INDICE
 Consiglio di classe ________________________________________________ pag. 3
 Profilo della classe ________________________________________________ pag. 4
 Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) _____________________________ pag. 5
 Contenuti _______________________________________________________ pag. 10
 Elaborato concernente le discipline caratterizzanti assegnato agli allievi (art. 18,
comma 1, lettera a) dell’ordinanza ministeriale n.53 del 3 marzo 2021_______ pag. 12
 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’
articolo 18 comma 1 dell’O.M. ______________________________________ pag. 13
 Metodologie didattiche / Tipologie di verifica / Criteri di valutazione ________ pag. 14
 Interventi di recupero e potenziamento ________________________________ pag. 19
 Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati ___________________ pag. 20
 Prove effettuate e iniziative realizzate durante l’anno ____________________ pag. 21
 Educazione Civica ________________________________________________ pag. 22
 Moduli DNL con metodologia CLIL _________________________________ pag. 24
 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) _ pag. 25
 Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa _______________________ pag. 28
 Attività di orientamento ____________________________________________ pag. 28
 Visite Guidate e Viaggi di istruzione _________________________________ pag. 28
 Criteri per l’attribuzione del credito __________________________________ pag. 29
 Testi in uso _____________________________________________________ pag. 31
 ALLEGATI: Griglia di valutazione del colloquio orale ___________________ pag. 32

2

1. CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA

DOCENTE
COGNOME

NOME

Italiano

Amirante

Antonella

Storia

Ricciardi

Antonella

Filosofia

Gagliardi

Giulietta

Scienze Umane

Gagliardi

Giulietta

Diritto e Economia

Amato

Maria

Inglese

Di Tella

Angela

Spagnolo

Liguori

Filomena

Matematica

Liberale

Concetta

Fisica

Liberale

Concetta

Storia dell’Arte

Palladino

Agnese

Pesce

Paola

Trimarchi

Licia

Di Furia

Vincenzo

Di Furia

Marco

Palma

Giulia

Scienze Motorie e
sportive
Religione /
Attività Alternativa
Rappresentanti
Genitori
Rappresentanti
Alunni
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2. PROFILO DELLA CLASSE
DATI DELLA CLASSE
Anno Scolastico

n. iscritti

2018 – 2019

22

2019 – 2020

20

2020 – 2021

20

n. inserimenti

n. trasferimenti

//

//

//

//

//

//

n. ammessi alla
classe successiva
20
20
20

BREVE PROFILO DELLA CLASSE
relativo agli aspetti relazionali, comportamentali e al processo di maturazione conseguito nel
triennio.

La classe 5^ A, ad indirizzo Scienze Umane opzione economico/sociale, è
composta da 20 alunni, di cui 16 femmine e 4 masch i, tutti provenienti dalla 4 ^
A. Durante il triennio la sua struttura ha subito modificazioni a seguito di
qualche non ammissione alla classe successiva che ne ha cambiato l ’assetto
iniziale - già in parte variato nel corso del biennio per abbandoni e nuovi
inserimenti - determinando periodiche ristrutturazioni delle dinamiche relazionali
all’interno del gruppo. Ciò non ha impedito agli studenti di raggiungere una
graduale e sensibile maturazione sia dal punto di vista didattico che disciplinare:
essi, infatti, hanno acquisito metodi di studio adeguati ed efficaci e
comportamenti più responsabili, anche grazie alle esperienze effettuate nei
Percorsi per le Competenze Trasversali e l' Orientamento.
La classe, nel suo complesso, ha costruito un buon rapp orto di fiducia con
gli insegnanti, i cui interventi sono stati finalizzati a creare un clima di serenità,
di dialogo e rispetto reciproco e a renderli soggetti attivi della comunità
scolastica. La frequenza è stata regolare e per l’intero anno le lezio ni di D.D.I.
si sono svolte secondo l’orario stabilito, con accesso puntuale e costante da parte
di quasi tutti gli studenti.
Nonostante le difficolt a determinate dall ’emergenza sanitaria, molti di loro,
pur provati da situazioni personali e contingen ti, hanno conseguito una solida
preparazione, ottenendo in tutte le discipline risultati soddisfacenti, mostrando
autonomia di lavoro e capacit à di saper operare collegamenti interdisciplinari.
L’impegno è stato assiduo e sistematico e la maggior par te degli studenti
possiede buone capacit à di rielaborazione critica degli apprendimenti conseguiti,
seppure nella diversità dei risultati ottenuti. La classe ha raggiunto nel suo
insieme un adeguato grado di competenze e dispone dei linguaggi specifici
soprattutto nelle discipline di indirizzo, nelle quali tutti si esprimono con
chiarezza e competenza. Anche i rapporti con le famiglie, improntati ad un
criterio di corresponsabilità, hanno contribuito alla formazione e alla crescita
personale e culturale di ogni singolo alunno.
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3. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE)
La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati nella descrizione del contesto, gli obiettivi qui di
seguito elencati, ridefiniti in seguito alla riprogettazione delle programmazioni:
ABILITA’ MATURATE E COMPETENZE SVILUPPATE

