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RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

La classe 5° A del Liceo delle Scienze Umane è costituita da un numero complessivo di 16 studenti 

di cui 15 alunne e 1 alunno: 12 provengono da Castelvetrano e 4 da Campobello di Mazara. 

E‟ presente uno studente disabile che si avvale per                               

 18 ore del docente di sostegno e della presenza di un assistente all‟autonomia e comunicazione per 

altrettanto 18 ore settimanali. 

Inoltre, frequenta regolarmente le lezioni, un‟alunna con DSA per la quale è stato stilato un Piano 

Didattico Personalizzato. 

Nel suo assetto attuale la classe si è formata a partire dalla terza liceo quando, all‟originaria classe 

del biennio, si sono aggiunte quattro studentesse e l‟alunno con disabilità mentre un‟altra alunna 

della classe si è trasferita in altro istituto. 

Da un punto di vista disciplinare, il gruppo classe è sempre apparso disponibile al dialogo didattico 

– educativo, rispettoso delle regole di convivenza civile, fornito di adeguato senso del dovere e 

autocontrollo.  

Inoltre, le alunne hanno sempre manifestato interesse e un comportamento adeguato all‟ascolto e al 

rispetto dei docenti . 

 Quasi tutte le discenti sono risultate, nel corso del triennio, propositive e partecipative, interessate e 

motivate nei confronti dei diversi stimoli culturali provenienti dalla didattica e finalizzati al 

raggiungimento di nuovi obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze.  

All‟esito del triennio il gruppo classe, fornito di bisogni formativi differenti, si presenta piuttosto 

eterogeneo sul piano cognitivo, in ragione di una diversa sensibilità individuale, attitudine, 

impegno, responsabilità e costanza nello studio. 

 Complessivamente si possono distinguere all‟interno della classe tre gruppi: 

- Un piccolo gruppo trainante di fascia medio – alta, per cui sono state attivate strategie di 

potenziamento, costituito da studentesse che hanno conseguito eccellenti, ottimi o buoni  risultati 

grazie alle proprie attitudini e inclinazioni, a costanza ed impegno continuo nello studio, oltre che a 

spiccate capacità logico –critiche ed espressive, che, opportunamente veicolate, hanno consentito 

loro di partecipare al dialogo educativo di classe rendendo a volte più  interessante il dibattito 

culturale. 

- Un altro gruppo di fascia media, per il quale sono state attivate azioni di consolidamento, è 

costituito da studentesse che pur avendo partecipato alle attività didattiche in maniera sistematica, 
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hanno mostrato impegno non sempre costante, talvolta settoriale e raggiunto risultati sufficienti o 

discreti.  

Queste alunne sono state opportunamente guidate nella rielaborazione critica dei dati e hanno 

affrontato le incertezze espressive ed espositive proprie dei diversi lessici disciplinari. 

- In seno al gruppo classe si distingue, infine, un piccolo gruppo di studentesse di fascia medio – 

bassa per il quale sono state attivate, nel corso dell‟intero triennio, azioni di recupero in itinere 

affiancate a strategie di rinforzo a causa di una partecipazione discontinua alle attività didattiche, 

un‟applicazione incostante ed una motivazione non sempre coerente. 

Tale differenza è continuata a persistere anche durante le attività in DaD che, iniziate a partire dal 5 

marzo 2020, hanno visto i docenti impegnati prontamente nel tentativo di stabilire sempre un 

contatto con le alunne con un riassestamento e riadattamento alle modalità della didattica a distanza.  

Il Consiglio di classe ha utilizzato gli strumenti messi a disposizione per la DaD, in modo da 

rendere meno traumatico il cambiamento dalla tipologia tradizionale verso le nuove tecnologie. 

Per mantenere un contatto continuo e non interrompere il processo di apprendimento e formazione, 

sono state utilizzate piattaforme messe a disposizione dalla tecnologia informatica e ufficializzate 

dalle istituzioni scolastiche quali G-Suite, nella formulazione Classroom, Meet ma anche youtube, 

Whatsapp, email e altri canali atti a mantenere il dialogo educativo, correlando le lezioni con invio 

di materiale in file (dispense, approfondimenti, esercizi) o di materiale multimediale, creato dal 

docente o fruito dalla rete. 

Nell‟anno scolastico 2020 -2021, sempre a causa dell‟emergenza pandemica e delle restrizioni 

imposte dallo Stato, le lezioni si sono svolte, dopo un lungo periodo di sola DaD ( dal 26 ottobre al 

8  febbraio 2021) in modalità alternata: una settimana in presenza e una da remoto. 

Le lezioni sono state seguite con partecipazione dalla maggioranza delle alunne.  

Al termine delle unità didattiche sono state eseguite verifiche in itinere, sia per monitorare il 

processo di apprendimento dei contenuti e la maturazione delle competenze, sia per mantenere un 

continuo processo di feedback che non riduca lo scambio educativo in uno sterile monologo.  

Le alunne, che non hanno mostrato particolari difficoltà nei collegamenti, nel loro complesso si 

sono mostrate interessate a seguire le lezioni che comunque, anche in modalità da remoto, si sono 

svolte in modo completo ed esaustivo.  

La frequenza è stata per lo più regolare per quasi tutto il gruppo classe.  

Nel complesso la classe ha mostrato maturità e sensibilità adeguate al momento storico che si sta 

vivendo, per cui il giudizio sul gruppo è nel complesso positivo. 

Ai sensi del DPR 15 marzo 2010, n.89 ” Regolamento recante revisione dell‟assetto ordina mentale, 

organizzativo e didattico dei Licei” e della nota MIUR n. 4969 del 24/7/2014 “Avvio in 
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ordinamento dell‟insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei e degli Istituti Tecnici – Norme 

Transitorie a.s. 2014/2015”, in assenza di docenti DNL in possesso delle necessarie competenze 

linguistiche e metodologiche all‟interno dell‟organico dell‟Istituzione scolastica, in questa fase 

transitoria, nelle classi quinte sono stati sviluppati progetti interdisciplinari, organizzati in sinergia 

tra docenti di disciplina non linguistica e docente di lingua straniera. 

Il consiglio di classe ha stabilito che la classe 5 A E.S., per l‟insegnamento in lingua straniera della 

disciplina non linguistica (CLIL), seguirà il 10% delle ore di Storia dell‟Arte in Inglese. 
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                                                      MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è utilizzata la seguente scala, approvata dal Collegio dei docenti e contenuta 

nel PTOF in decimi con equivalenza di voti e di giudizi sintetici: 

 

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 
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 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 

 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 

 

 

A seguito dell‟emergenza epidemiologica COVID – 19 e l‟emanazione del DPCM 04/03/2020  che 

ha disposto la sospensione  delle attività scolastiche e l‟attivazione a partire dal 5 marzo della DAD: 

 vista la nota n. 279 dell‟ 8 marzo 2020 “Istruzioni operative su Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri” , 

 vista la circolare ministeriale 17/03/2020 “Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza”, 

 visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l‟ordinato avvio dell‟anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, 
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il nostro Istituto per la valutazione della FaD ha fatto riferimento alla griglia sotto indicata  che 

integra gli indicatori già presenti nella griglia adottata fino al 4 marzo 2020 con quelli relativi alla 

partecipazione dell‟alunno alle attività a distanza. 

 

Alla luce delle evidenti mutate situazioni di contesto è stata sospesa ogni tipo di valutazione 

formalizzata, puntando ad 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 a distanza, 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 nelle attività di didattica 

a distanza: 

 

 puntualità della consegna dei compiti 

 contenuti dei compiti consegnati 

 partecipazione agli incontri 

 interazione nelle eventuali attività di video lezione 

 

.  
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GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA I VOTI E I LIVELLI DI COMPETENZA 

VALUTAZIONE 

DI PROCESSO 

VALUTAZIONE DI PRODOTTO 

LIVELLI 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Puntualità 

nell‟esecuzione dei 

compiti= I 

Interesse e 

partecipazione=I 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=I 

Capacità di relazione 

a distanza=I 

1-3 I contenuti non 

sono appresi 

- Non è in grado di applicare procedure, di effettuare analisi 

e sintesi 

- Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e 

classificazione 

- Espone in modo frammentario e confuso  

- Non è riuscito ad adattarsi ai nuovi mezzi utilizzati nella 

DaD 

- Non sa organizzare lo studio in modo produttivo in DaD, 

nonostante la guida del docente  

- Non sa  utilizzare mezzi informatici e telematici per 

l‟interazione tra pari-alunno/alunno- e tra docente/discente 

in DaD 

- Nella DaD non sa autovalutarsi 

- Comprende in modo 

frammentario testi, dati e 

informazioni 

- Non sa applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici 

 

