTURA INGLESE Layton, Spiazzi, Tavella  PERFORMER. CULTURE & LITERATURE 3 ZANICHELLI

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
Todo el mundo vol.2, C. Ramos,M.J. Santos M.Santos. ed. De Agostini. ¡Vamos! Iovanna, Pedranti ed. Liberty En un lugar de la Literatura C. Ramos,M.J.
Santos, M Santos  De Agostini

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PIU’ MOVIMENTO , FIORINI, BOCCHI, CORETTIE CHIESA- VOL UNICO   DEA SCUOLA E MARIETTI SCUOLA

RELIGIONE LA SABBIA E LE STELLE   PORCARELLI      ED.SEI
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

ANNO SCOLASTICO  2020-2021

La media dei voti M dà la banda di oscillazione entro cui verrà assegnato il credito secondo la seguente tabella, allegata al D.L.vo 62/2017 e modificata come da

Allegato A dell’O.M. n.53 del 3.03.2021:

MEDIA DEI VOTI
III ANNO IV ANNO V ANNO

Fasce di credito ai sensi
del D.L.vo 62/2017

Nuovo credito Fasce di credito ai sensi
del D.L.vo 62/2017 Nuovo credito Fasce di credito

M<6 - - 6-7 10-11 11-12

M=6 7-8 11-12 8-9 12-13 13-14

6< M ≤ 7 8-9 13-14 9-10 14-15 15-16

7< M ≤ 8 9-10 15-16 10-11 16-17 17-18

8< M ≤ 9 10-11 16-17 11-12 18-19 19-20

9< M ≤ 10 11-12 17-18 12-13 19-20 21-22

Il Consiglio di classe, di norma, attribuisce il punteggio più alto della banda di oscillazione individuata dalla media M in presenza di almeno 3 delle 5 condizioni

seguenti:

n°1) Assiduità della frequenza scolastica.

n°2) Partecipazione al dialogo educativo con assunzione di comportamenti responsabili e/o collaborativi, che determinano un valore aggiunto per l'attività della classe

(indicativamente voto di condotta ≥9).

n°3) Giudizio positivo formulato dal docente di religione cattolica o dal docente delle attività didattiche e formative alternative, riguardanti l’interesse con il quale

l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero le attività formative alternative e il profitto che ne ha tratto o interesse e impegno nella

partecipazione ad una attività complementare e integrativa proposta dalla scuola (es. certificazioni linguistiche, competizioni sportive, attività integrative promosse da

studenti, attività di volontariato).

n°4) Interesse e impegno nella partecipazione ad ulteriori attività complementari e integrative proposte dalla scuola.

n°5) Riconoscimento di un credito formativo esterno, per esperienze riconducibili a quanto previsto dal D.M. 12.11.98 n. 452 art. 1 (esperienze acquisite al di fuori

della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in
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particolare, alle attività culturali, artistiche, ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo

sport).

Credito formativo

Il riconoscimento del credito formativo avviene su domanda scritta presentata dallo studente alla presidenza entro il 15 maggio; la documentazione va allegata a tale

domanda.

I coordinatori di classe sono delegati dalla presidenza alla ricezione e all’esame preliminare delle domande e della relativa documentazione.

La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi esterni deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti,

associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza in cui siano descritti l’iniziativa stessa, il tipo di impegno richiesto e un breve giudizio di

merito.

Di seguito un elenco indicativo delle attività che possono essere prese in considerazione per il riconoscimento del credito formativo esterno:

● attività sportiva a livello agonistico

● attività di allenatore/istruttore sportivo

● attività di catechista

● attività di educatore/animatore in oratorio

● attività di animatore in centri estivi

● attività di volontariato

● partecipazione a corsi per educatori e volontari

● partecipazione a gruppi scout

● attività concertistico-musicale

● frequenza a scuole di musica

● frequenza corsi ed attività teatrali

● frequenza scuola danza

● superamento moduli ECDL

● attestato di corso di lingua straniera conseguito all’estero

● certificazione linguistiche rilasciate da enti accreditati

● esperienze lavorative riconducibili all'indirizzo di studi
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE

DOCENTE Emanuela Annarita Simeoni

MATERIA Lingua e letteratura italiana

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021

COMPETENZE
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE

ACQUISITE
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE

1 VEDI RELAZIONE DEL CDC Sì /

COMPETENZE
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

ACQUISITE
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE

1. Saper individuare i possibili significati di un testo
letterario attraverso la descrizione della sua
conformazione linguistico-formale e la corretta
collocazione nel contesto storico-culturale di riferimento.

SI’ /

2. Saper approfondire l’analisi e argomentare
adeguatamente l’interpretazione di un testo ricorrendo
anche a motivate valutazioni personali.

SI’ /

3. Padroneggiare gli strumenti espressivi in forma scritta e
orale, con chiarezza e proprietà, a seconda dei diversi
contesti comunicativi e delle differenti tipologie testuali.

SI’ /

4. Saper individuare relazioni e operare collegamenti
intradisciplinari e interdisciplinari in relazione ad opere
letterarie e non, temi, argomenti

SI’ /

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE

1. La storia, la società e la cultura dal Romanticismo al Novecento: quadro storico - culturale
2. I generi della letteratura: il romanzo nell’Ottocento e nel Novecento, la novella, la poesia nell’Ottocento e nel Novecento
3. Incontri con l’autore e  l’opera: Leopardi (lettura integrale de “Diario del primo amore”), Verga (linee generali de “I Malavoglia”),Pascoli, D’Annunzio ,Kafka (lettura integrale de “Le
metamorfosi”) e la figura del padre, Pirandello (lettura integrale de “Il fu Mattia Pascal”), Svevo (lettura integrale de ”La coscienza di Zeno”). I crepuscolari, Corazzini, Gozzano, Marinetti
e i futuristi, Palazzeschi e la nuova visione del poeta, Ungaretti e gli ermetici, Saba, Montale (cenni) , Levi (lettura integrale “Se questo è un uomo”), Calvino (lettura integrale de“Il
sentiero dei nidi di ragno”.
4. Percorsi tematici anche a carattere interdisciplinare: la figura femminile tra naturalismo e verismo -la logica del progresso in Leopardi, Verga e Pirandello -La figura del poeta
dallo storico al vate, dal simbolista al dandy, la “perdita dell’aureola” in Boudelaire, la crisi della figura del poeta dai crepuscolari a Palazzeschi e Montale -la famiglia e la figura del padre-
lo sviluppo del romanzo dall’Ottocento al dopoguerra – Il diverso: Rosso Malpelo e i vinti di Verga, Serafino Gubbio.
5. Laboratorio di scrittura: analisi del testo , testo argomentativo.

6. Visione del film “Il giovane favoloso” su Leopardi
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AUTORI, TESTI E TEMATICHE:
da VOLUME 2

1. Giacomo Leopardi: vita e poetica
- lettura integrale e analisi dell’opera giovanile Diario del primo amore
- dallo “Zibaldone” : teoria del piacere,poetica dell’indefinito e del vago, le ricordanze
- dalla visione del film: riflessione sul rapporto con il padre

- dalle “Operette Morali”: Dialogo della natura e di un Islandese
Dialogo di un venditore di almanacchi
Dialogo di Plotino e Porfirio

- dai “Canti”: Ultimo canto di Saffo (cenni)
L’infinito
Alla luna
La sera del dì di festa
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

linee generali del “Ciclo di Aspasia” e contenuti generali de “La ginestra”
A se stesso

Analisi dei pessimismi leopardiani, il rapporto con la Natura, il solidarismo attivo
Il suicidio in Leopardi
Confronto tra Leopardi e Voltaire

2. La questione della lingua e il romanzo nell’Ottocento
La questione della lingua
Il romanzo nell’Ottocento (linee generali)

Dal  VOLUME 3

3.Dal postivismo al Naturalismo francese e Verismo italiano
Il romanzo e la novella
Zolà e Gustave Flaubert (cenni a Madame Bovary)
Il progresso in Verga e Pirandello
Tematiche e tecniche stilistiche

3.1. Giovanni Verga: vita e poetica.
- Nedda e il bozzetto siciliano

-     Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea””
- Rosso Malpelo e La Lupa dalla raccolta “Vita dei campi”
- Il tema del “diverso” in Verga
- La roba dalla raccolta “Novelle rusticane”
- Fantasticheria

Fantasticheria, la prefazione ai Malavoglia e i manifesti letterari
Lettura e analisi de I Malavoglia : il sistema dei personaggi, i valori ancestrali, la religione della famiglia, l’ideale dell’ostrica, il concetto di progresso, il sistema dei personaggi, stile
Il Ciclo dei vinti e linee generali del Mastro don Gesualdo

4. L’età del Simbolismo e del Decadentismo
4.1 La figura dell’artista e la perdita dell’aureola e il dandy
Perdita dell’aureola, Spleen e Corrispondenze di Boudelaire

- Il Simbolismo europeo: Verlaine, Rimbaud:
Vocali

- Caratteri del Simbolismo e del Decadentismo, con riferimenti all’Estetismo e alla Scapigliatura italiana
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4.2 Giovanni Pascoli: vita e poetica
- da “Il Fanciullino”: E’ dentro di noi un fanciullino
Il nido, Il fanciullino e lo sperimentalismo linguistico in Pascoli
- da “Myricae”: Temporale

Il lampo

Il tuono

Arano
Lavandare
X Agosto
Novembre
L’assiuolo

All’origine del simbolismo pascoliano: Il lampo e la morte del padre
-da “I Canti di castelvecchio”: La mia sera

Il gelsomino notturno
-da “I primi poemetti”: Italy

4.3 Gabriele D’Annunzio: vita e poetica
il panismo del superuomo, il dionisiaco e l’apollineo
-“ Le laudi” e “Notturno”: linee generali
- da “Il piacere” lettura de Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli “Il verso è tutto”, una vita da romanzo
- da Alcyone: La pioggia nel pineto

Le stirpi canore

5.Il romanzo nella prima metà del Novecento:
- Il romanzo nel Novecento:
Tecniche narrative del romanzo del Primo Novecento:

- Marcel Proust : epifanie
- James Joyce e il flusso di coscienza
- Kafka : l’allegoria vuota

- Virginia Woolf
Tematiche: inettitudine, psicoanalisi e rapporto con il padre

- Il conflitto con il padre in Lettera al padre e nelle “Metamorfosi”, di Kafka
Confronto tra “Lettera al padre” e “le metamorfosi” di Kafka;

- Inettitudine, psicoanalisi e rapporto con il padre ne La coscienza di Zeno (lettura integrale) di Svevo.
- Inettitudine ne Il Fu Mattia Pascal ( lettura integrale) di Pirandello

-6. Italo Svevo: poetica
- Vicende e temi di “Una vita” e “Senilità”: il concetto dell’inettitudine.
- Lettura integrale e analisi de “La coscienza di Zeno” con particolare attenzione alla psicoanalisi e alla relazione con il padre
La prefazione del dottor S
Lo schiaffo del padre e il difficile rapporto con il padre
Il matrimonio
Il tradimento
Conclusione: La vita è una malattia e l’ordigno al centro della terra.

