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1.

PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Curcio” ha sede nel comune di Ispica, in provincia di Ragusa. Il
comune conta circa 16.000 abitanti e, trovandosi al confine con la provincia di Siracusa, rappresenta un
crocevia importante di realtà socio–economiche e culturali differenti. L’utenza scolastica dell’Istituto
proviene per il 60% da Ispica e, per il restante 40%, dai comuni limitrofi sia della provincia di Ragusa
(Pozzallo, Modica e Scicli) che della provincia di Siracusa (Rosolini, Pachino, Portopalo, Noto, Avola).
L’Istituto offre vari indirizzi di studio suddivisi tra licei (Classico, Linguistico e Scientifico - opzione
Scienze Applicate) e Professionali (Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità
Alberghiera, Istituto Professionale Servizi per la Manutenzione ed Assistenza tecnica, Servizi Socio Sanitari
per Odontotecnici).
Per quanto riguarda i licei, la sezione classica mira alla formazione del cittadino attraverso il recupero della
memoria storica, senza perdere di vista la complessità della contemporaneità. La sezione linguistica proietta
la nostra scuola nel futuro europeo grazie allo studio di tre lingue straniere: l’Inglese, il Francese, ed una
terza lingua a scelta tra il Tedesco e lo Spagnolo. La sezione scientifica offre all'utenza un corso di studi
capace di coniugare una preparazione tecnologica professionalmente qualificante con lo studio curriculare
dell'informatica e dei sistemi automatici.
Gli indirizzi Professionali interpretano le dinamiche del mondo del lavoro, promuovendo figure
professionali specifiche. L’indirizzo Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera che, dall’anno
scolastico 2011/2012 fa parte dell’offerta formativa dell’Istituto, intende inserirsi in un settore chiave delle
potenzialità del nostro territorio: il settore turistico.
Infine l’offerta formativa dell’istituto si è ampliata con l’istituzione di un corso serale per l’indirizzo
Manutenzione ed Assistenza, il cui scopo precipuo è quello di personalizzare il percorso didattico
dell’allievo per il conseguimento di un titolo di studio concretamente spendibile.

Il Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2021-2023 dell’Istituto “G. Curcio” fa inoltre riferimento a:

● una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica,
di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, tesa a garantire il diritto allo studio, le pari
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini;
● una scuola che garantisca la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la cui
organizzazione sia orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del
servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture,
all'introduzione di tecnologie innovative, al potenziamento dei saperi e delle competenze delle
studentesse e degli studenti, all’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali;
● una scuola che valorizzi le potenzialità e gli stili di apprendimento degli studenti.

1.

PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà affinché egli si ponga con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico,
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore e all’inserimento nella vita sociale e nel mondo
del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”).
Il raggiungimento di tali risultati presuppone il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del
lavoro scolastico:
•lo

studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;

•la

pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;

•l’esercizio

di lettura, analisi, interpretazione e traduzione di testi letterari, filosofici, artistici, storici,

scientifici, saggistici;
•l’uso

costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche e linguistiche;

•la

pratica dell’argomentazione e del confronto;

•la

cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;

•l‘uso

degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

1.

PRESENTAZIONE DELLA SEZIONE LINGUISTICA

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Esso guida lo
studente a sviluppare e ad approfondire le conoscenze, le abilità e le competenze utili ai fini di una
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e alla comprensione critica dell’identità storica e
culturale di tradizioni e civiltà diverse (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010).
Il corso linguistico dell’IISS “G. Curcio” è nato nell’anno scolastico 1991-92 come maxi-sperimentazione e
nell’anno scolastico 1995-96 è diventato corso non sperimentale.
PECUP
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
•avere

acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti
al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
•avere acquisito, in una terza lingua moderna opzionale, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
•saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando
diverse forme testuali;
•riconoscere

in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere
in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

•essere in grado di affrontare in una lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
•conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si studia la lingua, attraverso

la
trattazione e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, di nuclei
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
•sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di
scambio.
Quadro orario del Liceo Linguistico
MATERIA
Lingua e letteratura italiana
Lingua Latina
Lingua e cultura straniera 1*
Lingua e cultura straniera 2*
Lingua e cultura straniera 3*
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione
Cattolica
Attività alternative
Totale

CLASSE 1
4
2
4
3
3
3

o

CLASSE 2
4
2
4
3
3
3

CLASSE 3
4

CLASSE 4
4

CLASSE 5
4

3
4
4

3
4
4

3
4
4

2
2
2
2
2
2
2
1

2
2
2
2
2
2
2
1

30

30

3

3

2

2

2
1

2
1

2
2
2
2
2
2
2
1

27

27

30

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

1.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5^A Linguistico è costituita da 16 alunni, in maggior parte provenienti dai comuni limitrofi.
A partire dal terzo anno è stato intrapreso il percorso ESABAC, sancito dall’accordo bi-nazionale tra
Repubblica italiana e Repubblica francese, firmato il 24 febbraio 2009, e finalizzato al conseguimento del
doppio diploma (Esame di Stato e Baccalauréat général).
Per quanto concerne la situazione generale della classe al termine del corso di studi, le competenze, le
abilità, il livello di acquisizione dei contenuti e il grado di formazione globale risultano più che positivi, pur
nella loro eterogeneità.
Riguardo ai risultati conseguiti in termini di preparazione, alcuni alunni spiccano per conoscenze
approfondite e ampliate, competenze complete, vivace curiosità intellettuale, interesse autentico. Altri
alunni, grazie ad una buona motivazione ed un impegno costante, hanno raggiunto un’autonoma capacità di
orientamento e un’accurata preparazione in molte discipline. Altri, ancora, applicando un metodo di lavoro
complessivamente organico, hanno fatto evidenziare regolari progressi e sono riusciti a raggiungere livelli di
apprendimento adeguati. In qualche caso, infine, permangono delle lacune pregresse.
In riferimento al comportamento, tutti gli alunni hanno sempre mostrato un atteggiamento di rispetto nei
confronti dell’istituzione scolastica, dei suoi regolamenti e dei suoi operatori, sviluppando solide
competenze di cittadinanza. Hanno dato dimostrazione di maturità, evidenziando una costante motivazione
all'apprendimento ed un metodo di lavoro organizzato.
Inoltre la classe, come tutte le altre classi dell’Istituto, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID19, in occasione di quasi tutte le Assemblee di Istituto, ha seguito le attività didattiche in DDI; alcuni alunni
in limitati periodi, sempre per motivi connessi con l’emergenza da Covid 19, hanno seguito la Didattica a
Distanza. In tutte le occasioni la partecipazione alla DDI è stata attenta, puntuale e propositiva.

2.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina

Docente

Italiano

Prof.ssa Carmela Corallo

Inglese

Prof.ssa Venera Grande

Francese

Prof.ssa Giuseppina di Giorgio

Tedesco

Prof.ssa Salvatrice Camerata

Storia e Filosofia
Matematica e Fisica

Prof.ssa Rosaria Distefano
Prof.ssa Ermelinda Buffa Calleo (Esabac Storia)
Prof.ssa Concetta Emanuele

Scienze Naturali, Chimica e Geografia

Prof.ssa Angela Nobile

Storia dell’Arte

Prof.ssa Loredana Amenta

Scienze Motorie

Prof. Gianluigi Libra

Inglese - Conversatore Madrelingua
Francese - Conversatore Madrelingua

Prof.ssa Maria Puccia
Prof.ssa Concettina Zaccaria

Tedesco - Conversatore Madrelingua

Prof. Wolfgang Steindl

Religione

Prof.ssa Francesca Mirabella
3.

DISCIPLINA

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
ANNI DI CORSO

CLASSE TERZA

A.S. 2019-2020
ITALIANO
INGLESE
FRANCESE
TEDESCO
STORIA
FILOSOFIA
STORIA
DELL’ARTE
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE NAT.
SCIENZE
MOTORIE
RELIGIONE

CLASSEQUARTA CLASSE QUINTA
A.S. 2020-2021

A.S. 2021-2022
1

CINQUE
CINQUE
CINQUE
CINQUE
TRE
TRE

*

TRE
CINQUE
TRE
CINQUE
CINQUE

*

*

CINQUE

*

*

*

Note
1) Elenco di tutte le discipline previste nel triennio
2) Anni di corso nei quali è prevista la disciplina
(*) Anno in cui vi è stato un cambiamento di docente.

1.
CLASSE

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE

ISCRITTI
ISCRITTI DA
STESSA CLASSE ALTRA CLASSE

TERZA
QUARTA

16
16

QUINTA

16

PROMOSSI A
GIUGNO

16
16

PROMOSSI CON
NON PROMOSSI
DEBITO

PARTE SECONDA
2.

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di Classe, ritenuti adeguati anche in seguito alle intervenute
modalità di didattica a distanza e mista imposte dalle misure correlate all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, hanno perseguito due finalità: lo sviluppo della personalità e del senso civico (obiettivi
educativo-comportamentali) e la preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari).
Obiettivi educativo-comportamentali
• Rispetto delle regole.
• Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni.
• Puntualità nell’ingresso a scuola e nelle giustificazioni.
• Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico.
• Impegno nel lavoro personale.
• Attenzione durante le lezioni.
• Puntualità nelle verifiche e nei compiti.
• Partecipazione al lavoro di gruppo.
•Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto.
Obiettivi cognitivo-disciplinari
• Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti e i procedimenti relativi ad
ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare giudizi critici.
• Operare collegamenti interdisciplinari, mettendo a punto le conoscenze acquisite e argomentando con i
dovuti approfondimenti.
• Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto, utilizzando i diversi linguaggi specialistici.
• Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale per relazionare le
proprie attività.
• Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni problematiche
nuove.
3.

METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI

Il criterio di lavoro seguito nel processo di insegnamento-apprendimento è stato sempre coerente con gli
obiettivi generali e con quelli specifici delle varie discipline. E’stato proposto un percorso logico che,
attraverso le fasi della conoscenza, dell’analisi/sintesi e dell’applicazione dei contenuti, ha portato gli alunni
all’elaborazione anche personale dei concetti e dei nessi logici fondamentali, evitando così la mera
acquisizione mnemonica degli argomenti.

A tal fine sono state utilizzate metodologie didattiche il più possibile interattive e rispettose degli stili
cognitivi e del ritmo di apprendimento di ogni alunno.
Le strategie metodologiche si sono basate su:
o lezioni frontali e partecipate
o metodo induttivo e deduttivo
o lavoro individuale e di gruppo
o

cooperative learning

o

peer tutoring

o

problem solving

o

flipped classroom

o

dibattito guidato

o

mappe concettuali

o insegnamento individualizzato e recupero
DDI e DIDATTICA MISTA:
o attività sincrone
o attività asincrone (consegne di materiali didattici vari ed indicazioni per compiti da
svolgere).
Mezzi
-

libri di testo (anche digitali), CD, Internet

-

film, video e documentari

-

lavagna tradizionale e LIM

-

piattaforma GSuite for Education e relativi applicativi (Classroom, Meet ecc.)

-

registro Argo e relativa bacheca.

Spazi
-

aula

-

palestra

-

campo sportivo

1.

VALUTAZIONE

Criteri e strumenti
La valutazione è espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonda su una pluralità di prove di verifica
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate (C.M. n.89 del
18/10/2012) Nel D. Lg. N. 62 /2017 (art. 1 comma 2) è scritto: “La valutazione è coerente con l’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali

per il curricolo e le Linee guida di cui ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti
nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal
collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”.
La valutazione ha assunto importante valenza formativa in quanto occasione di verifica dei processi di
insegnamento/apprendimento e di autovalutazione. Si è tenuto conto di tutti gli elementi di giudizio emersi
nel corso dell’anno scolastico, considerando non la pura e semplice misurazione del profitto ma una
valutazione globale dei risultati.
Nello specifico la valutazione ha costantemente tenuto conto dei seguenti elementi:
● le conoscenze acquisite e i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale
● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP
● i risultati delle prove di verifica
● i livelli di competenze di Cittadinanza e costituzione e di Educazione Civica acquisiti
● il metodo di studio
● la partecipazione
● l’impegno
Tipologia degli strumenti utilizzati per la valutazione

● Prove strutturate, semi-strutturate, aperte
● Colloqui orali omogenei per tipologia e numero di quesiti proposti
L’attribuzione del credito scolastico viene attuata ai sensi dell’O.M.65/2022, art.11. Il Consiglio di Classe,
in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della
classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base della
tabella 1 dell’allegato C alla suddetta ordinanza.
1.

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”

Il Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le
seguenti attività, percorsi, progetti, atti a permettere l’acquisizione delle conoscenze e competenze di
Cittadinanza e Costituzione:
TITOLO

BREVE DESCRIZIONE
DEL PROGETTO

Giornata della
memoria

Film “La signora dello zoo di
Varsavia”.

Giornata della
memoria

Film:” Un sacchetto di biglie “

Giornata della
memoria

Genocidio degli armeni

ATTIVITA’ SVOLTE, DURATA,
SOGGETTI COINVOLTI

COMPETENZE
ACQUISITE

Partecipazione conferenza sulla Shoah e
dibattito. Alunni di tutte le classi.
Ricercare in modo autonomo
fonti e informazioni.
Partecipazione conferenza sulla Shoah e Comprendere messaggi di
dibattito. Alunni di tutte le classi.
diverso genere trasmessi con
supporti differenti.
Incontro con il dott. Robert Attarian con
successivo dibattito durante un’assemblea
di istituto con tutti gli alunni.

Progetto Legalità

Incontro con il giornalista
Paolo Borrometi, in occasione
della presentazione del suo
libro ” Un morto ogni tanto”.

Incontro con successivo dibattito durante
un’assemblea di istituto con tutti gli alunni.
Incontro con successivo dibattito durante
un’assemblea di istituto con tutti gli alunni.

Incontro con la criminologa
Isabel Martina.
Progetto
Ambiente

“Fridays for future” e Greta
Thunberg.
(Associazione Legambiente).

Approfondimento del tema nelle classi e
durante un’assemblea di istituto.

Prevenzione
delle dipendenze
Sert

La dipendenza dalle droghe.

Incontro con le dott.sse psicologhe
Ludovica Moltisanti, Giovanna Strada,
Emanuela Campo con successivo dibattito
durante un’assemblea di istituto con tutti gli
alunni

Serie di incontri sul tema della
prevenzione delle dipendenze
(fumo, alcol, droga)

Incontri svolti in diversi momenti per classe
o per gruppi di classe.
Donazione
organi

Incontro
con
esperti.
Sensibilizzazione sul tema

Conferenza /dibattito

Sicurezza
stradale

Incontro con genitori di
ragazzi vittime di incidenti
stradali.

Conferenza / dibattito

Incontro/dibattito

Incontro con Francesco Fantocci con
successivo dibattito durante un’assemblea
di istituto con tutti gli alunni

Associazione
Libera

Incontri di formazione in
preparazione della giornata
della Memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime delle
Mafie. I temi affrontati sono
stati diversi tra cui la confisca
dei beni.

Incontro/dibattito in Aula Magna (alunni
classi terze dell’istituto a.s 2019-2020) con
esponenti vittime delle Mafie e con il
fondatore dell’associazione “Libera” Don
Luigi Ciotti.

Adolescenza ed
autostima

Incontro/dibattito sul tema
della valorizzazione dell’io.

Incontro con la dott.ssa psicologa
Giuseppina Lo Piccolo con successivo
dibattito durante un’assemblea di istituto
con tutti gli alunni

Educazione
sessuale

Comunicare utilizzando tutti
i
linguaggi
disciplinari
mediante supporti vari.
Collaborare e partecipare.
Interagire nel gruppo.
Essere
disponibili
al
confronto.
Rispettare i diritti altrui.
Agire in modo autonomo e
responsabile.
Rispettare le regole.
Risolvere
situazioni
problematiche
utilizzando
contenuti e metodi delle
diverse discipline.
Individuare e rappresentare
collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti
diversi.
Analizzare l’informazione e
valutarne consapevolmente
l’attendibilità e l’utilità.
Utilizzare le conoscenze
apprese per ideare e
realizzare un prodotto.

Attività svolte nell’ambito di “Educazione civica”
PREMESSA
La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico
trasversale dell’educazione civica anche nel secondo ciclo d’istruzione. Al fine di promuovere la corretta
attuazione dell’innovazione normativa, con il decreto n. 35 del 22 giugno 2020, il Ministero dell’istruzione
ha consegnato alle scuole di ogni ordine e grado le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica,
le quali implicano una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni.
Il tema dell’educazione civica, declinato in maniera trasversale nelle discipline scolastiche, è divenuto così
una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.
La trasversalità di tale insegnamento si è resa opportuna, in virtù della pluralità degli obiettivi di
apprendimento e delle competenze attese che, ovviamente, non fanno capo ad una singola disciplina ma, al
contrario, esulano dal campo strettamente disciplinare.
NUCLEI CONCETTUALI
Nel rispetto dell’autonomia didattica, le Linee guida si sono sviluppate intorno a tre nuclei concettuali che
costituiscono gli assi portanti della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio
3. CITTADINANZA DIGITALE
OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI
● Contributo alla formazione del cittadino;
● formazione della cittadinanza attiva, in una prospettiva che promuova la partecipazione piena e
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei
diritti e dei doveri;
● costruzione del senso di legalità e di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere
di scegliere e di agire in modo consapevole;
● sviluppo del rispetto reciproco, dell’ascolto e della tolleranza tra i giovani, al fine di rafforzare
la coesione sociale;
● sviluppo del senso critico nell’utilizzo consapevole dei social network e dei media;
● sviluppo dell’educazione interculturale e alla pace, del rispetto delle differenze e del
dialogo tra le culture;
● valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di
sviluppare l’interazione con la comunità locale.

COMPETENZE E COMPORTAMENTI ACQUISITI
A. COSTITUZIONE E CITTADINANZA
⮚ adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri compiti e ruoli;
⮚ partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola
e della comunità;
assumere
comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali e di genere;
⮚
⮚ perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità
organizzata e alle mafie;
promuovere
la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale.
⮚
A. SVILUPPO SOSTENIBILE
⮚ rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità;
⮚ adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile;
⮚ operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile;
⮚ rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
A. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE
⮚ esercitare il pensiero critico nell’accesso alle informazioni, nel valutare la credibilità e
l'affidabilità delle fonti di dati e contenuti digitali;
⮚ rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri;
⮚ utilizzare e condividere informazioni personali identificabili, proteggendo sé stessi e gli altri;
⮚ essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio
benessere fisico e psicologico;
essere
consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e
⮚
sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e
al cyberbullismo.
METODOLOGIA DIDATTICA
Si è privilegiato il percorso induttivo prendendo spunto dalle esperienze e da situazioni personali degli
allievi o da notizie e avvenimenti di carattere sociale o politico che hanno permesso di calarsi
spontaneamente nei temi di Educazione Civica. Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi
audiovisivi e multimediali, interessanti sono state le lezioni partecipate, volte a sviluppare la dialettica,
l’abitudine al confronto e al senso critico. Sono state utilizzate inoltre altre strategie metodologiche:
cooperative learning, flipped classroom, peer education, e-learning, didattica pluridisciplinare, didattica
digitale integrata. Fondamentale è stata la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe degli
studenti alle attività proposte.
STRATEGIE DI VERIFICA
La verifica degli apprendimenti è avvenuta innanzitutto attraverso osservazioni sistematiche atte a
rilevare il comportamento dell’allievo nei confronti del percorso didattico-educativo, in termini di
impegno e partecipazione, nonché attraverso verifiche formali di diversa tipologia: prove scritte, orali, a

risposta aperta e/o chiusa, compiti di realtà, risoluzioni di problemi, lavori individuali e in team e altro
che il docente abbia ritenuto adeguato allo scopo.
VALUTAZIONE
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni
periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122, con l’attribuzione di un voto in decimi;
pertanto il docente al quale sono stati affidati compiti di coordinamento, ha acquisito le proposte di voto
dei docenti del C.d. C. desunte dalle prove effettuate e sulla base di tali informazioni ha proposto il voto
in decimi negli scrutini già effettuati e lo proporrà anche nello scrutinio finale. Inoltre, la valutazione ha
tenuto conto dei criteri già deliberati dal Collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel
PTOF, e dei progressi realizzati in itinere, della partecipazione, della regolarità nello studio e
nell’impegno in classe e a casa. Essa infatti ha mirato a valorizzare ogni aspetto del percorso dell’allievo,
la sua crescita, l’autonomia, l’attitudine al lavoro individuale e di gruppo, e soprattutto l’acquisizione
della consapevolezza civica nei suoi diversi ambiti.
DISTRIBUZIONE ORARIA
Al fine di garantire l’insegnamento trasversale di Educazione civica per il monte orario di 33 ore annue
previsto dalla norma, è stata attuata la seguente distribuzione oraria:
● almeno 6 ore nel primo periodo didattico;
● il numero restante di ore fino al raggiungimento minimo delle 33 ore annue nel pentamestre.