Disciplina

Abilità
1)

2)

3)
Italiano
4)

5)

6)

Storia

Filosofia

Conoscere e comprendere il
significato
letterale
e
le
interpretazioni note di testi sia
letterari, sia non letterali spiegati
attraverso analisi guidate.
Conoscere e riassumere gli
elementi essenziali dei moduli
trattati.
Inserire i testi letterari nel contesto
letterario e culturale di riferimento
a secondo del percorso attuato in
classe.
Costruire semplici testi espositivi
ed argomentativi documentati,
illustrando la propria tesi con un
linguaggio sufficientemente coeso
ed appropriato.
Operare
collegamenti
interdisciplinari
e
multidisciplinari.
Elaborare prodotti multimediali
con tecnologia digitale.

Competenze
1) Produrre testi in forma scritta e
orale, con chiarezza e proprietà
variando - a seconda dei diversi
contesti o scopi - l' uso personale
della lingua.
2) Riassumere e parafrasare un testo,
individuare le funzioni dei diversi
livelli nella costruzione ordinata
del discorso.
3) Illustrare ed interpretare in termini
essenziali un fenomeno storico,
culturale e scientifico.
4) Contestualizzare opere ed autori,
individuare le relazioni fra testi
dello stesso autore, fra autori
diversi.
5) Interpretare i testi alla luce delle
proprie conoscenze e con un
apporto critico personale.

1) Saper collegare i nessi logici di 1) Approfondire per potere meglio
causa ed effetto, anche per
agire,
sviluppando
pensiero
interpretare presente e futuro
critico.
2) Saper meglio portare avanti diritti
e doveri, individuali e comunitari.
1) Comprendere il significato di
termini e concetti.
2) Sviluppare l’attitudine criticologica e discorsiva.
3) Saper leggere la realtà socioculturale e politica.
4) Acquisire
consapevolezza
e
chiarezza del panorama storico
della disciplina.
5) Acquisire strumenti logici e
linguistici.
6) Saper
riassumere
le
tesi

1) Comprendere
il
significato
dell’idealismo.
2) Comprendere il rapporto uomosocietà
e
la
concezione
materialistica della storia.
3) Comprendere i nuovi orizzonti del
pensiero di Nietzsche.
4) Comprendere
la
svolta
rivoluzionaria
della
teoria
psicoanalitica.
5) Comprendere
i
dibattiti
contemporanei alla luce delle
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fondamentali in forma sia orale
che scritta.
7) Confrontare e contestualizzare le
differenti risposte dei filosofi allo
stesso problema.

Scienze
Umane

1) Associare: collegare le nuove
informazioni con le conoscenze
già possedute.
2) Classificare:
identificare
e
applicare criteri di distinzione e
raggruppamento di informazioni.
3) Dedurre:
utilizzare
le
informazioni già disponibili per
rispondere a quesiti o colmare
lacune.
4) Indurre: cercare elementi comuni
e relazioni nelle informazioni.
5) Attenzione selettiva: focalizzare
l’attenzione su aspetti specifici
delle informazioni.
6) Ristrutturare: stabilire relazioni
significative tra le informazioni
allo scopo di integrarle nelle
proprie conoscenze.
7) Trasferire: utilizzare conoscenze e
abilità già acquisite.
8) Pianificare:
organizzare
razionalmente i propri percorsi di
apprendimento.
9) Controllare verificare i risultati
dei
propri
percorsi
di
apprendimento.
10) Valutare giudicare l’efficacia dei
propri percorsi di apprendimento.

riflessioni filosofiche affrontate.

1) Individuare le caratteristiche, le
tipologie, i gradi del potere e delle
forme di governo, le caratteristiche
della dimensione politica della
società. Saper confrontare e
distinguere i diversi status sociali
nella
stratificazione
sociale,
distinguere e riconoscere la
diversità dalla disuguaglianza
sociale.
2) Intendere il processo della
stratificazione sociale, distinguere
la classe sociale dal ceto e dalla
casta. Comprendere il concetto di
mobilità sociale.
3) Comprendere e riconoscere le
caratteristiche e le finalità della
democrazia e dello Stato sociale.
4) Comprendere l’importanza delle
politiche sociali e la preminenza
del terzo settore con le sue
caratteristiche peculiari e finalità.
5) Individuare il contributo fornito
dalla sociologia per la definizione
di globalizzazione, individuare le
diverse forme di globalizzazione e
la loro funzionalità, cogliendone
gli aspetti positivi e negativi.
6) Distinguere le finalità peculiari
della multiculturalità, comprendere
il
significato
di
società
multiculturale, cogliendone gli
aspetti positivi e negativi.
7) Riconoscere la differenza tra
ricerca quantitativa e qualitativa,
tecniche quantitative e qualitative,
individuare
le
caratteristiche
dell’intervista.
8) Utilizzare in modo appropriato gli
strumenti
di
ricerca,
individuandone le specificità e i
limiti. Individuare nella lettura di
una ricerca gli strumenti utilizzati
dal ricercatore, saper elaborare un
disegno di ricerca.
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Diritto e
Economia

