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RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

 

La 5a A composta da 24 alunni (20 ragazze e 4 ragazzi) risulta numericamente stabile dal terzo anno 

in poi se non per l’inserimento, al quarto anno, di un alunno proveniente dalla classe quarta C di 

questo stesso liceo.   

La provenienza territoriale è molto diversificata, infatti solo otto allievi risiedono a Castelvetrano, 

tutti gli altri provengono da comuni limitrofi (Gibellina, Partanna, Campobello, Santa Ninfa, Menfi, 

Montevago).  

La classe, nel corso del triennio, ha potuto beneficiare della continuità didattica in tutte le discipline 

tranne che per l’insegnamento di italiano, assegnato ogni anno ad un docente diverso. 

Dal punto di vista disciplinare, gli allievi hanno dimostrato, negli anni, un crescente senso di 

responsabilità ed una sempre maggiore partecipazione al dialogo educativo. In particolare, sul piano 

relazionale si è registrato un graduale miglioramento nella capacità di vivere con maturità le 

numerose occasioni di confronto e di ascolto reciproco, sia nell’ambito della relazione tra di loro sia 

nel rapporto con i docenti. 

L’impegno, l’interesse e la partecipazione, sono stati mediamente adeguati e costanti, così come 

pure il senso di responsabilità e di maturità in vista dell’appuntamento finale con l’esame di Stato; 

apprezzabile anche la capacità di reazione e di adattamento alle modalità di didattica che, a seguito 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19, nel rispetto delle indicazioni Ministeriali e/o Regionali, si 

è svolta in buona parte a distanza.  

Durante la DAD, i ragazzi hanno potuto proseguire il percorso di apprendimento attraverso 

l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma G-Suite for Educational, 

ufficializzata dall’Istituzione Scolastica. Si è fatto uso della Posta elettronica G-Mail, di Google 

Meet per la realizzazione di lezioni in teleconferenza, di Classroom, dove è stato possibile mettere 

annunci o link nella sua pagina di Stream, assegnare lavori da svolgere, condividere materiale 

didattico in file, (dispense, approfondimenti, esercizi) o materiale multimediale, prodotto dal 

docente o fruito dalla rete. 

In particolare, le lezioni a distanza si sono svolte regolarmente secondo l’orario stabilito e solo 

talvolta le attività in remoto sono state compromesse dall’inefficienza della connessione ad Internet, 

ma senza rilevanti problemi. 
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Generalmente la risposta della classe alle proposte presentate nel corso del triennio è stata positiva 

sia per le attività curricolari che non curricolari e tutti hanno manifestato una crescita sia sul piano 

culturale che su quello personale. 

Naturalmente dal punto di vista didattico, gli esiti individuali raggiunti sono diversificati ed è 

possibile, quindi, ripartire la classe in più fasce di livello.  

Ad una prima fascia appartengono alunni che si sono distinti per una costante e fattiva 

partecipazione alle varie attività proposte e che, grazie a un’applicazione regolare allo studio, basata 

su solide motivazioni personali e su un metodo di lavoro diligente e autonomo, hanno conseguito un 

livello di preparazione da buono ad ottimo. Alla seconda fascia appartengono alunni dotati di una 

più che sufficiente preparazione di base, piuttosto disponibili al dialogo educativo che, nell’arco del 

percorso formativo, hanno mostrato una crescente sicurezza nella rielaborazione e nell’esposizione 

delle proprie conoscenze, maturando, quindi, una preparazione complessivamente discreta. Infine, 

solo qualche alunno, per via di un’applicazione incostante e di una partecipazione non sempre 

attenta e attiva al dialogo formativo, mostra di avere conseguito una preparazione poco approfondita 

in alcune discipline. 

Ai sensi del D.P.R. 15 Marzo 2010, N. 89 e della nota MIUR n. 4969 del 25/07/14, come disciplina 

non linguistica, per l’attuazione della metodologia CLIL, è stata scelta Storia dell’Arte. Il nucleo 

tematico proposto alla classe è riportato nella sezione Contenuti disciplinari del presente documento 

ed è stato sviluppato con la collaborazione della docente di inglese, così come contemplato e 

previsto dalla normativa vigente.  

 

Per la valutazione si è utilizzata la seguente scala 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 
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B) Livello 2 – voto 5 (=insufficiente) 

• Impegno e partecipazione: non sempre rispetta gli impegni, talvolta si distrae 

• Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non approfondite e commette errori nella 

comprensione 

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

nell’analisi 

• Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: ha difficoltà nella rielaborazione delle 

conoscenze e le sintetizza in modo frammentario 

• Abilità linguistiche ed espressive: commette talvolta errori e non sempre usa un linguaggio 

appropriato 

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

motorio 

 

 

 

C) Livello 3 – voto 6 (=sufficiente) 

• Impegno e partecipazione: normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 

• Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette errori 

nell’esecuzione di compiti semplici 

• Elaborazione conoscenze: sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in grado di 

effettuare analisi parziali, anche se con qualche errore 

• Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo autonomo le conoscenze, ma è 

impreciso nell’effettuare sintesi 

• Abilità linguistiche ed espressive: possiede una terminologia accettabile, ma l’esposizione 

appare ancora non ben organizzata 

• Coordinamento motorio: usa gli strumenti ed è sufficientemente autonomo nel coordinamento 

motorio 

 

D) Livello 4 – voto 7 (=buono) 

• Impegno e partecipazione: risulta costantemente impegnato, è in possesso di un metodo 

appropriato e partecipa con interesse alle lezioni 

• Acquisizione conoscenze: ha una conoscenza completa, anche se non sempre approfondita dei 

contenuti; esegue compiti in modo quasi sempre corretto 

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

complete  

• Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo non sempre autonomo le 

conoscenze e sa effettuare sintesi anche se non approfondite 

• 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 
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• 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 

 

 

 

Il nostro Istituto per la valutazione della DaD 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 (delibera n. 20 - C.d. D. n.5 del 29/05/2020). 

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 nella consegna dei compiti 

• contenuti dei compiti consegnati 

• partecipazione agli incontri 

• interazione nelle eventuali attività di video lezione 

 

.  

 



9 
 

 

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 FaD 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 DaD  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 Modalità di svolgimento 

Progetti e manifestazioni 

culturali 

Sulle soglie della giustizia 

Partecipazione alla giornata 

della memoria 

On-line 

 

Incontri con esperti La concezione del tempo tra 

antichità e contemporaneità 

(giornata mondiale della 

lingua latina)- Relatore : 

prof. S. Scibetta 

 

In presenza 

Orientamento  Partecipazione ad attività 

promosse da Unipa 

Partecipazione alla welcome 

week promossa da Orienta 

Sicilia 

 

On-line 

 

 

 

 

 

 

Percorsi individuali effettuati/ Vedi Curriculum dello studente 
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PROGETTAZIONE DI CLASSE  

 

CLASSE 
 

  5a A 

ANNO SCOLASTICO 
 

   2020/2021 

COORDINATORE 
 

   Prof.ssa Rosa Tilotta 

 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

ALLIEVI N. 

TOTALE 24 

Maschi 4 

Femmine 20 

  

ALLIEVI CON B.E.S. – H (L. 104/’92) Nessuno 

ALLIEVI CON B.E.S. – D.S.A. (L. 53/2003- L. 170/2010) Nessuno 

ALLIEVI CON B.E.S. NAI (STRANIERI L. 27/2012) Nessuno 

ALLIEVI CON B.E.S. – SITUAZIONI DISAGIO PERSONALE/FAMILIARE (L. 

27/2012) 

Nessuno 

  

DA ALTRI INDIRIZZI Nessuno 

DA ALTRI ISTITUTI Nessuno 

 

 

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 3 15 6 

INTERESSE 3 15 6 

PARTECIPAZI

ONE 

3 15 6 
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PROFILO DELLA CLASSE 

OSSERVAZIONI 

La 5a A è costituita da 24 alunni, di cui 4 maschi. Gli allievi provengono da diversi contesti territoriali, ma 

hanno avuto modo di ben socializzare, giacchè, ad eccezione di un ragazzo inseritosi al quarto anno, sono 

compagni di classe da inizio Liceo.  