Le ore sono state svolte nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti.
Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti hanno proposto attività didattiche finalizzate allo
sviluppo di conoscenze e competenze relative ai 3 nuclei fondamentali sopra riportati.
Articolazione del monte orario di ciascuna disciplina coinvolta
Materia

Ore per
Materia

Argomento

Nucleo
concettuale
o Modulo

1^
2^
periodo periodo
didattico didattico
Nov-dic

StoriaFilosofia

2
2
3

3

La costituzione italiana:
I principi fondamentali
Diritti e doveri dei cittadini
L’ordinamento della Repubblica
Disposizioni transitorie

Il referendum in Italia funziona o
no?
La cittadinanza legge n°91del

Costituzione
e Istituzioni

Gennaio
-maggio

X

X
Costituzione

X

Agenda 2030
Cittadinanza

X

05/02/1992

2

2

Totale=14

Scienze
naturali

I diritti Oggi
Sconfiggere la fame

digitale
Costituzione
Costituzione

X

X

Doveri e responsabilità del
cittadino digitale
Diritto di cronaca e diritto
dell’oblio
Quando le informazioni arrecano
danni

2

I composti aromatici:utilizzo e
tossicità

3

Le Biomolecole negli alimenti di
tutti i giorni:
-Glucidi
-Lipidi
-Proteine

X
X
X

Agenda 2030

X

X

Totale=5
Scienze
motorie

Norme di prevenzione e di primo
soccorso,secondo i principi di
traumatologia fisica e sportiva

Agenda 2030

1

X

1

X

1

X

Totale=3
Religione

2

Diritto di Uguaglianza

Costituzione

Inglese

2

Diritti umani

Costituzione

Parità di genere

Agenda 2030

Italiano
2
2
Totale=4

X
X

X
X

Matematica

3

Gli effetti della corrente elettrica
sul corpo umano. Misure di
prevenzione e comportamenti
corretti.

Agenda 2030

X

Storia

1

Definizione beni culturali

Agenda 2030

X

Dell’arte

1
Totale=2
Tot.34
ore

I luoghi dei beni culturali:i siti
UNESCO del Val di Noto

Agenda 2030
Salvaguardia
patrimonio

X

1.

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

La classe ha partecipato alle seguenti iniziative promosse dalla scuola:

●

Attività PTOF e PON relative alle Certificazioni linguistiche

●

Gemellaggi con istituzioni scolastiche straniere (Francia, Germania )

●

Conferenze, incontri con esperti e visione di film legati ad argomenti di attualità

●

Olimpiadi di Italiano, Matematica, Fisica, Inglese

●

Visite guidate - partecipazione ad uscite didattiche nel territorio

●

Corso BLSD e BLS

●

Attività di orientamento universitario on line

●

Progetto “L’Union Européenne à vélo”, presentato a scuola dal prof. J. Boujonnier.

Inoltre nell’ambito delle assemblee di istituto che anche quest’anno sono state svolte quasi tutte in
videoconferenza, con interventi vari, proiezioni di filmati e relativi dibattiti, sono stati trattati i seguenti
argomenti:
⮚ Violenza contro le donne e violenza di genere
⮚ Valorizzazione dell’io
⮚ Shoah
⮚ Bullismo
⮚ Educazione sessuale
⮚ Donazione di organi
⮚ Sport paralimpici

1.

PERCORSO TRIENNALE PER
L’ORIENTAMENTO (PCTO)

LE

Titolo e attività percorso

COMPETENZE

Ore

Anno
scolastico

Ente
esterno

2019/20

Prof.
G. Formazione sicurezza sul lavoro 8
Amore
art. 1 c. 38 L. 107/2015

2019/20

Dott.ssa
Blanco
Giovanna

VISITISPICA

2019/20

Assoform
Romagna
S.C.A.R.L.

PON/FSE
10.2.5°-FSEPON-SI- 90
2019-10-PCTO
Licei
dal
29/01/2020 al 27/02/2020

32

TRASVERSALI

E

PER

Competenze EQF e competenze
chiave di cittadinanza
Competenze EQF:
● Sapersi
gestire
autonomamente, nel quadro
di istruzioni in un contesto di
lavoro o di studio, di solito
prevedibili, ma soggetti a
cambiamenti
● Sorvegliare il lavoro di
routine di altri, assumendo
una certa responsabilità per la
valutazione
e
il
miglioramento di attività
lavorative o di studio
Competenze chiave di cittadinanza:
● comunicazione
nella
madrelingua e nelle lingue
straniere
● competenza digitale
● imparare a imparare
● competenze sociali e civiche
● spirito
di
iniziativa
e
imprenditorialità
● consapevolezza ed espressione
culturale
⮚ Conoscere il territorio da un
punto di vista storico, artistico,
antropologico, naturalistico.
⮚ Maturare capacità di ricerca sul
territorio;
leggere
le
opere
⮚ Saper
utilizzando un metodo e una
terminologia appropriati
⮚ Acquisire una cultura di
impresa e imprenditorialità

2020/2021

Gennaro
Baldassare

2021/2022

Sig.
Biblioteconomia e archivistica 5
Benedetto
presso la Biblioteca Comunale “L.
Sessa,
Capuana” di Ispica.
responsabile
Biblioteca
Comunale
di
Ispica;
dott.
Giorgio
Gregni,
esperto di
archivistica
e
bibliotecono
mia.

Raccontare oggi i mestieri di ieri

45

⮚ Conoscere l’importanza e la
valenza sociale del mestiere
nella società di oggi.
⮚ Essere in grado di collaborare
ad un progetto comune.
⮚ Essere in grado di reperire vari
materiali utili allo svolgimento
di un compito.
⮚ Conoscere
le
principali
trasformazioni che ha subito un
mestiere nel corso del tempo.
⮚ Conoscere il territorio da un
punto di vista storico, artistico,
antropologico, naturalistico.
⮚ Maturare capacità di ricerca sul
territorio;

acquisire,
attraverso
● Fare
l’esperienza concreta in campo,
i nuclei fondamentali delle
tecniche di catalogazione dei
libri, di organizzazione e
gestione di una biblioteca,
organizzazione
e
consultazione di un archivio ,
procedure
di
ricerca
bibliografica attraverso OPAC.
● Sostenere a breve scadenza gli
studenti nelle future attività di
formazione universitaria e/o
attività lavorativa e a lunga
scadenza nella prospettiva della
formazione permanente.

1.

PERCORSI SVILUPPATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe, in coerenza con i traguardi di competenza del Profilo educativo, culturale e
professionale comuni a tutti i Licei e con i traguardi di competenza specifici per il Liceo Linguistico, ha
individuato i seguenti argomenti che sono stati sviluppati e approfonditi in percorsi pluridisciplinari:
Traguardi di competenza PECUP
•

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

•

comunicare in L1, L2 a livello
B2 (QCER); comunicare in L3 a
livello B1 (QCER)

•

elaborare testi, scritti e orali, di
varia tipologia in riferimento
all’attività svolta;

•

identificare
problemi
e
argomentare le proprie tesi,
valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando
possibili soluzioni;

•

riconoscere
gli
aspetti
fondamentali della cultura e
tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed
europea, e saperli confrontare
con altre tradizioni e culture;

•

agire conoscendo i presupposti
culturali e la natura delle
istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con
riferimento
particolare
all’Europa oltre che all’Italia, e
secondo i diritti e i doveri
dell’essere cittadini;

•

operare in contesti professionali
e
interpersonali
svolgendo
compiti di collaborazione critica
e propositiva nei gruppi di
lavoro;

•

utilizzare criticamente strumenti
informatici e telematici per
svolgere attività di studio e di
approfondimento,
per
fare
ricerca e per comunicare;

•

padroneggiare il linguaggio
specifico
e
le
rispettive
procedure della matematica,
delle scienze fisiche e delle
scienze naturali.

Temi sviluppati nel corso dell’anno

●

L’AMORE:
DISILLUSIONE

DALL’ILLUSIONE

●

RELAZIONI
E
GENERAZIONALI

●

IL MALESSERE ESISTENZIALE

●

COMUNICAZIONE E INCOMUNICABILITA’

●

ESSERE O APPARIRE

●

CITTA’ E NATURA: LUOGHI OSTILI O FONTI DI
ISPIRAZIONE

●

IL TEMPO, LA MEMORIA, IL RICORDO

●

DIRITTI UMANI ED IMPEGNO SOCIALE

CONFLITTI

ALLA

SOCIALI

E

1.

ATTIVITA’ DISCIPLINARI

DISCIPLINA: ITALIANO
Prof.ssa Carmela Corallo
COMPETENZE

L’alunno:
● Sa mettere in relazione la letteratura con il contesto storico, sociale
e culturale in cui viene prodotta.
● Sa contestualizzare gli elementi caratteristici dei testi nel sistema
letterario e culturale dell’epoca.
● Distingue temi, generi letterari, caratteri di lingua e stile.
● Individua percorsi diacronici o tematici in relazione ad autori,
generi e/o temi affrontati.
● Svolge l’analisi linguistica e retorica del testo.
● Ha acquisito alcuni termini specifici del linguaggio letterario.
● Padroneggia la comunicazione e la lingua italiana nel:
- sintetizzare il contenuto di un testo in prosa o parafrasare un
testo poetico;
- analizzare formalmente un testo in prosa o poetico
individuandone le componenti strutturali e funzionali specifiche
dei generi.

CONOSCENZE
/CONTENUTI
TRATTATI

Unità di raccordo sul Romanticismo, argomento svolto nel precedente anno
scolastico.
Giacomo Leopardi (12 ore)
La vita.
Il pensiero: La natura benigna. Il pessimismo storico. La natura malvagia.
Il pessimismo cosmico.
La poetica del “vago e indefinito”: L’infinito nell’immaginazione. Il
bello poetico. Antichi e moderni. Lo Zibaldone.
Leopardi e il Romanticismo: Il classicismo romantico di Leopardi.
Leopardi, il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo.
I Canti: Le Canzoni. Gli Idilli. Il “Risorgimento” e i “Grandi Idilli” del
’28-’30. La distanza dai primi Idilli. Il “Ciclo di Aspasia”. La polemica
contro l’ottimismo progressista. La Ginestra e l’idea leopardiana di
progresso. Le Operette morali e l’”arido vero”.
TESTI
Dai Canti: L’infinito. A Silvia. La quiete dopo la tempesta .Il sabato del
villaggio. La ginestra (vv. 297-317)
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese.
Dall’Epistolario: Lettera al padre
Visione ed analisi del film “Il giovane favoloso”
L’età postunitaria (2 ore)
Il Positivismo. Il mito del progresso.
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati: Premessa. Gli
scapigliati e la modernità. La Scapigliatura e il Romanticismo straniero
(cenni). Un crocevia intellettuale (cenni). Un’avanguardia mancata (cenni).
Igino Ugo Tarchetti: Fosca.

Il Naturalismo francese: I fondamenti teorici. La poetica di Zola. Il ciclo
dei Rougon-Macquart.
Il Verismo italiano: La poetica di Verga e Capuana.
Giovanni Verga (10 ore)
La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista.
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: La poetica
dell’impersonalità. La tecnica narrativa.
L’ideologia verghiana: Il “diritto di giudicare” e il pessimismo. Il valore
conoscitivo e critico del pessimismo.
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: Le diverse tecniche
narrative. Le diverse ideologie. Vita dei campi. Il «ciclo dei Vinti». I
Malavoglia: L’intreccio. L’irruzione della storia. Modernità e tradizione.
La costruzione bipolare del romanzo. Le Novelle rusticane. Il Mastro don
Gesualdo: L’intreccio. L’impianto narrativo. L’interiorizzarsi del conflitto
valori-economicità. La critica alla “religione della roba”.
TESTI
Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”
Da I Malavoglia: cap.I “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”;
“Addio di Ntoni”
Dalle Novelle rusticane: “La roba” - “La Lupa”
Da Mastro don Gesualdo: I, cap.IV “La tensione faustiana del self-made
man”: “La morte di Gesualdo”
Il Decadentismo (3 ore)
Premessa.
La visione del mondo decadente: Il mistero e le “corrispondenze”. Gli
strumenti irrazionali del conoscere.
La poetica del Decadentismo: L’Estetismo. L’oscurità del linguaggio. Le
tecniche espressive. Il linguaggio analogico e la sinestesia. Temi e miti
della letteratura decadente. Gli eroi decadenti. Decadentismo e
Romanticismo. Decadentismo e Naturalismo.
Gabriele D’annunzio (6 ore)
La vita.
L’Estetismo e la sua crisi: L’esordio. I versi degli anni Ottanta e
l’Estetismo. Il piacere e la crisi dell’Estetismo.
I romanzi del superuomo: D’Annunzio e Nietzsche. Il superuomo e
l’esteta. Le vergini delle rocce
Le Laudi: Il progetto. Alcyone.
TESTI
Da Il piacere: dal libro I, capitolo II “Ritratto d’esteta”.
Da Alcyone: La pioggia nel pineto. La sera fiesolana.
Giovanni Pascoli (6 ore)
La vita.
La visione del mondo: La crisi della matrice positivistica. I simboli.
La poetica: Il fanciullino. La poesia “pura”.
I temi della poesia pascoliana: Gli intenti pedagogici e predicatori. I miti.
Il grande Pascoli decadente. Le angosce e le lacerazioni della coscienza
moderna.
DaD
Le soluzioni formali: La sintassi. Il lessico. Gli aspetti fonici. La metrica.

Le figure retoriche. Pascoli e la poesia del Novecento (cenni). Myricae. I
Canti di Castelvecchio.
TESTI
Da Il fanciullino: dai capitoli I e III “Una poetica decadente” (righe 1-42).
Da Myricae: Novembre, X Agosto, Temporale, Lavandare, Il gelsomino
notturno
La stagione delle avanguardie (1 ora)
Il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale”. Gruppi e programmi. I
futuristi. Le innovazioni formali.
Filippo Tommaso Marinetti (1 ora)
Manifesto tecnico della letteratura futurista
Luigi Pirandello (5 ore)
La vita.
La visione del mondo: Il vitalismo. La critica dell’identità individuale. La
“trappola” della vita sociale. Il rifiuto della socialità. Il relativismo
conoscitivo.
La poetica: L’umorismo. Una definizione dell’arte novecentesca. Le
Novelle per un anno.
I romanzi: Il fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila.
TESTI
Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” - “Ciaula scopre la luna”.
Dal fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità. Lo strappo nel
cielo di carta.La lanterninosofia.
L’Ermetismo (1 ora)
Giuseppe Ungaretti (3 ore)
La vita.
La recherche ungarettiana: dal Porto sepolto all’Allegria
TESTI
Da L’allegria: Veglia. I fiumi. San Martino del Carso. Soldati.. Mattina. In
memoria.
Eugenio Montale (3ore)
La vita.
Ossi di seppia. La parola e il significato della poesia. Scelte formali e
sviluppi tematici.
TESTI
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto. Spesso il male di vivere ho
incontrato.
“Incontro con La Divina Commedia” (18 ore)
Lettura, parafrasi puntuale e analisi dei seguenti canti del Paradiso: I, III,
VI, XI, XII, XV, XVII.
Le ore indicate tra parentesi si riferiscono solo a lezioni teoriche. Le
restanti ore sono state impiegate per verifiche orali e scritte, per prove
strutturate e per quesiti a risposta aperta, per altre attività quali assemblee
d’istituto, incontri vari.
ABILITA'

● Padroneggiare la lingua italiana dominando la scrittura in tutti i suoi

●

●
●
●

METODOLOGIE

●
●
●
●
●

CRITERI DI
VALUTAZIONE

●
●
●
●
●
●

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

aspetti a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi.
Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto
storico e culturale.
Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la
lingua italiana e altre lingue.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.

Centralità del testo
Lezione frontale affiancata da lezione dialogata e partecipata
Lavori interdisciplinari
Dibattito guidato per stimolare lo spirito critico
Attività di ricerca e/o approfondimento individuale autonomo o
guidato
● Classe virtuale
● Applicativi contenuti in Google Suite for Education (Classroom,
Meet Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, etc.).
Conoscenza testuale della tipologia scelta
Conoscenza delle tematiche affrontate
Comprensione dell’enunciato
Capacità di sintesi e di rielaborazione
Capacità creativa
Competenza morfosintattica, lessicale, ortografica

LETTERATURA
G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria “I classici nostri
contemporanei” Ed. Paravia.
DIVINA COMMEDIA
Gianluigi Tornotti “La mente innamorata” Bruno Mondadori Editore.
Esercitazioni sui nuovi modelli di scrittura relativi alla prima prova
dell’Esame di Stato.
Test oggettivi a scelta multipla e a risposta aperta.

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE
Prof.ssa Venera Grande

COMPETENZE
Nell’intero percorso culturale le varie attività hanno avuto la finalità di
sviluppare le seguenti competenze:
- acquisire strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti
almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
- comprendere messaggi e testi orali e scritti di varia tipologia; interpretarli,
analizzarli e contestualizzarli.
- relazionarsi in modo proficuo nei vari contesti, interagendo in maniera
adeguata.
- conoscere e analizzare anche criticamente aspetti relativi alla cultura
straniera anche attraverso lo studio di opere letterarie, estetiche, visive,
musicali, cinematografiche e delle linee fondamentali della storia e delle
tradizioni culturali.
- produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali,
dimostrando anche capacità di rielaborazione.
- consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di
contenuti ,anche in funzione dello sviluppo di interessi personali o
professionali.
CONTENUTI
(Performer Heritage, Vol. 1 )

The Romantic Age ( 10 ore)
-History and Culture
Britain and America The Industrial Revolution
The French Revolution, ,riots and reforms.
A new sensibility

-Literature and genres
Romantic poetry
WILLIAM WORDSWORTH
The “Preface” to the “Lyrical Ballads ”
“ My heart leaps up “
“ Daffodils “
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
“The Rime of the Ancient Mariner”: The killing of the Albatross (lines 1-82)

MARY SHELLEY
The Gothic novel
The “sublime”
“Frankenstein, or The Modern Prometheus “: “The creation of the monster”
JANE AUSTEN
The Novel of manners
“Pride and Prejudice”: “Mr and Mrs Bennet”

(Performer Heritage, Vol.2 )

The Victorian Age

(13 ore )

-History and Culture
Queen Victoria’s reign
The dawn of the Victorian Age
The Victorian compromise
Charles Darwin .Social Darwinism .J. Stuart Mill and the empiricistic tradition.
Jeremy Bentham’s Utilitarianism
The later years of Queen Victoria’s reign
The late Victorians
Aestheticism and Decadence
-Literature and genres
The Victorian novel
CHARLES DICKENS
“Oliver Twist”: “ Oliver wants some more “
Later Victorian fiction

Aestheticism and Decadence
OSCAR WILDE
The Picture of Dorian Gray : “The painter’s studio”

The Modern Age

(10 ore )

-History and culture
The First World War
The Irish question (1914-1921 )
The age of anxiety
The inter-war years : the “Commonwealth”
A new world order after World War II. The cold war
Modernism

Literature and genres
The modern novel .
The “stream of consciousness” technique
The interior monologue

JAMES JOYCE
Dubliners
“ Eveline”
Ulysses
“Molly’s monologue”

VIRGINIA WOOLF
Mrs Dalloway: “Clarissa and Septimus”

HUMAN RIGHTS, art. 21 (2 ore)
The three Reform acts, Chartism, The Suffragettes movement

ABILITA'

Si è cercato, nell’intera durata del percorso culturale, di far sviluppare le seguenti
abilità:
- saper attivare autonomamente modalità di apprendimento e analisi nelle scelte di
materiali di studio.
- saper valutare le proprie conoscenze e competenze.
- saper collegare le conoscenze in maniera comparativa.
- saper analizzare brani e testi di varia tipologia.
- saper sintetizzare testi.

METODOLOGIE
-

L’attività didattica è stata organizzata attraverso

-

lezioni frontali, partecipate, dialogate,

-

metodo induttivo e deduttivo,

-

“brainstorming”,

-

lavori individuali e di gruppo
dibattiti guidati

-

problem posing and solving
flipped classroom
mappe mentali e concettuali

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza o
all’attuazione di didattica mista, le suddette strategie sono state parzialmente
sostituite e/o integrate da

- attività sincrone (video conferenze, video lezioni interattive e in gruppo)
- attività asincrone (consegne di materiali didattici e indicazioni per compiti da
svolgere e restituzione da parte del docente)
Il collegamento diretto o indiretto e la successiva rielaborazione e discussione
immediata o differita operata con l’insegnante, ha comunque privilegiato
l’interazione costante. L’ambiente di apprendimento è stato anche “virtuale”,
tramite sistemi e app interattive educative digitali, quale GSuite for Education .
Sia nella didattica in presenza che in quella a distanza è stata comunque applicata,
quanto più possibile, una metodologia basata sull’osservazione, ipotesi, deduzione,
valutazione. Costante è stato l’uso della lingua Inglese e frequente il ricorso a fonti
autentiche.
L’approccio metodologico ha mirato a consolidare l’acquisizione di una competenza
comunicativa (livello B2 ) adeguata non solo all’interazione in contesti diversificati e
con registri linguistici diversi, ma riguardante anche le abilità della lingua scritta.

Lo studio della letteratura è stato considerato sia come mezzo di arricchimento
culturale che come strumento per esercitare capacità di comunicazione e
comprensione su registri diversi da quello quotidiano.

