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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FRANCESCO CRISPI” nasce il 1° settembre
2012, a seguito della rimodulazione degli Istituti Superiori della provincia di Agrigento, giusto
decreto dell’U.S.R. Sicilia, con le sezioni associate LICEO “F. CRISPI” sezione TECNICO “GIOVANNI
XXIII”. La Presidenza è stata assunta dal Dirigente Scolastico del precedente Istituto Magistrale,
Dott.ssa Antonina Triolo. Dal 1° settembre 2013, a seguito del dimensionamento degli istituti
superiori, giusto decreto dell’U.S.R. Sicilia, all'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“FRANCESCO CRISPI” viene accorpata anche la sezione di Ribera dell'I.P.I.A. “ACCURSIO
MIRAGLIA”.
L’Istituto, quindi, è di formazione relativamente recente, ma prende vita da altre istituzioni
preesistenti che hanno segnato la storia della cultura e della società di Ribera e dei paesi limitrofi.
Ad oggi rappresenta un polo di formazione di tutto rispetto, in quanto offre una ampia offerta
formativa, organizzata nelle tre sezioni, ognuna delle quali, poi, si articola in indirizzi diversi.
Il Liceo “F.Crispi”nasce nel 1962 come Istituto Magistrale Statale; nel 1974 sono istituite nel
comune le Sezioni Sperimentali (“maxi sperimentazioni ex art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.
419”) ad indirizzo Classico, Scientifico e Linguistico, dipendenti dal Liceo Scientifico di Agrigento
(Preside: Vincenzo Zambito) fino al 1976, e dal Liceo Scientifico di Sciacca (Preside: Antonino
Costa) fino all'a.s. 1981/82. Nell’a.s. 1982/83 le Sezioni Sperimentali vengono assegnate alla
giurisdizione dell’Istituto Magistrale di Ribera che in quell’anno subisce la più importante
trasformazione della sua storia.
L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Giovanni XXIII” nasce nel 1961 con l’attivazione di
una 1ª classe Commerciale (come sede staccata dell’I.T.C. Foderà di Agrigento) e con una 1ª classe
del corso per Geometri (come sezione staccata dell’I.T.G. di Agrigento, attuale Brunelleschi). Nel
1968 raggiunge l’autonomia amministrativa e per la prima volta è sede di esami di maturità.
L’Istituto si amplia sempre più, raccoglie gli studenti dei paesi vicini e della Valle del Belice e nel
1971 la sede viene trasferita negli attuali locali di proprietà della Provincia di Agrigento.
L’I.P.I.A “A. Miraglia” nasce come sezione staccata dell’I.P.I.A. “Accursio Miraglia” di Sciacca,
fondato nella cittadina termale nell'anno 1962, con l’iniziale denominazione di "I.P.S.I.A.M"
(Istituto Professionale di Stato per l'Industria e le Attività Marinare).
Fin dalla sua fondazione l'istituto è stato costantemente attento alle esigenze del territorio, nel cui
contesto si è trovato ad operare, ponendosi quale obiettivo quello di garantire ai propri alunni una
formazione culturale e professionale altamente qualificata in sintonia con l'evoluzione tecnologica
e con le esigenze del mercato del lavoro.
Dirigente Scolastico, dalla costituzione dell’Istituto ad oggi, Dott.ssa Antonina Triolo.
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), dall’a. s. 2017/2018 il Dott. Vincenzo
Geraci.
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IDENTITA’ DELLA SCUOLA
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CARATTERI DELL’INDIRIZZO DELLE SCIENZE UMANE
Il Liceo delle Scienze Umane, istituito nel 2010 con la Riforma della Scuola Secondaria di
secondo grado, ha lo scopo di fornire agli alunni le conoscenze, le abilità e le competenze
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Al termine del
percorso liceale, l’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, in stretto contatto con
la filosofia, la storia, la letteratura, permette agli studenti di: orientarsi con i linguaggi propri
delle scienze umane nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in
quanto persona e come soggetto di relazioni; - padroneggiare le principali tipologie educative,
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e capire il loro ruolo nella costruzione
della civiltà europea; -comprendere le dinamiche della realtà sociale, in particolare i fenomeni
educativi e educativi e i processi formativi (formali e non), i servizi alla persona, il mondo del
lavoro, i fenomeni interculturali e i contesti della convivenza e della costruzione della
cittadinanza; - sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli
affetti.
Il percorso formativo offre basi culturali e strumentali di orientamento per la prosecuzione
degli studi a livello universitario, con particolare riguardo a quelli di preparazione alla
professione docente, ma anche per la costruzione di una professionalità di base per attività
rivolte al “sociale”. La nostra società è, infatti, caratterizzata dall’emergere di nuovi profili
professionali che rispondono all’ampliamento di visione e di domanda dell’educazione
collocata nella prospettiva dell’istruzione ricorrente e dell’educazione permanente. Le
capacità di affrontare e gestire problematiche educative e sociali saranno sempre più richieste
all’interno di istituzioni e enti. L’indirizzo Scienze umane è una risposta innovativa ad esigenze
fortemente sentite dalla società e, con l’articolazione del suo piano di studi, attiva negli
studenti processi di autonomia cognitiva, relazionale, comportamentale, necessari per una
formazione globale che trovi espressione anche in una futura professionalità aperta e
dinamica.
Lo scopo de Liceo è di fornire agli alunni gli strumenti fondamentali per orientarsi:
-

nella dimensione interiore della mente e delle emozioni;
nella dimensione esterna delle relazioni socio economiche.

SAPERI DISCIPLINARI E COMPETENZE MINIME DA CONSEGUIRE
Al termine del percorso liceale l’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, in stretto
contatto con la filosofia, la storia, la letteratura, permette allo studente di:
• orientarsi con i linguaggi propri delle scienze umane nelle molteplici dimensioni attraverso
le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di relazioni;
• padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura
occidentale e capire il loro ruolo nella costruzione della civiltà europea;
• comprendere le dinamiche della realtà sociale, in particolare i fenomeni educativi e
educativi e i processi formativi (formali e non), i servizi alla persona, il mondo del lavoro, i
fenomeni interculturali e i contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza;
• sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE

MATERIA

Orlando Maria

Religione

Gallo Maria

Italiano

Musumeci Angela

Storia

Turturici Vincenza

Inglese

Sarullo Anna

Latino

Piazza Santa

Filosofia

Arrigo Antonino

Matematica e informatica

Oddo Antonino

Fisica

Gentile Pasqua

Scienze Umane

Di Carlo Giuseppe Pellegrino Scienze Naturali
Turturici Salvatore

Storia dell’arte

Alessandro
Calè Caterina

Scienze motorie

6

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ULTIMO TRIENNIO
DISCIPLINE

ANNI

DI CLASSE III

CURRICOLARI
Religione (1)

CORSO
III IV (2)
V

Ed. Fisica

III IV V

Italiano

III IV V

Scienze Naturali

V

Storia

III IV V

Filosofia

III IV V

Inglese

III IV V

Matematica

III IV V

Storia dell’arte

III IV V

Scienze Umane

III IV V

Latino

III IV V

Fisica

IV

CLASSE IV
*

CLASSE V
*

*

III (3)

*
*
*

*
*

*

*

*

+*

*

*

1)Elenco di tutte le discipline previste nel triennio.
2)Anni di corso nei quali è prevista la discipline.3) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con (°)l’anno in
cui vi sia stato un cambiamento di docente rispetto all’anno precedente, con (°°) l’anno in cui si sia verificato un
imprevisto cambiamento di docente in corso di anno.
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PROSPETTO RIASSUNTIVO RELATIVO AL TRIENNIO
Numero alunni frequentanti: 17; Femmine:12; Maschi: 5; Ripetenti:0
CLASSE
ISCRITTI
ISCRITTI
PROMOSSI
PROMOSSI
STESSA
DA
A GIUGNO
CON
CLASSE
ALTRA
DEBITI
CLASSE
TERZA
18
1
18
QUARTA

18

QUINTA

17

15

2

NON
PROMOSSI

1
1

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe V D, composta da diciassette alunni, di cui otto pendolari, provenienti dai paesi
limitrofi, si presenta omogenea per estrazione socio- culturale, ma eterogenea per abilità di base,
impegno, interesse, attitudini e partecipazione al dialogo educativo. I discenti provengono dalla IV
D. Sotto il profilo comportamentale e relazionale hanno avuto un comportamento serio, corretto,
garbato e improntato al rispetto reciproco e alla collaborazione.
A causa delle carenze riportate in varie discipline, dovute sia alle assenze sia ad un impegno e uno
studio discontinui, nel corso del triennio alcuni alunni hanno avuto la sospensione di giudizio e il
prestito d’onore. L’opera educativa e didattica dei docenti ha mirato a rafforzare e a sviluppare le
conoscenze, le competenze e le capacità degli alunni, con interventi individualizzati, con il tutorato
alla pari e lo sportello didattico per l’approfondimento di alcuni contenuti per consentire loro un
adeguato processo formativo. Gli interventi didattici hanno mirato a fare acquisire un metodo di
studio più scientifico ai discenti, per abituarli all’utilizzo delle strategie logiche, a migliorare la
capacità di attenzione all’attività didattica e il lessico espressivo. Si è fatto un uso dinamico e
flessibile dei programmi ministeriali, preferendo l'acquisizione qualitativa dei contenuti, scambio
fra insegnanti e interdisciplinarietà. Sono stati garantiti corsi di recupero e di potenziamento in
itinere.
Un gruppo di alunni possiede un metodo di studio organizzato, buone capacità cognitive, ha
partecipato in maniera costruttiva all’attività didattica e si è impegnato con assiduità,
conseguendo buoni risultati; un secondo gruppo ha mostrato un apprezzabile livello di
preparazione e buona volontà nell’impegno, discreto il profitto raggiunto; un terzo gruppo, più
piccolo, ha manifestato conoscenze di base frammentarie e/o carenti in qualche aspetto, un
impegno discontinuo, e un metodo di studio lento; dietro continue sollecitazioni e attraverso un
lavoro di rinforzo volto a sviluppare la motivazione sono riusciti a conseguire un sufficiente livello
di preparazione. Alcuni alunni hanno avuto una frequenza saltuaria e hanno manifestato poco
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interesse in classe con ripercussioni sul rendimento scolastico, nonostante i continui stimoli per
una maggiore partecipazione all’attività didattica.
In rapporto alla situazione di partenza tutti gli alunni hanno raggiunto un maggiore livello di
maturazione personale e culturale.
Pur nella varietà dei risultati conseguiti, a tutti gli allievi, nel corso del quinquennio, è stata
garantita la qualità dell’istruzione, uguaglianza di opportunità e attenzione alle esigenze
individuali.

IL CURRICOLO
Quadro orario
Scienze umane: ore 30 settimanali per ciascun anno con orario giornaliero previsto: 8:0014:00 escluso il sabato.
Quadro delle discipline
DISCIPLINE CURRICOLARI
Religione
Italiano
Latino
Storia
Filosofia
Inglese
Matematica e informatica
Storia dell’Arte
Fisica
Scienze Umane
Scienze Naturali
Scienze motorie e sportive
Totale ore settimanali

ORE SETTIMANALI
1
4
2
2
3
3
2
2
2
5
2
2
30

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:
Conoscenze - Competenze – Capacità
Conoscenze:
• Possesso di una cultura linguistico-storico-artistica per una valutazione adeguata alle
problematiche in atto e in divenire
• Possesso di una cultura tecnologica e scientifica di base necessaria per le interconnessioni
con le altre discipline dell’area d’indirizzo.
Competenze
• Produzione di testi scritti
• Applicazione delle conoscenze acquisite in situazioni di varie complessità
• Individuazione di analogie e differenze, proprietà varianti ed invarianti tra dati ed eventi
diversi
• Capacità
• Elaborazione di giudizi autonomi e capacità di sintesi
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•
•
•
•

Capacità linguistico-espressive
Capacità logico-interpretative
Capacità critiche e di rielaborazione
Organizzazione autonoma del proprio lavoro.