La situazione di partenza registra una partecipazione che appare complessivamente positiva e propositiva, la 

classe infatti si dimostra collaborativa, adattandosi al tipo di insegnamento che è stata a periodi in presenza e a 

periodi a distanza, in funzione dell’andamento epidemiologico legato alla diffusione del Covid-19. 

Le fasce di livello identificabili all’interno della classe, frutto dell’impegno profuso e della motivazione allo 

studio degli allievi, sono tre: un primo gruppo si distingue per un’applicazione costante e per un buon livello di 

sviluppo delle capacità logiche, espressive ed operative e per il fatto che esegue compiti in modo autonomo e 

responsabile con buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze. Un secondo gruppo rientra nell’ambito 

di un livello soddisfacente dal momento che presenta un discreto sviluppo delle abilità di base e 

un’applicazione nel complesso adeguata. Infine un esiguo terzo gruppo presenta delle competenze acquisite in 

maniera essenziale che rivelano incertezze metodologiche e un approccio allo studio che necessita di maturare 

in alcuni ambiti disciplinari. 

 

 

 

 

 

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

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

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

società contemporanea; 

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

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

cittadinanza 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); 



15 
 

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 

Organizzare e gestire il proprio apprendimento 

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  

Acquisire un proprio metodo di lavoro e di studio 

□ ...................................................................... 

PROGETTARE Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 

Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, 

realistici e prioritari 

Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione 

e verificando i risultati 

□ ....................................................... 

COMUNICARE  Comprendere messaggi di genere diverso 

 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo. 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico) e diverse metodologie disciplinari mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) 

□ ………………………………….. 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 Interagire in gruppo 

 Ascoltare e comprendere i diversi punti di vista ed essere disponibili 

al confronto al fine di riuscire a realizzare un comportamento tollerante 

e democratico. 

 Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 

attività collettive 

 Partecipare al lavoro in modo propositivo 

□ ....................................................... 
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AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

 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… 

 Riconoscere e rispettare diritti e bisogni altrui: ad esempio rispettare 

le persone: alunni, docenti, tutto il personale della scuola ecc….. 

 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 

 Affrontare situazioni problematiche 

 Costruire e verificare ipotesi 

 Individuare fonti e risorse adeguate 

 Raccogliere e valutare i dati 

 Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse 

discipline secondo il tipo di problema. 

 Applicare principi e regole 

□ ....................................................... 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

differenti appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

 Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti coerenza e 

incoerenza all’interno dei procedimenti e rappresentarli con 

argomentazioni 

□ ....................................................... 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 

e attraverso diversi strumenti comunicativi 

 Interpretare criticamente fatti e fenomeni ed esprimere 

considerazioni personali. 

□ ....................................................... 
 

 

 

 

 

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 
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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 

NUCLEI 

CONCETTUALI 

CONTENUTI  DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TOTALE ORE 

La Costituzione della 

Repubblica Italiana e 

i principi 

fondamentali 

La Costituzione: 

art.1/12.  

I diritti inviolabili 

dell’uomo. 

Il diritto 

all’uguaglianza e alla 

libertà dei cittadini. 

La sovranità popolare 

e il concetto di 

democrazia 

Storia (5 ore) 

Italiano (2 ore) 

 

Latino (2 ore) 

 

Greco (2 ore) 

 

Inglese (2 ore) 

 

Storia dell’arte (2 ore) 

 

 

 

 

 

15 ore 

L’agenda 2030: salute 

e benessere, un 

ambiente sicuro 

Diritto alla salute. 

Sicurezza 

nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro 

Scienze (4 ore) 

Religione (3 ore) 

 

Scienze Motorie (3) 

 

 

10 ore 

Le organizzazioni 

internazionali e 

l’Unione Europea 

L’integrazione 

europea. 

L’ONU e le sue 

agenzie - La NATO 

Storia (4) 

Matematica (4) 

 

 

8 ore 

   TOTALE ORE 33 
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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 

• 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. 
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• 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  

• Saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare 

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

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

STRATEGIE STRUMENTI e spazi utilizzati 

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 

 altro (specificare)_________________ 

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 
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altro (specificare)_________________ 

 

Nuclei tematici 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, che non 

costituiscono oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto allo svolgimento dei singoli 

programmi curricolari: 

1 La famiglia 

 Religione: Gaudium et spes 

Italiano: Leopardi: Natura madre-matrigna-Verga: I Malavoglia e altro-Pirandello: il dramma borghese e 

il matrimonio come trappola -Svevo e lo scontro generazionale-Montale-Dante, canto III-Dante, canto 

XI 

Latino: Quintiliano, Tacito 

Greco: Menandro e la commedia nea 

Storia: La famiglia ariana-Le famiglie divise (Il muro di Berlino, Gli armeni, I soldati lontano dalle 

famiglie) 

Filosofia: Il complesso di Edipo - Kierkegaard e lo stadio etico 

Inglese: J.Joyce (Evelin) 

Matematica: La continuità delle funzioni 

Fisica: La dissipazione dell’energia elettrica sotto forma di calore (effetto Joule negli elettrodomestici) 

Storia dell’Arte: Realismo:”L’Angelus” di Millet-Espressionismo:”La famiglia” di Schiele 

Scienze motorie:Le società sportive 

2 Tempo e memoria 

 Religione: Shoah 

Italiano: Leopardi e la poetica del vago e dell’indefinito; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggerero-Il concetto di tempo in Verga-D’Annunzio: la funzione del mito -Dante, Il tempo e 

l’eternità 

Latino: Seneca: De brevitate vitae 

Greco:La poesia ellenistica, epigramma 

Storia: I grandi genocidi della storia 

Filosofia: Bergson( Tempo della scienza e tempo della vita)-Nietzsche (l’eterno ritorno) 

Inglese: T. S. Eliot (The Burial of the dead) 

Matematica: Il calcolo differenziale (teorema di Rolle e Lagrange) 

Fisica: Il tempo come grandezza fondamentale del mondo scientifico 

Storia dell’Arte: Il fattore tempo nelle correnti artistiche del 900 (cubismo, Klee, Kandisky), ilCretto di 

Burri e Gibellina 

Scienze motorie: Essere consapevole dei principali metodi di allenamento per il proprio sviluppo psico-

motorio 

3 La comunicazione 

 Religione: L’ermeneutica come scienza dello spirito 

Italiano: Dante, canto I, (incipit) il concetto di ineffabilità-Leopardi: scritti privati e pubblici; la canzone 

libera-Pirandello: aspetti modernisti dello stile (recitativo teatrale in prosa)-Verga: varietà di registri nei 

Malavoglia (lirico contro comico-caricaturale); reticenze e “non detto” nei Malavoglia-Pascoli: 

fonosimbolismo-D’Annunzio: retorica e musicalità-Montale: Non chiederci la parola 

Latino: Seneca, Consolationes, Seconda Sofistica, Apuleio, la commedia nea 

Greco: Lisia, orazione. Callimaco. Luciano di Samosata 

Storia: La propaganda antisemita(l’affare Dreyfus,  il protocollo dei Savi di Sion)-Il Fascismo ( le parole 

del regime, il duce si rivolge alle masse, la mimica teatrale di Mussolini)-La propagande del piano 
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Marshall (guerra fredda) 

Filosofia: Marx ( il Manifesto del partito comunista)-I maestri del sospetto (Marx, Nietzsche, Freud) 

Inglese: Modernism 

Matematica: La comunicazione attraverso i grafici 

Fisica: Condensatori e tecnologia 

Scienze naturali: Le interleuchine, molecole per la comunicazione nel sistema immunitario 

Storia dell’Arte: Pop Art:Andy Warhol 

Scienze motorie: Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressivo 

 

4 L’uomo e il potere 

 Religione: La secolarizzazione 

Italiano: D’Annunzio e il mito del superuomo (volontà di potenza)-Pirandello e l’adesione al Fascismo 

Declassamento, frustrazione e inettitudine dell’intellettuale (rapporto padre-figlio, spinte anarchiche) 