-7. Luigi Pirandello narratore:
il tema dell’inettitudine
- Dall’”Umorismo” , forma e vita, avvertimento e sentimento del contrario ovvero La vecchia imbellettata
- lettura integrale e analisi de Il fu Mattia Pascal : la doppia identità, forma e vita, il concetto di identità
la filosofia delle lanterne del Paleari
-  “Quaderni di Serafino Gubbio, operatore”: linee generali
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- “Uno, nessuno, centomila”: trama e tema di fondo
- da “L’uomo solo”:Il treno ha fischiato
- “Così è se vi pare”
-il teatro pirandelliano (cenni)

8. Il romanzo nella seconda metà del Novecento
8.1 Italo Calvino, lettura integrale e analisi de “Il sentiero dei nidi di ragno” con particolare attenzione all’introduzione sul Neorelaismo
- Gli altri romanzi del giovane Calvino (cenni)

8.2 Memorie e testimonianze degli anni del Neorealismo:
Primo Levi, lettura e analisi di “Se questo è un uomo”
-“La tegua” e “I sommersi e i salvati” (cenni)

9 . La poesia del Novecento: movimenti, poetiche, tendenze
L’età delle avanguardie: Espressionismo, Futurismo, Crepuscolarismo ed Ermetismo

Espressionismo:

Apollinaire  i calligrammi: Piove
Paroliberismo di Govoni: Autoritratto

Palombaro

I crepuscolari:
Sergio Corazzini Desolazione del povero poeta sentimentale
Guido Gozzano, La Signorina Felicita ovvero la Felicità

Il Futurismo:
Marinetti Manifesto  del Futurismo
Manifesto tecnico del Futurismo
Zang  Tumb Tumb

Tra Crepuscolarismo e  Futurismo:
Palazzeschi, Lasciatemi divertire

Ermetismo:
Quasimodo Ed è subito sera

12. Giuseppe Ungaretti e l’Ermetismo: vita e poetica
- da “ Allegria”: Soldati

Fratelli
San Martino del Carso
In memoria
Il porto sepolto
I fiumi
Veglia
Mattina

13. Umberto Saba e la poesia onesta:
Amai
A mia moglie

14. Eugenio Montale: vita (cenni) e poetica (linee generali)
- da “Ossi di seppia: Non chiederci la parola
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Spesso il male di vivere ho incontrato
Clizia e le altre donne di Montale

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

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI

Per motivi di tempo, legati alla difficile situazione sanitaria, e alle difficoltà operative ad essa connesse, non è stato possibile affrontare lo studio del Paradiso dantesco che era stato
programmato in una parentesi di 15 giorni nel mese di aprile, interrompendo il programma di letteratura. Si è ritenuto opportuno procedere con lo studio della letteratura in modo
lineare,  senza interrompere il processo di apprendimento in corso e creare nuovi squilibri nel difficile ritmo ricreato dopo l’interruzione delle attività in presenza.

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI

In diverse occasioni si sono stimolati gli alunni a confronti trasversali tra gli autori, sia per quanto riguarda l’analisi di tematiche, tra l’altro attualizzabili, (famiglia, società,  progresso, il
diverso,  ruolo femminile), che confrontando tecniche stilistiche e risultati ottenuti, con lo scopo di potenziare la capacità critica e l’analisi tra contesti, epoche e punti di vista differenti.

In itinere recupero e ripasso degli argomenti svolti e/o recupero dei debiti scolastici.

Sono  state  approfondite,con  adeguate  esercitazioni, le varie tipologie testuali.

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI

CARNERO ROBERTO, IANNACCONE GIUSEPPE          COLORI DELLA LETTERATURA   2 e 3        ED GIUNTI SCUOLA
Romanzi letti:

“Diario del primo amore”  Leopardi

“Le matamorfosi”  e/o “Lettera al padre” Kafka

“Il fu Mattia Pascal” Pirandello

“La coscienza di Zeno” Svevo

“Il sentiero dei nidi di ragno” Calvino

“Se questo è un uomo” P. Levi.

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Lezione frontale Lavoro di gruppo Metodo induttivo Discussione guidata/Debate Lezione multimediale

Metodo deduttivo

NELLA DIDATTICA A DISTANZA
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X Videolezione su Google Meet X Attività formativa/pratica su Google Classroom individuale o di gruppo

X Discussioni e dialoghi tramite Whtasapp X Utilizzo di metodologie multimediali su Youtube

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
VERIFICHE CLASSI QUINTE

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI: numero di valutazioni congrue utili ad una valutazione complessiva.

TIPO VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA
DEGLI INDICATORI

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA
PROVA SCRITTA
Tipologia A

Analisi del testo letterario

Indicatori generali
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
- Coesione e coerenza testuale.
- Ricchezza e padronanza lessicale.
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi);

uso corretto ed efficace della punteggiatura.
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti

culturali.
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

Indicatori specifici
- Rispetto dei vincoli posti nella 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 suo 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.

● Organizzazione adeguata degli argomenti attorno a
un’idea di fondo.

▪ Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo
adeguato dei connettivi.

▪ Repertorio lessicale semplice.
▪ Forma complessivamente corretta dal punto di vista

ortografico e morfosintattico; punteggiatura
adeguata.

▪ Conoscenze e riferimenti culturali adeguati ma non
approfonditi.

▪ Giudizi e valutazioni personali pertinenti ma
generici.

▪ Consegna e vincoli rispettati.
▪ Comprensione globale corretta ma non

approfondita.
▪ Analisi nel complesso completa e corretta, pur con

qualche imprecisione
▪ Contestualizzazione e interpretazione

sostanzialmente corrette.
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Tipologia B
Analisi e produzione di un testo
argomentativo.

Indicatori generali
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
- Coesione e coerenza testuale.
- Ricchezza e padronanza lessicale.
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi);

uso corretto ed efficace della punteggiatura.
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti

culturali.
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

Indicatori specifici
- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel

testo proposto.
- Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo

adoperando connettivi pertinenti.
- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per

sostenere l'argomentazione.

▪ Organizzazione adeguata degli argomenti attorno a
un’idea di fondo.

▪ Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo
adeguato dei connettivi.

▪ Repertorio lessicale semplice.
▪ Forma corretta dal punto di vista ortografico e

morfosintattico; punteggiatura adeguata.
▪ Conoscenze e riferimenti culturali adeguati ma non

approfonditi.
▪ Giudizi e valutazioni personali pertinenti ma

generici.

▪ Adeguata individuazione degli elementi
fondamentali dell’argomentazione.

▪ Ragionamento sufficientemente coerente, costruito
con connettivi semplici ma corretti.

▪ Riferimenti culturali adeguati e congruenti al
sostegno della tesi.

Tipologia C
Riflessione di carattere
espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità.

Indicatori generali
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
- Coesione e coerenza testuale.
- Ricchezza e padronanza lessicale.
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi);

uso corretto ed efficace della punteggiatura.
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti

culturali.
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

Indicatori specifici
- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella

formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione.
- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.
- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti

culturali

▪ Organizzazione adeguata degli argomenti attorno a
un’idea di fondo.

▪ Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo
adeguato dei connettivi.

▪ Repertorio lessicale semplice.
▪ Forma complessivamente corretta dal punto di vista

ortografico e morfosintattico; punteggiatura
adeguata.

▪ Conoscenze e riferimenti culturali adeguati ma non
approfonditi.

▪ Giudizi e valutazioni personali pertinenti ma
generici.

▪ Testo nel complesso pertinente; titolo adeguato e
paragrafazione corretta (se richiesta);

▪ Progressione informativa ed argomentativa chiara; 
▪ Contenuto articolato in modo lineare con riferimenti

culturali sufficientemente ampi e generalmente
approfonditi.
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Verifica orale
Prova scritta: questionario a
risposta aperta (valido per
valutazione orale)

-  Comprensione e pertinenza delle informazioni: conoscenza
dei contenuti
-  Capacità di approfondire, argomentare, confrontare, coerenza
rispetto alla richiesta, selezione e organizzazione dei concetti,
collegamenti mono e interdisciplinari
-  Capacità espositive ed espressive: uso di un lessico
appropriato e di un’esposizione corretta e fluida.

▪ Lo studente evidenzia conoscenze essenziali ma
corrette in relazione a storia letteraria/autori/testi.

▪ sa selezionare in modo adeguato i concetti per
rispondere adeguatamente alle richieste e sa
individuare/esplicitare relazioni fra
contesto/autore/opera.

▪ Si esprime in modo corretto ricorrendo ad un lessico
abbastanza vario ed appropriato, utilizzando la
terminologia di base del linguaggio disciplinare.

NELLA DIDATTICA A DISTANZA

Prova scritta: testo tip A, B, C
Si seguono gli stessi indicatori della didattica in presenza e inoltre

- Osservanza e rispetto delle consegne

Si seguono gli stessi descrittori della didattica in presenza e
inoltre

● puntualità nella consegna
● completezza del lavoro svolto

Prova orale
Prova scritta: questionario a
risposta aperta (valido per
valutazione orale)

Si seguono gli stessi indicatori della didattica in presenza e inoltre:

- Interazione comunicativa adeguata al contesto operativo:
partecipazione attiva alla lezione sul tema, efficacia della
comunicazione, uso dei linguaggi/canali indicati dal
docente.

- Osservanza e rispetto delle consegne

Si seguono gli stessi descrittori della didattica in presenza e
inoltre:

● efficacia
● chiarezza
● coerenza
● lessico

● puntualità nella consegna
● completezza del lavoro svolto

15  maggio 2021 Il docente  Emanuela SIMEONI
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE

DOCENTE De Siati Giuseppe

MATERIA Storia dell’arte

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

COMPETENZE
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE

ACQUISITE
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE

1 VEDI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE SI

COMPETENZE
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

ACQUISITE
(sì/no/in

parte)
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE
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1. POTENZIARE LE COMPETENZE DI LETTURA, DESCRIZIONE, ANALISI ED

INTERPRETAZIONE DELLE OPERE D’ARTE SECONDO UN APPROCCIO GLOBALE CHE PRENDA IN

ESAME I DIVERSI LIVELLI DI LETTURA VISIVA;

2. RICONOSCERE E DESCRIVERE I DIVERSI SISTEMI E MODI DELLA RAFFIGURAZIONE E

DELL’ARCHITETTURA DAL ROMANTICISMO ALLE NUOVE AVANGUARDIE.

3. AFFINARE LE COMPETENZE DI LETTURA DELLE CONFIGURAZIONI COMPOSITIVE E

STRUTTURALI DELLE OPERE D’ARTE, INTERPRETANDONE LA RELAZIONE CHE LE LEGA ALLA

LORO ESPRESSIVITÀ A AL LORO SIGNIFICATO, SAPENDO RICONOSCERE E DESCRIVERE I

DIVERSI SISTEMI E MODI DELLA RAFFIGURAZIONE.

4. POTENZIARE LE COMPETENZE DI RICERCA DEI NESSI E DELLE RELAZIONI, PER AFFINITÀ

E DIFFERENZE, TRA OPERE D’ARTE COEVE O DI EPOCHE DIVERSE, COLLEGANDO,
CONFRONTANDO, RIELABORANDO E GENERALIZZANDO LE CONOSCENZE.

5. AFFINARE L’USO DI UN LESSICO SPECIALISTICO DELL’ARTE.

6. POTENZIARE LE CAPACITÀ CRITICHE, OFFRENDO CONTRIBUTI DI RIFLESSIONE

PERSONALI, ORIGINALI E PERTINENTI.

7. SAPER RICONOSCERE IL VALORE ESTETICO, STORICO, ECONOMICO-PRODUTTIVO DELLE

OPERE DI ARTE APPLICATA, LEGGENDOLE COME DOCUMENTI CULTURALI E MEDIALI.

8. SAPER DISTINGUERE I DIVERSI SISTEMI DI RESTAURO/ CONSERVAZIONE/TUTELA DEI

BENI CULTURALI, LEGGENDOLI COME PREZIOSI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA

SALVAGUARDIA, ALLA TUTELALE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO UNIVERSALE.

9. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI, ACQUISIRE ED INTERPRETARE

L’INFORMAZIONE.

10. RISPETTARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE.

11. INTERAZIONE CON IL MONDO REALE, ALLO SCOPO DI OPERARE RILEVAZIONI SU

ASPETTI CULTURALMENTE E SOCIALMENTE IMPORTANTI PER L’UMANITÀ, SENSIBILIZZANDOSI

E PARTECIPANDO ATTIVAMENTE: PROMUOVENDO AZIONI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL

PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE UNIVERSALE; DIFFONDENDO IL

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI.