1) Comprendere
l’evoluzione
dell’attuale Stato democratico e le
grandi conquiste sociali.
2) Comprendere
i
fini
delle
principali
organizzazioni
internazionali e la collocazione
dello Stato italiano nel mondo.
3) Capacità di interpretare il testo
costituzionale identificandone le
radici storiche le matrici culturali
ed i valori sottesi.
4) Capacità di descrivere l’impianto
istituzionale dello Stato italiano le
caratteristiche
degli
organi
costituzionali e le relazioni che
intercorrono tra essi e la realtà
sociale ed economica.
6) Comprendere le problematiche
economiche attuali e le strategie
di scelte economiche operate dai
governi.

1) Saper usare correttamente i codici
linguistici appresi; saper reperire e
coordinare le informazioni da varie
fonti.
2) Saper collocare storicamente I
fenomeni giuridici ed economici
3) Saper
operare
collegamenti
pluridisciplinari.
4) saper rielaborare e riutilizzare i
contenuti appresi.
5) Saper
collocare
l’esperienza
personale in un sistema di regole
fondate
sul
reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e
dell’ambiente e saper cogliere gli
effetti sulla vita quotidiana delle
libertà costituzionalmente garantite
e delle scelte di politica economia.

Inglese

1) Conoscere ed usare le strutture 1)
Comunicare,
articolando
linguistico
grammaticali
autonomamente l’espressione in
corrispondenti al livello B2 del
testi sostanzialmente corretti,
Quadro Comune Europeo di
sufficientemente coerenti, con
Riferimento.
lessico adeguato nella produzione
2)
Conoscere
le
principali
orale e scritta.
caratteristiche storico, letterarie e 2) Comprendere le implicazioni,
culturali del Regno Unito e dei
l’intenzione comunicativa, le idee
principali
paesi
di
lingua
principali
e
i
particolari
anglofona.
significativi dei testi proposti.
3)
Produrre testi scritti e orali di 3) Procedere all’analisi testuale di
diversa tipologia in relazione ai
testi letterari individuandone i vari
differenti scopi comunicativi
tipi di messaggio, le informazioni
implicite, esplicite.
4) Esprimere opinioni utilizzando e
collegando,
dietro
opportuno
stimolo, le conoscenze culturali
acquisite.
5) Scrivere argomentando su temi di
ambito letterario o di attualità.

Spagnolo

1) Leggere e comprendere in modo 1) Partecipare a conversazioni su
globale ed analitico testi standard,
argomenti di attualità e letterari;
letterari e di attualità relativi agli 2) Saper riconoscere gli elementi
argomenti trattati.
fondamentali di un testo per poter
2) Relazionare sulle tematiche
prendere appunti o fare riassunti;
affrontate rilevando i punti più 3) Saper comprendere ed affrontare
significativi del testo proposto.
criticamente alcuni testi letterari e
3) Comprendere testi dialogici e
non;
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fonologici su argomenti noti.
4) Saper esprimere opinioni personali
4) Partecipare a conversazioni su
su autori o testi presi in esame;
argomenti di attualità.
5) Rielaborare in modo autonomo e
5) Utilizzare la LS2 sia in situazioni
personale le tematiche affrontate;
familiari che in ambito sociale, 6) Operare collegamenti in chiave
economico e letterario.
interdisciplinare.

Matematica

1) Individuare le principali proprietà 1) Acquisire concetti e metodi
di una funzione.
dell’analisi
e
del
calcolo
2) Operare con i limiti di funzioni
differenziale.
studiandone le singolarità e il 2) Saper applicarli in altri ambiti
comportamento all’infinito.
(contesti reali, fisici, economici).
3) Calcolare la derivata di una
funzione e saper ricercare i massimi
e i minimi di una funzione.
4) Studiare il comportamento di una
funzione reale di variabile reale e
viceversa saper interpretare il
grafico di una funzione assegnata

Fisica

1) Individuare le relazioni esistenti tra 1) Comprendere e valutare le scelte
i vari tipi di energia scambiate in un
scientifiche e tecnologiche che
sistema.
interessano la società in cui
2) Conoscere le caratteristiche
viviamo.
principali
dei
fenomeni 2) Analizzare qualitativamente e
elettrostatici.
quantitativamente fenomeni legati
3) Individuare analogie e differenze
alle trasformazioni di energia.
tra le grandezze vettoriali e scalari 3) Osservare, descrivere ed analizzare
connesse al concetto di forza e di
fenomeni appartenenti alla realtà e
campo elettrico.
inquadrare i loro effetti anche
4) Confrontare campo elettrico e
nell’ambito socio- economico.
campo magnetico.