Non 

raggiunto Puntualità 

nell‟esecuzione dei 

compiti= I 

Interesse e 

partecipazione=I 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=I 

Capacità di relazione 

a distanza=I 

4-5 I contenuti sono 

appresi solo 

parzialmente in 

modo confuso, 

frammentario e 

disorganizzato 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

impreciso 

- Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e 

classificazione 

- Anche se guidato, non espone con chiarezza  

- Si è adattato solo parzialmente ai nuovi mezzi utilizzati 

nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa  organizzare alcune 

delle attività proposte  in DaD  

- Utilizza saltuariamente i mezzi informatici e telematici 

per l‟interazione tra pari-alunno/alunno- e tra 

docente/discente 

- Nella DaD non sa autovalutarsi in modo corretto  

- Comprende in modo 

limitato e impreciso testi, 

dati e informazioni  

- Commette errori 

sistematici nell‟applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici e 

strutturati 

 

Puntualità 

nell‟esecuzione dei 

6 I contenuti sono 

appresi in modo 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

essenziale e solo in compiti noti 

- Comprende solo in parte 

e superficialmente testi, 
Base 
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compiti= S 

Interesse e 

partecipazione=S 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=S 

Capacità di relazione 

a distanza=S 

superficiale, 

parziale e/o 

meccanico 

- Guidato riesce a riconoscere proprietà e a classificare 

- Necessita di guida nell‟esposizione 

- Si è adattato in maniera essenziale ai nuovi mezzi 

utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa  organizzare, in 

modo adeguato, le attività proposte  in DaD  

- Utilizza sufficientemente i mezzi informatici e telematici 

per l‟interazione tra pari-alunno/alunno- e tra 

docente/discente 

- Nella FaD  non sempre sa  autovalutarsi in modo corretto 

dati e informazioni  

- Se guidato applica 

conoscenze e abilità in 

contesti noti per portare a 

termine compiti facili, 

usando strumenti e 

metodi semplici 

 

Puntualità 

nell‟esecuzione dei 

compiti= B 

Interesse e 

partecipazione=B 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=B 

Capacità di relazione 

a distanza=B 

7 I contenuti sono 

appresi in modo 

globale, nelle linee 

essenziali e con 

approfondimento 

solo di alcuni 

argomenti 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

consapevole 

- Riconosce proprietà e regolarità e applica i criteri di 

classificazione 

- Espone in modo semplice, ma chiaro 

- Si è adattato in maniera sostanzialmente adeguata ai 

nuovi mezzi utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa organizzare le 

attività proposte  in DaD  

- Utilizza discretamente i mezzi informatici e telematici per 

l‟interazione tra pari-alunno/alunno- e tra 

docente/discente 

- Nella DaD sa autovalutarsi in modo corretto  

- Comprende in modo 

globale testi, dati e 

informazioni  

- Sa applicare conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo complessivamente 

corretto 

- Se guidato, sa orientarsi 

nella soluzione di 

problemi semplici  

 

Intermedio 
8 I contenuti sono 

appresi in modo 

ordinato, sicuro 

con adeguata 

integrazione delle 

conoscenze 

preesistenti 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

consapevole e corretto 

- Riconosce con sicurezza e precisione proprietà e 

regolarità, che applica nelle classificazioni 

- Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo 

preciso e ordinato 

- Si è adattato bene ai nuovi mezzi utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa  organizzare le 

attività proposte  in DaD in maniera soddisfacente 

- Utilizza bene i mezzi informatici e telematici per 

l‟interazione tra pari-alunno/alunno- e tra 

docente/discente 

- Nella DaD sa autovalutarsi in maniera soddisfacente 

- Comprende a vari livelli 

testi, dati e informazioni  

- Sa applicare conoscenze e 

abilità in contesti di 

lavoro e/o di studio non 

noti in modo corretto 

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

semplici in modo 

autonomo 

- Comunica efficacemente 
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Puntualità 

nell‟esecuzione dei 

compiti= E 

Interesse e 

partecipazione=E 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=E 

Capacità di relazione 

a distanza=E 

9 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

autonomo 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in piena 

sicurezza ed autonomia 

- Riconosce proprietà e regolarità, che applica 

autonomamente nelle classificazioni 

- Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo 

chiaro, preciso e sicuro 

- Si è adattato in maniera efficace ai nuovi mezzi utilizzati 

nella DaD 

- Sa  organizzare le attività proposte  in DaD in maniera 

appropriata 

- Utilizza in tutte le loro potenzialità i mezzi informatici e 

telematici per l‟interazione tra pari-alunno/alunno- e tra 

docente/discente 

- Nella DaD sa autovalutarsi in modo consapevole  

- Comunica efficacemente 

- Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni  

- Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo corretto e sicuro 

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi utilizzando 

conoscenze ed abilità 

interdisciplinari 

Avanzato 
10 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

organico, riuscendo 

autonomamente ad 

integrare 

conoscenze 

preesistenti 

- Applica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi 

e sintesi corrette, approfondite e originali. 

- Sa utilizzare proprietà e regolarità per creare idonei criteri 

di classificazione 

- Esprime valutazioni personali e supportate da 

argomentazioni efficaci.  

- Espone in modo chiaro, preciso e sicuro 

- Dimostra  autonomia e sicurezza nell‟uso dei nuovi mezzi 

utilizzati nella DaD 

- Sa organizzare le attività proposte  in DaD in maniera 

efficace e articolata 

- Utilizza autonomamente e in maniera efficace i mezzi 

informatici e telematici per l‟interazione tra pari-

alunno/alunno- e tra docente/discente e si propone in 

attività di tutoraggio per i compagni 

- Nella DaD sa autovalutarsi in maniera consapevole e 

completa  

- Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni  

- È in grado di rielaborare 

criticamente e di 

applicare con sicurezza e 

padronanza in ampi 

contesti le conoscenze e 

le abilità possedute  

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi utilizzando 

conoscenze ed abilità 

interdisciplinari con 

originalità, utilizzando 

strumenti e metodi in 

modo trasversale 

I= INSUFFICIENTE  S= SUFFICIENTE  B= BUONO  E= ECCELLENTE 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività di classe 

Tipologia Oggetto Luogo 

Visite guidate  

 

 

Progetti e manifestazioni 

culturali 

  

XVIII Fiera Universitaria 

Oriente Sicilia – 

Partecipazione su piattaforma 

online (2.11.2020). 

 

Progetto PCTO – Fiera Oriente 

Sicilia (3.11.2020). 

 

 Il giorno della Memoria: Live 

da Fossoli (27.01.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri con esperti Le conseguenze del Long 

Covid – Aspetti scientifici ed 

antropologici della persona. 

(16 Aprile 2021) 

 

 

Orientamento VADEMECUM STUDENTI 

ORIENTA SICILIA 

(10.11.2020) 

 

ISTRUZIONE E LAVORO 

NELLE FORZE DI 

POLIZIA(14.12.2020) 
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GIORNATA DELLA 

MEMORIA (27.01.2021) 

INCONTRO NABA, NUOVA 

ACCADEMIA DI BELLE 

ARTI, MILANO (17.02.2021) 

 

ESERCITO ITALIANO 

(25.02.2020) 

 

CORSO DI LAUREA IN 

INGEGNERIA DELLE 

TECNOLOGIE PER IL 

MARE, POLO 

UNIVERSITARIO DI 

TRAPANI (9.04.2021) 
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PROGETTAZIONE DI CLASSE E CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

ALLIEVI 

ALLIEVI N. 

TOTALE 16 

Maschi 1 

Femmine 15 

  

DIVERSAMENTE ABILI – TOTALE 1 

DSA – TOTALE 1 

  

ALLIEVI CON BES – TOTALE  

BES con PDP                              

  

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 8 3 4 

INTERESSE 8 3 4 

PARTECIPAZIONE 8 3 4 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

OSSERVAZIONI 

La classe V A è costituita da 16 studenti di cui 15 ragazze.  E‟ presente uno studente disabile, che si avvale di 

18 ore di sostegno e della presenza di un assistente all‟autonomia e comunicazione per altrettanto 18 ore 

settimanali. 12 alunne hanno la propria residenza a Castelvetrano e 4 a Campobello di Mazara. Sul piano 

disciplinare, il gruppo classe, si presenta omogeneo e compatto nelle relazioni interpersonali. Sul piano 

didattico, la classe segue il dialogo educativo in modo attivo, dimostrando impegno costante e interesse anche 

per le attività integrative. La maggior parte invece, a causa anche di un impegno di studio discontinuo, 

manifesta, in alcune discipline, difficoltà nell‟individuare i nodi concettuali e critici delle questioni, delle 

tematiche o dei problemi proposti. Per quanto riguarda la frequenza, risulta nel complesso costante e regolare 

da parte degli studenti, tuttavia, qualche studente ha fatto registrare qualche ingresso alla seconda ora o uscite 

anticipate e numerose assenze già nella prima parte dell‟anno scolastico. In continuità con il precedente anno 

scolastico in classe è presente una studentessa che ha certificazione D.S.A. 