METODI – STRUMENTI
Metodologie e metodi
approccio problematico verso le discipline e le loro tematiche;
lavoro di gruppo e di ricerca;
lezione in forma dialogica;
metodo di lavoro volto ad affinare ed intensificare i processi logico-cognitivi, la
memorizzazione , l’analisi e la sintesi.
- coordinamento e sincronia dei contenuti culturali.
-

Mezzi e strumenti
- Libri di testo
- Audiovisivi
- Laboratorio
- Aula multimediale
- Biblioteca

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

* *
*

Sc. naturali

Fisica

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*
*

*

*
*
*
*

*

*
*
*

*
*

*
*
*
*

*
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*
*

Scienze
motorie

Storia
dell’Arte

*
*

*
*
*

*
*
*

* *
* *

Matematica

* * *
* * *
* * *

Inglese

Interrogazione lunga
*
Interrogazione breve
* *
Griglia di osservazione * *
Prove
di Laboratorio
Componimento
*
Problema
Questionario
*
Esercizi o test
*
Traduzioni
Problem solving
Lavoro di gruppo
* *

Filosofia

MODALITA’

Religione
Italiano
Latino
Sc. Umane
Storia

Note: In corrispondenza di ogni disciplina le modalità di lavoro utilizzate sono contraddistinte con (*)

*
*

*

*

*

VERIFICHE – VALUTAZIONE
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE
conosce e sa riferire i contenuti trattati
nell’ambito di ogni unità didattica
Sa dare un significato alle nozioni che
possiede. Si esprime con un linguaggio
specifico
Riesce ad applicare le conoscenze
acquisite
Individua analogie e differenze,
proprietà varianti ed invarianti nei
diversi temi e contenuti previsti
nell’itinerario didattico.
Sa trarre conseguenze generali da un
insieme di patti particolari
Rielabora in maniera personale .sa dare
giudizi su eventi, idee, contenuti del
sapere.
Sa autovalutarsi.

Possesso dei dati
CONOSCENZE

Comprensione dei dati
Applicazione

COMPETENZE

Analisi

Sintesi
CAPACITA’

Valutazione

INDICATORI DI LIVELLO
0-3
4
5
6
7-8
9-10

Mancata consapevolezza degli obiettivi
Mancato raggiungimento degli obiettivi
Raggiungimento solo parziale degli obiettivi
Raggiungimento degli obiettivi essenziali
Complessivo raggiungimento degli obiettivi
Pieno e consapevole raggiungimento degli obiettivi.
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ATTIVITA’ CURRICULARI
La classe ha adottato la metodologia CLIL ( Le conseguenze delle nuove tecnologie sulla salute);
l’unità didattica di scienze motorie è stata insegnata in lingua inglese, per potenziare
l’insegnamento/apprendimento della seconda lingua.

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
Il Consiglio di classe ha considerato l’orientamento una dimensione che attraversa ogni azione
rivolta alla promozione del successo formativo e che si inserisce nella didattica come riferimento
costante e trasversale per tutti gli insegnanti e in tutte le discipline, secondo un modello di tipo
personale-integrato.
Si sono responsabilizzati gli studenti rispetto alle scelte scolastiche e professionali, potenziando
alcuni tratti fondamentali della loro personalità, come la sicurezza di sé, l’autonomia e la capacità
di scelta autonoma.
Si è cercato di rafforzare interessi e motivazioni, di fare affiorare abilità e tendenze per favorire
una scelta libera e consapevole inserita in un progetto personale di vita.
Si è cercato di valorizzare le abilità degli allievi, di sviluppare interessi ed attitudini, di favorire la
formazione di una coscienza critica nei confronti dell’ambiente e del tempo in cui vivono.
E’ stato distribuito adeguato materiale informativo.
La classe ha partecipato al progetto di orientamento per la scelta universitaria svoltasi a Palermo
(XVI edizione Orientasicilia). Ha, inoltre partecipato a “Incontro all’orientamento alle professioni e
di Networking” alla presenza dei funzionari della Camera di Commercio di Agrigento e di alcuni
esponenti delle aziende dell’interland al fine di informare sulle opportunità di lavoro nel territorio
e di far conoscere modalità di alternanza scuola-lavoro ben riuscite nonostante le criticità
affrontate.

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICULARI
All’attività curricolare si sono affiancate, durante il corso dell’anno scolastico, diverse iniziative che
hanno integrato la formazione degli alunni:
1. Educazione alla legalità e all’etica.
2. Partecipazione ad azioni di solidarietà (Colletta alimentare).
3. Partecipazione alla promozione scuola.
4. Rappresentazioni teatrali in lingua a Palermo.
5. Partecipazione ad incontri per l’Orientamento universitario a Palermo.
6. Giornata della memoria: incontro dibattito e visione del film presso il cine-teatro “ Lupo” di
Ribera.
7. Organizzazione della “Ribalta studentesca”.
8. Giornata dello studente con attività sportive, cineforum e laboratori d’arte.
9. Attività di Alternanza Scuola Lavoro.
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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

DOCENTE TUTOR : Prof.ssa Pasqua Gentile
IL Progetto Alternanza Scuola Lavoro costituisce un’attività di interazione tra il sistema scolastico
e il mondo del lavoro rivolto a tutti gli studenti del triennio. Esso ha come momento centrale lo
svolgimento, da parte degli studenti, di stage e/o tirocinio di lavoro presso aziende o enti che
operano in vari campi in modo da fare acquisire agli stessi consapevolezza di sé e delle proprie
capacità e di trasferire le competenze scolastiche in un contesto lavorativo. Tale progetto, inserito
nel PTOF, costituisce fase fondamentale di un percorso a valenza orientativa, che vuole sviluppare
nei giovani la capacità di effettuare scelte consapevoli, relativamente al loro futuro universitario e
lavorativo e stimolare interessi professionali. Esso rappresenta un primo reale momento di
contatto con le caratteristiche e le esigenze del mondo del lavoro e sfocia nelle diverse attività di
raccordo tra l’ultimazione del curriculum degli studi e l’inserimento post diploma. Per gli studenti è
un ‘esperienza diretta in contesti di lavoro reale , un ampliamento delle loro competenze e un
orientamento per le loro scelte future.
L’attività di Alternanza Scuola Lavoro della classe V D nel corso del triennio, si è articolata in
periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro che la
scuola ha progettato.
Finalità
➢ Avvicinare i giovani alle strutture socio-educative-assistenziali nelle quali saranno chiamati
a svolgere la loro attività, dopo aver terminato gli studi.
➢ Apprendere conoscenze nuove, ma soprattutto migliorare le proprie competenze.
➢ Sviluppare le capacità trasversali di relazione specifica in base al contesto, di comprensione
del ruolo, avere flessibilità mentale ed approccio "problem-solving"
➢ Imparare osservando e facendo.
➢ Motivare ad uno studio stimolato da esigenze concretamente riscontrate.
➢ Conoscere meglio le proprie caratteristiche, inclinazioni e limiti.
➢ Orientare le future scelte scolastico-professionali.
Obiettivi
➢ Acquisire elementi conoscitivi utili a comprendere le modalità di organizzazione e
funzionamento della struttura.
➢ Riflettere sulle componenti del ruolo ricoperto nel periodo dell'alternanza in termini di
capacità, comportamenti richiesti e livelli di autonomia assunti.
➢ Entrare in diretto contatto con le strutture e le organizzazioni socio-educativo-assistenziali.
➢ Riconoscere, osservare e documentare alcune caratteristiche specifiche delle situazioni
lavorative incontrate.
➢ Sperimentare capacità di relazionarsi in modo collaborativo in un ambiente nuovo.
➢ Applicare conoscenze e competenze acquisite in ambito scolastico all'attività di alternanza.
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Nel corso del triennio, gli alunni hanno svolto attività di tirocinio presso la scuola primaria
dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” nel plesso Imbornone. I ragazzi sono stati divisi in quattro
gruppi eterogenei e inseriti nelle classi della scuola primaria. Gli alunni hanno potuto sperimentare
in prima persona la realtà attuale del fenomeno pedagogico, gli aspetti psicologici e le
problematiche scolastiche e di effettuare una ricerca sul campo mettendosi in gioco in prima
persona. Sono state previste delle ore in classe come attività preparatoria alle lezioni.
Oltre al tirocinio, nel corso del terzo anno, gli alunni hanno arricchito la loro esperienza in orario
pomeridiano presso l’Associazione “Insieme si può” acquisendo consapevolezza delle peculiarità
delle organizzazioni del terzo settore e dei loro interventi in un’ottica di rete, conoscendo da vicino
il mondo della salute mentale e in particolare del disagio psichico e imparando ad operare
nell’ambito dei servizi.
Durante il quarto anno, è stato svolto il progetto “Siamo ciò che mangiamo? Cibo, cultura e
società” con attività svolte in classe e nell’aula multimediale, che ha visto coinvolte tutte le
discipline, ma soprattutto Scienze umane e matematica. Tale progetto ha voluto esplorare le
numerose sfaccettature del cibo, oggi al centro del dibattito scientifico, della riflessione culturale e
delle preoccupazioni politiche, soffermandosi sui disturbi del comportamento alimentare. Il
progetto si è, poi, concluso con la creazione di un’App per l’elaborazione di un piano alimentare.
Sempre nello stesso anno la classe, si è recata a Palermo presso la “Missione Speranza e Carità” di
Biagio Conte, un missionario laico, dove ha potuto sperimentare nell’ambito dell’esperienza del
volontariato, una realtà di povertà ed emarginazione, visitando le tre comunità di accoglienza, due
maschili ed una femminile.
Quasi tutti gli alunni sono stati impegnati in uno stage sulle tecniche relazionali e di gruppo presso
la struttura “Salice Club Resort” di Corigliano Calabro, sotto la supervisione della Vuemme Group.
Gli alunni sono stati suddivisi in gruppi in base alle loro attitudini e alle loro preferenze e hanno
svolto attività per l’acquisizione di tecniche relazionali e di gruppo. Prima della partenza sono state
tenute delle lezioni di inglese ed educazione motoria propedeutiche allo stage.
Alcuni alunni hanno svolto uno stage presso il Rocco Forte Verdura Resort per l’Open Verdura
European Golf Tour.
Il quinto anno ha visto gli alunni impegnati, oltre che nel tirocinio, anche in un progetto su
“Vecchie e nuove dipendenze”. Tale progetto è stato articolato in incontri di formazione con
esperti del Sert, visita alla comunità terapeutica “Saman” di Marsala, dove hanno osservato da
vicino la realtà delle comunità terapeutiche, le figure coinvolte, le attività svolte. Il progetto ha
previsto delle ore in classe e nell’aula multimediale, con il coinvolgimento di tutte le discipline, che
ha permesso di esaminare il tema delle dipendenze sotto diversi aspetti, in particolare con la
docente di scienze umane, gli alunni hanno realizzato degli elaborati multimediali che hanno
esposto alla classe. Il progetto si è concluso con la preparazione di una lezione sulla dipendenza
dei bambini da videogiochi, cellulari, tablet, lezione, poi, presentata alle classi quarte (sez. A e B) e
quinte (sez. A e B) dell’Istituto Comprensivo don Bosco, plesso Imbornone dove i ragazzi hanno
svolto il tirocinio nel corso dell’anno scolastico.
Il monitoraggio delle diverse attività è stato effettuato in itinere; gli alunni hanno mostrato sempre
grande interesse, partecipazione, spirito d’iniziativa e senso di responsabilità.
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Schema riassuntivo sulle attività svolte nel triennio