Parte integrante del percorso educativo sono state le verifiche ,finalizzate a far
CRITERI DI
VALUTAZIONE acquisire agli studenti consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze e, ove
opportuno, ad orientare e modificare quanto programmato. Per la valutazione delle
verifiche orali sono state prese in considerazione la conoscenza e la rielaborazione
dei contenuti, la capacità espositiva, la capacità di interagire in maniera autonoma,
personale e critica, l’adeguatezza linguistica e lessicale, la pronuncia. Per quanto
riguarda i lavori e le verifiche scritte, sono anche state assegnate prove secondo
quanto previsto per l’indirizzo specifico di studio . Per la valutazione ci si è basati su
comprensione e interpretazione del testo, organizzazione e correttezza linguistica,
scelta lessicale, capacità di rielaborazione personale, attinenza all’argomento,
sviluppo e scorrevolezza della produzione.
Nel processo di valutazione globale sono stati presi in esame il livello di
raggiungimento delle competenze specifiche e i progressi fatti registrare rispetto al
livello di partenza. Durante i periodi di DAD o di didattica mista ,il processo di
valutazione si è basato anche su criteri quali la puntualità , la costanza ,il rispetto
delle regole negli incontri in videoconferenza; il livello di partecipazione ,di
interazione, la puntualità nella consegna dei lavori assegnati, lo sviluppo delle
competenze digitali .

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

-Spiazzi,
Tavella,
Layton,
“Performer
-Gatti,Stone “Grammar Log “,Mondadori )

Heritage”,

Zanichelli,Voll.1-2.

- Materiale vario per approfondire e integrare contenuti e documenti
- Internet
- Film
-

Video

- Canzoni

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE
Prof.ssa Mary Puccia
COMPETENZE

Competenze comunicative che permettano di servirsi della lingua in modo adeguato
al contesto, al fine di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi
comunicativi ed operativi (Livello B2).
Consapevolezza dell’appartenenza alla comune casa Europea, allargando gli
orizzonti culturali, umani e sociali. Giustificare e sviluppare un ragionamento,
esprimere prudenza, esprimere empatia e solidarietà, contestare argomentazioni ed
opinioni, esprimere riserve

CONTENUTI

●
●
●
●

●
●
●
●
●

ABILITA'

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Elements from Cambridge exams at level B2
Idioms and idiomatic expressions
Comparisons
Vocabulary relating to sports, food, careers, education, climate,
environmental problems, animals, clothes, shopping, feelings,
science and computers
Word building prefixes and suffixes
Phrasal verbs
Prepositions
Listening comprehension
Material relating to writing essays, stories and reviews (2 ore)

Sviluppo delle quattro abilità linguistiche fondamentali: lettura,
ascolto, scrittura e parlato
Parlare delle proprie qualità e capacità
Esprimere preferenze
Partecipare a delle discussioni riguardo ai temi di attualità e saper
esprimere la propria opinione, utilizzando un lessico appropriato
Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.)
e sugli usi linguistici (funzioni, registri, ecc.), anche in un'ottica
comparativa
Saper riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini
e ad esperienze personali
Saper utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi ed
operativi diversificati, anche complessi
Conoscere aspetti dei contesti storico-sociali relativi alla cultura dei
paesi in cui si parla la lingua.
Comprendere e analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi in
cui si parla la lingua
Saper utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per approfondire argomenti di studio

METODOLOGIE

●
●
●
●

Lavoro di gruppo e attività singole
Lezioni costantemente in lingua straniera
Didattica in presenza
Didattica a distanza

CRITERI DI
VALUTAZIONE

●
●
●

Verifiche orali e scritte sulle 4 abilità
Esercizi di completamento
Dialoghi ed esercizi di varia tipologia

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

●
●
●
●
●
●
●

Libri di testo
Dialoghi ed esercitazioni orali
Lettura e comprensione di brevi testi
Ascolto e simulazione di dialoghi
Video
Open Educational Resources
Piattaforma: Google Suite / Google Classroom e varie applicazioni

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA FRANCESE
prof.ssa Giuseppina di Giorgio (Docente curriculare) –
prof.ssa Concettina Zaccaria (Docente di Conversazione)
COMPETENZE

Competenza linguistico-comunicativa di livello B2:
L’allievo, al termine del quinquennio, ha acquisito una competenza
linguistica caratterizzata da autonomia espressiva tale da essere in grado
di
● leggere, analizzare, interpretare testi complessi su argomenti sia
concreti che astratti, anche in ambito letterario;
● interagire con relativa scioltezza e spontaneità, così da poter gestire
una normale conversazione con un parlante nativo senza eccessiva
difficoltà;
●

esprimere il proprio parere in modo chiaro su un'ampia gamma di
argomenti; illustrare la propria opinione su un argomento di attualità,
indicando i pro e i contro delle diverse opzioni.

Competenze interculturali:
L’allievo è in grado di:
● stabilire relazioni fra la cultura di partenza e quella del Paese partner;
● riconoscere le diversità culturali e mettere in atto strategie adeguate
per comunicare con persone di culture diverse;
● riconoscere gli stereotipi per evitarli;
● orientarsi nel patrimonio culturale della Lingua Straniera e
padroneggiarne le nozioni essenziali.
CONOSCENZE / Tematiche culturali:
CONTENUTI
1. Réalisme et naturalisme en France, Verisme en Italie.
TRATTATI
2. La poésie de la modernité : Baudelaire et les poètes maudits, le Décadentisme
3. La recherche de nouvelles formes d’expression littéraire
Thématique : Réalisme et Naturalisme en France, le Vérisme en Italie (31
ore)
Titre de l’itinéraire : « La naissance du roman moderne. Le récit réaliste
comme reflet de la réalité »
Corpus : Balzac Le Père Goriot «Je veux mes filles» ; « Quand elle est là, ce

spectacle est complet ».
Stendhal Le Rouge et le Noir « Plaidoirie pour soi-même».
Documents complémentaires : Vidéos : Alchimie d’un roman. Le Rouge et le
Noir, roman politique, roman psychologique. Dualité littéraire. Le Rouge et le
Noir, film de Jean-Daniel Verhaeghe: L’enfance de J. Sorel; la première
rencontre avec Mme de Rênal.
Études d’ensemble : Le courant réaliste.
Balzac. Structure de la Comédie Humaine. Balzac visionnaire et réaliste.
Techniques et procédés littéraires.
Stendhal, entre romantisme et réalisme. Le héros stendhalien. Vers le réalisme.
Stendhal et l’amour. Le style. Le Rouge et le Noir.
Document iconographique : G. Courbet- Un enterrement à Ornans.
Titre de l’itinéraire : « Du réalisme au naturalisme ».
Corpus : Flaubert, Madame Bovary, « Le bal »
Zola, Germinal, « Qu’ils mangent de la brioche ».
Documents complémentaires : Film de D’Anza, Madame Bovary (Le fait
divers, le bal, le procès). Film Germinal (extraits) de Claude Berri. Vidéo :
Alchimie d’un roman (Madame Bovary). Vidéo : Dacia Maraini à propos
d’Emma Bovary”. Vidéo: le réalisme; le naturalisme.
Études d’ensemble : Flaubert, entre romantisme et réalisme. Le procès de
« Madame Bovary ». Le bovarysme. Le pessimisme. La méthode et le style.
Le naturalisme, les principes. Différences et analogies avec le verismo.
Zola, théoricien du naturalisme. Le groupe de Médan. L’Affaire Dreyfus. Les
Rougon-Macquart. Germinal.
Thématique : Poésie de la modernité, Baudelaire et les poètes maudits – Il
Decadentismo (12 ore)
Titre de l’itinéraire : « Poésie et quête du sens »
Corpus : Baudelaire Les Fleurs du Mal : « Spleen» - “ L’albatros”
Verlaine Sagesse : « Le ciel est, par-dessus le toit »
Études complémentaires : L’albatros, chanson de Léo Ferré. Vidéo : les 4
fonctions de la poésie. La métrique, la versification.
Études d’ensemble : Baudelaire. Les Fleurs du mal. Spleen et Idéal. Structure
des Fleurs du mal. L’art. L’amour. Définition et origines du Spleen.
Verlaine. La vie. Les œuvres : Poèmes Saturniens; la Bonne Chanson;
Romances sans paroles; Jadis et Naguère; Sagesse.
La littérature symboliste : ses origines ; la Décadence; l’école symboliste ; la
poétique et les signes ; le style : suggérer par le symbole, les synésthésies.
Éléments de littérature comparée : décadence et symbolisme en France et en
Italie.

Documents complémentaires: Vidéo: Interview imaginaire à Baudelaire
(Archives INA)
Thématique : Recherche de nouvelles formes d’expression littéraire (19
ore)
Titre de l’itinéraire : « Rupture avec la tradition. Expériences conscientes et
incoscientes »
Corpus Apollinaire Alcools : « Le pont Mirabeau »
Proust Du côté de chez Swann « La petite madeleine »
Études d’ensemble : Apollinaire. Sa vie. Son œuvre: Alcools; Calligrammes.
Proust : la vie ; son œuvre ; la Recherche, histoire d’un milieu et d’une
conscience. La double notion du temps. La mémoire. La technique narrative.
Titre de l’itinéraire : Le héros absurde.
Corpus : Camus L’Étranger « Alors j’ai tiré » La Peste “Loin de la peste”
L’Étranger (lecture intégrale); Film de L. Visconti.
Ionesco La Cantatrice chauve « Une conversation absurde »
Études d’ensemble : Camus. Sa vie. Son œuvre. Le cycle de l’absurde. Le
cycle de la révolte. Le mythe de Sisyphe. L’étranger. La peste.
Ionesco. Sa vie. Son œuvre. Sa conception du théâtre. L’absurdité du langage et
la prolifération des objets. La Cantatrice chauve. Rhinocéros.
Le nouveau théâtre (Classroom).
ATTIVITA’ DI CONVERSAZIONE
1)Vision d’extraits et sujets d’étude de films tirés des romans étudiés:
« Le Rouge et le Noir » (Jean-DanielVerhaeghe)
« Madame Bovary » (C. Chabrol/ D. D’Anza)
« Germinal » (C. Berri)
« L’étranger » (L. Visconti)
L’enfance et la première rencontre de J. Sorel et Madame de
Renal
Les déceptions d’Emma; Emma entre illusion et monde réel;
Emma entre l’être ou l’apparaître
Les personnages (Analyse)
Le meurtre : avant et après. Le procès.
2) Autres documents
Interview de Baudelaire/Joris (Biographie)
Interview de D. Maraini ( être ou paraître chez Emma)
Actualisation du personnage du Père Goriot
CO niveau B2
L’obsolescence programmée.
Le questionnaire de Proust

ABILITA'

● padroneggiare la lettura di differenti tipi di testi;
● produrre testi scritti di vario tipo, padroneggiando i registri
linguistici;
● condurre un’analisi del testo articolata sui quattro assi essenziali:
retorico, poetico, stilistico, ermeneutico.

METODOLOGIE

● lezioni frontali e interattive
● lavoro individuale e cooperativo
● approccio deduttivo e induttivo
● metodologia francese Esabac (strutturata e deduttiva) integrata con
l’approccio italiano (cronologico e storiografico)
● flipped classroom
● costruzione di percorsi tematici trasversali:
DDI:
●

attività sincrone: video-lezioni

●

attività interattive asincrone: trasmissione su Classroom di materiale di
approfondimento per la fruizione autonoma in differita, consegne di
compiti da svolgere con relativa restituzione da parte del docente.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Méthodologie Esabac
Commento – Si valuta:
● la comprensione del testo
● la capacità di formulare un’interpretazione sulla base di una precisa analisi e
di un uso pertinente delle conoscenze acquisite; la capacità di organizzare
un’argomentazione coerente
●

la padronanza dell’espressione scritta

Saggio – Si valuta

●

la comprensione dei documenti

●

la capacità di analizzare ed interpretare i documenti in funzione
della problematica indicata

●

la padronanza dell’espressione scritta

Valutazione della padronanza della lingua scritta
Si tiene conto di:

●

varietà e precisione del lessico

●

correttezza grammaticale

●

coerenza e coesione

●

ortografia e punteggiatura

Valutazione orale
Si tiene conto di:
●
●
●
●

uso della lingua, pronuncia, lessico
conoscenza dei contenuti, analisi testuale
capacità di argomentare
capacità di operare collegamenti

Il processo di valutazione si è configurato come processo formativo e
sommativo. In particolare sono stati tenuti in considerazione anche criteri quali,
il rispetto delle regole, l’interesse, la disponibilità nella collaborazione con
docenti e compagni, la puntualità nella consegna dei lavori assegnati dal
docente.

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ TEDESCO
Prof.ssa Salvatrice Camerata
COMPETENZE

Competenza linguistico-comunicativa di livello B1:
1

L’allievo è in grado di comprendere messaggi di varia natura, sostenere
una conversazione su argomenti di attualità usando un lessico adeguato,
relazionare su argomenti di letteratura e civiltà, sintetizzando testi
proposti e commentandoli , comprendere in maniera globale e analitica
testi scritti a carattere letterario collocandoli in un contesto storicoculturale e di attualità, redigere brevi testi argomentativi..

2

E' in grado di riferire su argomenti di attualità e civiltà usando un lessico
adeguato.

3

Sa produrre testi scritti rielaborando informazioni, analizzare brevi e
semplici testi letterari utilizzando un linguaggio tecnico minimo e
esprimere un'opinione su un argomento di attualità, esprimendo i pro e i
contro delle diverse opzioni.

Competenze interculturali:
L’allievo è in grado di:
4

stabilire relazioni fra la cultura di partenza e quella del Paese partner

5

riconoscere le diversità culturali e mettere in atto le strategie adeguate per
avere contatti con persone di altre culture;

6

riconoscere gli stereotipi ed evitare comportamenti stereotipati;

7

orientarsi nel patrimonio culturale relativo alla DNL e padroneggiarne le
nozioni essenziali

CONOSCENZE / - L’AMORE : DALL’ILLUSIONE ALLA DISILLUSIONE
CONTENUTI
TRATTATI
- RELAZIONI E CONFLITTI SOCIALI: CONTINUITA’ O ROTTURA
- IL MALESSERE ESISTENZIALE
- COMUNICAZIONE E INCOMUNICABILITA’
- ESSERE O APPARIRE
- CITTA’ E NATURA: LUOGO OSTILE O FONTE DI ISPIRAZIONE
- IL TEMPO, LA MEMORIA, IL RICORDO
- DIRITTI UMANI, VIOLAZIONI E CONQUISTE

Romantik ( ore 8 )
Geschichte
Napoleon und Deutschland, Der Wiener Kongress, Nach dem Wiener
Kongress, Einführung, Phasen der Romantik.
Jacob Grimm und Wilhelm Grimm:
Biografie, Kinder-und Hausmärchen, Volksmärchen und Kunstmärchen, Die
Sterntaler, Textarbeit, Das Märchen, Textarbeit
Programma svolto in Dad Mod mista
Einführung in die Epoche 1815-1880: Biedermeier,Junges Deutschland
( ore 6 )
Textarbeit
Der Vormärz und Heinrich Heine
Der Vormärz
Heinrich Heine
Biographie, Heine als Angehöriger des Jungen Deutschland,
Die Loreley , ein Kommentar zum Gedicht, Textarbeit.
Aufbruch in die Moderne (ore 6 )
Einführung II
Thomas Mann
Biographie
Buddenbrooks, Die Handlung, Die Hauptgestalten, Der Stil, Ein kleiner
Kommentar zum Auszug, Textarbeit.
Vom Expressionismus bis zum Kriegsende (ore 10 )
Franz Kafka
Biographie
Der Autor, Isoliert, aber ironisch, Die Hauptgestalten, Das Schloss,Die
Parabeln von Kafka, Brief an den Vater,Die Vervandlung, Die Handlung, Ein
kleiner Kommentar
Textarbeit
Christa Wolf
Biographie
Der geteilte Himmel ,Ein kleiner Kommentar
Textarbeit
Civiltà e Cultura
Die Welt der Literatur ( ore 6 )
drei Romane,drei Epochen,drei Welten
Krimis
aus Friedrich Glauser : Der Tee der drei alten Damen
Epochen der deutschen Literatur

ABILITA'

Die Welt der modernen Geschichte ( ore 6 )
Die Mutter als Täterin
Im Führerbunker
Wann?Was?Wer? 1918-1991
1 padroneggiare la lettura di differenti tipi di testi;

2

produrre

testi

scritti

di

vario

tipo,

padroneggiando

i

registri

linguistici;

3

condurre un’analisi del testo articolata sui quattro assi essenziali: retorico,
poetico, stilistico, ermeneutico.

METODOLOGIE I testi verranno analizzati nel contenuto, nello stile e nella forma, con un
approccio trasversale alla storia della letteratura con lettura di passi di autori
conosciuti e non conosciuti ,confronti con altre opere, autori, epoche.

CRITERI DI
Verifiche sulla conoscenza della lingua e dei contenuti, nonché della capacità
VALUTAZIONE di comprensione, di analisi e di sintesi. Simulazione delle prove dell’esame di
Stato :seconda prova scritta. Composizioni di vario genere.
Valutazione
Si tiene conto di:

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

1

varietà e precisione del lessico

2

correttezza grammaticale

3

coerenza e coesione

4

ortografia e punteggiatura

Manuali « Global Deutsch » - Loescher Editore – « Fertig los » vol.DZanichelli-

documenti e video di vario tipo
attività in laboratorio di comprensione linguistica e/o letteraria , di attività
di approfondimento relative agli argomenti trattati
Didattica a Distanza Modalità mista
Classroom
Videoconferenze

DISCIPLINA :

CONVERSAZIONE IN LINGUA (TEDESCO)

Docente: Steindl Wolfgang
COMPETENZE

CONTENUTI

ABILITA'

METODOLOGIE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Competenze comunicative che permettano di servirsi della lingua in modo
adeguato al contesto, al fine di utilizzare la lingua straniera per i principali
scopi comunicativi ed operativi (Livello B1).
Consapevolezza dell’appartenenza alla comune casa Europea, allargando gli
orizzonti culturali, umani e sociali per: imparare ad imparare, progettare,
comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e
responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni,
acquisire e interpretare l’informazione.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Berufe und Trends der Zukunft (2 ore)
Mein Traumberuf (2 ore)
Gesundheit, Sport und Ernaehrung (3 ore)
Ressourcen und Recycling (2 ore)
Umwelt und Klimawandel (3 ore)
Preparazione Goethe Zertifikat A2 Fit in Deutsch (6 ore)
Zukunft der Jugendlichen in Europa (2 ore)
Deutsche Welle - Articoli d’Attualità (6 ore)

▪ Sviluppo delle quattro abilità linguistiche fondamentali: lettura, ascolto,
scrittura e parlato
▪ Parlare delle proprie qualità e capacità
▪ Parlare di professioni e competenze
▪ Esprimere preferenze
▪ Partecipare a delle discussioni riguardo ai temi di attualità e saper esprimere
la propria opinione, utilizzando un lessico appropriato
▪ Saper riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e ad
esperienze personali
▪ Saper utilizzare la lingua tedesca per scopi comunicativi ed operativi
diversificati, anche complessi
▪ Conoscere aspetti dei contesti storico-sociali relativi alla cultura dei paesi in
cui si parla la lingua, in particolare: Germania, Austria e Svizzera
▪ Comprendere e analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla
la lingua
▪ Saper utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione
per approfondire argomenti di studio
▪

Lavoro di gruppo / Partnerarbeit e attività singole

▪

Lezioni costantemente in lingua straniera

▪

Didattica in presenza

▪

Didattica a distanza

● Verifiche orali e scritte sulle 4 abilità
● Esercizi di completamento
● Dialoghi ed esercizi di varia tipologia

● Produzione di testi scritti e orali
TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

▪ Libri di testo
▪ Lettura e comprensione di brevi testi
▪ Ascolto e simulazione di dialoghi
▪ Video
▪ Piattaforma: Google Suite / Google Classroom e varie applicazioni

DISCIPLINA : STORIA
Prof.ssa Rosaria Distefano

COMPETENZE RAGGIUNTE

-

-

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI

Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso
l'individuazione di interconnessioni tra particolare e
generale, di rapporti tra soggetti e contesti;
Riconoscere la molteplicità e le peculiarità delle
fonti che lo storico vaglia, seleziona e interpreta;
Consolidare l'attitudine a problematizzare, a dilatare
il campo delle prospettive, a inserire in scala
diacronica le conoscenze acquisite in altre discipline.

MODULO 1: “RELAZIONI E CONFLITTI
SOCIALI”
L’ETA’GIOLITTIANA ( 1 ORA –Cenni)

LA PRIMA GUERRA MONDIALE (4 ORE )
Cause e inizio della guerra. Le cause politiche,
economiche ,militari,culturali, la causa
occasionale. Le prime fasi della guerra.La guerra
di posizione.La responsabilità degli Stati. L'Italia
fra neutralità e intervento.I neutralisti ..Gli
Interventisti.Il patto di Londra. L'Italia in
guerra.La grande guerra.1915-1916 gli
avvenimenti sul fronte italiano.1915-1916
levicende sugli altri fronti.L'inferno delle
trincee .Un antichissimo sistema difensivo.Alla
costante presenza della morte. Perchè
combattere? vicende sugli altri fronti.La
tecnologia al servizio della guerra.Un'arma
scientifica:i gas. Nuovi strumenti per la guerra.Il
fronte interno e la mobilitazione totale.Il
coinvolgimento dei civili.Il predominio dello
Stato.Il nemico interno e la propaganda.Le
divisioni del movimento operaio.Il genocidio
degli armeni.Le vicende del popolo armeno.Un
milione di morti metà degli armeni.La negazione
del genocidio. Dalla svolta del 1917.Caporetto:la
disfatta dell'esercito italiano.1918:la conclusione
del conflitto.