Storia
dell’Arte

1) Concepire la conoscenza e il
rispetto del patrimonio storicoartistico nelle sue manifestazioni e
stratificazioni, cogliendo il rapporto
che lega la cultura attuale con
quella del passato.
2) Operare collegamenti tra la
produzione artistica e il contesto in
cui si sviluppa individuando
analogie,
differenze,
interdipendenze.
3) Comprendere il valore della storia
dell’arte
come
strumento
comunicativo specificamente dei
percorsi artistici.
4) Individuare il linguaggio artistico
relativo al periodo di studio trattato
anche riferito alle discipline
umanistiche d’indirizzo.

1) Capacità di orientamento spaziotemporale per la collocazione di
opere, stili, autori nel giusto
contesto.
2) Padronanza di un lessico specifico.
3) Individuare nel proprio patrimonio
artistico-culturale, anche attraverso
visita guidata opportunamente
scelta, le caratteristiche stilistiche,
formali apprese dalle lezioni in
aula e verificarne le analogie o
differenze.
4) Acquisizione di una sensibilità e di
un senso di responsabilità verso il
patrimonio artistico locale e
nazionale.
5) Apprezzare le tecniche artistiche
moderne come la fotografia, il
design,la pubblicità e le diverse
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5) Riconoscere le peculiarità dei
linguaggi specifici della fotografia,
del cinema e della grafica
commerciale
moderna
e
contemporanea.

forme
artistiche
basate
sull’elettronica non solo come
studio teorico bensì
come
strumento
per
stimolare
la
creatività,
la
capacità
di
osservazione
e
lettura
del
patrimonio contemporaneo.
6) Capacità di stabilire collegamenti
interdisciplinari.
7) Autonomia nella decodificazione di
un testo visivo.

Scienze
motorie e
sportive

1) Utilizzo delle capacità fisiche e 1) Saper valutare i risultati e saper
neuromuscolari
nelle
attività
cogliere eventuali connessioni con
ginnico-sportive
altre discipline attraverso una
2) Organizzazione e realizzazione
consolidata cultura motori sportiva.
delle attività singole e in gruppo.
2) Svolgere le attività motorie
3) Comportamenti efficaci ed adeguati
adeguandosi ai diversi contesti e
da adottare in caso di infortunio.
riconoscendo
le
variazioni
4) Acquisizione della capacità critica
fisiologiche.
nei riguardi del linguaggio del 3) Utilizzare le norme di primo
corpo e dello sport
soccorso e di una corretta
alimentazione,
assumendo
comportamenti responsabili ai fini
della sicurezza e del mantenimento
della salute dinamica.
4) Interagire in gruppo, comprendendo
i
diversi
punti
di
vista,
valorizzandole proprie e le altrui
capacità (fair play).

Religione

1) La realtà sociale e religiosa nel 1) Comprendere la situazione sociale e
mondo contemporaneo.
religiosa del mondo contemporaneo
2) Riconoscere il valore delle radici
evidenziando alcuni fenomeni che
cristiane per la crescita dell’Europa.
la caratterizzano.
3) Il monoteismo nell’esperienza della 2) Evidenziare la necessità e il valore
fede ebraica e islamica.
del
dialogo
interreligioso
4) Individuare gli aspetti caratteristici
motivandone gli aspetti culturali e
delle diverse religioni.
dottrinali delle diverse religioni.
5) Il Politeismo nell’esperienza delle 3) Riconoscere l’importanza del
religioni orientali.
dialogo fra religioni e scienze al
6) Gli aspetti fondamentali relativi al
fine di una lettura distinta ma non
dialogo fede e scienza.
conflittuale sull’uomo e sul mondo.
7) Nuove religioni e movimenti 4) Saper individuare la ricerca del
religiosi
sacro secondo le esigenze delle
società moderne e contemporanee
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4. CONTENUTI
Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi allegati di ciascun docente) alcuni, oggetto di
particolare attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali/macro aree
- Uomo e ambiente
- Tradizione e innovazione
- Ragione e sentimento
- La comunicazione
Aree Disciplinari/Materie

Contenuti

Scienze Umane

- La globalizzazione
- Il multiculturalismo
- Linguaggio e comunicazione
- Il lavoro

Diritto ed Economia

- Lo sviluppo sostenibile
- La globalizzazione economica
- Lo Stato e le forme di governo
- I diritti inviolabili nella Costituzione

Inglese

- Hard Times: Man and the environment
- Conviction Methods in victorian prison
- Communication and the role of
propaganda

Spagnolo

- El Bienestar Social
- La Generación del ‘27
- La Ilustración y El Romanticismo
- Las Fuerzas de un País

Matematica

Il linguaggio universale della matematica
DAL SECONDO SETTECENTO AL
PRIMO OTTOCENTO
- Il Neoclassicismo e Il Romanticismo
- Il Realismo

Storia dell’Arte

IL SECONDO OTTOCENTO
- L’Impressionismo
- Tendenze Postimpressioniste
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VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI
CENTRALI
- Dalla “Belle Epoque” alla prima guerra
mondiale
LE AVANGUARDIE ARTISTICHE
- L’espressionismo
- Il Cubismo
- Il Futurismo
- Il Surrealismo
- L’astrattismo