12. COMUNICAZIONE E CREAZIONE PER ESPORRE E ARGOMENTARE IDEE E POSIZIONI

PERSONALI SULLE TEMATICHE PROPOSTE APPLICANDO PRINCIPI DI PROGETTAZIONE.

SI
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13. SVILUPPO DEL PENSIERO CRITICO.

14. APPRENDIMENTO PERSONALIZZATO.

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE

L'ottocento e le scoperte scientifiche.
Dal romanticismo All'impressionismo.
Alle radici del sublime e della luce: Turner.
Il bacio di Hayez e Il viandante sul mare di nebbia di Friedrich.

Impressionismo.
L'attimo fuggente: impressionismo e percezione.
Colazione sull'erba e modelli iconografici rinascimentali.
Manet,De Gas e Renoir.

Che cosa sono e come sviluppare i Moodboards e utilizzo degli Hasthag.

Olympia: dalla venere al nudo femminile.

Il Realismo.

Alle radici del Novecento, il postimpressionismo e le nuove direzioni: simbolica, espressiva e analitica.

Autoritratti di Van Gogh. La soggettività nell'espressionismo.
Analiso visiva dell'opera. I mangiatori di patate.

Gauguin, il Cristo giallo.
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

Il Puntinismo.
Cezanne e la realtà come struttura.

Il viaggio immaginario di Rosseau a confronto con l'esotismo di Gauguin.

Il Simbolismo: Moreau, Puvis de Chavannes, Hodler, Redon.

Rodine e al scultura europea.

Il modernismo. Klimt; Gaudì.

Le avanguardie storiche.
L’espressionismo: i Fauves e die Brucke. Schiele, Much.
Matisse.

Il Cubismo e la quarta dimensione.
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Picasso e Guernica.

Astrattismo.
Punto, linea e superficie.

Il Futurismo e la nuova dimensione della città. Autori principali a scelta degli studenti.

Il Surrealismo e l’inconscio. Autori principali a scelta degli studenti.

Il Dadaismo e la reazione alla guerra. Autori principali a scelta degli studenti.

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI

Per motivi di tempo, legati alla difficile situazione sanitaria, e alle difficoltà operative ad essa connesse, non è stato possibile completare il programma previsto.

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVITA’

In maniera sistematica gli studenti sono stati invitati a dibattere e confrontarsi sulle diverse poetiche degli autori, mettendo a confronto stili e opere dei diversi contesti storico artistici in
riferimento a categorie storiche che hanno conosciuto un'evoluzione: percezione, famiglia-relazioni-società, progresso, alterità,  ruolo femminile, concezione spazio temporale,al fine di
accrescere le capacità critica e analitiche tra contesti, epoche e punti di vista differenti.

In itinere recupero e ripasso degli argomenti svolti e/o recupero dei debiti scolastici.

Particolare attenzione è stata data all’analisi visiva e alla comprensione del linguaggio visuale.

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI

DORFLES GILLO VETTESE ANGELA PRINCI ELIANA, CIVILTA' D'ARTE. EDIZIONE ARANCIO - CLASSE QUINTA DAL POSTIMPRESSIONISMO AD OGGI 3 ATLAS; RICERCHE
NEL WEB; LETTURE DI SAGGI E ARTICOLI SCIENTIFICI.

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Discussione guidata Lezione frontale Lezione multimediale Lavoro di gruppo
Attività con obiettivi di

prodotto: REALIZZAZIONE
MOODBOARDS.
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NELLA DIDATTICA A DISTANZA

Discussione guidata Lezione frontale Lezione multimediale Lavoro di
gruppo

Attività con
obiettivi di

prodotto:
REALIZZAZIONE
MOODBOARD
PAGINA
INSTAGRAM.

TUTTE LE ATTIVITA’ SI SONO SVOLTE IN MODALITA’ SINCRONA PER: DISCUSSIONI
GUIDATE; LEZIONI FRONTALI; LEZIONI MULTIMEDIALI.

ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE IN MODALITA’ ASINCRONA: REALIZZAZIONE DI
MOODBOARDS; LAVORI DI GRUPPO.

VERIFICHE

TIPO VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA
DEGLI INDICATORI

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Prova orale:

colloqui/discussioni (individuali o
collettivi).

INDICATORI:

- CONOSCENZA degli argomenti proposti
- CAPACITA’ di esposizione degli argomenti in modo logico e corretto
- CAPACITA’ di analisi e di sintesi nella lettura delle opere studiate
- COMPENTENZA nel collegare, utilizzare ed integrare le conoscenze

acquisite anche in altre discipline
- COMPENTENZA nel presentare e rielaborare i contenuti in modo

autonomo

- Conoscenza degli argomenti proposti con
esposizione coerente

- Uso del linguaggio specifico
- Capacità di riconoscere e collocare le opere

nel contesto storico artistico di riferimento

Valutazione prodotto digitale
laboratoriale equiparato a
prova scritta e/o a prova
orale:

compilazione schede
semistrutturate di analisi, lettura
e interpretazione del testo visivo
e/o domande aperte; montaggio
video; elaborazioni fotografiche;
compiti di realtà; mappe
pluridisciplinari.

●
Conosce e descrive i diversi sistemi, modi e stili della
raffigurazione e dell’architettura, dal Romanticismo alle
Nuove Avanguardie.

●
Usa una terminologia specialistica in forma corretta.

●
Gestisce una comunicazione culturale in campo artistico.

▪
Conosce e descrive i principali sistemi,
modi e stili della raffigurazione e
dell’architettura, dal Romanticismo alle
Nuove Avanguardie.

▪
Usa una terminologia specialistica,
semplice e comprensibile, in forma
essenziale.

▪
Gestisce una comunicazione culturale
in campo artistico, anche in modo
guidato.

43 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021



Osservazione “dialogica”:

interventi e partecipazioni
spontanei.

●
Analizza, comprende e descrive un testo visivo secondo un
approccio globale che prenda in esame i vari livelli di lettura
visiva.

●
Collega, confronta, rielabora e generalizza le conoscenze
acquisite in modo pluridisciplinare.

●
Individua nessi e relazioni.

●
Offre contributi di riflessione critica personali, adeguati, originali
e pertinenti.

●
Legge l’opera d’arte prendendo in esame i
fondamentali livelli di lettura visiva.

●
Riesce, se guidato, a collegare e confrontare
alcune conoscenze acquisite anche
pluridisciplinari.

●
Individua alcuni nessi e relazioni.

●
Offre contributi di riflessione personale
piuttosto adeguati e pertinenti.

NELLA DIDATTICA A DISTANZA

Verifica orale

Discussioni/colloqui
interattivi online (individuali
e/o per piccoli gruppi).

Presentazione ed esposizione
di elaborati (relazioni, prodotti
multimediali) su analisi, letture,
interpretazioni di opere collegate
e relazionate ai contesti storici
ed ambiti culturali di
appartenenza e a diverse
tematiche pluridisciplinari.

Osservazione “dialogica”:

interventi e partecipazioni
spontanei.

1. Conoscenze

si osservano gli stessi indicatori della didattica in presenza

1. Capacità espositiva
si osservano gli stessi indicatori della didattica in presenza

Inoltre:

●
Partecipazione attiva ed autonoma alla lezione/esposizione sulle
trattazioni affrontate.

● Uso efficace dei linguaggi/canali comunicativi.

● Osservanza e rispetto dei turni di esposizione.

Si osservano gli stessi indicatori della didattica in
presenza

Inoltre:

●
Partecipazione guidata alla
lezione/esposizione sulle trattazioni
affrontate.

● Uso adeguato dei linguaggi/canali
comunicativi.

● Osservanza e rispetto dei turni di
esposizione.
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docente GIOVANNI  LEONTINI

materia SCIENZE UMANE

Anno scolastico 2020/21

competenze

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE

ACQUISITE

(sì/in
parte/no)

motivazioni non acquisizione
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Comportamentali: VEDI
PROGRAMMAZIONE SI

Trasversali tra le discipline: VEDI
PROGRAMMAZIONE SI

competenze

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO
DISCIPLINARE

ACQUISITE

(sì/in
parte/no)

motivazioni non acquisizione

VEDI PROGRAMMAZIONE SI

CONTENUTI  DELLE ATTIVITà REALIZZATE
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SOCIOLOGIA

Trattazione sistematica dei seguenti temi:

1. Dentro la globalizzazione:

· La globalizzazione: di cosa parliamo

- I termini del problema

- Radici antiche e moderne

- Verso il villaggio globale

· I diversi volti della globalizzazione

- La globalizzazione economica

- La globalizzazione politica

- La globalizzazione culturale

· Vivere in un mondo globale: problemi e risorse

- La globalizzazione è un bene o un male?

- Un’alternativa è possibile

- Un punto di vista radicale; la teoria della decrescita

- La coscienza globalizzata

2. Le trasformazioni del mondo del lavoro:

· Il mercato del lavoro

- Di che cosa parliamo
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- Domanda e offerta

- L’atipicità del mercato del lavoro

- Come si “misura” il mercato del lavoro

· La disoccupazione

- Un concetto complesso

- Interpretazione della disoccupazione colpa individuale

- …… o problema sociale?

· Verso un lavoro più flessibile?

- C’era una volta…. il “posto  fisso”

- La situazione italiana

- Flessibilità: risorsa o rischio?

· Il lavoratore oggi

- C’era una volta… la “classe lavoratrice”

- Le trasformazioni del lavoro dipendente

- La terziarizzazione del lavoro

- Tra mercato e Welfare: il cosiddetto “terzo settore”

3. La società multiculturale

· Alle radici della multiculturalità

- L’incontro delle culture nel mondo antico

- Gli effetti dello stato moderno
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- Gli effetti della colonizzazione

- I flussi migratori del Novecento

- La globalizzazione: persone e idee in movimento

· Dall’uguaglianza alla differenza

- Il valore dell’uguaglianza

- Il valore della diversità

- Il Novecento: relativismo e modelli sociali

- “Nero è bello”: il caso degli afroamericani

· La ricchezza della diversità oggi

- Dalla multiculturalità al multiculturalismo

- L’ospitalità agli immigrati: 3 modelli

- Il multiculturalismo è possibile?

- Il multiculturalismo è auspicabile?

- Oltre il multiculturalismo: la prospettiva interculturale

- L’interculturalismo in prospettiva globale

4. La politica. Dallo Stato assoluto al Welfare State

· Nel “cuore” della politica: il potere

- Che cos’è il potere

- La pervasività del potere

- Potere e Stato nell’analisi di Weber
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· Lo Stato moderno e la sua evoluzione

- Stato moderno e sovranità

- Lo Stato assoluto

- La monarchia costituzionale

- La democrazia liberale

- L’espansione dello Stato

- Un “prodotto” del Novecento: lo Stato totalitario

· Il Welfare State: aspetti e problemi

- Origini e principi ispiratori

- Luci e ombre del Welfare State

- Declino o riorganizzazione del Welfare State?