MODULO 2 : IL MALESSERE
ESISTENZIALE
LA RIVOLUZIONE RUSSA ( CENNI ) IL
BIENNIO ROSSO IN ITALIA (CENNI)
IL PRIMO DOPOGUERRA ( 3 ORE )
I problemi del dopoguerra: i limiti dei trattati di
pace, la Società delle Nazioni, il calo
demografico e la"spagnola", i problemi
economici. Il disagio sociale : una società nuova,
il nuovo ruolo delle donne, il problema dei reduci,
la delusione degli arditi, la sfiducia nella
democrazia liberale.

L'ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL
FASCISMO ( 4 ORE )
La crisi del dopoguerra.La difficile trattativa di
Versailles. L’occupazione della città di Fiume. Il
fallimento di Nitti e il successo di Giolitti. Il
progetto di D’Annunzio e la sua influenza su
Mussolini. La crisi economica.Le attese dei
contadini.La crisi delle lotte socialisti.Le
conquiste sociali di operai e contadini. Don
Sturzo e il popolarismo. Gli ideali del Partito
Popolare italiano. I fasci di combattimento. Nasce
il partito comunista. La conquista del potere: la
forza dell'associazionismo rurale , l'eccidio di
Bologna e la nascita del fascismo agrario. I
fascisti in Parlamento. La marcia su Roma,
Mussolini al governo, Mussolini " moderato".Il
delitto Matteotti. L'Italia fascista . Le leggi
fascistissime . Il partito unico. Propaganda e
consenso. Il progetto di un uomo nuovo. I mezzi
di comunicazione di massa al servizio del regime.
I patti Lateranensi. La politica economica:dal
liberismo all’autarchia. Il corporativismo. Lo
stato imprenditore. Un totalitarismo imperfetto.
L’ideologia nazionalista. La guerra d’Etiopia.La
proclamazione dell’impero. L’alleanza con la
Germania. L'Italia antifascista.

MODULO 3 : L’AMORE,
DALL’ ILLUSIONE
ALLA DISILLUSIONE
LA CRISI DEL 1929 ( 2 ORE- L'essenziale )
LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL
NAZISMO ( 4 ORE )
La Repubblica di Weimar: la fine della guerra, il
movimento socialista,l'insurrezione spartachista,
la Costituzione della Repubblica,
l'umiliazione di Versailles. Il nazismo. Origini e
fondamenti ideologici del nazismo. La purezza
della razza. Hitler e il Fuhrerprinzip.Il successo
del movimento nazista. Il "Terzo
Reich".L’incendio del Reichstag. La costruzione
dello stato totalitario.
Dissenso,repressione,emigrazione. Il rapporto con
le Chiese. La persecuzione degli Ebrei .Lo
sterminio come strumento di governo. La
propaganda e il consenso.
Economia e
società durante il "Terzo Reich".
L’organizzazione del lavoro e il consenso. La famiglia
e i giovani. L’istruzione nel terzo Reich. La formazione
delle élite. Il controllo dell’informazione. Vivere nel
terzo Reich.La politica economica nel settore agricolo e
nel settore industriale.

MODULO 4 : COMUNICAZIONE ED
INCOMUNICABILITA’
LA VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA
MONDIALE (1 ORA)
La "grande Germania” .L'espansione a est e la
fine della Cecoslovacchia. Il patto d’Acciaio. Il
patto di non aggressione
LA SECONDA GUERRA MONDIALE (3 ORE )
1939-1940 :la guerra lampo. L’aggressione della
Polonia. La guerra lampo. Il crollo della Francia.
L’intervento dell’Italia.

La “battaglia d ‘Inghilterra “.1941:la guerra mondiale.
La Germania a sostegno dell’Italia. L’invasione
dell’U.R.S.S. .L’attacco giapponese agli Stati Uniti. La
fine dell’isolamento degli Stati Uniti. Il dominio nazista
in Europa.La supremazia della “Grande Germania”. La
resistenza al nazismo. Il collaborazionismo. I campi
della morte:la persecuzione degli ebrei. Origini e
funzioni dei lager .L’espansione e lo sfruttamento del
sistema reazionario. La catena delle eliminazioni.
Auschwitz,la fabbrica della morte.1942-43:la svolta. La
guerra nel Pacifico. La battaglia di El Alamein. La
battaglia di Stalingrado.Lo sbarco alleato in Italia.La
caduta del fascismo.1944-45:la vittoria degli alleati.
L’avanzata degli alleati .Lo sbarco in Normandia.La
resa della Germania. La sconfitta del Giappone.Dalla
guerra totale ai progetti di pace. La guerra totale. Una
guerra ideologica .La Carta atlantica .La conferenza di
Teheran.La conferenza di Yalta. La conferenza di
Potsdam.La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943al
1945. La situazione dopo l’armistizio. Una resistenza,tre
guerre. La formazione delle bande partigiane. La
costituzione del CLN. La svolta di Salerno.Il governo
Bonomi. La persecuzione degli Ebrei in Italia. I successi
partigiani dal 1943 al 1945. Il difficile inverno. La
liberazione.

MODULO 5 :
IL TEMPO, LA MEMORIA E IL
RICORDO
LA GUERRA FREDDA (1 ORA)
L’ITALIA DAL 1945 ALLA FINE DELLA I
REPUBBLICA (1 ORA)
LETTURE:
L'Attentato di Sarayevo 28 giugno 1914 - “Il Neal
Deal”-La Befana del Duce-La sagra della Nuzialità.- La
giustizia sommaria di piazzale Loreto

ATTIVITA’ E PERCORSI DI Educazione Civica
–La Costituzione italiana.Il referendum in Italia:
funziona o no?
-Doveri e responsabilità del cittadino digitale.Diritto di
cronaca e diritto all’oblio, quando le informazioni
arrecano danni -La cittadinanza: legge n.91 del
05/02/1992
- I diritti umani oggi ( donne, bambini, rifugiati e
immigrati, pena di morte)
-Sconfiggere la fame. Sconfiggere la povertà.

ABILITA'

-

-

Riconoscere e adoperare il lessico storiografico in
rapporto agli specifici contesti storico - culturali;
Saper inquadrare, comparare, periodizzare, i diversi
fenomeni storici;
Saper cogliere, nello svolgersi dei processi dei fatti
storici, gli intrecci politici, economici, sociali,
culturali, religiosi, riconoscendo gli interessi in
campo e le interazioni tra i diversi soggetti storici;
Individuare e utilizzare gli strumenti fondamentali
del lavoro storico;
Saper collegare e interpretare criticamente gli
elementi fondamentali delle epoche studiate;
Saper orientarsi criticamente all'interno delle
problematiche del proprio tempo.

METODOLOGIE
Lezione frontale e partecipata, confronto di idee e
dibattiti, letture critiche, riflessioni e
rielaborazione critica.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Colloqui ed esposizioni orali critiche ed
argomentative e inoltre si è tenuto conto dei
progressi ottenuti rispetto alla situazione di
partenza .

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
MAT. DID. STORIA :libro di testo adottato: “STORIA
ADOTTATI
E GEOSTORIA”. IL NOVECENTO E L’INIZIO DEL
XXI SECOLO (TOMO A + TOMO B) V VOL.Autori:
GIANNI GENTILE – LUIGI RONGA CASA ED. LA
SCUOLA ;
Fotocopie, visione di Video on-line.

DISCIPLINA : ESABAC HISTOIRE
Prof.sse Rosaria Distefano – Ermelinda Buffa Calleo

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell'anno per la disciplina

● Acquisizione di una competenza
linguistica caratterizzata da autonomia
nell’espressione.
Acquisizione
di una competenza
●
metodologica che permette di analizzare e
produrre testi scritti strutturati, coesi e
corretti.
● Acquisizione di specifici contenuti
culturali, che si integrano e completano
con il programma di storia italiana.

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI

❖ La mondialisation (4 ore):
1. Les aspects de la mondialisation
❖ Les Trente Glorieuses (2 ore).
❖ La construction européenne (3 ore).
❖ Le monde au lendemain de la guerre (4
ore) :
1. Le monde année zéro
2. Les conférences de Yalta et de
Potsdam
3. La situation de l’Europe au lendemain
de la Seconde Guerre Mondiale.
❖ La Guerre Froide (5 ore):
1. La Guerre Froide de 19421969
2. Le Proche Orient devient entre
1948 et le début des années
’70 l’une des principales
zones des tensions du Monde
❖ La IVème et la Vème République (5
ore) :
1. LA France Gaullienne
2. Les années de Pompidou
3. Le temps de crise pendant le
gouvernement de Giscard
4. Le rôle de la France pendant
la construction de l’Europe
5. Les grandes réformes qui ont
marqué la France depuis 1981
❖ L’évolution sociale de la famille
française depuis 1945 (6 ore)
❖ La guerre d’Algérie ( 6 ore)
❖ L’évolution de la femme ( 8 ore)

❖

Analyse des documents ( 12 h):
1. La mondialisation dans la vie
quotidienne
2. Le commerce ou la santé
3. Le Procès de Nuremberg:
l’accusation
4. La naissance du rideau de fer
5. La Révolution silencieuse
6. Qu’est ce que l’arabisme?
7. La position du gouvernement
français sur la guerre d’Algérie
8. L’Europe rend hommage à Jean
Monnet
9. Différentes formes de famille
10. Graphique sur le mariage, les
divorces et le nombre d’enfants
hors du mariage
11. La mode du divorce heureux bat
son plein
12. Nationalisations et privatisations

ABILITA'

● Leggere e interpretare documenti
autentici, statistiche, immagini; mettere in
relazione e contestualizzare le
informazioni in essi contenute.
● Saper elaborare un discorso strutturato e
argomentato, sulla base delle proprie
competenze deduttive.
● Saper redigere una “composition” in
francese, dando prova delle proprie
conoscenze sull’argomento, anche in
chiave critica.
● Saper costruire una riflessione coerente
su un tema posto, a partire da un insieme
di documenti e dalle proprie conoscenze.

METODOLOGIE

● Lezioni frontali e interattive.
● Lavoro individuale e cooperativo.
● Lavoro sui documenti (lettura, analisi,
interpretazione, contestualizzazione) e
per problematiche.
● Costruzione di percorsi tematici
● trasversali.
● Varietà di approcci: approccio tematico,
cronologico-sintetico, deduttivo e
induttivo.
● Metodologia francese Esabac (strutturata
e deduttiva) integrata con l’approccio
italiano (cronologico e storiografico) allo

studio della storia.
CRITERI DI VALUTAZIONE

Valutazione esclusivamente scritta.
Composition:
Capacità di redigere un testo coerente con una
enunciazione, mettendo in campo le proprie
conoscenze, secondo un piano che comporta una
introduzione, uno sviluppo con almeno 2/3
paragrafi, una conclusione, per una lunghezza
ideale di circa 600 parole. Correttezza
linguistica. Presentazione chiara e ordinata.
Ensemble documentaire:
Capacità di analizzare un insieme di 4-5
documenti di varia natura, rispondendo in
maniera appropriata ad una doppia consegna:
prima parte: rispondere a domande di analisi (da
3 a 5); seconda parte: organizzare in funzione
delle risposte alle domande, dei documenti e
delle proprie conoscenze una “réponse
organisée”di circa 300 parole.
Correttezza linguistica. Presentazione chiara e
ordinata.
N.B. Quest’anno la prova ESABAC sarà
svolta oralmente come previsto dalla O.M.
65/2022 del 14 Marzo

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI

● Fotocopie preparate e fornite dalle
docenti.
● Attività di supporto svolte anche con
l’ausilio di video.
● Ricerche lessicali.
● Dizionari bilingue e monolingue.
● Visione video online

DISCIPLINA: FILOSOFIA
Prof.ssa Rosaria Distefano

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell'anno per la
disciplina

- La formazione culturale attraverso la presa di coscienza dei
problemi esistenziali
- La capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse
forme del sapere e sul loro rapporto con la totalità
dell'esperienza umana.
- L'attitudine a problematizzare conoscenze, idee e
credenze.
- L'esercizio del controllo del discorso, attraverso l'uso di
strategie argomentative e di procedure logiche.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI

MODULO 1: IL MALESSERE ESISTENZIALE
SCHOPENHAUER (4 ORE)
Le vicende biografiche e le opere. Le radici culturali del
sistema. Il << velo di Maya >>. Tutto è volontà.
Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo. Caratteri
e manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo. Un
approfondimento: la critica alle varie forme di ottimismo. Le
vie della liberazione dal dolore.

KIERKEGAARD (4 ORE)
Le vicende biografiche e le opere. Esistenza come
possibilità e fede. La critica all’hegelismo. Gli stadi
dell’esistenza. L'angoscia. Disperazione e fede. L’attimo e
la storia:l’eterno nel tempo.
MODULO 2: RELAZIONI E CONFLITTI SOCIALI
FEUERBACH (2 ore)
La destra e la sinistra hegeliana: definizione
Vita ed opere. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione.
La critica alla religione.
Alienazione e ateismo-La critica a Hegel. Umorismo e
filantropismo.
< L’uomo è ciò che mangia >, l’odierna rivalutazione del
materialismo di Feuerbach.

KARL MARX (3 ORE)
Vita e opere . Le caratteristiche generali del marxismo. La
critica al misticismo logico di Hegel. La critica allo Stato
moderno e al liberalismo. La critica all’economia borghese.
(FOTOCOPIA, lessico )
La rivoluzione e la dittatura del proletariato ,alienazione,
capitale costante e variabile, lotta di classe,materialismo
storico e dialettico,struttura e sovrastruttura,plusvalore.
MODULO 3:
COMUNICAZIONE E INCOMUNICABILITA’
NIETZSCHE

(4 ORE)

Vita e opere -Filosofia e malattia. Nazificazione e
denazificazione. Le fasi del filosofare Nietzscheano.Il
periodo giovanile. Tragedia e filosofia-La nascita e la
decadenza della tragedia. Attualità della categoria del
dionisiaco- Spirito tragico e accettazione della vita: la natura
metafisica dell’arte. Storia e vita. Il periodo “illuministico”:
Il metodo genealogico. La filosofia del mattino. La morte di
Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Realtà e menzogna.
Il grande annuncio. La morte di Dio e l’avvento del
superuomo. Il periodo di Zarathustra: La filosofia del
meriggio. Il superuomo. L’eterno ritorno. L’ultimo
Nietzsche. Il crespucolo degli idoli etico-religiosi e la
trasvalutazione dei valori.
MODULO 4: CITTA’ E NATURA, LUOGO O STILE O
FONTE DI ISPIRAZIONE
CARATTERI GENERALI DEL POSITIVISMO
(1ORA)
COMTE

(2 ORE)

Vita e opere. La legge dei tre stadi e la classificazione delle
scienze. La sociologia. La dottrina della scienza.
Empirismo e razionalismo in Comte. La divinizzazione della
storia dell’uomo.

MODULO 5: ESSERE O APPARIRE
SIGMUND FREUD

(3 ORE )

Vita e opere. Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La
realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. La
scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni, gli
atti mancati e i sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e
il complesso edipico.
La teoria psicoanalitica dell’arte. La religione e la civiltà.
L’ESISTENZIALISMO (DEFINIZIONE)
HEIDEGGER

(2 ORA)

LETTURE – Schopenhauer: La vita umana tra dolore e
noia.
-Kierkegaard:l’ equilibrio fra l’estetico e l’etico. Marx:Il
plusvalore, L'alienazione -Nietzsche, Apollineo e
dionisiaco, il superuomo e la fedeltà alla terra.

ABILITA'

- Riconoscere e utilizzare in modo appropriato il lessico e le
categorie essenziali della tradizione filosofica.
- Ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero dei
maggior filosofi.
- Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e
metodi dei diversi campi conoscitivi, a partire dalle
discipline che caratterizzano i diversi indirizzi di studio.
- Confrontare e rielaborare il pensiero dei maggiori filosofi.
- Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei
filosofi allo stesso problema.
- Individuare e analizzare problemi significativi della realtà
contemporanea, considerati nella loro complessità.

METODOLOGIE

METODI: lezione frontale e partecipata, confronto di idee e
dibattiti, lavori di gruppo, riflessioni e rielaborazioni
critiche.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Colloqui ed esposizioni orali critiche ed argomentative,
progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

Libro di testo adottato ”La Filosofia” , Volume 3, tomi
A-B DA SCHOPENHAUER A GADAMER, volume 3
tomo C DALLA CRISI DELLA MODERNITA’ AGLI
SVILUPPI PIU’ RECENTI.
Fotocopie, visione di Video on-line .

DISCIPLINA: MATEMATICA
Prof.ssa Concetta Emanuele
COMPETENZE

-Conoscenza degli elementi essenziali degli argomenti trattati.
-Conoscenza ed utilizzo delle procedure e tecniche operative del calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.
-Utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della matematica per
organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative.
-Analisi di dati ed interpretazione di essi anche con l'ausilio di
rappresentazioni grafiche.

ABILITA’
- Riconoscere particolari insiemi di numeri reali (intervalli e intorni)
- Classificare una funzione matematica e riconoscere le caratteristiche
-Determinare il dominio di una funzione
-Conoscere il concetto di limite e verificare il limite di una funzione
-Riconoscere la continuità di una funzione in un punto ed in un
intervallo.
-Calcolare il limite, per x che tende a un valore finito o infinito, di una
funzione continua.-Calcolare i limiti di funzioni che si presentano in forma indeterminata
-Dedurre dal grafico di una funzione il comportamento al limite
-Riconoscere e individuare i punti di discontinuità di una funzione
-Determinare gli asintoti orizzontali e verticali per il grafico di una
funzione
-Costruire il grafico approssimato di una funzione.
-Determinare, utilizzando la definizione, la derivata di una funzione in
un punto, e conoscere il significato geometrico.
-Calcolare le derivate delle funzioni utilizzando i teoremi sulle funzioni
derivabili

CONOSCENZE
/CONTENUTI
TRATTATI

Disequazioni
Disequazioni di 1° e 2° grado. Disequazioni fratte .Studio del
segno

del

prodotto.

Sistemi

di

disequazioni.

(h.4)

Matematica

FUNZIONI
Definizione di intervalli, intorni. Definizione di funzione.
Classificazione delle funzioni. Funzioni pari e dispari. Funzioni
monotone. Funzione biunivoca . Funzione esponenziale, logaritmica
goniometriche (senx , cosx,) e loro proprietà. Determinazione del
dominio di funzioni razionali intere, fratte, irrazionali, potenza, semplici
funzioni esponenziali e logaritmiche. Segno della funzione: insieme di
positività e negatività.
(h. 20)

LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI-ALGEBRA DEI
LIMITI
Concetto di limite. Limite finito di una funzione per x che tende a un
valore finito. Limite destro e limite sinistro. Limite finito di una
funzione per x che tende all’infinito. Casi particolari. Limite infinito di
una funzione per x che tende ad un valore finito. Casi particolari. Limite
infinito per una funzione che tende all’infinito. Casi particolari.
Definizione di funzione continua. Classificazione delle funzioni
continue elementari, e calcolo dei limiti. Teoremi sul calcolo dei limiti:
Limite della somma algebrica , del prodotto, del quoziente di due o più
funzioni continue. Limite della potenza e della radice di una funzione.
Limiti delle funzioni razionali intere e limite delle funzioni razionali
fratte per x che tende a un valore finito e per x che tende a un valore
infinito.
(h

Forme indeterminate:(infinito meno infinito), ((0/0); (∞/∞).
20)

FUNZIONI CONTINUE
Definizione di discontinuità di una funzione in un punto. Punti di
discontinuità di prima, seconda, terza specie e loro determinazione.
Enunciato dei Teoremi: Weierstrass e di esistenza degli zeri. Asintoti
orizzontali, verticali. Grafico probabile di una funzione.
(h.5)
DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Derivata di una funzione e suo significato geometrico. Continuità delle
funzioni derivabili. Derivate fondamentali. Derivata della somma, del
prodotto, del quoziente di funzioni. Derivata di una funzione di
funzione. Equazione della tangente in un punto al grafico di una
funzione. Derivata di ordine superiore al primo.
(h. 12)

-Il resto delle ore è stato utilizzato per le verifiche scritte e orali, per il
riepilogo degli argomenti trattati, per esercitazioni.
-N.B. Tutti i Teoremi sopra citati sono privi di dimostrazione.
METODOLOGIE

Il metodo didattico seguito nell’esposizione degli argomenti è di tipo
deduttivo, anche se sostanzialmente sistematico. Si è privilegiato
l’aspetto didattico per quanto concerne la scelta di tematiche
particolarmente idonee a fare insorgere in modo naturale congetture,
ipotesi e problemi. Ogni argomento è stato trattato nel modo più
semplice possibile, ma sempre in maniera organica, e con quel rigore
logico caratteristico della disciplina. Lo studente è stato guidato: alla
comprensione delle varie tematiche con esempi esplicativi nei quali si
sono chiariti i concetti esposti, e alla risoluzione di esercizi applicativi
elementari di graduale difficoltà. Quando è stato necessario sono stati
ripresi più volte gli argomenti spiegati per dare la possibilità ad ogni
allievo di recuperare eventuali carenze, assimilare meglio i vari
contenuti e quindi, raggiungere le conoscenze, competenze ed abilità
prefissati. Questa metodologia è stata utilizzata anche nella D.I.D.
utilizzata per gli allievi positivi al covid,dove il feedback con gli allievi

CRITERI DI
VALUTAZIONE

è avvenuto mediante lezioni sincrone con l’ausilio della piattaforma
Meet di Classroom, in tale modo l’attenzione è stata centrata sull’
allievo, sulla sua crescita culturale rivolta in primo luogo al recupero,
alla trasmissione, e poi al consolidamento ed approfondimento delle
conoscenze e delle tecniche applicative.
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: lezione frontale e dialogata,
controllo del lavoro svolto a casa e ripetizione dell’argomento trattato,
risoluzione frequente di esercizi.
Sono state effettuate prove formative di vario genere (verifiche scritte
tradizionali, e prove strutturate e semistrutturate con quesiti a
trattazione sintetica, risposta aperta e chiusa, a risposta multipla e del
tipo vero/falso, problemi a soluzione rapida).
La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza di ciascun
allievo e della crescita realizzata in relazione a comprensione,
assimilazione, rigore logico, abilità applicativa senza trascurare
l’osservazione sistematica del comportamento, dell’interesse e della
partecipazione al dialogo scolastico.
Nella fase della D.I.D. si è tenuto conto di:
-Partecipazione agli incontri in video conferenza basata sulla frequenza,
comportamento, partecipazione al dialogo educativo.
-Consegna dei compiti e delle attività assegnate.
-Utilizzo degli strumenti informatici

TESTI e MATERIALI / Il libro di testo adottato è: P. Baroncini- I. Fragni-R. Manfredi.
STRUMENTI
Lineamenti. MATH AZZURRO vol.5. Ghisetti e Corvi Editori.
ADOTTATI
Per lo svolgimento del programma è stata eseguita l’impostazione del
testo semplificando all’essenziale le deduzioni teoriche ed integrandole
con appunti.
Strumenti informatici : Piattaforme Classroom , Registro Didup.
DISCIPLINA : FISICA
Prof.ssa Concetta Emanuele
COMPETENZE

-Acquisizione corretta del metodo sperimentale come metodo di ricerca e
di studio sia specifico
che generale.
-Consapevolezza dello stretto legame tra la fisica ed i fenomeni quotidiani,
ma nello stesso tempo dell'importanza che la fisica riveste nella
conoscenza scientifica e nella civiltà moderna e nella storia dell'uomo in
generale.
-Utilizzo di un linguaggio specifico.
-Utilizzo di formule e leggi nella risoluzione di semplici problemi.

