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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI 
 

n. NOME  COGNOME 

1 Omissis Omissis 

2 Omissis Omissis 

3 Omissis Omissis 

4 Omissis Omissis 

5 Omissis Omissis 

6 Omissis Omissis 

7 Omissis Omissis 

8 Omissis Omissis 

9 Omissis Omissis 

10 Omissis Omissis 

11 Omissis Omissis 

12 Omissis Omissis 

13 Omissis Omissis 

14 Omissis Omissis 

15 Omissis Omissis 

16 Omissis Omissis 

17 Omissis Omissis 

18 Omissis Omissis 

19 Omissis Omissis 

20 Omissis Omissis 

21 Omissis Omissis 

22 Omissis Omissis 

23 Omissis Omissis 

24 Omissis Omissis 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente 
 

Disciplina 
 

Firme 
 

Campo Grazia Maria Religione  

Cusumano Fabiana Lingua e Letteratura Italiana  

Cusumano Fabiana Lingua e Cultura Latina  

Ingrassia Marianna Storia  

Sinacori Maria Cristina Filosofia  

Ricca Salvatore Lingua e Cultura Straniera – INGLESE  

Russo Gaetano Alfredo Scienze Umane  

Accardi Anna Maria Scienze Naturali  

Palma Aldo Raffaele Matematica  

Palma Aldo Raffaele Fisica  

Biundo Mario Storia dell’Arte  

Gucciardo Mario Scienze Motorie e Sportive  

Stella Alba Giuseppa 

Maria 

Sostegno  
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RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

La classe V C è costituita da 24 alunni, di cui 23 femmine e un maschio. Nel corso dell’anno 

un’alunna, P. A., si è ritirata manifestando l’intenzione di non voler proseguire gli studi.                                         

La maggior parte degli alunni hanno la propria residenza nella città di C/Vetrano e gli altri restanti 

provengono dai comuni viciniori di Campobello di Mazara, Salemi e Menfi.                             

Un’alunna, in handicap grave ex art.3 co.3 della L.104/92, si avvale del PEI, redatto 

specificatamente per lei, ed ha seguito  una  programmazione differenziata con  un  insegnante di 

sostegno ed assistente alla comunicazione e all’autonomia per tutto il quinquennio (si allega 

documento).                                                                                                                                                        

Nel corso del triennio, la classe ha beneficiato della continuità didattica solamente nelle seguenti 

discipline: Scienze Umane, Scienze Naturali e Scienze Motorie e Sportive. Per il resto, sempre nel 

corso del triennio, si sono alternati diversi docenti per Lingua e Cultura Straniera-Inglese, Lingua e 

Cultura Latina, Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte. Dall’analisi di 

quanto sopra, l’intero CdC ritiene che tale altalenante situazione abbia inevitabilmente inciso 

sull’apprendimento di ogni singolo alunno al punto tale non solo da demotivarli e renderli carenti 

nell’impegno e nell’interesse verso lo studio ma addirittura da peggiorarne qualitativamente 

l’organizzazione e il metodo di studio. Ciononostante, l’andamento generale della classe, per quanto 

concerne il profilo scolastico, può essere definito globalmente positivo, anche se non mancano tra 

gli alunni differenze in termini di attitudine, impegno e partecipazione.  Un gruppo abbastanza 

ampio, attento al dialogo didattico-educativo e che ha lavorato con impegno costante, ha acquisito 

una buona preparazione in tutte le materie, conseguendo risultati più che discreti e dimostrando un 

metodo di studio appropriato e una buona capacità critica, argomentativa e di rielaborazione. Un 

altro gruppo, più esiguo, nei confronti dell’attività didattica di alcune materie ha mostrato impegno 

selettivo e discontinuo, per cui i risultati sono più apprezzabili nelle materie in cui hanno mostrato 

più interesse. In ogni caso, nel complesso, tutti gli alunni sono riusciti a maturare più che discrete 

capacità argomentative e di rielaborazione, nonché a potenziare le competenze comunicative, 

riuscendo di fatto ad esporre in modo organico e ordinato i contenuti delle varie discipline.   

L’intero CdC ha cercato di indirizzare gli alunni verso uno studio non mnemonico ma 

metacognitivo, cercando ovviamente di far sviluppare in ogni singolo alunno il pensiero critico e 

potenziarne le capacità logiche, espositive, argomentative e rielaborative.                                                                                                                               

Nel complesso, anche dal punto di vista meramente disciplinare, non emergono particolari 

problematiche. Infatti, il comportamento della classe risulta globalmente corretto e disciplinato, 

nonché adeguatamente partecipe. Tutti gli alunni sono stati corretti e rispettosi nei confronti dei 

docenti e del personale della scuola. Gli stessi si sono mostrati collaborativi e affidabili nelle attività 
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extracurricolari ed hanno accolto gli inviti e le sollecitazioni a partecipare alle attività proposte dagli 

insegnanti con evidente e partecipante entusiasmo. Nel corso del triennio, il rapporto con le famiglie 

si è limitato agli incontri programmati dalla scuola, però, non sono mancati i contatti telefonici, e 

nei casi in cui c’è stato bisogno di interventi mirati, i genitori si sono dimostrati disponibili al 

dialogo e alla collaborazione.                                                                                           

Nel corso del triennio con la chiusura delle scuole a causa del COVID-19 e con la prosecuzione 

dell’attività didattica a distanza (DAD), gli alunni, dopo un primo momento di smarrimento e 

disorientamento, hanno assunto un atteggiamento di responsabilità nei confronti di tutte le attività 

didattiche. Gli stessi sono stati sempre presenti alle video-lezioni, anche se in certi momenti hanno 

mostrato segni di scoramento, nello stesso tempo, hanno sentito il bisogno di trovare appoggio in 

noi docenti per mostrar loro fiducia e aiutarli a superare un momento così tragico e difficile. Tutti 

noi docenti abbiamo cercato di adeguarci alle loro esigenze nell’organizzazione del lavoro didattico, 

soprattutto durante la DAD e ci siamo posti come obiettivo primario la trasmissione di valori e 

messaggi positivi necessari a dare loro fiducia, autostima e consapevolezza.                                                                                                                                                    

Infine, possiamo concludere che dall’analisi di questi diversi fattori, tutti gli alunni hanno 

indistintamente maturato senso di responsabilità che ha permesso loro di acquisire un bagaglio di 

esperienze, conoscenze e competenze che, oltre a determinare la loro formazione culturale, ha 

contribuito al loro processo di crescita e maturazione personale. 

 

1. Modulo CLIL 

Ai sensi del DPR 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei Licei” e della nota MIUR n. 4969 del 24/07 2014 “Avvio in 

ordinamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia 

CLIL”, sono stati sviluppati progetti interdisciplinari, organizzati in sinergia tra docenti di 

disciplina non linguistica e docenti di lingua straniera. Per la classe 5C la DNL individuata è stata 

Storia dell’Arte. La percentuale di ore dedicata al CLIL è stata del 10%. Il docente di lingua 

straniera ha suggerito strategie e ha fornito strumenti per l’analisi del profitto delle competenze 

linguistiche della classe e per la progettazione condivisa.  

 

2. Modalità di valutazione  

Il nostro istituto tenendo conto della normativa vigente in materia di gestione del contagio da Covid 

19 ha adottato la didattica mista nei casi di accertata positività. Pertanto nella valutazione si è fatto 

riferimento alla seguente scala in decimi e anche alla griglia di corrispondenza tra i voti e i livelli di 

competenza conseguiti, approvata dal Collegio dei Docenti e contenuta nel PTOF. 
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A) Livello 1 – voto 3/4 (=scarso) 

• Impegno e partecipazione: quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe 
• Acquisizione conoscenze: ha conoscenze frammentarie, oltre che superficiali e commette errori 

nell’esecuzione di compiti semplici 
• Elaborazione conoscenze: applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e non riesce a 

condurre analisi con correttezza 
• Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non sa sintetizzare le proprie conoscenze e 

manca di autonomia 
• Abilità linguistiche ed espressive: commette errori che oscurano il significato del discorso 
• Coordinamento motorio: ha difficoltà motorie e usa strumenti con difficoltà. 
 

B) Livello 2 – voto 5 (=insufficiente) 

• Impegno e partecipazione: non sempre rispetta gli impegni, talvolta si distrae 
• Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non approfondite e commette errori nella 

comprensione 
• Elaborazione conoscenze: commette errori non gravi, ma frequenti sia nell’applicazione che 

nell’analisi 
• Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: ha difficoltà nella rielaborazione delle 

conoscenze e le sintetizza in modo frammentario 
• Abilità linguistiche ed espressive: commette talvolta errori e non sempre usa un linguaggio 

appropriato 
• Coordinamento motorio: usa gli strumenti con qualche difficoltà, ma non ha problemi di tipo 

motorio. 
 

C) Livello 3 – voto 6 (=sufficiente) 

• Impegno e partecipazione: normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 
• Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette errori 

nell’esecuzione di compiti semplici 
• Elaborazione conoscenze: sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in grado di 

effettuare analisi parziali, anche se con qualche errore 
• Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo autonomo le conoscenze, ma è 

impreciso nell’effettuare sintesi 
• Abilità linguistiche ed espressive: possiede una terminologia accettabile, ma l’esposizione 

appare ancora non ben organizzata 
• Coordinamento motorio: usa gli strumenti ed è sufficientemente autonomo nel coordinamento 

motorio. 
 

D) Livello 4 – voto 7 (=buono) 

• Impegno e partecipazione: risulta costantemente impegnato, è in possesso di un metodo 
appropriato e partecipa con interesse alle lezioni 

• Acquisizione conoscenze: ha una conoscenza completa, anche se non sempre approfondita dei 
contenuti; esegue compiti in modo quasi sempre corretto 

• Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi sufficientemente 
complete  

• Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo non sempre autonomo le 
conoscenze e sa effettuare sintesi anche se non approfondite 
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• Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia quasi sempre appropriata 
testi normalmente ben organizzati 

• Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è coordinato nei 
movimenti. 

 

E) Livello 5 – voto 8 (=distinto)  

• Impegno e partecipazione: impegnato costantemente è in possesso di un metodo proficuo 
• Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze approfondite che gli permettono di eseguire 

compiti anche complessi in modo sostanzialmente corretto 
• Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi complete 
• Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le sue conoscenze 

e sa effettuare adeguate sintesi 
• Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 
• Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato nei 

movimenti.  
 

F) Livello 6 – voto 9/10 (=ottimo) 

• Impegno e partecipazione: impegnato costantemente e in modo attivo, possiede un metodo 
proficuo e collabora nell’attività scolastica con proposte personali 

• Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze complete e approfondite che gli permettono di 
eseguire compiti complessi in modo corretto. 

• Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze ed effettua analisi approfondite 
• Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le sue conoscenze 

e sa effettuare sintesi approfondite  
• Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 
• Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato nei 

movimenti. 
 

Alla luce delle evidenti mutate situazioni di contesto è stata preferita una valutazione formativa 

piuttosto che sommativa. Pertanto ogni docente ha valorizzato il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività di didattica sia a distanza che in 

presenza, osservando con continuità il processo di apprendimento e fornendo l’opportuno feedback 

(“valutazione formativa”).  

Si è tenuto conto degli elementi positivi, dei contributi originali, delle buone pratiche degli studenti 

che sono emerse anche nelle attività di didattica a distanza: 

• puntualità nella consegna dei compiti;  

• contenuti dei compiti consegnati; 

• partecipazione; 

• interazione nelle eventuali attività di video-lezione. 
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partecipazione=I 
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etodo di 

lavoro=I 

C
apacità di relazione 

a distanza=I 

1-3 
I 

contenuti 
non 

sono appresi 
- 
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on è in grado di applicare procedure, di effettuare analisi 

e sintesi 
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H
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di 
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nche se guidato, non espone con chiarezza  

- 
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aD
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com
piti= S 
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- 
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- 
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- 
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- 
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Puntualità 
nell’esecuzione dei 
com

piti= E 

Interesse e 
partecipazione=E 

O
rdine e organicità 

nel m
etodo di 

lavoro=E 

C
apacità di relazione 

a distanza=E 

9 
I 

contenuti 
sono 

appresi 
in 

m
odo 

com
pleto, sicuro e 

autonom
o 

- 
A

pplica procedure ed effettua analisi e sintesi in piena 
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- 
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proprietà 
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regolarità, 
che 

applica 
autonom

am
ente nelle classificazioni 

- 
Sa esprim
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ezzi utilizzati 
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atici per l’interazione tra pari-alunno/alunno- e tra 
docente/discente 

- 
N

ella D
aD

 sa autovalutarsi in m
odo consapevole  

- 
C

om
unica efficacem

ente 
- 

C
om

prende 
in 

m
odo 

com
pleto e approfondito 

testi, dati e inform
azioni  

- 
A

pplica 
conoscenze 

e 
abilità in vari contesti in 
m

odo corretto e sicuro 
- 

Sa 
orientarsi 

nella 
soluzione 

di 
problem

i 
com

plessi 
utilizzando 

conoscenze 
ed 

abilità 
interdisciplinari 

A
vanzato 

10 
I 

contenuti 
sono 

appresi 
in 

m
odo 

com
pleto, sicuro e 

organico, riuscendo 
autonom

am
ente ad 

integrare 
conoscenze 
preesistenti 

- 
A

pplica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi 
e sintesi corrette, approfondite e originali. 

- 
Sa utilizzare proprietà e regolarità per creare idonei criteri 
di classificazione 

- 
Esprim

e 
valutazioni 

personali 
e 

supportate 
da 

argom
entazioni efficaci.  

- 
Espone in m

odo chiaro, preciso e sicuro 
- 

D
im

ostra  autonom
ia e sicurezza nell’uso dei nuovi m

ezzi 
utilizzati nella D

aD
 

- 
Sa organizzare le attività proposte  in D

aD
 in m

aniera 
efficace e articolata 

- 
U

tilizza autonom
am

ente e in m
aniera efficace i m

ezzi 
inform

atici 
e 

telem
atici 

per 
l’interazione 

tra 
pari-

alunno/alunno- e tra docente/discente e si propone in 
attività di tutoraggio per i com

pagni 
- 

N
ella D

aD
 sa autovalutarsi in m

aniera consapevole e 
com

pleta  

- 
C

om
prende 

in 
m

odo 
com

pleto e approfondito 
testi, dati e inform

azioni  
- 

È in grado di rielaborare 
criticam

ente 
e 

di 
applicare con sicurezza e 
padronanza 

in 
am

pi 
contesti le conoscenze e 
le abilità possedute  

- 
Sa 

orientarsi 
nella 

soluzione 
di 

problem
i 

com
plessi 

utilizzando 
conoscenze 

ed 
abilità 

interdisciplinari 
con 

originalità, 
utilizzando 

strum
enti 

e 
m

etodi 
in 

m
odo trasversale 

I= IN
SU

FFIC
IEN

TE 
 

S= SU
FFIC

IEN
TE 

 
B

= B
U

O
N

O
 

 
E= EC

C
ELLEN

TE 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività di classe 

Tipologia Oggetto Modalità di svolgimento 

Progetti e manifestazioni 
culturali 

• Progetto “Volere è 
Dovere”, tenuto dal relatore 
prof. Giacomo Bonagiuso e 
organizzato dal Teatro 
Libero, in partnership con 
il Consorzio Trapanese per 
la Legalità e lo Sviluppo 
nell’ambito dell’UDA 1 di 
Educazione Civica. 
(21/10/2021) 

 
• Presentazione del libro “La 

Cala cento giorni nelle 
prigioni libiche” di Catia 
Catania e Giuseppe Ciulla. 
Con la partecipazione del 
prof Rosario Marco Atria, 
l’autrice C.Catania e 
delegazione di donne 
maghrebine (06/12/2021) 

 
• Celebrazione Giorno della 

Memoria (Shoah). 
Partecipazione alla 
Conferenza dell’ANPI 
Trapani per la 
presentazione del libro di 
Alessandro Hoffman “Gli 
amici di Moise” 
(27/01/2022) 

 
• “Giornata della Memoria e 

dell’Impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie”, 
organizzata da LIBERA. 
(21/03/2022) 

 

• Torneo della Legalità X 
Edizione 

 

 

Aula Magna “G,Gentile” 
C/Vetrano 

 

 

 

 

 

 

Teatro Selinus C/Vetrano 

 

 

 

 

 

Piattaforma GSuite Classroom 
(link condiviso) 

 

 

 

Sit in con gli studenti di altri 
Istituti presso il Sistema delle 
Piazze a C/Vetrano 

 

 

Stadio “Paolo Marino di 
C/Vetrano 

Incontri con esperti • Global Volunteers.  
(28 marzo – 1 aprile 2022) 

Liceo delle Scienze Umane 
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Orientamento/PCTO OrientaSicilia - Palermo XIX 

edizione (09-10-11/11/2021)  

 

 

Orientamento in uscita della 
WEELCOME WEEK 
2022.(15/02/2022) 

 

Incontro con la NABA, Nuova 
Accademia di Belle Arti, 
Milano (04/04/2022) 

 

Orientamento professionale in 
Istruzione e Lavoro nelle Forze 
di Polizia e nelle Forze 
Armate.  