Dante, canto VI-Poeti del 900 

Latino: Seneca, Petronio, Lucano 

Greco: Polibio, Platone, Callimaco 

Storia: Il terzo Reich-L’ascesa del Fascismo-La grande competizione durante il periodo della guerra 

fredda 

Filosofia: Marx ( la critica al capitalismo, la rivoluzione e la dittatura del proletariato)-Dal superuomo 

all’oltreuomo- Lo stato etico di Gentile 

Inglese: G. Orwell (Big Brother is watching you) 

Fisica: I campi di forza elettrico e magnetico 

Storia dell’Arte: Neoclassicismo-Libertà guida il popolo, giuramento degli Orazi, Guernica 

Scienze motorie: L’attività agonistica negli sport come valore economico e di business 

5 Il limite 

 Religione: L’individualismo 

Italiano: Leopardi: teoria del piacere – tendenza dell’uomo all’infinito. Estetica romantica “del sublime”- 

DECADENTISMO: simbolismo ed estetismo (sfrenamento dei sensi); stati di grazia e stati abnormi della 

coscienza-Pascoli: il fanciullino-D’Annunzio: superuomo e panismo; La pioggia nel pineto. Estetismo nel 

romanzo Il piacere e Il trionfo della morte-Dante, canto I, trasumanazione-Pirandello: dalla “forma” alla 

“vita”. Sperimentalismo teatrale (distruzione della quarta parete)-Avanguardie-Montale 

Latino: Apuleio, Petronio-la satira di età imperiale, Giovenale 

Greco: Plutarco 

Storia: Il Big – crash-Nazionalismo e razzismo 

Filosofia: L’alienazione da Feuerbach  a Marx -La libertà e i suoi limiti : rapporto individuo –Stato in 

Gentile 

Inglese: J.Kerouac (On the road) 

Matematica: Il limite: concetto di base dell’analisi matematica 

Fisica: Perdite ohmiche nel trasporto della corrente 

Storia dell’Arte: Romanticismo, Futurismo, Van Gogh 

Scienze motorie: Prendere coscienza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

 

 

 

6 Uomo e natura 

 Religione: Relazione dinamica uomo/ambiente come paradigma della instabilità dell’esistenza umana 

Italiano: Leopardi-Decadenti (Pascoli e D’Annunzio)-Ungaretti, I fiumi-Montale (tra terra e mare negli 

OSSI)-Verga 

Latino: Orazio, Marziale 

Greco: Teocrito e la poesia bucolica, epigrammi 

Storia: L’inferno nelle trincee 

Filosofia: Comte: La legge dei tre Stadi-Il pessimismo cosmico di Schopenhauer 

Inglese: J. Conrad (Heart of darkness) 
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Matematica: I modelli matematici per descrivere fenomeni 

Fisica: La differenza di potenziale e i fulmini-Il campo magnetico terrestre 

Scienze naturali: Influenza dei comportamenti dell’uomo sulla comparsa delle patologie-Interazione 

delle sostanze chimiche nel corpo umano 

Storia dell’Arte: Romanticismo-Impressionismo e pittura en plein air 

Scienze motorie: L’attività motoria in ambiente naturale, sapersi esprimere ed orientare 

 

7 Modernità e progresso 

 Religione: Marcel e la critica della tecnica 

Italiano: Leopardi: Dialogo di Tristano e un amico, LA GINESTRA-POSITIVISMO-Verga: prefazione a 

Eva; prefazione ai Malavoglia (la “fiumana del progresso”); mondo premoderno contro modernità: 

confronto fra i personaggi di Padron ‘Ntoni e nipote ‘Ntoni-Futurismo: manifesto di Marinetti-Pirandello: 

modernismo e sperimentalismo; Adriano Meis, le macchine e il canarino-Dante, canto XI: decadenza 

dell’Ordine Domenicano 

Latino: Età imperiale: coordinate di un nuovo mondo. Seneca: questioni di stile. La Roma di Petronio e 

di Marziale. Apuleio e la nuova figura di intellettuale 

Greco: I poeti alessandrini 

Storia: La tecnologia al servizio della guerra-La società di massa-Il miracolo economico 

Filosofia: Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice in Bergson-Il disagio della civiltà in Freud 

Inglese: The beat generation 

Matematica: Il calcolo della derivata quale strumento che ha contribuito al progresso e al benessere del 

genere umano 

Fisica: L’illuminazione elettrica e i circuiti elettrici 

Storia dell’Arte: L’esaltazione del progresso e le avanguardie(Boccioni, Balla, Futurismo), Puntinismo,, 

Impressionismo, Fotografia, Modernismo 

Scienze motorie: Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 

 

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 

IN CASO DI DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Strumenti per la verifica sommativa: 

 

Verifiche scritte: almeno 2 valutazioni a Quadrimestre. 

Prove strutturate, semistrutturate, analisi testuale, elaborati di carattere espositivo-argomentativo, 
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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  

 

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 per 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 etc.) (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). 
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( 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, così per come, ad oggi, sta accadendo 

per i seguenti progetti:  

1) Progetto “Sulla soglia della giustizia”, promosso dall’Associazione Culturale Teatro Libero in 

partnership con il consorzio trapanese per la legalità e lo sviluppo 

2) Orientamento in uscita della XVIII fiera universitaria OrientaSicilia-Palermo, su piattaforma online 

Si allega prospetto dettagliato dei percorsi PCTO svolti negli a.s.2018/19 e 2019/20. 

 

 

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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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Curricolo di educazione civica (totale ore 33) 

NUCLEI 

CONCETTUALI 

CONOSCENZE  OBIETTIVI COMPETENZE 

 Costituzione, diritto 

(nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà 

La Costituzione: art.1-

12.  

 

I diritti inviolabili 

dell’uomo. 

 

Il diritto 

all’uguaglianza e alla 

libertà dei cittadini. 

 

La sovranità popolare e 

il concetto di 

democrazia 

 

L’integrazione europea. 

L’ONU e le sue agenzie 

- La NATO 

Conoscere l’importanza 

dei comportamenti 

individuali dedicati alla 

salvaguardia del bene 

sociale quale 

responsabilità verso tutti;  

 

Conoscere le norme che 

regolano la partecipazione 

attiva e consapevole alla 

vita associata;  

 

Comprendere come nelle 

opere del passato siano 

presenti temi di alto valore 

civile; 

 

Conoscere le Carte che 

salvaguardano i diritti 

dell’uomo; 

 

Conoscere il percorso 

storico che ha condotto 

alla formazione dei vari 

sistemi giuridici e politici. 

 

Conoscere il ruolo e la 

funzione degli organismi 

nazionali e internazionali 

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 

 

 

 

L’agenda 2030: salute e 

benessere, un ambiente 

sicuro 

Diritto alla salute. 

Salute e benessere 

Conoscere le più recenti 

strategie per la 

salvaguardia del diritto 

alla salute. 

Promuovere uno stile di 

vita sano nell’alunno 

all’interno della scuola e 

del contesto sociale 

Comprendere il legame 

esistente tra 

comportamento 

personale e salute come 

benessere fisico, 

psichico, sociale 

Cittadinanza digitale La Rete e gli strumenti 

digitali per comunicare, 

lavorare, creare 

contenuti digitali 

Conoscere il ventaglio 

delle opportunità di studio, 

formazione e lavoro 

afferenti al mondo del 

digitale 

Riconoscere 

l’importanza della rete 

per il mondo del lavoro e 

per la formazione e lo 

studio 
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PIANO DI LAVORO DI: RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa Pietra Mannino 

 Materiale didattico: Libro di Testo, Documenti Conciliari, Encicliche 

Essere o avere nel cristianesimo 

Metodologia dell’inverificabile 

Essere o avere nella filosofia (G. Marcel – E. Fromm) 

La shoah e l’influenza della filosofia ebraica nella cultura occidentale 

L’amore nell’antico e nel nuovo Testamento 

Dall’eros di Platone all’agape di Agostino 

La chiesa e il sacramento del matrimonio 

La ricerca di Dio (le domande dell’uomo) Secolarismo e secolarizzazione 

Forme di ateismo (dall’ateismo pratico all’ateismo teoretico) 

I maestri del sospetto: cenni sull’ateismo di Nietzsche 

Teologia apofatica e catafatica. 