CONOSCENZE
/CONTENUTI
TRATTATI

-Conoscenza degli elementi essenziali degli argomenti trattati.
L’ELETTROSTATICA
Fenomeni elettrostatici: L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per
induzione. I conduttori e gli isolanti. La polarizzazione dei dielettrici. La

legge di Coulomb. Interazione elettrica e interazione gravitazionale. La
costante dielettrica di un mezzo. La distribuzione della carica nei
conduttori. Il Campo elettrico e rappresentazione. Il campo elettrico
generato da cariche puntiformi e da una distribuzione sferica di carica.
Elettroscopio. L’energia potenziale e la differenza di potenziale elettrico. I
condensatori e la capacità: condensatore piano, effetto di un dielettrico
sulla

capacità

di

un

condensatore

piano.

(h.15)
LA CORRENTE ELETTRICA
La corrente elettrica. Il generatore di tensione. Il circuito elettrico
elementare. La prima legge di Ohm. Potenza elettrica e potenza di un
generatore. L’effetto Joule. Seconda legge di Ohm. La relazione tra
resistività e temperatura.

Circuiti elettrici
Il generatore e forza elettromotrice. Resistenze in serie e in parallelo. La
prima legge di Kirchhoff. Distribuzione della corrente in un nodo. Gli
strumenti di misura: amperometro e voltmetro.
(h.20)

Le Onde e la luce
Onde trasversali e longitudinali. Le caratteristiche delle onde. Il
comportamento delle onde: Riflessione, Diffrazione, Interferenza.
Condizioni di interferenza costruttiva e distruttiva. La propagazione della
luce. La velocità della luce.

( h.5)

Meccanica Quantistica
Planck e l’ipotesi dei quanti. Il corpo nero .Effetto fotoelettrico.
Esperimento della doppia fenditura Dualismo onda-corpuscolo. Ipotesi di
De Broglie. Principio di indeterminazione di Heisemberg. Principio di
sovrapposizione. Il gatto di Schrodinger. L’atomo di Rutherford.
(h.10)

IL resto delle ore è stato utilizzato per verifiche, colloqui orali,
esercitazioni, riepilogo degli argomenti svolti.

ABILITA'

Descrivere i fenomeni elettrostatici
Distinguere materiali isolanti e conduttori.
Conoscere i concetti di campo elettrico e di potenziale elettrico,
Calcolare la forza elettrica agente su una carica applicando la legge di
Coulomb ed il principio di sovrapposizione delle forze.
Conoscere ed applicare le leggi che regolano i fenomeni dovuti alla
corrente elettrica nei circuiti elementari.
Conoscere il concetto di onda e delle grandezze che li caratterizzano.
Descrivere i fenomeni connessi alle onde.
Illustrare il modello del corpo nero e interpretare la curva di emissione in
base al modello di Planck.
Descrivere il dualismo onda-corpuscolo.
Descrivere la condizione di quantizzazione dell’atomo di Bohr.
Rendersi

consapevoli

della

relatività

delle

scelte

scientifiche

comprendendo che possono essere ampliate e superate .
METODOLOGIE

Il metodo didattico seguito nell’esposizione degli argomenti è di tipo
deduttivo, anche se sostanzialmente sistematico. Si è privilegiato l’aspetto
didattico per quanto concerne la scelta di tematiche particolarmente idonee
a fare insorgere in modo naturale congetture, ipotesi e problemi.

Ogni argomento, è stato trattato nel modo più semplice possibile, ma
sempre in maniera organica, e con quel rigore logico caratteristico della
disciplina. Lo studente è stato guidato alla comprensione delle varie
tematiche nei quali si sono chiariti i concetti esposti, e alla risoluzione di
esercizi applicativi elementari. Sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
lezione

frontale

e

dialogata,

ripetizione

dell’argomento

trattato.

Risoluzione di semplici problemi. Tale metodologia è stata utilizzata nella
D.I.D. rivolta agli allievi positivi al covid dove il feedback con tali alunni
è avvenuto mediante lezioni sincrone, con l’ausilio della piattaforma Meet
di Classroom. In tale modo, l’attenzione è stata centrata sull’ allievo, sulla
sua crescita culturale rivolta in primo luogo al recupero, alla trasmissione
e poi al consolidamento ed approfondimento delle conoscenze e delle
tecniche applicative.
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: lezione frontale e dialogata,

controllo del lavoro svolto a casa e ripetizione dell’argomento trattato,
risoluzione frequente di esercizi.
CRITERI DI
VALUTAZIONE

Sono state effettuate: colloqui orali e prove scritte strutturate e semistrutturate con questionari del tipo vero/falso, quesiti a trattazione
sintetica, risposta aperta e multipla, semplici problemi a soluzione rapida.
La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza di ciascun
allievo e della crescita realizzata in relazione a comprensione,
assimilazione, rigore logico, capacità espositiva, senza trascurare
l’osservazione sistematica del comportamento, dell’interesse e della
partecipazione al dialogo scolastico.
Nella fase della D.I.D. si è tenuto conto di:
-Partecipazione agli incontri in video conferenza basata sulla frequenza,
comportamento, partecipazione al dialogo educativo.
-Consegna dei compiti e delle attività assegnate.

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

-Utilizzo degli strumenti informatici.
Il libro di testo adottato è: Ugo Amaldi. Le traiettorie della fisica.azzurro.
Elettromagnetismo-Relatività e quanti. Seconda Edizione .C.E.Zanichelli
Per lo svolgimento del programma è stata eseguita l’impostazione del
testo semplificando l’essenziale e deduzioni teoriche. Appunti da lezione.
Strumenti informatici: Piattaforme_-Google Classroom, Meet- . Registro
Didup

Disciplina : Scienze Naturali
Docente:Angela Nobile
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell'anno per la disciplina

Gli alunni sono in grado di:
in Scienze della Terra
● Collegare i fenomeni vulcanici con la
struttura interna della terra
● Saper analizzare il rischio vulcanico
riguardo al proprio territorio e adottare
comportamenti adeguati rispetto ad esso.
Sapere
come si propagano e si registrano
●
le onde sismiche e come si misura la forza
di un terremoto.
● Sapere che gran parte dell’Italia è a
elevato rischio sismico
l’importanza
della
● Comprendere
sismologia per la conoscenza della
struttura a strati della terra.
● Comprendere le diverse variabili ed il
rispettivo ruolo all’interno dei fenomeni
geologici presi in considerazione
● Correlare i movimenti delle Placche alle
strutture geologiche che ne derivano.
In Chimica
● Saper definire un acido e una base
secondo le teorie di Arrhenius,di Bronsted
e Lowry e di Lewis e saper utilizzare la
scala di misura del PH.
Classificare
gli idrocarburi, le varie classi
●
di composti organici e attribuire il nome .
● Distinguere la formula molecolare dalla
formula di struttura
Riconoscere
gli isomeri strutturali dagli
●
stereoisomeri.
● Riconoscere la struttura degli idrocarburi
saturi e insaturi e la relativa utilità in
ambito industriale e farmacologico.
● Individuare l’importanza del petrolio e dei
suoi derivati.
● Valutare gli effetti tossici dei composti
aromatici
● Riconoscere le connessioni tra gruppi
funzionali e comportamento chimico di un
composto organico.

In Biochimica
● Saper riconoscere le biomolecole che
formano
gli
organismi
viventi
individuando le specifiche funzioni
biologiche.
Riconoscere
gli aspetti biochimici
●
dell’alimentazione umana e comprendere
gli effetti negativi di abitudini alimentari.
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI Gli alunni conoscono:
in Scienze della Terra
U.D.A.1– I fenomeni vulcanici(2 ore)
Il vulcano;i prodotti delle eruzioni;classificare i
vulcani;eruzioni prevalentemente
effusive;eruzioni miste effusiveesplosive;eruzioni particolari; i vulcani italiani;la
distribuzione geografica dei vulcani; i fenomeni
legati all’attività vulcanica.
● U.D.A.2-I fenomeni sismici(2ore)
Il terremoto;le onde sismiche;misurare un
terremoto;la distribuzione geografica dei
terremoti;il comportamento delle onde sismiche;le
onde sismiche e l’interno della terra;la difesa dei
terremoti.
● U.D.A.3-La tettonica delle placche(3ore)
La struttura della terra; il flusso di calore; il
paleomagnetismo; la struttura della crosta
oceanica; l’espansione e la subduzione dei fondi
oceanici; le placche litosferiche; i margini
divergenti; i margini convergenti; i margini
trasformi; il ciclo di Wilson; le correnti convettive
●

In Chimica
U.D.A.4-Le proprietà degli acidi e delle
basi (6 ore)
Le proprietà degli acidi e delle basi; la teoria di
Arrhenius; la teoria di Bronsted e Lowry; la teoria
di Lewis; il prodotto ionico dell’acqua:generalità;
il pH.
●

U.D.A.5- Gli idrocarburi saturi(8 ore)
Il carbonio nei composti organici; le formule dei
composti organici; le formule di struttura; gli
alcani; la nomenclatura degli alcani; i cicloalcani;
l’isomeria nei composti organici; le proprietà
fisiche e chimiche degli alcani.
●

U.D.A.6-Gli idrocarburi insaturi: gli
alcheni, gli alchini e i composti
aromatici(6 ore)
Gli alcheni: nomenclatura,isomeria geometrica,
preparazione, proprietà fisiche e chimiche; gli
alchini: nomenclatura, preparazione, proprietà
fisiche
e
chimiche;
i
composti
aromatici:nomenclatura, proprietà fisiche e
chimiche.
●

U.D.A.7-Le classi di composti organici
( 4 ore)
I gruppi funzionali; gli alcoli: nomenclatura e
classificazione,
metodi
di
preparazione
( idratazione degli alcheni, riduzione di aldeidi e
chetoni),proprietà fisiche e chimiche, ossidazione
degli alcoli, usi e fonti industriali; i fenoli; gli
eteri; le aldeidi e i chetoni: nomenclatura, metodi
di preparazione (ossidazione degli alcoli),
proprietà fisiche e chimiche, usi e fonti
industriali;gli acidi carbossilici e i loro derivati:
nomenclatura,metodi di preparazione , usi e fonti
industriali; i derivati degli acidi carbossilici:esteri;
le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e
chimiche, usi e fonti industriali.
●

In Biochimica
.
● U.D.A.8-Le
biomolecole:struttura
e
funzione (4 ore)
Dai polimeri alle biomolecole; i carboidrati;i
monosaccaridi; i disaccaridi;i polisaccaridi con
funzione di riserva energetica; i polisaccaridi con
funzione strutturale;i lipidi;i precursori lipidici:gli
acidi grassi;i trigliceridi;i lipidi con funzione
strutturale:i fosfogliceridi;i terpeni,gli steroli e gli
steroidi;le vitamine;gli ormoni lipofili; le
proteine; gli amminoacidi; il legame peptidico;la
struttura delle proteine;le proteine a funzione
catalitica:gli enzimi;i nucleotidi.
Educazione Civica (legge n°92 del 2019)
●

I Composti Aromatici:utilizzo e tossicità

(2 ore)
Le biomolecole nella vita di tutti i giorni
(3 ore).
Gli edulcoranti e l’intolleranza al latte;gli
eicosanoidi: molecole regolatrici;gli acidi grassi
polinsaturi e il rischio cardiovascolare;vitamine
per la salute delle ossa e del sangue;i principali
ormoni e le loro funzioni.
●

ABILITA'

Gli alunni sono capaci di:
● Analizzare i fenomeni geologici attuali per

comprendere ed interpretare quelli del
passato.
● Riconoscere la terra come sistema in
equilibrio dinamico fra le sue diverse
componenti e valutare al tempo stesso la
vulnerabilità
● Comprendere che i composti del carbonio
oltre a costituire la materia vivente
rivestono un ruolo di fondamentale
importanza per l’uomo in quanto sono alla
base
della
sua
alimentazione
o
costituiscono materiali destinati alla
produzione di molti beni di uso
quotidiano.
● Discutere
i
temi
affrontati
con
argomentazioni fondate e con linguaggio
scientifico appropriato e sistemare in un
quadro unitario e coerente le conoscenze,
integrandole con quelle precedentemente
acquisite.
METODOLOGIE
Il metodo seguito è stato di tipo induttivo –
sperimentale ottenuto attraverso l’osservazione di
fatti e fenomeni e con la problematizzazione delle
situazioni poste all’attenzione degli alunni.
L’azione didattica è stata impostata con:
● l’organizzazione del processo di
insegnamento-apprendimento in
sequenze didattiche proposte in
maniera graduale e dopo aver
verificato

la

presenza

di

prerequisiti indispensabili per
nuovi ed ulteriori apprendimenti;
● l’utilizzo

del

metodo

della

ricerca e della scoperta per
potenziare

le

capacità

di

osservazione, di raccolta e di
analisi dei dati, consolidando,
negli allievi, l’attitudine a porsi
domande,

a

verificare ipotesi;

formulare

e

● domande-stimolo per focalizzare
l’attenzione, suscitare interesse e
promuovere interventi personali;
● lezioni

frontali

partecipate,

lettura e discussioni guidate in
classe;
● l’utilizzo

di

schemi,

mappe

concettuali,audiovisivi,esperimenti,

costruzioni

di

modelli

plastici

tridimensionali di composti del carbonio,

per

passare

alla

dalla

visualizzazione

comunicazione
degli

verbale

argomenti

trattati,

integrando, per quanto possibile, l’osservazione
diretta e i riferimenti a situazioni concrete.

Sia nella didattica mista,a causa dell’emergenza
epidemiologica da covid-19, che in quella in
presenza ho cercato di scansionare le attività in
due fasi:
fase 1°sincrona-in cui ho condiviso un lavoro
preparato e indicato le consegne;
Fase 2°asincrona-in cui lo studente ha eseguito i
compiti ed ha approfondito gli
argomenti
Nella trattazione dei vari argomenti ho cercato di
confrontarmi con i percorsi interdisciplinari
individuati dal C.d.C. all’inizio dell’a.s., inclusi
nella programmazione preventiva e di seguito
riportati.

PERCORSO
PLURIDISCI
PLINARE 1

L’amore
dall’illusione
alla
disillusione

DISCIP
LINA:
Scienze

ARGOMENTI

Idrocarburi saturi e
insaturi(utilità
in
ambito industriale e
farmacologico
ed
effetti della loro
dispersione
nell’ambiente);
idrocarburi
aromatici(effetti
tossici).

PERCORSO
PLURIDISCI
PLINARE 2

Relazioni,
conflitti
sociali
e
generazionali

PH;Idrocarburi
aromatici(TNT).

PERCORSO
PLURIDISCI
PLINARE 3

Il malessere
esistenziale

Idrocarburi
aromatici;composti
organici:ammine
(amfetamine)

PERCORSO
PLURIDISCI
PLINARE 4

Comunicazione ed in
comunicabilità

Composti organici:
effetti
della
dispersione
degli
alogeno-derivati
nell’ambiente);
alcheni:polimeri(PE,
PVC);
DNA:nucleotidi;

PERCORSO
PLURIDISCI
PLINARE 5

Essere
apparire

o

Idrocarburi
aromatici; isomeria.

PERCORSO
PLURIDISCI
PLINARE 6

Città
e
natura:luogo
ostile o fonte
di
ispirazione

Idrocarburi
insaturi:alcheni
(plastica),tettonica
delle placche.

PERCORSO
PLURIDISCI
PLINARE 7

Il tempo ,la
memoria,il
ricordo

Tettonica delle
placche
(paleomagnetismo)

PERCORSO
PLURIDISCI
PLINARE 8

Diritti umani
ed impegno
sociale

CRITERI DI VALUTAZIONE

Idrocarburi

Le verifiche sono state , formative e sommative:
Le verifiche formative: con discussioni singole e
collettive, colloqui, esercitazioni scritte al fine di
monitorare il processo di apprendimento e nello
stesso tempo l’efficacia e l’adeguatezza delle
iniziative assunte per promuoverlo.
Le verifiche sommative: con colloqui,quesiti a
risposta aperta e chiusa
La valutazione delle verifiche è stata effettuata
con griglia specifica dell’area scientifica.
Soprattutto nella Didattica Mista

ho cercato di

verificare la disseminazione e la comprensione di
quanto svolto,mediante feed-back su

meet e

classroom che mi hanno consentito una continua e
proficua interazione.
Pertanto la valutazione ha tenuto conto non solo
degli obiettivi conseguiti ma anche della
situazione di partenza di ciascun alunno e della
crescita realizzata in relazione alla comprensione,
assimilazione, metodo di studio, capacità
espressive ed abilità applicative, senza trascurare
l’osservazione sistematica del comportamento,
della partecipazione e dell’interesse in presenza e
nella didattica mista.
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI

Strumenti di lavoro sono stati i testi in
uso:”Terra”di Lupia Palmieri e Parrotto, editore
Zanichelli; Noi e la Chimica”(Dagli atomi alle
trasformazioni) di Passannanti e Sbriziolo, editore
Tramontana; “Biochimica e biotecnologie”di
Valitutti-Taddei-Maga-Macario,
editore
Zanichelli. Inoltre si è fatto uso di strumenti
informatici e di laboratorio ed anche di materiale
reperibile sul campo.
Gli ambienti di lavoro utilizzati,
sono stati:
Google Suite:
-Classroom- (modalità asincrona)per
Condivisione di materiali didattici;
-Google Meet-(modalità sincrona)per
effettuare lezioni in modalità sincrona all’interno del gruppo classe e per
comunicazioni in video conferenza;
-Google Drive-per condivisione di
materiali digitali.

I contenuti di Scienze della terra,Chimica e Biochimica sono stati svolti come preventivato;i tempi sono stati
rispettati.

DISCIPLINA : STORIA DELL’ARTE
Prof.ssa Loredana Amenta
COMPETENZE RAGGIUNTE

CONOSCENZE o
CONTENUTI

-

Raggiungere la piena realizzazione del profilo
educativo e culturale, imparando ad acquisire ed
interpretare criticamente le forme del sapere e le
reciproche relazioni.

-

Raggiungere un’adeguata consapevolezza e
padronanza della materia nelle diverse prospettive e
capacità di lettura stilistica e formale delle opere.

-

Sapere individuare le forme produttive dell’arte, del
loro cambiamento e della storicizzazione dello stesso
concetto di Arte e di Storia dell’Arte.