Collegamento tramite LIM 
della classe su piattaforma 
online del sito OrientaSicilia – 
Palermo. 

 

Università degli Studi, in Viale 
delle Scienze Palermo. 

 

Collegamento tramite LIM 
della classe su piattaforma 
online Zoom.  

 

Collegamento tramite LIM 
della classe su piattaforma 
online Zoom. 

 

Per i percorsi individuali effettuati si veda il Curriculum dello studente. 
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P R O G E T T A Z I O N E  P E R  C O M P E T E N Z E   

D E L  C O N S I G L I O  D I  Q U I N T A  C L A S S E  
	

CLASSE 
 

5 C  LSU 

ANNO SCOLASTICO 
 

2021/2022 

COORDINATORE 
 

G. A. Russo  

	

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA 
	

DOCENTE	

Lingua e cultura Straniera – Inglese	 Ricca Salvatore	
Attività didattica per il  sostegno 	 Stella Alba Maria	
Religione  Campo Grazia Maria 
Storia  Ingrassia Marianna 
Storia dell’arte  Biundo Mario 
Scienze Umane	 Russo Gaetano Alfredo	
Filosofia	 Sinacori Maria Cristina	
Fisica 	 Palma Aldo Raffaele	
Scienze Motorie e  Sportive 	 Gucciardo Mario	
Lingua e Letteratura Italiana 	 Cusumano Giovanna Fabiana 
Matematica  Palma Aldo Raffaele 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

ALLIEVI  

ALLIEVI	 N.	
TOTALE 25 
Maschi 1 
Femmine 24 
  
ALLIEVI CON B.E.S. – H (L. 104/’92) 1 
ALLIEVI CON B.E.S. – D.S.A. (L. 53/2003- L. 170/2010)  
ALLIEVI CON B.E.S. NAI (STRANIERI L. 27/2012)  
ALLIEVI CON B.E.S. – SITUAZIONI DISAGIO 
PERSONALE/FAMILIARE 
 (L. 27/2012) 

1 

  
DA ALTRI INDIRIZZI  
DA ALTRI ISTITUTI  
 

ATTEGGIAMENTO SCOLASTICO INIZIALE DELLA CLASSE 

INDICATORI LIVELLO 
BASSO 

N. alunni 
individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 
MEDIO 
N. alunni 

individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 
ALTO 

N. alunni individuati/TOT. 
alunni 

IMPEGNO 0/25 16/25 9/25 

INTERESSE 0/25 16/25 9/25 

PARTECIPAZIONE 0/25 16/25 9/25 
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PROFILO DELLA CLASSE 

OSSERVAZIONI 	

Rispetto allo scorso anno, la classe V sez. C è costituita da 25 studenti di cui numero 24 di sesso femmine e 

numero 1 di sesso maschile.  

La maggior parte degli alunni hanno la propria residenza nella città di Castelvetrano (TP) e gli altri restanti 

provengono dai comuni viciniori di Campobello di Mazara, Salemi e Menfi.  

Per quanto sopra, l’intero CdC, da quest’anno composto da diversi nuovi docenti, in merito all’analisi della 

situazione di partenza dell’intera classe nonché al suo attuale profilo didattico-educativo, osserva ed evidenzia  

che la stessa (nella sua globalità e completezza) si è purtroppo ulteriormente trovata penalizzata da diversi 

fattori che, nell’insieme, hanno perturbato (ovviamente in modo negativo) il normale progressivo processo di 

apprendimento-rendimento-profitto.  

Dall’analisi di quanto sopra, l’intero CdC ritiene che tali situazioni hanno inevitabilmente inciso fortemente 

sulle motivazioni ad apprendere e a studiare di ogni singolo alunno al punto tale non solo da demotivarli e a 

renderli carenti nell’impegno e nell’interesse verso lo studio ma addirittura tali da peggiorarne 

qualitativamente l’impegno, l’organizzazione e il metodo di studio.                                                                     

Ciononostante, il gruppo classe, per quanto concerne il piano disciplinare, si presenta, da quanto rilevato da 

parte tutti i colleghi, come un gruppo compatto e omogeneo, nonché rispettoso delle regole sia nelle relazioni 

interpersonali che nei rapporti di relazione-confronto con tutti gli insegnanti.  

Invece, in generale, sul piano meramente didattico-educativo e sul piano del profitto, si converge nel dire che il 

gruppo classe partecipa al dialogo educativo in modo attivo e propositivo, sebbene oggi, allo stato, all’interno 

dello stesso, siano emerse delle evidenti difficoltà (soprattutto nel metodo e nell’impegno profusi nello studio) 

nelle varie discipline.  Ad onor del vero queste difficoltà, sulle quali di seguito si relazionerà più partitamente,  

sono state  riscontrate dai colleghi in quasi tutte le discipline. In particolare, queste, appena superiormente 

evidenziate hanno interessato le capacità inerenti il  modo di argomentare e rielaborare criticamente gli 

argomenti in maniera autonomo-personale e nelle capacità del saper opportunamente correlare con trasversalità 

e interdisciplinarietà anche se, nel corso degli anni pregressi, gli alunni della classe siano stati di fatto abituati 

ed educati , da parte di tutti gli insegnanti  a saper trovare autonomamente all’interno delle discipline le chiavi 

di una lettura e di uno studio pluridisciplinare integrato ed innovativo.  

Per quanto sopra, tutti i docenti del CdC mirano a invogliare gli studenti all’apprendimento euristico e 

coinvolgente ovviamente di fatto puntando a motivare gli stessi nell’impegno ed applicando sempre 

diversificate  tecniche metodologiche tendenti altresì a rafforzarle, motivarle e potenziarle (sempre sotto il 

profilo degli apprendimenti significativi tipici dell’apprendimento legati alla curiosità e all’interesse sempre 

vivi) ulteriormente verso una didattica metacognitiva.  

Per quanto sopra, l’intero Consiglio, si sta impegnando a mettere in atto una serie combinata di tecniche e 

strategie metodologico-didattiche metacognitive abbastanza motivanti per conseguire migliori risultati per 

l’intero gruppo classe.  

Per quanto riguarda la frequenza e il comportamento (quest’ultimo sotto il profilo meramente disciplinare), 
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l’intero CdC  ritiene unanimemente che gli studenti della classe 5 sezione C del LSU abbiano un regolare 

comportamento rispettoso delle regole scolastiche, nonché di quelle del Regolamento d’Istituto, sia nelle 

relazioni all’interno della classe che nelle relazioni e nei confronti di tutti i docenti.  

Per quanto sopra, le ulteriori novità di rilievo contenute all’interno della presente progettazione ed organizzate 

dall’intero CdC ineriscono, anche per quest’anno scolastico, l’attivazione del percorso PCTO con la 

predisposizione, da ora, di validi e competitivi progetti di PCTO con il nuovo tutor all’uopo nominato.   

In questa sede, l’intero Cdc evidenzia, riportandosi nel merito all’intera progettazione di classe, che per tutta la 

classe sono stati inseriti (nell’intento di arricchire la progettazione stessa e adeguarla così alle nuove scelte del 

Legislatore) predisposti ed inseriti alcuni nuclei tematici pluridisciplinari (che saranno di seguito elencati 

dettagliatamente) nonché l’introduzione (voluta fortemente da parte del Legislatore) dell’Educazione Civica. 

In continuità con il precedente anno scolastico, nella classe in questione, è presente una studentessa (l’alunna 

B. A.) in handicap grave ex art. 3 comma 3 della Legge 104/92 con riconoscimento e certificazione BES/PEI 

ed insegnante di sostegno con assistente alla comunicazione e all’autonomia che segue la programmazione 

differenziata  e che, da quanto riferito dall’insegnante di sostegno per mera scelta genitoriale è seguita dalla 

stessa con la Dad da casa (così come da certificazione con relativa annessa relazione che si allega in copia alla 

presente). 

 

Nella stesura della presente progettazione si è tenuto conto dei seguenti documenti normativi: 

a) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 18 

dicembre 2006 che identifica le competenze chiave per l’apprendimento permanente nella 

società contemporanea; 

b) Documento tecnico sul biennio (obbligo scolastico) DM 139 del 22 agosto 2007 concernente 

gli Assi culturali, le 14 competenze riferite ai 4 Assi Culturali, le Competenze chiave di 

cittadinanza; 

c) Allegato A, relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei (PECUP) del 

D.P.R. 89 del 15 marzo 2010; 

d)  Nuove Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento D.P.R. 89 

/2010; 

e) Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola); 

f) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che introduce novità in tema di 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; 

g) Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relative alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

h) Linee Guida del 22 giugno 2020 (DM n. 35) adottate in applicazione della legge n. 92 del 20 

agosto 2019 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE	

x Organizzare e gestire il proprio apprendimento 
x Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di 
informazioni (formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi 
disponibili e delle proprie strategie  
x Acquisire un proprio metodo di lavoro e di studio 
□ ...................................................................... 

PROGETTARE	 x Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 
x Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, 
realistici e prioritari 
x Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati 
□ ....................................................... 

COMUNICARE	 x Comprendere messaggi di genere diverso 
x Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo. 
x Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e 
diverse conoscenze disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) 
□ …………………………………..	

COLLABORARE E 

PARTECIPARE	

x Interagire in gruppo 
x Ascoltare e comprendere i diversi punti di vista ed essere disponibili al 
confronto al fine di riuscire a realizzare un comportamento tollerante e 
democratico. 
x Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 
collettive 
x Partecipare al lavoro in modo propositivo 
□ ....................................................... 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE	

x Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale della scuola 
e della classe: ad esempio sviluppare senso di responsabilità nei confronti dei 
propri doveri scolastici; essere corretti nel comportamento durante le 
assemblee di classe, di Istituto; essere motivati nell’affrontare le attività di 
orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di Stato; ecc… 
x Riconoscere e rispettare diritti e bisogni altrui: ad esempio rispettare le 
persone: alunni, docenti, tutto il personale della scuola ecc….. 
x Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità: ad esempio 
rispettare il Regolamento di Istituto (in particolare rispetto degli orari, delle 
norme riguardanti le assenze, le giustificazioni…), 
rispettare le strutture scolastiche (aule, arredi, laboratori, servizi)….. 
□ .......................................................................................... 

RISOLVERE PROBLEMI	 x Affrontare situazioni problematiche 
x Costruire e verificare ipotesi 
x Individuare fonti e risorse adeguate 
x Raccogliere e valutare i dati 
x Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 
secondo il tipo di problema. 
x Applicare principi e regole 
□ ....................................................... 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI	

x Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
differenti appartenenti a diversi ambiti disciplinari 
x Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti, coerenza e incoerenza 
all’interno dei procedimenti  ed elaborare argomentazioni 
□ ....................................................... 
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ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE	

x Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi 
x Interpretare criticamente fatti e fenomeni ed esprimere considerazioni 
personali. 
□ ....................................................... 

 

A conclusione del percorso di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre   
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 

o 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;  

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 
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4. Area storico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 
ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 
 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
 

1) competenza alfabetica funzionale 
2) competenza multilinguistica 
3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4) competenza digitale 
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6) competenza in materia di cittadinanza 
7) competenza imprenditoriale 
8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
NUCLEI	

CONCETTUALI	
Unità	di	

apprendimento	
(UDA)	

Discipline	
coinvolte	

Contenuti	 Ore	 Quadrim.	 Obiettivi	 Contenuti	

COSTITUZIONE	

diritto	(nazionale	e	

internazionale),	

legalità	e	solidarietà	

La	tutela	dei	diritti	

in	Italia	e	nel	

mondo	

Lettere	 Approfondimento	sugli	

articoli	della	Costituzione	

relativi	ai	diritti	individuali	

(1-34).	

6	 2°	 -	Conoscere	le	

fasi	della	nascita	

degli	organismi	

nazionali	e	

internazionali	e	

delle	loro	

Istituzioni.	

-	Conoscere	le	

Carte	che	

salvaguardano	i	

diritti	dell’uomo.	

-	Conoscere	il	

percorso	storico	

che	ha	condotto	

alla	formazione	

degli	organismi	

comunitari	e	

internazionali.								

-	Avere	una	

maggiore	

coscienza	civica	e	

un	atteggiamento	

responsabile	nei	

confronti	delle	

proprie	scelte	

politiche.	

-	Collocare	

l’esperienza	

personale	in	un	

sistema	di	

regole	fondato	

sul	reciproco	

riconoscimento	

dei	diritti	

garantiti	dalla	

Costituzione,	a	

tutela	della	

persona,	della	

collettività	e	

dell’ambiente.	

-	Saper	

individuare	

valori	fondanti	

e	competenze	

degli	organismi	

comunitari	e	

internazionali.	

Inglese	 Organismi	comunitari	e	

internazionali	a	tutela	dei	

diritti	umani.	

4	

SVILUPPO	

SOSTENIBILE	

educazione	

ambientale,	

conoscenza	e	tutela	

del	patrimonio	e	del	

territorio	

Il	contrasto	alle	

mafie	e	tutela	dei	

beni	culturali	e	

ambientali	

Storia	

dell’arte	

Furti	d’arte	e	uso	sociale	

dei	beni	confiscati	alle	

mafie.	

4	 1°	 -	Conoscere	le	più	

recenti	strategie	

per	salvaguardare	

l’ambiente,	per	

individuare	

modalità	

energetiche	

alternative	ed	

ecosostenibili.	

-	Conoscere	le	

nuove	frontiere	

dell’ecologia	e	i	

nuovi	ambiti	di	

investimento	in	

-Comprendere	

l’importanza	

degli	

investimenti	a	

basso	impatto	

ambientale.	

-Sviluppare	e	

promuovere	

attitudini	alla	

sostenibilità	

ambientale	e	al	

risparmio	

energetico.	

