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RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

La classe 5^ C è costituita da quattordici allievi, di cui 13 femmine ed un maschio. Quasi tutti gli 

alunni provengono dai paesi limitrofi e precisamente: 1 da Partanna, 5 da Salemi, 5 da Campobello 

di Mazara, 1 da Sambuca di Sicilia, 1 da Mazara del Vallo ed 1 da Castelvetrano. Per quanto 

riguarda la continuità degli alunni nel corso del quinquennio è stata regolare per tutti. La classe nel 

percorso di studio non ha goduto della continuità didattica in diverse discipline, in special modo 

Italiano, Storia, Inglese, Filosofia, Latino, Storia dell’Arte, Matematica e Fisica. Anche il docente di 

sostegno è cambiato all’inizio di quest’ultimo anno, comportando in qualche caso difficoltà nel 

processo di apprendimento, dovendosi adattare a metodologie e strategie didattiche differenti. 

Hanno beneficiato invece della continuità didattica in Scienze Umane. All’interno del gruppo classe 

due alunne hanno seguito una programmazione per obiettivi minimi (PEI semplificato) seguite,  

ciascuno, per nove ore da un insegnante di sostegno, raggiungendo, grazie all’impegno e volontà 

costante, sempre risultati positivi dal punto di vista del profitto. L’andamento generale della classe, 

per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito globalmente positivo, ogni alunno ha 

evidenziato impegno, capacità, partecipazione differenti raggiungendo appunto risultati soggettivi e 

diversificati nelle diverse discipline. Alcuni alunni si sono dimostrate sempre interessati al dialogo 

educativo, si sono distinte per l’originalità nell’organizzazione di alcune attività curriculari ed extra 

curriculari, hanno dimostrato autonomia nello studio, capacità rielaborativa e critica permettendo 

loro di acquisire ottimi risultati; altri, invece, hanno dimostrato una partecipazione all’attività 

didattica più selettiva e un impegno discontinuo in alcune discipline, conseguendo risultati meno 

apprezzabili rispetto a quelle di loro propensione. Qualche alunno nel corso di studi ha raggiunto un 

monte ore di assenze da attenzionare, che comunque non ha inficiato il regolare percorso curriculare 

degli anni scolastici grazie al costante impegno ausiliario del team docenti. Il gruppo classe ha 

dimostrato sempre una buon grado di socializzazione, di cooperazione e di rispetto tra di loro; è 

stato sempre rispettoso nei confronti del team docenti in conformità con quanto stabilito dal 

regolamento d’ istituto .Gli incontri scuola-famiglia sono stati sempre nel rispetto di quanto previsto 

dal regolamento, laddove si è reso necessario le famiglie venivano informate dal coordinatore 

tramite fonogramma 

- In considerazione dell’emergenza COVID 19  è stata adottata la DAD per buona parte dell’anno 

scolastico,  dal 26 ottobre in  DAD, poi dall’8 febbraio le lezioni si sono svolte, con  alternanza 

settimanale,  in presenza.  
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Gli  alunni, anche in questa circostanza, hanno dimostrato desiderio, interesse, partecipazione , 

collaborazione a continuare e finire  il loro percorso di formazione; ciò si è evidenziato nella 

puntualità delle consegne, nell’assiduità alla presenza alle video conferenze e a tutte le altre attività 

che ogni docente ha progettato. 

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

organizzativo e didattico dei Licei” e della nota MIUR n. 4969 del 24/7/2014 “Avvio in 

ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 

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

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

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

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

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

La classe 5 C, per l’insegnamento in lingua straniera della disciplina non linguistica (CLIL), ha 

seguito il 10% delle ore di Storia dell’Arte in Inglese. 

Per quanto riguarda il modulo CLIL durante l’anno scolastico è stato svolto, come stabilito nella 

progettazione di classe di inizio anno, il seguente modulo:  

Storia dell’Arte in lingua Inglese argomento: Il mondo visionario di William Blake nel cerchio dei 

lussuriosi. 

I nuclei disciplinari e le modalità didattiche sono esplicitati nella sezione “programmi” del presente 

documento. 

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 

 

B) Livello 2 – voto 5 (=insufficiente) 

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

 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 
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 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 FaD ha fatto riferimento alla griglia sotto indicata  che 

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

partecipazione dell’alunno alle attività a distanza (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 

 

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

VALUTAZIONE 

DI PROCESSO 

VALUTAZIONE DI PRODOTTO 

LIVELLI 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= I 

Interesse e 

partecipazione=I 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=I 

Capacità di relazione 

a distanza=I 

1-3 I contenuti non 

sono appresi 

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

e sintesi 

- Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e 

classificazione 

- Espone in modo frammentario e confuso  

- Non è riuscito ad adattarsi ai nuovi mezzi utilizzati nella 

DaD 

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

nonostante la guida del docente  

- Non sa  utilizzare mezzi informatici e telematici per 

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

in DaD 

- Nella FaD 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 FaD  non sempre sa  autovalutarsi in modo corretto 

dati e informazioni  

- Se guidato applica 

conoscenze e abilità in 

contesti noti per portare a 

termine compiti facili, 

usando strumenti e 

metodi semplici 

 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= B 

Interesse e 

partecipazione=B 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=B 

Capacità di relazione 

a distanza=B 

7 I contenuti sono 

appresi in modo 

globale, nelle linee 

essenziali e con 

approfondimento 

solo di alcuni 

argomenti 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

consapevole 

- Riconosce proprietà e regolarità e applica i criteri di 

classificazione 

- Espone in modo semplice, ma chiaro 

- Si è adattato in maniera sostanzialmente adeguata ai 

nuovi mezzi utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa organizzare le 

attività proposte  in DaD  

- Utilizza discretamente i mezzi informatici e telematici per 

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

docente/discente 

- Nella FaD 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 FaD 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 FaD 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 FaD 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 

Giornata della Memoria 26/01/2021 on line 

Incontri con esperti  

 

 

 

 

 

 

Orientamento  

Orienta Sicilia Palermo 10/11/20 dalle ore 10 alle ore 

14 

AssOrienta 14/12/2020 piattaforma 

ZOOM 

  

AssOrienta: onore al merito 18/03/2021 on line 

Presentazione del nuovo 

corso di laurea in Ingegneria 

delle tecnologie del mare 

Polo universitario di Trapani 

 

09/04/2021 ore dalle 09.00 

alle 10.00 on line piattaforma 

Microsoft Teams 

 

 

 

Percorsi individuali effettuati/ Vedi Curriculum dello studente 
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PROGETTAZIONE DI CLASSE E CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE  

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA   -  REGIONE    SICILIANA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   
“CIPOLLA – PANTALEO - GENTILE” 

                           P.le Placido  Rizzotto     Tel.  0924-901344       Fax. 0924- 934233 
                  -  Posta certificata:  TPIS032001@pec.istruzione.it    Sito web. www.liceicastelvetrano.edu.it   
                                                   - E-mail Ministeriale: TPIS032001@istruzione.it 

            C.F. 90021080818     91022 CASTELVETRANO (TP) 

 

P R O G E T T A Z I O N E  P E R  C O M P E T E N Z E   

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

 

CLASSE 
 

V C 

ANNO SCOLASTICO 
 

2020/2021 

COORDINATORE 
 

Giuseppe Ingrassia 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA 

 

DOCENTE 

Scienze Naturali Ingrassia Giuseppe 

Lingua e Letteratura Italiana Ferrante Francesca Chiara 

Storia Ferrante Francesca Chiara 

Lingua e Cultura Latina Santangelo Margherita 

Lingua e Cultura Straniera -  INGLESE Ricca Salvatore 

Scienze Umane Cangemi Francesco  

Matematica  Alesi Anna Maria 

Fisica  Alesi Anna Maria 

Filosofia  Castellano Olga 

Storia dell’Arte Accardi Alessandra 

Religione  Campo Maria Grazia 

Scienze Motorie e Sportive Gucciardo Mario 

Sostegno  Gisone Maria Rosanna 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

 

ALLIEVI N. 