I nuovi movimenti religiosi 

I cristiani e il senso dello Stato: rapporto fede- politica, servizio e potere 

Il senso cristiano del lavoro: la questione sociale, il conflitto tra le classi sociali, Leone XIII e la 

dottrina sociale 

L’etica della responsabilità: il paradigma dell’ecologia integrale 

 La bioetica: eutanasia e accanimento terapeutico 

 

Contenuti di educazione civica: 

• Il diritto alla vita esiste? Come proteggere la vita? 

• Art.2,7, 32 della Costituzione Italiana 

• Art. 3,25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo  

• Il l significato della vita   nella legislazione italiana, francese e inglese 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

CLASSE: VA LICEO CLASSICO “GIOVANNI PANTALEO" CASTELVETRANO 

Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria “I classici nostri contemporanei”, casa editrice 

Paravia 

volume 5.1: Giacomo Leopardi 

Volume 5.2:Dall’età postunitaria al primo Novecento 

DOCENTE: Professoressa Santangelo Margherita Valentina  

1. GIACOMO LEOPARDI 

• La vita 

• Lettere e scritti autobiografici 

TESTI:  

o T1 <<Sono così stordito dal niente che mi circonda>> 

o T2 <<mi si svegliarono alcune immagini antiche…>> 

• Il pensiero 

• La poetica del vago e dell’indefinito 

TESTI:  

o T4a “La teoria del piacere” 

o T4b “il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” 

o T4n “la doppia visione” 

o T4o “la rimembranza” 

• Leopardi e il Romanticismo 

• I Canti 

TESTI: 

o T5 “L’infinito” 

o T9 “A Silvia” 

o T13 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

o T18 “La ginestra o il fiore del deserto” 

• Le Operette morali e l’<<arido vero>> 

TESTI: 

o T20 “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

o T25 “Dialogo di Tristano e di un amico” 

 

2. L’ETÀ POSTUNITARIA 

• Le strutture sociali, politiche ed economiche 

• Le ideologie 

• Le istituzioni culturali 

• Gli intellettuali 

• La Scapigliatura 

• Il Naturalismo francese 
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• Gli scrittori italiani nell’età del Verismo 

 

3. GIOVANNI VERGA 

• La vita 

• I romanzi preveristi 

• La svolta verista 

• Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

TESTI: 

o T2 “Impersonalità e regressione” 

• L’ideologia verghiana 

• Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

• Vita dei campi 

TESTI: 

o T5 “Rosso Malpelo” 

o T16 “La Lupa” 

• Il ciclo dei Vinti 

TESTI; 

o T6 “I <<vinti>> e <<fiumana del progresso>> 

• I Malavoglia 

TESTI: 

o T7 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

o T8 “I Malavoglia e la comunità del villaggio: Valori ideali e interesse 

economico” 

o T10 “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” 

• Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 

TESTI: 

o T11 “La roba” 

• Il Mastro-don Gesualdo 

TESTI: 

o T15 “La morte di mastro-don Gesualdo” 

• L’ultimo Verga 

4. IL DECADENTISMO 

• Società e cultura 

• La visione del mondo decadente 

• La poetica del Decadentismo 

• Temi e miti della letteratura decadente 

• Decadentismo e Romanticismo 

TESTI: 

o “Perdita d’aureola” 

• Decadentismo e Naturalismo 

• Decadentismo e Novecento 
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• Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo 

• Il trionfo della poesia simbolista 

TESTI; 

o T1 “Corrispondenze” 

o T2 “L’albatro” 

o T8 “Languore” 

5. GABRIELE D’ANNUNZIO 

• La vita 

• L’estetismo e la sua crisi 

TESTI: 

o T1 “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 

o T17 “Il conte Andrea Sperelli” 

• I romanzi del superuomo 

TESTI: 

o T4 “Il programma politico del superuomo” 

o T6 “L’aereo e la statua antica” 

• Le Laudi 

• Alcyone 

TESTI: 

o T13 “La pioggia nel pineto” 

6. GIOVANNI PASCOLI 

• La vita 

• La visione del mondo 

• La poetica 

TESTI: 

o T1 “Una poetica decadente” 

• L’ideologia politica 

• I temi della poesia pascoliana 

• Le soluzioni formali 

• Myricae 

TESTI: 

o T4 “x Agosto” 

o T5 “L’assiuolo” 

o T6 “Temporale” 

o T7 “Novembre” 

o T8 “Il lampo” 

• I Poemetti 

TESTI: 

o T10 “Digitale purpurea” 

• I Canti di Castelvecchio 

o T14 “Il gelsomino notturno” 

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



30 
 

7. IL PRIMO NOVECENTO 

• La situazione storica e sociale in Italia 

• Ideologie e nuova mentalità 

• Le istituzioni culturali 

• La lingua 

• Le caratteristiche della produzione letteraria 

• La stagione delle avanguardie 

• I futuristi 

TESTI: 

o T1 “Manifesto del Futurismo” 

o T2 “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

8. LUIGI PIRANDELLO 

• La vita 

• La visione del mondo 

• La poetica 

TESTI: 

o T1 “Un’arte che scompone il reale” 

• Le poesie e novelle 

TESTI: 

o T2 “La trappola” 

o T3 “Ciaula scopre la luna” 

• I romanzi (L’esclusa e il turno, Il fu Mattia Pascal e Uno, Nessuno e centomila) 

• PRIMO PIANO: Il fu Mattia Pascal 

TESTI: 

o T5 “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 

o T6 “Lo <<strappo nel cielo di carta>> e la <<lanterninosofia>>” 

o T7 <<Non saprei proprio dire ch’io sia>> 

• PRIMO PIANO: Uno, nessuno e centomila 

TESTI: 

o T10 <<Nessun nome>> 

• Gli esordi teatrali e il periodo <<grottesco>> 

• Il <<teatro nel teatro>> 

• PRIMO PIANO: Sei personaggi in cerca d’autore 

• PRIMO PIANO: Enrico IV 

• L’ultima produzione teatrale (I miti teatrali e i giganti della montagna) 

9. ITALO SVEVO 

• La vita 

• La cultura di Svevo 

• CENNI: I romanzi (Una vita e Senilità) 

• La coscienza di Zeno 

TESTI: 

o T5 “Il fumo” 
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o T6 “La morte del padre” 

o T7 “La salute malata di Augusta” 

o T11 “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

LA DIVINA COMMEDIA 

Canti affrontati: 

• I 

• VI 

• XI  

• XV 

• XXXIII 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Dai diritti negati nel mondo di Verga ai diritti inalienabili del cittadino 

• I principi fondamentali della Costituzione (art. 1-12) 

• La libertà personale (art. 13, 22) 

• L’istruzione (art. 33, 34) 

• Il lavoro (art. 35, 36, 37, 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

         Programma di Lingua e Letteratura latina 

Prof.ssa Daniela Giancontieri 

 

- Orazio  

              la vita 

              gli Epòdi 

              le Satire 

              le Odi 

              le Epistole 

Testi: ‘’Libertino patre natus’’  

           ‘’ Il rompiscatole’’ 

           ‘’L’ode di esordio’’  

            ‘’Ho compiuto un’opera immortale’’  

            ‘’ Un invito a Mecenate’’  

            ‘’ Godi le gioie dell’amore e della vita’’  

            ‘’ Carpe diem’’  

            ‘’ Il funestus veternus’’  

            ‘’ La strenua inertia’’  

- L’età giulio-claudia  

              La difficile eredità di Augusto 

              Cultura, spiritualità, lingua 

              La trasformazione dei generi: l’oratoria e la sua ‘’decadenza’’; le scuole di retorica. 