CONTENUTI

(anche attraverso UDA o Dal libro di testo
moduli)
“L’arte allo specchio”, di G. Nifosì, ed. La Terza

Sono da considerarsi contenuti fondamentali le seguenti UNITA’
1. Il Mondo come teatro, il Barocco
Introduzione al Barocco. Il contesto storico, storia di una parola,
caratteri generali delL’età del Barocco, le fasi di evoluzione del
Barocco.
I principi dell’arte barocca.
L’invenzione della città barocca.
Il Secondo Rinascimento a Roma.
Gli anni di formazione di Michelangelo Merisi da Caravaggio.
La natura morta nel Seicento.
Analisi dell’opera :
La canestra di frutta
Ragazzo morso da un ramarro, Firenze, Fondazione Longhi
pp. 333, 334, 335, 339, 340-341, 366
Caravaggio. Le grandi commissioni romane.
Analisi delle opere :
“Morte della Vergine”Musee du Louvre”
Ed. Civica

Ricerche di approfondimento ed elaborati multimediali
Caravaggio in Sicilia
Architettura Barocca nel Val di Noto (i siti Unesco)

G. L. Bernini. Scultura: le prime opere e i caratteri
fondamentali dello stile.
Analisi delle opere
“Apollo e Dafne”, Roma, Galleria Borghese ;
Baldacchino e Piazza San Pietro. Significato simbolico, soluzioni
formali.

2. Il secondo Settecento e il Neoclassicismo
Il contesto storico: L’Enciclopedia, specchio di un sapere laico;
Il contesto culturale: Illuminismo e arte;
Principi del Neoclassicismo: la riscoperta dell’antichità classica,
le fasi dell’arte neoclassica,
il Gran tour, la poetica neoclassica in Winckelmann
J. L. David.
Introduzione.
Analisi delle opere :
&quot;La morte di Marat, Museo reale delle belle arti del Belgio,
Bruxelles.
Il Neoclassicismo in Antonio Canova.
Analisi delle opere:
Amore e Pische, Musee du Louvre, Parigi.

3. Il movimento Romantico: il paesaggio tra “pittoresco” e
“sublime”
La linea protoromantica.
Francisco Goya, gli esordi e la svolta del 1792.
Capricci e l’immersione nel profondo.
Analisi dell’opera :
Il sogno della ragione genera mostri, acquaforte.
Il 3 maggio 1808, Museo Nazionale del Prado. Incisioni i disastri
della guerra.

La pittura di storia: Gericault.
Analisi dell’opera:
“La zattera della Medusa”, 1818, Parigi, Louvre.
La pittura poetica di Delacroix.
Analisi dell’opera:
“La libertà guida il popolo”, 1830, Parigi, Louvre.

4. Il Realismo
Il Contesto storico culturale
L’interesse per la società e l’Estetica realista
La nascita della fotografia
La personalità artistica di G. Courbet
Analisi dell’opera: “Gli spaccapietre”

5. L’Impressionismo
La poetica impressionista. Un nuovo rapporto con la natura.
I colori della natura e della luce. I riflessi e le ombre. Colore,
contorno, forma, prospettiva.
Impressione e natura soggettiva della percezione. Tempo - durata.
Gli impressionisti e il loro tempo. Impressionismo e Realismo. La
teoria dei colori di
Chevreul. Il lessico del colore.

6. Le ricerche post-impressioniste, intese come premesse allo
sviluppo dei movimenti d’avanguardia del XX secolo

Verso il Novecento. Il contesto storico. Crisi ed evoluzione
dell’Impressionismo. Il dominio del colore. Radici comuni
intenti diversi. Il Simbolismo come ingresso nel Novecento. Post
Impressionismo come premessa alle Avanguardie.
La scienza del colore.
Vincent Van Gogh
Analisi dell’opera:
I mangiatori di patate, Amsterdam, Van Gogh Museum
La svolta parigina

Analisi dell’opera:
La notte stellata, New York, Museum of Modern Art
Campo di grano con corvi, Amsterdam, Van Gogh Museum
7. Dalle Secessioni all’Art Nouveau
Le secessioni
Gustave Klimt
Analisi delle opere:
Il Bacio, Vienna, Osterreichische Gallerie
Il Modernismo in Catalogna
Architettura organica e decostruttivista.
Casa Batlò, Sagrada Familia di A. Gaudì a Barcellona
Il Museo ebraico di Berlino e il linguaggio architettonico di
Libeskind a Berlino.

8. Le principali avanguardie artistiche del Novecento:
Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo
Edvard Munch
Analisi delle opere:
L’urlo, Oslo, Munch Museet
Il Cubismo
Le linee del Cubismo europeo, la rivoluzione scientifica,
l’eredità di Cezanne, la Quarta dimensione, “vedere a piccoli
cubi”, “l’atto di nascita” Pablo Picasso
Analisi delle opere:
Guernica
Il Futurismo
Introduzione, Principi teorici e artisti, Manifesti, il rapporto con il
Cubismo, la controversa fortuna futurista, l’icona del tempo (la
macchina)
Umberto Boccioni
Dadaismo
J. Heartfield, Adolfo il superuomo ingoia oro e dice sciocchezze
M. Duchamp, i ready made
Surrealismo
S. Dalì

Analisi delle opere (Persistenza della memoria)

ORE SVOLTE
PRESENTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

Il Mondo come teatro, il Barocco
8 ore
Il secondo Settecento e il Neoclassicismo
7 ore
Il Romanticismo
2 ore
Il Realismo
5 ore

8

L’Impressionismo e il Post Impressionismo
4 ore
L’Art Nouveau
1 ora
Le Avanguardie
3 ore
VERIFICHE
17 ore
● VERIFICHE
ABILITA’

METODOLOGIE

17 ore
- Riconoscimento della specificità del linguaggio visivo,
attraverso un’acquisizione di un vocabolario terminologico
di base.
- Capacità di osservazione delle forme e dei manufatti
artistici, di collocarli nel periodo storico di appartenenza,
con una prima definizione di tecniche e materiali usati.
-

Capacità di lettura critica nell’analisi delle opere d’arte ,
con riferimento al contesto storico-culturale di
appartenenza e il riconoscimento delle caratteristiche delle
singole personalità artistiche.

a)

Lezione frontale con l’impiego di nuovi strumenti e con il

contributo offerto dai contenuti digitali. La lezione da
frontale è diventata interattiva e soprattutto cooperativa,
perché gli studenti sono stati stimolati a partecipare e ad
intervenire. L’uso della LIM, per esempio, vicino agli stili
cognitivi degli alunni sempre più multimediali, sviluppa
proprio queste modalità interattive, promuovendo la
motivazione cosicché il docente è in grado di mantenere
un livello alto di attenzione. Inoltre, poiché il ricorso ad
immagini e power point sviluppa la creatività, ho potuto
constatare che il processo di comunicazione e di
apprendimento è migliorato considerevolmente.
b)

Didattica per competenza, “imparare non le discipline ma
con le discipline”. In un’ottica di cooperazione e di
comprensione profonda da parte dello studente, la
Didattica per competenza promuove il lavoro comune, in
quanto l’approccio collaborativo sviluppa le abilità
cognitive e l’insegnante coordina e facilita il processo di
apprendimento. La classe diviene un ambiente sociale
laddove, al fine del raggiungimento delle competenze, si
promuove il senso di responsabilità individuale, si
incoraggia la motivazione e si rinforza il senso di
autoefficacia.

Si raggiungono competenze non solo

disciplinari ma anche sociali, come per esempio la
comunicazione, la gestione dei conflitti, la distribuzione
dei ruoli. A tal proposito, ho fatto ricorso alla metodologia
“Cooperative Learning” per l’Unità dedicata al Barocco.
c)

linea del tempo: analisi della localizzazione cronologica e
geografica delle opere analizzate

d)

letture

guidate

delle

opere, per comprenderne

la

composizione formale

CRITERI DI
VALUTAZIONE

e)

Analisi dei processi tecnici di realizzazione delle opere

f)

Visione di filmati delle opere esemplari

g)

DAD – Flipped Classroom

a)

Prove di verifica: Quesiti a risposta chiusa; a risposta
aperta e piste di ricerca

b)

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

Verifiche orali, feed back orali (DAD)

c) Ricerche e realizzazione di elaborati multimediali (DAD)
a) Linea del tempo: analisi della localizzazione cronologica e
geografica delle opere analizzate
b) Letture guidate delle opere, per comprenderne la
composizione formale
c) Analisi dei processi tecnici di realizzazione delle opere
d) Uso di glosse di approfondimento
DAD
a) Power point
b) Video
c) Tour virtuali
d) Google moduli
e) Google classroom
f) Meet

DISCIPLINA

SCIENZE MOTORIE

DOCENTE

GIANLUIGI LIBRA

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina

Identificare problemi, argomentare le proprie tesi valutando
●
criticamente i diversi punti di vista e
individuare possibili
soluzioni.
Operare in contesti diversi svolgendo compiti di
●
collaborazione propositiva nei gruppi di lavoro.
●
●
●
●
●
●

Imparare ad assumersi le proprie responsabilità
diventare autonomi
migliorare ed aumentare le capacità di collaborazione
confrontarsi con i compagni e gli avversari
impegnarsi a controllare sforzo e fatica
apprezzare il valore delle regole.

L'alunno è consapevole dei rischi legati all'ipocinesia,
●
all'alimentazione errata, alla mancata adozione di uno stile di vita
sano.
● L'alunno sa utilizzare in modo consapevole e appropriato le
proprie capacità condizionali e coordinative.
● L'alunno sa utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni
diverse

● L'alunno conosce l'anatomia e la fisiologia umana, soprattutto
la parte che riguarda la trasmissione dell'impulso nervoso e la
contrazione muscolare nonché i sistemi energetici che la
caratterizzano.
L'alunno sa che il miglioramento della prestazione deve
●
scaturire dall'impegno profuso in allenamento e non da scorciatoie
(anche attraverso UDA o come il doping.

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI

moduli)
Il programma è stato suddiviso in quattro moduli, due pratici e
due teorici, che sono:
1) Potenziamento muscolare attraverso gli esercizi a corpo libero e
la pratica di sports di squadra per 25 ore.
2) Potenziamento muscolare attraverso camminate veloci della
durata di un'ora per 25 ore.
3)Meccanismi di riso tesi dell'A.T.P. per 5 ore.
4) L'alimentazione dell'atleta per 5 ore.

ABILITA’

L'alunno:
● Comprende le regole tecniche.
● Ha capacità di autocontrollo.
● Ha capacità relazionali.

METODOLOGIE

Metodo induttivo e deduttivo.
Lezioni frontali e partecipate.
D.A.D. quando adottata.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Valutazione in itinere e sommativa

TESTI e MATERIALI / Libro di testo
STRUMENTI
Palestra
ADOTTATI
DISCIPLINA :

RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Mirabella Francesca Maria

COMPETENZE

CONTENUTI

Gli alunni sono stati messi in grado di:
*Sapersi interrogare sulla propria identità umana, spirituale e
religiosa, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di
sviluppare un maturo senso critico un personale progetto di vita.
*Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana
allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con le altre
tradizioni culturali religiose.
MODULO N°1
Ore: 9
 La coscienza, la legge, la libertà.
 Morale cristiana e diritti umani.
 Il rapporto con lo straniero.
MODULO N°2
Ore 9
 L’etica della vita.
 Educazione all’amore, sessualità, affettività.
 La relazione con gli altri.
MODULO N°3
Ore 9
 Religione e culture a confronto.
 L’impegno socio-politico per la costruzione di un mondo
migliore.
 Custodi (non padroni) del Creato.

ABILITA'

− Riconosce il valore della vita e la dignità della persona.
− Conosce la concezione Cristiana della vita e del suo fine,
del matrimonio e della famiglia.
− Sa motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la
visione Cristiana, con le altre visioni religiose e modelli di
pensiero in un dialogo aperto, libero e costruttivo.
− Riconosce il rilievo morale delle azioni umane con
riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica
e allo sviluppo tecnologico

METODOLOGIE Il metodo privilegiato nell’insegnamento è stato quello di favorire
lo sviluppo della critica, nello svolgimento delle lezioni è stato
utilizzato sia il metodo induttivo, partendo da situazioni concrete,
sia il metodo deduttivo. Ampio spazio è stato dato al dialogo per

un confronto dei diversi punti di vista.
Abbiamo utilizzato pertanto:
● Lezione frontale affiancata alla lezione dialogata e
partecipata.
● Lavoro di gruppo.
● Dibattito guidato per stimolare lo spirito critico.
Per quanto riguarda la valutazione e verificare il cammino fatto ci
CRITERI DI
VALUTAZIONE

si è avvalsi della conversazione guidata, interventi in video conferenza,
partecipazione al dialogo. Per la valutazione si è tenuto conto
dell’interesse e dell’impegno mostrato.

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

Libro di testo, fotocopie, audiovisivi.

PARTE TERZA
17. ESERCITAZIONI EFFETTUATE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO
•

Prova scritta di Italiano

Tipologia A (Analisi del testo letterario)
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
•

Prova scritta di Lingua e Cultura Straniera

Analisi del testo letterario e argomentativo
Produzione del testo argomentativo e narrativo o descrittivo
La Prova EsaBac
Esercitazioni relative alla prova EsaBac sono state effettuate sia nel corso del corrente anno scolastico sia
nel secondo biennio di studi; si è lavorato sulle prove d’Esame degli anni precedenti e le prove sono state
valutate secondo i seguenti criteri:
a)
b)
c)
d)

conoscenza di contenuti, concetti e termini;
capacità di cogliere i significati essenziali delle tematiche proposte;
proprietà di linguaggio;
rigore logico ed efficacia dell’argomentazione.

18. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE
Durante l’anno scolastico le griglie per la valutazione delle prove scritte sono state utilizzate applicando la
conversione in decimi per quanto riguarda le prove scritte di Italiano e di lingue straniere. Per la prova
scritta EsaBac la valutazione è stata espressa invece in ventesimi.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE per le PROVE SCRITTE DI ITALIANO

Classe: _____ Candidato: _____________________________ Tipologia: ____ Traccia: __

DESCRITTORI DEI LIVELLI

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indic Coesione e coerenza testuale
atori
Ricchezza e padronanza lessicale
Gener
ali Correttezza grammaticale;
uso corretto della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle
conoscenze
e dei riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DESCRITTORI DEI LIVELLI

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna
Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo e nei
Tipol
suoi snodi tematici e stilistici
ogia
Puntualità nell’analisi lessicale,
A
sintattica e retorica (se richiesta)
Interpretazione corretta e
articolata del testo

DESCRITTORI DEI LIVELLI

Rispetto dei vincoli posti nella
Tipol consegna
ogia Individuazione corretta di tesi e
argomenta-zioni presenti nel testo
B
proposto

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Capacità di sostenere con coerenza
un percorso ragionativo
1
adoperando connettivi pertinenti
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
1
sostenere l’argomentazione

DESCRITTORI DEI LIVELLI

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione
Tipolo
Sviluppo ordinato e lineare
gia C
dell’esposizione
Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
TOTALE in centesimi:
_______

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

L

A

B

C

D

1

2 3

4

5 6

1

2 3

4

5 6

1

2

3

4

E

F

G

7

8 9

10

11 12 13

14

15

7

8 9

10

11 12 13

14

15

5

6

7

9

10

TOTALE in ventesimi:
(voto in centesimi diviso 5) _ _ _ _ _ _ _

H

8

con
arrotondamento
(*)
_______

(*)

A:
B:
C:
D:
LEGENDA
dei
DESCRITTORI

E:
F:
G:
H:
I:
L:

Il voto viene arrotondato all’unità superiore se la cifra decimale è pari o superiore a 0,5.
assente
quasi assente
B1: livello basso
B2: livello alto
rilevabile
C1: livello basso
C2: livello alto
sporadicamente
presente in pochi tratti D1: livello basso
D2: livello alto
presente in maniera
E1: livello basso
E2: livello alto
parziale
presente per linee
essenziali
pressoché costante
G1: livello basso
G2: livello alto
costante e consapevole
costante, consapevole e pressoché strutturale
costante, consapevole e organicamente strutturale

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE LINGUE STRANIERE
INDICATORI

DESCRITTORI

Comprensione del Inadeguata: Testo non compreso. Risposte sbagliate e/o date spesso da
testo
trascrizione di spezzoni disordinati del testo originale.

Interpretazione/
Analisi del testo

___/20
1

Parziale: Testo compreso solo in minima parte. Risposte talvolta parziali o
sbagliate, molto schematiche. Trascrizione del testo originale non pertinente.

2

Essenziale: Testo compreso nel complesso nei suoi elementi espliciti, ma non
sempre quelli impliciti.

3

Adeguata: Testo compreso pienamente nei suoi elementi espliciti e in parte in
quelli impliciti. Risposte corrette ed adeguate.

4

Completa ed esaustiva: Testo compreso in tutti i suoi punti. Risposte complete
e dettagliate. Coglie gli elementi espliciti ed impliciti con propria
rielaborazione.

5

Il/La candidato/a non individua i concetti-chiave.

1

Il/La candidato/a individua parzialmente i concetti-chiave.

2

Il/La candidato/a individua i concetti-chiave.

3

Il/La candidato/a individua i concetti-chiave collegandoli in modo pertinente.

4

Il/La candidato/a individua i concetti-chiave collegandoli in modo pertinente e
personale.

5

Produzione scritta: Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo scorretto e lacunoso.
aderenza alla traccia Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo superficiale e generico.

1
2

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo essenziale ma poco
organico.

3

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo pertinente.

4

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo originale ed articolato.

5

Produzione scritta: Uso molto carente e limitato del lessico; gravi errori di tipo morfo-sintattico;
organizzazione del coerenza e coesione delle argomentazioni nulla; organizzazione del testo
testo e correttezza inadeguata.
linguistica

1

Uso del lessico parziale o ripetitivo; pochi errori morfo-sintattici; coerenza e
coesione delle argomentazioni superficiale; organizzazione del testo confusa.

2

Uso del lessico essenziale; sporadici errori morfo-sintattici; coerenza e
coesione delle argomentazioni essenziale; organizzazione del testo semplice.

3

Uso del lessico appropriato; imprecisioni morfo-sintattiche; coerenza e
coesione delle argomentazioni logica e articolata; organizzazione del testo
corretta.

4

Uso del lessico specifico, appropriato e vario; correttezza morfo-sintattica;
coerenza e coesione delle argomentazioni con personali apporti critici;
organizzazione del testo ben strutturata.

5

TOTALE PUNTEGGIO PROVA

___/20

19.

INDICAZIONI SECONDA PROVA SCRITTA

La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o
scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più
discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le
competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico
indirizzo.
Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun
percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 dell’O.M. 65/2022. Pertanto per il
Liceo Linguistico a indirizzo Esabac, la disciplina caratterizzante oggetto della seconda prova
scritta è la Lingua e cultura straniera- Inglese, come individuato dall’Allegato B1 della suddetta
O.M.
Per le classi quinte dello stesso indirizzo presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della
disciplina oggetto della seconda prova (Inglese) delle sottocommissioni operanti nella scuola
elaboreranno collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni
contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte (5AL, 5BL); tra tali
proposte verrà sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che
verrà svolta nelle classi coinvolte.
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con
d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per
ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la
griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle
commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della
prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale
durata. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o
l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti
interessati.
Al fine dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei linguistici, le istituzioni scolastiche
interessate indicano chiaramente, nel modello utilizzato per la configurazione delle commissioni,
qual è la Lingua e cultura straniera del rispettivo piano di studio, oggetto di tale prova. Negli istituti
con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca, ciascuna di tali lingue deve essere
considerata come Lingua e cultura straniera 2 dei rispettivi piani di studio. Parimenti, negli istituti
con i percorsi EsaBac ed EsaBac techno, la lingua francese deve essere considerata come Lingua e
cultura straniera 2 dei rispettivi piani di studio.

20. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (O.M. n.65/2022
Allegato A)
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle di indirizzo

Livelli Descrittori
I

II

III
IV

V

Capacità di
utilizzare le
acquisite e di
collegarle tra loro

I

II
III

IV

V

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti

I

II

III

IV

V

Ricchezza e
padronanza
semantica, con
specifico

I
II

Punti

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
0.50-1
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente
frammentario e lacunoso
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
1.50-3.50
discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle
diverse discipline in modo corretto e appropriato
4-4.50
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
5-6
maniera completa e utilizza in modo consapevole i
loro metodi
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
6.50-7
maniera completa e approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 0.50-1
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite con difficoltà e in modo stentato
1.50-3.50
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze
4-4.50
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le
discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
5-5.50
collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
6
collegandole in una trattazione pluridisciplinare
ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e
0.50-1
personale, o argomenta in modo superficiale e
disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
1.50-3.50
argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni
4-4.50
critiche e personali, con una corretta rielaborazione
dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni
5-5.50
critiche e personali, rielaborando efficacemente i
contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate
6
argomentazioni critiche e personali, rielaborando con
originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando
0.50
un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando
1
un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

Punteggio

riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di
settore, anche in
lingua
straniera

Capacità di analisi
e
comprensione
della
realtà
in chiave di
cittadinanza
attiva a partire
dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

III

IV
V

I

II

III

IV

V

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico
1.50
e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato
2-2.50
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale
3
e semantica, anche in riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 0.50
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo
fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con
1
difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della
realtà sulla base di una corretta riflessione sulle
1.50
proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 2-2.50
sulla base di una attenta riflessione sulle proprie
esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della
3
realtà sulla base di una riflessione critica e
consapevole sulle proprie esperienze personali
Punteggio totale della prova
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO PER IL RILASCIO
DEL DOPPIO DIPLOMA ESABAC
(ESAME DI STATO E BACCALAURÉAT)
Il termine EsaBac è un acronimo di “Esame di Stato” e “Baccalaureato”. Si tratta, infatti, di un
doppio percorso di studi che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire simultaneamente
due diplomi: il diploma italiano dell’Esame di Stato e il Baccalauréat francese.
Questi due diplomi hanno pieno valore legale e permettono agli studenti italiani l’accesso in
qualsiasi università francese, senza dover sostenere esami per la certificazione DELF; allo stesso
modo, gli studenti francesi possono accedere alle università italiane, godendo degli stessi diritti
degli studenti italiani. Con l’EsaBac gli studenti possono prospettare anche l’accesso a uno dei 250
doppi diplomi italo-francesi rilasciati dalle università dei due paesi.
Il doppio rilascio di diplomi è il risultato di una volontà di politica educativa dei due paesi, tesa a
preparare un cittadino europeo capace di stabilire dei collegamenti tra la propria cultura e quella
degli altri paesi, acquisendo molteplici chiavi di lettura e di comprensione della contemporaneità, in
una prospettiva di apertura e di integrazione europea e internazionale.
Esso ha il suo fondamento normativo nel Protocollo tra Italia e Francia del 17 luglio 2007, cui ha
fatto seguito l’accordo intergovernativo firmato il 24 febbraio 2009 dal Ministero Italiano
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministère de l’Education Nationale Francese,
con la creazione, a partire dal terzo anno della scuola secondaria superiore, di un percorso scolastico
integrato, cioè bi-culturale e bilingue, volto a fare acquisire agli allievi una doppia cultura.
La formazione culturale del percorso EsaBac passa, infatti, attraverso la conoscenza, prima, e la
padronanza, dopo, dei sistemi logici e delle chiavi concettuali propri delle due culture e dei due
sistemi educativi, apparentemente simili, ma sostanzialmente diversi nei metodi di insegnamento e
nell’elaborazione dei processi mentali e delle competenze auspicate, in una prospettiva di sintesi tra
i due approcci. Il sistema francese, più cartesiano, predilige le cifre, le statistiche, i documenti
autentici e le immagini per sviluppare le competenze deduttive, secondo un approccio più
strutturato e deduttivo; il sistema italiano si basa piuttosto sull’erudizione, sulla critica e la
conoscenza dei dettagli, e segue un approccio cronologico e storiografico. Tutto ciò comporta per
gli alunni italiani, come per quelli francesi, la necessità di elaborare delle strategie per appropriarsi
di un approccio metodologico diverso. Per i nostri alunni si tratta, così, di sviluppare una forte
concentrazione nell’analisi dei documenti, seguendo dei criteri ben definiti.
Il curriculo italiani prevede lo studio approfondito della lingua e della letteratura francese e della
Storia (Disciplina Non Linguistica), con l’obiettivo dell’acquisizione di:
● una competenza linguistica di livello B2 del CECRL;

● una competenza metodologica che consenta all’alunno di analizzare e produrre varie forme
di testi scritti strutturati, argomentati, coerenti e corretti;
● contenuti culturali specifici che vertono su un programma di lingua e letteratura francese e
un programma di storia.
I due programmi previsti si integrano e si completano con i programmi corrispondenti della scuola
italiana, tracciando degli itinerari incrociati finalizzati a mettere in luce i collegamenti tra i
contenuti delle diverse discipline, sia negli aspetti di continuità che di frattura.

L’esame integrato all’Esame di Stato per il rilascio del diploma di Baccalauréat, nella sezione
EsaBac Général, comprende:
●

una parte scritta, della durata di 6 ore, costituita da una prova di lingua e letteratura
francese (4 ore) e da una prova di storia (2 ore);

●

un colloquio orale in francese sui contenuti del programma di letteratura EsaBac dell’ultimo
anno; la prova orale fa parte integrante del colloquio generale degli Esami di Stato.

Natura delle prove scritte:

La prova scritta di lingua e letteratura francese verte sul programma specifico del percorso EsaBac
e prevede la scelta tra le seguenti due tipologie:
● analisi di un testo (commentaire dirigé) di letteratura francese pubblicato tra il 1850 e i
giorni nostri;
● redazione di un saggio breve a partire da un “corpus” di 5 documenti, di cui 3 appartenenti
alla letteratura francese, uno alla letteratura italiana e un documento iconografico su un tema
trasversale, appartenenti al periodo che va dal Medioevo ai giorni nostri.
La prova scritta di storia verte sul programma specifico del percorso EsaBac, che si colloca nel
periodo che va dal 1945 ai giorni nostri e offre la scelta tra le seguenti due tipologie:
● redazione di una composizione su un tema proposto (senza l’ausilio di documenti);
● studio e analisi di un insieme di documenti scritti e iconografici.

ATTIVITÀ’ DI FORMAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Al fine di assicurare il successo di questo complesso processo, è stato previsto un dispositivo atto ad
accompagnare i docenti e gli alunni nel loro percorso. Sin dal momento della sua istituzione, l’USR
e l’Ambasciata di Francia hanno predisposto un piano di accompagnamento per i docenti, svolto
parte in presenza e parte on line, al fine di trovare percorsi comuni a tutte le scuole dell’Isola e
condividere le buone pratiche. Le Giornate di Formazione e di Aggiornamento e i Seminari di
studio, tenuti da formatori italiani, sono stati organizzati ogni anno in collaborazione tra gli USR e
l’Institut Français, con lo scopo di soddisfare i bisogni di formazione dei docenti; fornire
informazioni sulla normativa e sugli aspetti organizzativi e gestionali del progetto; condividere
percorsi interdisciplinari e simulazioni; costituire una Rete di scuole interessate all’Esabac. Essi
hanno coinvolto i docenti di Francese, di Storia, i Conversatori di madrelingua e gli insegnanti di
potenziamento utilizzati in questo percorso, facendo registrare una ricaduta positiva sugli alunni
arrivati al termine del percorso. I gruppi di lavoro hanno messo in comune le buone pratiche,
utilizzando anche un sito condiviso, ospitato i primi anni dall’ITET Marco Polo “Esabac Sicilia in
rete”, ed adesso sulla piattaforma Weschool. Il sito on-line risulta ricco di simulazioni, suggerimenti
e spunti operativi per i moduli di francese e di storia, anche a partire dalle prove di esame della
Terza Prova (già Quarta Prova). Nel 2014, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in stretta
collaborazione con l’Attachée de Coopération de l’Ambassade de France, ha costituito un Gruppo
di Progetto Regionale, composto da docenti formatori EsaBac (letteratura e histoire), i quali
rappresentano un importante riferimento per la messa in pratica del percorso e delle attività nelle
scuole.
Le proposte di ripartizione del programma di letteratura francese e di storia, ma anche i criteri e le
griglie di valutazione delle singole prove d’esame, riportati di seguito, sono scaturiti dagli incontri
in presenza con il Gruppo di Progetto Regionale e dalla collaborazione con i docenti formatori e
non. In particolare, le griglie di valutazione regionale, usate sia per la terza prova scritta, sia per il
colloquio di francese (in italiano e in francese) sono state sperimentate durante prove di simulazione
regionali (Bac Blanc) e costituiscono una sintesi efficace e verificata, che ha armonizzato il lavoro
dei docenti e degli studenti coinvolti nel progetto.
Pertanto anche il nostro Istituto ha adottato le medesime griglie, applicandole sia in sede d’esame
che ai fini della valutazione delle verifiche scritte, delle simulazioni e delle esercitazioni EsaBac
svolte nel corso di tutto l’anno scolastico. In quest’ultimo caso, si precisa che essendo la
valutazione delle suddette griglie espressa in ventesimi, ai fini della definizione della valutazione
formativa e sommativa, gli insegnanti hanno convertito il voto da ventesimi in decimi, applicando la
dovuta proporzione matematica.

Quest’anno, tuttavia, come già i due anni precedenti, le specifiche prove scritte di letteratura
francese e di storia, per via dell’emergenza COVID 19, non saranno effettuate. Ai fini dell’Esame
di Stato, la valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese e di histoire, vanno
ricondotte nell’ambito del colloquio. Inoltre, al fine del riconoscimento del BAC, per entrambe le
discipline, la commissione dovrà attribuire un punteggio in ventesimi come da griglia acclusa. Le
griglie proposte sono state modificate dal Gruppo di Progetto Regionale in funzione della
nuova normativa concernente gli Esami di Stato (OM 65 2022, art. 23) che prevede, comunque, per
le sezioni EsaBac, una valutazione che scaturisce dalla media tra il voto orale del colloquio in
letteratura francese e in histoire, valutate entrambe in ventesimi. Ai fini del rilascio del
Baccalauréat, il punteggio globale della parte specifica dell’ESAME ESABAC (con eventuale
arrotondamento per eccesso al numero intero più approssimato), risulterà dalla media delle due
prove dove la sufficienza della media per ottenere il Bac è pari a 12 punti.

ESABAC GÉNÉRAL
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE

Il percorso di formazione integrata previsto per il doppio rilascio dell’Esame di Stato e del
Baccalauréat si colloca nella continuità della formazione generale, nell’ottica di un arricchimento
reciproco tra la Francia e l’Italia, di dimensione europea.
Il progetto di formazione bi-nazionale intende sviluppare una competenza comunicativa basata sui
saperi e i saper fare linguistici e favorire l’apertura alla cultura dell’altro attraverso
l’approfondimento della civiltà del paese partner, in particolare nelle sue manifestazioni letterarie e
artistiche. La dimensione interculturale che viene così a realizzarsi contribuisce a valorizzare le
radici comuni e, nel contempo, ad apprezzare la diversità.
Per permettere l’acquisizione di questa competenza, il percorso di formazione integrata stabilisce le
relazioni fra la cultura francese e quella italiana facendo leva, in particolare, sullo studio delle opere
letterarie poste a confronto. In quest’ottica vengono presi in considerazione i testi fondanti delle due
letterature, patrimonio essenziale per poter formare un lettore esperto, consapevole delle radici
comuni delle culture europee.
I contenuti si articolano in due versanti tra di loro strettamente correlati, quello linguistico e quello
letterario.
Versante linguistico
Finalità
Lo studio della lingua Francese/Italiana, nella prospettiva del rilascio del doppio diploma, è volto a
formare dei cittadini che siano in grado di comunicare al livello di competenza di “utilizzatore
indipendente” in questa lingua (livello B2 del QCER) e di comprenderne l’universo culturale, che si
è costruito nel tempo.

Obiettivi
In relazione al QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue), il livello di
competenza linguistica richiesto per gli alunni che vorranno ottenere il rilascio del doppio diploma
EsaBac alla fine del percorso di formazione integrata è quindi : B2.
Competenza linguistico-comunicativa di livello B2:
•L’allievo è in grado di comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia
concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione.
•E' in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità tanto che l'interazione con un
parlante nativo avviene senza eccessiva fatica e tensione.
•Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti e sa esporre la propria
opinione su un argomento di attualità, esprimendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
Competenze interculturali:
L’allievo è in grado di:
•stabilire relazioni fra la cultura di partenza e quella del Paese partner;
•riconoscere le diversità culturali e mettere in atto le strategie adeguate per avere contatti
con persone di altre culture;
•riconoscere gli stereotipi ed evitare comportamenti stereotipati;
•orientarsi nel patrimonio culturale relativo alla DNL e padroneggiarne le nozioni essenziali.
In considerazione delle esigenze sopra elencate, è auspicabile che l’allievo, in entrata nel secondo
biennio in Italia (inizio del percorso di formazione integrata), abbia raggiunto il livello B1 del
QCER.
Versante letterario
Finalità
Il percorso di formazione integrata persegue lo scopo di formare un lettore autonomo in grado
di porre in relazione le letterature dei due Paesi, in una prospettiva europea e internazionale.
Tale percorso sviluppa la conoscenza delle opere letterarie più rappresentative del paese partner,
attraverso la loro lettura e l’analisi critica.
Il docente sviluppa percorsi di studio di dimensione interculturale per mettere in luce gli apporti
reciproci fra le due lingue e le due culture.

Inoltre, il docente lavora in modo interdisciplinare, in particolare con il docente d’italiano e della
disciplina non linguistica (storia).
Obiettivi
Lo studente, al termine del percorso di formazione integrata, è in grado di:
•padroneggiare la lettura di differenti tipi di testi;
•produrre testi scritti di vario tipo, padroneggiando i registri linguistici;
•condurre un’analisi del testo articolata sui quattro assi essenziali: retorico, poetico,
stilistico, ermeneutico.
Il docente nello sviluppo del percorso di formazione integrata si pone come obiettivo di:
•sviluppare in modo equilibrato le competenze orali e scritte, attraverso l’esercizio regolare
e sistematico delle attività linguistiche di ricezione, produzione e interazione;
•prevedere una progressione e una programmazione degli apprendimenti in un’ottica
unitaria e di continuità nel corso del triennio;
•diversificare le attività
•proporre itinerari letterari costruiti intorno a un tema comune alle due letterature,
collegando

le differenti epoche, e mettendo in evidenza gli aspetti di continuità,

frattura, ripresa
•sviluppare l’analisi dei testi inquadrandoli nel contesto storico, sociale, culturale e
cogliendone il rapporto con la letteratura del paese partner
•evidenziare il rapporto fra la letteratura e le altre arti, comprese le manifestazioni artistiche.

I criteri di valutazione
Commento
Si valuta:
• la comprensione del testo
•

la capacità di formulare un’interpretazione sulla base di una precisa analisi e di un
uso pertinente delle conoscenze acquisite

•

la capacità di organizzare un’argomentazione coerente

•

la padronanza dell’espressione scritta
Saggio

Si valuta :
•la comprensione dei documenti
•la capacità di analizzare ed interpretare i documenti in funzione della problematica
indicata
•la padronanza

dell’espressione scritta

Valutazione della padronanza della lingua scritta
Si tiene conto di:
•varietà e precisione del lessico
•correttezza grammaticale
•coerenza e coesione
•ortografia e punteggiatura
Si allegano le griglie di valutazione regionali utilizzate finora per la prova scritta, per il colloquio
di francese e sperimentate sia durante le prove di simulazione regionali (Bac blanc) sia all'Esame di
Stato Esabac. Tali griglie costituiscono una sintesi efficace e verificata, che ha armonizzato il lavoro
dei docenti e degli studenti coinvolti nel progetto.

PROGRESSIONE TRIENNALE DEI CONTENUTI

Il programma di letteratura si compone di 9 tematiche culturali; la scelta di autori e testi è lasciata
all'insegnante, che definisce con ampi margini di libertà i contenuti del programma di formazione
integrata sui tre anni. Tuttavia, in seno ai seminari di formazione seguiti negli anni, si è
concordato sulla seguente ripartizione delle tematiche culturali nel triennio:


La letteratura medievale



Il Rinascimento e la Renaissance



La Controriforma e il Barocco; Il Classicismo



L'Illuminismo, la nuova razionalità



La nascita di una nuova sensibilità nel XVIII secolo; Il Preromanticismo



Il Romanticismo



Il Realismo e il Naturalismo in Francia; Il Verismo in Italiano



La poesia della modernità : Baudelaire e i poeti maledetti, Il Decadentismo

La ricerca di nuove forme dell'espressione letteraria e i rapporti con le altre manifestazioni
 artistiche.
Ogni “itinerario letterario” è costituito da 4 a 8 brani scelti. Negli ultimi due anni di formazione
devono essere lette due opere in versione integrale.
Relativamente alla progressione tematica nel triennio sarebbe auspicabile la seguente ripartizione:
Classe Terza
Classe Quarta
Classe Quinta
La letteratura medievale
Il Rinascimento e la
Renaissance

L'Illuminismo, la nuova
razionalità

La nascita di una nuova
sensibilità nel XVIII secolo; Il
La Controriforma e il Barocco; Preromanticismo
Il Classicismo
Il Romanticismo

Il Realismo e il Naturalismo in
Francia; Il Verismo in Italia
La poesia della modernità :
Baudelaire e i poeti maledetti;
Il Decadentismo
La ricerca di nuove forme di
espressione letteraria e i
rapporti con le altre
manifestazioni artistiche.

ESABAC GÉNÉRAL
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
DI STORIA

Il programma comune di storia del dispositivo per il doppio rilascio del diploma di Baccalauréat e
d’Esame di Stato mira a costruire una cultura storica comune ai due Paesi, a fornire agli studenti gli
strumenti per la comprensione del mondo contemporaneo e a prepararli ad esercitare la propria
responsabilità di cittadini.
Il programma viene realizzato nel corso del triennio precedente all’esame finale.
L’esame e la valutazione di storia vertono solo sui contenuti del programma di storia insegnati nel
corso dell’ultimo anno.
Il programma è incentrato sulla storia dell’Italia e della Francia, nelle loro relazioni reciproche e
ricollocate nel contesto storico della civiltà europea e mondiale.
Finalità
Le principali finalità dell’insegnamento della storia nel dispositivo per il doppio rilascio
del diploma di Baccalauréat e d’Esame di Stato sono di tre ordini:
-culturali: l’insegnamento della storia assicura la trasmissione di riferimenti culturali.
Concorre in questo modo alla formazione di un’identità ricca, diversificata e aperta al prossimo.
Permette agli studenti di potersi meglio collocare nel tempo, nello spazio e in un sistema di valori a
fondamento della società democratica, così come di prendere coscienza della diversità e della
ricchezza delle civiltà di ieri e di oggi.
-intellettuali:

l’insegnamento della storia stimola la curiosità degli studenti e fornisce loro i

fondamentali strumenti intellettuali di analisi e comprensione delle tracce e delle modalità
dell’azione umana. Insegna loro a sviluppare logicamente il pensiero, sia allo scritto che all’orale,
contribuendo pienamente al processo di acquisizione della lingua francese e a quello di altre forme
di linguaggio.

-civiche: l’insegnamento della storia fornisce agli studenti i mezzi per lo sviluppo individuale e per
l’integrazione nella società. Li prepara a esercitare lo spirito critico e la capacità di giudizio.
Permette di comprendere le modalità dell’agire umano nella storia e nel tempo presente. Mostra che

i progressi della civiltà sono spesso il risultato di conquiste, di impegno e di dibattiti, suscettibili di
essere rimessi in causa e che richiedono una continua vigilanza nella società democratica.
L’insegnamento della storia si prefigge le seguenti finalità:
-comprendere i fenomeni storici evidenziandone le origini, il ruolo degli attori principali e dei
diversi fattori collocandoli nel loro contesto;
-comprendere l’approccio storiografico accertandosi dei fatti, ricercando, selezionando e
utilizzando le fonti;
-cogliere i punti di vista e i riferimenti ideologici impliciti nel processo di elaborazione della
storia;
-porsi domande, individuare le problematiche fondamentali e stabilire le relazioni tra fenomeni ed
eventi storici ricollocati nel loro contesto;
-cogliere le relazioni tra i fatti, gli eventi, i movimenti ideologici nella loro dimensione diacronica
e sincronica;
-percepire e comprendere le radici storiche del presente;
-interpretare con spirito critico il patrimonio di conoscenze acquisite, anche attraverso la lettura e
l’analisi diretta dei documenti;
-praticare una cittadinanza attiva attraverso l’esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri in una
prospettiva di responsabilità e solidarietà;
-esercitare la cittadinanza a livello locale, nazionale e mondiale basata sui valori comuni compresi
nella Costituzione dei due Paesi e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

Obiettivi formativi
Al termine del triennio, lo studente dovrà essere in grado di:
●utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per sapersi orientare
nella molteplicità delle informazioni;
●utilizzare le nozioni e il vocabolario storico in lingua francese
●ricollocare gli eventi nel loro contesto storico (politico, economico, sociale, culturale, religioso
ecc.)
●padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per identificare e descrivere continuità
e cambiamenti;

●esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati. In particolare, per quanto riguarda la forma
scritta, lo studente dovrà dimostrare di saper sviluppare la propria argomentazione coerentemente
con la traccia iniziale; padroneggiare le proprie conoscenze relative ai nuclei fondanti del
programma utilizzando un approccio sintetico; addurre esempi pertinenti;
●leggere e interpretare documenti storici; mettere in relazione, gerarchizzare e contestualizzare le
informazioni contenute in documenti orali o scritti di diversa natura (testi, carte, statistiche,
caricature, opere d’arte, oggetti ecc.);
●dar prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti;
●padroneggiare l’espressione in lingua francese

Indicazioni didattiche
Allo scopo di formare gli studenti al metodo storico, si privilegia un insegnamento in cui l’apporto
delle conoscenze sia sostenuto da una solida formazione metodologica. Nel rispetto della libertà di
insegnamento e della responsabilità pedagogica, il docente di storia sceglie l’approccio didattico per
un efficace sviluppo di conoscenze e competenze. Utilizzerà documenti ed esempi liberamente
scelti, in coerenza con il suo progetto pedagogico.
Gli studi di caso proposti nell’ambito del programma sono solo un suggerimento per i docenti,
senza alcun valore prescrittivo. Ogni caso dovrà essere contestualizzato di volta in volta.
PROGRESSIONE TRIENNALE DEI CONTENUTI DI STORIA
Il programma di storia si articola attorno a due principali assi:
● l’eredità culturale, dal passato all’epoca moderna
● il mondo contemporaneo, dall’inizio del XXI secolo ai giorni nostri.
La scelta delle tematiche specifiche è lasciata all'insegnante, che definisce con ampi margini di
libertà i contenuti del programma di formazione integrata sui tre anni. Tuttavia, In seno ai seminari
di formazione seguiti negli anni si è concordato sulla seguente ripartizione delle tematiche
culturali nel triennio:
CLASSE TERZA
Fondamenti del mondo contemporaneo e della storia europea
I.