TOTALE 14 

Maschi 1 

Femmine 13 

  

ALLIEVI CON B.E.S. – H (L. 104/’92) 2 

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

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

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

27/2012) 
 

  

DA ALTRI INDIRIZZI  

DA ALTRI ISTITUTI  

 

ATTEGGIAMENTO SCOLASTICO INIZIALE DELLA CLASSE 

 

INDICATORI LIVELLO 

BASSO 
N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

MEDIO 
N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

ALTO 
N. alunni individuati/TOT. alunni 

IMPEGNO 1/14 9/14 4/14 

INTERESSE  9/14 5/14 

PARTECIPAZIONE 1/14 9/14 4/14 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

OSSERVAZIONI 

 

La classe è formata da 14 alunni,  di cui 13 femmine ed un maschio. Quasi tutti gli alunni provengono 

dai paesi limitrofi e precisamente: 1 da Partanna, 5 da Salemi, 5 da Campobello di Mazara, 1 da 

Sambuca di Sicilia, 1 da Mazara del Vallo ed 1 da Castelvetrano. Dagli elementi raccolti nel primo 

periodo dell’anno scolastico, si evince che la classe mostra interesse nei confronti dell’attività 

didattica, sono abbastanza partecipi alle varie attività proposte dalla scuola. Dal punto di vista 

disciplinare, la classe globalmente si presenta ben scolarizzata, con un livello di autocontrollo 

e attenzione soddisfacente  ma che va ancora migliorato.  Dal risultato delle prime analisi, il gruppo, 
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globalmente, sembra formato da alunni con una discreta vivacità intellettuale, dalle discrete capacità 

di osservazione e riflessione, le conoscenze culturali sono abbastanza valide. L’impegno a casa, per 

un gruppo è puntuale e costante, mentre un altro gruppo presenta qualche lacuna dovuta a impegno 

non sempre costante e un po’ di superficialità. Pertanto, si ritiene opportuno, sollecitare gli alunni ad 

un maggior senso di responsabilità, maggior impegno e correttezza nei confronti dell’attività didattica 

tutta. 

 

 

 

 

 

 

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); 

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 
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3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4) competenza digitale 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) competenza in materia di cittadinanza 

7) competenza imprenditoriale 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

COMPETENZE CHIAVE  TRASVERSALI  

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

X Organizzare e gestire il proprio apprendimento 

X Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di 

informazioni (formale, non formale ed informale) in funzione dei 

tempi disponibili e delle proprie strategie  

X Acquisire un proprio metodo di lavoro e di studio 

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

PROGETTARE X Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 

X Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, 

realistici e prioritari 

X Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione 

e verificando i risultati 

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

COMUNICARE X Comprendere messaggi di genere diverso 

X Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo. 

X Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico) e diverse metodologie disciplinari mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) 

□ ………………………………….. 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

X Interagire in gruppo 

X Ascoltare e comprendere i diversi punti di vista ed essere disponibili 

al confronto al fine di riuscire a realizzare un comportamento tollerante 

e democratico. 

X Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 

attività collettive 

X Partecipare al lavoro in modo propositivo 

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

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

X Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale della 

scuola e della classe: ad esempio sviluppare senso di responsabilità nei 

confronti dei propri doveri scolastici; essere corretti nel 

comportamento durante le assemblee di classe, di Istituto; essere 

motivati nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel 
prepararsi all’Esame di Stato; ecc… 

X Riconoscere e rispettare diritti e bisogni altrui: ad esempio rispettare 

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

X Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità: ad esempio 

rispettare il Regolamento di Istituto (in particolare rispetto degli orari, 

delle norme riguardanti le assenze, le giustificazioni…), 

rispettare le strutture scolastiche (aule, arredi, laboratori, servizi)….. 

□ .......................................................................................... 
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RISOLVERE 

PROBLEMI 

X Affrontare situazioni problematiche 

X Costruire e verificare ipotesi 

X Individuare fonti e risorse adeguate 

X Raccogliere e valutare i dati 

X Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse 

discipline secondo il tipo di problema. 

X Applicare principi e regole 

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

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

X Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

differenti appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

X Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti coerenza e 

incoerenza all’interno dei procedimenti e rappresentarli con 

argomentazioni 

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

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

X Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti comunicativi 

X Interpretare criticamente fatti e fenomeni ed esprimere 

considerazioni personali. 

□ ....................................................... 
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EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE DISCIPLINARI  

CLASSE QUINTA 

 

Nucleo: Costituzione 

 Sviluppare e promuovere comportamenti di cittadinanza attiva 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 

e dell’ambiente 

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

Nucleo: Sviluppo sostenibile/educazione alla salute 

 Comprendere l’importanza degli investimenti a basso impatto ambientale 

 Sviluppare e promuovere attitudini alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico 

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

mondo in continuo mutamento 

Nucleo: Cittadinanza digitale 

 Comprendere gli obiettivi del Codice di Amministrazione Digitale (CAD) 

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

 

 

OBIETTIVI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Italiano Storia 

COSTITUZIONE: Conoscere i principi di democrazia, solidarietà e uguaglianza relativi ad 

alcuni dei primi articoli della costituzione. 

Riconoscere l’importanza sociale dei principi di tolleranza e accoglienza nella costituzione. 

CITTADINANZA DIGITALE: conoscere i diritti della persona in maniera libera e sicura 

anche rispetto gli interessi commerciali delle aziende. 

 

Storia dell’arte 

COSTITUZIONE:  Riconoscere il patrimonio storico, artistico, architettonico e 

paesaggistico come bene comune e come patrimonio ricevuto e da trasmettere 
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Filosofia  

COSTITUZIONE: Conoscere i principi democratici che regolano l’esercizio dei diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 

 

Scienze Umane 

COSTITUZIONE: Conoscere le regole del cittadino 

 

Matematica e Fisica 

SVILUPPO SOSTENIBILE: Conoscere le più recenti  strategie per salvaguardare 

l’ambiente , per individuare modalità energetiche alternative ed ecosostenibili 

 

Scienze  

SVILUPPO SOSTENIBILE: Conoscere  i danni provocati dall’emissione di inquinanti sulla 

salute umana 

 

Inglese 

SVILUPPO SOSTENIBILE: conoscere le più recenti strategie per salvaguardare l’ambiente, 

per individuare modalità energetiche alternative ed ecosostenibili 

CITTADINANZA DIGITALE: conoscere l’importanza degli strumenti digitali e utilizzarli 

in maniera consapevole- 

Conoscere il ventaglio delle opportunità di studio, formazione e lavoro afferenti al mondo 

del digitale. 