Scienze	

naturali	

Green	economy,	

inquinamento	ambientale	

ed	ecomafie.	

4	

Fisica	 Fonti	di	energia	

alternative.	

4	
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tale	settore	

CITTADINANZA	

DIGITALE	

Uso	della	Rete:	

opportunità	e	

rischi	

Scienze	

motorie	

Impatto	dello	

smartworking	e	
dell’apprendimento	a	

distanza	sul	benessere	

fisico	e	mentale.	

4	 2°	 -	Conoscere	il	

ventaglio	delle	

opportunità	di	

studio,	

formazione	e	

lavoro	afferenti	al	

mondo	del	

digitale.		

-	Divenire	

consapevoli	di	

come	le	

tecnologie	digitali	

possano	influire	

sul	benessere	

psicofisico	e	

sull’inclusione	

sociale.	

-	Riconoscere	

l’importanza	

della	Rete	per	il	

mondo	del	

lavoro	e	per	la	

formazione	e	lo	

studio.		

-	Promuovere	

una	cultura	del	

rispetto	

reciproco	per	

prevenire	

comportamenti	

dannosi	e	

violenti	anche	

in	Rete.	

Fisica	 Uso	sicuro	dello	

smartphone:	le	onde	

elettromagnetiche.	

3 

Lettere	 Il	principio	di	solidarietà	

digitale.	

3 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere i contenuti essenziali delle singole discipline  

• Saper applicare le conoscenze acquisite seppur in semplici contesti  

• Acquisire essenziali competenze logiche, linguistico-espressive e di problem solving 

• Sapersi orientare nel tempo storico  

• Saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare 

• Saper utilizzare in modo essenziale i vari tipi di linguaggi settoriali  

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
STRATEGIE STRUMENTI e spazi utilizzati 

x lezioni frontali 
x lezioni partecipate 
x lavori di gruppo/cooperative learning 
x esercitazioni 
simulazioni di casi 
x discussioni guidate 
x ricerche individuali e/o di gruppo 
x brainstorming 
x Flipped classroom 
x circle-time 
x role playing 
x problem solving 

	altro	(specificare)_________________	

x Libri di testo 
x Lavagna di ardesia 
x LIM 
x Riviste /quotidiani 
x Siti internet 
x Dispense 
x Strumenti audiovisivi (cd, dvd, …) 
x Aula 
x Laboratori (informatica, lingue, fisica, 
chimica …… 
x Palestra/campetto 
x Aula magna 

	altro	(specificare) Per l’eventuale didattica a 
distanza saranno utilizzati i seguenti strumenti, 
piattaforme e canali di comunicazione: E-mail, 
WhatsApp, Skype, G suite for Education, ecc. 
Registro elettronico: Nuvola-Madisoft. 
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NUCLEI TEMATICI INTER/PLURIDISCIPLINARI  (art.17, comma 9,del d.lgs 62/2017)	

Per consentire agli allievi di cogliere l’intima connessione dei saperi e di elaborare personali 
percorsi didattici, il Consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici pluridisciplinari.  
Le tematiche indicate non costituiscono oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto allo 
svolgimento dei singoli programmi curricolari.  

TITOLO DISCIPLINE COINVOLTE CONTENUTI 

1. LA FAMIGLIA  DIRITTO 

 

INGLESE 

SC.UMANE 

 

ITALIANO 

- L’affermazione del principio di eguaglianza tra 

i coniugi. 

 

- Victorian Family 

 

- Le nuove famiglie: la ridefinizione dei ruoli 

tradizionali e le differenze di genere.  

 

- Leopardi – Pascoli – Pirandello – Svevo 

2. IL RUOLO DELLA DONNA  STORIA 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

INGLESE 

SC.UMANE 

ITALIANO 

- Le donne in fabbrica. Le donne rivendicano la 

loro autonomia. Donna e fascismo. La donna 

nel dopoguerra. Parità di genere. 

 

- Surrealismo: FRIDA KHALO 

 

- The Suffragettes  

 

- Il ruolo della donna nella società 

contemporanea tra la fine dell’’800 e il ‘900. 

- Leopardi – D’Annunzio – Montale 

3. RELATIVISMO: CRISI DELLE 

CERTEZZE E MALE DI VIVERE 

STORIA DELL’ARTE 

INGLESE 

ITALIANO 

FILOSOFIA 

MATEMATICA 

SCIENZE UMANE 

- E.Munch – P.Picasso – V.Van Gogh 

 

- J. Joyce 

- Pirandello – Montale 

 

- Nietzsche e il tema della maschera  

- Forme indeterminate 

 

- Il pluralismo religioso 

4. 4. IL VIAGGIO REALE E 

IMMAGINARIO 

SCIENZE MOTORIE  

ITALIANO 

INGLESE 

FILOSOFIA 

SCIENZE UMANE 

- Il Doping 

- D’Annunzio e Pirandello 

- J. Conrad 

- Freud 

- La globalizzazione 
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STORIA DELL’ARTE - Il Surrealismo: S. Dalì. 

5. IL LAVORO: ASPETTI SOCIALI 

E POLITICI 

 

SC.UMANE 

 

ITALIANO 

FILOSOFIA 

STORIA DELL’ARTE 

STORIA 

- Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni: il 

fenomeno della disoccupazione. / La tutela dei 

diritti fondamentali dei lavoratori.  

- Verga – Svevo 

 

- Marx 

- Quarto stato (Pellizza) 

- Le rivendicazioni operaie durante il Biennio 

Rosso 

6. TECNOLOGIE E PROGRESSO 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

INGLESE 

STORIA  

SC.UMANE 

FISICA 

 

ITALIANO 

FILOSOFIA 

- Il Futurismo, Balla, Boccioni. 

 

- C. Dickens 

- La seconda rivoluzione industriale. 

- Bioetica ed eugenetica. 

 

- Applicazioni civili ed industriali 

dell’elettromagnetismo. 

 

- Leopardi-Verga 

 

- Marx e Comte 

7. LA COMUNICAZIONE  

 

 

SC.UMANE 

ITALIANO  

STORIA 

- Industria culturale e comunicazione di massa: i 

new media.  

- D’Annunzio 

- Propaganda e regimi totalitari.  

8. L’UOMO E LA NATURA  

 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

FISICA 

 

SC.UMANE 

ITALIANO 

SCIENZE NATURALI 

INGLESE 

STORIA 

- Romanticismo: Caspar D.Friedric. 

- Impressionismo: C.Monet  

- Post impressionismo: V. Van Gogh, P. Gauguin 

 

- Sfruttamento ecosostenibile delle risorse 

energetiche. 

 

 

- Ecologia e sviluppo sostenibile. 

- Leopardi, Pascoli, D’Annunzio 

 

- Le biotecnologie e l’inquinamento 

- W. Wordsworth 

 

- Le catastrofi nucleari dal Secondo Dopoguerra. 
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MODALITÀ DI RECUPERO IN ITINERE 
 x Corso di recupero 
 Sportello pomeridiano 
 x Pausa didattica 
 x Tutoraggio in classe 
 x Studio autonomo 
 Altro (precisare) ______________ 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro descrizione 
analitica si rimanda al PTOF dell'Istituto e alle griglie elaborate dai Dipartimenti. 
 

 
 
 

9. IL TEMPO E LA MEMORIA  INGLESE 

STORIA DELL’ARTE 

FILOSOFIA  

SCIENZE UMANE  

ITALIANO 

STORIA  

- Virginia Woolf 

 

- Surrealismo: P.Picasso 

- Bergson: Essere e tempo 

 

- Lo Stato totalitario e lo Stato sociale. 

- Ungaretti, Montale 

 

- Il genocidio armeno; le foibe; la Shoah. 

10. ESTETICA E BELLEZZA  INGLESE  

STORIA DELL’ARTE 

SCIENZE UMANE  

ITALIANO 

- O. Wilde 

 

- Neoclassicismo  - Romanticismo 

- La salute come fatto sociale e la diversabilità. 

 

- D’Annunzio 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 
Verifiche scritte: almeno 2  valutazioni a Quadrimestre. 
Prove strutturate, semi-strutturate, traduzioni analisi testuale, elaborati di carattere	 espositivo 
argomentativo, trattazioni brevi, questionari a scelta multipla – vero/falso – a risposta aperta, problemi 
a soluzione rapida e complessa;   
 
Verifiche orali: almeno 2 valutazioni a Quadrimestre. 
Colloqui, interrogazioni, dibattiti, esposizione argomentata, presentazione di argomenti con l’ausilio di 
video e Power Point 
La verifica orale può essere accompagnata da altre modalità di accertamento (trattazione sintetica di 
argomenti, quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla, relazioni, test, ecc.. 
	
Per le materie di indirizzo si prevede la somministrazione di verifiche in itinere alla fine del primo e del 
terzo bimestre. 	
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MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 
x colloqui individuali 
x colloqui generali 
x registro elettronico 
 

PERCORSI PCTO 
 

L’attività di PCTO è articolata in diverse fasi: 

• formazione generica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (docente Esperto della scuola-intera 

classe solo x le classi terze) 

• formazione sugli aspetti generali dei PCTO: sviluppo e consolidamento delle competenze 

chiave (conferenze con esperti-intera classe) e/o attività di orientamento 

• formazione curricolare a supporto dell’attività di stage (docenti del CdC-intera classe) 

• formazione sugli aspetti specifici (tutor/personale aziendale/docenti in orario extra 

curriculare-studenti raggruppati per area) 

• attività di stage (tutor aziendale, personale aziendale-esperienza individuale) 

• realizzazione di un elaborato sull’esperienza di alternanza svolta (presentazione 

multimediale, poster, infografica, video, relazione, blog, pagina web ecc.)(tutor e docenti del CdC-

intera classe e/o gruppo area) 

• Monitoraggio e valutazione del progetto (scuola e USR), certificazione delle competenze 

(Azienda e Scuola) e valutazione sommativa degli allievi (docenti del CdC mediante relazione 

finale). 

Nell’eventualità in cui l’emergenza sanitaria imponesse la sospensione delle attività didattiche in 

presenza, i percorsi PCTO in corso, declinabili in modalità di didattica digitale, possono essere 

svolti  in modalità sincrona/asincrona tramite la piattaforma Gsuite.   

Si allega prospetto dettagliato (III e IV anno). 

 
CLIL  
Lingua inglese + Scienze Motorie  
 

ALTRE ATTIVITÀ 
Le altre attività (scambi culturali, uscite didattiche e viaggi di istruzione…) sono subordinate 

all’evolversi della pandemia COVID-19. 

A seguito di disposizioni ministeriali e/o regionali dovute all’emergenza sanitaria da  pandemia  

Covid 19, il Consiglio di classe adotterà la metodologia didattica digitale regolamentata dal Piano 

per la DAD e/o dal Piano per la DDI redatti seguendo le Linee Guida ministeriali e approvati dagli 

organi collegiali competenti. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 5 C 

TESTO ADOTTATO: Tutte le voci del mondo – SE 

A.S. 2021/22 

DOCENTE : CAMPO GRAZIA MARIA 

ETICA DELLA VITA 

La vita umana e il suo rispetto 

Coscienza e libertà 

Il valore della vita (aborto, procreazione assistita, eutanasia e accanimento terapeutico) 

 

IL RAPPORTO UOMO DONNA 

L’amore umano e la famiglia 

La visione biblica della coppia umana 

Il sacramento del matrimonio e la sua indissolubilità 

Matrimonio, convivenza, unioni di fatto 

 

ETICA DELLA VITA IN SOCIETA’ 

La globalizzazione 

La salvaguardia del creato 

La giustizia e la carità 

Il rapporto con lo straniero 

Secolarismo e secolarizzazioni   

I nuovi movimenti religiosi 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Anno scolastico: 2021/2022 

Classe: 5 C 

Docente: Cusumano Giovanna Fabiana 

 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita 

Lettere e scritti autobiografici 

Il pensiero  

Microsaggio: Lo Zibaldone 

La poetica del <<vago e indefinito>> 

Giacomo Leopardi: “La teoria del piacere“, dallo Zibaldone [165-172]; “Il vago, l’indefinito e le 

rimembranze delle fanciullezza“, dallo Zibaldone [514-516];  Indefinito e infinito, dallo Zibaldone 

[1430-1431]; <<Il vero è brutto>>, dallo Zibaldone [1521-1522]; Teoria della visione, dallo 

Zibaldone [1744-1747]; Ricordanza e poesia, dallo Zibaldone [1804-1805]; Suoni indefiniti, dallo 

Zibaldone [4293]; La doppia visione, dallo Zibaldone [4418]; La rimembranza, dallo Zibaldone 

[4426] (analisi del testo). 

Leopardi e il Romanticismo  

I Canti 

Giacomo Leopardi: “L’infinito“, dai Canti, vv.1-15 (analisi del testo);“ La sera del dì di festa“, dai 

Canti, vv. 1-46 (analisi del testo); “Ultimo canto di Saffo“, dai Canti, vv. 1-72 (analisi del testo); “Il 

sabato del villaggio“, dai Canti,  vv.1-51 (analisi del testo);  “Canto notturno di un pastore errante 

dall’Asia“, dai Canti, vv. 1-143 (analisi del testo); “A se stesso“, dai Canti, vv.1-16 (analisi del 

testo); “La ginestra o il fiore del deserto“, dai Canti, vv.1-317 (analisi del testo). 

Le Operette morali e l‘<<arido vero>> 

Giacomo Leopardi: “Dialogo della Natura e di un Islandese“, dalle operette morali, vv. 1-178  

(analisi del testo); “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere“, dalle Operette 

morali, vv. 1- 52 (analisi del testo) . 

 

NUCLEI INTERDISCIPLINARI: La Famiglia- Il ruolo della donna- Tecnologie e progresso- 

L’uomo e la natura. 

 

L’ETA‘ POSTUNITARIA 

IL COTESTO SOCIETA‘ E CULTURA 
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Le strutture politiche , economiche e sociali 

Le ideologie 

Le istituzioni culturali  

Gli intellettuali  

IL CONTESTO STORIA DELLA LINGUA E FENOMENI LETTERARI  

La lingua 

Fenomeni letterari e generi  

LA SCAPIGLIATURA 

Arrigo Boito 

Arrigo Boito: “Case nuove“, da II libro die versi, vv.1-34 ( analisi del testo) 

Igino Ugo Tarchetti  

L‘ opera: Fosca di Igino Ugo Tarchetti  

GIOSUE CARDUCCI 

La vita 

L’evoluzione ideologica e letteraria 

La prima fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia grava, Giambi ed Epodi 

Le Rime nuove  

Giosue Carducci: “Pianto antico“, da Rime nuove, vv.1-16 ( analisi del testo) 

Le Odi barbare  

Microsaggio: la metrica barbara  

Giosue Carducci: “Alla stazione in una mattina d’autunno“, da Odi barbare, vv.1-60 (analisi del 

testo).  

Rime e ritmi 

Carducci critico e prosatore  

 

SCRITTORI EUROPEI NELL’ETÀ DEL NATURALISMO 

Il Naturalismo francese 

Gustave Flaubert 

Microsaggio: il discorso indiretto libero  

Emile Zola 

Il romanzo inglese dell’età vittoriana  

Charles Dickens 

Il romanzo russo  

Fiodor Dostoievskij  

Lev Tolstoj  
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La letteratura drammatica  

Henrik Ibsen  

Gli scrittori italiani nell’età del Verismo 

Luigi Capuana  

Federico De Roberto  

Federico De Roberto: Il ritratto di un cinico arrivista, da I Vicereè,III,9  

vv. 1-113 (analisi del testo) 

Sibilla Aleramo 

Sibilla Aleramo: “Il rifiuto del ruolo tradizionale“, da Una donna, capp.XII, XIII vv.1-81 (analisi 

del testo).  