Classe
3°

4°

5°

Descrizione

Azienda/Ente

Tirocinio scuola
dell’infanzia e
primaria
Volontariato

Istituto Comprensivo “Don Bosco”

Associazione “Insieme si può”

Siamo ciò che
I.S.S. “F. Crispi”
mangiamo? Cibo,
cultura e società
Tirocinio scuola
Istituto Comprensivo “Don Bosco”
primaria
Stage tecniche
Salice club resort (Calabria)
relazionali e di gruppo
Il lavoro e il
“Missione speranza e carità”(Palermo)
volontariato
Stage Rocco Forte
Open Verdura
European Golf Tour
Tirocinio scuola
primaria
Progetto “Vecchie e
nuove dipendenze”

Verdura resort

Istituto Comprensivo “Don Bosco”
Comunità terapeutica “Saman” (Marsala)
I.S.S. “F. Crispi”
Istituto Comprensivo “Don Bosco”
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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di Classe ha realizzato in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010
attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione al fine di favorire la
cittadinanza attiva tra gli studenti, valorizzare la promozione della persona potenziando un
atteggiamento positivo verso le istituzioni, accrescere le competenze sociali e civiche di ciascuno,
sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità.
Nel corso del quinto anno le docenti di Italiano e Storia della classe VD, hanno sviluppato momenti
di approfondimento e di riflessione partendo dalla lettura e dalla visione di materiale significativo,
messo a disposizione della classe attraverso un Padlet, via via aggiornato dalle docenti e integrato
dagli alunni.
Dopo aver fornito gli strumenti e le conoscenze fondamentali relative alla nostra Costituzione, ad
ogni alunno è stato sorteggiato uno dei Goals dell’ Agenda 2030, considerato il notevole interesse
delle istituzioni ministeriali per la materia relativa allo Sviluppo Sostenibile, in considerazione del
fatto che viene definitivamente superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente una questione
ambientale e che si afferma una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo.
Ogni alunno ha cercato di collegare l’obiettivo con un articolo della Costituzione o della
Dichiarazione dei diritti umani per farne motivo di riflessione e approfondimento.
Inoltre, gli alunni hanno partecipato nell’ambito dell’educazione alla salute a un incontro sul
tabagismo sul tema “Smettere di Fumare”; rientrano in quest’ambito anche i progetti previsti per
l’ASL: “Siamo ciò che mangiamo? Cibo, cultura e società” e “Vecchie e nuove dipendenze”;
nell’ambito dell’educazione alla legalità, gli alunni hanno partecipato alla manifestazione sulla
legalità e ad una conferenza Forze armate.
Riflessioni, dibattiti e visioni di film sulla giornata della memoria, oltre che ad attività svolte
nell’ambito dell’ Associazione di Volontariato “Insieme si può”, incontri sul bullismo e peereducation hanno riguardato l’educazione alla convivenza. Alcuni alunni hanno anche partecipato
ad azioni di solidarietà con la colletta alimentare in occasione della 22° giornata nazionale del
Banco Alimentare.
Nell’ambito dell’educazione ambientale è stata fatta una campagna di sensibilizzazione sulla
raccolta differenziata. Alcuni alunni hanno partecipato ad una tavola rotonda sull’educazione
stradale. Per quanto riguarda l’educazione alle pari opportunità, gli alunni hanno partecipato ad
un incontro sulla violenza sulle donne. Alcuni alunni hanno partecipato a degli incontri, nell’ambito
dell’educazione all’affettività, sul tema “Come essere una persona di successo. I sogni son
desideri”, su “Benessere e resilienza” e su “E’ possibile cambiare il mondo e tornare a casa in
tempo per la cena?.
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INDICAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE
DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
Il punteggio viene assegnato sulla base della seguente tabella
MEDIA DEI VOTI

M<6
M=6
6 < M ≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

CREDITO SCOLASTICO (punti)
TERZO ANNO

QUARTO ANNO

QUINTO ANNO

7-8
8-9
9 - 10
10 - 11
11 - 12

8-9
9 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13

7-8
9 – 10
10 - 11
11 - 12
13 - 14
14 - 15

Tenendo conto di questa tabella, si precisa che:
1) Se la media dei voti è maggiore di 6,5 oppure è maggiore di 7,5 oppure maggiore di 9
verrà attribuito all’alunno il punteggio massimo previsto dalla corrispondente banda di
oscillazione, anche non in presenza di meriti.
2) Se la media dei voti è minore dei valori suddetti, all’alunno verrà attribuito il punteggio
minimo previsto nella relativa banda di oscillazione. Tale punteggio, però, può ugualmente
raggiungere il valore massimo previsto nella relativa banda di oscillazione, considerando:
• assiduità nella frequenza scolastica;
• interesse e la partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed
integrative;
• azioni di tutoraggio;
• strumento musicale;
• eventuali crediti formativi;
• certificazione lingua straniera;
• profitto di religione o delle attività alternative.
Il valore massimo della banda verrà attribuito all’alunno che avrà seguito, con esito positivo,
almeno tre delle voci sopraelencate; le voci potranno essere due o tre se fra le attività compare lo
studio dello strumento, ma l’incremento di due punti nella banda di oscillazione da 8 < M ≤10
avverrà in presenza di voti M ≥ 8,50.
Si precisa che:
a) Il punteggio previsto per la frequenza scolastica sarà attribuito solo se le assenze saranno
meno di trenta giorni; inoltre 6 ingressi alla seconda ora saranno considerati come un
giorno di assenza;
b) Il punteggio previsto per il credito formativo verrà attribuito se l’alunno dimostrerà, con
debita documentazione, di aver svolto al di fuori dell’Istituto, una delle qualificate
esperienze individuate nel D.M.452 del 12/11/1998 che vengono di seguito riportate:
Attività culturali – Attività ricreative – Stage e tirocini - Cooperazione – Salvaguardia dell’ambiente
– Volontariato – Solidarietà – Sport.
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ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME
In conformità alle disposizioni vigenti in merito alla riforma dell’esame di Stato, il Consiglio di
classe, al fine di consentire agli alunni di affrontare l’esame con serenità ha attivato tutte le
strategie necessarie. In tale direzione, facendo seguito al Decreto ministeriale n.37 del
18/01/2019, relativo agli Esami di Stato 2018/19, sono state svolte le simulazioni nazionali della
prima e della seconda prova con le seguenti date:
-Prima prova scritta: 19 Febbraio e 26 Marzo
-Seconda prova scritta: 28 febbraio e 2 Aprile
Dall’11 Marzo al 13 Marzo sono state somministrate le prove INVALSI ministeriali nelle discipline:
Italiano, Matematica, Inglese.
Il data 10 Aprile è stata fatta una simulazione del colloquio.
Per la simulazione delle prove scritte e del colloquio d’esame il Consiglio di Classe, sulla base dei
quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. Si fa
presente che nel mese di febbraio si sono svolte diverse simulazioni in vista delle prove Invalsi.

MATERIALI PROPOSTI PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO
Per quanto riguarda la prova del colloquio, Il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto
stabilito dal Decreto Miur 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 10 Aprile 2019. Il
Consiglio di Classe, in una apposita sessione di lavoro, ha predisposto delle buste con dei materiali
utili per poter avviare il colloquio, la cui scelta è stata effettuata tenendo conto della specificità
dell’indirizzo e del percorso effettivamente svolto nella classe. Il colloquio è stato effettuato su
base volontaria degli alunni.
Di seguito si allegano gli spunti utilizzati.
“non esistono due persone che abbiano esattamente la stessa combinazione di
intelligenze. Qualcuno è più forte nell’intelligenza linguistica, qualcuno in quella spaziale.
Anche il modo in cui combiniamo le intelligenze o non le combiniamo è differente fra le
persone, e qui entrano in gioco le implicazioni didattiche. Perché o noi possiamo trattare
tutti come se fossero uguali, il che semplicemente indirizza un tipo di intelligenza, o
possiamo cercare di capire le intelligenze dei bambini e personalizzare e individualizzare
l’educazione il più possibile. Il mio pensiero è che anche se si vuole che ognuno impari lo
stesso materiale, si può insegnarlo in molti modi, e si può anche stimare o valutare in molti
modi ciò che lo studente sta imparando” (Gardner, 1997).
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Articolo dello scrittore Alessandro D’Avenia, autore del libro L’arte di essere fragili.
“Il terremoto secondo Leopardi”
“A chi piace o a chi giova cotesta vita infelicissima dell’universo, conservata con danno e con morte di tutte le cose che
lo compongono?”. Così domanda alla Natura l’indomito Islandese spintosi agli estremi confini con la sua barca, in una
delle Operette morali di Giacomo Leopardi. La Natura gli ha appena rivelato che il cosmo è governato da un
inarrestabile e indifferente meccanismo di produzione e distruzione, ignaro dell’uomo. Senza ricevere risposta il
navigatore viene spazzato via dall’ennesimo inconsapevole sussulto della Natura. Per anni Leopardi aveva riflettuto sul
problema del male che attanaglia l’essere delle cose, l’essere votate alla morte. I luoghi leopardiani tornano a essere
colpiti dalla forza ignara della Natura, in forma di terremoto che mutila la terra, gli esseri e le cose, senza alcuna
misericordia. Il dolce paesaggio della campagna marchigiana, che digrada di collina in collina fino al mare, diventa una
morsa sorda.
Negli anni finali della sua vita Leopardi visse a Napoli e lo spettacolo della natura aspra lo toccò da vicino, nel
paesaggio vetrificato dalla lava attorno al Vesuvio. Divenne amico di un vecchio che, guardando il vulcano ancora con
tremore, gli raccontava come in una sola notte la lava gli aveva rapito tutto: casa e famiglia. Ma non si accontentò della
risposta che aveva trovato anni prima, da filosofo, nel dialogo tra l’Islandese e la Natura, non poteva accettare che la
distruzione avesse l’ultima parola, perché da poeta aveva fede nell’essere. Superò il terrore del nulla, mise il dito nelle
piaghe dell’uomo e credette all’essere fragile delle cose, soprattutto quando lottano per farsi belle. Guardava la realtà
come un greco antico e sapeva che se una cosa è bella, porta con sé un segreto di verità e bontà che va scandagliato.
Sentiva su di sé le lacrime delle cose e degli uomini, e decise di cantare malinconicamente questo mistero del dolore,
per questo nella poesia penultima (Il tramonto della Luna) definisce l’uomo un “viatore confuso”, senza segnaletica,
come noi smarriti di fronte alle immagini del terremoto. Eppure proprio da quello sguardo su una Natura creatrice di
deserti esteriori si leva un testamento quasi religioso, che ho cercato di raccontare nel mio ultimo libro, una religione
della Bellezza fragile, il cui sacramento è la Ginestra, il fiore dal colore e dal profumo intensissimi, che cresce in mezzo
alla pietrificazione della terra come nostalgica e viva contropartita. Solo un uomo intriso di misericordia per l’uomo e
per le cose, e il loro continuo cadere, poteva accorgersi di un fiore del genere e farne simbolo di speranza. La ginestra
nonostante tutto fiorisce e consola la campagna in cui cresce, fedele al suo fiorire, nutrendosi proprio delle circostanze
avverse, su cui trionfa come un’opera d’arte silenziosa. Con gli steli di ginestra si fabbricavano corde molto resistenti,
proprio per quella umiltà trionfante sul nulla. Corde con cui legare le cose da salvare, legami reali e metaforici tra le
persone.