- Seneca  

              la vita 

              Seneca maestro di virtù: i temi della filosofia senecana 

              le opere 

              lingua e stile di un innovatore 

              l’altro Seneca: le tragedie 

Testi: ‘’Il Logos e la Natura’’  

            ‘’La ricerca della virtù: maestro e allievo compagni e amici di viaggio’’  

              ‘’La lettera sugli schiavi’’  
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               ‘’ Casistica ed eziologia del male di vivere’’  

               ‘’Il passato, il presente e il futuro’’  

               ‘’Seneca fa i suoi conti con il tempo’’ 

- Lucano                                                 

                la vita, l’ambiente, la personalità, l’attività poetica 

                il Bellum civile: struttura, stato dell’opera, contenuto 

                l’ideologia e la poesia di Lucano 

Testi: ‘’Il proemio: Guerre più che civili cantiamo’’  

           ‘’ Catone il giusto spiega a Bruto la sua scelta di campo’’  

         ‘’Cesare l’uomo della Fortuna’’  

         ‘’Pompeo: fra delusione, commiserazione e idealizzazione’’  

- Il Satyricon di Petronio  

           gli enigmi del Satyricon  

           la trama del Satyricon 

           il problema del genere letterario  

           un’opera totale: il mondo in un romanzo 

           la lingua del Satyricon 

Testi: ‘’La novella milesia: la signora di Efeso’’  

           ‘’Un programma di poetica’’  

           ‘’Trimalcione, un vero signore’’  

           ‘’Trimalcione e la morte” 

           ‘’ Trimalcione, Fortunata e il mondo dei liberti” 

           ‘’ La cena scenografica’’  

- L’età dei Flavi  

             l’Impero si rinsalda 

             i principi e la cultura 

- Marziale  

             la vita 

             gli epigrammi 

Testi: ‘’Versi lascivi, ma vita onesta’ 

           ‘’Un po’ di vacanze per i poveri alunni’’  

           ‘’ Un pessimo lettore della poesia di Marziale’’  
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           ‘’ Morte di un bimbo per la caduta di un pezzo di ghiaccio’’  

           ‘’ Stanchezza di cliente’’  

           ‘’ A Giovenale da Bilbilis’’  

- Quintiliano  

            la vita 

            l’Institutio oratoria: datazione, struttura e contenuto 

            Quintiliano e la retorica dei suoi tempi, le idee e lo stile 

            Quintiliano pedagogista e maestro 

Testi: ‘’Il vir bonus dicendi peritus alla prova del mestiere d’avvocato’’  

           ‘’La scelta delle nutrici e la cultura dei genitori’’  

           ‘’Il profilo ideale del maestro di retorica’’  

  

-  

- Il “Secolo d’oro” dell’impero 

Gli eventi, la società e la cultura 

- I nodi della storia 

- Pubblico, generi letterari e scrittori nel “secolo d’oro” dell’impero 

- La lingua 

- Decimo Giunio Giovenale 

- L’autore 

- L’opera 

- Lo stile 

Publio Cornelio Tacito 

- L’autore 

- L’opera 

- Lo stile 

Testi 

 Agricola, 2: E' possibile tacere, ma non dimenticare 

Agricola 30: L'imperialismo romano 

Historiae I, 1: L'Incipit 

Annales I,1: Le origini di Roma 

 

Argomento di Ed. Civica: 

Dall'impero romano di Augusto agli imperi dell'età contemporanea. 
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         Programma di Lingua e Letteratura greca 

Prof.ssa Daniela Giancontieri 

                       

- L’oratoria e le sue forme  

           il potere della parola 

           la nascita della retorica 

           teoria e prassi dell’oratoria 

- Lisia  

           una vita turbolenta 

           il corpus lisiano  

           un modello di prosa attica 

Testo:  ‘’Alta infedeltà: un marito tradito’’  

- Platone  

            la vita 

            Le opere scritte 

            Il dialogo platonico 

            Il processo e la morte di Socrate 

            Platone e i sofisti 

            L’anima e l’amore 

            L’utopia dello Stato 

            De ‘il tardo Platone’ soltanto Leggi: la costruzione dello Stato ideale 

            De ‘le altre opere’ soltanto le Lettere 

            Platone scrittore 

Testi: Apologia di Socrate, ‘’Socrate si congeda dai suoi giudici’’  

           Simposio, ‘’Il discorso di Aristofane’’ 

           Il mito della nascita di Eros  

           Repubblica, ‘’L’abolizione della famiglia’’  

           L’allegoria della caverna  

           Lettere, ‘’ Il filosofo e la politica’’  

- Dalla Commedia di Mezzo alla Commedia Nuova  
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           continuità e innovazione della commedia <<di mezzo>> 

           la Commedia Nuova e la sua eredità 

           verso la commedia moderna 

           l’evoluzione della tecnica drammaturgica  

- Menandro  

           la vita 

           le opere 

           storie private e temi di pubblico interesse 

           lingua e stile 

Testi: Il bisbetico, “I turbamenti di Cnemone” 

           Il bisbetico, “Il monologo di Cnemone”  

           La ragazza tosata, “Verso lo scioglimento dell’intreccio”  

- L’età ellenistica  

          i Greci in Oriente: ascesa e declino 

          la cultura greca nell’età ellenistica 

          una moderna concezione della letteratura 

          gli inizi della filologia 

          i bibliotecari di Alessandria  

          gli studi matematici e fisici 

          l’astronomia e la geografia 

          la medicina 

- Callimaco  

          un poeta intellettuale e cortigiano 

          gli Aitia 

          i Giambi 

          gli Inni 

          l’epillio Ecale 

          gli Epigrammi 

          Callimaco poeta e intellettuale dei tempi nuovi 

Testi: Aitia, “Prologo contro i Telchini”  

          Ecale, “La nuova via dell’epos”  
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          Epigrammi, “La ferita d’amore”  

          Epigrammi, “Contro la poesia di consumo”  

          Epigrammi, “Per l’amico Eraclito”  

- Teocrito  

           la vita 

           il corpus teocriteo 

           i caratteri della poesia di Teocrito 

           l’arte di Teocrito 

Testi: ‘’Le Talisie’’  

          ‘’ Le Siracusane’’  

- Apollonio Rodio e l’epica didascalica  

            Apollonio Rodio 

            l’epica mitologica: tradizione e modernità delle Argonautiche 

            personaggi e psicologia  

             

Testi: ‘’Il proemio delle Argonautiche’’  

           ‘’Il salotto delle dee’’  

           ‘’L’angoscia di Medea innamorata’’  

- L’epigramma  

             origine di una forma poetica 

             caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario 

             l’Antologia Palatina 

             Leonida 

             Nosside 

             Anite 

             Asclepiade 

             Meleagro  

             Filodemo 

 

Testi di Leonida: 

             ‘’Epitafio di se stesso’’ 
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             ‘’Gli ospiti sgraditi’’  

             ‘’Il tempo infinito’’  

             ‘’Il vecchio e il mare’’  

Testi di Nosside: 

             ‘’Nosside e Saffo’’  

             ‘’Il miele di Afrodite’’  

Testo di Anite: 

             ‘’Bambini e animaletti’’  

Testi di Asclepiade: 

             ‘’La lucerna’’  

             ‘’La ragazza ritrosa’’  

             ‘’Il mantello di Afrodite’’  

Testi di Meleagro: 

             ‘’Epitafio di se stesso’’  

             ‘’La coppa di Zenofila’’  

             ‘’Compianto per Eliodora’’  

Testo di Filodemo: 

             ‘’E’ ora di mettere ‘la testa a posto’ ‘’  

- La storiografia ellenistica  

              un nuovo contesto socio-culturale 

              gli storici di Alessandro  

              la storiografia tragica 

              altre tendenze della storiografia  

- Polibio  

              la vita 

              genesi e contenuto delle Storie 

              Polibio e la storia pragmatica 

              le ragioni dello storico 

              lo stile e la fortuna 

Testi: ‘’La teoria delle forme di governo’’  

           ‘’La costituzione romana’’  
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      L’ETÀ ROMANA 

Roma e l’Oriente ellenistico 

Il sistema delle province 

L’avvento del principato 

La crisi del II e III secolo 

Il tardo impero fino alla caduta 

- Plutarco 

Un testimone e un interprete del passato 

Vita 

Opere 

Vite parallele 

Moralia 

Lingua e stile 

LA SECONDA SOFISTICA E LUCIANO 

I nuovi sofisti 

- Una letteratura di intellettuali che fanno spettacolo 

Luciamo di Samosata 

- Un autore versatile e brillante 

- Vita 

- Opere 

- Una produzione letteraria eterogenea 

- Temi e contenuti 

- Lingua e stile 

La narrativa d’invenzione: novella, romanzo ed epistolografia 

La novella milesia - Il romanzo greco 

- La critica 

- Notizie biografiche e datazione 

- I romanzi 

- Tematiche e strutture narrative 

- Stile 

 