- Una questione dibattuta: le politiche per la famiglia

- Il sistema di cura nelle relazioni

- Le professioni educative e sociali

- Le professioni socio-sanitarie

- Un approccio sociale alla salute e alla malattia

- La ricerca del dialogo con l’utente: il consenso informato

· La  partecipazione politica

- Le diverse forme della partecipazione politica

- Le consultazioni elettorali

5. Religione e secolarizzazione
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· La religione come fatto sociale

- L’universalità dell’esperienza religiosa

- Che cosa la religione non è

- La religione come istituzione

· Prospettive sociologiche sulla religione

- Comte e Marx: il superamento della religione

- Durkheim: la religione come “autocelebrazione” della società

- Weber: calvinismo e capitalismo

- La religione come oggetto di ricerca empirica

· La religione nella società contemporanea

- Il contesto: laicità e globalizzazione

- La secolarizzazione

- Il fondamentalismo

- Il pluralismo religioso

- Religione invisibile e “sacro fatto in casa”

6. Industria culturale e società di massa

· La nascita dell’industria culturale

- I termini del problema

- I prodromi: dai manoscritti medioevali alle “gazzette” del Settecento

- La stampa popolare

- Il fumetto
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- La fotografia: un nuovo “occhio” sul mondo

- Il cinema: una nuova arte

- La musica: come “catturarla”

· L’industria culturale nella società di massa

- Una nuova realtà storico-sociale

- I nuovi percorsi dell’editoria

- La cultura della TV

- Nuovi strumenti e nuovi assetti per la cultura

- La fabbrica dell’immaginario

- La cultura nell’era del digitale

- Che fine ha fatto l’autore

· Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa

- “Apocalittici” o “integrati”?

- Le prime reazioni contro la società di massa

- Le analisi dell’industria culturale nel secondo dopoguerra

-

7. Rischi e opportunità in una società globale

- Il rischio: una categoria della modernità

- La società mondiale del rischio

- Nuovi rischi globali e vulnerabilità locale

- Cultura dell’azzardo e ricerca della fiducia

- Globalizzazione e crisi di identità

52 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021



8. come funziona il lavoro di cura

9. Per uno sviluppo sostenibile: Agenda 2030

modifiche apportate  RISPETTO aI CONTENUTI  PROGRAMMATI

interventi di recupero/POTENZIAMENTO attivati

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI
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CLEMENTE DANIELI SCIENZE UMANE - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO LSU OPZ.EC ED.INTERATTIVA ANTROPOLOGIA, SOCIOLOGIA, METODOLOGIA DELLA
RICERCA PARAVIA.

LE TEMATICHE SUL SISTEMA DI CURA E PROFESSIONI SANITARIE E SUL RISCHIO SONO TRATTE DA:  ROSSI-LANZONI, SGUARDI SULLE SCIENZE UMANE, OPZIONE
ECONOMICO-SOCIALE, CLITT ZANICHELLI EDITORE

Metodologie di lavoro UTILIZZATE

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

X Lezione frontale q Lavoro di gruppo q Lezione pratica q Discussione guidata X Lezione
multimediale

q Lezione con esperti q Attività con
obiettivi di

prodotto

q q q

NELLA DIDATTICA A DISTANZA
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X Lezione a distanza q

q q

q q

VERIFICHE

TIPO VERIFICA

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI
SUFFICIENZA

DEGLI INDICATORI

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Verifiche orali
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PROVE ORALI

PROVE  SCRITTE

1. CONOSCENZA: comprensione
significati, selezione delle informazioni
pertinenti alla risposta,
contestualizzazione

2. PADRONANZA ESPRESSIVA: struttura
morfosintattica; lessico specifico e personale;
organizzazione delle parti

3. CAPACITA’ COMPLESSE: analisi, sintesi,
individuazione dei nessi spazio-temporali e di
causa effetto necessari alla risposta,
rielaborazione personale, collegamenti
pluridisciplinari

● Voto complessivo: somma dei voti
attribuiti agli indicatori considerati

Livello di sufficienza: somma degli
indicatori parziali = 6

● Descrittori livello di sufficienza
rispetto ai singoli indicatori:

1.Conoscenza delle informazioni
richieste, comprensione
complessiva del quesito,
contestualizzazione della
tematica.

2. Linearità espressiva, parziale uso
del lessico

appropriato, esposizione
complessivamente corretta.

3. Organizzazione delle informazioni e
applicazione del metodo adeguato
allo svolgimento dell’esercizio

NELLA DIDATTICA A DISTANZA
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Verifiche orali

E

Elaborati scritti

Si è fatto ricorso ai medesimi INDICATORI DI
VALUTAZIONE impiegati nella didattica in
presenza.

Nella valutazione delle produzioni autonome
scritte, è stato attribuito maggior peso alle
competenze elaborative e argomentative, rispetto
alla conoscenza delle informazioni richieste.

● Voto complessivo: somma dei voti
attribuiti agli indicatori considerati

Livello di sufficienza: somma degli
indicatori parziali = 6

● Descrittori livello di sufficienza
rispetto ai singoli indicatori:

1.Conoscenza delle informazioni
richieste, comprensione
complessiva del quesito,
contestualizzazione della
tematica.

2. Linearità espressiva, parziale uso
del lessico

appropriato, esposizione
complessivamente corretta.

3. Organizzazione delle informazioni e
applicazione del metodo adeguato
allo svolgimento dell’esercizio

Data Il docente

15/05/2021 Giovanni Leontini

57 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021



RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE

DOCENTE MASSIMO MARTUCCI

MATERIA STORIA

ANNO SCOLASTICO 2020-21

COMPETENZE
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE

ACQUISITE
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE

1 Comportamentali:
1. Agire in modo autonomo e responsabile 2. Collaborare e
partecipare

sì

Trasversali tra le discipline:
Individuare collegamenti e relazioni tra tematiche di genere e
complessità diversi utilizzando il lessico specifico di ciascuna disciplina;∙
comunicare con chiarezza di pensiero e precisione di linguaggio;
produrre testi organici, organizzati; rappresentare e dibattere fatti e
problemi;∙ essere capaci di gestire efficacemente il tempo e le
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, saper
gestire il proprio apprendimento.

sì

COMPETENZE
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

ACQUISITE
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE

1. Comunicare
● Comprendere il lessico specifico in funzione della lettura di

documenti storici
● Consultare l’atlante storico
● Analizzare diverse fonti (iconiche, musicali, multimediali..)

attraverso la prospettiva della complessità storica
● Elaborare testi relativi ad argomenti storici

in parte Difficoltà legate alle fasi di didattica a distanza

2. Progettare
● Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo: individuare

parole chiave, elaborare schemi, tabelle, quadri sinottici, mappe
concettuali

sì

3. Risolvere problemi
● Gestire semplici situazioni problematiche per costruire e

verificare ipotesi, raccogliendo e selezionando i dati, proponendo
soluzioni mediante l’utilizzo dei metodi propri della disciplina.

sì
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4. Individuare collegamenti e relazioni
● rafforzare la coerenza argomentativa attraverso l’individuazione

di collegamenti e relazioni tra fenomeni ed eventi diversi, anche
appartenenti a diversi ambiti

●

sì

5. Acquisire ed interpretare l’informazione
● conoscere i nuclei tematici della disciplina
● valutare l’attendibilità delle informazioni sì

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE

Il processo di unificazione italiana

Il dibattito politico sull’unità nazionale; le guerre d’indipendenza e l’unità d’Italia, la questione romana, l'annessione del Veneto.

L’Europa della seconda metà dell’Ottocento

La guerra franco-prussiana, l’unificazione tedesca; l’affaire Dreyfus

L’età della Belle Époque

Ricapitolazione degli elementi caratterizzanti la storia della seconda metà dell’800 e i primi anni del Novecento, con particolare attenzione ai seguenti temi: imperialismo, colonialismo, nazionalismo; società di
massa.
Il caso italiano: Giolitti

Introduzione ragionata al “secolo breve”: il senso generale del ‘900; conflitti e contraddizioni del secolo

1. I numeri e gli spazi 2. II secolo della tecnologia: dalla II alla III rivoluzione industriale 3. Il secolo delle masse: guerre tecnologiche, di massa e ideologiche, ideologie di massa di fronte alla crisi dello stato liberale,
società dei consumi,  diritti delle minoranze

La prima metà del ‘900 (le guerre mondiali, la crisi del liberalismo e i sistemi alternativi contrapposti)

La prima guerra mondiale: condizioni e cause, sintesi degli eventi fondamentali, conseguenze. La Rivoluzione russa da Lenin a Stalin. Il fascismo italiano: ideologia, presa del potere, consolidamento. La crisi del
'29: cause, meccanismi e strategie di soluzione. Il nazismo. La seconda guerra mondiale: condizioni e cause, sintesi degli eventi fondamentali, conseguenze.

Il secondo Novecento (cenni):

La “guerra fredda”: premesse ed esiti. La distensione tra URSS e Occidente.
Caratteri generali della decolonizzazione.
Il caso italiano: cenni sui principali cicli politici dalla Costituente alla fine della "prima repubblica"; cenni sui seguenti temi: il "miracolo economico"; anni di piombo, la strategia della tensione, crisi della Prima
Repubblica.

Temi di educazione civica:

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana: il contesto storico e politico (5BES)

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI
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La seconda guerra mondiale è stata trattata in modo più sintetico di quanto progettato; la storia del secondo Novecento è stata trattata per cenni, concentrandosi su alcuni grandi temi.

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI

In itinere

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI

FELTRI FRANCESCO MARIA BERTAZZONI MARIA MANUELA NERI FRANCA, LA TORRE E IL PEDONE. DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI, ed, SEI

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Lezione frontale

NELLA DIDATTICA A DISTANZA

Lezione frontale Lezione multimediale

VERIFICHE

TIPO VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA
DEGLI INDICATORI

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Verifica orale I. Conoscenza: comprensione significati,  selezione delle informazioni
pertinenti, risposta contestuale

II. Competenza espressiva: struttura morfosintattica, lessico specifico,
organizzazione espositiva

Descrittori livello di sufficienza rispetto ai singoli
indicatori:
I Conoscenza delle informazioni richieste, comprensione
complessiva del quesito, contestualizzazione della
tematica
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III. Capacità complesse: analisi, sintesi, individuazione dei nessi
spazio-temporali e di causa effetto necessari alla risposta,
rielaborazione personale, ipotesi di ricerca, collegamenti
pluridisciplinari

II linearità espressiva, parziale uso del lessico
appropriato, esposizione complessivamente corretta

III organizzazione delle informazioni e applicazione del
metodo adeguato allo svolgimento della prova.

Tutti gli indicatori hanno peso 1.
Livello di sufficienza: media degli indicatori = 6

NELLA DIDATTICA A DISTANZA

Come nella didattica in presenza
Come nella didattica in presenza Come nella didattica in presenza
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE

DOCENTE MASSIMO MARTUCCI

MATERIA FILOSOFIA

ANNO SCOLASTICO 2020-21

COMPETENZE
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE

ACQUISITE
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE

1 Comportamentali:
1. Agire in modo autonomo e responsabile 2. Collaborare e
partecipare

sì

Trasversali tra le discipline:
Individuare collegamenti e relazioni tra tematiche di genere e
complessità diversi utilizzando il lessico specifico di ciascuna disciplina;∙
comunicare con chiarezza di pensiero e precisione di linguaggio;
produrre testi organici, organizzati; rappresentare e dibattere fatti e
problemi;∙ essere capaci di gestire efficacemente il tempo e le
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, saper
gestire il proprio apprendimento.

sì

COMPETENZE
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

ACQUISITE
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE

1. Comunicare
● Acquisire il lessico specifico in funzione della lettura di testi

filosofici semplici
● Consultare il dizionario filosofico
● Analizzare diverse fonti (iconiche, musicali, multimediali…)

cogliendone l’inerenza filosofica.
● Elaborare brevi testi relativi ad argomenti filosofici.

sì

2. Progettare
● Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo: individuare

parole chiave, elaborare schemi, tabelle, quadri sinottici, mappe
concettuali

sì

3. Risolvere problemi
● Gestire semplici situazioni problematiche per costruire e

verificare ipotesi, raccogliendo e selezionando i dati, proponendo
soluzioni mediante l’utilizzo dei metodi propri della disciplina

sì
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4. Individuare collegamenti e relazioni
● rafforzare la coerenza argomentativa attraverso l’individuazione

di collegamenti e relazioni tra autori, correnti e concetti diversi sì

5. Acquisire ed interpretare l’informazione
● conoscere i nuclei tematici della disciplina
● valutare la coerenza logica di una argomentazione sì

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE

L’IDEALISMO TEDESCO

J.G.FICHTE : la Dottrina della scienza: infinitizzazione dell'Io; i tre principi; la struttura dialettica dell'Io; la dottrina della conoscenza; la dottrina della morale ;

G. W. F. HEGEL: Le tesi di fondo del sistema; I tre momenti dell’Assoluto: idea, natura, spirito e le partizione della filosofia. La dialettica. Fenomenologia dello spirito: significato e finalità
dell’opera, percorso, momenti e principali figure dell’Autocoscienza: signoria e servitù, coscienza infelice. Enciclopedia delle Scienze filosofiche: schema . Filosofia della Natura: schema
generale. Filosofia dello Spirito : spirito soggettivo, oggettivo ( diritto, moralità, eticità con particolare attenzione allo Stato); la filosofia della storia, lo spirito assoluto (arte,religione,
filosofia).