Storia

- Fascismo
- Nazismo
- Seconda Guerra Mondiale

Fisica

- La termodinamica
- La corrente elettrica
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5. ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI
(Art. 18 c. 1 lettera a)
L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe nella seduta del 19
aprile 2021, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline
caratterizzanti. Il consiglio di classe ha provveduto altresì all’indicazione, tra tutti i membri
designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a
ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti”.
Di seguito si riportano gli argomenti assegnati a ciascun candidato, indicato con il numero
presente in elenco.
Argomento dell’elaborato

N.
1

LO STATO TOTALITARIO E LE LEGGI RAZZIALI

2

LA SOCIETA: STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE

3

WELFARE STATE E DIRITTI SOCIALI

4

IL CONDIZIONAMENTO SOCIALE

5

POVERTA’ E ILLEGALITA’

6

LA COMUNICAZIONE NELL’ERA DIGITALE

7

LA PERDITA DI SICUREZZA NEL MONDO GLOBALIZZATO

8

L’UOMO E LA RICERCA

9

LA CONOSCENZA

10 DIFFERENZE NATURALI E DISUGUAGLIANZE SOCIALI
11 PROSPETTIVE ATTUALI DEL MONDO GLOBALE: POSIZIONI CRITICHE
12 MULTICULTURALISMO E TUTELA DI DIRITTI UMANI
13 LA GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA
14 LAVORO E SOCIETA’
15 LA GLOBALIZZAZIONE CULTURALE
16 IL POTERE
17 SALUTE E INQUINAMENTO
18 LA RICCHEZZA DELLA DIVERSITA’: LA PROSPETTIVA INTERCULTURALE
19 IL RAZZISMO: UNA’IDEOLOGIA PSEUDO SCIENTIFICA
20 LA GLOBALIZZAZIONE E TEORIE ALTERNATIVE
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TESTI DI ITALIANO
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 18 comma 1
dell’O.M.
1

G.Leopardi, da Le Operette morali : Il Dialogo della Natura e di un Islandese;
Da I Canti: L’infinito .

2

G.Verga, da Vita dei Campi : Rosso Malpelo ; da Novelle Rusticane : La roba .

3

C.Baudelaire,da I Fiori del Male :L’albatro , Corrispondenze .

4

G.Pascoli: Myricae, X Agosto; da I Canti di Castelvecchio, Il Gelsomino notturno.

6

G.D’Annunzio: dalle Laude , La sera fiesolana. Lettura critica :L’estetismo d’annunziano e
la volgarità del mondo moderno.
Italo Svevo, da La coscienza di Zeno , L’ultima sigaretta.

7

L. Pirandello, Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.

8

G.Ungaretti: da L’allegria, In memoria ; da L’allegria dei naufragi ,Soldati.

9

E.Montale: da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato.

10

Primo Levi, da Se questo è un uomo, Considerate se questo è un uomo.

5
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6. METODOLOGIE DIDATTICHE / TIPOLOGIE DI VERIFICA / CRITERI DI
VALUTAZIONE UTILIZZATE NELLA D.D.I.

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE NELLA D.D.I.

X

X

X

X

Attività
laboratoriale
Brainstorming

Peer
education

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Religione

X

Fisica

Spagnolo

Inglese

X

X

X

X

X

Scienze
motorie

X

X

Matemati
ca

X

X

X

Diritto ed
Economia

X

Problem
solving
Lavori di
ricerca
individuali e
di gruppo

Filosofia

X

Storia
dell’Arte

Lezioni
multimediali

X

Scienze
Umane

Lezioni
frontali e
dialogate
Esercitazioni
guidate/auto
nome

Storia

Metodologie

Italiano

Disciplina

X

X

X

X

Altro
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Registro
elettronico
collegato
con
applicazioni
indipendenti
Piattaforme
di
e-learning
Singole
applicazioni
di
comunicazio
ne
Altro (chat,
whatsapp)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Religione

Fisica

Matematic
a

Diritto ed
Economia

Scienze
Umane

Spagnolo

Inglese

Filosofia

X

Scienze
motorie

X

Storia
dell’Arte

Registro
elettronico

Storia

Strumenti

Italiano

Disciplina

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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TIPOLOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE NELLA D.D.I.

Produzione
di testi

X

X

Traduzioni
Interrogazio
ni
Colloqui
Risoluzione
di problemi
Prove
strutturate o
semistruttur
ate

X

X

X

Religione

Scienze
motorie

Storia
dell’Arte

Fisica

Matematica

Diritto ed
Economia

Scienze
Umane

Spagnolo

Inglese

Filosofia

Storia

Tipologia

Italiano

Disciplina

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

Religione

X

Scienze
motorie

X

Storia
dell’Arte

Diritto ed
Economia

X

Fisica

Scienze
Umane

X

Matematica

Inglese

X

Spagnolo

Filosofia

Colloqui
distanza

Italiano

Tipologia

Storia

Disciplina

a

Produzione
di
testi
condivisi
mediante
piattaforma
Risoluzione
di problemi
con
modalità a
distanza
Prove
strutturate o
semistruttur
ate
svolte
con
modalità a
distanza
Lavori
di
ricerca
individuali e
di gruppo
Altro:
produzione
testi
condivisi su
chat
whatsapp,
cartella
drive