La Stampa, 2 novembre 2016
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE

MATERIA

FIRMA

Orlando Maria

Religione

Gallo Maria

Italiano

Musumeci Angela

Storia

Turturici Vincenza

Inglese

Sarullo Anna

Latino

Piazza Santa

Filosofia

Gentile Pasqua

Scienze Umane

Di Carlo Giuseppe
Pellegrino
Arrigo Antonino

Scienze Naturali

Oddo Antonino

Fisica

Turturici Salvatore
Alessandro

Storia dell’arte

Calè Caterina

Scienze motorie

Matematica

RIBERA 10 / 05 /2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

__________________________________
Dott.ssa Antonina Triolo
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ALLEGATI
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ALLEGATO NUMERO 1:

SCHEDE DOCENTI
E
PROGRAMMI
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Classe V Sez. D

Indirizzo: SCIENZE UMANE

A.S. 2018/ 2019

SCHEDA DOCENTE
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Italiano
DOCENTE: Gallo Maria
LIBRO DI TESTO:
Autore Claudio Giunta, Titolo Cuori intelligenti. Con Modelli di scrittura. Ediz. blu. Volume 3
Editore Dea Scuola.
OBIETTIVI SPECIFICI

Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Parzialmente
raggiunti

Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Totalmente
raggiunti

x
A Capacità di argomentare le tematiche
Conoscenza delle tematiche e delle problematiche della
letteratura del XIX e di parte del XX secolo, attraverso
la lettura e l’analisi testuale delle opere lette;
Sapere esprimere il proprio pensiero in forma orale e
scritta con correttezza e proprietà;
Saper cogliere le relazioni esistenti tra i vari aspetti della
storia e della cultura del periodo studiato, anche
attraverso il possesso dei contenuti delle altre discipline;
Saper analizzare i testi individuandone le varie
componenti culturali, linguistiche , retoriche, metriche e
saper risalire da essi al mondo dell’autore e al contesto
storico.
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x

x
x

x

x

x

CONTENUTI
GIACOMO LEOPARDI
Conoscere la vita, le opere e la poetica di Leopardi
La famiglia e la formazione.
Leopardi a Recanati- Leopardi lontano da Recanati
I temi della poesia leopardiana: l’Indefinito, il Ricordo, la Natura.
I Canti: la genesi la struttura. Un nuovo modo di fare poesia. Le canzoni, gli Idilli, i canti pisanorecanatesi, il ciclo di Aspasia.
Le operette morali: la genesi del libro, i temi, la prospettiva satirica, la forma e lo stile, l’effetto di
straniamento.
Lo Zibaldone di pensieri.
Lettura dai Canti di:
-Il passero solitario, L’Infinito, A Silvia, Il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se
stesso, La ginestra (versi scelti: da v.1 a v 16; da v. 32 a v. 37; da v.52 a v.58; da v.126 a 157; da
v.297 a 317. ).
B Lettura dalle Operette morali:
-Dialogo della natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passante.
Passi dello Zibaldone: “I ragazzi e la società. Il processo di crescita.” (pag.130)
-“Tutto (anche la vita) ci è caro solo se temiamo di perderlo.” (pag.126)
•

La docente ha letto in classe alcune pagine del libro di Alessandro D’Avenia L’arte di essere
fragili.
Dal pessimismo al male di vivere: da Leopardi a
EUGENIO MONTALE.
Conoscere la vita, le opere e la poetica di Montale.
I temi della poesia di Montale: il Varco, il Dolore, le Epifanie.
Ossi di seppia, Le Occasioni, La Bufera e altro, Satura.
Testi letti e analizzati:
-Spesso il male di vivere ho incontrato (Il correlativo oggettivo anche nella canzone “Ho conosciuto
il dolore” di Roberto Vecchioni), La casa dei doganieri, Ho sceso dandoti il braccio almeno un
milione di scale.
-“E’ ancora possibile la poesia”: Discorso consegna premio Nobel.
Il Verismo. Le radici culturali del Verismo.
Il Positivismo. Zola e il Naturalismo. Dal Naturalismo al Verismo.
GIOVANNI VERGA
La vita, le opere, la tecnica.
I temi delle opere: la Roba, la Religione della famiglia, la Lotta.
Vita dei campi, I Malavoglia, Mastro Don-Gesualdo (solo la trama).
Testi letti e analizzati:
Novelle Fantasticheria e Rosso Malpelo, Prefazione a “I Malavoglia” (da pag. 200 a 202),
Padron’Ntoni e la saggezza popolare (da pag. 203 a 205).
IL Decadentismo. Le origini, l’atteggiamento verso la vita. Il Decadentismo in Francia.
Il romanzo nell’età del Decadentismo.
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GIOVANNI PASCOLI
La vita.
I temi della poesia pascoliana: il Nido, la Morte, la Fratellanza, la Diversità.
Myricae.
Canti di Castelvecchio.
Il fanciullino.
*Gli studenti hanno studiato l’autore da materiale cartaceo fornito dalla docente. I brani analizzati
sono invece quelli presenti nel libro di testo.
Testi letti e analizzati:
-Nebbia, Novembre, Il X agosto, Una dichiarazione di poetica (brano tratto da “Il fanciullino” 332334).
GABRIELE D’ANNUNZIO
La vita.
Il personaggio, l’opera e la visione del mondo.
I temi delle opere: il Piacere, il Vivere inimitabile, un Inno alla vita.
D’Annunzio poeta: Alcyone.
D’Annunzio romanziere: Il Piacere.
Un uomo in sintonia con il suo tempo: l’attenzione alle novità del mondo moderno.
Testi letti e analizzati:
-Tutto impregnato d’arte (brano tratto da Il piacere pag. 364 da rigo 37) , La pioggia nel pineto.
Il romanzo tra sperimentazione e rinnovamento: il romanzo in Occidente nel primo
Novecento.
Italo Svevo: La coscienza di Zeno (pag. 586-592, volume 3A ).
LUIGI PIRANDELLO
La vita.
Pirandello e la visione del mondo e della letteratura. Lo “strappo nel cielo di carta”.
Storie di amori, beffe e follie: le Novelle per un anno.
Tematiche: il Viaggio, la Solitudine, l’Incomunicabilità, la Modernità.
Alla ricerca di nuove possibilità narrative: Pirandello romanziere.
Il fu Mattia Pascal.
Uno nessuno e centomila.
Quaderni di Serafino Gubbio Operatore.
Maschere nude: il lungo percorso del teatro pirandelliano.
Testi letti e analizzati:
-Il treno ha fischiato, Adriano Meis entra in scena (brano tratto da Il fu Mattia Pascal pag. 516-520),
La vita non conclude (brano tratto da Uno nessuno e centomila pag. 531-533)
•

La docente ha anche letto un brano tratto dal libro Novecento di Alessandro Baricco:
“Viaggiava, lui. E ogni volta finiva in un posto diverso: nel centro di Londra, su un treno in
mezzo alla campagna, su una montagna così alta che la neve ti arrivava alla pancia, nella
chiesa più grande del mondo, a contare le colonne e a guardare in faccia i crocefissi.
Viaggiava. Era difficile capire cosa mai potesse saperne lui di chiese, e di neve, e di tigri e...
voglio dire, non c'era mai sceso, da quella nave, proprio mai, non era una palla, era tutto
vero. Mai sceso. Eppure, era come se le avesse viste, tutte quelle cose […]. Negli occhi di
qualcuno, nelle parole di qualcuno, lui, quell'aria, l'ha respirata davvero. Il mondo, magari,
non l'aveva visto mai. Ma erano ventisette anni che lui, su quella nave, lo spiava. E gli
rubava l'anima […].”
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* GIUSEPPE UNGARETTI
Vita d’un uomo.
La poetica di Ungaretti.
Temi della poesia: il Confine, il Limite, il Tempo.
L’allegria.
Testi letti e analizzati:
-Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Mattina, Soldati.
Divina Commedia:
Struttura del Paradiso. Canto I Paradiso (tranne da v. 19 a v. 36). Canto III Paradiso (dalla sintesi)
* Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2019.
Ribera 29 Aprile 2019

DOCENTE
Maria Gallo
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Classe V

Sez. D

Indirizzo: SCIENZE UMANE

A.S. 2018/ 2019

SCHEDA DOCENTE
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: STORIA
DOCENTE: MUSUMECI ANGELA
LIBRO DI TESTO: Sergio Luzzato – Guillaume Alonge- “Dalle storie alla Storia. Dal
Novecento a oggi” VOL.3, Editore ZANICHELLI

OBIETTIVI SPECIFICI

A

Sviluppare la riflessione personale, l’attitudine
all’approfondimento e alla discussione

x

x

Guardare alla storia come ad una dimensione
significativa, per comprendere, attraverso il confronto di
prospettive ed interpretazioni, le radici del presente.

x

x

x

x

Capacità di sintetizzare e generalizzare le problematiche

x

Collocare gli eventi storici nello spazio e nel tempo.

x

Usare i termini acquisiti in maniera coerente ai fatti e ai
fenomeni relativi agli eventi storici.
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Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Parzialmente
raggiunti

Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Totalmente
raggiunti

CONTENUTI
STORIA
L’ETÀ DEGLI IMPERI - INIZIO DELLA SOCIETÀ DI MASSA IN OCCIDENTE: LA
LOTTA PER I DIRITTI
La belle époque
la seconda rivoluzione industriale
l’età giolittiana
la lotta per i diritti sociali
LA GRANDE GUERRA: LA LUNGA GUERRA DI TRINCEA
-Le cause della Prima Guerra Mondiale
–L’Italia in guerra
–I confini di guerra: le Trincee, la condizione di vita dei soldati in guerra,
- Le nuove tecnologie e la guerra
-La guerra di logoramento e la mobilitazione totale
- La svolta del 1917
-I trattati di pace
LA CRISI DEL DOPOGUERRA E LA NASCITA DELLE DITTATURE:
IL FASCINO DEL POTERE
I totalitarismi del ‘900 a confronto: Fascismo – Nazismo- Stalinismo.
ITALIA
B L’ascesa di Mussolini al potere, la marcia su Roma, le leggi fascistissime, la costruzione del
consenso, il corporativismo, la politica estera del regime fascista, le leggi razziali
GERMANIA
Hitler al potere, i Capisaldi del Nazismo, l’antisemitismo e le leggi di Norimberga, politica
economica del regime, politica estera.
LA SECONDA GUERRA MONDIALE: IL CONFLITTO CHE HA TRASFORMATO GLI
ASSETTI MONDIALI
-La guerra Lampo del Fuhrer
-La guerra degli italiani
- L’Italia dal Fascismo alla Resistenza
-La Liberazione
* LA GUERRA E LA MEMORIA
La Shoa – i campi di sterminio – processo di Norimberga
*DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DEL FINE NOVECENTO
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana
I principi fondamentali della Costituzione italiana
Diritti e doveri dei cittadini
L’ordinamento dello Stato

* Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2019
Ribera 15 maggio 2019

DOCENTE
Angela Musumeci
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___________________________
A

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
Svolte: 64

Previste:59

Disciplina d’insegnamento: Latino

Classe V D

Docente: Sarullo Anna

Libro di testo

SCHEDA DOCENTE

Diotti-Dossi-Signoracci – Letteratura latina “Res et fabula”- Sei

Interpretare e tradurre testi latini
Riconoscere le strutture sintattiche e morfologiche
Riconoscere la tipologia dei testi
Dare al testo una collocazione storica
Individuare i caratteri salienti della letteratura latina
Collocare i testi e gli autori nella teoria generale
della storia letteraria
Individuare gli apporti di pensiero e di linguaggio
alla formazione della cultura europea