LA CRITICA ALL’IDEALISMO

IL DIBATTITO SULL'HEGELISMO
Destra e Sinistra hegeliana (aspetti fondamentali); L. Feuerbach: L'essenza del Cristianesimo: rovesciamento dei rapporti di predicazione, critica alla religione, critica a Hegel,
alienazione, umanismo e filantropismo, teoria degli alimenti.

K. MARX
Caratteristiche del marxismo; critica ad Hegel; critica allo Stato moderno moderna e al liberalismo; critica all’economia borghese e la problematica dell’alienazione; il distacco da
Feuerbach; il materialismo storico-dialettico.
Il Manifesto del partito comunista: la lotta di classe e critica dei falsi socialismi.
Il Capitale: merce, pluvalore, lavoro; saggio del plusvalore e saggio del profitto; plus-valore assoluto e plus-valore relativo; le contraddizioni del modo di produzione capitalistico; la
caduta tendenziale del profitto; la rivoluzione e la dittatura del proletariato e l’avvento del comunismo.

SCHOPENHAUER
Il mondo come Volontà e rappresentazione. Fenomeno -Noumeno. Le due componenti della rappresentazione: soggetto e oggetto; superamento del materialismo e del realismo e
revisione dell’idealismo. Il mondo della rappresentazione come “ Velo di Maya”; le forme a priori di spazio, tempo e causalità. Il mondo come Volontà; il corpo come via d’accesso alla cosa
in sé; caratteri e manifestazione della Voluntas; pessimismo e critiche alle diverse forme di ottimismo; l’illusione dell’amore; le vie di liberazione dal dolore e dalla Volontà.

S. KIERKEGAARD
L'esistenza come possibilità. La critica all’ hegelismo; singolo, possibilità, libertà. Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso. L’angoscia. Disperazione. L’attimo e la storia: l’eterno
nel tempo.

F. NIETZSCHE
Cronologia delle opere e caratteristiche della scrittura di Nietzsche .
"Apollineo" e "dionisiaco" e il problema di Socrate in La nascita della tragedia; l'antistoricismo in Considerazioni inattuali.
Il periodo illuministico e il metodo genealogico in Umano troppo umano e in Genealogia della morale; l’annuncio della "morte di Dio" e l’avvento del superuomo in La gaia scienza.
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Periodo di Zarathustra: il superuomo, l’eterno ritorno in Così parlò Zarathustra .
Ultimo Nietzsche:crepuscolo degli idoli etico-religiosi , trasvalutazione dei valori.
Volontà di potenza, nichilismo, prospettivismo.

IL POSITIVISMO
Caratteri generali del positivismo.

A. COMTE
Corso di filosofia positiva. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina della scienza e la sociocrazia; la divinizzazione della storia dell'uomo.

TEMI E PROBLEMI DELLE FILOSOFIA DEL ‘900

S. FREUD
La formazione: dall'ipnosi alla psicoanalisi; inconscio, rimozione, censura; le vie d'accesso all'inconscio; strutture dell’apparato psichico: le due "topiche" ; il concetto di libido; il sogno, gli
atti mancati e i sintomi nevrotici¸ la sessualità infantile; il complesso di Edipo; le tecniche terapeutiche e il “transfert”; la teoria psicoanalitica dell'arte; Eros e Thanatos; il disagio della
civiltà.

M. HEIDEGGER
Cenni sintetici sui seguenti temi: Heidegger e l'esistenzialismo; la prospettiva della fatticità nei primi corsi di Friburgo; i temi fondamentali di Essere e Tempo: essere ed esistenza;
l'essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente; esistenza inautentica e autentica: prendersi cura e aver cura; essere-per-la-morte.

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI

In itinere

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI

BIANCHI ANNA CIOFFI FABIO LUPPI GIORGIO, ARCHE' 3 LIBRO CARTACEO + ITE + DIDASTORE, vol 3, ED. B.MONDADORI

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Lezione frontale Discussione guidata

64 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021



NELLA DIDATTICA A DISTANZA

Lezione frontale Discussione guidata

VERIFICHE

TIPO VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA
DEGLI INDICATORI

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Verifica orale I. Conoscenza: comprensione significati,  selezione delle informazioni
pertinenti, risposta contestuale

II. Competenza espressiva: struttura morfosintattica, lessico specifico,
organizzazione espositiva

III. Capacità complesse: analisi, sintesi, individuazione dei nessi
spazio-temporali e di causa effetto necessari alla risposta,
rielaborazione personale, ipotesi di ricerca, collegamenti
pluridisciplinari

Descrittori livello di sufficienza rispetto ai singoli
indicatori:
I Conoscenza delle informazioni richieste, comprensione
complessiva del quesito, contestualizzazione della
tematica

II linearità espressiva, parziale uso del lessico
appropriato, esposizione complessivamente corretta

III organizzazione delle informazioni e applicazione del
metodo adeguato allo svolgimento della prova.

Tutti gli indicatori hanno peso 1.
Livello di sufficienza: media degli indicatori = 6

NELLA DIDATTICA A DISTANZA

Come nella didattica in presenza Come nella didattica in presenza Come nella didattica in presenza
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE

docente ESPOSITO LIVIA

materia INGLESE

Anno scolastico 2020-2021

COMPETENZE

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE

ACQUISITE

(sì/no/in parte)

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE

Si veda doc. di classe

COMPETENZE

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

ACQUISITE

(sì/no/in parte)

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE
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Saper analizzare testi di diversa tipologia SI

Saper individuare collegamenti e relazioni tra gli argomenti di studio e
le altre discipline

SI

Saper esercitare le abilità ricettive di comprensione e ascolto come
per prove Invalsi SI A LIVELLI DIVERSI Non tutti gli studenti hanno studiato regolarmente vocaboli,

strutture linguistiche e concetti necessari al superamento della
prova

Saper sostenere un colloquio argomentativo in L2 SI A LIVELLI DIVERSI Non tutti gli studenti hanno studiato regolarmente vocaboli,
strutture linguistiche e concetti necessari ad una corretta
esposizione in lingua

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE
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➢ Industrial society (pp. 185)

➢ The long-term impact of the industrial revolution (pp. 191)

THE GOTHIC NOVEL

Mary Shelley’s life and Frankenstein’s story (pp. 203-204)

Testi: “The creation of the monster” (pp. 205-206)

Power Point: The Gothic Novel; Mary Wollstonecraft (vita + ‘Vindication of the rights of woman’, 1792); Mary Shelley (influences and “Frankenstein”)

Visione del film ‘Frankenstein di Mary Shelley’, di e con Kenneth Branagh (1994)

EARLY VICTORIAN AGE

Young Victoria (pp. 282-3)

The first half of Queen Victoria’s reign (pp. 284-285)

The building of the railways (pp. 286-287)

Victorian London (pp. 288-289)

Life in the Victorian town (p. 290) + video ‘Manchester’

The Victorian novel (p. 300)

Charles Dickens’s life (p. 301)

Dickens and a critique of education (p. 308)

Testi: ‘Hard Times’: summary (p.308), “Coketown” (pp.291-292), “Murdering the Innocents” (pp.309-310-311)
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The role of the woman: angel or pioneer? (pp. 316-317) + Florence Nightingale (pp. 318)

The British Empire (pp. 324-324)

LATE VICTORIAN AGE

Robert Louis Stevenson’s life + Victorian hypocrisy and the double in Literature (p. 338)

Testi: ‘The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde’: summary (p. 338); “The story of the door” (p. 339)

New Aesthetic Theories (p. 347) NO

Walter Pater and the Aesthetic Movement (p. 349) + The dandy (p. 350)

Oscar Wilde’s life (p. 351)

‘The Picture of Dorian Gray’ and the theme of beauty (p. 352) + Preface (scheda)

Testi: ‘The Picture of Dorian Gray’: summary (p. 352); “Basil’s studio” e “I would give my soul” (pp. 353-356)

“The Selfish Giant” (scheda)

‘The Importance of being Earnest’: summary + “An affectionate mother” (schede) + visione del film (edizione 2002 con Colin Firth e Rupert Heverett)

‘The Ballad of Reading Gaol’ (cenni)+ “Each Man Kills….” (schede)

THE MODERN AGE

The Edwardian age (pp. 404-405)

Securing the vote for women: cenni (p. 406)

World War I (p. 408) + Remembrance Day (p. 409)
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The Irish War for independence: visione film ‘Michael Collins’ (1996) con Liam Neeson, Julia Roberts e Aidan Quinn

‘The Sniper’, di Liam O’Flaherty (schede)

Modern poetry: tradition and experimentation (p. 415)

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man (p. 431)

Testi: ‘The Waste Land’ (pg. 432), from The Fire Sermon: “At the violet hour” (p. 435-436)

‘Cats’: scheda informative e intervento prof. Macrì (Ed. Musicale)*

Freud and the psyche: (p. 441)

The modern novel (p. 448)

The stream of consciousness and the interior monologue (p. 449) + schede

James Joyce: a modernist writer (p. 463)

Testi: ‘Dubliners’ (p. 464); “Eveline” (pp. 465-468) comment scheda + “Gabriel’s epiphany” (pp. 469-470): link to the film ‘The Dead’ di John Houston

(1987) https://www.youtube.com/watch?v=BogCRgXVmP4

The Bloomsbury Group (p. 473)

Virginia Woolf’s life and works (pp. 474-5); Moments of Being (p. 479)

Testi: ‘Mrs Dalloway’ (p. 475): incipit: “Mrs Dalloway said she would buy the flowers herself”, Summary e “Trees and flowers in Mrs. Dalloway”

(schede)

‘A Room of One’s Own’: https://www.mondadoristore.it/stanza-tutta-se-Mondadori-Virginia-Woolf/eai978885204415/ + intervento prof.ssa Bolchi**

Visione film: ‘The Hours’ (2002) con Nicole Kidman, Meryl Streep e Julianne Moore + introduzione al film (p. 480)
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Britain between the wars (pp. 514-515)

The dystopian novel (p. 531)

George Orwell and political dystopia (p. 532)

‘Animal Farm’: summary and comment (schede)

‘Nineteen Eighty-Four’: The story (cenni), A dystopian novel (p. 533)

Discorso della vicepresidente USA K. Harris: https://youtu.be/Xt8VvrdxzHo (ascolto e commenti)

“Multiculturalism”: https://www.youtube.com/watch?v=SrrXUN7S_Ys (Clil con Scienze Umane, e tema comune per il colloquio dell’Esame di Stato)

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI

Non abbiamo proseguito la preparazione alle prove Invalsi (iniziata durante l’estate con il libretto delle vacanze) a causa delle difficoltà della Didattica a Distanza,
per cui si è preferito lavorare sugli autori. Abbiamo svolto cinque ore di Ed. Civica come dettagliato nella parte generale del Documento di Classe.