 

Latino  

COSTITUZIONE: Ricorrere nella letteratura e nei testi della latinità messaggi di alto valore 

civile e di straordinaria modernità 
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ARTICOLAZIONE DELL’INSEGNAMENTO 

 

I QUADRIMESTRE 

NUCLEI 

CONCETTUALI 

CONTENUTI E ORE DISCIPLINE 

COINVOLTE  

TOTALE 

ORE 

Costituzione  Istituzioni dello Stato 
italiano 

 Approfondimento 
sugli articoli della 

Costituzione relativi 

ai diritti individuali 

(artt.1-34) 

 I diritti politici a 

livello territoriale e 

nazionale 

 Organismi 
comunitari e 

internazionali 

 

 

Storia                 2 

 

Italiano               2 

 

Filosofia             2 

 

Storia dell’Arte  1 

  

Latino                2 

 

Scienze Umane  2    

 

 

 

 

11 

Sviluppo 

sostenibile/Educazione 

alla salute 

Agenda 2030: 

 Green economy 

 Fonti di energie 
alternative 

 Imprenditorialità al 

servizio dell’ecologia 

 

Scienze              1 

 

Fisica                 1 

 

 

 

2 

Cittadinanza digitale  Il principio di 

solidarietà digitale 

 Lo smart working 

 La Carta dei diritti di 
Internet 

 

Storia                 1 

 

 

1 

Totale ore I quadrimestre 14 
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II QUADRIMESTRE 

NUCLEI 

CONCETTUALI 

CONTENUTI  DISCIPLINE 

COINVOLTE E 

ORE 

TOTALE 

ORE 

Costituzione  Istituzioni dello Stato 

italiano 

 La legislazione 
scolastica italiana 

 Approfondimento 
sugli articoli della 

Costituzione relativi 

ai diritti individuali 

(artt.1-34) 

 I diritti politici a 
livello territoriale e 

nazionale 

 Organismi 

comunitari e 

internazionali 

 

Storia                 2 

 

 

Italiano               1 

 

Filosofia             2 

 

Storia dell’Arte  2 

 

Latino                2 

 

Scienze Umane  3 

 

 

 

 

12 

Sviluppo 

sostenibile/Educazione 

alla salute 

Agenda 2030: 

 Green economy 

 Fonti di energie  

 alternative 

 Imprenditorialità al 
servizio dell’ecologia 

 Sustainable 
development 

 

Scienze              1 

 

Fisica                 1 

 

 

Inglese               2 

 

 

 

4 

Cittadinanza digitale  Il principio di 
solidarietà digitale 

 Lo smart working 

 La Carta dei diritti di 
Internet 

Inglese               1 

 

Italiano              2 

 

 

3 

Totale ore II quadrimestre 19 

TOTALE ORE COMPLESSIVE 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 
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pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

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

lingue. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 

di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere i contenuti essenziali delle singole discipline  

• Saper applicare le conoscenze acquisite seppur in semplici contesti  

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

• Sapersi orientare nel tempo storico  

• Saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare 

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

STRATEGIE STRUMENTI e spazi utilizzati 

     X    lezioni frontali 

     X    lezioni partecipate 

X   lavori di gruppo/cooperative learning 

X   esercitazioni 

X   simulazioni di casi 

X   discussioni guidate 

X   ricerche individuali e/o di gruppo 

X   brainstorming 

X   Flipped classroom 

 circle-time 

X    role playing 

X    problem solving 

 altro (specificare)_________________ 

X   Libri di testo 

 Lavagna di ardesia 

X   LIM 

X  Riviste /quotidiani 

X  Siti internet 

X  Dispense 

X  Strumenti audiovisivi (cd, dvd, …) 

X  Aula 

X  Laboratori (informatica, lingue,       

     fisica, chimica …… 

X  Palestra/campetto 

X  Aula magna 

altro (specificare)_________________ 

 

Per consentire agli allievi di cogliere l’intima connessione dei saperi e di elaborare personali 

percorsi didattici, il Consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici pluridisciplinari. Le 

tematiche indicate non costituiscono oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto allo 

svolgimento dei singoli programmi curricolari. 

NUCLEO TEMATICO DISCIPLINE COINVOLTE CONTENUTI 

La famiglia e i conflitti 
generazionali  

Latino 

 

 

 

Inglese  

Quintiliano: paideia e critica al 

decadimento dei costumi e della 

società moderna 

Tacito, Germania 

Jane Austen and Theme of love 

Il nuovo ruolo della donna tra 
ottocento e novecento 

Italiano 

 

Storia dell’Arte 

 

Inglese  

La donna nel romanzo italiano di 

fine ‘800. D’Annunzio e 

Pirandello. 

Berthe Morisot e Francesca 

Woodmann 

Il ruolo della donna nel periodo 

vittoriano 

 

Relativismo : crisi delle certezze e 

male di vivere 

Latino  

 

 

Filosofia  

La condizione degli intellettuali 

dell’età giulio-claudia 

Seneca 

La crisi delle certezze: Nietzsche e 
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Inglese  

Freud 

Joyce: Dubliners: Eveline 

Il viaggio reale e immaginario Italiano  

 

Inglese 

Il ruolo del viaggio nella 

letteratura: Dante 

Joseph Conrad: “Heart of 

Darkness” 

Il lavoro: aspetti sociali e politici Storia  

 

La società di massa fra partiti e 

sindacati 

 

Tecnologia e Progresso 

Scienze Naturali 

 

Latino  

 

 

 

 

 

Filosofia 

 

Inglese   

Il riciclaggio dei rifiuti domestici e 

industriali 

Quintiliano: una nuova 

concezione del progresso 

educativo 

Tacito: le società incorrotte dei 

Britanni e dei Germani contro la 

Roma moderna e corrotta d’età 

imperiale 

Filosofia, Scienza e progresso: il 

positivismo 

Charles Dickens 

La globalizzazione Inglese  George Orwell: 1984, Animal 

Farm 

L’uomo e la natura Scienze naturali 

Latino  

 

Italiano 

 

Filosofia  

 

 

 

Inglese  

Le energie rinnovabili 

Fedro e la natura umanizzata 

 

Il simbolismo di Pascoli e il 

rapporto con la natura 

Dal dualismo Kantiano soggetto-

oggetto alla relazione Uomo-

Natura nel Romanticismo e 

nell’idealismo 

Il Romanticismo, Wordsworth: 

Daffodils 

Il tempo e la memoria Latino Seneca: De brevitate vitae; 
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Filosofia  

 

Inglese  

Epistula 1 ad Lucilium; in 

generale: il tempo come un bene 

supremo 

Tempo e memoria in H. Bergson 

 

Clock and mental time in Woolf’s 

novels 

Estetica e bellezza Latino  

Filosofia  

Inglese  

Petronio, arbiter elegantiae 

Lo stadio estetico in Kierkegaard 

The cult of beauty; Oscar Wilde’s 

“the picture of Dorian Gray” 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO IN ITINERE 

 Corso di recupero 

 Sportello pomeridiano 

 Pausa didattica 

 Tutoraggio in classe 

 Studio autonomo 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

 

Strumenti per la verifica sommativa: 

 

Verifiche scritte: almeno 2.  valutazioni a Quadrimestre. 

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

trattazioni brevi, questionari a scelta multipla – vero/falso – a risposta aperta, problemi a soluzione 

rapida e complessa……;   

 

Verifiche orali: almeno …2..valutazioni a Quadrimestre . 

Colloqui, interrogazioni, dibattiti, esposizione argomentata, presentazione di argomenti con l’ausilio 

di video e Power Point…… 

La verifica orale può essere accompagnata da altre modalità di accertamento (trattazione sintetica di 

argomenti, quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla, relazioni, test, ecc.... 