ATTIVITA’ DI RECUPERO
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Da buona
parte
Da alcuni

Da tutti

Parzialmente
raggiunti

Da alcuni

Da buona
parte

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti

Da tutti

B

X
X
X
X
X
X

X

C

Si

In itinere

METODI
D

Lezione frontale

X

Problem solving

Lavoro di gruppo

Simulazioni

Insegnamento.
individualizzato

Altro (specificare

MEZZI E STRUMENTI
E

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
Altro (specificare)

X

SPAZI
F

Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

Laboratorio
Palestra
Altro (specificare)

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

G

Colloqui orali
Prove scritte
Prove scritto -grafiche
Ricerche personali o di
gruppo

X
X

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta multipla
Vero o falso

X
X

CRITERI DI VALUTAZIONE
H

Risultanze delle verifiche
Progressi rispetto alla situazione di
partenza
Impegno scolastico ed
extrascolastico

X
X

Partecipazione al dialogo educativo
Assiduità nella frequenza

X

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE
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X
X

Sono state effettuate verifiche orali periodiche per valutare la capacità di
assimilazione dei contenuti, le conoscenze, le competenze acquisite
Colloqui orali tenendo conto dei livelli di partenza, dell’impegno profuso, delle
capacità individuali e degli obiettivi raggiunti.
Capacità di decodificazione del testo.
Capacità di analisi e comprensione.
Correttezza e scorrevolezza formale. Questionari.
Prove scritte __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

CONTENUTI
-

La prima età imperiale: da Tiberio a Nerone.

-

-

Una letteratura minore: oratoria Seneca il vecchio, l’Exemplum historicum Valerio
Massimo, la leggenda di Alessandro Curzio Rufo, l’arte medica Celso, un trattato
sull’agricoltura Columella, l’arte culinaria Apicio, un’opera di geografia Mela, un
poemetto sull’astronomia germanico, l’astrologia Manilio.
Fedro e la favola in poesia.

-

Lucano: vita, opere, lingua e stile.

-

Persio: vita, opere, lingua e stile.

-

Seneca: vita, opere, lingua e stile.

-

Petronio: vita, opere, lingua e stile.

-

L’età dei Flavi: da Vespasiano a Domiziano.

-

Produzione tecnica e scientifica a Roma.

-

Plinio il Vecchio: vita, opere, lingua e stile.

-

Stazio: vita, opere, lingua e stile.

-

Quintiliano: vita, opere, lingua e stile.

-

Marziale: vita, opere, lingua e stile.

-

Il secolo d’oro dell’impero: da Traiano a Commodo.

-

Giovenale: vita, opere, lingua e stile.

-

Tacito: vita, opere, lingua e stile.

-

Plinio il Giovane e il genere epistolare.

-

Svetonio e il genere biografico.

-

Apuleio: vita, opere, lingua e stile.

Ribera,15 Maggio 2019

Docente
Sarullo Anna
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SCHEDA DOCENTE
Disciplina d’insegnamento: INGLESE - ore 3 Settimanali
Docente: Vincenza Turturici

Classe V D Scienze
Umane

LIBRO DI TESTO
“NEW PAPERS FROM LIFE”
di Gabriella Bernardini - Ed. Hoepli

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
Previste 17

B

Saper leggere in modo globale, esplorativo ed analitico
testi di vario genere; saperli interpretare e riferire in
maniera accettabile, analizzandoli e collocandoli nel
loro contesto storico culturale.
Saper comprendere il senso globale di messaggi orali.
Saper esprimere idee ed opinioni utilizzando un
linguaggio corretto ed appropriato; saper interagire in
modo adeguato ai bisogni del contesto.

32

Da alcuni

Parzialmente
raggiunti

Da alcuni

Da buona
parte

Da tutti

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti

Da buona
parte

Svolte 81

Da tutti

A

X

X

X

X

X

X

Saper produrre anche in modo semplice testi orali e
scritti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativi.
Saper rielaborare dati, appunti e informazioni
mostrando capacità di analisi e di sintesi.

X

X

X

X

ATTIVITA’ DI RECUPERO
C

D

SI

SI

NO X

FLESSIBILITA’ ORARIO
NO X

ORE

ORE

METODI
Lezione frontale

X

Problemsolving

Lavoro di gruppo

X

Simulazioni

X

E
Insegnamento.
Individualizzato

Drammatizzazione
(Teatro in Lingua)
Trinity (livello B1)

MEZZI E STRUMENTI

F

Libri di testo
Audiovisivi
Lavagna multimediale
Strumenti tecnici

X
X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
Fotocopie

X
X

SPAZI
G

Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

Laboratorio
Palestra
Sala Video

X

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

H

Colloqui orali
Prove scritte
Prove scritto –grafiche
Ricerche personali o di
gruppo

X
X

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta singola
Vero o falso
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X
X
X
X

CRITERI DI VALUTAZIONE
Risultanze delle verifiche
Progressi rispetto alla situazione di
partenza
Impegno scolastico ed
extrascolastico

I

Partecipazione al dialogo educativo
Assiduità nella frequenza

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE
•
Colloqui orali

L
Prove scritte
(soggettive e oggettive)

•
•
•

Capacità di esprimersi in modo adeguato e corretto
(pronuncia, intonazione, terminologia appropriata )
Conoscenza dei contenuti
Modo di esporre
Capacità di collegamento e di argomentazione

•
•
•
•

Capacità di comprensione e interpretazione del testo
Capacità di sintesi
Chiarezza e correttezza espositiva
Originalità espressiva e contenutistica

PROGRAMMA D’INGLESE
ANNO SCOLASTICO: 2018 / 2019
CLASSE: V D Scienze Umane
INSEGNANTE: Turturici Vincenza
LIBRO DI TESTO:“NEW PAPERS FROM LIFE” GABRIELLA BERNARDINI

I TRIMESTRE
The Romantic Age: 1789 – 1830
Historical and literary Context (very brief outline)
• William Blake: “The Lamb” –“The Tyger”- Text analysis1st generation or Lake District Poets:
• William Wordsworth : Life - (Daffodils) - Text analysis –
• Samuel Coleridge: Life - (The Rhyme of the Ancient Mariner) - The plot- Text analysis:
“The killing of the albatross ” (vv. 1-24)
•

Interpersonal communication

34

II TRIMESTRE
Poets of the 2nd Generation:
• George G. Byron: Life - (Childe Harold’s Pilgrimage)
The Gothic Novel:
• Mary Shelly : Life -“Frankenstein” (the plot)- Text analysis: “The creation of the
monster” (vv. 1-20)
• Globalization
The Victorian Age: 1830 – 1901
• Historical background - (very brief outline)
• Charles Dickens: Life and works – “Hard Times”-Text analysis: “A man of Realities” (vv.
1-39))

III TRIMESTRE
•

Robert L. Stevenson: Life - “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” – (the plot)Text analysis: “Jekyll’s Experiment (vv. -16)
• Oscar Wilde : Life - The Picture of Dorian Gray – (the plot) – Text analysis: “Dorian’s
death” (vv. 1-36)
• James Joyce: Life -“Dubliners” - (the plot) – Text analysis: “Eveline” (vv. 1-17)
•

Unemployment

Data 10/05/2019
Il docente
Vincenza Turturici

___________
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SCHEDA DOCENTE

Classe V Sez. D___ Indirizzo __Scienze Umane___

A.S. 2018/2019

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FILOSOFIA
DOCENTE: PIAZZA SANTA
LIBRO DI TESTO:
Autore _Gentile – Ronga- Bertelli___ Titolo_Skepsis_____Editore _Il Capitello. Vol. 3
OBIETTIVI SPECIFICI

Conoscere ed usare appropriatamente i termini specifici
della disciplina.
A

X
X

Conoscere i concetti basilari e le categorie essenziali
della tradizione filosofica moderna e contemporanea.
X
Essere consapevoli
filosofiche.

della

storicità

delle

teorie

X
Saper applicare le principali tecniche argomentative per
una corretta esposizione del pensiero degli autori
filosofici trattati.
X
Saper compiere semplici operazioni di analisi del testo.
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Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Parzialmente
raggiunti

Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Totalmente
raggiunti

B ATTIVITA’ DI RECUPERO
In itinere

X

METODI
C

Lezione frontale

X

Problem solving

x

Lavoro di gruppo

x

Simulazioni

X

Insegnamento.
individualizzato

Altro (specificare)

MEZZI E STRUMENTI

D

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X
X
X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
Altro (specificare)

X
X
X

SPAZI
E
Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

X

Laboratorio
Palestra
Altro (specificare)

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

F

Colloqui orali
X
Prove scritte
X
Prove scritto -grafiche
Ricerche personali o di gruppo X

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta multipla
Vero o falso

X
X
X
X

CRITERI DI VALUTAZIONE
G

Risultanze delle verifiche
X
Progressi rispetto alla situazione di
partenza
X
Impegno scolastico ed extrascolastico

Partecipazione al dialogo educativo

X

Assiduità nella frequenza

X

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE

H
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Colloqui orali

Prove scritte_

Competenze linguistiche
Chiarezza espositiva- Proprietà e varietà di linguaggio
Conoscenze
Padronanza dei contenuti- Raccordi disciplinari
Capacità elaborative
Elaborazione Personale

- Abilità dimostrate
( in relazione agli obiettivi)
___________________________________________________________
_______________________________________________________
__________________________________________________________

CONTENUTI
Modulo I: La filosofia dell’Idealismo
U.D. 1. Idealismo: aspetti fondamentali.
U.D. 2. J. Fichte: la dottrina della scienza, la dialettica di Io e non Io; l’attività
conoscitiva; la filosofia pratica e l'etica del dovere; la dottrina dello Stato.
U. D. 3. F. Schelling: la Filosofia della natura: la filosofia trascendentale; la teoria
della storia e dell’arte; la filosofia dell’identità.
U.D. 4. G. Hegel: l'Assoluto come spirito in divenire dialettico; la logica; la
filosofia della natura; la filosofia dello Spirito; la concezione dello stato e
della storia.
Modulo II: Ragione e rivoluzione.
U. D. 1. Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali.
U. D. 2. L. Feuerbach: l’alienazione religiosa; la critica ad Hegel; Humanismus e
filantropismo.
U.D. 3. K. Marx: confronto critico con Hegel; lavoro, alienazione, riappropriazione;
concezione materialistica della storia e socialismo; la critica a Feuerbach; il
manifesto del partito comunista; l'analisi della società capitalistica.
U. D. 4. Genesi, sviluppi e programma della Scuola di Francoforte.
U. D. 5. H. Marcuse: Eros e civiltà; piacere e lavoro alienato; la critica del sistema e
il “Grande rifiuto”; la rivoluzione difficile.
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Modulo III: Critica della razionalità.
U. D. 1.

A: Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e Volontà; il
pessimismo cosmico e l’arte come via di redenzione per l'uomo; l'ascesi
come negazione della Volontà.

U. D. 2.

Freud e la psicoanalisi: la struttura della psiche; finalità e tecniche della
psicoanalisi; la sessualità infantile; il disagio della civiltà.