– L’eredità culturale: dal passato all’età moderna

Tema 1 – (da sviluppare facoltativamente se non precedentemente trattato):
· L’invenzione della cittadinanza ad Atene nel V secolo a.C.

-La legge, i diritti e i doveri nella polis.
-Cittadini e pratiche di cittadinanza.
· La cittadinanza nell’Impero Romano nel I e II secolo d.C.
-Il processo di romanizzazione.

-I principali aspetti della vita civile in una città dell’Impero (fuori dalla penisola italiana).
Tema 2 – Il Mediterraneo nel XII e XIII secolo: un crocevia di civiltà - I fondamenti religiosi
(giudaismo, cattolicesimo, ortodossia, islamismo).

-A scelta:
· Gli scambi e i flussi commerciali.
· Le influenze culturali.
-I confronti politici e militari: uno studio di caso a scelta (la Riconquista, una crociata,
l’anticrociata di Saladino)
Tema 3 – Umanesimo, Rinascimento e nuovi orizzonti: una diversa visione dell’uomo e del mondo
· A scelta:

-L’uomo del Rinascimento: uno studio di caso a scelta (a partire dall’opera di un artista o di uno
scrittore).

-L’arte del Rinascimento: uno studio di caso a scelta (la Toscana o la Valle della Loira).
· Il nuovo mondo: uno studio di caso (i viaggi di Cristoforo Colombo).
· Scissione e rinnovamento della cristianità: la Riforma.

Tema 4 – Il nuovo universo politico nato dalla Rivoluzione Francese
· La Francia in rivoluzione: date, immagini e simboli dal 1789 al 1804. Studio di
tre eventi a scelta in prospettiva [20 giugno 1789, 14 luglio 1789, 4 agosto 1789,
10 agosto 1792, 20 settembre 1792, 21 gennaio 1793, 27 luglio 1794 (9
Termidoro anno II), 9-10 novembre 1799 (18-19 Brumaio anno VIII), 2 dicembre 1804].
· Gli effetti della Rivoluzione Francese in Italia (uno studio di caso: la Rivoluzione di Napoli del
1799).
· Tre esperienze politiche: monarchia costituzionale, repubblica democratica ,impero.
· La modernizzazione politica e sociale: i limiti e l’impatto in Europa. Uno studio di caso a scelta
(la coscrizione obbligatoria, il sistema decimale, il Codice Civile ,l’Università Imperiale, il
Concordato).

CLASSE QUARTA
II. – Il mondo contemporaneo
Tema 1 – L’apprendimento della politica: rivoluzioni liberali, nazionali e sociali nell’Europa del
XIX secolo
· La Francia del 1848 e della Seconda Repubblica: politicizzazione e scontri sociali.
· Attori e pensatori della Rivoluzione del 1848: uno studio di caso a scelta (uno scrittore in azione:
Lamartine, Mazzini…; un filosofo giornalista: Karl Marx; un parlamentare riformatore: Victor
Schoelcher).
· L’Europa della “primavera dei popoli”: i risvegli nazionali tra speranze e disillusioni. Uno studio
di caso: la Rivoluzione del 1848-49 in Italia.
Le unità nazionali e i nazionalismi in Europa nella seconda metà del XIX secolo:
La formazione del Regno d’Italia dal 1861 al 1870; questioni politiche e istituzionali.
La creazione dei nuovi Stati-nazione e i conflitti scaturiti dalle aspirazioni nazionali insoddisfatte e
dall’esasperazione del sentimento nazionale (analisi e confronto di due cartine dell’Europa, una
della metà del XIX secolo e l’altra del 1914).
Tema 2 – La Francia e l’Italia dalla metà del XIX secolo fino alla Prima Guerra Mondiale
· Francia: dalla Seconda Repubblica (1848) al 1879; dalla ricerca di un regime politico
all'insediamento della Repubblica (1879-1914).
· Italia: l’esperienza liberale e la questione sociale (1870 -1914).
Tema 3 – I progressi della civiltà nell’età industriale dal XIX secolo al 1939
· Le trasformazioni economiche, sociali, ideologiche e culturali dell’età industriale in Europa dal
XIX secolo al 1939.
N.B: Il processo di industrializzazione e le trasformazioni sociali saranno studiati in una prospettiva
a lungo termine. Si studieranno le principali correnti ideologiche nate dalla Rivoluzione industriale,
nonché i principali movimenti filosofici, intellettuali e artistici del periodo.
· L’Europa e il mondo dominato: le colonizzazioni.
Tema 4 – La prima metà del XX secolo: guerre, democrazie, totalitarismi (fino al 1945)
· La Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze (uno studio di caso: neutralisti e interventisti in
Italia, in particolare attraverso l’esame dei giornali dell’epoca).

· Gli anni ’30: le democrazie e le crisi (uno studio di caso: la grande crisi della Francia degli anni
’30).
· I totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo (uno studio di caso: le particolarità dell’avvento del
fascismo in Italia).
N.B: Si analizza in particolare il fascismo italiano per poi passare alle caratteristiche specifiche
degli altri due regimi.
· La Seconda Guerra Mondiale: le fasi principali, la politica di sterminio nazista(uno studio di caso:
la Shoah in Italia o in Francia a partire dallo studio delle leggi razziali e della loro attuazione).
· La Francia e l’Italia durante la guerra (uno studio di caso: studio comparato dell’occupazione
nazista della Francia e dell’Italia).
CLASSE QUINTA
Tema 1– Il mondo dal 1945 fino ai giorni nostri
· Dalla società industriale alla società delle comunicazioni.
· Le relazioni internazionali dal 1945: il confronto Est-Ovest fino al 1991.
· La ricerca di un nuovo ordine mondiale a partire dagli anni ’70.
· L’Europa dal 1946 ai giorni nostri.
· Il Terzo Mondo: decolonizzazione, contestazione dell’ordine mondiale, diversificazione.
Tema 2– L’Italia dal 1945 fino ai giorni nostri
· Istituzioni (il nuovo regime repubblicano) e le grandi fasi della vita politica.
· Economia (la ricostruzione, il “miracolo economico”, i grandi cambiamenti dalla crisi degli anni
’70 ai giorni nostri).
· Società e cultura (movimenti ideologici, evoluzione della popolazione, dello stile di vita, delle
abitudini culturali e delle credenze religiose).
Tema 3 – La Francia dal 1945 fino ai giorni nostri:
· Le Istituzioni della V Repubblica e le grandi fasi della vita politica.
· Economia (la ricostruzione e i “trenta gloriosi” dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni ’70; i
grandi cambiamenti, dalla crisi economica degli anni ’70 ai giorni nostri).
· Società e cultura (movimenti ideologici, evoluzione della popolazione, dello stile di vita, delle
abitudini culturali e delle credenze religiose).

SVOLGIMENTO DELLE PROVE E VALUTAZIONE ESABAC
A cura dei formatori: Barbara Fedele, Giovanni Passaro, Salima Laouar, Marina Mangiameli

LA TERZA PROVA ESABAC LITTÉRAIRE
Tipologia delle due prove scritte
Prova di lingua e letteratura
Francese scritta (4 ore)
● Il candidato potrà scegliere
tra due tipologie diverse:
•Commentaire dirigé
(analisi del testo)
O
• Essai bref (saggio breve)
Prova di Histoire (2 ore)
● Il candidato potrà scegliere
tra due tipologie diverse:
Composition
(Composizione di storia)
O
• Analyse de documents (Studio e analisi di un insieme di documenti)
ARRIVO DEL PLICO E INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Il plico telematico della terza prova conterrà entrambe le prove (letteratura francese e histoire); le
prove, appositamente fotocopiate, saranno consegnate separatamente; PRIMA le due tipologie della
prova di letteratura francese, e SOLO DOPO la consegna degli elaborati di letteratura francese da
parte degli alunni, e la breve pausa di 15/20 minuti, si consegneranno le due tipologie della prova di
histoire.
E’ consentito il SOLO uso del dizionario monolingue, sia per la prova di francese sia d’histoire.
PS. l’uscita dalla classe durante la pausa è consentita ma solo per recarsi in bagno o consumare
merenda. Assolutamente vietato uscire dall’Istituto.
VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA
La valutazione sarà effettuata calcolando la media aritmetica dei punteggi totali riportati dall’alunno
nelle due prove: quello della seconda prova scritta e quello della terza prova scritta (ottenuta dalla
media aritmetica dei voti attribuiti allo scritto di letteratura francese + histoire, in ventesimi). Il
candidato DEVE essere presente alla terza prova altrimenti tutto l’Esame è compromesso, visto che
si tratta di percorso INTEGRATO, lo scritto non pienamente sufficiente potrebbe essere
compensato dall’orale.
Se così non fosse, SOLO alla fine del colloquio, si procederà alle operazioni di scorporo della terza
prova dalla seconda e si ricalcolerà il punteggio della seconda prova.

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA II/III PROVA
Voto Letteratura francese = 14/20;
Voto histoire = 17/20
Media aritmetica tra :
14/20 + 17/20 = (31:2) = 15,5/20 arrotondato a 16/20 (voto totale III prova);
VOTO II prova scritta = 13/20; + Voto III prova scritta 16/20
Punteggio complessivo della II prova si ottiene quindi con:
Media aritmetica 13/20 + 16/20 = (29:2) 14,5/20 arrotondata a 15/20
PS: L’eventuale non sufficienza nella sola seconda prova non pregiudica il Bac
VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI FRANCESE
Esempio di valutazione totale del punteggio EsaBac
Voto letteratura francese (scritto) = 14;
+
Voto di Letteratura di francese (orale) = 17/20
Voto di Letteratura francese globale: 14/20 + 17/20 = (31:2)= 15,5/20 (arrot. 16/20)
Voto histoire = 17/20
VALUTAZIONE GLOBALE histoire 17/20 + letteratura francese 16/20
(33:2) = 16,5/20 arrotondato a 17

RIFERIMENTI NORMATIVI PER LE PROVE D’ESAME
Normativa EsaBac di riferimento
➔ 24/2/2009: Accordo bilaterale Italia e Francia.
➔ D.M. n.91/2011: disciplina la fase transitoria
➔ D.M. n.95/2013: disciplina le modalità di svolgimento delle prove EsaBac
➔ D.M. n.13/2013 specifico per il TECHNO.
➔ D.M. n.384/2019
Articolo 1, DM 384/19 Progetti EsaBac ed EsaBac techno
1. Le prove di esame della parte specifica EsaBac, che gli studenti delle istituzioni scolastiche
italiane sostengono nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sono
previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, che disciplina l'esame di Stato nelle sezioni
funzionanti presso le istituzioni scolastiche nelle quali è attuato il progetto EsaBac.
2. Le prove di esame della parte specifica EsaBac techno, che gli studenti delle istituzioni
scolastiche italiane sostengono nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione al fine di conseguire il diploma di Baccalauréat tecnologico, sono previste dal decreto
ministeriale 4 agosto 2016 n. 614, che disciplina l'esame di Stato nelle sezioni funzionanti presso le
istituzioni scolastiche nelle quali è attuato il progetto EsaBac techno.
3. La prova scritta della parte specifica EsaBac/EsaBac techno si colloca, nel rispetto della
disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, come definita dal decreto
legislativo n.62 del 2017, come terza prova scritta dell'esame di Stato.

Articolo 2, DM 384/19
Valutazione delle prove di esame della parte specifica EsaBac ai fini del rilascio del diploma
francese di Baccalauréat
1. Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di Baccalauréat, la valutazione delle prove di
esame relative alla parte specifica EsaBac è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n.95, con i seguenti adattamenti alla modalitàà di assegnazione
dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo l3 aprile 2017, n.62.

2. Il punteggio da attribuire a ciascuna delle prove previste, ovvero la prova scritta di lingua e
letteratura francese, la prova scritta di storia e la prova orale di lingua e letteratura francese è
espresso in ventesimi.
3. Il punteggio relativo alla prova di lingua e letteratura francese scaturisce dalla media aritmetica
dei punteggi attribuiti in ventesimi alla singola prova scritta e alla prova orale della medesima
disciplina. Il punteggio globale della parte specifica dell'esame EsaBac, composta dalle tre prove
relative alle due discipline di indirizzo, risulta dalla media aritmetica dei voti espressi in ventesimi.
4. Il punteggio complessivo minimo per il superamento della prova della parte specifica EsaBac,
utile al rilascio del diploma di Baccalauréat, previo superamento dell'esame di Stato, è fissato in
dodici ventesimi.
LA PROVA ORALE
Art. 6 DM 95/13: La prova orale di lingua e letteratura francese si svolge nell’ambito del colloquio,
condotto secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica n.323/1998 e dalla
legge 11 gennaio 2007, n.1.
Art.7 DM 95/13: Ai fini dell’esame di Stato, la valutazione della prova orale di lingua e
letteratura francese va ricondotta nell’ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini del
Baccalaureat nell’ambito dell’ESABAC, la Commissione esprime in quindicesimi (oggi ventesimi
D.M. n.384/2019) il punteggio relativo alla prova orale di lingua e letteratura francese.
Art.9. OM 205/19 La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. (...) Il
punteggio viene attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di
valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare.
10. OM 205/19 Per i candidati delle classi/commissioni interessate dal progetto EsaBac si rinvia a
quanto specificato nel D.M. n. 95 del 2013.

ESAME DI STATO
COMMISSIONE n° .…………………………..
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA ESABAC
PROVA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
COMMENTAIRE DIRIGÉ (ANALISI DEL TESTO)
CANDIDATO/A ____________________________

CLASSE_______VAL

CRITERI

VOTO SU 20 PUNTI

I. COMPRENSIONE
Comprensione generale e dettagliata
Pertinenza delle analisi
Citazioni e tecniche stilistiche

4 ( sufficienza : 2,5)

II. INTERPRETAZIONE
Comprensione generale e dettagliata
Pertinenza delle analisi
Citazioni e tecniche stilistiche
Capacità d'interpretazione critica

5 ( sufficienza : 3.5)

III. RIFLESSIONE PERSONALE
Struttura argomentativa / Organizzazione delle idee
Presentazione generale, paragrafi, frasi di transizione, connettori

6 (sufficienza : 3,5)

Utilizzazione di esempi pertinenti
Originalità e approfondimento personale
IV. PADRONANZA LINGUISTICA
Correttezza morfo-sintattica
Correttezza ortografica
Ricchezza lessicale
Livello B2 del QCER
Totale punti

5 (sufficienza:2,5)

_________/20

Il Presidente _____________________________
La Commissione

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

__________________

ESAME DI STATO
COMMISSIONE n°.…………………………..
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA ESABAC
PROVA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
ESSAI BREF SUR CORPUS (SAGGIO BREVE)
CANDIDATO/A ____________________________

CLASSE__V___

CRITERI

VOTO SU 20 PUNTI

I. STRUTTURA e ORGANIZZAZIONE dell’ELABORATO
Presentazione generale, paragrafi, frasi di transizione, connettori
Coerenza argomentativa e coesione
Introduzione (presentazione documenti, problematica e plan)
Conclusione (bilancio e apertura)
II. CONTENUTO della RIFLESSIONE PERSONALE
Presa in considerazione della problematica
Comprensione dei documenti
Utilizzo di tutti i documenti e collegamenti pertinenti tra gli stessi
Pertinenza delle analisi/riflessioni
Approfondimenti personali
III. PADRONANZA LINGUISTICA
Correttezza grammaticale
Correttezza ortografica
Ricchezza lessicale
Livello B2 del QCER
Totale punti

5 (sufficienza: 3)

9 (sufficienza: 5)

6 (sufficienza: 4 )

_________/20

Il Presidente _____________________________
La Commissione

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

___________________

ESAME DI STATO COMMISSIONE n°..…………………………..
ORALE DI LETTERATURA FRANCESE ESABAC
CANDIDATO/A ____________________________

CLASSE__V___

a)

Uso della lingua, lessico e pronuncia

(1-5) (Sufficienza 3)

b)

Conoscenza dei contenuti e analisi testuale

(1-5) (Sufficienza 3)

c)

Capacità di argomentare sulle tematiche con esempi
pertinenti.

(1-4) (Sufficienza 3)

d)

Capacità di operare collegamenti

e)

Discussione sugli elaborati della prova scritta Esabac

(1-5) (Sufficienza 3)

1

Totale punti

__________/20

Il Presidente ___________________________
La Commissione
______________________
______________________

____________________________

______________________

____________________________

______________________

ESAME DI STATO
COMMISSIONE n° .…………………………..
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA ESABAC
PROVA DI STORIA
COMPOSITION
-

+

Note

MAÎTRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE
- respect de l’orthographe et de la grammaire ;
- respect de la syntaxe et de la ponctuation ;
- sens de la langue : vocabulaire, tournures variées, …

/3

CONTENU DU DEVOIR
Introduction
- approche et présentation du sujet
- formulation de la problématique (problème posé par le sujet)
- annonce du plan

/4

Développement
- compréhension du sujet
- existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes)
- choix judicieux du type de plan (thématique, analytique,
chronologique)
- présence d’une articulation dans l’argumentation (structure,
organisation, mots de liaison, transition entre les parties …)
- pertinence des arguments, des connaissances mises en œuvre
- présence d’exemples

/9

Conclusion
- bilan de l’argumentation (réponse à la problématique posée en
introduction)
- éventuelle ouverture vers d’autres perspectives

/2

CRITÈRES DE PRÉSENTATION
- saut de lignes entre les différentes parties du devoir (intro,
développement, conclusion)
- retour à la ligne à chaque nouveau paragraphe
- copie « propre » et clairement lisible

/2

TOTAL
TOTAL

/20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA ESABAC PROVA DI STORIA
ENSEMBLE DOCUMENTAIRE

-

+

Note

MAÎTRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE
- respect de l’orthographe et de la grammaire ;
- respect de la syntaxe et de la ponctuation ;
- sens de la langue : vocabulaire, tournures variées, …

/3

CONTENU DU DEVOIR
Questions sur les documents
- compréhension des questions
- reformulation pertinente ou critique des idées contenues dans les
documents
- mise en relation des documents (contextualisation, confrontation
des points de vue exprimés…)
- choix et utilisation appropriée des citations (pour illustrer ou justifier
l’idée développée)

/7

Réponse organisée
- compréhension du sujet
- existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes)
- introduction (formulation de la problématique et annonce du plan)
- développement (articulation/structure : arguments, connaissances
personnelles, exemples)
- conclusion (réponse à la problématique posée en introduction)

/8

CRITÈRES DE PRÉSENTATION
- saut de ligne entre les différentes parties du devoir (introduction,
développement, conclusion)
- retour à la ligne à chaque paragraphe
- utilisation des guillemets pour les citations
- copie « propre » et clairement lisible

/2

TOTAL
TOTAL

/20

ESAME DI STATO 2022

COMMISSIONE n..…………………………..

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE HISTOIRE ESABAC
CANDIDATO/A ____________________________

CLASSE VAL

Descrittori

Voto

✔ Integra e arricchisce le informazioni

Conoscenze

ricavate dal documento (o dai
documenti) con conoscenze proprie
pertinenti e precise

(Sufficiente = 5)
✔ Usa un lessico specifico
✔ Sa riconoscere la natura di un

Abilità
(Sufficiente = 4)

documento (o più documenti),
individuarne il senso generale e
metterlo in relazione con il contesto
storico cui si riferisce
✔ Sa ricercare informazioni con
procedure appropriate, confrontarle e
sintetizzarle
✔ Sa sviluppare un discorso orale

Ottime

8

Buone

6

Sufficienti

5

Insufficienti

4

Gravemente insufficienti

2

Del tutto inadeguate

1

Ottime

7

Buone

6

Sufficienti

4

Insufficienti

3

Gravemente insufficienti

2

Del tutto inadeguate

1

ordinato e argomentato
Lingua e
comunicazione

Corretta e precisa

✔ Si esprime utilizzando in maniera
chiara e corretta la lingua francese

Corretta seppur con qualche imprecisione

(Sufficiente = 3) ✔ Ascolta e partecipa in modo attivo allo

Con errori

scambio
TOTALE

5
3
1
/20

Ispica, lì ___________________

Il Presidente ___________________________

La Commissione
______________________

______________________

____________________________

______________________

______________________

____________________________

ESAME DI STATO 2022

COMMISSIONE n..…………………………..
ORALE DI LETTERATURA FRANCESE ESABAC

CANDIDATO/A ____________________________

CLASSE VAL

a)

Uso della lingua, lessico e pronuncia

(1-6)

(Sufficienza 3,5)

b)

Conoscenza dei contenuti e analisi testuale

(1-5)

(Sufficienza 3)

c)

Capacità di argomentare sulle tematiche con esempi
pertinenti.

(1-5)

(Sufficienza 3)

d)

Capacità di operare collegamenti

(1-4)
2,5)

(Sufficienza

Totale punti

__________/20

Ispica, lì___________________
Il Presidente ___________________________
La Commissione
______________________

______________________

____________________________

______________________

______________________

____________________________

TUTTE LE GRIGLIE SONO A CURA DEL GRUPPO DI PROGETTO REGIONALE
(i formatori: Barbara Fedele, Giovanni Passaro, Salima Laouar, Marina Mangiameli)