Per le materie di indirizzo si prevede la somministrazione di verifiche in itinere alla fine del primo e del 

terzo bimestre  

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. 
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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 ecc.)(tutor e docenti del CdC-

intera classe e/o gruppo area) 

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

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

finale). 

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

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

svolti  in modalità sincrona/asincrona tramite la piattaforma Gsuite.   

Si allega prospetto dettagliato 
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ALTRE ATTIVITÀ 

 

Insegnamento discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera (CLIL) 

 

Per quanto riguarda l’insegnamento in lingua straniera di discipline non linguistiche (DNL), 

introdotto nella revisione degli Ordinamenti della scuola secondaria di II grado con i decreti del 

Presidente della Repubblica n. 88/2010 (Istituti Tecnici) e n. 89/2010 (Licei), il Consiglio di Classe 

individua la seguente  disciplina: 

 Storia dell’Arte in lingua straniera Inglese. 

La percentuale di ore da dedicare al CLIL sarà del 10% 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 5°B  

TESTO ADOTTATO: Tutte le voci del mondo – SEI 

A.S 2020/21 

DOCENTE : CAMPO GRAZIA MARIA 

 

ETICA DELLA VITA 

La vita umana e il suo rispetto 

Coscienza e libertà 

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

 

IL RAPPORTO UOMO DONNA 

L’amore umano e la famiglia 

La visione biblica della coppia umana 

Il sacramento del matrimonio e la sua indissolubilità 

Matrimonio, convivenza, unioni di fatto 

 

ETICA DELLA VITA IN SOCIETA’ 

La globalizzazione 

La salvaguardia del creato 

La giustizia e la carità 

Il rapporto con lo straniero 

Secolarismo e secolarizzazioni   

I nuovi movimenti religiosi 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Classe e indirizzo 5C (Liceo scienze umane)  

Istituto Liceo “G. Gentile” 

Materia Italiano 

Docente Ferrante Francesca Chiara 

Anno scolastico 2020/2021 

 
 

Giacomo Leopardi 

Contenuti: 

 La vita e le opere; 

 La poetica del vago e dell’indefinito; 

 Il pensiero: lo Zibaldone; 

 Leopardi e il Romanticismo; 

 I canti: struttura e contenuti; 

 Lettura, analisi e commento: A Silvia; 

 Lettura, analisi e commento: L’Infinito;  

 Le operette morali. 

 

L’età post-unitaria 

Contenuti: 

 Le strutture politiche economiche e sociali; 

 Le ideologie e le istituzioni culturali; 

 La Scapigliatura. 

 

Gli scrittori europei nell’età del Naturalismo  

Contenuti: 

 I movimenti letterari e le poetiche; 

 La tendenza al realismo nel romanzo; 

 Il  Naturalismo francese: Flaubert, Zola; 

 Lettura, analisi e commento da Madame Bovary: Grigiore della provincia e il sogno della 

metropoli; 

 Il romanzo in Inghilterra: Dickens; 

 La grande stagione del romanzo russo: Tolstoj e Dostoevskij;  

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti;  

 Gli scrittori italiani nell’età del Verismo: Capuana, De Roberto e Verga. 

 

Giovanni Verga 

Contenuti: 

 La vita e le opere; 

 I romanzi preveristi e la svolta verista; 

 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista; 

 Vita dei campi; 

 Lettura, analisi e commento: Rosso Malpelo; 

 Novelle rusticane e altri racconti; 

 Lettura, analisi e commento: La roba. 

 
I MALAVOGLIA 

 Il titolo e la composizione; 

 Il progetto letterario e la poetica; 

 Il tempo e lo spazio, lingua e stile; 
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 Lettura, analisi e commento: I vinti e la fiumana del progresso ( Prefazione);  

 Lettura analisi e commento: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia ( Cap. I ).  

 
MASTRO-DON GESUALDO 

 Poetica, personaggi, temi del Mastro-Don Gesualdo; 

 Lettura, analisi e commento: La morte di Gesualdo (Parte Quarta, Cap. V).  

 

 L’ultimo Verga. 

 

 

Il Decadentismo 

Contenuti: 

 La nascita della poesia moderna in Europa; 

 La visione del mondo e la poetica del Decadentismo; 

 Temi e miti della letteratura decadente; 

 Il Decadentismo tra Romanticismo e Naturalismo; 

 Baudelaire  e il trionfo della poesia simbolista 

     Da I fiori del male: Corrispondenze e L’albatro;  

 Il Simbolismo europeo: la poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmé;  

 Il romanzo decadente in Inghilterra: Oscar Wilde; 

 Il ritratto di Dorian Grey; 

 La narrativa decadente in Italia: cenni su Fogazzaro e Deledda. 

 

Gabriele d’Annunzio 

Contenuti: 

 La vita e le opere; 

 Le poesie giovanili e le poesie del periodo della bontà: il Poema paradisiaco;  

 Le laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi: composizione e tematiche;  

 Alcyone, struttura, organizzazione interna e i temi; 

 Lettura, analisi e commento: La pioggia nel pineto; 

 Lettura, analisi e commento: La sera fiesolana; 

 I romanzi di d’Annunzio: il ciclo della rosa, il ciclo del giglio e il ciclo del melograno;  

 Il piacere: romanzo dell’estetismo decadente;  

 Lettura, analisi e commento: Un ritratto allo specchio, Andrea Sperelli ed Elena Muti;  

 L’Innocente; 

 Lettura, analisi e commento: la Confessione; 

 Il superomismo d’annunziano e il panismo del superuomo;  

 Il Notturno; 

 Lettura, analisi e commento: La prosa notturna. 

 

Giovanni Pascoli 

Contenuti: 

 La vita tra il nido e la poesia; 

 Una poetica decadente: il fanciullino e il superuomo; 

 La poetica di Myricae e il simbolismo impressionistico; 

 Composizione e storia del testo, metrica lingua e stile;  

 Struttura e organizzazione interna; 

 Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta;  

 Lettura, analisi e commento: X Agosto; 

 Lettura, analisi e commento: Novembre; 

 I Poemetti: narrazione e sperimentalismo; 

 Lettura, analisi e commento: Italy II,IV; 

 Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia; 



32 
 

 Lettura, analisi e commento: Il gelsomino notturno.  

 

Il primo Novecento e la stagione delle Avanguardie 

Contenuti: 

 La nuova organizzazione della cultura; 

 La crisi degli intellettuali-letterati; 

 Le nuove scienze (la fisica, la psicoanalisi) e le nuove tendenze filosofiche;  

 I movimenti letterari, le poetiche, le riviste; 

 Le avanguardie in Europa: l’Espressionismo, il Futurismo;  

 I Crepuscolari e la “vergogna” della poesia; i vociani e la poetica del frammen to.  

 

Italo Svevo 

Contenuti: 

 La vita e le opere; 

 La cultura e la poetica; 

 Caratteri dei romanzi sveviani, vicenda e temi di Una vita;  

 Senilità: un quadrilatero perfetto di personaggi; 

 Lettura, analisi e commento: Il ritratto dell’inetto (Cap. I);  

 La coscienza di Zeno; 

 La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo;  

 Lettura, analisi e commento: Il fumo (Cap. III); 

 Lettura, analisi e commento: La morte del padre (Cap. IV); 

 Lettura, analisi e commento: la medicina, vera scienza (Cap. VIII);  

 La figura dell’inetto attraverso l’analisi dei protagonisti dei tre romanzi di Svevo.  