Modulo IV: Filosofia e scienza
U. D. 1. Il Positivismo: aspetti fondamentali.
U. D. 2. A. Comte: la filosofia positiva; la legge dei tre stadi e la classificazione
delle scienze; la fisica sociale e il nuovo volto della religione.
Modulo V: Esistenza e filosofia
U. D. 1. Esistenzialismo: caratteri generali.
U. D. 2. S. Kierkegaard: esistenza come possibilità e fede; la verità del“singolo“;
gli stadi dell’esistenza; l’angoscia; disperazione e fede, l’attimo e la storia.
U. D. 3. K. Jaspers: la chiarificazione dell’esistenza; possibilità, scelta e storicità;
L’essere e il naufragio; situazioni limite e annuncio della trascendenza; la
possibilità di comunicazione.

Ribera, 6 maggio 2019

DOCENTE
Santa Piazza
_______________
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Classe V

Sez. D Indirizzo: SCIENZE UMANE

A.S. 2018/ 2019

SCHEDA DOCENTE
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE UMANE
DOCENTE: GENTILE PASQUA
TESTO: MATERA, BISCALDI, GIUSTI – IL MANUALE DI SCIENZE UMANE 5° ANNO
(CORSO INTEGRATO)
OBIETTIVI SPECIFICI

Capacità di argomentare le tematiche

x

Comprensione dei modelli epistemologici delle
discipline delle Scienze Umane

x

x

A
x

Capacità di elaborare i dati secondo criteri di
appartenenza

x

x

Capacità di sintetizzare e generalizzare le problematiche
pedagogiche, sociologiche e antropologiche

x

x
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Da alcuni

Da tutti

Da buona parte

Parzialmente
raggiunti

Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Totalmente
raggiunti

CONTENUTI
Pedagogia:
Pedagogia e scuola tra Ottocento e Novecento. La cultura europea fra i due secoli; le
reazioni al Positivismo: l’intuizionismo per Bergson; la scuola in Italia nei primi decenni del
Novecento. Giovanni Gentile: il pensiero e le idee pedagogiche.
Pragmatismo e attivismo. Che cosa si intende per pragmatismo; società nuova, nuova educazione;
sperimentazioni educative in ambito angloamericano: Washburne e Parkurst.
Il rinnovamento dell’educazione per il progresso della società in senso democratico
La scuola attiva: dal maestro al fanciullo, il nuovo modello educativo: John Dewey. William Heard
Kilpatrik .
Lettura di brani antologici: J. Dewey, “Il fanciullo deve imparare ma soprattutto vivere.
Esperienze di pedagogia progressiva in Europa. Nuovi approcci alla pedagogia e alla didattica;
insegnamento collettivo e lavoro individualizzato. Il rispetto per la diversità di ciascuno:. Edouard
Claparede e l’educazione funzionale. Ovide Decroly e la scuola dei centri d’interesse. Celestin
Freinet e le tecniche pedagogiche. Anton S. Makarenko e il collettivo. Robert Dottrens e il metodo
globale. Roger Cousinet e il lavoro per gruppi. Jean Piaget e l’epistemologia genetica.
Esperienze pedagogiche innovative in Italia. L’attenzione al soggetto. Le sorelle Agazzi e il nuovo
asilo. Il potere della parola: Don Lorenzo Milani e la scuola popolare. Il mondo visto con gli occhi di
B un bambino: Maria Montessori e la Casa dei Bambini. La natura del bambino: la mente assorbente.
Lettura di brani antologici: Montessori, “La prima Casa dei bambini”, “La scoperta del bambino”
pag. 14-23.
Dalla pedagogia alle scienze dell’educazione. L’educazione come percorso di sviluppo della
personalità; educazione e vissuto; il ruolo del pedagogista. Jacques Maritain e l’umanesimo
integrale. Jerome Bruner e la teoria dell’istruzione.
Tematiche, interessi e prospettive dell’educazione attuale. Società e scuola di massa. Educazione
e diritto alla diversità: disadattamento, svantaggio, dispersione; la diversa abilità, i Bisogni Educativi
Speciali; la didattica inclusiva; i servizi di cura alla persona. L’educazione permanente. Le nuove
tecnologie e l’educazione.
* L’epistemologia della complessità: Edgar Morin. L’educazione interculturale. La formazione alla
cittadinanza e l’educazione ai diritti umani.
Antropologia:
Culture in viaggio. L’antropologia del mondo contemporaneo. Spazio e tempo: l’accelerazione
della storia e il restringimento del pianeta: Marc Augé e i non luoghi. Un mondo in movimento: le
culture transnazionali, il contatto ravvicinato con la diversità; Arjun Appadurai; Ulf Hannerz; media
e comunicazione globale: l’antropologia dei medi, deterritorializzazioni. L’etnografia nel mondo
contemporaneo: il dibattito decostruzionista con Clifford e Marcus; le critiche al concetto di cultura.
Sociologia:
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La società moderna: razionalizzazione, individualizzazione e società di massa.
Oltre la modernità: la società postmoderna.
Le trasformazioni della famiglia dalla società premoderna alla società postmoderna.
(Gli studenti hanno studiato l’argomento da materiale cartaceo fornito dalla docente.)
Le dimensioni sociali della globalizzazione. Che cos’è la globalizzazione, le diverse facce della
globalizzazione; un mondo globale ma disuguale; la democrazia esportata. L’antiglobalismo. La
guerra globale; rischio, incertezza, identità e consumi. Prospettive attuali del mondo globale; la
teoria della decrescita; la coscienza globalizzata; Zigmund Bauman e la società liquida: la ricerca
della felicità e la solitudine; le relazioni nell’era dei social. Urlich Beck e la società del rischio.
Lettura di brani antologici: Bauman, “Amore liquido”; “Il paradigma dell’incertezza”.
La società multiculturale. Il multiculturalismo; la differenza come valore.
Le politiche sociali. Politica e politiche pubbliche. Il benessere dell’individuo. Il Welfare State:
origine ed evoluzione dello Stato sociale; gli ambiti del Welfare; lo stato sociale in Italia; luci e
ombre del Welfare; declino o riorganizzazione del Welfare. Il Terzo Settore.
*I caratteri della democrazia: il consenso, forme di partecipazione politica, la frammentazione del
potere e il rispetto delle minoranze.

* Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2019

Ribera 10 maggio 2019

DOCENTE
Pasqua Gentile

___________________________
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Francesco CRISPI” DI RIBERA
CLASSE V D. Indirizzo: Liceo Scienze Umane

A.S. 2018-/2019

SCHEDA DOCENTE
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Storia dell’arte
DOCENTE: Turturici Salvatore Alessandro
LIBRO DI TESTO: G. Cricco / F. P. Di Teodoro - Itinerario nell’arte 3
Dall’età dei lumi ai giorni nostri, Versione Verde, Zanichelli Editore, 2017
A - OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente raggiunti
Da
tutti
Essere in grado di leggere le opere architettoniche
ed artistiche per poterle apprezzare criticamente e
saperne distinguere gli elementi compositivi,
avendo fatto propri una terminologia ed una
sintassi
descrittiva
appropriata;
acquisire
confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed
essere capace di riconoscere i valori formali non
disgiunti dalle intenzioni e dai significati; essere in
grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto
storico-culturale sia di riconoscere i materiali e le
tecniche, i caratteri stilistici, i significati ed i valori
simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la
committenza e la destinazione.

Da
buona
parte

x
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Parzialmente raggiunti
Da
alcuni

Da
tutti

Da
buona
parte

Da alcuni

x

Conoscere i fondamentali caratteri stilistici delle
opere d'arte prodotte in contesti e civiltà diverse
collocandole storicamente e criticamente.
Conoscere opere, autori , tipologie significative
per la comprensione del valore dei fenomeni
artistici nel loro complesso e nel quadro della
società italiana ed europea.

x

x

Essere in grado di distinguere e relazionare, con
buone cognizioni di causa, le varie correnti
artistiche
succedutesi
dal
1750
all’arte
contemporanea (con accenni alle tendenze attuali).

x

x

B - ATTIVITÀ DI RECUPERO
In itinere

Corso pomeridiano

Non necessaria

Non necessario

C - CONTENUTI
L'arte al tempo dell'Illuminismo: Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo.
Temi:
• Il Bello neoclassico (il bello come buono e giusto).
Autori e opere:
• Antonio Canova: Amore e Psiche.
• Ètienne-Louis Boullée: progetto per la biblioteca di Parigi. Il Cenotafio di Newton. Progetto di Museo.
• Giovanni Battista Piranesi: Arco di trionfo. Carceri d’invenzione. Santa Maria del Priorato.
• Jaques-Louis David: Il giuramento degli Orazi. La morte di Marat. Napoleone valica le Alpi al passo del San
Bernardino.
• Francisco Goya: Le fucilazioni del 3 maggio 1808. Il sonno della ragione genera mostri. Maja desnuda. Maja
vestida. La famiglia di Carlo IV (F. Goya).
• Caspar David Friedrich:Viandante sul mare di nebbia. Ombra e tenebre.
• William Turnere: La notte del diluvio.
• Théodore Géricault: La zattera della Medusa.
• Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo.
• Francesco Hayez: Malinconia. Il bacio. Ritratto di Alessandro Manzoni.
• Goustave Courbet: Gli spaccapietre; Un funerale ad Ornans; L’atelier del pittore - allegoria reale determinante sette
anni della mia vita artistica e morale. Fanciulle sulla riva della Senna.
La nuova architettura del ferro in Europa. Le esposizioni universali di Londra (1851) e Parigi (1889).
Autori e opere:
• Jospeh Paxton: Palazzo di cristallo, Londra.
• Gustave Eiffel: La Tour Eiffel, Parigi.
• Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele, Milano
• Alessandro Antonelli: Mole Antonelliana, Torino.
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Le teorie del restauro architettonico.
•
•
•
•

Eugène Violet-le-Duc: restauro stilistico.
John Ruskin: restauro romantico.
Camillo Boito: restauro filologico
Luca Beltrami: restauro storico.

Il fenomeno dei Macchiaioli. Gli Impressionisti. La fotografia.
Autori e opere:
• Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta. La rotonda dei bagni di Palmieri.
• L’invenzione della fotografia: rapporto tra fotografia e pittura.
Autori e opere:
• Édouard Manet : Colazione sull’erba. Il bar delle Follies Berger.
• Claude Monet: Impressione, sole nascente. La stazione Saint-Lazare. La Cattedrale di Rouen.
• Edgar Degas: La lezione di danza. L’assenzio. Quattro ballerine in blu.
• Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère. Moulin de la Galette. Colazione dei canottieri.
Tendenze postimpressioniste.
Autori e opere:
• Paul Cézanne: I giocatori di carte. La montagna Sainte-Victoire.
• George Seurat: Un dimanche l’après-midì à l’Île de la Grande Jatte.
• Paul Gauguin: Il Cristo giallo. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove Andiamo?
• Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate. Autoritratto con orecchio mozzato. Notte stellata.Campo di grano con
volo di corvi.
Il divisionismo italiano.
Autori e opere:
• Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato.
I presupposti dell’Art Nouveau.
• William Morris: dall’esperienza Morris, Marshall, Faulkner & Co. alla Arts and Craft Society
L’Art Nouveau.
• Art Nouveau. Tante definizioni per uno stile internazionale (Art Nouveau, Modern Stile, Jugendstile,
Secessione viennese, Liberty, El Modernismo).
Autori e opere:
• Fratelli Thonet: produzione di sedie.
• Otto Wagner: Ascensore e ringhiera della casa della maiolica di Vienna.
• Victor Horta: Ringhiera dell’Hotel Solvay di Bruxelles.
• Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione, Vienna.
• Adolf Loos: Casa Scheu, Vienna.
• Gustave Klimt: Giuditta I. Giuditta II (Salomè). Ritratto di Adele Bloch-Bauer. Il bacio. Danae.
I Fauves ed Henry Matisse.
Autori e opere:
• Henry Matisse: La stanza rossa. La Danza.
L’Espressionismo e i precussori.
Autori e opere:
• Edward Munch: Sera nel corso Karl Johann. Il grido (L’urlo). Pubertà.
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Il Novecento e le Avanguardie storiche. (*)
Movimenti, correnti, avanguardie:
• Cubismo
• Futurismo
• Dadaismo (Dada)
• Surrealismo
• Metafisica
• Astrattismo
Autori e opere:
• Pablo Picasso: Les demoisellese d’Avignon. Guernica.
• Umberto Boccioni: forme uniche della continuità dello spazio.
• Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio.
• Marcel Duchamp: Fontana.
• Man Ray: Le violon d’Ingres
• Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino.
• René Magritte: Ceci n’est pas une pipe. La condizione umana I. Golconda.
• Giorgio De Chirico: Le Muse inquietanti.
• Salvador Dalí: La persistenza della memoria. Sogno causato dal volo di un’ape.
• Vassily Kandisnsky: Senza titolo - primo acquerello astratto. Composizione VI.
• Paul Klee; Monumenti a G.
• Piet Mondrian: Composizione 11 (composizione in rosso, giallo e blue.
Il razionalismo in architettura / L’esperienza del Bauhaus. (*)
• Le Courbusier: Villa Savoye.
• Frank Lloyd Wright: Casa sulla cascata. Museo Guggenheim di New York.
Pop Art e società di massa. (*)
• Andy Warhol: Green Coca-Cola Bottles. Marylin.
L’Informale in Italia. (*)
• Alberto Burri: Il grande Cretto di Gibellina (possibile antesignano della Land Art).
Land Art (*)
• Definizione e concetti generali
N.B. (*) Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2019