GIOVANNI VERGA  

La vita  

I romanzi preveristi  

La svolta verista  

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista  

L’ideologia verghiana  

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

Vita die campi  

Giovanni Verga: “Rosso Malpelo“, da Vita dei campi, vv.1-373 (analisi del testo) 

Il ciclo del Vinti  

Giovanni Verga: I <<vinti>> e la <<fiumana del progresso>>, da I Malavoglia, Prefazione vv. 1-56 

(analisi del testo)  

Microsaggio: Lotta per la vita e “darwinismo sociale“   

I Malavoglia  

Microsaggio: Le tecniche narrative nei Malavoglia  

Le Novelle rusticane,Per le vie, Cavalleria rusticana  

Giovanni Verga: “La roba“, dalle Novelle rusticane, vv. 1-154 (analisi del testo)  

Microsaggio: Lo straniamento  

Il Mastro-don Gesualdo  

Giovanni verga: “La morte di mastro-don Gesualdo“ da Mastro-don Gesualdo,IV, cap.V (analisi 

attiva). 

L’ultimo Verga  

 

NUCLEI INTERDISCIPLINARI: Il lavoro, aspetti sociali e politici- Tecnologia e progresso. 

IL DECADENTISMO 
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IL CONTESTO SOCIETÀ E CULTURA 

La visione del mondo decadente  

La poetica del Decadentismo 

Temi e miti della letteratura decadente  

Microsaggio: Schopenhauer, Nietzsche, Bergson 

Decadentismo e Romanticismo  

Decadentismo e Naturalismo  

Decadentismo e Novecento  

IL CONTESTO STORIA DELLA LINGUA E FENOMENI LETTERARI 

Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo  

Il trionfo della poesia simbolista  

Le tendenze del romanzo decadente 

BAUDELAIRE E I POETI SIMBOLISTI  

Baudelaire, tra Romanticismo e Decadentismo  

Charles Baudelaire  

Charles Baudelaire: “Corrispondenze“, da I fiori del male, vv.1-17 

 (analisi del testo). 

Charles Baudelaire: “L’albatro“, da I fiori del male, vv.1-16 (analisi del testo) 

La poesia simbolista  

IL ROMANZO DECADENTE  

Il romanzo decadente in Europa 

La narrativa decadente in Italia  

Antonio Fogazzaro 

Grazia Deledda  

Grazia Deledda: “La preghiera notturna“, da Elias Portolu, cap.III, vv.1-126 (analisi del testo). 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

La vita  

L’estetismo e la sua crisi  

I romanzi del superuomo  

Le opere drammatiche  

Le Laudi  

Gabriele D’Annunzio: “La  condizione operaia“ da Maia, vv. 1-79 (analisi del testo)  

Alcyone  
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Gabriele  D’Annunzio: “La sera fiesolana“ da Alcyone, vv.1-51 (analisi del testo) ; “La pioggia nel 

pineto“ da Alcyone, vv.1-128 (analisi del testo). 

Il periodo “notturno“ 

 

NUCLEI INTERDISCIPLINARI: Il ruolo della donna- Il viaggio reale e immaginario- La 

comunicazione- L’uomo e la natura- Estetica e bellezza 

GIOVANNI PASCOLI  

La vita  

La visione del mondo 

La poetica  

Microsaggio: Il <<fanciullino>> e il superuomo: due miti complementari  

L’ideologia politica  

I temi della poesia pascoliana  

Le soluzioni formali  

Le raccolte poetiche  

Myricae  

Giovanni Pascoli: “X Agosto“ da Myricae, vv.1-24 (analisi del testo); “L’assiuolo“ da Myricae, 

vv.1-24 (analisi del testo);  “Temporale“ da Myricae vv.1-7 (analisi del tetso); “Novembre“ da 

Myricae vv.1-12 (analisi del testo). 

I Poemetti  

Giovanni Pascoli: “Digitale purpurea“ dai Poemetti, vv.1-25 (analisi del testo);  

I Canti di Castelvecchio  

Giovanni Pascoli: “Il gelsomino notturno“ dai Canti di Castelvecchio, vv.1-24 (analisi del testo) 

I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi  

 

NUCLEI INTERDISCIPLINARI: La famiglia- L’uomo e la natura 

IL PRIMO NOVECENTO 

I LUOGHI DELLA CULTURA  

IL CONTESTO SOCIETÀ E CULTURA  

La situazione storica e sociale in Italia 

Ideologie e nuova mentalità  

Le istituzioni culturali  

IL CONTETSO STORIA DELLA LINGUA E FENOMENI LETTERARI  

La lingua  

Le caratteristiche della produzione letteraria 
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LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE  

I futuristi  

Filippo Tommaso Marinetti  

Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del Futurismo“, (analisi del testo); “Manifesto tecnico 

della letteratura futurista“, (analisi del testo). 

Aldo Palazzeschi  

Aldo Plazzeschi: “E lasciatemi divertire!“ da L’incendiario, vv.1-96 (analisi del testo)  

 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA 

I crepuscolari  

Sergio Corazzini  

Sergio Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale“ da Piccolo libro inutile, vv. 1-55 

(analisi del testo) 

Guido Gozzano  

Guido Gozzano: “Totò Merùmeni“ dai Colloqui, vv.1-60 (analisi del testo).  

I vociani  

Clemente Rebora  

Clemente Rebora: “Viatico“ da Poesie sparse, vv.1-17 (analisi del testo).  

Camillo Sbarbaro  

Camillo Sbarbaro: “Taci, anima stanca di godere“ da Pianissimo, vv.1-26 (analisi del testo) 

Dino Campana 

Dino Campana: “L’invetriata“ dai Canti orfici,vv.1-11 (analisi del testo) 

 

ITALO SVEVO 

La vita  

La cultura di Svevo  

Il primo romanzo: Una Vita  

Senilità  

La coscienza di Zeno  

Italo Svevo: “Il fumo“ da La coscienza di Zeno, cap.III (analisi del testo); “La morte del padre“ da 

La coscienza di Zeno,cap. IV (analisi del testo); “Un affare commerciale disastroso“ da La 

coscienza di Zeno,cap. VII (analisi del testo); “La medicina, vera scienza“ da La coscienza di 

Zeno,cap. VIII (analisi del testo). 

Microsaggio : Svevo e la psicoanalisi  

Microsaggio: Il monologo di Zeno non è il “flusso di coscienza“ di Joyce  
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I racconti e le commedie  

 

NUCLEI INTERDISCIPLINARI: La famiglia- Il lavoro, aspetti sociali e politici. 

LUIGI PIRANDELLO  

La vita  

La visione del mondo  

La poetica  

Le poesie e le novelle  

Luigi Pirandello:“Un’arte che scompone il reale“ da L’umorismo“ (analisi del testo“; “Ciàula 

scopre la luna“ dalle Novelle per un anno (analisi del testo); “Il treno ha fischiato“ dalle Novelle per 

un anno (analisi del testo). 

I romanzi  

Il fu Mattia Pascal 

Luigi Pirandello: Lo <<strappo nel ciel di carta>> e la >>lanterninosofia>> da Il fu Mattia Pascal, 

capp.XII e XIII (analisi del testo); <<Non saprei proprio dire ch’io mi sia>> da Il fu Mattia Pascal, 

cap.XVIII (analisi del testo). 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Uno, nessuno e centomila  

Luigi Pirandello: <<Nessun nome>> da Uno, nessuno e centomila (analisi del testo)  

Gli esordi teatrali e il periodo <<grottesco>>  

Il <<teatro nel tetatro>>  

Microsaggio: Pirandello e il teatro: testo drammatico e spettacolo  

Sei personaggi in cerca d’autore 

Luigi Pirandello: “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio“ da Sei personaggi in cerca 

d’autore (analisi del testo) 

Enrico IV  

Luigi Pirandello: “Il “filosofo“ mancato  e la tragedia impossibile“ da Enrico IV (analisi del testo)  

L’ultima produzione teatrale  

L’ultimo Pirandello narratore  

 

NUCLEI INTERDISCIPLINARI: La famiglia- Relativismo, crisi delle certezze e male di vivere- Il 

viaggio reale e immaginario. 

TRA LE DUE GUERRE 

I LUOGHI DELLA CULTURA  

IL CONTESTO SOCIETÀ E CULTURA 
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La realtà politico-sociale in Italia 

La cultura  

Le riviste e l’editoria 

 

IL CONTESTO STORIA DELLA LINGUA E FENOMENI LETTERARI  

La lingua 

Le correnti e i generi letterari 

 

UMBERTO SABA  

La vita 

Il Canzoniere  

Umberto Saba: “A mia moglie“ dal Canzoniere, vv.1-87 (analisi del testo); “La capra“ dal 

Canzoniere , vv. 1-13 (analisi del testo); “Trieste“ dal Canzoniere, vv.1-25 (analisi del testo); 

“Amai“ dal Canzoniere, vv.1-10 (analisi del testo); “Ulisse“ dal Canzoniere,vv.1-13 (analisi del 

testo) 

Le prose  

Umberto Saba: “L’uomo nero“ da Scorciatoie e raccontini (analisi del testo). 

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

La vita 

L’Allegria  

Giuseppe Ungaretti: “Il porto sepolto“ da L’allegria, vv.1-7 (analisi del testo); “Fratelli“ da 

L’allegria,vv.1-10 (analisi del testo); “Veglia“ da L’allegria, vv.1-168 analisi del testo); “I fiumi“ da 

L’allegria,vv.1-69 (analisi del testo); “San Martino del carso“ da L’allegria,vv.1-12 (analisi del 

testo); “Mattina“ da L’allegria,vv.1-2 (analisi del testo); “Soldati“ da L’allegria,vv.1-4 (analisi del 

testo).  

Il Sentimento del tempo  

Il dolore e le ultime raccolte  

Giuseppe Ungaretti: “Tutto ho perduto“ da Il dolore,vv.1-14 (analisi del testo) 

 

NUCLEI INTERDISCIPLINARI: Il tempo e la memoria 

 

L’ERMETISMO 

Salvatore Quasimodo  



37	

Salvatore Quasimodo: “Ed è subito sera“ da Acque e terre, vv.1-3 (analisi del testo); “Alle fronde 

dei salici“ da Giorno dopo giorno,vv.1-10 (analisi del testo).  

 

EUGENIO MONTALE  

La vita  

Ossi di seppia  

Eugenio Montale: “ I limoni“ da Ossi di seppia, vv.1-49 (analisi del testo); “Non chiederci la 

parola“ da Ossi di seppia,vv. 1-12 (analisi del testo);  “Meriggiare pallido e assorto“ da Ossi di 

seppia, vv.1-17 (analisi del testo“; “Spesso il male di vivere ho incontrato“ da Ossi di seppia, vv.1-8 

( analisi del testo); “Cigola la carrucola del pozzo“ da Ossi di seppia, vv.1-10 (analisi del testo). 

Il “secondo“ Montale: Le occasioni 

Eugenio Montale: “Non recidere ,forbice, quel volto“  da Le occasioni,vv.1-8 (analisi del testo); “La 

casa dei doganieri“ da Le occasioni,vv.1-22 (analisi del testo). 

Il “terzo“ Montale: La bufera e altro  

L’ultimo Montale: “Satura“ 

Eugenio Montale: “Xenia 1“ da Satura, vv.1-9 (analisi del testo). 

Dialoghi immaginari: Montale e Ungaretti 

 

NUCLEI INTERDISCIPLINARI: Il ruolo della donna- Relativismo, crisi delle certezze e male di 

vivere- Il tempo e la memoria. 

DIVINA COMMEDIA: PARADISO  

Struttura del Paradiso  

Canto I, l’intreccio, vv.1-142 (analisi del testo);  

Approfondimento: due miti greci su Apollo  

Canto II, l’intreccio 

Canto III, l’intreccio, vv.1-130 (analisi del testo) 

Approfondimento: Piccarda Donati, Costanza d‘Altavilla 

Canto IV, l’intreccio 

Canto V, l’intreccio 

Canto VI, l’intreccio, vv.1-142 (analisi del testo) 

Approfondimento: Giustiniano, Romeo di Villanova 

Canto VII, l’intreccio 

Canto VIII, l’intreccio 

Canto IX, l’intreccio 

Canto X, l’intreccio 
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Canto XI, l’intreccio,vv.1-139 (analisi del testo) 

Approfondimento: San Tommaso d’Aquino, San Francecso d’Assisi, la Regola di san Francecso 

d‘Assisi  

Canto XII, l’intreccio 

Canto XIII, l’intreccio 

Canto XIV, l’intreccio 

Canto XV, l’intreccio, vv.1-148 (analisi del testo)  

Approfondimento: Cacciaguida 

Canto XVI, l’intreccio 

Canto XVII, l’intreccio,vv.1-142 (analisi del testo) 

Canto XVIII,l’intreccio 

Canto XIX, l’intreccio 

Canto XX, l’intreccio 

Canto XXI, l’intreccio 

Canto XXII, l’intreccio 

Canto XXIII, l’intreccio 

Canto XXIV, l’intreccio 

Canto XXV, l’intreccio 

Canto XXVI, l’intreccio 

Canto XXVII, l’intreccio 

Canto XXVIII, l’intreccio 

Canto XXIX, l’intreccio 

Canto XXX, l’intreccio 

Canto XXXI, l’intreccio 

Canto XXXII, l’intreccio 

Canto XXXIII, l’intreccio, vv.1-145 (analisi del testo)  

Approfondimento: I misteri della Trinità e dell‘Incarnazione 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Nucleo concettuale: Costituzione. Il diritto Nazionale e Internazionale, la legalità e la solidarietà: 

“La tutela dei diritti in Italia e nel Mondo”. 

Approfondimenti sugli articoli della Costituzione relativi ai diritti individuali (articoli: 1-34) 

Nucleo concettuale: Cittadinanza digitale: “Uso della Rete: opportunità e rischi“;  

Il principio di solidarietà digitale.  
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

Anno scolastico: 2021/2022 

Classe: 5 C 

Docente: Cusumano Giovanna Fabiana 

 

LA PRIMA ETÀ IMPERIALE  

Da Tiberio a Nerone (14-68 d.C.) 

Società e cultura  

Pubblico, generi letterari e scrittori nella prima età imperiale 

TRA ERUDIZIONE E CULTURA POPOLARE 

Fedro e la favola in poesia 

 

LUCIO ANNEO SENECA 

L’autore 

L’opera 

Le opere in prosa 

Le opere poetiche  

I contenuti delle tragoediae 

I contenuti dell’Apokolokyntosis 

Seneca nel tempo 

 

AULO PERSIO FLACCO 

L’autore  

L’opera  

I contenuti delle Saturae 

 

PETRONIO 

L’autore 

L’opera 

I contenuti dei Satyricon libri  

Approfondimento: L’amore omosessuale a Roma: proibito o concesso? 

Petronio nel tempo 

PERCORSI ANTOLOGICI:  

A cena con Trimalchione: il funerale di Trimalchione (Satyricon,77,7;78)  
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L’ETÀ FLAVIA  

Da Vespasiano a Domiziano (69-96 d.C.) 