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

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 

 

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 

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI  

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. 
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X Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico) e diverse metodologie 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 e rappresentarli con 

argomentazioni. 

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. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE DISCIPLINARI  

CLASSE QUINTA 

Nucleo: Costituzione 

 Sviluppare e promuovere comportamenti di cittadinanza attiva 

 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 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi giuridici e i principi su cui si basano 

Nucleo: Sviluppo sostenibile/ educazione alla salute 

 Comprendere l‟importanza degli investimenti a basso impatto ambientale 

 Sviluppare e promuovere attitudini alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico 

 Essere in grado di ripensare alla riqualificazione e alla riconversione della forza lavoro in un 

mondo in continuo mutamento 

Nucleo: Cittadinanza digitale 

 Comprendere gli obiettivi del Codice di Amministrazione Digitale (CAD) 

 Riconoscere l‟importanza della rete per il mondo del lavoro e per la formazione e lo studio 

 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DELL‟INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA  
 

I QUADRIMESTRE 

NUCLEI 
CONCETTUALI 

CONTENUTI DISCIPLINE COINVOLTE N° ORE 
TOTALE  

ORE 

COSTITUZIONE 

- Istituzioni dello 
Stato italiano. 

 

- Approfondimento 
sugli articoli della 
Costituzione relativi 
ai diritti individuali 
(artt.1-34) 

Storia 

 

 

Diritto 

5 

 

 

 

5 

 

10 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 

 

L‟andamento della 
pandemia da Covid-
19: significato degli 
indici R(0) e R(t); 
lettura ed 
interpretazione dei 

Matematica/ Fisica  
 

         4 

 

4 
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grafici 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

Cultura e 
comunicazione  
nell‟era digitale  

 

 

Scienze Umane 
        2         2 

                                                                               TOTALE ORE I QUADRIMESTRE                                    16 

 

 

 II QUADRIMESTRE 

NUCLEI 
CONCETTUALI 

CONTENUTI DISCIPLINE COINVOLTE N° ORE 
TOTALE  

ORE 

COSTITUZIONE 

 

 

 

- Organismi 
comunitari e 
internazionali  

 

 

 

 

 

Diritto 

           

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 

 

Agenda 2030:  

-imprenditorialità  al 
servizio dell‟ecologia  

 

 

-Riduzione delle 
disuguaglianze 
all‟interno dei paesi 
globalizzati e società 
multiculturali  

 

Environment and 
sustainable 
development 

 

Alimentazione e 
benessere 

 

Italiano                                                         

 

 

 

Scienze Umane  

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

Scienze Motorie 

 3        

 

 

 

4 

 

 

    

 

 

 

2 

 

 

 

 

11 
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2        

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

La carta dei diritti di 
Internet 

 

Diritto         2        2 

                                                                           TOTALE  ORE     II    QUADRIMESTRE                                    17 

                                                                           TOTALE ORE COMPLESSIVE                                     33 

 

 

 

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: 

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; 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 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. 

4. Area storico-umanistica 
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 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. 

 

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  



23 
 

• Saper effettuare semplici collegamenti in un‟ottica multidisciplinare 

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

 

N.B. : Per gli obiettivi specifici si fa riferimento alle programmazioni 

  

METODOLOGIA DIDATTICA 

STRATEGIE STRUMENTI e spazi utilizzati 

 lezioni frontali 

 lezioni partecipate 

 lavori di gruppo/cooperative learning 

 esercitazioni 

 simulazioni di casi 

 discussioni guidate 

 ricerche individuali e/o di gruppo 

 brainstorming 

 Flipped classroom 

 circle-time 

 role playing 

 (problem solving). 

 

 Libri di testo 

 Lavagna di ardesia 

 LIM 

 Riviste /quotidiani 

 Siti internet 

 Dispense 

 Strumenti audiovisivi(cd, dvd,) 

 Aula 

 Laboratori (informatica, lingue, 

fisica, chimica) 

 Palestra/campetto 

 Aula magna 

 

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 

 

 

NUCLEI TEMATICI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

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 

LA FAMIGLIA E I 

CONFLITTI 

GENERAZIONALI 

DIRITTO 

 

L‟affermazione del principio di 

eguaglianza tra i coniugi. 
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INGLESE 

SPAGNOLO 

SCIENZE UMANE 

 

ITALIANO 

 

STORIA DELL‟ARTE 

Victorian Family 

Lorca 

Famiglia ieri e oggi e civiltà dei mass 

media 

Leopardi – Pascoli – Pirandello  

 

Cubismo : PABLO PICASSO 

IL NUOVO RUOLO 

DELLA DONNA TRA 

OTTOCENTO E 

NOVECENTO 

STORIA 

 

 

STORIA DELL‟ARTE 

INGLESE 

SPAGNOLO 

 

ITALIANO 

 

 

Le donne in fabbrica. Le donne 

rivendicano la loro autonomia. Donna e 

Fascismo. La donna nel dopoguerra. 

Parità di genere. 

Surrealismo: FRIDA KALO 

The Suffragettes 

Frida Kalo 

 

Leopardi – D‟Annunzio – Montale 

 

 

RELATIVISMO: 

CRISI DELLE 

CERTEZZE E MALE 

DI VIVERE 

STORIA DELL‟ARTE 

INGLESE 

SPAGNOLO 

ITALIANO 

FILOSOFIA 

SCIENZE UMANE  

E. Munch – P. Picasso – V. Van Gogh 

S. Beckett 

Unamuno 

Pirandello – Montale 

Nietzsche 

Coscienza globalizzata e Stato totalitario 

IL VIAGGIO REALE 

E IMMAGINARIO 

 

STORIA DELL‟ARTE 

INGLESE 

Il Surrealismo: S. Dalì 

S.T. Coleridge 
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SPAGNOLO 

ITALIANO 

FILOSOFIA 

R. Dario 

D‟Annunzio – Pirandello 

Freud 

IL LAVORO: 

ASPETTI SOCIALI E 

POLITICI 

 

DIRITTO 

 

INGLESE 

SC.UMANE 

 

ITALIANO 

 

FILOSOFIA 

STORIA DELL‟ARTE 

La tutela dei lavoratori. Il lavoro nella 

Costituzione. 

Trade unions. Flexible work 

Il mondo del lavoro e le sue 

trasformazioni: il fenomeno della 

disoccupazione  

Verga – Pirandello 

Marx 

 

IL REALISMO: G.COURBERT 

TECNOLOGIE E 

PROGRESSO 

STORIA DELL‟ARTE 

INGLESE 

SPAGNOLO 

 

SC.UMANE 

 

 

ITALIANO 

 

FILOSOFIA 

Il Futurismo, Balla, Boccioni 

The Industrial Revolution. 

La tecnologia y la ciberadiccion en 

los jovenes 

Industria culturale e comunicazione 

di massa: cultura e comunicazione 

nell‟era digitale.  

 

Leopardi – Verga 

 

Comte – Il positivismo 

LA 

GLOBALIZZAZIONE 

 

ECONOMIA 

INGLESE 

SPAGNOLO 

Il mercato globale 

Globalization 

La globalizacion 
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SC.UMANE 

 

La globalizzazione: opportunità e 

limiti nei suoi diversi aspetti  

L’UOMO E LA 

NATURA 

 

STORIA DELL‟ARTE 

 

INGLESE 

SPAGNOLO 

SC.UMANE 

 

ITALIANO 

FILOSOFIA 

Impressionismo: 

C. Monet-V. Vangogh 

The Romantic age W. Wordsworth 

El Romanticismo: Espronceda 

L‟uomo e il concetto di cultura nel 

mondo globalizzato. 

Leopardi – Pascoli – D‟Annunzio 

Schelling – Hegel 

IL TEMPO E LA 

MEMORIA 

 

STORIA DELL‟ARTE 

 

 

INGLESE 

SPAGNOLO 

ITALIANO 

FILOSOFIA 

 

Neoclassicismo: A. Canova. 

Cubismo: Picasso.  

Surrealismo: S. Dalì 

J. Joyce 

El Romanticismo 

Ungaretti – Montale 

H. Bergson: Essere e Tempo 

 

ESTETICA E 

BELLEZZA 

 

STORIA DELL‟ARTE 

INGLESE 

SPAGNOLO 

ITALIANO 

FILOSOFIA 

SCIENZE UMANE  

Neoclassicismo – Romanticismo 

O. Wilde 

El Modernismo 

D‟Annunzio 

Schopenhauer e Kierkegaard 

Nero è bello: il valore della bellezza 

nella diversità 
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MODALITÀ DI RECUPERO 

 

  Corso di recupero 

 Sportello pomeridiano 

 Recupero in itinere 

 Pausa didattica 

 Tutoraggio in classe 

 Studio autonomo 

 Altro (precisare) ____ 

 

MODALITÀ DI RECUPERO IN ITINERE 

  Corso di recupero 

  Sportello pomeridiano 

  Pausa didattica 

  Tutoraggio in classe 

  Studio autonomo 

  Altro (precisare) ____ 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

 

Strumenti per la verifica sommativa: 

 

Verifiche scritte: almeno 2 valutazioni a Quadrimestre. 