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI

Recupero in itinere.

*Intervento del prof. Macrì (Ed. Musicale) sul musical Cats

** Laboratorio descritto nella parte generale del Documento di Classe
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TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI

Libro di testo: Layton-Spiazzi-Tavella, Performer Culture & Literature 2-3, Zanichelli; supporti multimediali forniti dal testo in adozione e da altri testi tramite la
LIM. Materiale caricato nella sezione “Didattica” del registro elettronico e nella Classroom dedicata.

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

X Lezione frontale X Lavoro di gruppo X Lezione pratica ❑ Discussione guidata X Lezione multimediale

X Lezione con esperti ❑ Attività con obiettivi di

prodotto

❑ ❑ ❑

NELLA DIDATTICA A DISTANZA

X Lezione frontale X Lezione multimediale

X Stesura di relazioni X Approfondimenti personali
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VERIFICHE

TIPO VERIFICA

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA

DEGLI INDICATORI

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Prova scritta: risposte a
domande aperte o chiuse

1. comprensione del messaggio scritto

2. conoscenza dei contenuti

3. correttezza grammaticale, strutturale e lessicale

4. rielaborazione personale

1. esposizione complessiva del quesito

2. conoscenza dei dati fondamentali

3. considerazioni ed approfondimenti

Prova orale

1. comprensione del messaggio orale/della richiesta

2. correttezza strutturale

3. proprietà lessicale

4. conoscenza dei contenuti

1 uso sufficientemente corretto delle strutture della
lingua

2 uso sufficientemente corretto del lessico

3 conoscenza accettabile dei contenuti
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NELLA DIDATTICA A DISTANZA (fondamentale la partecipazione alle videolezioni)

Prova scritta

1. correttezza grammaticale, strutturale e lessicale

2. rielaborazione personale

3. puntualità nelle consegne

1 esposizione complessiva del quesito

2 considerazioni ed approfondimenti

3 uso corretto degli strumenti informatici

Prova orale

1. comprensione del messaggio orale/della richiesta

2. correttezza strutturale e proprietà lessicale

3. conoscenza dei contenuti

1 uso sufficientemente corretto delle strutture della
lingua

2 uso sufficientemente corretto del lessico

3 conoscenza accettabile dei contenuti

74 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021



RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE

DOCENTE Rachela Marasco

MATERIA Spagnolo

ANNO SCOLASTICO 2020- 2021

COMPETENZE
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE

ACQUISITE
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE

1 VEDI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE Sì, a vari livelli

COMPETENZE
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

ACQUISITE
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE

Sì, a vari livelli

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE
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Gramática: Formas impersonales y forma pasiva. Estilo indirecto. Peculiaridades del estilo indirecto. Verbos con preposiciones, verbos sin
preposiciones.

Literatura:

La edad de la revolución: la guerra de Indipendencia. la Constitución de 1812 y la vuelta absolutista.

El reinado de Isabel segunda: Marco  social y culturale. Héroes  Y héroinas

Romanticismo: La ideologia romántica pag 186, pag 187. La poesia romántica pag 188.

José De Espronceda vida y obra: “La canción del pirata” análisis y comento de pag 188 a pag 191.

La prosa romántica: caracterícas. Pag 192

Mariano José de Larra vida, estilo y obra: “Un reo de muerte”, “Vuelva usted mañana”. Análisis y comento da  pag 193  a pag 196

La segunda mitad del siglo XIX El reinado de Isabel II (2° etapa: 1854-1868)  pag  de 220 a pag 221.

De la revolución de la Gloriosa hasta la Restauración borbonica . Alfonso XII. La regencia de María Cristina.

Marco social y cultural Realismo/Naturalismo de pag 222 a pag 223.

Benito Pérez Galdós vida y obra: Fortunata y Jacinta (fragmento) análisis y comento, Misericordia  (fragmento) análisis y comento de pag 228 a pag 231.

Leopoldo Alas Clarín vida , ideología, obra: La Regenta (fragmento),  análisis y comento  de  pag 232 a pag 237.

Literatura a principio  del siglo XX  pag 256, 257

Modernismo: La influencia francesa: Parnasianismo y Simbolismo.

Rubén Darío: vida, obra, estilo, la métrica. Poesía: Sonatina análisis y comento.

La Generación del 98: características  generales, primeros años, los  temas del 98, el estilo.

Miguel De Unamuno vida y obra: Niebla (lettura integrale livello b2) análisis y comento.
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San Manuel Bueno Mártir(fragmento) análisis y comento

Ramón María  del Valle- Inclán: vida, obra y etapas, pag 289.  Luces de Bohemia: escena VII. El esperpento y la pintura.

Cuadro histórico:  el Reinado de Alfonso XII. La dictatura de Primo de Rivera.

La segunda República y la guerra civil: El frente Popular, La Ceda. Las consecuencias económicas de la Guerra

La posguerra  y el régimen de Franco.

La España de  nuestros días.

La Generación del 27.

Federico Garcia Lorca vida y obra:" Poeta en Nueva York" La aurora análisis y comento.

Teatro: La casa de Bernarda Alba acto I pag 324,325.

Acto III  pag 336, pag 327.

Miguel Hernández vida y obra: El niño yuntero análisis y comento.  Nanas de la cebolla análisis y comento

La novela de la posguerra: El tremendismo, Camilo José Cela  La familia de Pascual Duarte pag 378, 379,380.

La novela del exilio:

Ramón José Sender vida y obra: Réquiem por un campesino español (Fragmento). pag 384, 385

Pablo Neruda vida y obra: Veinte poemas de amor  y una canción desesperada  pag 460 pag 461 pag 462.

Cultura y sociedad

Cap. 3. de pag 76 – a  pag 85. Testo Vamos, ed. Liberty
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Educazione civica 1° periodo (3 ore. Materiale fornito dalla docente)

Cuadro comparativo de las Constituciones Españolas ( de 1812 a 1978)

VIGENCIA. JEFE DEL ESTADO.GOBIERNO. PODER LEGISLATIVO.RELACIONES ENTRE LOS PODERES. SUFRAGIO.DERECHOS
FUNDAMENTALES. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA. REFERENCIA AL EJÉRCITO. RELACIONES IGLESIA-ESTADO.
RĖGIMEM LOCAL.REFORMA

Educazione Civica 2° periodo (3 ore. Materiale fornito dalla docente)

Los gitanos: Los gitanos en España: historia y desafío. La música, la educación. Empleo.

Vivienda, salud,imagen social,mujeres e  igualdad de género. Estrategia Europea 2020.

Los Organismos Internacionales España: OTAN, OSCE, UE,FAO. Idiomas de las Instituciones.

Attività realizzata da remoto  con INSTITUTO CERVANTES di Milano – Sulle tracce  della Milano Spagnola.

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI

NESSUNA

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVITA’

IN ITINERE. CONTINUO CONFRONTO TRA LE TEMATICHE TRATTATE DAI SINGOLI AUTORI E TRA I VARI CONTESTI STORICO-SOCIALI

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI

TODO EL MUNDO VOL.2   C. RAMOS -  M.J. SANTOS-M. SANTOS ED. DE AGOSTINI
EN UN LUGAR DE LA LITERATURA C. RAMOS -  M.J. SANTOS-M. SANTOS  ED. DEAGOSTINI
VAMOS S.IOVANNA -G.PEDRANTI ED. LIBERTY

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Discussione guidata Lezione frontale Lezione multimediale
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NELLA DIDATTICA A DISTANZA

Discussione guidata Lezione frontale Lezione multimediale

TUTTE LE ATTIVITA’ SI SONO SVOLTE IN MODALITA’ SINCRONA PER: DISCUSSIONI
GUIDATE; LEZIONI FRONTALI; LEZIONI MULTIMEDIALI. ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE IN MODALITA’ ASINCRONA PER : APPROFONTIMENTI

VERIFICHE

TIPO VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA

DEGLI INDICATORI
SUFFICIENTE SE CORRETTO ALMENO IL 70%)

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

NELLA DIDATTICA A DISTANZA     INDICATORI COME NELLA DIDATTICA IN PRESENZA DESCRITTORI COME NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

PROVE DI LINGUA SCRITTO

1. COMPRENSIÓN DE LECTURA
QUESITI A RISPOSTA CHIUSA O
APERTA

1. Comprensione del messaggio 2. Risposta formalmente corretta e con
un lessico appropriato 3. Rielaborazione formale personale del test

1. Sufficiente se comprende il messaggio di base

2. Sufficiente se l’esposizione è complessivamente
corretta e comprensibile.

3. Rielaborazione essenziale del testo

2. EXPRESIÓN ESCRITA
PRODUZIONE DI TESTI BREVI E
SEMPLICI, LETTERE E DIALOGHI

1. Pertinenza e aderenza alla traccia 2. Correttezza grammaticale 3.
Conoscenza e proprietà lessicale, correttezza ortografica 4.
Rielaborazione linguistica personale ed efficacia del messaggio

1. Generale pertinenza e aderenza alla traccia data 2.
Conoscenza delle regole morfosintattiche 3. Uso del
lessico appropriato 4. Esposizione chiara e coerente

3. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO
(Conciencia comunicativa)
ESERCIZI COMPLETAMENTO,
TRADUZIONE, QUESITI A
RISPOSTA CHIUSA E APERT

1. Correttezza grammaticale 2. Conoscenza e proprietà lessicale,
correttezza ortografica

1. Conoscenza delle regole morfosintattiche
2. Uso del lessico appropriato

ORALE
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4. COMPRENSIÓN AUDITIVA
QUESITI A RISPOSTA CHIUSA O
APERTA

Comprensione del messaggio orale
Sufficiente se comprende il messaggio di base

5. EXPRESIÓN ORAL
CONVERSAZIONE, RISPOSTE A
DOMANDE DELL’INSEGNANTE,
ESPOSIZIONE DI UN TEMA E DI
OPINIONI PERSONALI

1. Comprensione del messaggio 2. Risposta formalmente corretta, con un
lessico appropriato e pronuncia corretta 3. Completezza della risposta,
eventuale originalità

1.Sufficiente se comprende il messaggio di base 2.
Sufficiente se l’esposizione è complessivamente
corretta, coerente e ben pronunciata 3. Risposta
sufficientemente esauriente

PROVE DI
CULTURA/LETTERATURA

SCRITTO

EXPRESIÓN ESCRITA
ESPOSIZIONE DI ARGOMENTI
QUESITI A RISPOSTA CHIUSA O
APERTA

1 Capacità di selezionare i contenuti in funzione della traccia data 2.
Correttezza grammaticale, conoscenza e proprietà lessicale, correttezza
ortografica 3. Rielaborazione linguistica personale ed efficacia del
messaggio 4. Conoscenza dei contenuti

1.Generale pertinenza e aderenza alla traccia data
2. Sufficiente conoscenza delle regole morfosintattiche
e uso del lessico appropriato
3. Esposizione chiara e coerente
4. Conoscenza sufficiente dei dati principal

ORALE

EXPRESIÓN ORAL RISPOSTE
A DOMANDE DELL’INSEGNANTE,
ESPOSIZIONE DI UN TEMA

1. Capacità di selezionare i contenuti.

2. Correttezza grammaticale, conoscenza e proprietà lessicale, pronuncia
corretta.

3. Rielaborazione linguistica personale, efficacia del messaggio ed
eventuale originalità

1. Comprensione del quesito e complessiva pertinenza
della risposta
2. Sufficienti conoscenze delle regole
morfosintattiche, uso del lessico appropriato e corretta
pronuncia
3. Esposizione chiara e coerente
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docente BARBAROSSA STEFANO

materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Destinatari 5BES

Anno scolastico 2020-21

COMPETENZE

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE

ACQUISITE

(sì/in parte/no)