Società e cultura  

Pubblico, generi letterari e scrittori nrll’età flavia 

L’epica dell’età flavia 

I contenuti della Thebais 

 

MARCO FABIO QUINTILIANO 

L’autore  

L’opera  

I contenuti dell’Institutio oratoria 

Quintiliano nel tempo 

 

PERCORSI ANTOLOGICI: 

Sulle orme di Quintiliano:l’educazione a Roma: E‘ meglio educare in casa o alla scuola pubblica? 

(Institutio oratoria I, 2,1-18); Tempo di gioco, tempo di studio (Institutio oratoria I, 3,6-13); Inutilità 

delle punizioni corporali (Institutio oratoria I, 3,14-17) 

 

MARCO VALERIO MARZIALE 

L’autore 

L’opera 

Marziale nel tempo 

 

IL “SECOLO D’ORO“ DELL’IMPERO 

Da Traiano a Commodo (96-192 d.C.) 

Società e cultura 

Pubblico, generi letterarie scrittori nel “secolo d’oro“ dell’impero  

 

DECIMO GIUNIO GIOVENALE 

L’autore  

L’opera  

I contenuti delle Saturae 
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PUBLIO CORNELIO TACITO 

L’autore  

L’opera  

I contenuti delle Historiae 

I contenuti degli Annales 

Approfomdimento: Le donne nella società germanica 

Approfondimento: Due culture inconciliabili 

 

PERCORSI ANTOLOGICI: 

La Germania di Tacito: I camandanti e il comportamento in battaglia (Germania, 7); La battaglia e 

le donne (Germania, 8);  

Una tragedia nella storia: l’assassinio di Agrippina: Il piano è ordito (Annales XIV, 3-4); Il 

matricidio (AnnalesXIV, 7-10)  

 

EPISTOLOGRAFIA E BIOGRAFIA 

Plinio il Giovane e il genere epistolare 

Gaio Svetonio Tranquillo e il genere biografico 

 

TRA ARCAISMO E RETORICA 

Cornelio Frontone 

 

APULEIO 

L’autore  

L’opera  

I contenuti dell’Apologia  

I contenuti delle opere filosofiche  

I contenuti dei Metamorphoseon libri  

I contenuti di Amore e Psiche  

Apuleio nel tempo  

 

PERCORSI ANTOLOGICI: 

Lucio, l’asino e Apuleio: Lucio si presenta (Metamorphoseon liber I,1); L’asino nella stalla e 

l’arrivo dei briganti ( Metamorphoseon liber III, 26; 28-29); La preghiera alla luna: Lucio torna 

uomo (Metamorphoseon liber XI,1-2;13) 
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C’era una volta…la fiaba di Amore e Psiche: Le nozze “mostruose“ di Psiche (Metamorphoseon 

liber IV,28-35 passim); Psiche scende agli inferi (Metamorphoseon liber VI, 16-21) 

 

DALLA CRISI DEL III SECOLO AL TARDO ANTICO 

Dai Severi ai tetrarchi (193-305 d.C.)  

Da Costantino al crollo dell’impero d’Occidente (306-476 d.C)  

 

Gli eventi, la società, la cultura 

Le conseguenze della crisi 

Le origini e la prima diffusione del cristianesimo  

L’espansione del cristianesimo e l’età die martiri 

La definizione della dottrina e la lotta contro le eresie 

La “conversione“  dell’impero 

Il secolo delle eresie  

Pubblico, generi letterari e scrittori dal III al V secolo 

Il panorama del III secolo  

Il quadro del IV-V secolo 

 

VOCI DI MARTIRI E DI APOLOGETI  

Le testimonianze della persecuzione  

Tra documento e testimonianza 

I verbali dei processi: gli Acta 

La forza e la novità delle Passiones  

 

L’APOLOGETICA E GLI INIZI DELLA POESIA CRISTIANA 

Il ruolo degli apologisti 

Tertulliano, un cristiano intransigente  

Gli scritti apologetici  

Minucio Felice, un colto avvocato 

L’Octavius  

Cipriano, una guida per la Chiesa d’Africa  

Opere autobiografiche, apoloogetiche ed ecclesiali  

Commodiano e gli inizi della poesia cristiana 

Lattazio, il “Cicerone cristiano“ 

Il recupero della cultura classica e le Divinae institutiones 



43	

AMBROGIO 

L’autore 

Una rapida carriera ecclesiastica  

L’opera  

Il corpus ambrosiano 

Gli Inni di Ambrogio  

 

GIROLAMO 

L’autore  

Un colto asceta  

L’opera  

La Vulgata   

Approfondimento: Quale Bibbia tradusse Girolamo?  

Un’opera di grande rilevanza  

Agiografia e manualistica  

Le opere polemiche  

L’epistolario  

 

AGOSTINO 

L’autore  

Gli anni giovanili e la conversione  

L’opera  

Il corpus agostiniano  

Le Confessiones 

I contenuti delle Confessiones  

Il De civitate Die 

I contenuti del De civitate Die 

Agostino nel tempo  

 

PERCORSI ANTOLOGICI: 

Storia di un’anima: il percorso esistenziale tra fede e cultura  

L’invocazione a Dio (Confessiones I,1,1);  

Approfondimento: L’analisi dei sentimenti  

Cultura classica e cultura cristiana  (De doctrina Christiana II,60); 

Approfondimento: Il rapporto tra autori cristiano e classici pagani  
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IL RIFIORIRE DELLA LETTERATURA PAGANA 

AUSONIO E LA POESIA 

Un letterato di successo  

Una raccolta di opere varie e occasionali  

La celebrazione letteraria di un fiume  

 

L’ORATORIA: SIMMACO E PANEGIRICI LATINI  

Simmaco, senatore pagano  

La raccolta dei Panegirici Latini  

Colto militare, grande viaggiatore  

Il continuatore di Tacito 

Uno storico equilibrato 

 

ERUDIZIONE E FILOSOFIA 

Macrobio, un erudito di corte  

Marziano Capella, erudizione e allegoria  

Gli ultimi bagliori della poesia pagana  

Il Querolus  

Claudio Claudiano, poeta di corte 

Rutilio namaziano, l’ultimo canto 

Un viaggio lontano da Roma 

 

PROSA E POESIA CRISTIANA SULLE ORME DEI CLASSICI 

LA PROSA CRISTIANA 

Un quadro ricco  

Ilario e la lotta contro l’arianesimo  

Il racconto di un pellegrinaggio 

Orosio: la provvidenza nella storia  

La prima storiografia cristiana  

L’agiografia di Sulpicio Severo  

 

LA POESIA CRISTIANA: PRUDENZIO, PAOLINO DI NOLA, GLI EPIGONI  

Sviluppo della poesia cristiana nel IV secolo  

Prudenzio: tra carriera pubblica e vita ascetica  
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Inni e poemetti: le corone die martiri  

Paolino di Nola: una vita segnata dalla conversione 

Poesia religiosa elegante e sentita  

Gli epigoni e il rifugio nel classicismo 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Classe e indirizzo 5C (Liceo delle Scienze Umane – indirizzo ordinario)  

Istituto Liceo “Giovanni Gentile” 

Materia Storia 

Docente Ingrassia Marianna 

Anno scolastico 2021/2022 

 

 

L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica 

Contenuti: 

• L’eredità degli Stati preunitari; 
• La Destra storica al potere; 
• Il completamento dell’unità d’Italia; 
• La Sinistra storica al potere; 
• Depretis e il Trasformismo; 
• Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo. 
 

La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 

Contenuti: 

• Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale; 
• La rivoluzione della luce e dei mezzi di comunicazione; 
• La catena di montaggio e la rivoluzione dei trasporti; 
• Il capitalismo monopolistico e finanziario; 
• La crescita demografica e la nascita della medicina moderna; 
• La mentalità borghese; 
• Caratteristiche di una società di massa; 
• Il dibattito politico e sociale 
• Un’ondata di ottimismo: il positivismo.  
 

La spartizione imperialistica del mondo 

Contenuti: 

• L’imperialismo: la competizione globale, cause e protagonisti. 
 

Le illusioni della Belle Époque 

Contenuti: 

• Nazionalismo e militarismo; 
• Il risveglio dei nazionalismi nell’impero asburgico; 
• Verso la prima guerra mondiale: le crisi marocchine e la polveriera balcanica. 



47	

L’età giolittiana 

Contenuti: 

• I caratteri generali dell’età giolittiana; 
• Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana; 
• Politica economica e decollo industriale; 
• Politica estera (impresa di Libia, fattori scatenanti ed effetti); 
• Fine dell'età giolittiana: elezioni del ‘13 e caduta del governo. 

 

La Prima Guerra mondiale 

Contenuti: 

• Cause e inizio della guerra; 
• L’Italia nella Grande Guerra: la scelta della neutralità, il dibattito tra interventisti e neutralisti, il 

Patto di Londra e l’approvazione del Parlamento, l’ingresso in guerra nel maggio 1915. 
• La guerra di posizione (le trincee), il ruolo degli USA (i 14 punti di Wilson), tappe salienti della 

Grande Guerra; 
• La tecnologia al servizio della guerra; 
• Il Genocidio degli Armeni; 
• Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto; 
• I trattati di pace. 
 

La rivoluzione russa 

Contenuti: 

• L’impero russo nel XIX secolo; 
• La rivoluzione del 1905; 
• Lo sciopero del febbraio 1917 e l’abdicazione dello zar; 
• Il governo provvisorio e il soviet: i programmi di governo; 
• Bolscevichi e menscevichi; 
• Lenin e le “Tesi di aprile”; 
• La rivoluzione di ottobre e il governo rivoluzionario; 
• Elezioni per l’Assemblea Costituente, colpo di Stato del gennaio ‘18, Repubblica dei soviet; 
• La pace di Brest-Litovsk; 
• La guerra civile: armata rossa e armata bianca; 
• La politica di Lenin: il comunismo di guerra (1918-‘21) e le sue conseguenze; la NEP (1921-28) 

e le sue conseguenze; 
• Nascita dell’URSS nel 1922; 
• Stalin, l’uomo d’acciaio. Lo stalinismo e le sue caratteristiche; 
• L’ascesa al potere e la sorte di Trockij, la pianificazione dell’economia attraverso i piani 

quinquennali (industria e agricoltura), i risultati dei piani quinquennali; 
• L’“Arcipelago gulag”. 

 

Il primo dopoguerra 

Contenuti: 

• Il bilancio politico della guerra: i limiti dei trattati di pace, il crollo degli Imperi centrali, la 
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punizione della Germania, il ruolo della Società delle nazioni; 
• Il bilancio umano e sociale: morti e invalidi; le donne al lavoro, il reinserimento dei reduci; 
• Il trattamento dell’Italia alla conferenza di pace: dal Patto di Londra alla “vittoria mutilata”. 

 

L’Italia tra le due guerre: il Fascismo 

Contenuti: 

• La crisi del dopoguerra: Fiume città contesa; 
• Il biennio rosso in Italia; 
• Mussolini conquista il potere; 
• L’Italia fascista: le leggi “fascistissime”, la propaganda e la cultura al servizio del regime, i Patti 

Lateranensi, la politica economica, la Guerra d’Etiopia, l’alleanza con la Germania e le leggi 
razziali contro gli ebrei. 

 

La crisi del 1929 

Contenuti: 

• Gli “anni ruggenti” e i problemi strutturali dell’economia americana; 
• Il Big Crash: il giovedì nero; 
• Il New Deal di Roosevelt: intervento statale in economia, legislazione sociale, 

regolamentazione. Il bilancio finale del New Deal. 
 

La Germania tra le due guerre: il Nazismo 

Contenuti: 

• La repubblica di Weimar alla fine della Grande Guerra; 
• La formazione del partito nazista e la sua ideologia (nazionalismo, razzismo, antisemitismo, 

antibolscevismo); 
• Il successo del movimento nazista e la presa del potere da parte di Hitler; 
• Il Terzo Reich: forme di repressione, strumenti di propaganda, politica economica e politica 

estera. 
 

Il mondo verso la seconda Guerra Mondiale 

Contenuti: 

• Crisi e tensioni in Europa: il riarmo della Germania, l’Asse Roma-Berlino-Tokyo, la Gran 
Bretagna e la politica dell’Appeasement; 

• La guerra civile in Spagna; 
• La vigilia della Seconda Guerra Mondiale: il progetto della “Grande Germania”, il Patto 

d’Acciaio tra Italia e Germania e il Patto Molotov-Ribbentrop tra Germania e URSS. 
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Le origini della guerra fredda 

Contenuti: 

• Il processo di Norimberga; 
• Gli anni del secondo dopoguerra; 
• La propaganda del piano Marshall; 
• La Comunità Europea. 

 

Contenuti di Educazione Civica: 

• Approfondimenti sulla Costituzione Italiana (articoli 1-34); 
• La cittadinanza digitale. 
 

 

Libro di testo:  

G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Millennium focus vol. 3: il. Novecento e l’inizio del XXI secolo, 
Editrice la Scuola, Brescia 2017. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La Seconda Guerra mondiale 

Contenuti: 

• La “guerra lampo”: l’aggressione della Polonia, il crollo della Francia e l’ “Operazione Leone 
Marino”; 

• La guerra mondiale e il dominio nazista in Europa; 
• I campi della morte: la persecuzione degli ebrei; 
• 1942-1943: la svolta; 
• La vittoria degli Alleati; 
• Dalla guerra totale ai progetti di pace; 
• La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 
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Liceo delle Scienze Umane 

“G. Gentile“ 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA CLASSE 5^ SEZIONE C S.U 

Anno scolastico: 2021/2022 

Testo in uso: N. Abbagnano; G. Fornero I NODI DEL PENSIERO VOLUME 3 PARAVIA 

Docente: Maria Cristina Sinacori 

 

IMMANUEL KANT 

IL PROGETTO FILOSOFICO 

- Le basi del criticismo nella dissertazione del 1770 

- Criticismo come “filosofia del limite“ 

LA CRITICA DELLA RAGION PURA 

- Il problema generale 

- I giudizi sintetici a priori, la “rivoluzione copernicana“ 

- Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura 

- Il concetto kantiano di “trascendentale“ e il senso complessivo dell’opera 

- L’estetica trascendentale 

- L’analitica trascendentale 

- La dialettica trascendentale 

LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA 

- La ragion “pura“ pratica e i compiti della seconda critica 

- I principi della ragion pura pratica 

- La teoria dei postulati pratici e la fede morale 

LA CRITICA DEL GIUDIZIO 

- Il problema e la struttura dell’opera 

- L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico 
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- Il sublime, le arti belle e il “genio“ 

 

JOHANN GOTTLIEB FICHTE 

LA NASCITA DELL’IDEALISMO ROMANTICO 

LA DOTTRINA DELLA SCIENZA 

- I principi della dottrina della scienza 

- La struttura dialettica dell’Io 

- La “scelta“ tra idealismo e dogmatismo 

 

FRIEDRICH WILHELM JOSEPH SCHELLING 

L’ASSOLUTO COME INDIFFERENZA DI SPIRITO E NATURA: LE CRITICHE A FICHTE 

LA FILOSOFIA DELLA NATURA 

- La struttura finalistica e dialettica del reale 

- La natura come progressivo emergere dello spirito 

- Fisica speculativa e pensiero scientifico 

LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO 

 

HEGEL 

LE TESI DI FONDO DEL SISTEMA 

- Finito e infinito 

- Ragione e realtà 

- La funzione della filosofia 

IDEA, NATURA E SPIRITO: LE PARTIZIONI DELLA FILOSOFIA 

LA DIALETTICA 

- I tre momenti del pensiero 

LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO 
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- La “fenomenologia“ e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

- La coscienza 

- L’autocoscienza: servitù e signorìa; la coscienza infelice 

- La ragione: la ragione osservativa; la ragione attiva; l’individualità in sè e per sè 

 

L’ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE IN COMPENDIO 

- La logica: l’articolazione della logica hegeliana; la logica dell’essere; la logica dell’essenza; la 
logica del concetto 

- La filosofia della natura  

- La filosofia dello spirito 

- Lo spirito soggettivo 

- Lo spirito oggettivo: il diritto astratto; la moralità; l’eticità; la famiglia; lo Stato 

- La filosofia della storia 

- Lo spirito assoluto: l’arte; la religione; la filosofia e la storia della filosofia 

 

SCHOPENHAUER 

IL <<VELO INGANNATORE>> DEL FENOMENO 

TUTTO è VOLONTÀ 

DALL’ESSENZA DEL MIO CORPO ALL’ESSENZA DEL MONDO 

I CARATTERI E LE MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTà DI VIVERE 

IL PESSIMISMO 

- Dolore, piacere e noia 

- La sofferenza universale 

- L’illusione dell’amore 

LE VIE DELLA LIBERAZIONE DAL DOLORE 

- L’arte 
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- La morale 

- L’ascesi 

TESTI DI SHOPENHAUER: 

- Dalla rappresentazione del mondo alla sua realtà: “Il mondo come rappresentazione“ 

 

KIERKEGAARD 

LA DISSERTAZIONE GIOVANILE SUL <<CONCETTO DELL’IRONIA>> 

L’ESISTENZA COME POSSIBILITÀ E FEDE 

GLI STADI DELL’ESISTENZA 

- La vita estetica e la vita etica 

- La vita religiosa 

L’ANGOSCIA 

DALLA DISPERAZIONE ALLA FEDE 

TESTI DI KIERKEGAARD: 

- Kierkegaard, <<autore religioso>>: “L’autentica natura della vita estetica“; “Lo scandalo del 
cristianesimo“ 

 

LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH 

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA: CARATTERI GENERALI 

- Conservazione o distruzione della religione? 