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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CRITERI DI VALUTAZIONE
La
valutazione
degli
apprendimenti
degli
alunni
ha
tenuto
conto
della dimensione docimologica, secondo la normativa vigente (DPR 122/2009, D.lgs 62/2017).
Il D.lgs 62/2017 del 13 aprile 2017, prima citato, all’art. 1 comma 2 recita, inoltre : “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 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”.
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita, poi: “L’istituzione scolastica
certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire
l’orientamento per la prosecuzione degli studi”.
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
In particolare, nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi
in esame:
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche ridefinite, sempre in riferimento
al Pecup dell’indirizzo, in seguito all’introduzione della D.D.I.;
 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;
 i risultati della prove di verifica.
L’attività di valutazione è stata costante ed improntata a principi di tempestività e trasparenza,
per evitare che la valutazione si trasformi in un atto sanzionatorio, che non ha nulla ha a che
vedere con la didattica. La valutazione ha avuto, invece, un ruolo di valorizzazione e di
indicazioni su come modificare la propria azione didattica con approfondimenti, recuperi,
consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi. Da un
lato, il docente ha il dovere di valutare, perché la valutazione rientra nelle competenze proprie
del profilo professionale, dall’altro l’alunno ha il diritto di essere valutato, perché si realizzi un
processo di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle
eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la
necessaria flessibilità.
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendi
menti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e h
anno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.
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7. INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO

Interventi

Cur.

Extracur.

Discipline

Modalità

X

Spagnolo

A distanza

Italiano
Scienze umane
Filosofia

A distanza
A distanza
A distanza

Interventi di recupero
X
X
x
Interventi di
potenziamento
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8. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI









Libri di testo
Altri manuali alternativi a quelli in adozione
Testi di approfondimento
Dizionari
Appunti e dispense
Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali
Piattaforma per la DAD
Laboratorio di informatica

20

9. PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN
PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO
Le simulazioni delle prove d’esame erano state programmate per i mesi di marzo e successivi,
ma per emergenza sanitaria non sono state effettuate
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10. EDUCAZIONE CIVICA
Nell’ambito della disciplina Educazione Civica, introdotta dalla legge n. 92 del 2019, il
Consiglio di Classe ha effettuato I seguenti moduli didattici, che hanno visto il coinvolgimento
per un totale di n. 33 ore delle sotto-indicate discipline:

Progettazione di EDUCAZIONE CIVICA
DENOMINAZIONE

Titolo: Lo Stato e il cittadino

Compito prodotto

Discussione pluridisciplinare/interdisciplinare in classe.

Finalità generali/Obiettivi

– Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del

Competenze chiave

TRAGUARDI
Educazione civica

Discipline coinvolte

nostro paese.
– Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed
internazionali, i loro compiti e funzioni.
– Imparare a rispettare, tutelare e valorizzare il patrimonio
ambientale e culturale.
– Riflettere sul valore e sulle regole della vita democratica.
– Comprendere la complessità della società per formulare risposte
personali argomentate.
– Incoraggiare una maggiore consapevolezza nel perseguire il
principio di legalità e solidarietà promuovendo valori e abiti di
contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.
– Competenza alfabetica funzionale
– Competenza multilinguistica
– Competenza matematica
– Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
– Competenza in materia di cittadinanza
– Competenza imprenditoriale
– Competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali
Le tematiche di riferimento:
1. Costituzione, istituzione dello Stato italiano, dell’Unione
europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera
e dell’inno nazionale;
2. Educazione ambientale, sviluppo sostenibile
3. Educazione alla Legalità e al contrasto delle mafie
4. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio
culturale e dei beni pubblici comuni
5. Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva
Diritto:
Costituzione 8 ore
Istituzioni dello Stato italiano 4 ore
Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze
territoriali ed agroalimentari 1 ora

22

Storia:

Istituzioni dello Stato italiano 4 ore

Spagnolo: Storia della bandiera e dell’inno nazionale 1 ora
L’Unione europea e gli organismi internazionali 2 ore
Arte:

Tutela del patrimonio ambientale 1 ora
Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 2 ore

Inglese:

Tutela del patrimonio ambientale 2 ore
Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 1 ora

Italiano:
Educazione alla legalità e contrasto delle mafie 2 ore
Filosofia: Educazione alla legalità e contrasto delle mafie 1 ora
Matematica: Educazione alla legalità e contrasto delle mafie 1 ora
Scienze:
Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 3
Umane
ore
Destinatari

Alunni della classe 5^ A/LES

Periodo di realizzazione

Trimestre/Pentamestre

Tempi

Annoscolastico2020-2021

Valutazione

Il docente con compiti di coordinamento formulerà la proposta di
voto in decimi, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti
coinvolti nel progetto.
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11. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni
hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Matematica per
acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non
linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.
Titolo del
percorso