Argomento di Ed. civica: 

I sistemi politici nel mondo greco antico: tirannidi, democrazia, regni. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: STORIA 

Prof.ssa Ninfa Guccione 

 

- La società di massa 

- Le illusioni della “Belle Epoque” 

- L’Italia giolittiana 

Caratteri generali 

Il doppio volto di Giolitti 

La politica interna ed esterna 

La cultura italiana 

- La prima Guerra mondiale 
Le cause e l’inizio della guerra 

      L’entrata dell’Italia nel conflitto  

            La grande guerra 

L’inferno nelle trincee 

La tecnologia al servizio della guerra 

 Il fronte interno 

 Il genocidio degli Armeni 

 Dal 1917 alla conclusione della guerra 

 I trattati di pace 

- La rivoluzione russa 

      Tre rivoluzioni 

      La nascita dell’URSS 

 Lo scontro tra Stalin e Trockij 

 L’URSS di Stalin 

 L’arcipelago Gulag 

- Il primo dopoguerra 

      I problemi del dopoguerra 

 Il disagio sociale 

 Il biennio rosso 

- L’Italia fra le due guerre: il  Fascismo  

La crisi del dopoguerra 

Il biennio rosso in Italia 

La conquista del potere 

L’Italia antifascista 

- La crisi del 1929 

 Gli anni Venti ruggenti 

                 Il “Big Crash” 

                 Roosevelt e il New Deal 

- La Germania fra le due guerre: il Nazismo 

           La Repubblica di Weimar 

 Dalla crisi economica alla stabilità  

 La fine della Repubblica di Weimar 

 Il Nazismo  

 Il terzo Reich 

 Economia e società 
- Il Nazismo 

Il Nazismo  
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Il terzo Reich 

Economia e società 

- Il mondo verso la guerra 

La vigilia della guerra mondiale  

- La seconda guerra mondiale 

1939-1940 La guerra – lampo 

1941: la guerra mondiale  

 Il dominio nazista in Europa 

 I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei 

1942-43: la svolta 

1944-45: la vittoria degli alleati 

Dalla guerra totale ai progetti di pace 

La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

- Le origini della guerra fredda 

Il processo di Norimberga  

Gli anni difficili del dopoguerra 

La divisione del mondo 

La propaganda del Piano Marshall 

- La Decolonizzazione  cenni 

- Il disgelo cenni 

- L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di Piombo 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

- La Comunità europea 

- L’ONU 

- La  NATO 

- La Costituzione 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: FILOSOFIA 

Prof.ssa Ninfa Guccione 

 

- Schopenhauer  

Il velo di Maya 

            Tutto è volontà 

 La volontà di vivere 

Il pessimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

- Kierkegaard 

 L’esistenza come possibilità e fede 

 La critica all’hegelismo 

 Gli stadi dell’esistenza 

 L’angoscia 

 Disperazione e fede 

- Destra e  Sinistra hegeliana:  

- Feuerbach 

        La critica alla religione 

                  La critica a Hegel 

L’uomo è ciò che mangia 

- Karl Marx 

            Il maxismo 

La critica nei confronti di Hegel 

       La critica allo Stato moderno e al liberalismo  

            La critica all’economia borghese 
            La concezione materialistica della storia 

            Il manifesto del partito comunista 

Il capitale: la teoria del plusvalore 

            La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

            La società comunista 
- Il  positivismo e  Auguste Comte 

      La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

      La sociologia 

- Bergson 

Tempo e durata 

La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

Lo slancio vitale 

Istinto, intelligenza e intuizione 

- Nietzsche 

  Nazificazione denazificazione 

Il periodo illuministico 

La morte di Dio 

Il superuomo 

  Il nichilismo 

      L’eterno ritorno e la volontà di potenza 

- Freud  

La nascita della psicanalisi  

L’interpretazione dei sogni 

La sessualità 

Il complesso di Edipo 

Es, Io, Super – io 
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                              PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

PROF.SSA FRANCESCA DI GANGI 

 

Libro Di  Testo :Performer Heritage 2 

Contenuti del percorso formativo : 

THE FIRST HALF OF THE 20 CENTURY : 

FROM THE EDWARDIAN AGE TO THE FIRST WORLD WAR 

BRITAIN  AND THE FIRST WORLD WAR 

THE SECOND WORLD WAR 

LITERATURE AND GENRES: 

MODERNISM ,MODERN POETRY,  THE MODERN NOVEL  

AUTHORS AND TEXTS : 

THE WAR POETS : 

 RUPERT BROOKE: LIFE AND WORKS ; “ THE SOLDIER “   

 WILFRED OWEN :LIFE AND WORKS ; “DULCE ET DECORUM EST “  

  ERNEST HEMINGWAY.: LIFE AND WORKS; A FAREWELL TO ARMS : “THERE IS 

NOTHING WORSE THAN WAR” 

THOMAS STEARNS ELIOT :LIFE AND WORKS ; 

THE WASTE LAND : “ THE BURIAL OF THE DEAD  “ 

JOSEPH CONRAD : LIFE AND WORKS ; 

HEART OF DARKNESS : “ A SLIGHT CLINKING” 

JAMES JOYCE :LIFE AND WORKS 

DUBLINERS : “EVELINE “ 

G.ORWELL : LIFE AND WORKS ; 

-1984 : “ BIG BROTHER IS WATCHING YOU “ 

THE PRESENT AGE: 

J. KEROUAC AND THE BEAT GENERATION 

ON THE ROAD:” WE MOVED”. 

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA IN LINGUA INGLESE: 

AMERICAN DEMOCRACY AND THE ATTACK ON CAPITOL HILL 
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                   Contenuti di matematica 

Prof.ssa Rosa Tilotta 

Libro di testo: Matematica.azzurro di M.Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi - casa editrice 

Zanichelli  

 

• Funzioni reali di variabile reale:  

o Generalità sulle funzioni (dominio e codominio, funzioni crescenti, decrescenti, 

funzioni pari e dispari) 

o Determinazione del campo di esistenza di una funzione algebrica razionale 

o Gli zeri di una funzione algebrica razionale e il suo segno 

• Limiti 

o Concetto di limite di una funzione 

o Limite per una funzione in un punto 

o Limite per una funzione all’infinito 

o Enunciati sui teoremi relativi alle operazioni sui limiti 

o Forme indeterminate (+∞-∞; ∞/∞; 0/0) 

• Continuità 

o Funzioni continue in un punto o in un intervallo 

o I teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori 

intermedi, teorema di esistenza degli zeri (solo enunciati) 

o Punti di discontinuità di una funzione 

o Asintoti: orizzontali, verticali, obliqui 

• Derivate delle funzioni di una variabile 

o Rapporto incrementale e derivata di una funzione: definizione e significato 

geometrico  

o Derivate di funzioni elementari 

o Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente 

o Equazione della tangente ad una funzione 

• Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

o Teorema di Rolle (enunciato e interpretazione geometrica) 

o Teorema di Lagrange (enunciato e interpretazione geometrica) 

• Massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale 
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• Ricerca del grafico di una funzione algebrica razionale 

 

        Educazione civica: 

• Lettura di grafici relativi ad attività svolte da Organismi Nazionali ed Internazionali 
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CONTENUTI  DI FISICA 

Prof.ssa Rosa Tilotta 

Libro di testo: Le traiettorie della fisica di Ugo Amaldi - Casa editrice Zanichelli 

 

Fenomeni elettrostatici 

Cariche elettriche e loro interazioni. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per 

strofinio, per contatto, per induzione. La polarizzazione dei dielettrici. La legge di Coulomb 

nel vuoto e nella materia. Il principio di sovrapposizione. Confronto tra forza gravitazionale 

e forza elettrica.  

 

Campi elettrici 

L’idea di campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme nel vuoto o in un 

mezzo isolante. Il campo elettrico di più cariche puntiformi. Le linee del campo elettrico.  