- Legittimazione o critica dell’esistente? 

 

FEUERBACH 

- Vita e opere 

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

- La critica alla religione 

- La critica a Hegel 
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- L’umanesimo naturalistico 

TESTI DI FEUERBACH: 

- L’autentica natura della religione: “Cristianesimo e alienazione religiosa“ 

 

MARX 

IL DISTACCO DA FEUERBACH E L’INTERPRETAZIONE DELLA RELIGIONE IN CHIAVE 
SOCIALE 

LA CONCEZIONE MATERIALISTICA DELLA STORIA 

- Dall’ideologia alla scienza 

- Struttura e sovrastruttura 

- Il rapporto struttura-sovrastruttura 

- La dialettica della storia 

IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA 

- Borghesia, proletariatoe lotta di classe 

IL CAPITALE 

- Economia e dialettica 

- Merce, lavoro e plusvalore: Il valore di una merce; Il ciclo economico capitalistico 

LE FASI DELLA FUTURA SOCIETà COMUNISTA 

TESTI DI MARX: 

- L’analisi socio-economica di Marx: L’alienazione; Struttura e sovrastruttura 

- Dalla lotta di classe alla rivoluzione proletaria: Classi e lotta tra classi 

 

IL POSITIVISMO SOCIALE 

 

COMTE 

- La vita e le opere 

- La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
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- La sociologia 

- La concezione della scienza e della religione 

TESTI DI COMTE: 

- Dal sistema metafisico al sistema positivo: “Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi“ 

 

BERGSON 

- Lo spiritualismo 

- Tempo e durata 

- Lo slancio vitale 

- Istinto, intelligenza e intuizione 

- Società, morale e religione 

TESTI DI BERGSON: 

- La libertà come espressione dell’Io  

NIETZSCHE 

IL RUOLO DELLA MALATTIA 

IL RAPPORTO CON IL NAZISMO 

IL PERIODO GIOVANILE 

- Tragedia e filosofia: La nascita e la decadenza della tragedia; Lo spirito tragico e l’accettazione 
della vita 

IL PERIODO “ILLUMINISTICO“ 

- La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche: Realtà e menzogna; Il grande annuncio; Dalla 
morte di Dio al superuomo 

IL PERIODO DI ZARATHUSTRA 

- Il superuomo 

- L’eterno ritorno 

L’ULTIMO NIETZSCHE 

- La volontà di potenza: Potenza e creatività;  
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- Il problema del nichilismo e del suo superamento 

TESTI DI NIETZSCHE: 

- Da Zarathustra alla critica morale: “Il superuomo e la fedeltà alla terra“ 

 

FREUD 

LA SCOPERTA E LO STUDIO DELL’INCONSCIO 

- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

- La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi 

- La scomposizione psicoanalitica della personalità 

LA TEORIA DELLA SESSUALITÀ E IL COMPLESSO EDIPICO 

LA TEORIA PSICOANALITICA DELL’ARTE  

LA RELIGIONE E LA CIVILTÀ 

TESTI DI FREUD: 

- Le profondità dell’Io: “L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo
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CONTENUTI DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CLASSE 5^ SEZ. C  

DOCENTE: SALVATORE RICCA 

Libro di testo: Performer Heritage blu “From the Origins to the Present Age”M. Spiazzi – M. 
Tavella – M. Layton- edizione Zanichelli 

LITERATURE: 

 The Romantic Age 

- William Blake 
- William Wordsworth 

• Daffodils 

The Victorian Age 

- Queen Victoria’s reign 
- The Victorian Compromise 
- The Victorian novel 
- The role of the woman in the Victorian period 
- Charles Dickens 

• Hard Times 

Aestheticism 

- Oscar Wilde 
• The Picture of Dorian Gray 

The Modern Age 

- The Edwardian Period 
- Modern poetry 
- The modern novel 
- Joseph Conrad 

• Heart of Darkness 
- James Joyce 

• Dubliners 
- Virginia Woolf 

• Mrs Dalloway 
- George Orwell 

• Nineteen Eighty - Four 

 

Libro di testo: Step into Social Studies – P. Revellino – G. Schinardi – E. Tellier - edizione LDM 

SOCIAL STUDIES 

- The family: the most important social group to influence an individual’s development 
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- Deviance and crime 
- Role and influence of mass media 
- The digital today 
- Pedagogy and Education 
- Different teaching styles and how they affect students 

• Hip – Hop Education 
• Flipped Classroom 
• Using e-learning and technology 

- The sources of human rights 
• The Women’s Suffrage Movement 
• Apartheid 

- Globalization 
- Environment and sustainable development 
- Alternative energy sources 

Libro di testo: Venture B1+  - Mark Bartram – Richard Walton -edizione Oxford 

GRAMMAR 

Unit 1: Job interviews 

- Present Perfect continuous with for and since 
- How long….? and for, since 
- Make, let, be allowed to 

Unit 2 : Computers and Technology 

- Infinitive of purpose 
- Present Simple passive, Past Simple Passive, by 

Unit 3: Describing places 

- Non-defining relative clauses: where, which, who, whose 
- Modal verbs should, ought to, had better, Why don’t…? 

Unit 4: Househols objects 

- Defining relative clauses: where, which, who, whose, that 
- Must, may, might, could, can 

 

Unit 5: University life 

- Used to 
- Be used to, get used to 

Unit 6: Moral dilemmas 

-  2nd conditional 
- Wish with Past Simple 
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Educazione Civica:  

Costituzione: diritto (nazionale e internazionale), legalità a solidarietà 

UDA: La tutela dei diritti in Italia e nel mondo 

Contenuti: Organismi comunitari e internazionali a tutela dei diritti umani
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

 

Anno scolastico:2021/2022 

 

Disciplina: Scienze Umane 

Classe: 5^C LSU (Corso e/o Indirizzo Ordinario) 

Docente: Prof. Russo Gaetano Alfredo 

 

Testi in uso:  

Ugo Avalle – Michele Maranzana, La prospettiva pedagogica. Dal novecento ai giorni nostri –  Per 
il quinto anno del Liceo delle Scienze Umane, Paravia-Pearson. 

Elisabetta Clemente – Rossella Danieli, La prospettiva delle Scienze Umane. Corso Integrato di 
Antropologia e Sociologia. Per il quinto anno del Liceo delle Scienze Umane, Paravia – Pearson. 

 

ARGOMENTI E CONTENUTI DI PEDAGOGIA 
 
LA PEDAGOGIA TRA L’OTTOCENTO E IL NOVECENTO 
(DAL POSITIVISMO ALLA BELLE EPOQUE: LE ALTERNATIVE AL POSITIVISMO) 
IL NOVECENTO QUALE “SECOLO DEL FANCIULLO”:  
(IL PUEROCENTRISMO E IL MOVIMENTO DELLE “SCUOLE NUOVE”) 
 
L’ESPERIENZA DELLE “SCUOLE NUOVE” E L’ESORDIO DEL MOVIMENTO IN 
INGHILTERRA  
ABBOTSHOLME:LA PRIMA “SCUOLA NUOVA-BADEN-POWELL E LO SCAUTISMO 
 
LA DIFFUSIONE DELLE “SCUOLE NUOVE” IN FRANCIA 
DEMOLINS: UN’EDUCAZIONE INTEGRALE E CONCRETA 
 
LA DIFFUSIONE DELLE “SCUOLE NUOVE” IN GERMANIA 
LIETZ: LE “CASE DI EDUCAZIONE IN CAMPAGNA” (IL MODELLO EDUCATIVO 
AUTORITARIO); 
WYNEKEN:LA “LIBERA COMUNITA’ SCOLASTICA E I MOVIMENTOI GIOVANILI; 
 
LA DIFFUSIONE DELLE “SCUOLE NUOVE” IN ITALIA 
LE SORELLE AGAZZI: LA SCUOLA MATERNA  “A MISURA DI BAMBINO”  
L’AMBIENTI E I MATERIALI; IL METODO OPERATIVO  E IL METODO INTUITIVO 
 
PIZZIGONI:“LA RINNOVATA”: UNA SCUOLA “APERTA AL MONDO”  
(IL METODO ATTIVO CON ESPERIENZA DIRETTA E L’EDUCAZIONE INTEGRALE) 
 
DEWEY: L’ATTIVISMO DEMOCRATICO-PRAGMATICO STATUNITENSE 
DEWEY EDUCARE MEDIANTE L’ESPERIENZA; LA DIMENSIONE SOCIALE 
DELL’EDUCAZIONE E IL VALORE DEL LAVORO 
LE SCUOLE-LABORATORIO E I FRUTTI DELL’ESPERIENZA DI CHICAGO 
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KILPATRICK: L’EREDITA’ DI DEWEY; UN NUOVO METODO PER RINNOVARE LA 
SCUOLA  
(IL METODO DEI PROGETTI);  
 
PARKHURST: IL “DALTON PLAN”: INDIVIDUALIZZAZIONE E 
RESPONSABILIZZAZIONE 
 
WASHBURNE: L’EDUCAZIONE PROGRESSIVA: LA VALUTAZIONE E LA 
COOPERAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA. 
 
L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 
 
DECROLY: LA SCUOLA DEI “CENTRI DI INTERESSE” 
I NUOVI PROGRAMMI, IL METODO E LA GLOBALIZZAZIONE 
 
MONTESSORI: LE “CASE DEI BAMBINI” E L’AMBIENTE EDUCATIVO “A MISURA DI 
BAMBINO”:  
LA CONDIZIONE MODERNA DELL’INFANZIA E LA VALENZA EDUCATIVA DELLO 
SPAZIO (L’EDUCAZIONE IRENICA E/O L’EDUCAZIONE ALLA PACE) 
IL MATERIALE SCIENTIFICO (LA “MENTE ASSORBENTE”) E LA 
MAESTRA”DIRETTRICE” 
 
CLAPAREDE: L’EDUCAZIONE FUNZIONALE. INTERESSE E SFORZO  
L’INDIVIDUALIZZAZIONE E INSEGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO NELLA SCUOLA 
NONCHE’ RISPETTO DELLA “DIVERSITA’” E SELEZIONE DEI “TALENTI”  
 
BINET: LA PSICOPEDAGOGIA: IL TEST DI BINET-SIMON E IL Q.I. 
 
LE ULTERIORI RICERCHE ED ESPERIENZE DELL’ATTIVISMO EUROPEO 
 
KERSCHENSTEINER: LA PEDAGOGIA DEL LAVORO E LA FUNZIONE ETICA DEL 
LAVORO 
 
PETERSEN: IL “PICCOLO PIANO DI JENA” 
 
COUSINET: L’APPRENDIMENTO “IN GRUPPO” E IL RUOLO DELL’INSEGNANTE 
“COLLABORATORE” 
 
FREINET: L’EDUCAZIONE ATTIVA, SOCIALE E COOPERATIVA 
 
BOSCHETTI ALBERTI: LA “SCUOLA SERENA”: LIBERTA’-SPONTANEITA’-
SERENITA’) 
 
DOTTRENS: L’EDUCAZIONE EMANCIPATRICE 
 
NEILL: L’ESPERIENZA NON-DIRETTIVA DI SUMMERHILL: L’APPROCCIO 
ANTIAUTORITARIO E LA SCUOLA NON-DIRETTIVA 
 
L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA  
 
FERRIERE: LE TEORIZZAZIONI DEL MOVIMENTO ATTIVISTICO 
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MARITAIN: L’”UMANESIMO INTEGRALE” (LA CRITICA DELLO SCIENTISMO 
PEDAGOGICO                          E IL NUOVO UMANESIMO); IL FINE DELL’EDUCAZIONE: 
L’EDUCAZIONE INTEGRALE  
E LA SCUOLA  
 
MAKARENKO: L’ATTIVISMO MARXISTA E LA PEDAGOGIA SOCIALE E IL 
“COLLETTIVO” PEDAGOGICO 
 
L’ATTIVISMO IDEALISTICO 
 
GIOVANNI GENTILE E L’ATTUALISMO PEDAGOGICO  
(IL RAPPORTO MAESTRO-ALLIEVO E LA DIDATTICA) 
 
LOMBARDO-RADICE: LA “DIDATTICA VIVA” E L’IDEALE EDUCATIVO; IL MAESTRO  
“A SERVIZIO DI TUTTI”  E LA CONCEZIONE DEL BAMBINO: SPONTANEITA, 
ATTIVITA’                                     
 
IL NOVECENTO: LA PEDAGOGIA DEL NOVECENTO TRA UN SECOLO DI GUERRE E 
TRASFORMAZIONI ALLE RIVOLUZIONI-CONTESTAZIONI CULTURALI E SOCIALI 
NONCHE’ALLE CONTRADDIZIONI DEL MONDO GLOBALIZZATO E ALLA 
TECNICIZZAZIONE DEL SAPERE 
 
LA PEDAGOGIA PSICOANALITICA TRA L’EUROPA E GLI STATI UNITI 
 
FREUD: IL PENSIERO PSICOPEDAGOGICO DI FREUD E LE IMPLICAZIONI 
PEDAGOGICHE DELLE TEORIE FREUDIANE (IL RAPPORTO TRA IL BAMBINO E 
L’ADULTO) 
 
VYGOTSKIJ: LA PSICOPEDAGOGIA IN RUSSA; LO SVILUPPO UMANO COME 
PRODOTTO  STORICO-SOCIALE; IL VALORE DELL’EDUCAZIONE E L’IMPORTANZA 
DELLA SOCIALITA’ 
 