Prove strutturate, semistrutturate, 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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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. 

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 

 colloqui individuali 

 colloqui generali 

 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). 

( Il coordinatore avrà cura di raccordarsi con i tutor assegnati alla classe per progettare le attività relative a ciascun 

percorso attivato - ambito giuridico, socio-economico, socio-sanitario…- e acquisire i dati relativi alla verifica e  alla 

valutazione degli studenti.) 

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.     

 

Nel corso del seguente anno scolastico sono stati attivati i seguenti progetti di PCTO in attività 

sincrone/asincrone:  
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Progetto ORIENTASICILIA-ASTERSICILIA 2020, promosso da XVIII fiera universitaria 

OrientaSicilia-Palermo, su piattaforma online per n° 10 ore. 

Progetto “Soglie di giustizia” promosso dall‟Associazione culturale teatro libero in partnership con 

il consorzio trapanese per la legalità e lo sviluppo, su piattaforma Gsuite per n° 25 ore 

 

 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

 

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

all‟evolversi della pandemia COVID-19, attualmente in atto. 

 

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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OBIETTIVI DELLE DISCIPLINE COINVOLTE NELLO STUDIO DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA 

                                               

                                  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 Comprendere la necessità di salvaguardare il patrimonio ambientale del pianeta. 
 

STORIA 
 

Conoscere le istituzioni principali dello Stato Italiano. 
 

 

                              SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

   Sviluppare e diffondere la cultura della salute anche attraverso la prevenzione. 

Promuovere la conoscenza dei comportamenti alimentari corretti. 

Sviluppare e diffondere corretti stili di vita. 

 

                                        LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Conoscere le più recenti strategie per salvaguardare l‟ambiente, per individuare modalità 

energetiche alternative ed ecosostenibili. 

MATEMATICA 

 

Conoscere genesi ed eziologia di diffusione della pandemia e le modalità di contrasto. 

 

DIRITTO 

 

Conoscere le fasi della nascita degli organismi nazionali e internazionali nella loro 

istituzione. 

Conoscere le carte che salvaguardano i diritti degli uomini. 

Conoscere il percorso storico che ha condotto alla formazione degli organismi comunitari e 

internazionale. 

 

SCIENZE UMANE 

    Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l‟affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali. 

Conoscere le norme comportamentali da osservare nell‟ambito dell‟utilizzo delle tecnologie digitali 

e dell‟interazione in ambienti digitali. 

Riduzione delle disuguaglianze all‟interno dei paesi globalizzati e società multiculturali. 

Capire come le scelte finanziarie abbiano conseguenze determinanti sulla qualità e sullo stile di vita 

dei cittadini. 
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Saper confrontare tradizioni culturali locali e internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia nei 

termini della mobilità professionale e lavorativa. 
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                Liceo Scienze Umane “G. Gentile” Castelvetrano 

       Programma svolto di Filosofia classe 5/A E.S.                     A.S. 2020/21 

        Testo in uso : 

        Reale Antiseri  -  Storia della filosofia (Dalla destra e sinistra hegeliana ad oggi)-   

   VOL.3    LA SCUOLA 

Docente prof.ssa Sinacori Maria Cristina 

    ___________________ 

L’assolutizzazione dell’idealismo: 

-Hegel: 

-Vita e opere 

-I capisaldi del sistema hegeliano 

-La fenomenologia dello spirito 

-La logica 

-La filosofia della natura 

-La filosofia dello spirito 

Destra e sinistra Hegeliana: 

Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia 

-Vita e opere 

-Il ritorno alla natura 

-La teologia è antropologia  

-L’umanesimo di Feuerbach  

Antologia: T01 “La teologia è antropologia” 

I contestatori del sistema Hegeliano 

A. Schopenhauer:il mondo come volontà e rappresentazione 

-Vita e opere 

-Il mondo come rappresentazione 

-Il mondo come volontà 

-Dolore, liberazione e redenzione 
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Antologia: T01 “Il mondo è mia rappresentazione” 

Kierkegaard: il Singolo e la causa del cristianesimo 

-Vita e opere 

-La scoperta Kierkegaardiana della categoria del singolo 

-Cristo: erudizione irruzione dell’eterno del tempo 

-Possibilità, angoscia, disperazione 

Antologia: T. “Stadio estetico, stadio etico e stadio religioso”,  

Karl Mark: 

-Vita e opere 

-Marx critico della sinistra Hegeliana 

-Marx e la critica alla religione 

-L’alienazione del lavoro 

-Il materialismo storico e il materialismo dialettico 

-La lotta di classe, il capitale e l’avvento del comunismo 

-Antologia: T01 “La religione è l’oppio dei popoli” 

Positivismo: 

-Lineamenti generali 

Auguste Comte e il positivismo sociologico: 

-La legge dei tre stadi 

-La sociologia come fisica sociale e classificazione delle scienze 

- La religione dell’umanità 

Antologia: T01 “La legge dei tre stadi” 

Nietzsche: 

-Fedeltà alla terra e trasmutazione dei valori 

-Vita e opere 

-L’annuncio della morte dei Dio 

-Nietzsche e il Nichilismo 

-Il Super Uomo 

-Antologia: T01 “L’annuncio della morte di Dio” 
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-Antologia: T. “ La morale dei signori” e “la morale degli schiavi”. 

Freud e la nascita della psicoanalisi 

Dall’ipnotismo alla psicoanalisi 

La struttura dell’apparato psichico: Es, Io, Super -Ego. 

Esistenzialismo 

-Heidegger 

-La riscoperta dell’essere 

-Vita e opere 

-Essere e tempo 

-Antologia: T01 “La morte è un’imminenza sovrastante e specifica” 

Hannah Arendt: 

-Vita e opere 

-Antisemitismo,Imperialismo e totalitarismo 

-L’azione come attività politica per eccellenza 

Spiritualismo e personalismo. 

Henry Bergson: 

-Vita e opere 

-Il tempo della memoria e il tempo dell’esperienza 

-Il tempo come durata 

-La memoria, la percezione 

- Slancio vitale ed evoluzione creatrice 

Antologia: T01 “In che cosa consiste la durata reale”. 

Antologia: T. “ Slancio vitale e adattamento all’ambiente”. 

 

Castelvetrano,28 Aprile 2021  

 

                                                                                                                                                           La   Docente
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LICEO SCIENZE UMANE 

“G.GENTILE”CASTELVETRANO 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 5°A    

TESTO ADOTTATO: Tutte le voci del mondo – SE 

A.S 2020/21 

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 

 

L’insegnante  

Grazia Maria Campo 
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                     PROGRAMMA SVOLTO : LINGUA E CULTURA INGLESE 

                           LICEO DELLE SCIENZE UMANE  “ G. GENTILE” 

                                                  CORSO: OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

                A.S. 2020-2021      CLASSE V A   DOCENTE : GRAZIA CIACCIO 

 

Testo: Performer Heritage.blu       Spiazzi-Tavella-Layton ( Zanichelli) 

 

 Romantic poetry 

The Romantic imagination- The figure of the child- The view of nature- Two generations of poets 

W.Wordsworth: The Manifesto of English Romanticism. 

Poems:” My Heart leaps up”,” Daffodils” 

S.T.Coleridge: “The Rime of the Ancient Mariner.” The importance of nature.  

Jane Austen and the novel of manners. The theme of marriage 

Film about “Pride and Prejudice” 

 

The Victorian Age 

 Queen Victoria's reign : Queen Victoria-An age of reform-Workhouses-Technological progress 

The Victorian compromise: A complex age- Respectability 

The Victorian novel: The novelist‟s aim-Women writers 

Charles Dickens: Characters-A didactic aim 

C. Dickens: Film about “Oliver Twist”. 

 

Aestheticism 

The birth of the Aesthetic Movement- The theorist of English Aestheticism 
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Oscar Wilde: Life and works 

Film about: “The Picture of Dorian Gray”. 

 

Text: “The painter’s studio” from “The Picture of  Dorian Gray” 

 

The modern novel: The new role of the novelist-The stream-of-consciousness technique 

James Joyce: “Dubliners” Text:” Eveline” 

George Orwell‟s 1984    Reading (Venture B1+) 

Contemporary drama 

Samuel Beckett: “Waiting for Godot”: themes. 

 

Nuclei tematici:  

Dai nuclei tematici elaborati in sede dipartimentale e in Cd C sono stati estrapolati i seguenti 

argomenti: 

Victorian family 

The Industrial Revolution (Step into Social Studies ed. Zanichelli).  

Globalization (Step into Social Studies ed. Zanichelli). 

 W.Wordsworth: The relationship between man and nature. 

Suffragettes (Step into Social Studies ed. Zanichelli). 