Lingua

Disciplina

Numero
ore

The Great War

Inglese

Storia

4

Competenze
acquisite
Saper utilizzare la lingua
inglese per veicolare
alcuni
contenuti
di
discipline
non
linguistiche
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12. PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1 comma 785
A.S. 2020/2021

Tutor interno prof.ssa Gagliardi Giulietta
Titolo del progetto “ WORK and fun ”
Classe 5^ sezione A indirizzo SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEI PCTO A CURA DEI C.d.C.
Le competenze specifiche e trasversali/di cittadinanza sono state declinate in base al progetto PCTO
dal titolo: “ Work and fun ”
Competenze Specifiche

Competenze Trasversali/di cittadinanza

Acquisizione di competenze statistiche e di data Sviluppo di senso civico;
juornalism, comprendendo il significato del
problem- solving;
workflow;
lavoro di gruppo e capacità di organizzazione
dello stesso;

sapere in cosa consiste il monitoraggio civico;

saper formare il gruppo di lavoro in classe e
abilità interpersonali e comunicative
dividersi in ruoli;
saper ricostruire l’iter amministrativo e le decisioni
pubbliche che hanno determinato il progetto,
individuare i soggetti pubblici e privati coinvolti
nella sua realizzazione;
imparare tecniche di ricerca quantitativa
qualitativa; capire cosa sono gli open data;

e

saper costruire un indicatore;
esplorare sul campo lo stato di avanzamento del
progetto scelto tramite una visita di monitoraggio in
loco, interviste ai soggetti attuatori, incontri con le
istituzioni;
approfondire tecniche di comunicazione, progettare
e realizzare una campagna di sensibilizzazione e
coinvolgimento per illustrare i risultati del
monitoraggio civico

Tali competenze sono valutate in quattro livelli:
1= iniziale; 2 = sufficiente; 3 = intermedio; 4 = avanzato.
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* La valutazione degli esiti dei PCTO da parte del C.d.C. terrà conto esplicitamente degli elementi
forniti dal tutor interno (nonché da quello esterno se previsto) e dai docenti delle discipline
maggiormente coinvolte dal progetto e avrà una ricaduta sulla proposta di voto di profitto e di
condotta con conseguente incidenza sul credito scolastico. In sede di scrutinio, ciascun docente,
nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, terrà conto anche
del livello di possesso delle competenze promosse dai PCTO e ricollegate alla propria disciplina.

Numero

Livello:

Livello:

1= iniziale
2=
sufficiente
3=
intermedio
4=
avanzato

1= iniziale
2=
sufficiente
3=
intermedio
4=
avanzato

Numero

1

4

11

4

2

4

12

4

3

4

13

4

4

4

14

4

5

4

15

4

6

4

16

4

7

4

17

4

8

4

18

4

9

4

19

4

10

4

20

4
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PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL)
Parametri
Contesto/i
esterno/i

Descrizione
- Comune di Capua
- Cooperativa sociale Azzurra
- Centro elaborazione dati studio
dott. Rotoli Gaetano
- Associazione Festival della
Filosofia in Magna Grecia
- La bussola Societ Cooperativa
sociale onlus
- Fondazione Mondo digitale
- Università degli Studi della
Campania” Luigi Vanvitelli”
Dipartimento di Psicologia

Esperienza/e - Corso online sulla sicurezza
- Corso online sulla sicurezza
specifica
- Corso online videoterminalisti
- Corso online antincendio
- Corso online Monster
- Corso online Alternanza
- Convegno Salone dello studente
Prodotto/i
- Presentazioni multimediali per la
conseguito/i
manifestazione finale del PCTO
- Materiale didattico
- Laboratori espressivi
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13. PROGETTI PON PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Si precisa che, a causa della situazione emergenziale, non è stato possibile svolgere o completare
i progetti inseriti nel PTOF.

14. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
Non è stato possibile effettuare alcuna esperienza di orientamento per la scelta della facoltà
universitaria, ma gli studenti hanno partecipato ad incontri online con le seguenti università:
Suor Orsola Benincasa di Napoli - Scienze della Formazione primaria
Luigi Vanvitelli di Caserta - Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche
Luigi Vanvitelli di Caserta - Dipartimento di Economia e Ingegneria
Luigi Vanvitelli di Caserta - Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche
Luigi Vanvitelli di Caserta - Lettere e Beni culturali
Istituto Orientale di Napoli
Gli studenti hanno partecipato alle attività di Orientamento per la scelta universitaria in modalità
a distanza.
Atenei che hanno svolto attività di orientamento a distanza: …

15. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Tali esperienze didattiche non sono state effettuate per emergenza sanitaria.
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16.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO

Il Consiglio di classe, nella valutazione del credito scolastico, attenendosi ai criteri stabiliti dal
D. l.vo n. 62/2017, nell’ambito della banda di oscillazione fissata, procederà all’assegnazione del
relativo punteggio sulla base dei seguenti criteri:
Si considererà il percorso didattico sia in presenza sia a distanza; si valuteranno positivamente
l’assiduità della frequenza scolastica e del dialogo educativo. Considerati tutti questi elementi, il
Consiglio di classe delibererà in sede di scrutinio l’assegnazione del relativo credito scolastico
tenendo conto dei seguenti criteri:
Sarà assegnato un punto di credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione agli alunni:
- che avranno riportato in sede di scrutinio finale una media dei voti pari o superiore a 0,5 all’
interno della banda di oscillazione prevista: (ad esempio 6,5 – 7,5 ecc. si assegna il punteggio
più alto previsto nella fascia);
- che non hanno effettuato più di n. 50 ore di assenza nell’ anno scolastico compresa l’attività di
didattica digitale integrata;
- per la proficua partecipazione ai progetti PTOF e PON: p. 0,50 che si aggiunge alla media
finale riportata.
- per la proficua partecipazione all’ insegnamento di Religione cattolica o per la proficua
partecipazione alle attività di studio individuali: p. 0,30 che si aggiunge alla media finale
riportata.
Il D. l.vo 62 del 2017 non prevede l’assegnazione di crediti formativi esterni.
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.
Tabelle MIUR per l’assegnazione del credito scolastico di cui all’allegato A all’OM 53/2021:
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17. TESTI IN USO
Materia
RELIGIONE
ITALIANO
LETTERATURA
ITALIANO
LETTERATURA
INGLESE
INGLESE
SPAGNOLO

STORIA
FILOSOFIA
SCIENZE UMANE
MATEMATICA
FISICA
DIRITTO ED
ECONOMIA
POLITICA

Autore

MANGANOTTI
RENATO / INCAMPO TIBERIADE / EDIZIONE PLUS DVD
NICOLA
SAMBUGAR MARTA VISIBILE PARLARE 3A SET - EDIZIONE MISTA / 3A / SALA' GABRIELLA DA LEOPARDI A UNGARETTI
VISIBILE PARLARE 3B SET - EDIZIONE MISTA / 3B SAMBUGAR MARTA
DA
MONTALE
ALLA
LETTERATURA
/ SALA' GABRIELLA
CONTEMPORANEA
SPIAZZI MARINA /
A PERFORMER HERITAGE - VOLUME 2 (LDM) /
TAVELLA MARINA FROM THE VICTORIAN AGE TO THE PRESENT AGE
GET INSIDE LANGUAGE LEVEL A1-B2+ /
VINCE M.
STUDENT'S BOOK + EXAM PRACTICE
PONZI MARIA
TU TIEMPO - VOLUME UNICO (LDM) / LENGUA,
CARLA / MARTÍNEZ
CULTURA
Y
LITERATURA
DEL
MUNDO
FERNÁNDEZ
HISPÁNICO
MARINA
BRANCATI
NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L'ATTUALITA
ANTONIO /
VOLUME 3
PAGLIARANI TREBI
COMUNICAZIONE FILOSOFICA (LA) 3 / IL
MASSARO
PENSIERO CONTEMPORANEO - TOMO A E B
CLEMENTE /
ORIZZONTE SOCIOLOGIA
DANIELI
TONOLINI/MANENTI
BASI CONCETTUALI MATEMATICA VOL.3
CALVI / ZIBETT
CAFORIO ANTONIO FISICA LE LEGGI DELLA NATURA / VOLUME 3 - 2°
/ FERILLI ALDO
EDIZIONE
RONCHETTI PAOLO

CRICCO GIORGIO /
DI TEODORO
FRANCESCO PAOLO
RAMPA ALBERTO /
SCIENZE MOTORIE
SALVETTI MARIA
E SPORTIVE
CRISTINA
STORIA
DELL'ARTE

Titolo

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3ED - VOLUME
3 (LDM)
ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE
VERDE - VOLUME 3 (LDM) / DALL'ETÀ DEI LUMI AI
GIORNI NOSTRI
ENERGIA PURA - WELLNESS/FAIRPLAY / VOLUME
UNICO
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18. ALLEGATI
 Allegato n. 1: Griglia di valutazione del colloquio

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 3 maggio 2021.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPONENTE
Prof.ssa Amirante Antonella
Prof.ssa Ricciardi Antonella

DISCIPLINA

FIRMA

Italiano
Storia

Prof.ssa Gagliardi Giulietta

Filosofia e Scienze
Umane

Prof.ssa Amato Maria

Diritto ed Economia

Prof.ssa Di Tella Angela

Inglese

Prof.ssa Liguori Filomena

Spagnolo

Prof.ssa Liberale Concetta

Matematica e Fisica

Prof.ssa Palladino Agnese

Storia dell’Arte

Prof.ssa Pesce Paola
Prof.ssa Trimarchi Licia

IL DOCENTE COORDINATORE
PROF.SSA GIULIETTA GAGLIARDI

Scienze Motorie e
sportive
Religione
Attività Alternativa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ENRICO CARAFA
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