Ribera 15 maggio 2019
Il docente
Salvatore Alessandro Turturici
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Classe V Sez. D

Indirizzo: Scienze umane

A.S. 2018/ 2019

SCHEDA DOCENTE
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Matematica
DOCENTE: Arrigo Antonino
LIBRI DI TESTO: matematica azzurro 2ed volume 5 con tutor 3 (Zanichelli)
OBIETTIVI SPECIFICI

Sviluppo delle capacità di comprensione, applicazione,
A analisi e sintesi
Individuazione di analogie e differenze, proprietà
varianti ed invarianti tra dati e problemi diversi

x

x

x

x

Capacità logico-matematiche

x

x

Capacità di esprimersi in modo chiaro e rigoroso

x

x

Applicazione delle conoscenze acquisite in situazioni di
varie complessità

x

x
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Da alcuni

Da tutti

Da buona parte

Parzialmente
raggiunti

Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Totalmente
raggiunti

CONTENUTI
Funzioni reali di variabile reale:
• Dominio di una funzione fratta
• Zeri e studio del segno di una funzione fratta
• Simmetrie di una funzione fratta: funzioni pari e funzioni dispari
• Cenni funzioni iniettive, suriettive e biunivoche
• Funzioni crescenti e decrescenti
I limiti:
• Intervalli, intorni
• Continuità di una funzione
0

• Calcolo dei limiti: Forme indeterminate +  −  ;
;
0

• Asintoti verticali, orizzontali obliqui
Grafico probabile di una funzione fratta
Le derivate:
• Definizione di derivata
• Significato geometrico di derivata
B
• Calcolo delle derivate (funzioni fratte)
• Funzioni crescenti, decrescenti, punti di massimo e di minimo
• Cenni teorici derivata seconda (concavità, flessi)*
Studio di funzione (fratta)*

* Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2019

Ribera 3 maggio 2019

DOCENTE
Antonino Arrigo
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Istituto Istruzione Superiore
"Francesco Crispi"
Via Presti, 2 - 92016 Ribera (Ag)
Tel. 0925 61523 - Fax 0925
62079
LICEO"Francesco Crispi"
TECNICO"Giovanni XXIII"
PROFESSIONALE"A. Miraglia

CLASSE V D - Scienze Umane
S. 2018/2019
SCHEDA DEL DOCENTE
DISCIPLINA: FISICA

A.

DOCENTE: Prof. Oddo Antonino
LIBRO DI TESTO: FISICA storia realtà modelli corso di Fisica per il quinto anno dei licei
Autore: Sergio Fabbri Mara Masini
Editore: SEI

B

Svolte: 62

ORE CURRICULARI DI LEZIONE
Previste: 68
OBIETTIVI SPECIFICI

Possesso di una cultura tecnologica e scientifica di base
necessaria per le interconnessioni con le altre discipline
dell’area di indirizzo.
Applicazione delle conoscenze acquisite in situazioni di varie
complessità.
Individuazione di analogie e differenze, proprietà varianti ed
invarianti tra dati ed eventi diversi.
Capacità logico-interpretative.
Organizzazione autonoma del proprio lavoro.
Capacità di esprimersi in modo chiaro e rigoroso.
Sviluppo delle capacità di comprensione, applicazione, analisi
e sintesi.

C

Parzialment
e ragginti

Da
buona
Da
parte
alcuni
Da tuttti

Da tuttti

Totalmente
raggiunti

Da
buona
Da
parte
alcuni

A

X

X
X
X
X
X
X

CONTENUTI
FENOMENI ELETTROSTATICI
L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto e per
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induzione. La polarizzazione dei dielettrici. La legge di Coulomb. La costante dielettrica
relativa.
La distribuzione della carica nei conduttori.
CAMPI ELETTRICI
Il campo elettrico. La rappresentazione del campo elettrico. Il campo di due cariche
puntiformi.
Energia potenziale elettrica. La differenza di potenziale elettrico. I condensatori.
LE LEGGI DI OHM
La corrente elettrica. Il generatore di tensione. Il circuito elettrico elementare.
La prima legge di Ohm. L’effetto Joule. La legge di Joule. Il kilowattora. La seconda legge
di Ohm.
CIRCUITI ELETTRICI
La forza elettromotrice. Resistenze in serie. Resistenze in parallelo.
Gli strumenti di misura: Amperometro e Voltmetro
CAMPI MAGNETICI
I campi magnetici. Il campo magnetico terreste.
L’esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente elettrica.
(Dopo il 15 Maggio)
L’esperienza di Ampère: interazione corrente-corrente.
Il vettore campo magnetico.
La forza di Lorentz.

Ribera, 15 Maggio 2019
IL docente
Antonino Oddo
_______________
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SCIENZE NATURALI
DOCENTE:

Di Carlo Giuseppe Pellegrino

LIBRO DI TESTO: SCIENZE NATURALI (Chimica organica – Biochimica – Scienze della Terra)
Autori: Crippa M. – Fiorani M. – Bargellini A. – Nepgen D. – Mantelli M.
Casa editrice: Mondadori scuola
CLASSE: V D

Ind. Scienze Umane
OBIETTIVI SPECIFICI

Sapere Illustrare la teoria di Wegener e spiegare per
mezzo di quali prove si arriva a definire le tettonica a
placche.
.Sapere spiegare la teoria della tettonica a placche intesa
come modello dinamico globale
A
.Comunicare con terminologia specifica di base della
geologia descrittiva e interpretativa, imparando a
utilizzare informazioni e dati riportati nel testo.

Descrivere, mediante il concetto di ibridazione, le
caratteristiche del legame semplice, doppio e triplo
dell’atomo di carbonio e definire il concetto di isomeria e
stereoisomeria.
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Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Da alcuni

Parzialmente raggiunti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conoscere la composizione e la struttura dell’atmosfera e
i modelli teorici elaborati per spiegare l’origine dei venti.

Sapere applicare le regole della nomenclatura IUPAC agli
idrocarburi.

Da buona parte

Da tutti

Totalmente raggiunti

X

Conoscere le proprietà fisiche,le fonti e le reazioni
caratteristiche degli idrocarburi.
Descrivere e riconoscere la struttura e le principali
funzioni biologiche di lipidi, carboidrati e proteine.
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X

X

X

X

CONTENUTI
CHIMICA ORGANICA
La chimica del carbonio: teoria dell’ibridazione degli orbitali; L’ibridazione e la struttura del benzene;
l’isomeria di struttura e la stereoisomeria.
Gli Alcani: formule generali, nomenclatura e proprietà fisico-chimiche; le reazioni di combustione, di
alogenazione e di cracKing.
Gli idrocarburi insaturi (Alcheni e alchini): formula generale, nomenclatura e proprietà fisiche e
chimiche; principali reazioni: addizione di idrogeno, addizione elettrofila di un alogeno e addizione
radicalica.
Cicloalani: caratteristiche e nomenclatura.
Gli idrocarburi Aromatici: benzene,le strutture di Kekulè,nomenclatura,proprietà fisiche; proprietà
fisiche, fonti e caratteristiche generali degli areni.
Alcoli , Acidi carbossilici ,Aldeidi,Chetoni,Fenoli,Eteri, Esteri,Ammine: formule generali e nomenclatura.
BIOCHIMICA
B Carboidrati: struttura e isomeria ottica; individuazione dei centri chirali; classificazione; catabolismo e
anabolismo dei carboidrati*
Lipidi: Saponificabili (trigliceridi e fosfolipidi), in saponificabili (Terpeni e steroidi) e gli omega-3; i
saponi.
Proteine: gli amminoacidi, il legame peptidico la struttura delle proteine.
Acidi nucleici: i nucleotidi, la struttura del DNA e dell’RNA
SCIENZE DELLA TERRA
Dinamica della litosfera, tettonica a placche e orogenesi:
Le teorie fissiste - La teoria della deriva dei continenti - ,La morfologia dei fondali oceanici - Espansione
dei fondali oceanici - La struttura delle dorsali oceaniche - Età delle rocce del fondali - La teoria della
tettonica delle placche, - Margini di placca - Margini continentali - Come si formano gli oceani - I
sistemi arco-fossa - Punti caldi - Il meccanismo che muove le placche, - Diversi tipi di orogenesi - Un
sistema in continua evoluzione - Struttura dei continenti.
L’ATMOSFERA: COMPOSIZIONE; STRUTTURA E DINAMICA
La composizione dell’atmosfera – La struttura a strati dell’atmosfera – Il bilancio radiativo ed energetico
della Terra – La pressione atmosferica – I venti*.
* Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2019
DOCENTE
Ribera 14 maggio 2019

Giuseppe Pellegrino Di Carlo
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Istituto Istruzione Superiore Statale
“F. CRISPI
SCHEDA DOCENTE
CLASSE :V D-LICEO DELLE SCIENZE UMANE
2018/2019

A.S.

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: EDUCAZIONE FISICA
DOCENTE:
CALE’CATERINA
LIBRO DI TESTO:
IN PERFETTO EQUILIBRIO

OBIETTIVI SPECIFICI

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO

X

MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA

X

MIGLIORAMENTO DELLA VELOCITA’

X

MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA’
ARTICOLARE

X

A

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI

X

POTENZIAMENTO MUSCOLARE

X

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIV.
SPORTIVE

INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA
TUTELA DELLA SALUTE E SULLA
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
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X

X

Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Parzialmente
raggiunti

Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Totalmente
raggiunti

B

In itinere

ATTIVITA’ DI RECUPERO
x
Corso pomeridiano

CONTENUTI
Attività per il miglioramento della resistenza:esercizi di potenziamento generale,
corsa lenta e continua, circuit-training, ginnastica aerobica.
Attività per il miglioramento della velocità:corsa balzata, skip, prove ripetute, esercizi di
velocità di esecuzione e di reazione.
Attività per il miglioramento della mobilità articolare:esercizi di scioltezza,esercizi attivi e
passivi, esercizi di stretcking, esercizi con piccoli e grandi attrezzi.
Attività per sviluppare l’equilibrio statico e dinamico,esercizi a corpo libero e con piccoli
attrezzi (app. Bauman, cerchi, funicelle, trave.)
Esercizi alla spalliera svedese e volteggio alla cavallina.
C Le specialità dell’atletica leggera:corse, salti ,lanci.
Pallavolo:le regole di gioco,i fondamentali individuali e di squadra.
Calcio e calcetto:le regole di gioco,la tecnica calcistica,la tattica di gioco.
Cenni di anatomia e fisiologia dei principali sistemi e apparati del corpo umano e i benefici
dell’attività fisica.
Il problema del doping.
Cenni di storia delle Olimpiadi e delle Paraolimpiadi.
Nozioni di pronto soccorso in caso di trauma da sport o incidente e norme di comportamento
ai fini della prevenzione degli infortuni.