“The Rime of the Ancient Mariner” by S. T. Coleridge. Interpretations of the journey. 

“Waiting for Godot” by S. Beckett. The Theatre of the Absurd 

Trade unions. Flexible work (Step into Social Studies ed. Zanichelli). 
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J. Joyce: a different use of the time 

O. Wilde: the rebel and the dandy 

Testo:  Training for Successful Invalsi   Vivian S. Rossetti (Pearson) 

 Task di ascolto, di lettura e di uso della lingua secondo i livelli B1e B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue. 

Educazione civica : The Environment 

 

                                                                                                                                    La docente 

                                                                                                                                 Grazia Ciaccio 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA SPAGNOLA  

A.S. 2020/2021                                               

                                Liceo delle Scienze Umane indirizzo Socio Economico 

     Classe VA           

Docente: Prof.ssa Franca Loredana Anatra          

    

 

 

- El siglo XIX: El Romanticismo 

Contexto cultural. Marco histórico y social. 

Marco literario: el Romanticismo 

La poesía romántica. 

 

José de Espronceda ( vida y obras) 

“La canción del pirata”   

Gustavo Adolfo Bécquer ( vida y obras) 

Rima XXIII 

 

La prosa en el romanticismo: la novela y el costumbrismo. 

Mariano José Larra (vida y obras) 

El teatro romántico ( características, estructura, estilo y temas) 

 

- El siglo XIX. El realismo y el Naturalismo. 

Contexto cultural. Marco histórico y social. 

Marco literario: el Realismo, los géneros literarios, el Naturalismo 

 

Benito Pérez Galdós (vida y obras) 

Leopoldo Alas Clarín (vida y obras) 

- Del siglo XIX al XX. Modernismo y generación del ‘98.  

Contexto cultural. Marco histórico y social. 
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Marco literario (modernismo y generación del ’98, antecedentes e influencias, temas, estilo) 

 

Ruben Darío (vida y obras y poética) 

 

La Generación del ’98  

Miguel de Unamuno ( vida y obras) 

- Novecentismo, Vanguardismo y Generación del ‘27. 

Contexto cultural. Marco histórico y social. Marco literario. 

El Novecentismo y las Vanguardias. 

 

La Generación del ‘27. 

Federico García Lorca (vida y obras) 

.El teatro de Lorca. 

.Temas de cultura tratados:  

- El flamenco 

- La tecnología y la ciberadicción en los jóvenes 

- La mujer en la sociedad de hoy : Frida Kahlo 

- La gran apuesta de Latinoamérica por las energías renovables 

- La globalización 

- Los derechos humanos 

- Los ancianos de ayer y de hoy ; Inmerso ; Las residencias de ancianos; El alzheimer. 

- Recordar a un presidente a través de algunas leyes sociales ; 

- Nuevas normas sobre los apellidos 

Libri di testo:  

- L. Garzillo, R.Ciccotti,  “Contextos literarios - Del Romanticismo a nuestros días”, ed. 
Zanichelli. 

- M. d’Ascanio, A. Fasoli, “Mundo Social”, ed. Zanichelli. 

- C.Polettini, J. Pérez Navarro, “¡Acción!”, ed. Zanichelli. 

 

                                                              La  Docente          

              Franca Loredana Anatra 
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           CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 5^ sez. A del Liceo delle Scienze Umane - Opzione Economico Sociale  

DOCENTE: MELCHIORRE LEGGIO 

 

Testo in uso: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro- ITINERARIO NELL‟ARTE – 4° edizione -

Versione azzurra multimediale - Zanichelli. Vol. n° 3, Dall‟età dei Lumi ai nostri giorni. 

 

IL NEOCLASSICISMO: Caratteri generali, Johann Joachim Winckelmann e i Pensieri sull‟imitazione 

dell‟arte greca, <<Nobile semplicità e quiete grandezza>>, il Contorno, il drappeggio. 

- Antonio Canova (1757-1822): la vita, la formazione, i disegni, la tecnica scultorea, le opere: (Teseo 

sul Minotauro. Amore e Psiche. Adone e Venere. Ebe. I Pugilatori: Creugante e Damosseno. Paolina 

Borghese come venere vincitrice, Le tre Grazie. Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria). 

- Jacques Louis David (1748-1825): la vita, la formazione, i disegni, le opere: (Le Accademie di 

nudo. il Giuramento degli Orazi. La morte di Marat. Le Sabine. Leonida alle Termopili. Bonaparte varca 

le Alpi. Marte disarmato). 

- Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867): la vita, la formazione, i disegni, le opere: (Le 

accademie di nudo. Edipo e la sfinge. Napoleone sul trono imperiale. Giove e Teti. L’ apoteosi di Omero. 

Il Sogno di Ossian. La grande odalisca. I ritratti). 

 

IL ROMANTICISMO: Caratteri generali: Genio e sregolatezza – Neoclassicismo e Romanticismo. 

- Caspar David Friedric (1774-1840): la Vita, la formazione, i disegni, le opere: (Viandante sul mare 

di nebbia. Le falesie di gesso di Rugen). 

- John Constable (1776-1837): la Vita, la formazione, i disegni, le opere:  (Barca in costruzione 

presso Flatford. Studio cirri e nuvole. La cattedrale di Salisbury). 

- William Turner (1775-1851): la Vita, la formazione, i disegni, le opere:  (Roma vista dal vaticano. 

Regolo. Ombra e tenebre-La sera del diluvio, Tramonto). 
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- Jean Louis Théodore Géricault (1791-1824): la Vita, la formazione, i disegni, le opere: 

(Accademia di uomo seduto visto da tergo. Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia. 

Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana. La Zattera della Medusa. Alienata con la 

monomania dell’invidia). 

- Eugéne Delacroix (1798-1863): la vita, la formazione, i disegni, le opere: (La barca di Dante. La 

Libertà che guida il popolo.  Le donne di Algeri. Il Rapimento di Rebecca. Cappella dei Santi Angeli-

Giacobbe lotta con l’angelo). 

- Francesco Hayez (1791-1882): la vita, la formazione, i disegni, le opere: (Aiace d’Olilèo. Atleta 

trionfante. La congiura dei Lampugnani. I profughi di Parga. Malinconia. Il bacio. Ritratto di 

Alessandro Manzoni). 

 

 

 

IL REALISMO (1819-1877): la poetica del vero, caratteri generali. 

- Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo: la Vita, la formazione, le opere: (Gli spaccapietre. 

Un funerale a Ornans. L’Atelier del pittore. Fanciulle sulla riva della Senna. Mare calmo). 

 

IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI: il Caffè Michelangelo, la macchia. 

- Giovanni Fattori (1825-1908): la vita, la formazione, il disegno, le opere: (Campo italiano alla 

battaglia di Magenta, La Rotonda dei bagni Palmieri. In vedetta. Bovi al Carro) 

 

L’IMPRESSIONISMO: la ville lumiere, i caffè artistici, il colore locale, la luce, le nuove frontiere, le 

stampe giapponesi, la prima mostra. 

- Edouard Manet (1832-1883): la vita, la formazione, il disegno, le opere: (Colazione sull’erba. 

Olympia. Il balcone. In barca. Il bar delle Folies-Bergères. Bouquet di lillà bianchi). 

- Claude Monet (1840-1926): la vita, la formazione, le opere: (Impressione, sole nascente. Papaveri. 

La stazione Saint-Lazare. Studi di figura en plein air. La Manneporte. Barca a Giverny. La serie: la 
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Cattedrale di Rouen-il portale al sole. Lo stagno delle Ninfee del giardino di Giverny. Salice piangente.  

La Grenouillère). 

- Edgar Degas (1834-1917): la vita, la formazione, il disegno, le opere: (La lezione di danza. 

L’assenzio. Piccola danzatrice. Quattro ballerine in blu). 

- Pierre Auguste Renoir(1841-1919):  la vita, la formazione, il disegno, le opere: (La Grenouillère. 

Giovane donna con veletta. Moulin de la Gallette. Paesaggio algerino. Colazione dei canottieri. Le 

bagnanti). 

 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE: caratteri generali. 

- Paul Cézanne (1839-1906): la vita, la formazione, il disegno, le opere: (La casa dell’impiccato. I 

bagnanti. Le grandi bagnanti. Natura morta con amorino in gesso.  I giocatori di carte. La montagna 

Sainte-Victorie vista da Lauves). 

- Paul Gauguin (1848-1903):  la vita, la formazione, le opere: (L’onda. Il Cristo giallo, Aha oe 

feii?<<Come sei gelosa?>>. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo. Due Tahitiane).  

- Vincent van Gogh (1853-1890):  la vita, la formazione, il disegno, le opere: (Mangiatori di patate. 

Autoritratto con cappello di feltro grigio. Veduta di Arles con iris in primo piano. La pianura della Crau. 

Giapponismo: ritratto del Père Tanguy. Girasoli. Veduta di Arles. Notte stellata. Campo di grano con 

voli di corvi). 