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE

1   AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE SI

2  COLLABORARE E PARTECIPARE SI

…

COMPETENZE

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

ACQUISITE

(sì/in parte/no)

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE

1 Saper gestire le capacità condizionali , coordinative,. SI

2 Conoscere e saper gestire gli sport individuali e di
squadra praticati nella loro specificità regolamentare ,
tecnica e tattica

IN PARTE A causa del perdurare della pandemia non si sono potuti
praticare la maggior parte degli sport di squadra
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3 Conoscere la funzionalità del proprio corpo per il
raggiungimento di uno stato di benessere psico-  fisico
e della capacità di organizzazione di un lavoro
autonomo ( individuale e di gruppo )

SI

4 Saper stabilire un rapporto corretto con l’ambiente
naturale e con ambienti diversamente attrezzati

NO A causa del perdurare della pandemia non si è realizzata
l’uscita di Rafting in Valsesia ne altre attività in ambiente
naturale

5(Solo per indirizzo sc. umane e economico soc.)
Conoscere e saper gestire le attività motorie e sportive
indirizzate ai bambini della scuola primaria

IN PARTE A causa del perdurare della pandemia non si è realizzata
l’attività di Sestogioca con le scuole primarie

6 L’attività motoria per lo sviluppo delle Competenze di
Cittadinanza e dei diritti previsti dalla Costituzione (
contenuto afferente alle tematiche di Ed Civica)

SI

CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE

Pratica
Esercizi individuali e sulle QMB
BADMINTON: fondamentali e torneo
Attività per lo sviluppo della coordinazione oculosegmentaria, percorsi sull’equilibrio e sulle coordinazione dinamica generale

Metodologia didattica: esempi pratici di organizzazione del lavoro in palestra:
collettiva, a circuito ( forza) , a percorso ( velocità e coordinazione e agilità), a stazioni ( equilibrio), ludica ( giochi ad orologio)
Realizzazione a gruppi , dei progetti motori autonomi

Teoria
Criteri didattici per la preparazione di una lezione (Progetto motorio  autonomo con finalità , obiettivi, contenuti e modalità operative)
Norme di prevenzione infortuni. Principali lesioni e relative azioni di primo soccorso
Presentazioni degli alunni a riguardo dei seguenti sport (Basket, Polo, Atletica Leggera i lanci, Nuoto e Pattinaggio di figura)

· Sport e società
· L’attività motoria e lo sviluppo delle Competenze chiave di cittadinanza e Costituzione

MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI

82 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021



A CAUSA DELLA INDICAZIONI DEL CTS PER LA PANDEMIA NON SONO STATE REALIZZATE LE SEGUENTI ATTIVITA’ :
LE ATTIVITA’ SUI FONDAMENTALI DI SQUADRA DEGLI SPORT PRATICATI (PALLACANESTRO, PALLAMANO E CALCIO)
ATLETICA : SALTO IN ALTO
ATTIVITÀ DI ACROSPORT
ARRAMPICATA.

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI

PIU’ MOVIMENTO , FIORINI, BOCCHI, CORETTIE CHIESA- VOL UNICO   DEA SCUOLA E MARIETTI SCUOLA

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

X Lezione frontale X Lavoro di gruppo X Lezione pratica q Discussione guidata q Lezione multimediale

Lezione con esperti q Attività con obiettivi di
prodotto

q q q

NELLA DIDATTICA A DISTANZA

X  LAVORI A GRUPPO X MULTIMEDIALE

X LEZIONE FRONTALE
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VERIFICHE

TIPO VERIFICA
INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA

DEGLI INDICATORI

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Prova orale 1. Completezza e organizzazione dei contenuti

2. Utilizzo di lessico appropriato e definizioni corrette

1. Acquisizione dei contenuti minimi
dell’argomento

trattato
2. Utilizzo corretto del lessico base e delle
definizioni

fondamentali dell’argomento trattato

Progetto motorio finalizzato
1. Completezza e coerenza dei contenuti
2. Organizzazione e conduzione della lezione
3. Capacità creativa e di rielaborazione

1. Contenuti generalmente coerenti.
2. Proposta efficace del progetto elaborato ai
compagni
3. Introduzione di elementi originali e adatti
alla

situazione

NELLA DIDATTICA A DISTANZA

Prova pratica
( video individuale)

1. Correttezza esecutiva, fluidità del movimento in
relazione

1. Riproduzione dei  gesti motorii richiesti
con livelli

qualitativi minimi.

Prova orale
( interrogazione on

line )

1. Conoscenza delle capacità motorie e degli
argomenti trattati

1 Acquisizione dei contenuti minimi
dell’argomento

trattato.

CONSEGNE PER IL LAVORO ESTIVO PER TUTTI GLI STUDENTI
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CONSEGNE PER I SOLI STUDENTI CON PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO

1 CONTENUTI DI INSEGNAMENTO OGGETTO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (suddividere per
periodo valutativo e dettagliare in modo da consentire una facile individuazione, da parte dello studente,
di cosa studiare)

2 MATERIALI  DA UTILIZZARE (riferimenti precisi al libro di testo, eventuali materiali cartacei o digitali
forniti agli studenti, ecc.)

Data Il docente
09.05.2021 Stefano Barbarossa
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE

DOCENTE Enrica Francesca Camesasca

MATERIA Fisica

ANNO SCOLASTICO 32020-2021

COMPETENZE
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

ACQUISITE
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE

1. Osservare ed identificare fenomeni
2. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi
3. Formalizzare problemi di fisica ed applicare gli strumenti matematici

e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione
4. Analizzare esperienze e rendere ragione del significato dei vari

aspetti del metodo sperimentale
5. Comprendere le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la

società

In parte Difficoltà nell’utilizzare strumenti matematici

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE
Il suono
Onde trasversali e longitudinali
Caratteristiche delle onde
Il suono
L’eco e il rimbombo
L’effetto Doppler
La luce
La propagazione della luce e il modello geometrico
La riflessione e le caratteristiche degli specchi
La rifrazione e la riflessione totale
La dispersione della luce: i colori
Interferenza e diffrazione
La natura della luce: onda o corpuscolo?
La carica  elettrica e la legge di Coulomb
L’elettrizzazione per strofinio
Conduttori ed isolanti
L’elettrizzazione per contatto e per induzione, la polarizzazione
La legge di Coulomb
La distribuzione di carica nei conduttori
Il campo elettrico e il potenziale
Il vettore campo elettrico
La rappresentazione del campo elettrico
L’energia potenziale elettrica

86 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021



La differenza di  potenziale
La corrente elettrica continua
La corrente elettrica
Il circuito elettrico
La prima legge di Ohm
La trasformazione dell'energia elettrica: l’effetto Joule
La seconda legge di Ohm
Le soluzioni elettrolitiche
I campi magnetici
Il magnetismo
Il campo magnetico terrestre

Ancora da affrontare alla data di consegna del presente documento:
- L’interazione corrente-magnete(esperienza di Oersted)
- L’interazione corrente-corrente (esperienza di Ampere)
- L’interazione magnete-corrente (esperienza di Faraday)
- Il modulo del campo magnetico B
- La forza del campo magnetico su un filo percorso da corrente
- L’origine del magnetismo
- I campi magnetici generati dalle correnti
- Il motore elettrico
- L’induzione elettromagnetica
- Le correnti indotte

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI

Per mancanza di tempo non si sono sviluppati alcuni argomenti

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI

Recupero in itinere

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI

FABBRI SERGIO MASINI MARA F COME FISICA PER IL QUINTO ANNO CORSO DI FISICA PER IL QUINTO ANNO DEI LICEI SEI

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

❑ Lezione frontale ❑ ❑ Lezione pratica ❑ Discussione guidata ❑ Lezione multimediale

NELLA DIDATTICA A DISTANZA
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❑ Le stesse ❑

TIPO VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE Descrittori del livello di sufficienza degli
indicatori

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

QUESITI ED ESERCIZI,
verifica orale

1. Conoscenza  dei contenuti, capacità di applicazione delle
procedure algebriche e/o grafiche e correttezza nell’esecuzione
dei calcoli, anche utilizzando la calcolatrice

2. Conoscenza dei contenuti, capacità di rappresentare e analizzare
grafici, capacità di applicare le leggi fondamentali

3. Capacità di analizzare il testo di un problema, di analizzare i dati
e interpretarli e di individuare le tecniche algebriche e/o grafiche
per la sua risoluzione

4. Comprensione ed esposizione utilizzando lessico specifico

1. Possiede conoscenze mediante uno studio
manualistico e/o capacità di applicazione di
semplici regole e/o esegue correttamente
elementari calcoli numerici e algebrici

2. Possiede le conoscenze essenziali delle tematiche
fisiche affrontate

3. Imposta e risolve problemi analoghi a quelli  già
affrontati

4. Produce una risoluzione essenziale e corretta del
problema proposto

5. Comprende il linguaggio specifico e si esprime in
modo semplice e corretto

Prova di tipo oggettivo:
a scelta multipla,
vero-falso

Raggiunge la sufficienza rispondendo correttamente al
60% delle domande poste

NELLA DIDATTICA A DISTANZA

Le stesse

10 Maggio 2021 Enrica Camesasca
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE

DOCENTE Enrica Francesca Camesasca
MATERIA Matematica
ANNO SCOLASTICO 2020-2021

COMPETENZE
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE ACQUISITE
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE
1.Utilizzare concetti e metodi degli elementi delle funzioni elementari dell’analisi e del calcolo differenziale

sì
2.Studiare e analizzare modelli matematici

sì

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE

Le funzioni e le loro proprietà
Le funzioni reali di variabile reale:cosa sono le funzioni, classificazione delle funzioni, dominio e codominio, zeri di una funzione e suo segno
Le proprietà delle funzioni e la loro composizione; funzioni biunivoche, funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti, monotone, periodiche
Le funzioni composte
I limiti
Gli intervalli e gli intorni, punti isolati e di accumulazione
Concetto generale di limite di una funzione
Definizione generale di asintoto e asintoto orizzontale e verticale
Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto
Le operazioni sui limiti
Le forme indeterminate: +-; /; 0/0
Continuità delle funzioni reali
Continuità delle funzioni elementari
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo
Punti di discontinuità
Asintoti obliqui
La derivata
Definizione di rapporto incrementale
Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico
Punti stazionari
Derivate fondamentali
Teoremi sul calcolo delle derivate
Studio delle funzioni
Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate
Massimi e minimi assoluti e relativi
Ricerca di massimi e minimi con le derivate
Lo studio di una funzione e il suo grafico
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MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI

Per mancanza di tempo non si sono studiati i punti di non derivabilità e la derivata seconda

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI

Recupero in itinere

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi “Matematica .Azzurro con Tutor” vol 5, Zanichelli

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE
NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Lezione frontale Lezione pratica Lezione multimediale
NELLA DIDATTICA A DISTANZA

Lezione frontale Video registrati dall’insegnante

VERIFICHE

TIPO VERIFICA

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA
DEGLI INDICATORI

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA
QUESITI ED ESERCIZI,
verifica orale

1. Conoscenza  dei contenuti, capacità di applicazione delle procedure algebriche e/o grafiche e correttezza nell’esecuzione dei calcoli
2. Conoscenza dei contenuti, capacità di rappresentare e analizzare grafici di funzioni
3. Capacità di analizzare il testo di un problema e di individuare le tecniche algebriche e/o grafiche per la sua risoluzione
4. Capacità di analizzare i dati e interpretarli, anche utilizzando adeguatamente  lo strumento informatico
5. Comprensione ed esposizione utilizzando lessico specifico