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Relazione tra differenza di potenziale e 

campo elettrico. Le superfici equipotenziali.   

 

Conduttori in equilibrio 

Conduttori carichi in equilibrio. Densità superficiale di carica. Campo elettrico e potenziale 

nei conduttori carichi in equilibrio. Enunciati del teorema di Gauss e del teorema di 

Coulomb. La capacità elettrica. La capacità di una sfera conduttrice isolata. I condensatori. 

La capacità di un condensatore piano. 

 

La corrente nei conduttori 

La corrente elettrica. Il generatore di tensione. Il circuito elettrico elementare. Voltmetri e 

amperometri.  La prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm. Relazione tra resistività e 

temperatura. I superconduttori. Resistenze in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff.  

L’effetto Joule.  

 

Campi magnetici 

Fenomeni magnetici elementari. Il campo magnetico. Le linee di campo. Il campo 

magnetico terrestre. Analogie e differenze tra fenomeni elettrici e magnetici. Campo 

magnetico generato da un filo percorso da corrente: esperienza di Oersted, la legge di Biot-

Savart.  Proprietà magnetiche della materia. Azione di un campo magnetico su un filo 

percorso da corrente: l’esperienza di Faraday. Azione reciproca tra fili percorsi da corrente. 

La definizione dell’Ampere. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore 

elettrico. 

 

Cenni sull’induzione elettromagnetica 

La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 

 

La relatività del tempo 
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Programma di Scienze 
Prof. Valerio Taddeo 

 

Libri di testo:  

“Il nuovo Invito alla biologia.blu” 

“Noi e la chimica. Dagli atomi alle trasformazioni” 

 

 

 

 

 

Biologia 

Capitolo C11: Le difese dell’organismo 

 - Il sistema linfatico 

 - L’immunità innata 

 - L’immunità acquisita 

 - L’immunità mediata da anticorpi 

 - L’immunità mediata da cellule 

 - Le malattie da immunodeficienza 

 

Chimica 

Sezione C9: Aspetti generali delle soluzioni 

 - Il processo di solubilizzazione 

 - La concentrazione delle soluzioni in unità chimiche 

Sezione C10: Aspetti generali delle soluzioni 

 - Il comportamento delle soluzioni ioniche  

 - Le proprietà colligative 

 - Abbassamento della tensione di vapore 

 - L ‘abbassamento crioscopico 

 - L’innalzamento ebullioscopio 

 - La pressione osmotica 

 - Proprietà colligative delle soluzioni di elettroliti 

Sezione D12: Aspetti energetici delle reazioni chimiche 

 - Le reazioni chimiche e l’energia 

 - Le variabili termodinamiche 
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 - Trasformazioni irreversibili e trasformazioni reversibili 

 - Il primo principio della termodinamica 

 - Applicazione del primo principio della termodinamica 

 - L’entalpia di formazione 

 - L’entalpia di reazione 

 - L’entalpia di legame 

 - Il secondo principio della termodinamica 

 - L’entropia 

 - L’energia libera 

 - La forza guida delle reazioni 

Sezione D13: Aspetti dinamici delle reazioni chimiche: velocità 

 - La velocità di reazione 

 - Come avviene una reazione  

 - I fattori che influenzano la velocità di reazione 

Sezione D14: Aspetti dinamici delle reazioni chimiche: equilibrio 

 - I sistemi in equilibrio 

 - L’equilibrio chimico 

 - La costante di equilibrio 

 - L’equilibrio omogeneo e l’equilibrio eterogeneo 

 - Lo spostamento dell’equilibrio: il principio di Le Chatelier  

 - Effetto dello ione comune 

Sezione E15: Gli acidi e le basi 

 - Le proprietà degli acidi e delle basi 

 - La teoria di Arrhenius 

 - La teoria di Boyle 

 - La teoria di Bronsted e Lowry 

 - La teoria di Lewis 

 - Il prodotto ionico dell’acqua 

 - Il pH 

Sezione E16: Il pH delle soluzioni 

 - Le soluzioni di acidi e basi forti 

 - Le soluzioni di acidi e basi deboli 
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 - Le soluzioni saline 

 - Le soluzioni tampone  

 - Le reazioni di neutralizzazione 

 - Gli indicatori  

 

Argomenti relativi all’educazione civica:  

 - L’importanza della vaccinazione 

 - Focus sulle tipologie di vaccino per la prevenzione del SARS COV-2 

 - Articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana 

 - Articolo 16 della Costituzione della Repubblica italiana 
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CONTENUTI di STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Maria Lidia Signorello 

 

Ottocento 

Arte neoclassica e romantica a confronto 

Arte  neoclassica. Caratteri generali.  

Pittura: David. A Marat. Giuramento degli Orazi. / Aimè Baudry. Charlotte Corday 1860. 

Ingres. L’apoteosi di Omero 1827 /  Ingres   Il sogno di Ossian 1813. 

 Ingres   La grande Odalisca 1814.  

Arte romantica. Caratteri generali. La figura dell’artista.  

Pittura: Gericault. La zattera della Medusa- Testa di Giustiziati-Donne di Algeri.  

Delacroix.  La Libertà guida il popolo - La barca di Dante 1822 . 

Hayez. Il bacio. 

 

Realismo: Caratteri generali.  

Courbet. Gli spaccapietre - Le signorine sulle rive della Senna - L’Atelier del pittore. 

Millet. Spigolatrici 1857- L’Angelus 1859.   

Daumier. Vagone di terza classe. 

Bonheur. Aratura nelle campagne di Nevers 1849.  

 

Impressionismo: Caratteri generali. Pittura ein plein air. 

Chevreul. Caratteri generali . 

Manet. La colazione sull’erba. Olympia. Il bar delle folies-bergères.  

Monet. Impressione, sole nascente. Le cattedrali di Rouen.  

Renoir. Bal au Moulin de la Galette. La Grenouillère - Colazione dei canottieri. 

Degas. L'assenzio. La Ballerina di quattordici anni. Lezioni di ballo. 

Berte  Morisot. La culla. 

 

Fotografia 
Rapporti con l’arte. Nadar. Ritratto di Sarah Bernardt. Gli impressionististi e la fotografia. 

 

Postimpressionismo:  
Cézanne.   La montaigne SainteVictoire. La casa dell’impiccato. I giocatori di carte. 

Guaguin. Periodo bretone: Il Cristo giallo.  

Periodo polinesiano: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

Van Gogh.  I mangiatori di patate. Autoritratti. Notte stellata. Campo di grano con volo di corvi. 

Seurat. Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte. Une baignade a Asnière.  

Lautrec. Au Moulin Rouge. 

 

 

Novecento: 
 

Il modernismo. Art noveau. La sfida di Morris tra produzione di qualità, quantità, prezzo. 
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Horta. Hotel Solvay.  

Gaudì: Casa Milà-La sagrada Familia.  

La secessione viennese: Klimt. La donna vamp: Juditta. Juditta II. Il bacio. 

 

Preespressionismo: Munch. La fanciulla malata. Pubertà. L'Urlo. 

Die Brucke. 

 

Espressionismo: Caratteri generali. 

Francese: 

 Fauves. Matisse.  La stanza rossa. La donna con cappello. La danza. 

Tedesco: Kirchner. Due donne nella strada. 

Austriaco: Kokoschka. La sposa del vento. Schiele. L’abbraccio. La famiglia. 

 

Cubismo: Analitico. Sintetico. Caratteri generali. Quarta Dimensione.  

 

Pablo Picasso.  
Periodo postimpressionista: Moulin de la Galette. Bevitrice di assenzio. 

Periodo blu: . La vita. Poveri in riva al mare. 

Periodo rosa: Famiglia di  acrobati. Famiglia di saltimbanchi. 

Periodo africano: Caratteri generali.  

Periodo Protocubista: Les demoiselles d'Avignon.   

Periodo Cubista Analitico: Ritratto di Ambrose Vollard. 

Periodo Cubista sintetico: Natura morta con sedia impagliata. 

Periodo classico: Ritratto di Olga in poltrona.  

Periodo neo Cubista sintetico: I tre musici. 