 

I FAUVES: il colore sbattuto in faccia - caratteri generali;  

- Henri Matisse (1869-1954): la vita, la formazione, le opere: (Donna con cappello. La gitana.  La 

stanza rossa. La danza. Signora in blù). 
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L’ESPRESSIONISMO: L‟esasperazione della forma - caratteri generali. 

- Edvard Munch (1863-1944):  la vita, la formazione, le opere: (La fanciulla malata. Sera nel corso 

Karl Johann. Il grido. Pubertà. Amore e Psiche. Modella con sedia di vimini). 

 

IL CUBISMO: caratteri generali, Influsso di Cézanne sul Cubismo, Il cubismo analitico, il Cubismo 

sintetico, Papier collés e collages. 

- Pablo Picasso (1881-1973): la vita, la formazione, dal periodo blu al Cubismo, il disegno, le opere 

(Bevitrice di assenzio. Poveri in riva al mare. Famiglia di saltimbanchi. Les Demoiselles d’Avignon. 

Ritratto di Ambroise Vollard. Natura morta con sedia impagliata. I tre musici. Alla ricerca di un nuovo 

classicismo: Donne che corrono sulla spiaggia. Il ritratto femminile: ritratto di Dora Maar. Guernica. 

Donne di Algeri. Nobiluomo con pipa. Matador e donna nuda). 

 

IL FUTURISMO: Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) e l‟estetica futurista. 

- Umberto Boccioni (1882-1916): la vita, la formazione, le opere: (La città che sale. Stati d’animo: 

Gli addii, Quelli che vanno, quelli che restano. Dinamismo di un footballer. Forme uniche della 

continuità nello spazio. Sviluppo di una bottiglia nello spazio). 

- Giacomo Balla (1871-1958): la vita, la formazione, le opere: (Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

Velocità astratta+rumore. Compenetrazioni iridiscenti). 

 

IL SURREALISMO: caratteri generali, <<Automatismo psichico puro>>. 

- Salvador Dalì (1904-1989): la vita, la formazione, il metodo paranoico-critico, le opere: 

(Costruzione Molle. Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia.  Sogno causato dal volo di 

un ape. Ritratto di Isabel Styler-Tas(melanconia).  Crocifissione (Corpus Hypercubus) ). 

Frida Kalo (1907-1954): la vita, la formazione, le opere: (Le due Frida, Autoritratto come tehuna (Diego 

nella mente)). 

 

 

UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO CLIL                                
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Cubism:  Pablo Picasso, Guernica     

 

Prof. Melchiorre Leggio- Storia dell‟arte. Prof.ssa Grazia Ciaccio- 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 

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 
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Metodologia 

- Lezione dialogata 

-Problem Solving 

-Lezioni multimediali di ascolto e visione 

-Cooperative Learning 

 

Strumenti 

-Schede 

- Lavagna multimediale  

 

Verifica: orale 

 

Durata: ore 3  

 

Castelvetrano, 28 Aprile 2021 

IL DOCENTE: 

Melchiorre Leggio 
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                                                   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

                                                  DOCENTE: CORRADO PICCIONE 

                                                                   Classe 5° A 

In considerazione dell’emergenza sanitaria e della conseguente sospensione delle 

attività didattiche in presenza nelle scuole, si è resa necessaria la riprogettazione in 

modalità “a distanza” delle attività didattiche rispetto alla programmazione iniziale. 

In relazione a ciò, data l’impossibilità a svolgere la parte pratica della disciplina, 

come precisato anche nella circolare del 05/03/2021 prot.n.1553 A/01(Interdizione 

utilizzo palestra), durante la didattica a distanza è stata potenziata la parte teorica. 

             CONTENUTI (con la classe in presenza) 

 Attività a carico naturale. 

 Esercizi di coordinazione dinamica generale. 

 Esercizi di mobilità articolare. 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali 

variate. 

 Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse. 

TEORIA (con la classe in DAD) 

 I disordini alimentari: anoressia, bulimia. 

 Doping. 

 Alimentazione e benessere. (Educazione civica) 

 Alimentazione equilibrata. (Educazione civica) 

 L’apparato cardiocircolatorio (funzioni, struttura, cuore, piccola e grande circolazione). 

 L’apparato respiratorio (funzione, vie aeree, meccanica respiratoria). 

 Effetti del movimento sulla respirazione, cuore e circolazione, articolazioni, sui muscoli. 

 I traumi più comuni nella pratica sportiva (contusione, stiramento, strappo, distorsione, 

lussazione, frattura, epistassi, colpo di sole). 

DIDATTICA A DISTANZA 

Strumenti utilizzati: Piattaforma didattica on-line, argomenti scaricati on-line 

SPAZI UTILIZZATI 

Le lezioni pratiche si sono svolte utilizzando gli spazi aperti adiacenti la scuola. 

              METODOLOGIA ATTIVATA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Metodologia che prevede l’interazione con gli studenti 

Condivisione di materiale attraverso la bacheca della classe. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
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Le verifiche si sono effettuate attraverso dibattiti e discussioni. 

Per la valutazione, infine, si è tenuto conto non solo del risultato raggiunto, ma anche del 

comportamento, della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse. 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE “G. GENTILE” 

A. S. 2020 – 2021 

    CLASSE V A 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 

G. Leopardi: vita, opere, poetica 

 Il pensiero filosofico 

 Da “Zibaldone”: La teoria del piacere 

 “Le Operette Morali: temi, strategie narrative 

 Da “Canti”: 

- “L‟infinito” 

- “A Silvia” 

 

IL NATURALISMO – REALISMO – VERISMO: caratteri generali 

G. Verga: vita, opere, pensiero 

 Da “Vita dei Campi”: - “Rosso Malpelo” 

 “I Malavoglia: temi e strategie narrative 

- “Prefazione ai Malavoglia” 

- “I Malavoglia e la dimensione economica” 

 “Novelle Rusticane”: temi e strategie narrative 

 “Mastro Don Gesualdo”: temi, strategie narrative 

 

IL DECADENTISMO 

G. Pascoli: vita, opere, poetica e stile 

 “Il fanciullino” e le inquietudini del profondo 

 “Myricae”: abbandono, memoria e natura 

- “ Arano” 

- “X Agosto” 
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 “I Canti di Castelvecchio”: l‟inquietudine e il desiderio di quiete 

                    - “Il gelsomino notturno” 

 

G. D’Annunzio: vita, percorso culturale, opere, poetica e stile 

 L‟esteta edonista: “Il Piacere”: temi 

                  “ Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 

 L‟esteta superuomo: - “Il Trionfo della Morte: temi 

- “Le Vergini delle Rocce”: temi 

 La fase panica: “Alcyone”: temi, stile 

- “La pioggia nel pineto” 

 

LA COSCIENZA DELLA CRISI E L’INETTITUDINE UMANA 

I. Svevo: vita, opere, pensiero 

 “Una vita”: temi, struttura, tecniche narrative 

 “Senilità”: temi, struttura, tecniche narrative 

 “La coscienza di Zeno: temi, struttura, tecniche narrative 

 

LA COSCIENZA DELLA CRISI DELL’IO 

L. Pirandello: vita, opere, pensiero 

 Da “saggio sull‟Umorismo”: - “La vecchia imbellettata” 

 “Novelle per un anno”: temi 

- “ Ciaula scopre la luna” 

- “Il treno ha fischiato” 

 “Il fu Mattia Pascal”: contenuti e struttura 

“ La costruzione della sua identità e la sua crisi” 

“Non saprei proprio dire ch‟io mi sia” 

 L‟Esclusa: contenuto e struttura 

 

IL CREPUSCOLARISMO: temi, stile 
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IL FUTURISMO: temi, stile 

 

L’ERMETISMO: temi e stile 

 

G. Ungaretti: vita, opere, poetica, stile 

 “L‟Allegria”: struttura, temi, innovazioni poetiche 

- “ Fratelli” 

- “ Sono una creatura” 

- “Mattina” 

- “San Martino del Carso” 

- “Soldati” 

- “Veglia” 

 “Sentimento del Tempo”: temi, innovazioni poetiche 

 “Il Dolore”: temi  

 

E. Montale: vita, opere, poetica 

 “Ossi di seppia”: l‟essenzialità e il male di vivere: temi, stile 

- “Non chiederci la parola” 

- Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

 “Satura”: temi, stile 

- “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 

 

 

 EDUCAZIONE CIVICA: Agenda 2030: imprenditorialità al servizio   

dell’ecologia. ( 3 ore) 
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  D. Alighieri “PARADISO”: struttura, elementi fondanti 

 CANTI: I – III – VI - XI  – XXXIII 

 

Testo in adozione: “I classici nostri contemporanei”: autori: G. Baldi – S. Giusso – 

M. Razetti – G. Zaccaria  ed. Paravia, vol. 3.1 – 3.2. 

 

 

Castelvetrano, 27/04/2021         

                                                                                                     La docente 

                                                                                             Prof.ssa Margherita Reina 
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Liceo delle Scienze Umane “ G. Gentile” 

A.S. 2020 - 2021 

Classe V sez.A 

Programma di Storia 

Docente : Margherita Reina 

Testo in adozione: “ Millennium focus” Vol.3 

Autori : G. Gentile- L. Ronga - A. Rossi. Ed. La Scuola. 