 

Luigi Pirandello 

Contenuti: 

 La vita e le opere; 

 La coscienza della crisi;  

 La poetica dell’umorismo: i personaggi e le maschere nude, la forma e la vita;  

 L’arte umoristica di Pirandello; 

 Le “Novelle per un anno”: dall’umorismo al surrealismo;  

 Lettura, analisi e commento: Il treno ha fischiato…;  

 I romanzi siciliani: da L’esclusa ai Vecchi e giovani;  

 I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Quaderni di Serafino Gubbio operatore e Uno , 

nessuno e centomila; 

 Il fu Mattia Pascal: composizione, personaggi, tempo, spazio e temi;  

 Lettura, analisi e commento: da Il fu Mattia Pascal, Lo strappo nel cielo di carta e la 

lanterninosofia (Capp. XII- XIII); 

 Lettura, analisi e commento: da Il fu Mattia Pascal, Non saprei proprio dire ch’io sia (Cap. 

XVIIII); 

 Lettura, analisi e commento: da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome;  

 Pirandello e il teatro. La fase del grottesco; 

 Sei personaggi in cerca d’autore ed il “teatro nel teatro”; 

 La cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello;  

 La psicologia di Binet: Ciascuno di noi non è uno, ma contiene numerose persone.  

 

Giuseppe Ungaretti 
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Approfondimento: Il male di vivere attraverso la lettura delle poesia di Ungaretti e Montale. 

 

Divina Commedia 

Contenuti: 

 Analisi e struttura dell’opera; 

 Lettura, analisi e commento dei canti: I, II, VI, XI, XXXIII. 

 

 

Libro di testo:  

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti ,G. Zaccaria, Classici nostri contemporanei voll. 3.1 da Leopardi al primo 

Novecento, 3.2 dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri , Paravia,  Torino 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Contenuti: 

 La vita e le opere; 

 L’ermetismo; 

 L’allegria; 

 Lettura, analisi e commento: I fiumi; 

 Lettura, analisi e commento: Mattina; 

 Lettura, analisi e commento: Soldati; 

 Il sentimento del tempo; 

 Il dolore e le ultime raccolte. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Classe e indirizzo 5C (Liceo scienze umane)  

Istituto Liceo “G. Gentile” 

Materia Storia 

Docente Ferrante Francesca Chiara 

Anno scolastico 2020/2021 

 
 

La società di massa 

Contenuti: 

 Caratteristiche di una società di massa; 

 Il dibattito politico e sociale all’interno del nuovo contesto culturale.  

 

Le illusioni della belle époque 

Contenuti: 

 Nazionalismo e militarismo; 

 I diversi nazionalismi e il dilagare del razzismo; 

 L’invenzione del complotto ebraico; 

 Il sogno sionista; 

 Il risveglio dei nazionalismi nell’impero asburgico;  

 Le crisi marocchine e le guerre balcaniche. 

 

L’età giolittiana 

Contenuti: 

 I caratteri generali  dell’età giolittiana; 

 Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana; 

 Politica economica e decollo industriale; 

 Politica estera (impresa di Libia, fattori scatenanti ed effetti);  

 Fine dell'età giolittiana: elezioni del '13 e caduta del governo. 

 

La Prima Guerra mondiale 

Contenuti: 

 Cause e inizio della guerra; 

 L'Italia nella Grande Guerra: la scelta della neutralità, il dibattito tra interventisti e neutralisti, il 

Patto di Londra e l'approvazione del Parlamento, l'ingresso in guerra nel maggio 1915.  

 La guerra di posizione (le trincee), il ruolo degli USA (i 14 punti di Wilson), tappe salienti della 

Grande Guerra; 

 Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto;  

 I trattati di pace. 

 

 

La rivoluzione russa 

Contenuti: 

 Situazione della Russia durante la Grande Guerra: regime autoritario, arretratezza agricola e 

industriale, andamento disastroso della Guerra; 

 Lo sciopero del febbraio 1917 e l'abdicazione dello zar;  

 Il governo provvisorio e il soviet: i programmi di governo;  

 Bolscevichi e menscevichi; 

 Lenin e le "Tesi di aprile"; 

 La rivoluzione di ottobre e il governo rivoluzionario;  

 I "decreti d'emergenza" e la creazione della Ceka; 
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 Elezioni per l'Assemblea Costituente, colpo di Stato del gennaio '18 e Repubblica dei soviet;  

 La pace di Brest-Litovsk; 

 La guerra civile: armata rossa e armata bianca; 

 La politica di Lenin: il comunismo di guerra (1918-'21) e le sue conseguenze; la NEP (1921- 

'28) e le sue conseguenze; 

 Nascita dell'URSS nel 1922; 

 Lo stalinismo e le sue caratteristiche; 

 L'ascesa al potere e la sorte di Trotzsky, la pianificazione dell'economia attraverso i piani 

quinquennali (industria e agricoltura), i risultati dei piani quinquennali.  

 

Il primo dopoguerra 

Contenuti: 

 Il prevalere della "linea francese", lo smembramento di Impero Austroungarico e Impero  

Ottomano, la punizione della Germania, la Società delle Nazioni;  

 Il trattamento dell'Italia alla conferenza di pace; 

 Il bilancio politico della guerra: pace senza equilibrio, il ruolo della Società delle nazioni;  

 Il bilancio umano e sociale: morti e invalidi; l'epidemia di "spagnola", le donne al lavoro, il  

reinserimento dei reduci; 

 Il Patto di Londra e la vittoria mutilata. 

  

L’Italia tra le due guerre: il Fascismo 

Contenuti: 

 La crisi del dopoguerra: Fiume città contesa; 

 Il biennio rosso in Italia; 

 Mussolini conquista il potere; 

 L’Italia fascista e l’Italia antifascista; 

 

La crisi del 1929 

Contenuti: 

 Gli anni ruggenti  e i problemi strutturali dell'economia americana;  

 Il Big Crash: il giovedì nero; 

 Il New Deal di Roosevelt: intervento statale in economia, legislazione sociale, regolamentazione. Il 

bilancio finale del New Deal; 

 La soluzione alla crisi nei regimi fascisti (protezionismo, totalitarismo, spese militari) e  

URSS (piani quinquennali). 

 

La Germania tra le due guerre: il Nazismo 

Contenuti: 

 La repubblica di Weimar alla fine della Grande Guerra; 

 Dalla crisi alla stabilità; 

 La formazione del partito nazista e la sua ideologia (nazionalismo, razzismo, antisemitismo,  

antibolscevismo); 

 Il Terzo Reich; 

 Economia e società.  

 

 

Il mondo verso la seconda Guerra Mondiale 

Contenuti: 

 Cina e Giappone tra le due guerre; 

 Crisi e tensioni in Europa; 

 La guerra civile in Spagna; 

 La vigilia della seconda guerra mondiale.  
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Le origini della guerra fredda 

Contenuti: 

 Il processo di Norimberga; 

 Gli anni del secondo dopoguerra; 

 La propaganda del piano Marshall; 

 La Comunità Europea. 