IL COMPORTAMENTISMO E LO STRUTTURALISMO NEGLI STATI UNITI 
 
BRUNER: DALLO STRUTTURALISMO ALLA PEDAGOGIA COME CULTURA 
I SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE; LA PROGRAMMAZIONE DELL’INSEGNAMENTO E 
LA DIMENSIONE SOCIALE DELL’APPRENDIMENTO 
 
L’ESIGENZA DI UNA PEDAGOGIA RINNOVATA  
 
ROGERS E LA PEDAGOGIA NON DIRETTIVA 
L’APPRENDIENTO SIGNIFICATIVO E L’INSEGNANTE “FACILITATORE” 
 
FREIRE E LA PEDAGOGIA DEGLI OPPRESSI 
IL DIALOGO COPME STRUMENTO DI LIBERAZIONE 
 
ILLICH E LA DESCOLARIZZAZIONE 
LA CRITICA ALLA SCUPOLA E L’ALTERNATIVA 
 
PAPERT: EDUCAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE 
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L’EDUCAZIONE “ALTERNATIVA” IN ITALIA 
 
CAPITINI: L’EDUCAZIONE ALLA NON VIOLENZA 
 
DON MILANI: LA SCUOLA POPOLARE E LE SUE CARATTERISTICHE; LA LETTERA A 
UNA PROFESSORESSA: LA “DIDATTICA DELLA POVERTA’” E LA C. D. 
“ANTIPEDAGOGIA” DI DON MILANI 
 
DOLCI: DAL TRASMETTERE AL COMUNICARE 
 
L’EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITA’ NELLA SOCIETA’ MODERNA, 
GLOBALE, MULTIMEDIALE ED INTERCULTURALE 
 
MORIN: LA RIFORMA DELL’INSEGNAMENTO; IL PENSIERO CAPACE DI 
“DISTINGUERE E UNIRE”; LA “TRANSDISCIPLINARITA’” IN RAPPORTO ALLA 
“PLURIDISCIPLINARITA”’ E ALLA “INTERDISCIPLINARITA’” (MORIN: LE TRE SFIDE 
(CULTURALE-SOCIOLOGICA-CIVICA) PER LA RIFORMA DELL’EDUCAZIONE E LA C. 
D. “SFIDA DELLE SFIDE”) 
 
ARGOMENTI E CONTENUTI DI ANTROPOLOGIA-SOCIOLOGIA CON IL 
TRATTAMENTO  E LO STUDIO DI TEMI DI PEDAGOGIA CONTEMPORANEA”  
 
IL SACRO TRA RITI E SIMBOLI (ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA DELLA 
RELIGIONE) 
LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO A CONFRONTO (EBRAISMO, CRISTIANESIMO E 
ISLAM) 
(INDUISMO E BUDDISMO) (TAOISMO, CONFUCIANESIMO E SHINTOISMO) 
 
RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE 
 
LA RELIGIONE NELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA: IL PLURALISMO 
RELIGIOSO E IL FONDAMENTALISMO 
LETTURA ED ANALISI DI UN TESTO DAL TITOLO: “UN SIMBOLO CHE FA 
DISCUTERE  
“IL VELO ISLAMICO” (RIFERIMENTI AGLI ARTT. 8, 19 33 E 34 DELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA) 
                   
ARGOMENTI E CONTENUTI DI ANTROPOLOGIA-SOCIOLOGIA CON IL 
TRATTAMENTO E LO STUDIO DI TEMI DI PEDAGOGIA CONTEMPORANEA 
 
DENTRO LA SOCIETA’ NORME, ISTITUZIONI E DEVIANZA 
 
LE NORME SOCIALI E LE ISTITUZIONI: LA BUROCRAZIA E LE SUE DISFUNZIONI 
 
LA DEVIANZA E IL DISAGIO E/O DISADATTAMENTO SOCIALE  
L’ORIGINE DELLA DEVIANZA;  
MERTON: IL DIVARIO TRA MEZZI E FINI 
LA DEFINIZIONE SOCIALE DELLA DEVIANZA: LA LABELLING THEORY (LEMERT-
GOFFMAN-BECKER) 
LA TEORIA DELL’ETICHETTAMENTO E LA STIGMATIZZAZIONE SOCIALE; 
(IMMIGRAZIONE E DEVIANZA- DEVIANZA E CRIMINALITA’ GIOVANILE) 
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STRATIFICAZIONE SOCIALE E DISUGUAGLIANZE 
LA STRATIFICAZIONE SOCIALE NEL NOVECENTO 
L’EMERGERE DELLE CLASSI MEDIE; OMEGEINIZZAZIONE DEGLI STILI DI VITA E 
PARI OPPORTUNITA’; LA MOBILITA’ SOCIALE E LE ATTUALI DINAMICHE DELLA 
STRATIFICAZIONE LA POVERTA’ E LA “NUOVA” POVERTA’ 
 
INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA 
 
L’INDUSTRIA CULTURALE E LA SOCIETA’ DI MASSA 
LA CULTURA DELLA TV E LA NATURA PERVASIVA DELL’INDUSTRIA CULTURALE;  
LA DISATINZIONE TRA “APOCALITTICI” E “INTEGRATI”  
 
CULTURA E COMUNICAZIONE NELL’ERA DIGITALE: I NEW MEDIA  
LA CULTURA DELLA RETE E LA RINASCITA DELLA SCRITTURA NELL’EPOCA DEL 
WEB 
 
LA GLOBALIZZAZIONE 
LE DIVERSE FACCE DELLA GLOBALIZZAZIONE (GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA 
POLITICA E CULTURALE) 
LA COSCIENZA GLOBALIZZATA; ZYGMUNT BAUMAN: L’UOMO GLOBALIZZATO E 
LA “VITA LIQUIDA”  
RIFERIMENTI E PRINCIPI LEGISLATIVI AGLI ARTT. 2, 3 E 41 DELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA APPROFONDIMENTI TESTUALI E DOCUMENTALI CON 
UNA RIFLESSIONE DI UN BRANO ATTUALE DI ZYGMUNT BAUMAN DAL TITOLO: 
“LA COSCIENZA GLOBALIZZATA E LA PERDITA DELLA SICUREZZA DA PARTE 
DEL CITTADINO NEL MONDO CONTEMPORANEO” 
 
SALUTE, MALATTIA E DISABILITA’ 
LA DIVERSABILITA’ 
DIVERSABILITA’ E WELFARE 
 
LE NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE  
LA SCUOLA MODERNA E LE SUE FUNZIONI SOCIALI  
LA SCUOLA DI MASSA; SCUOLA E DISUGUAGLIANZE SOCIALI 
LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE E DELL’INTEGRAZIONE 
I RAGAZZI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
(LIFELONG LEARNING) 
 
LA SOCIETA’ MULTICULTURALE 
L’ORIZZONTE DELLA CONDIVISIONE 
MULTICULTURALITA’ E MULTICULTURALISMO 
OLTRE IL MULTICULTURALISMO : LA PROSPETTIVA INTERCULTURALE  
TAJFEL: L’IDENTITA’ SOCIALE E LE DINAMICHE INGROUP/OUTGROUP 
EDUCARE AI PRINCIPI DI  SOLIDARIETA’, UGUAGLIANZA, ACCOGLIENZA E 
DEMOCRATICA CONVIVENZA TRA I POPOLI  NELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA 
GLOBALIZZATA E COMPLESSA. 
RIFERIMENTI E PRINCIPI LEGISLATIVI AGLI ARTT. 2, 3 6, 8 e 10 DELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA NONCHE’ ALLE NORME E AI TRATTATI 
INTERNAZIONALI ED UNIVERSALI  
SUI DIRITTI UMANI E DEL CITTADINO.
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

Anno scolastico: 2021/2022 

Classe: 5^C 

Prof.ssa Anna Maria Accardi 

 

ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 

° Il ruolo centrale del carbonio 

°Gli idrocarburi 

°I gruppi funzionali ( cenni su aldeidi, chetoni , ammine e ammidi) 

°I polimeri e le materie plastiche  

 

LE BIOMOLECOLE 

° La chimica dei viventi  

° I carboidrati  

° I lipidi 

° Le proteine  

° Gli enzimi: molecole con funzioni speciali  

 

IL METABOLISMO CELLULARE  

° L’ATP: um composto ad alta energia  

° I processi metabolici della cellula  

° Il metabolismo dei carboidrati  

° Il metabolismo dei lipidi e delle proteine  

 

DAL DNA ALLA REGOLAZIONE GENICA 

° Struttura e funzione degli acidi nucleici  

° La struttura dei cromosomi  

° Il genoma umano 

° La regolazione genica dei procarioti  

° L’espressione genica negli eucarioti  

° Regolazione della trascrizione e della traduzione  
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DALLA GENETICA DEI MICROBI ALLE BIOTECNOLOGIE  

° Le caratteristiche e la genetica dei batteri  

° Le caratteristiche e la genetica dei virus  

° Dal DNA ricombinante alle biotecnologie  

° Come clonare e sequenziare tratti di DNA  

°Organismi geneticamente modificati 

 

DAGLI ECOSISTEMI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

° Le dinamiche dell’atmosfera 

 

LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTE  

° La teoria della deriva dei continenti  

° L’interno della terra presenta strati concentrici  

° Flusso di calore e campo magnetico terrestre  

° La teoria della tettonica delle placche  

                                

EDUCAZIONE CIVICA     

SVILUPPO SOSTENIBILE          

° Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  

IL CONTRASTO DELLE MAFIE E TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI            

GREEN ECONOMY, INQUINAMENTO AMBIENTALE ED ECOMAFIE    
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

A.S. 2021 / 2022 
 

DATA: 26 APRILE 2022 
 
CLASSE: V C LICEO SCIENZE UMANE 
 
DOCENTE: ALDO RAFFAELE PALMA      MATERIA: MATEMATICA 
 

TESTO ADOTTATO 

M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone - “Matematica.azzurro – seconda edizione” volume 5 – 
ZANICHELLI – ISBN 9788808352279 

 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI (RICHIAMI) 

FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ   

Funzioni reali di variabile reale. 

Dominio di una funzione. 

Proprietà delle funzioni. 

Funzione inversa. 

Funzione composta. 

 

LIMITI   

Insiemi di numeri reali. 

Limite finito per x tendente ad un valore reale. 

Limite infinito per x tendente ad un valore reale. 

Limite finito per x tendente ad infinito. 

Limite infinito per x tendente ad infinito. 

Primi teoremi sui limiti. 

 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI   

Operazioni sui limiti. 

Forme indeterminate. 

Funzioni continue. 
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Asintoti orizzontali e verticali. 

 

DERIVATE   

Derivata di una funzione. 

Continuità e derivabilità. 

Derivate fondamentali 

Operazioni con le derivate. 

Derivate di ordine superiore. 

 

I seguenti argomenti non sono stati ancora trattati alla data di stesura del presente programma ma 
lo saranno, presumibilmente, entro la conclusione dell’anno scolastico. 

  

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. 

Massimi, minimi e flessi. 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. 

Flessi e derivata seconda. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

A.S. 2021 / 2022 

 

DATA: 26 APRILE 2022 

CLASSE: V C LICEO SCIENZE UMANE 

DOCENTE: ALDO RAFFAELE PALMA      MATERIA: FISICA 

 

TESTO ADOTTATO 

S. Fabbri, M. Masini - “F come Fisica – Fenomeni, modelli, storia” volume quinto anno – SEI – 
ISBN 9788805076673 

 

I FENOMENI ELETTROSTATICI   

Introduzione all’elettromagnetismo. 

La struttura atomica. 

L’elettrizzazione per strofinio. 

I conduttori e gli isolanti. 

L’elettrizzazione per contatto e l’elettrizzazione per induzione. 

La legge di Coulomb. 

La costante dielettrica relativa. 

La distribuzione della carica nei conduttori. 

 

I CAMPI ELETTRICI   

Il vettore campo elettrico. 

La rappresentazione del campo elettrico. 

L’energia potenziale elettrica. 

La differenza di potenziale. 

I condensatori. 

 

LE LEGGI DI OHM   

La corrente elettrica. 

Il circuito elettrico. 
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La prima legge di Ohm. 

L’effetto Joule. 

La seconda legge di Ohm. 

La relazione tra resistività e temperatura (cenni). 

La corrente elettrica nei fluidi (cenni). 

 

RISCHIO ELETTRICO 

EDUCAZIONE CIVICA. USO SICURO DELLO SMARTPHONE: LE ONDE ELETTROMAGNETICHE. 

EDUCAZIONE CIVICA. FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVE. 

I seguenti argomenti non sono stati ancora trattati alla data di stesura del presente programma ma 
lo saranno, presumibilmente, entro la conclusione dell’anno scolastico.  

 

I CAMPI MAGNETICI   

Il magnetismo. 

Il campo magnetico terrestre. 

L’esperienza di Oersted: l’interazione corrente – magnete. 

L’esperienza di Ampere: l’interazione corrente – corrente. 

L’esperienza di Faraday: l’interazione magnete – corrente. 

Il modulo del campo magnetico. 

La forza di un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 

L’origine del magnetismo e la materia. 

La forza che agisce su una carica. 

I campi magnetici generati dalle correnti. 

Il motore elettrico. 
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CONTENUTI  DISCIPLINARI   DI   STORIA   DELL’ ARTE                                                                            
ANNO SCOLASTICO 2021/2022                                                                                                                                   
Liceo delle Scienze Umane                                                                                                                          
CLASSE 5^ C   

Docente: Mario Biundo 

Testo adottato: Giorgio Cricco -  Francesco Paolo  Di Teodoro – Itinerario nell’arte/ Versione azurra 
multimediale  /– 4° edizione  - Dall’età dei lumi ai giorni nostri- Vol. 3 – Zanichelli Editore 

Il Neoclassicismo: Johann Joachin Winckelman. Architettura pittura e scultura . 

Antonio Canova : Teseo sul minotauro, Amore e Psiche, Ebe, Le tre Grazie, Paolina Borghese,monumento 

funebre a Maria Cristina d’Austria. 

Jaques Luis David : Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine, Leonida alle Termopili. 

Auguste Dominique Ingres :Napoleone sul trono,L’apoteosi di Omero, La Grande Odalisca. 

Giuseppe Piermarini architetto :Teatro Alla Scala di Milano. 

Francisco Goja:Mahja desnuda,Mahja vestida,Le Fucilazioni del 3 maggio 1808 montagna del Principe Pio. 

Il Romanticismo (caratteristiche generali).’opera di Friedric , Turner e Constable. 

Théodore Géricault : Corazziere ferito abbandona il campo di battaglia , La zattera della Medusa . 

Eugéne Delacroix : La Barca di Dante – La libertà che guida il popolo . 

Francesco Ha yez : La congiura dei Lampugnani, Pensiero malinconico, Il Bacio . 

Gustave Courbet e la Rivoluzione del Realismo: Lo spaccapietre, L’Atelier del pittore, Fanciulle sulla 
riva della Senna.                                                                                                                                                                           

Il fenomeno dei Macchiaioli. 

Giovanni Fattori : Campo Italiano alla battaglia di Magenta, Soldati francesi del 59, Rotanda 

Palmieri, In vedetta, Bovi al carro.                                     

L’Impressionismo, il contesto,generalità e caratteristiche. La Fotografia . 

Eduard Manet : Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergeres. 

Claude Monet : Palazzo Ducale a Venezia, Impressione, sole nascente, La Cattedrale di Rouen, 

Stagno delle Ninfee. 