Periodo  surrealista: ll bacio. Tre ballerini. 

Periodo cubista/ surrealista: Guernica. Ritratto di Dora Maar. 

Periodo ceramista: Ceramiche di Madura. 

Periodo D’après. Omaggio a pittori: Le signorine in riva alla Senna 1950. Las Meninas. Colazione 

sull’erba. 

 

Futurismo: Caratteri generali. Brani del manifesto. 

Boccioni. Forme uniche della continuità nello spazio. Gli Addii. La città che sale.  

Balla. Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 

Dadaismo: L'esperienza Dada. Il ready-made ed il ready-made rettificato. 

Duchamp. Fontana. L.H.O.O..Q. (La Gioconda coi baffi). Ruota di bicicletta. 

Man Ray. Cadeau. Le violon d’Ingres. 

 

 

Metafisica e richiamo all’ordine. 
Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora. Le muse inquietanti. Trovatore. Piazze d’italia.   

Alberto Savinio: I genitori. 

Carrà: L’allieva.  

Morandi: La natura morta metafisica. 
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Surrealismo: Aspetto onirico e freudiano.  

René Magritte. Ceçi n’est pas une pipe. L’impero delle luci. La condizione umana. Le grazie 

naturali.  

 Salvador Dalì. Il torbido mondo della paranoia: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 

spiaggia. Sogno causato dal volo di un’ape. La venere coi cassetti. Stipo antropomorfo. 

 

Frida Kalho. Le due Frida. La colonna rotta. Autoritratto coi capelli tagliati. 

 

Astrattismo: Linee, forme, colori. Il colore come musica.  

Kandiskj.  Alcuni cerchi. Senza titolo. 

.  

L’ècole de Paris 
Marc Chagall. Parigi dalla finestra . 

Al crepuscolo. La femme au coq rouge, le opere che ispirarono  la canzone Volare. 

 

 

Modulo CLIL  

Abstract Expressionism: Jackson  Pollok an the action painting. 

Discipline coinvolte: Storia dell’arte, lingua inglese  

Compresenza docente di inglese: Prof.ssa  Francesca Di Gangi. 

Durata: 5 ore.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Abstrat expressionism: Jackon Pollock: Biography.   Models and tecnique.  

Pollock on art. The contest. 

PRE-REQUISITI  

disciplinari  

-avere una conoscenza della storia dell’arte delle avanguardie storiche che permetta la lettura e 

l’interpretazione di opere cubiste ed astratte;  

- conoscere i termini tecnici che si utilizzano nella critica d’arte;  

- essere in grado di eseguire una lettura iconografica ed iconologica di un’opera.  

linguistici  

-conoscere i meccanismi di funzionamento della lingua inglese ad un livello intermedio;  

-essere in grado di leggere ed interpretare, in modo sufficientemente autonomo, testi di tipo 

descrittivo, poetico, informativo e letterario;  

- essere in grado di capire i punti chiave di un testo, anche con l’aiuto del dizionario;  

- essere in grado di prendere appunti;  

- essere in grado di interagire con una certa scioltezza;  

-saper esporre oralmente in modo sintetico, semplice ma efficace, testi orali di tipo descrittivo e 

argomentativo.  

 

OBIETTIVI  
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Conoscenze  

- apprendere elementi lessicali in Lingua inglese collegati ad argomenti di tipo artistico;  

-saper riconoscere alcune opere di Pollock del periodo astratto e descriverne gli elementi 

iconografici, iconologici, stilistici e linguistici;  

- saper riconoscere le tecniche artistiche specifiche dell’opera;  

- saper collocare l’opera nel contesto storico-culturale;  

-saper contestualizzare l’arte cubista ed astratta;  

Competenze  

- saper leggere autonomamente un’immagine;  

-usare correttamente ed autonomamente il lessico e le categorie essenziali della tradizione artistica;  

-essere in grado di effettuare una rielaborazione critica e personale di quanto appreso;  

- dedurre in base alle diverse informazioni acquisite o già conosciute;  

- essere in grado di riformulare testi sulla base di quelli letti e ascoltati;  

- saper collegare il linguaggio visivo al linguaggio verbale.  

-saper riutilizzare autonomamente i contenuti appresi in attività di produzione scritta.  

 

MODALITÀ DI LAVORO  

Lezione frontale con la LIM.  

Lavoro individuale per l’apprendimento del glossario e per l’annotazione di appunti.  

Lavoro per la soluzione dei test.  

Produzione finale. 

 

Materiali utilizzati  

Testo  Baldriga. Art History in Clil modules.  Electa scuola. 

Attività  

Test e verifiche su carta o oralmente (quiz misti, testi da riempire, immagini da collegare a testi). 

- livello di autonomia e originalità nella produzione.  

 

Modalità di valutazione  
La valutazione e stata effettuata  in itinere.  

 

 

Educazione civica 

Legislazione dei beni culturali 

L’articolo 9 della Costituzione italiana. 

La tutela dei beni culturali. 

Un po’ di storia tra ottocento e novecento. 

Il codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Il patrimonio Unesco. 
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

P r a t i c o: 

 

- esercizi di mobilità generale e specifica; 

- esercitazioni di corsa a vario ritmo, corsa a ginocchia alte, calciata, laterale, prove ripetute 

su misure variabili e su percorsi di varia natura e distanza; 

- esercizi per lo schema corporeo, statici e dinamici, di destrezza, di coordinazione, di 

equilibrio, di strutturazione spazio-temporale, di differenziazione dinamica, di agilità e di 

prontezza ed acutezza; 

- esercitazioni per lo sviluppo del tono muscolare, a carico naturale e con leggeri 

sovraccarichi; 

- esercizi individuali a corpo libero o con attrezzi; 

- preatletici generici e specifici per le specialità dell’atletica leggera. 
 

 

T e o r i c o: 

 

- Lettura, spiegazione e dialogo su: 

- - effetti del movimento nell’organismo: apparato scheletrico, apparato articolare, apparato 

muscolare, apparato cardio:circolatorio e respiratorio; 

- norme di pronto soccorso: ferite, contusioni, emorragie, svenimenti, fratture, lussazioni, 

distorsioni, crampi, strappo e stiramenti; 

- pallavolo: regole di gioco, fondamentali individuali e di squadra, tecniche di gioco; 

- calcio: regole sistemi di allenamento, schemi di gioco. Pallacanestro: gioco, regole e 

fondamentali; Calcetto: regole di gioco, differenze tecniche tra calcio e calcetto; 

- il doping; 

- le olimpiadi. 

 

 

Educazione civica: 

 

- Salute e benessere-Educazione alla salute-La dieta alimentare dello sportivo. 

- Attività in ambiente naturale. 
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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 delle ore e delle  attività di PCTO svolte dagli alunni nell’ultimo triennio viene allegato 

alla copia cartacea del presente documento.  
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INDICAZIONE DELL’ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO TEMATICA 

1 Scienza, etica, responsabilità 

2 La condizione femminile nella storia 

3 Epidemie e pandemie: società al collasso 

4 Il valore dell’educazione: l’importanza dell’esempio 

5 Splendore e fragilità della democrazia 

6 La condizione femminile nella storia 

7 Epidemie e pandemie: società al collasso 

8 Il valore dell’educazione: l’importanza dell’esempio 

9 Splendore e fragilità della democrazia 

10 Scienza, etica, responsabilità 

11 Splendore e fragilità della democrazia 

12 Il valore dell’educazione: l’importanza dell’esempio 

13 Epidemie e pandemie: società al collasso 

14 La condizione femminile nella storia 

15 Scienza, etica, responsabilità 

16 Il valore dell’educazione: l’importanza dell’esempio 

17 Splendore e fragilità della democrazia 

18 Scienza, etica, responsabilità 

19 La condizione femminile nella storia 

20 Epidemie e pandemie: società al collasso 

21 Epidemie e pandemie: società al collasso 

22 Splendore e fragilità della democrazia 

23 La condizione femminile nella storia 

24 Scienza, etica, responsabilità 
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GRIGLIA MINISTERIALE 
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Allegato 

 
Report dei percorsi per le competenze trasversali  

e per l’orientamento (PCTO) 