 

Libro di testo:  

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

Scuola, Brescia 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Seconda Guerra mondiale 

Contenuti: 

 La guerra lampo; 

 La guerra mondiale e il dominio nazista in Europa; 

 I campi della morte: la persecuzione degli ebrei; 

 1942-1943:. La svolta; 

 La vittoria degli alleati; 

 Dalla guerra totale ai progetti di pace; 

 La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 
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PROGRAMMA di LINGUA E CIVILTA' LATINA svolto nella classe V sez. C 

docente prof.ssa Santangelo Margherita Valentina 

 

Libro di testo: Diotti – Dossi - Signoracci: Res et fabula, SEI 

Volume unico, Dalla prima dinastia imperiale al tardo antico 

 

I testi studiati sono stati letti in traduzione 

 

LA PRIMA ETA’ IMPERIALE Da Tiberio a Nerone (dal 14 al 68 d.C.) 

Il contesto storico e culturale 

 

FEDRO E LA FAVOLA IN POESIA 

 

SENECA 

L’autore 

L’opera 

Lo stile 

La fortuna 

 

Percorso antologico: Il senso del tempo 

T1 Solo il tempo è nostro 

T2 Una protesta sbagliata 

T3 Il tempo sprecato 

T4 Un amaro rendiconto 

 

PETRONIO 

L’autore 

L’opera 

I contenuti del Satyricon 

Lo stile 

 

Percorso antologico: A cena con Trimalchione 

T1 Trimalchione si unisce al banchetto 

T2 Vive più a lungo il vino dell’ometto 

T3 Un cinghiale con il berretto 

T4 Il funerale di Trimalchione 

 

L’ETÀ FLAVIA Da Vespasiano a Domiziano (69-96 d.C.) 

Il contesto storico e culturale 

 

Percorso di educazione civica: la LEX DE IMPERIO e la restaurazione di Vespasiano; 

l’effettiva sospensione dei diritti politici a Roma e nell’impero 

 

QUINTILIANO 

L’autore 

L’opera 

I contenuti dell’Institutio oratoria 

Lo stile 

 

Percorso antologico: Sulle orme di Quintiliano: l’educazione a Roma 

T1 E’meglio educare in casa o alla scuola pubblica? 
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T2 La scelta del maestro 

T3 Il maestro sia come un padre 

T4 Tempo di gioco, tempo di studio 

T5 Inutilità delle punizioni corporali 

 

IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO Da Traiano a Commodo (96 - 192 d.C.) 

Il contesto storico e culturale 

 

GIOVENALE 

L’autore 

L’opera 

I contenuti delle Satire 

Testo: La satira contro le donne 

Lo stile 

 

TACITO 

L’autore 

L’opera: cenni su Dialogus de oratoribus, Germania e Agricola 

I contenuti delle Historiae 

I contenuti degli Annales 

Lo stile 

 

Percorso antologico - Una tragedia nella storia: l’assassinio di Agrippina 

T1: Il piano è ordito 

T3: Il matricidio 

 

APULEIO 

L’autore 

L’opera: cenni sulle opere minori 

I contenuti dei Metamorphoseon libri 

 

Percorso antologico: Lucio, l’asino e Apuleio 

T5 - La preghiera alla luna: Lucio torna uomo 

Percorso antologico: C’era una volta … la fiaba di Amore e Psiche 

T3 – Psiche scende agli inferi 

 

Percorso di educazione civica: I diritti politici, artt. 48-54 
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CONTENUTI DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CLASSE 5^ SEZ. C  

DOCENTE: SALVATORE RICCA 

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

– M. Layton- edizione Zanichelli 

LITERATURE: 

 The Romantic Age 

- William Blake 

- William Wordsworth 

 Daffodils 

The Victorian Age 

- Queen Victoria’s reign 

- The Victorian Compromise 

- The Victorian novel 

- The role of the woman in the Victorian period 

- Charles Dickens 

 Hard Times 

Aestheticism 

- Oscar Wilde 

 The Picture of Dorian Gray 

The Modern Age 

- The Edwardian Period 

- Modern poetry 

- The modern novel 

- Joseph Conrad 

 Heart of Darkness 

- James Joyce 

 Dubliners 

- Virginia Woolf 

 Mrs Dalloway 

- George Orwell 

 Nineteen Eighty - Four 

 

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

- The family: the most important social group to influence an individual’s development 

- Deviance and crime 

- Role and influence of mass media 

- The digital today 

- Pedagogy and Education 

- Different teaching styles and how they affect students 

 Hip – Hop Education 

 Flipped Classroom 

 Using e-learning and technology 

- The sources of human rights 

 The Women’s Suffrage Movement 

 Apartheid 

- Globalization 

- Environment and sustainable development 

- Alternative energy sources 

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

GRAMMAR 

Unit 1: Job interviews 

- Present Perfect continuous with for and since 

- How long….? and for, since 

- Make, let, be allowed to 

Unit 2 : Computers and Technology 

- Infinitive of purpose 

- Present Simple passive, Past Simple Passive, by 

Unit 3: Describing places 

- Non-defining relative clauses: where, which, who, whose 

- Modal verbs should, ought to, had better, Why don’t…? 

Unit 4: Househols objects 

- Defining relative clauses: where, which, who, whose, that 

- Must, may, might, could, can 

 

Unit 5: University life 

- Used to 

- Be used to, get used to 

Unit 6: Moral dilemmas 

-  2nd conditional 
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- Wish with Past Simple 

Per la metodologia CLIL si sono trattati tematiche di Storia dell’Arte: 

- Il mondo visionario di W. Blake nel cerchio dei lussuriosi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Anno scolastico 2020/2021_   

 

Classe          Quinta                                                               Sez.C 

 
 

MATERIA Scienze Umane      

 

Docente Francesco Cangemi 

 

DURKHEIM 

SIMMEL 

MAX WEBER 

MARIA MONTESSORI 

LE "SCUOLE NUOVE" 

BADEN POWELL 

SORELLE AGAZZI 

DEWEY 

IL CONTESTO STORICO DELL'ATTIVISMO 

LA SCUOLA DI CHICAGO 

EDUCAZIONE CIVICA:LE ISTITUZIONI 

NORME RUOLI 

LA DEVIANZA 

MERTON 

GLI STRUMENTI DI CONTROLLO DELLA DEVIANZA 

STORIA E SIGNIFICATO DELLE ISTITUZIONI PENITENZIARIE 

LA STRATIFICAZIONE SOCIALE 

LA POVERTA' 

LA "CLASSE MEDIA" 

LA "MOBILITA' SOCIALE" 

L'ATTIVISMO SCIENTIFICO E CLAPARE'DE 

MAKARENKO E LA SCUOLA NEL REGIME COMUNISTA 

LA SCUOLA ITALIANA NEL PERIODO FASCISTA 
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GENTILE 

LOMBARDO RADICE 

LA PSICOANALISI FREUDIANA E I SUI  NUOVI APPORTI  

PEDAGOGICI(ANNA FREUD) 

LA SCUOLA IN ITALIA OGGI 

EDUCAZIONE,DISADATTAMENTO E DIVERSITA' 

LO SVANTAGGIO SCOLASTICO 

L'EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

LA DIVERSA ABILITA' 

I MASS MEDIA E L'EDUCAZIONE 

BRUNER  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Anno Scolastico  2020/2021 

Classe  VC     Liceo delle Scienze Umane 

Docente: Prof.ssa Anna Maria Alesi 

 

ELEMENTI DI ANALISI 

Le funzioni reali di variabile reale. Classificazione delle funzioni 

matematiche. Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione. 

Studio del segno di una funzione. Simmetrie di una funzione. Intersezioni 

con gli assi. 