Pierre Auguste Renoir: La gronouillere, Moulin de la Galette, Colazione dei Canottieri, Bagnante  

Il Post-Impressionismo e le Avanguardie. 

Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte,La montagna di Sainte-Victoire, I bagnanti.                             

Georges Seurat e il puntinismo : Une baignade a Asnieres, Un dimanche apres- midi à l’Ile de la 

Grande Jatte, Il circo. 

Paul Gauguin : Il Cristo giallo,Aha oe feii?(Come! sei gelosa?),Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo? 

Vincent van Gogh : Studio di un albero,Veduta con iris in primo piano, I mangiatori di patate, 

Autoritratto con feltro grigio, Campo di grano con volo di corvi. 
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Il Divisionismo Italiano nuovo movimento artistico: Giovanni Segantini mezzogiorno sulle Alpi,Angelo 
Morbelli: in Risaia le mondine.		Giuseppe Pellizza da Volpedo : Fiumana ,Quarto Stato.  

L’Espressionismo :  

Edvard Munch ; Fanciulla malate, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà. 

Il novecento delle avanguardie. 

Il Cubismo: caratteri generali, Influsso di Cézanne sul Cubismo, Il cubismo analitico, il Cubismo sintetico, 
Papier collés e collages. 

Pablo Picasso : Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, 

Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre Musici,Guernica. 

Il Futurismo : Filippo Tommaso Marinetti, e l’estetica futurista. 

Giacomo Balla : (Dinamismo di un cane al  guinzaglio Velocità astratta+rumore. Compenetrazioni 

iridiscenti). 

L’arte dell’Inconscio: il Surrealismo . 

Salvador Dalì : Il metodo paranoico critico, Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un 

volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato da un volo d’ape. Ritratto di Isabel Styler-
Tas(melanconia).  Crocifissione (Corpus Hypercubus).                                    

Frida Kalo  : (Le due Frida, Autoritratto come tehuna (Diego nella mente)). 

 

UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO CLIL                                

Cubism:  Pablo Picasso, Guernica                                                                                                                                        

Prof. Mario Biundo - Storia dell’arte.  Prof. Ricca Salvatore - Lingua e cultura inglese.                                                           
Obiettivi specifici di apprendimento   

1) Conoscere l’arte contemporanea 
2) Migliorare le competenze in Storia dell’arte 
3) Sapere analizzare il legame tra artista e fenomeno storico-artistico 
4) Migliorare le competenze in lingua inglese 
5) Espandere il patrimonio lessicale 

 

Obiettivi trasversali 

1) Saper collaborare con i compagni e partecipare con interesse alle lezioni 
2) Sapere attivare processi cognitivi: distinguere, confrontare, descrivere, sintetizzare, operare 

collegamenti 

Prerequisiti                                                                                                                                                     
Conoscere le tendenze, i gruppi e artisti moderni che hanno contribuito con le loro ricerche all’affermazione 
dell’arte contemporanea. 

Competenze disciplinari  

Conoscenze 

- Gli aspetti principali dell’arte contemporanea 
- Il rapporto tra Cubismo e avanguardie artistiche 
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Abilità 

- Saper riconoscere i codici linguistici dell’arte cubista 

Competenze linguistiche 

Durante lo svolgimento del modulo sono state sviluppate e consolidate sia le conoscenze grammaticali e 
lessicali necessarie per affrontare in modo adeguato la comprensione di testi sul tema prescelto, sia la 
capacità di sostenere semplici conversazioni per esprimere il proprio punto di vista. 

Functions 

Describing paintings 

Talking about art, talking about the artist’s biography 

Expressing opinions 

Structures 

Present tenses- Past simple- Describing events in the past. Interrogative forms. 

 Glossary: painting, oil on canvas, aquatint, cube, shape. 

Metodologia 

- Lezione dialogata 

-Problem Solving 

-Lezioni multimediali di ascolto e visione 

-Cooperative Learning 

Strumenti 

-Schede 

- Lavagna multimediale  

Verifica: orale 

Durata: ore 3  

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA- STORIA  DELL’ ARTE 
“ Furti d’arte e uso sociale dei beni confiscati alle mafie”
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Anno scolastico: 2021/2022 
 

Disciplina: Scienze motorie 
Classe: 5^C 

Docente: Mario Gucciardo 
 

Durante tutto l’anno scolastico l’attività motoria è stata svolta con modalità ridotta a causa  
dell’impossibilità di utilizzare la palestra. Abbiamo potuto sfruttare solamente alcuni spazi esterni  
praticando ping-pong e bad-minton .                                                                                            

Dialoghi e lezioni frontali inerenti l'attività motoria e l’Ed. Civica hanno completato il programma.                                                                                                                                         

Argomento di Ed. Civica: Il Doping.                                                                                          

T e o r i c o: 

Lettura, spiegazione e dialogo su: 

- Effetti del movimento nell’organismo: apparato scheletrico, apparato cardio- circolatorio  e   
respiratorio.  

Norme di pronto soccorso: ferite, contusioni, emorragie, svenimenti, fratture, lussazioni, distorsioni, 
crampi, strappo e stiramenti. 

- Elementi di ed. stradale. 
-  L’alimentazione e lo sport.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Il nostro Istituto, in ottemperanza alla legge 107/2015 (Buona scuola- commi dal 33 al 43 

dell’articolo 1), dall’a.s. 2015-2016 ha introdotto nel secondo biennio e nell’ultimo anno della 

scuola secondaria di secondo grado l’alternanza scuola-lavoro, attraverso la previsione di percorsi 

obbligatori per una durata di complessiva di 200 ore, con un margine di assenze pari al 25%, da 

svolgere presso imprese, enti pubblici e privati, ordini professionali, enti che svolgono attività 

afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal 

CONI, uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 i percorsi di alternanza sono stati ridenominati PERCORSI 

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (L. n.145 del 30/12/2018 

art.1 co.784), per una durata complessiva non inferiore a 90 ore.   

Alla scuola è stata, dunque, assegnata la responsabilità complessiva di organizzare diversi percorsi   

articolati in termini di progettazione, attuazione, verifica e valutazione, che hanno visto coinvolti il 

dirigente scolastico, il collegio dei docenti, gli studenti del triennio e le loro famiglie, nonché i 

docenti tutor che hanno avuto il compito di guidare gli allievi  all’acquisizione di competenze sia a 

carattere disciplinare sia a carattere trasversale, con particolare attenzione alle competenze chiave 

europee e di cittadinanza. 

I PCTO  hanno perseguito le seguenti finalità: 

− attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino la formazione in 

aula con l’esperienza pratica; 

− arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolatici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

− favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

− realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile; 

− correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Le aziende e/o gli enti sono stati individuati rispettando i seguenti criteri: 

• aziende con rapporti consolidati con l’istituzione scolastica  
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• aziende iscritte nel registro dei PCTO  e/o segnalate dagli studenti  e dai tutor 

• aziende individuate sulla base di protocolli di intesa redatti dal MIUR e dall’USR 

• enti ed associazioni del territorio.  

Poiché l’Istituto di Istruzione Superiore “Cipolla-Pantaleo-Gentile”, è articolato su più indirizzi e 

precisamente indirizzo scientifico tecnologico, scientifico tradizionale, linguistico, indirizzo 

classico, indirizzo scienze umane, indirizzo economico, è stato necessario individuare Enti e 

aziende diversi corrispondenti alla differente formazione degli studenti. Per valorizzare la finalità di 

orientamento, per cui è stata pensata l’attività per le competenze trasversali e per l’orientamento, 

all’interno di una stessa classe sono stati attivati percorsi differenziati, tenendo conto delle 

inclinazioni e degli interessi dei singoli alunni. 

L’attività di stage è stata arricchita, per tutte le classi coinvolte, da conferenze/convegni, tenuti da 

esperti esterni e svolti in orario curriculare ed extracurriculare, relativi a diversi ambiti: socio-

sanitario, giuridico, socio-economico, socio-culturale, scientifico, ecc. Questa formazione riguarda 

gli aspetti generali ed è stata documentata attraverso un apposito registro d’aula. 

Ogni percorso è stato progettato per implementare competenze sia a carattere disciplinare sia a 

carattere trasversale con particolare attenzione alle competenze chiave europee e di cittadinanza. In 

relazione ai singoli percorsi e alle attività svolte, i ragazzi hanno consolidato e/o potenziato 

competenze diverse,  quali comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e 

competenza di base in scienze e tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, competenza 

sociale e civica, spirito di iniziativa e imprenditorialità, progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo  e responsabile, risolvere i problemi, individuare collegamenti 

e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni, ecc.   

Il report delle ore di PCTO svolte dalla classe è inserito in allegato tra i documenti a disposizione 

della Commissione d’Esame. 
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GRIGLIA MINISTERIALE DELLE PROVE SCRITTE 

 

Le griglie di valutazione delle prove scritte in ventesimi saranno convertite secondo le tabelle 2 e 3 di cui 
all’allegato C dell’O.M. 65 del 14/03/2022. 

 

	

Tabella	2																																																																																																					Tabella	3	
Conversione	del	punteggio																																																																				Conversione	del	punteggio	
della	prima	prova	scritta																																																																									della	seconda	prova	scritta	

	

Punteggio		
in	base	20		

Punteggio		
in	base	15		

1		 1		

	2		 1.50		

3		 2		

4		 3		

5		 4		

6		 4.50		

7		 5		

8		 6		

9		 7		

10		 7.50		

11		 8		

12		 9		

13		 10		

14		 10.50		

15		 11		

16		 12		

17		 13		

18		 13.50		

19		 14		

20		 15		

 

Punteggio		
in	base	20	

Punteggio		
in	base	10 

1		 0.50		

	2		 1	

3		 1.50	

4		 2	

5		 2.50		

6		 3	

7		 3.50		

8		 4		

9		 4.50	

10		 5	

11		 5.50		

12		 6		

13		 6.50		

14		 7		

15		 7.50		

16		 8		

17		 8.50		

18		 9	

19		 9.50		

20		 10		
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GRIGLIA DI ITALIANO: TIPOLOGIA A 
Max 60 pt 

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo  

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente  

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Coesione e coerenza testuale - ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente  

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Ricchezza e padronanza lessicale  
 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente  

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

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

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente  

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali  

 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente  

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Max 40 pt 
Indicatori Valutazione Punteggi 

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  

 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici  

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica  

 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Interpretazione corretta e articolata del testo  

 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Alunno                                                                    Classe                                             Punteggio totale  

N.B- Il punteggio totale in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento). 
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		GRIGLIA DI ITALIANO: TIPOLOGIA B 
      Max 60 pt         

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio 
assegnato 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  

 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Coesione e coerenza testuale  

 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Ricchezza e padronanza lessicale  

 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

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

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti  culturali  

 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  

 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Max 40 pt 
Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio 

assegnato 
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto  

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

13-15  
10-12 
7-9 
4-6  
1-3 

 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti  

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

13-15  
10-12 
7-9 
4-6  
1-3 

 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l’argomentazione  

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Alunno                                                                    Classe                                             Punteggio totale  

 N.B- Il punteggio totale in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento). 
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GRIGLIA DI ITALIANO: TIPOLOGIA C 
Max 60 pt      

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio 
assegnato 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  

 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Coesione e coerenza testuale  

 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Ricchezza e padronanza lessicale  

 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

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

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  

 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Max 40 pt 
Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio 

assegnato 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione  

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

13-15  
10-12 
7-9 
4-6  
1-3 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  

 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

13-15  
10-12 
7-9 
4-6  
1-3 

 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Alunno                                                                    Classe                                             Punteggio totale  
	

N.B- Il punteggio totale in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento). 
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GRIGLIA	SECONDA	PROVA	SCRITTA	
																																																									Scienze	Umane	
ALUNNO/A……………………………………………………………………………..CLASSE	…………………DATA……………………………	

	
GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	

	

INDICATORE	 DESCRITTORI	DEI	LIVELLI	DI	PADRONANZA	 PUNTI	 Punteggio	
assegnato	

	
L’alunno/a	mostra….	

	

CONOSCERE	 Scarsa	e	non	adeguata	conoscenza	dei	temi	trattati	 1	 	

Parziale	e	insufficiente	conoscenza	dei	temi	trattati	 2	 	

Un’appena	sufficiente	conoscenza	dei	temi	trattati	 3	 	

Sufficiente	conoscenza	dei	temi	trattati	 4	 	

Più	che	sufficiente	conoscenza	dei	temi	trattati	 5	 	

Buona	conoscenza	dei	temi	trattati	 6	 	

Ottima	conoscenza	dei	temi	trattati	 7	 	

COMPRENDERE	 Scarsa	e	non	adeguata	comprensione	dei	documenti,	del	significato	
delle	informazioni	da	essi	forniti	e	delle	consegne	

	

1	 	

Parziale	e	insufficiente	comprensione	dei	documenti,	del	significato	
delle	informazioni	da	essi	forniti	e	delle	consegne	

	

2	 	

Sufficiente	comprensione	dei	documenti,	del	significato	delle	
informazioni	da	essi	forniti	e	delle	consegne	

	

3	 	

Buona	comprensione	dei	documenti,	del	significato	delle	
informazioni	da	essi	forniti	e	delle	consegne	

	

4	 	

Ottima	comprensione	dei	documenti,	del	significato	delle	
informazioni	da	essi	forniti	e	delle	consegne	

	

5	 	

INTERPRETARE	 Scarsa,	non	adeguata	e	poco	coerente	interpretazione	delle	
informazioni	fornite	dai	documenti	in	relazione	ai	temi	trattati	

	

1	 	

Interpretazione	sufficientemente	adeguata	e	coerente	delle	
informazioni	fornite	dai	documenti	in	relazione	ai	temi	trattati	

	

2	 	

Buona	interpretazione,	coerente	ed	essenziale,	delle	informazioni	
fornite	dai	documenti	in	relazione	ai	temi	trattati	

3	 	
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Ottima	interpretazione,	coerente	ed	essenziale,	delle	informazioni	
fornite	dai	documenti	in	relazione	ai	temi	trattati	

	

4	 	

ARGOMENTARE	 Scarsa	capacità	di	collegamento	tra	gli	ambiti	disciplinari	afferenti	
alle	discipline	giuridiche	in	relazione	ai	temi	trattati;	scarso	rispetto	
dei	vincoli	logico-linguistici	

	

1	 	

Sufficiente	capacità	di	collegamento	tra	gli	ambiti	disciplinari	
afferenti	alle	discipline	giuridiche	in	relazione	ai	temi	trattati;	
sufficiente	rispetto	dei	vincoli	logico-linguistici	

	

2	 	

Buona	capacità	di	collegamento	tra	gli	ambiti	disciplinari	afferenti	
alle	scienze	umane	in	relazione	ai	temi	trattati;	buono	il	rispetto	dei	
vincoli	logico-linguistici	

d	

3	 	

Ottima	capacità	di	collegamento	tra	gli	ambiti	disciplinari	afferenti	
alle	discipline	giuridiche	in	relazione	ai	temi	trattati;	approfondite	e	
originali	la	lettura	critico-riflessiva	e	il	rispetto	dei	vincoli	logico-
linguistici	

	

2	 	

Totale	 	

																/20		

	

Totale		 													

													/	10	
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GRIGLIA MINISTERIALE DELLA PROVA ORALE 

 

 

CANDIDATO                                                                                           Punteggio totale della prova  

 

 