Ribera 15 /05/2019

DOCENTE
Calè Caterina
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ISTITUTO
SUPERIORE

ISTRUZIONE
STATALE
“F. CRISPI”
RIBERA

A.S. 2018/2019

Classe _V D____
Indirizzo_Scienze
Umane ________

SCHEDA DOCENTE

Disciplina d’insegnamento: ___RELIGIONE_____________________________
Docente:__Orlando Maria_________________________________

Libro di testo: Tutti i colori della Vita

A

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
Svolte 21 al 14 maggio 2019

Conoscere l’evoluzione storica, i concetti
X
fondamentali e l’influsso della cultura sull’uomo
contemporaneo
Formarsi una coscienza attenta e rispettosa dei diritti
di ogni individuo.
Rafforzare le conoscenze della religione cattolica ed
acquisire la consapevolezza dei suoi valori

METODI
D
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X

X

Da buona
parte
Da alcuni

Da tutti

Parzialmente
raggiunti

Da alcuni

Da tutti

B

Da buona
parte

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti

Lezione frontale

X

Problem solving

Lavoro di gruppo

Simulazioni

Insegnamento.
Individualizzato

Altro (specificare)

MEZZI E STRUMENTI
E

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
COD. CIV. – COSTITUZIONE

SPAZI
F

Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

Laboratorio
Palestra
Altro (specificare)

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

G

Colloqui
Prove scritte
Prove scritto –grafiche

X

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta multipla

CRITERI DI VALUTAZIONE
Risultanze delle verifiche

Impegno scolastico ed
extrascolastico
Assiduità nella frequenza

H
Progressi rispetto alla
situazione di partenza

X

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE
I
Conoscenze dei contenuti
Capacità di collegamenti e di argomentazione
Proprietà di linguaggio e correttezza espositiva

Colloqui
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X
X

CONTENUTI
La cultura, il progresso e la scienza
• Fede e cultura;
• Fede e progresso;
• Fede e scienza;
• Il complesso universo della Bioetica
Il lavoro e l’uomo
• Dimensioni del lavoro;
• Rilevanza personale e sociale del lavoro;
• Conflitto tra capitale e lavoro nella presente fase storica;
• Diritti degli uomini del lavoro;
• Elementi per una spiritualità del lavoro
L’impegno socio-politico
• L’emergenza di un impegno;
• L’impegno per superare la crisi
•
Il dialogo tra le religioni
• Il dialogo come e perché;
• Conoscere le altre religioni;
• Confronto su temi fondamentali
•
La vita futura
• Verso il giorno del signore;
• I segni della vita futura presenti nella chiesa;
• Vita presente e vita futura.

RIBERA, 14 Maggio 2019

DOCENTE
Maria Orlando
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ALLEGATO NUMERO 2:

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
PRIMA PROVA
Alunno________________________

Classe___________

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
INDICATORE
1

Ideazione,
pianificazione
organizzazione del testo

MISURATORE
e Completa

da 9 a 10 pt

Adeguata

da 7 a 8 pt

Sufficiente

6 pt

Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa

Coesione e coerenza testuale

da 1 a 3 pt

Completa

da 9 a 10 pt

Adeguata

da 7 a 8 pt

Sufficiente

6 pt

Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa

2

Ricchezza
lessicale

e

da 1 a 3 pt

padronanza Completa

da 9 a 10 pt

Adeguata

da 7 a 8 pt

Sufficiente

6 pt

60

P.TI

Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa

da 1 a 3 pt

Correttezza grammaticale; uso Completa
corretto della punteggiatura
Adeguata
Sufficiente

da 9 a 10 pt
da 7 a 8 pt
6 pt

Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa

3

da 1 a 3 pt

Ampiezza e precisione delle Completa
conoscenze e dei riferimenti
Adeguata
culturali
Sufficiente

da 9 a 10 pt
da 7 a 8 pt
6 pt

Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa

da 1 a 3 pt

Espressione di giudizi critici e Completa
valutazioni personali
Adeguata
Sufficiente

da 9 a 10 pt
da 7 a 8 pt
6 pt

Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa

da 1 a 3 pt

TOTALE

MAX 60 PT

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA - TIPOLOGIA “A”
ELEMENTI DA VALUTARE
1

MISURATORE

Rispetto dei vincoli posti nella Completo
consegna
Adeguato
Sufficiente

da 9 a 10 pt
da 7 a 8 pt
6 pt

Lacunoso da 4 a 5 pt
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P.TI

Scarso

2

da 1 a 3 pt

Capacità di comprendere il testo nel Completa da 9 a 10 pt
suo senso complessivo e nei suoi snodi
Adeguata da 7 a 8 pt
tematici e stilistici
Sufficiente

6 pt

Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa

3

Puntualità
nell’analisi
sintattica e stilistica

lessicale, Completa

da 1 a 3 pt

da 9 a 10 pt

Adeguata

da 7 a 8 pt

Sufficiente

6 pt

Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa

4

Interpretazione corretta ed articolata Completa
del testo
Adeguata
Sufficiente

da 1 a 3 pt

da 9 a 10 pt
da 7 a 8 pt
6 pt

Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa

da 1 a 3 pt

TOTALE MAX 40 PT

TOT.

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA - TIPOLOGIA “B”
ELEMENTI DA VALUTARE
1

MISURATORE

Individuazione corretta di tesi ed Completa
argomentazioni presenti nel testo
Adeguata
proposto
Sufficiente

da 14 a 15pt
da 10 a 13 pt
9 pt

Lacunosa da 5 a 8pt
Scarsa
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da 1 a 4 pt

P.TI

2

Capacità di sostenere con coerenza un Completa
percorso
ragionativo adoperando
Adeguata
connettivi pertinenti
Sufficiente

da 14 a 15pt
da 10 a 13 pt
9 pt

Lacunosa da 5 a 8pt
Scarsa

3

Correttezza
e
congruenza
riferimenti culturali utilizzati
sostenere l’argomentazione

dei Completa
per
Adeguata

da 1 a 4 pt

da 9 a 10pt
da 7 a 8 pt

Sufficiente 6

pt

Lacunosa da 4 a 5pt
Scarsa

da 1 a 3 pt

TOTALE MAX 40 PT

TOT.

VOTO COMPLESSIVO

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA - TIPOLOGIA “C”
ELEMENTI DA VALUTARE
1

MISURATORE

Pertinenza del testo rispetto alla Completa da 14 a 15pt
traccia e coerenza nella formulazione
del
titolo
e
della
eventuale Adeguata da 10 a 13 pt
paragrafazione
Sufficiente 9 pt
Lacunosa da 5 a 8pt
Scarsa

2

Sviluppo
ordinato
dell’esposizione

e

da 1 a 4 pt

lineare Completo

da 14 a 15pt

Adeguato

da 10 a 13 pt

Sufficiente

9 pt

Lacunoso da 5 a 8pt
Scarso
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da 1 a 4 pt

P.TI

3

Correttezza ed articolazione delle Completa
conoscenze e dei riferimenti culturali
Adeguata

da 9 a 10pt
da 7 a 8 pt

Sufficiente 6

pt

Lacunosa da 4 a 5pt
Scarsa

TOTALE

da 1 a 3 pt

MAX
40 PT

VOTO COMPLESSIVO

Il punteggio conseguito sarà la somma del totale della parte generale + il totale della parte specifica, di
modo che si può arrivare ad un massimo di 100 punti (60+40)
Il punteggio, però, va trasformato in VENTESIMI attraverso una semplice divisione: Punteggio
conseguito in centesimi / 5.
Ovviamente con successivo arrotondamento che va precedentemente verbalizzato se per eccesso o per difetto
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2° PROVA DI SCIENZE UMANE

Candidato/a
Data____________

CRITERI

Classe ___________

INDICATORI

Conoscenze

PUNTI

PUNTEGGIO

Completa

7

Adeguata

5-6

Sufficiente

4

Lacunosa

2-3

Scarsa

1

Comprensione

Completa

5

Comprendere il contenuto e il significato
delle informazioni fornite dalla traccia e le
consegne che la prova prevede

Adeguata

4

sufficiente
Lacunosa

3
2

Scarsa

1

Fornire un’interpretazione coerente ed
essenziale delle informazioni apprese,
attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di
ricerca.

Completa
Adeguata

4
3

Sufficiente

2,5

Lacunosa
Scarsa

2
1

Argomentazione

Completa

4

Effettuare collegamenti e confronti tra gli
ambiti disciplinari afferenti alle scienze
umane; leggere i fenomeni in chiave critico
riflessiva; rispettare i vincoli logici e
linguistici.

Adeguata

3

Sufficiente

2,5

Lacunosa

2

Scarsa

1

Conoscere le categorie concettuali delle
scienze umane, i riferimenti teorici, i temi e i
problemi, le tecniche e gli strumenti della
ricerca afferenti agli ambiti disciplinari
specifici.

Interpretazione

Punteggio totale _____/20
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"Francesco Crispi"
Via Presti, 2 - 92016 Ribera (Ag)
Tel. 0925 61523 - Fax 0925 62079
www.istitutosuperiorecrispiribera.edu.it - agis021005@istruzione.it
C.F.83002610844

LICEO
"Francesco Crispi"
TECNICO
"Giovanni XXIII"
PROFESSIONALE
"A. Miraglia"

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Candidato: ______________________________________________ Data: __/__/___
Classe V Sezione: __
INDICATORI
DESCRITTORI
Punteggio
Punteggio
assegnato
1.

Rielaborazione dei
contenuti

•
•
•
•
•

Completa, autonoma ed efficace
Nel complesso autonoma ed efficace
Sufficientemente adeguata ed essenziale
Incerta e approssimativa
Limitata

5
4
3
2
1

2.

Individuazione dei
collegamenti
pluridisciplinari

•
•
•
•
•

Ampia, autonoma e sistematica
Nel complesso autonoma e sistematica
Sufficientemente adeguata ed essenziale
Parzialmente adeguata
Asistematica

5
4
3
2
1

3.

Riflessione critica sulle
conoscenze ed
esperienze scolastiche
ed extrascolastiche

•
•
•
•
•

Articolata e organica
Nel complesso articolata e organica
Sufficientemente adeguata ed essenziale
Superficiale
Disorganica

5
4
3
2
1

4.

Gestione
dell’interazione

•
•
•
•

Utilizzo di un linguaggio ricco e accurato
Utilizzo di un linguaggio chiaro e appropriato
Utilizzo di un linguaggio essenziale
Utilizzo di un linguaggio

3
2.5
2
1

5.

Discussione
prove
scritte:
autocorrezione/
autovalutazione

•
•
•

Autonoma
Guidata
Limitata

2
1
0.5
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