Il Primo Novecento:  

L’età giolittiana : caratteri 

Il decollo industriale 

Le caratteristiche dell‟economia italiana 

Socialisti riformisti e massimalisti. 

Il doppio volto di Giolitti e il giudizio di Salvemini. 

La grande emigrazione e le conseguenze 

L‟avventura coloniale  

Il suffragio universale maschile 

Giolitti e i cattolici 

La cultura italiana. 

La Prima guerra mondiale:  

Cause politiche, economiche, militari, culturali 

La causa occasionale 

Le prime fasi della guerra  

L‟Italia in guerra e il dibattito politico 

Il Patto di Londra. 

Gli sviluppi sul Fronte italiano  

I condizionamenti sociali e la propaganda 

La tecnologia al servizio della guerra 

Il genocidio degli Armeni 

Dalla svolta del 1917 alla fine della guerra. 

I Trattati di pace.  

La nuova carta d‟Europa e la fine della centralità europea. 
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La Rivoluzione Russa: cause, idee e sviluppi. 

La svolta di Lenin e le tesi di Aprile. 

La nascita dell‟URSS : i decreti, la pace. 

Il Comunismo di guerra. 

La NEP e il Partito unico. 

Lo scontro tra Stalin e Trosckij 

Il Totalitarismo e il culto del capo 

L‟eliminazione delle opposizioni e i gulag. 

 

 I problemi del dopoguerra 

I limiti dei Trattati di pace 

La nascita della Società delle Nazioni 

Il calo demografico 

I problemi economici  

Il disagio sociale e il problema dei reduci 

Il nuovo ruolo delle donne 

La sfiducia della Democrazia liberale 

L‟Europa delle dittature ( carta geografica) 

L’Italia fra le due guerre 

La difficile trattativa di Versailles 

L‟occupazione della città di Fiume e il ruolo di G. D‟Annunzio 

La crisi economica e le lotte sociali 

Le conquiste sociali di operai e contadini 

La nascita del Partito Popolare 

I Fasci di combattimento 

Il biennio rosso in Italia: l‟occupazione delle fabbriche e le elezioni del „19 

A.Gramsci il teorico del comunismo italiano e la nascita del Partito Comunista. 

I fascisti in Parlamento  

La marcia su Roma. 

Mussolino al Governo : la fase moderata e le riforme 

Il delitto Matteotti 
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L’Italia fascista:  

Lo Stato totalitario e le leggi fascistissime 

Propaganda e consenso 

I mezzi di comunicazione al servizio del regime 

Il Manifesto degli intellettuali fascisti. 

I Patti lateranensi 

La politica economica : dal Liberismo al Protezionismo all‟Autarchia. 

L‟ideologia nazionalista e la politica interna 

La politica estera : Asse Roma – Berlino 

 

L‟imperialismo e la guerra all‟Etiopia 

La proclamazione dell‟Impero 

Le leggi razziali 

Il Manifesto per la difesa della razza. 

L’Italia Antifascista 

Il Manifesto degli intellettuali antifascisti  

I principali esponenti antifascisti  

I comunisti in clandestinità. 

La Repubblica di Weimar 

I fattori della crisi e della stabilità  

La fine della Repubblica. 

Il Nazismo: origine e fondamenti ideologici 

Antisemitismo e razzismo ( concetti chiave ) 

 I fondamenti del “ MeinKampf” di Hitler 

Il Terzo Reich propaganda e il dissenso 

La persecuzione degli ebrei e lo sterminio. 

Economia e Società ( sintesi) 

Totalitarismi a confronto. 

La vigilia del secondo conflitto mondiale : i Patti e gli equilibri. 

Il secondo conflitto mondiale: cause e sviluppi 

La caduta del fascismo e la Repubblica di Salò 
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la Resistenza in Italia dal ‟43 al ‟45. 

La Liberazione. 

La guerra fredda( sintesi) 

La Ricostruzione in Italia. 

Educazione Civica 

- Istituzioni dello Stato Italiano ( 5 ore) 

Castelvetrano li 27. 04.2021    

 

                                                                                                                     La  Docente 

                                                                                                           Prof.ssa Margherita Reina 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CONTENTUTI SVOLTI DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

CLASSE V^ SEZ. A LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

DOCENTE: PROF.SSA ANNAMARIA DI GIUSEPPE 

 

Testo in uso: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA – Paolo Ronchetti – Zanichelli – Terza Edizione 

 

 UNITA’ DIDATTICA 1: LO STATO 

Forme di Stato e forme di Governo 

Dallo Stato assoluto allo stato democratico 

Strumenti di democrazia diretta e indiretta 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione del 1948 

 

UNITA’ DIDATTICA 2: LE NOSTRE ISTITUZIONI 

Il Parlamento 

Il Governo 

Il Presidente della Repubblica 

La Corte Costituzionale 

La Magistratura 

 

UNITA’ DIDATTICA 3: L’INTERVENTO DELLO STATO NELL’ECONOMIA 

Dallo stato liberale allo stato sociale 

La finanza neutrale e la finanza congiunturale 

Il Welfare State 

Disavanzo e debito pubblico 

Le imprese pubbliche 

Il decifit spending 

-Il sistema tributario italiano 

 

UNITA’ DIDATTICA 4: IL MONDO GLOBALE 

La globalizzazione 
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Il protezionismo. 

Il libero scambio. 

La dinamica del sistema economico. 

La crescita economica. 

Paesi ricchi e Paesi poveri. 

-Il sottosviluppo civile e sociale. 

-Ambiente e sviluppo sostenibile 

 

UNITA’ DIDATTICA 5: L’UNIONE EUROPEA 

Cenni sulla nascita dell’U.E. 

Cenni sulle Istituzioni dell’U.E. 

Cenni sull’Unione Economica monetaria 

 

Programma di educazione civica: 

i diritti inviolabili e l’art. 2 della Costituzione 

Unione Europea: importanza – ruolo ed integrazione  

Castelvetrano 29.04.2021 

       Docente: Prof.ssa Annamaria Di Giuseppe 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“CIPOLLA – PANTALEO - GENTILE” 

P.le Placido Rizzotto - - 934233 - Posta certificata: TPIS032001@pec.istruzione.it Sito web. 

www.liceicastelvetrano.edu.it - E-mail Ministeriale: TPIS032001@istruzione.it C.F. 90021080818 91022 

CASTELVETRANO (TP) 

Programma Svolto  

A.S. 2020/2021 

Materia: Fisica 

Classe  :  V A 

Docente : Calcagno Floriana 

Libro di testo: Fisica , storia, realtà , modelli di S. Fabbri, M. Masini 

                          Casa editrice : Sei 

 

Carica elettrica 

Elettrostatica 

Campo elettrico e potenziale 

La corrente elettrica continua 

Magnetismo e campo magnetico 

Induzione elettromagnetica 

 

 

Castelvetrano  28/ 04 / 2021 

 

                                                                                                                                                                 Docente  

Floriana Calcagno 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“CIPOLLA – PANTALEO - GENTILE” 

P.le Placido Rizzotto - - 934233 - Posta certificata: TPIS032001@pec.istruzione.it Sito web. 

www.liceicastelvetrano.edu.it - E-mail Ministeriale: TPIS032001@istruzione.it C.F. 90021080818 91022 

CASTELVETRANO (TP) 

 

Programma Svolto  

A.S. 2020/2021 

Materia: Matematica 

Classe  :  V A 

Docente : Calcagno Floriana 

Libro di testo adottato: Matematica.azzurro di M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone.  

                          Casa editrice : Zanichelli 

 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

Limiti e calcolo dei limiti 

Continuità e discontinuità 

Derivate 

Studio di funzioni algebriche razionali. 

 

Castelvetrano  28/ 04 / 2021 

 

                                                                                                                                                                 Docente  

Prof.ssa Floriana Calcagno 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

cl. V^ A – LICEO SCIENZE UMANE  opz economico sociale 

 a.s. 2020/2021 

 

Docente: Anna Maria Marchese 

 

Testo in adozione: E. Clemente, R. Danieli –ORIZZONTE  SCIENZE UMANE. 

Antropologia, sociologia 

metodologia della ricerca, ed. Paravia 

 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA  

 L‟industria culturale: concetto e storia.  La stampa: una rivoluzione cultura. La fotografia: un nuovo occhio 

sul mondo. Il cinema: una nuova arte.  

L‟industria culturale e la società di massa: la realtà storica del novecento. La civiltà dei mass media: la 

cultura della TV. La natura pervasiva dell‟industria culturale. Distinzione tra apocalittici e integrati. 