1. Possiede conoscenze mediante uno studio manualistico e/o capacità di applicazione di semplici regole e/o esegue correttamente elementari calcoli numerici e
algebrici
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2. Possiede le conoscenze  essenziali delle tematiche grafiche affrontate
3. Imposta e risolve problemi analoghi a quelli  già affrontati
4. Produce una risoluzione essenziale e corretta del problema proposto
5. Comprende il linguaggio specifico e si esprime in modo semplice e corretto

Prova di tipo oggettivo:
a scelta multipla,
vero-falso

Raggiunge la sufficienza rispondendo correttamente al 60% delle domande poste
QUESITI ED ESERCIZI,
verifica orale
6. Conoscenza  dei contenuti, capacità di applicazione delle procedure algebriche e/o grafiche e correttezza nell’esecuzione dei calcoli
7. Conoscenza dei contenuti, capacità di rappresentare e analizzare grafici di funzioni
8. Capacità di analizzare il testo di un problema e di individuare le tecniche algebriche e/o grafiche per la sua risoluzione
9. Capacità di analizzare i dati e interpretarli, anche utilizzando adeguatamente  lo strumento informatico
10. Comprensione ed esposizione utilizzando lessico specifico

6. Possiede conoscenze mediante uno studio manualistico e/o capacità di applicazione di semplici regole e/o esegue correttamente elementari calcoli numerici e
algebrici
7. Possiede le conoscenze  essenziali delle tematiche grafiche affrontate
8. Imposta e risolve problemi analoghi a quelli  già affrontati
9. Produce una risoluzione essenziale e corretta del problema proposto
10. Comprende il linguaggio specifico e si esprime in modo semplice e corretto

NELLA DIDATTICA A DISTANZA

Come sopra

10 Maggio 2021 Enrica Camesasca
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE

DOCENTE Randazzo Rita

MATERIA Diritto ed Economia politica

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

COMPETENZE
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE

ACQUISITE
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE

1- Vedi parte comune del documento del consiglio di classe

Si veda la
relazione a

consuntivo del
CDC

COMPETENZE
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

ACQUISITE
(sì/no/in

parte)
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE

1- Utilizzare il linguaggio giuridico ed economico in diversi
contesti sì

2- Conoscere la Costituzione italiana e i principi alla base
dell’assetto ordinamentale e della forma di governo italiana.

sì

3- Saper confrontare i principali ordinamenti giuridici,
conoscere le tappe del processo di integrazione in Europa e
l’assetto istituzionale dell’Unione Europea

sì

4- Analizzare il ruolo dell’operatore pubblico, anche a livello
internazionale, e individuare le relazioni con i soggetti
economici privati, in particolare con i soggetti del “terzo
settore

Sì, a
livelli
differenti

In base all’impegno personale e alle capacità complesse
degli alunni

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE

Lo Stato. La nascita dello Stato moderno.
Gli elementi dello Stato: il popolo, il territorio, la sovranità.
Le forme di governo: monarchie e repubbliche.
Le forme di Stato: Stato assoluto, Stato liberale, Stato democratico-sociale, Stato totalitario.
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Lo Statuto Albertino, il fascismo, dalla guerra alla Repubblica, la nascita della Costituzione.
Caratteri della Costituzione, matrici ideologiche, principi fondamentali.
I diritti della Costituzione con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
I doveri del cittadino.
Il Parlamento e l’iter legis.
I sistemi elettorali. Cenni al sistema elettorale italiano.
Il Governo.
Il Presidente della Repubblica.
La Corte Costituzionale.
La Magistratura.
Le autonomie locali: Regione, Provincia, Comune, Città metropolitana.
I principi costituzionali in materia amministrativa.
L’organizzazione della PA.
Cenni agli atti amministrativi e ai ricorsi.
Il diritto internazionale e le sue fonti.
L’ONU. La Nato, G8, G20, WTO, OCSE, Banca Mondiale, FMI.
La tutela dei diritti umani.
Il processo di integrazione europea.
Le istituzioni e gli atti dell’UE.
L’Unione economica e monetaria.
La moneta unica europea.
BCE e SEBC.
Il Patto di stabilità e di crescita.
L’intervento dello Stato nell’economia: dallo Stato liberale allo Stato sociale.
La finanza neutrale e la finanza congiunturale.
Il Welfare State e il terzo settore.
Il debito pubblico.
Bilancio in pareggio o deficit spending.
Imprese pubbliche e privatizzazioni.
La politica economica.
Il sistema tributario italiano.
La globalizzazione. Cenni alla lex mercatoria.
Il commercio internazionale.
Protezionismo e libero scambio.
La Bilancia dei pagamenti.
Il mercato delle valute e il sistema monetario internazionale.
Lo sviluppo economico e le fluttuazioni cicliche.
Il sottosviluppo.
Ambiente, sviluppo sostenibile, Agenda 2030.

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI

Non sono state apportate sostanziali modifiche ai contenuti programmati, alcune tematiche sono state un po’ ridotte nei
contenuti.
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INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI

Recupero in itinere.

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI

Paolo Ronchetti, Diritto ed economia politica, Zanichelli, vol. 3
Costituzione della Repubblica italiana.
Video, schede e letture di approfondimento fornite dall’insegnante.

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

⌧ Lezione frontale ❑ Lavoro di gruppo ❑ Lezione pratica ⌧ Discussione guidata ⌧ Lezione multimediale

❑ Lezione con esperti
❑ Attività con obiettivi
di

prodotto
❑ ❑ ❑

NELLA DIDATTICA A DISTANZA

⌧ Video lezione in streaming ⌧ Lavori di gruppo

❑ ❑

VERIFICHE

TIPO VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA
DEGLI INDICATORI

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Prova orale 1. conoscenza dei contenuti specifici
2. utilizzo del lessico specifico
3. capacità complesse

1- conoscenza generale delle tematiche
proposte
2- capacità di utilizzare con correttezza minima
la terminologia tecnica
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3- chiarezza espositiva, organizzazione coerente
dei contenuti, capacità di argomentare,
cogliendo nessi e relazioni fondamentali

Test strutturato 1. conoscenza dei contenuti specifici
2. utilizzo del lessico specifico
3. organizzazione logica dei contenuti

1-saper individuare un numero minimo di
risposte corrette (almeno 60%)
2- capacità di individuare un numero
minimo di termini tecnici appropriati
(almeno 60%)
3-saper individuare un numero minimo di
collegamenti logici tra concetti dati (almeno
60%)

NELLA DIDATTICA A DISTANZA

Prova orale
1. conoscenza dei contenuti specifici
2. utilizzo del lessico specifico
3. capacità complesse

1- conoscenza generale delle tematiche
proposte
2- capacità di utilizzare con correttezza minima
la terminologia tecnica
3- chiarezza espositiva, organizzazione coerente
dei contenuti, capacità di argomentare,
cogliendo nessi e relazioni fondamentali
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE

DOCENTE D’AMICO LETIZIA

MATERIA RELIGIONE 5Bes

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

COMPETENZE
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE

ACQUISITE
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE

1 VEDI DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE. sì

COMPETENZE
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

ACQUISITE
(sì/no/in

parte)
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE

1 Sviluppare un maturo senso critico e un personale
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio
della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale

sì

2 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella
storia e nella cultura per una lettura critica del mondo
contemporaneo
3 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede
cristiana, interpretandone correttamente i contenuti,
secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali

sì

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE
1.  Il messaggio biblico ed evangelico della pace:

L’Attesa: nella religione, nella letteratura, nell’arte.
1. La poesia di Clemente Rebora: “Dall’immagine tesa”
2. Clemente Rebora: biografia
3. Il senso e il significato delle parabole (attualizzazione e contestualizzazione)
4. La parabola delle dieci vergini di Matteo (attualizzazione e contestualizzazione); cenni sui vangeli.
5. Il significato del tempo nella religione Cristiana.
6. El Greco: "Il Cristo salvatore" e "La Resurrezione di Cristo", lettura e analisi delle opere.
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7. Hopper, la sua arte e il suo stile: il tema dell’attesa e del silenzio nell’arte, lettura e analisi delle opere

2.   La natività nell’arte: arte e religione
1.   Lettera apostolica di papa Francesco: "Admirabile Signum"  sul significato e il valore del presepe.
2.   I quattro dogmi Mariani
3.   Le prime raffigurazioni della natività nell'arte. Correggio: "L'assunzione di Maria” nel Duomo di Parma; “L’adorazione dei pastori,

detta la notte”
4.   Caravaggio, breve biografia: “Le due natività” di Messina e di Palermo, lettura e analisi delle opere
5.   L. Lotto: “La natività con il crocifisso”; Giotto e la Cappella degli Scrovegni: “La natività”

3.    Argomenti indicati in itinere con la collaborazione degli studenti:
L’attualità: i fatti, gli eventi e i comportamenti ci interrogano e coinvolgono:
- Il racconto delle immagini significative durante il lockdown

Visione del film: “La chiave di Sara”, dialogo educativo, questionario
I decreti ministeriali sulla pandemia Covid: l’impatto emotivo sui ragazzi e le conseguenze sulla didattica a distanza. Le elezioni

presidenziali negli
Usa, dialogo educativo
Il tema del dolore e della sofferenza nel periodo dell'adolescenza correlato al tema della poesia di Rebora (attualizzazione e

contestualizzazione)
Video di Paola Cortellesi: "Violenza sulle donne", dialogo educativo
Video reportage: “Restiamo umani di Vittorio Arrigoni”, attivista per i diritti umani, pacifista, scrittore, dialogo educativo
Hopper: “Lettura e analisi  delle opere”, dialogo educativo

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI
//

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI

ATTIVITÀ  DIDATTICA  DI GRUPPO: “IL TEMA DELL’ATTESA DAL PUNTO DI VISTA ARTISTICO: HOPPER” APPROFONDIMENTO E “LETTURA
DELLE OPERE”;
Approfondimento e ricerca dell'elaborato oggetto dell'esame di stato.

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI
TESTI: “LA SABBIA E LE STELLE” C.E. SEI (LIBRO DI TESTO); “CORAGGIO, ANDIAMO” C.E. LA SCUOLA;   “TUTTE LE VOCI DEL MONDO”C.E. SEI
;    LEZIONI MULTIMEDIALI  PER INTERPRETARE LA REALTÀ C.E.SEI

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE
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NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

X     Lezione frontale X      Lavoro di gruppo ❑ Lezione pratica X     Discussione guidata X    Lezione multimediale

❑ Lezione con esperti
❑ Attività con obiettivi
di

prodotto
X     Metodo induttivo X    Metodo deduttivo ❑

NELLA DIDATTICA A DISTANZA

X    Videolezione su meet X      Comunicazione delle attività didattiche su classroom

X    dialogo educativo tramite posta elettronica e social network X      Link per la visione di videoclip o video  in rete da commentare

VERIFICHE

TIPO VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA
DEGLI INDICATORI

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Dialogo educativo guidato:
lettura e comprensione di
un testo scritto o di un
opera artistica seguendo
alcune domande guida o
una breve traccia

1. Interesse complessivo dello studente in ordine alla
proposta         suggerita
2. Partecipazione al dialogo educativo
3. Interventi pertinenti
4. Riflessione critica

1. max 10 punti- suff.6 –peso 3
2 max 10 punti – suff.6 –peso 2
3. max 10 punti – suff.6- peso 2
4 max 10 punti – suff.6 – peso 2

NELLA DIDATTICA A DISTANZA

Dopo opportuna
spiegazione e motivazione,
analisi e commento di testi
correlati da
video/film/audio che
favoriscono il dialogo
formativo/educativo

1. Interesse complessivo dello studente in ordine alla
proposta suggerita
2. Partecipazione al dialogo educativo
3. Interventi pertinenti
4. Riflessione critica

1.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 3

2.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 2
3.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 2
4.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 2
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Docente: Letizia D’Amico
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