Limiti di funzioni. Algebra dei limiti. Il calcolo dei limiti. Limiti che si 

presentano in forma indeterminata. Asintoti.  

Il concetto di derivata: definizione di derivata di una funzione di una 

variabile.  Derivata di alcune funzioni elementari. Derivata del prodotto di 

due funzioni. Derivata del rapporto di due funzioni. Derivate di ordine 

superiore. 

 Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o 

decrescente. Massimi, minimi e flessi di una funzione. Regola pratica per 

la determinazione dei massimi e dei minimi relativi di una funzione 

derivabile.  

 Studio di funzioni razionali intere e fratte. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

Anno Scolastico  2020/2021 

Classe  VC     Liceo delle Scienze Umane 

Docente: Prof.ssa Anna Maria Alesi 

 

 

I FENOMENI ELETTROSTATICI 

L’elettrizzazione dei corpi: per strofinio, per contatto, per induzione. I 

conduttori e gli isolanti. L’elettroscopio a foglie. La legge di Coulomb. 

Confronto tra la forza elettrica e la forza gravitazionale. La distribuzione 

della carica nei conduttori. 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

Il vettore campo elettrico. Le linee di campo elettrico. L’energia potenziale 

elettrica. La differenza di potenziale. I condensatori. Campo elettrico nel 

condensatore piano.  

LA CORRENTE ELETTRICA  

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione. I circuiti 

elettrici. La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica. La trasformazione 

dell’elettrica: l’effetto Joule. La seconda legge di Ohm. La corrente 

elettrica nei liquidi e nei gas. La pila di Volta. 

I CIRCUITI ELETTRICI 

Il generatore. I resistori in serie e in parallelo. Gli strumenti di misura. 

Condensatori in serie e in parallelo. 

L’ELETTROMAGNETISMO 

Il magnetismo: magneti e i poli magnetici. Analogie e differenze tra 

cariche elettriche e magneti. Il vettore campo magnetico. Linee di forza. Il 
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campo magnetico terrestre.  L’esperienza di Oersted: l’interazione 

corrente-magnete. L’esperienza di Ampère: l’interazione corrente-

corrente. L’esperienza di Faraday: l’interazione magnete-corrente. Il 

modulo del campo magnetico.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Fonti di energia rinnovabili. 
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Programma svolto di Filosofia 

Classe VC 

A.S. 2020/21 

Docente: Prof.ssa O. Castellano 

 

Libro di testo: Reale_Antiseri - Storia della Filosofia 3 – Dalla destra e sinistra hegeliana a oggi – La Scuola 

 

I.Kant 

-  Che cos’è l’Illuminismo 

-  La Critica della Ragion Pura 

-  La Critica della Ragion Pratica 

-  La Critica del Giudizio e il dilemma kantiano Libertà/Necessità 

Dall’Illuminismo al Romanticismo 

- Caratteri generali del Romanticismo 

- Caratteri generali del Romanticismo filosofico 

L’idealismo 

- Dal Romanticismo all’Idealismo: J. G. Fichte 

- La dottrina della Scienza  

- La “Missione del dotto” 

G. W. F. Hegel 

- Gli scritti giovanili 

-  I momenti della dialettica hegeliana 

- La Fenomenologia dello Spirito 

- La Scienza della Logica 

- Destra e Sinistra hegeliana 

K. Marx 

- Il compito della filosofia e l’essenza dell’uomo 

- L’alienazione 

- La critica alla religione 

- Il Materialismo storico e il Materialismo dialettico 

- Il Capitale 
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- Il “Manifesto del Partito Comunista” 

A. Schopenhauer 

- La critica a Hegel 

- “Il mondo come volontà e rappresentazione” 

- La visione pessimistica della realtà e le vie di liberazione dal dolore 

S. Kierkegaard 

- Dalla Ragione Universale al Singolo 

- L’angoscia esistenziale 

- Gli Stadi dell’esistenza 

- Lettura e approfondimento di alcuni passi di “Aut-Aut” : lo stadio estetico 

- L’Eroe tragico e il Cavaliere della fede 

- La “vertigine della libertà” 

Il Positivismo 

- Caratteri generali 

- A. Comte e la legge dei tre stadi 

- Il Positivismo evoluzionistico di H. Spencer 

La crisi delle certezze: F. Nietzsche e S. Freud 

F. Nietzsche: 

-Dionisiaco e Apollineo nella “Nascita della tragedia “ 

-Critica all’idolatria della storia: “Considerazioni inattuali” 

-Il distacco da Schopenhauer e Wagner 

-“Umano Troppo Umano” 

-La “Gaia Scienza” 

- Il Nichilismo 

- La “Genealogia della morale” 

- L’Oltreuomo 

- Così parlò Zarathustra 

- L’eterno ritorno 

- Passi scelti da “Verità e menzogna” 

S. Freud 

- La scoperta dell’inconscio e la nascita della psicoanalisi 
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Lo Spiritualismo di H. Bergson 

- Tempo e memoria 

- Analisi del testo “La libertà e il tempo” tratto da “Saggio sui dati immediati della coscienza” 

Il Neoidealismo italiano 

- B. Croce  

- G. Gentile 

- Analisi del testo “L’attualismo” tratto da “Introduzione alla filosofia” di G. Gentile 

 

Il Pragmatismo 

- Caratteri generali del Pragmatismo americano 

- Il Pragmatismo di W. James 

- Analisi del testo “Il Pragmatismo è soltanto un metodo” tratto da “Pragmatism” di W. James 

 

M. Heidegger 

- Essere e tempo 

- L’essere e il linguaggio 

 

k. R. Popper 

- Il progresso della scienza e il criterio di falsificabilità 

- Analisi del testo “Una teoria è scientifica se è falsificabile” tratto da “ Logica della scoperta scientifica” 

H. Arendt 

- L’analisi del totalitarismo e la riflessione sull’agire politico. 

- Analisi del testo “Il male tra banalità e radicalità” tratto da “La banalità del male” 
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Programma di Scienze Naturali 

Insegnante: Giuseppe Ingrassia 

Classe: V C  indirizzo: Ordinario 

Libro di testo: 

 Invito alla biologia. Classificazione e fisiologia vegetale. Ecologia-AA. Helena 

Curtis, N. Sue Barnes.-Zanichelli 

 Noi e la Chimica, Dagli atomi alle trasformazioni-AA. Salvatore Passannanti, 

Carmelo Sbriziolo-Tramontana 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

*** 

 

Introduzione alla chimica del carbonio 

Chimica del carbonio: dai composti inorganici ai composti organici, il carbonio nel mondo 

organico, le formule dei composti organici, le formule di struttura. 

 

Gli alcani:  

La nomenclatura degli alcani, classificazione degli atomi di carbonio. 

Alcani e cicloalcani: i cicloalcani, le conformazioni del cicloesano, la stereoisomeria.  

le proprietà fisiche e chimiche degli alcani. 

 

Alcheni ed alchini: 

Proprietà fisiche e chimiche. Gli alchini. 

 

Gli idrocarburi aromatici 

 

Gruppi funzionali 

Composti e gruppi funzionali: alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, ammine 

 

Evoluzione delle piante 

Le alghe, le piante non vascolari: le briofite. Le piante vascolari: le felci, le gimnosperme. 

Le piante vascolari con fiori: il fiore, il frutto, il ciclo delle angiosperme. 