Analisi dell‟industria culturale ( Adorno, Hokheimer, Morin, Pasolini). 

Cultura e comunicazione nell‟era digitale: new media: il mondo a portata di display. La cultura della rete.   

 

 

 

LA POLITICA: IL POTERE, LO STATO, IL CITTADINO 

Gli aspetti fondamentali del potere e la sua pervasività nelle sue dimensioni – FOUCAULT e la microfisica 

del potere.  La PROSPETTIVA WEBERIANA: gli ideal-tipi del potere legittimo (potere tradizionale, potere  

legale razionale, potere carismatico). 

Lo Stato moderno e la sua evoluzione: lo Stato assoluto (J. Bodin e Hobbes), la monarchia costituzionale 

(Guglielmo III d‟Orange e la Dichiarazione dei diritti), il liberalismo politico e la democrazia liberale; lo 

Stato totalitario (H. ARENDT); il welfare state e la difesa dei diritti sociali (la libertà positiva o “libertà 

di”): aspetti e problemi; la partecipazione politica; la comunicazione politica: SARTORI e il principio di 

maggioranza; concetti chiave: diritti sociali, diritti civili, diritti politici; l‟espansione dello Stato: Stato e 

società civile. Partecipazione politica e comportamento elettorale. Opinione pubblica: stereotipi e   

mass media   

 

 

LA GLOBALIZZAZIONE 

La globalizzazione: i termini del problema, i presupposti storici (fine della guerra fredda; la terza rivoluzione 

industriale; evoluzione dei trasporti e delle comunicazioni/ MCLUHAN e il villaggio globale);  la 

globalizzazione economica (le multinazionali, la delocalizzazione, la mondializzazione dei mercati 

finanziari); la globalizzazione politica e la nascita dello spazio transnazionale; la globalizzazione culturale:  

la macdonaldizzazione e la globalizzazione; problemi e risorse della globalizzazione; i no global; SERGE 

LATOUCHE e la teoria della decrescita; la situazione psicologica dell‟uomo globalizzato: ZYGMUNT 

BAUMAN e la vita liquida. 

 

 

IL MONDO DEL LAVORO E LE SUE TRASFORMAZIONI 

L‟evoluzione del lavoro: dalla nascita della classe dipendente al welfare State;                                                                                                                                                                                                         

Il mercato del lavoro – definizione; J. B. SAY e la legge della domanda e dell‟offerta; l‟atipicità del mercato 

del lavoro: F. LASSALLE e la legge bronzea dei salari; gli indicatori base del mercato del lavoro 

(popolazione in età lavorativa, popolazione attiva, disoccupati); la disoccupazione: tipologie (frizionale, 

strutturale, stagionale, ciclica) e interpretazioni (la legge di SAY, di GARANTY e di KEYNES); 

le conseguenze della disoccupazione sul piano sociale e sul piano psicologico; la flessibilità; cenni al Libro 

bianco di BIAGI e al Jobs Act. 
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LA SOCIETÀ MULTICULTURALE 

Alle radici della multiculturalità - i presupposti storici; dall‟uguaglianza alla differenza - uguaglianza formale 

e sostanziale; la consapevolezza della diversità come valore da tutelare (il relativismo); il Multiculturalismo 

Act; la ricchezza della diversità oggi; i tre modelli di ospitalità – il modello tedesco o istituzionalizzazione 

alla precarietà, il modello francese assimilazionista e il modello inglese pluralista; PIERRE-ANDRÉ 

TAGUIEFF e il razzismo differenzialista; l‟essenzialismo culturale; La prospettiva interculturale e lo spazio 

dell‟incontro: lo sguardo da lontano (C. LÉVI-STRAUSS), l‟ottica dell‟alterità, la decostruzione, l‟etica del 

dialogo. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

LA RICERCA: CONCETTI E TERMINOLOGIA 

La ricerca secondo l‟epistemologia novecentesca: oltre il paradigma positivista; K. POPPER e 

l‟epistemologia; i concetti chiave: le teorie sperimentali e le ipotesi ( DURKHEIM e la teoria sul 

suicidio); i dati empirici e la loro rilevazione 

 

 

LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA  

Dalle origini del metodo antropologico (MALINOWKI) alle fasi  della  ricerca  in antropologia:  lavoro sul 

campo, interpretazione dei dati e monografia .  

Evoluzioni del concetto di campo e nuovi oggetti di studio La ricerca sul campo: i vari tipi di osservazione; 

MALINOWSKI alle Trobriand: un modello di Ricerca. Le spedizioni di Malinowski. L‟osservazione,  il 

lavoro sul campo e la sua evoluzione.   L‟interpretazione dei dati e la monografia etnografica. Nuovi oggetti 

di studio della ricerca antropologica.  

 

 

 

LA RICERCA IN SOCIOLOGIA  

Il sociologo e i protagonisti della ricerca sociale.  Oggetto e scopo della ricerca.  La ricerca come processo 

circolare.  Strumenti di indagine: dal metodo qualitativo a quello quantitativo, l‟osservazione e i diversi tipi 

di osservazione, il questionario e l‟intervista, l‟analisi dei documenti.  

La ricerca sociologica: i tre principali scopi della ricerca (descrivere e spiegare la realtà; individuare 

correlazioni); i suoi imprevisti: l‟effetto Hawthorne (H. MAYO) e la serendipity (R. MERTON e la 

ricerca a Craftown). 

 

 

Attività ed. civica svolta:  si rimanda all‟articolazione predisposta in sede di Consiglio di Classe  

 

Castelvetrano, 31 maggio 2021 
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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: 
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 aziende con rapporti consolidati con l‟istituzione scolastica  

 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 dei PCTO relativi al triennio 2018 – 2021, saranno allegati al verbale dello scrutinio 

finale. 
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INDICAZIONE DELL’ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO 

L‟O.M. 53 del 3.3.2021 all‟art. 18 comma 1, lettera a, prevede la discussione di un elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti  DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA e SCIENZE 

UMANE, come individuate nell‟allegato C/1 per il Liceo delle Scienze Umane – indirizzo: LI12 

Scienze Umane – Opzione “ Economico Sociale” -  in una tipologia e forma ad esse coerente. 

L‟argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di Classe, tenendo conto del 

percorso personale, su indicazione delle docenti delle discipline caratterizzanti, nella seduta del 

consiglio di classe in data 28 aprile 2021 e trasmesso ai candidati entro il 30 aprile 2021. 

Il Consiglio di classe provvede altresì all‟indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle 

sottocommissioni, di docenti di riferimento per l‟elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un 

gruppo di studenti. 

L‟elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di 

maggio, includendo in copia anche l‟indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di 

altra casella mail dedicata. 

Nell‟eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell‟elaborato, la discussione si 

svolge comunque in relazione all‟argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto 

in sede di valutazione della prova d‟esame. 

Di seguito si allega l‟elenco degli argomenti assegnati: 

 

 

  CANDIDATO             TITOLO DELL‟ELABORATO ASSEGNATO                 DOCENTE REFERENTE 

 

1.  Cittadino e Potere: strutture, dinamiche, conflittualità                                 Prof.ssa G. CIACCIO 

 

2.  Culture e nuove identità: rischi ed opportunità di una società globale     Prof.ssa G. CIACCIO 

 

3. Evoluzione, dinamiche e problematiche del mondo del lavoro                      Prof.ssa G. CIACCIO 

 

4. CARADONNA ANTONINO                  ALUNNO H 

 

5.   Cittadino e Potere: strutture, dinamiche, conflittualità                                 Prof.ssa G. CIACCIO 

 

6. Culture e nuove identità: rischi ed opportunità di una società globale         Prof.ssa M.C. Sinacori

  

 

7. Cittadino e Potere: strutture, dinamiche, conflittualità                                  Prof.ssa M.C. Sinacori

  

 

8. Culture e nuove identità: rischi ed opportunità di una società globale        Prof.ssa M.C. Sinacori 
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9. Evoluzione, dinamiche e problematiche del mondo del lavoro                     Prof.ssa M.C. Sinacori 

 

10. Culture e nuove identità: rischi ed opportunità di una società globale         Prof.ssa M. Reina 

 

11. Cittadino e Potere: strutture, dinamiche, conflittualità                                  Prof.ssa M. Reina 

 

12. Evoluzione, dinamiche e problematiche del mondo del lavoro                     Prof.ssa M. Reina 

      

13. Cittadino e Potere: strutture, dinamiche, conflittualità                                  Prof.ssa M. Reina 

 

14. Culture e nuove identità: rischi ed opportunità di una società globale         Prof. C. Piccione 

 

15. Cittadino e Potere: strutture, dinamiche, conflittualità                                  Prof. C. Piccione 

 

16. Culture e nuove identità: rischi ed opportunità di una società globale           Prof. C. Piccione 
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                                                                    GRIGLIA MINISTERIALE 
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