 

Le piante vascolari: struttura e fisiologia 

Vita delle angiosperme, la longevità delle piante, la quiescenza dei semi. La radice, il fusto e le 

foglie. Tipi di accrescimento. Il trasporto dei liquidi e dei soluti. Trasporto dei zuccheri. Gli ormoni 

vegetali ( le auxine, le citochine, l’etilene, le gibberelline. Il  fotoperiodismo. 
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Le biomolecole 

I carboidrati, i lipidi, le proteine. Gli enzimi: proteine speciali. 

 

 

Il DNA o acido desossiribonucleico: struttura e funzioni degli acidi nucleici. 

I Virus: Caratteristiche dei virus. 

Dalla tettonica alle biotecnologie 

La dinamica della crosta terrestre: Wegener e la teoria della deriva dei continenti, l’interno della 

terra, il flusso di calore e il campo terrestre, il movimento delle placche e le loro conseguenze. 

di vulcani 

 

I fenomeni vulcanici: i vulcani e i magmi, i prodotti delle eruzioni vulcaniche, le diverse tipologie  

di vulcani, la localizzazione dei vulcani, i fenomeni vulcanici secondari. 

 

I fenomeni sismici: il rischio sismico in Italia. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Green economy 

Fonti di energie alternative 

Imprenditorialità al servizio dell’ecologia 
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CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE 

PROGRAMMA  dal 15 ottobre 2020 a fine lezioni 

Docente: Agata Lo Coco 

 

- Introduzione alla storia dell'arte 

- Il Neoclassicismo 

- Illuminismo e arte 

- Boullèe e l'utopia: l'arte dell'incisione, video su tecnica dell'acquaforte 

- Antonio Canova 

- Bertel Thorvaldsen: Spiegazione B. Thorvaldsen, pag. 53 (Giasone, Venere 

vincitrice etc). Confronti tra opere. 

- Jacques-Luis David 

- Jean-Auguste-Dominique Ingres: Opere: Napoleone I sul trono imperiale; Giove e 

Teti; Apoteosi di Omero; Sogno di Ossian; La grande odalisca. 

- Girodet e Flandrin 

- Differenze in pittura tra neoclassicismo e ottocentor 

- Francisco Goya 

- Sensibilità artistica romantica 

- Dibattito su film documentario 

- Goya "Saturno divora i figli" 

- Caspar David Friedrich 
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- Ripasso arte pre-romantica 

- Pittore Fussli e "l'incubo" 

- W.Blake, Nazareni e F. Overback 

- Artisti pre-romantici: William Blake, l'opera "Il cerchio dei lussuriosi" I - Nazareni 

e Friedrich Overbeck "Italia e Germania". 

- Estetica del sublime in William Turner e Caspar Friedrich. 

- T. Gericault e H. Delacroix: "La zattera della Medusa" e "La libertà che guida il 

popolo" 

- Pittura romantica: esponenti italiani - Francesco Hayez: "Il bacio" 

- Scultura romantica e architettura del ferro: Lorenzo Bartolini, "Baccante a riposo"; 

Tour Eiffel e Galleria Vittorio Emanuele II. 

- Nascita del Realismo in arte con il pittore Courbet. 

- H. Daumier e J.-F. Millet 

- Ripasso e introduzione all'Impressionismo 

- I preraffaelliti e l'Ofelia di John Millais. 

- Approfondimento nucleo tematico: “Il nuovo ruolo della donna nell’800” - La 

pittrice impressionista Berthe Morisot. 

- I Macchiaioli: Giovanni Fattori e Silvestro Lega. 

- Eduard Manet: "Colazione dell'erba"-"Olympia" - " Il bar delle Folies Bergère". 

- Impressionisti: Monet, Degas, Renoir - Monet: "Impression soleil levant" e " 

Cattedrale di Rouen"; Degas: "La lezione di danza" e "L'assenzio"; Renoir: " Moulin 

de la Galette" e "Le Bagnanti". Alfred Sisley: Neve a Louveciennes 
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- Gustave Caillebotte: I rasieratori di parquet - La nascita della fotografia (ruolo nella 

pittura impressionista); 

- Il principio di Chevreul (la chimica e percezione del colore). 

- Post-Impressionismo:  

Paul Cézanne "I Bagnanti"; Georges Seurat "Une baignade à Asnière" e  

l'applicazione del cerchio di Chevreul (mostrato nella precedente lezione);   

Toulouse-Lautrec "Al Moulin Rouge";  

 Paul Gauguin "Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo?" 

- Vincent van Gogh “Notte stellata e Campo di grano con volo di corvi” 

- L’Art Nouveau e Klimt “Il Bacio” 

- L’Espressionismo e Munch: “Il grido”, Egon Schiele: “Abbraccio” 

- Il Novecento delle Avanguardie  storiche. Il Cubismo, Pablo Picasso “Les 

demoiselles d’Avignon” 

- Il Dada: Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray 

- L’arte dell’inconscio: il Surrealismo Dalì”Costruzione molle” - Frida Kahlo 

“Autoritratto come tehuana”. 
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PROGRAMMA DI  SCIENZE  MOTORIE 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
CLASSE   5^        SEZ.   C 

     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; 

- Esercizi a coppia; 

- Esercizi a gruppo; 

- Test ginnici individuali; 

- Preatletici generici e specifici per le specialità dell’atletica leggera; 

- Giochi di squadra:  pallavolo , pallacanestro , tennis da tavolo,badminton. 
 

     T e o r i c o: 
 

Lettura, spiegazione e dialogo su: 

- Effetti del movimento nell’organismo: apparato scheletrico,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; 

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

- Il doping; 

- Educazione alla salute. 

             Durante il corso dell'anno in modalità  DAD, sono stati affrontati argomenti di studio     

       evidenziati nella programmazione rimodulata. 

     Per quanto riguarda L' Ed. Civica gli argomenti approfonditi sono stati: 

o Alimentazione e  sport. 
o L' alimentazione pre-gara. 

o Il rifornimento in gara e post gara. 

o Attività in ambiente naturale. 
o Fare sport all'aria aperta (l'orienteering). 

o Il trekking, l'arrampicata il cicloturismo. 
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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 di PCTO svolte dalla classe è il seguente:  
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INDICAZIONE DELL’ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO 

 

Candidati interni 

CANDIDATO TEMATICA 

1 

Accoglienza e Integrazione, 

Diversità come arricchimento: 

le nuove sfide per una nuova 

Società 

2 
Il ruolo della natura nel 

processo educativo 

3 
Il disagio giovanile nella 

società contemporanea 

4 
la scuola nella dittatura 

fasciste e comuniste 

5 
Froebel, il pedagogista del 

Romanticismo 

6 

Le nuove dinamiche di 

stratificazione sociale nelle 

società industriali e post 

industriali 

7 
Le scuole nuove: l’esperienza 

delle sorelle Agazzi 

8 
La rivoluzione froidiana, la 

scoperta dell’inconscio e le 

conseguenze pedagogiche 

9 
Devianza e criminalità nelle 

teorie sociologiche 

10 
La relazione individuo-

ambiente e riorganizzazione: il 

Funzionalismo di Claparede 

11 
Educazione di massa e 

villaggio globale: dai mass-

media alla globalizzazione 
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12 
L'educazione degli allievi 

"diversamente abili" nella 

scuola italiana 

13 
La pedagogia nella scuola 

durante il periodo fascista 

14 
Maria Montessori e il suo 

pensiero pedagogico 

 

Candidato esterno 

1 Il pensiero di Dewey 
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