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PREMESSA 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 

competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, 

e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 

6 comma 1 del DPR 89/2010)   

  

PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI DEI LICEI  

 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”).   

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 

del lavoro scolastico:  

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica  

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari  

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte  

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche  

• la pratica dell’argomentazione e del confronto  

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale  

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

PECUP  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento  

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 

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

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali  

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro  



• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari  

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, 

delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni  

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio.  

    

 

 

Quadro orario  

 

MATERIA  PRIMA  SECONDA  TERZA  QUARTA  QUINTA  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

  2  2        

Lingua e cultura straniera 1*  4  4  3  3  3  

Lingua e cultura straniera 2*  3  3  4  4  4  

Lingua e cultura straniera 3*  3  3  4  4  4  

Storia e Geografia  3  3        

Storia      2  2  2  

Filosofia      2  2  2  

Matematica**  3  3  2  2  2  

Fisica      2  2  2  

Scienze naturali***  2  2  2  2  2  

Storia dell’arte      2  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione Cattolica o Attività 

alternative  
1  1  1  1  1  

Totale  27  27  30  30  30  

  

  

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua   

** con Informatica al primo biennio   

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra   

  

N.B. A partire dall’ a. s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento 

in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e 

degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 

richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto 

inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), 



compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico 

ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

 

  

  

  

  

  

                                   

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  COMPOSIZIONE della CLASSE 

  
N°                                            ALUNNI  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  



  

  

DISCIPLINA  

  

DOCENTE  

CONTINUITA’ TERZO   
QUARTO   QUINTO  

ITALIANO  POSTERINO CATERINA   X  

INGLESE  MURA ESTER X  X  X  

FRANCESE  DE NICOLA TERESA X  X  X  

SPAGNOLO CARUSO CONCETTA   X  

CONVERSAZIONE INGLESE  MARCELLI ANNARITA  X  X  X  

CONVERSAZIONE 
FRANCESE  

AUDDINO M. ANTONIETTA  X  X  X  

CONVERSAZIONE 

SPAGNOLO 

LONGO MARTHA X  X  X  

MATEMATICA  SPATOLA PASQUALINA X  X  X  

FISICA  SPATOLA PASQUALINA  X  X  X  

STORIA  SCHIAVA GIOVANNI    X  

FILOSOFIA  MORGANTE OTTAVIA 

SILVANA  

  X  X  

SCIENZE  SGRO’ CARMELA  X  X  X  

SCIENZE MOTORIE   OLIVERIO ANTONIO    X  

STORIA DELL’ ARTE  MAIO ANTONIO  X  X  X  

RELIGIONE  PANUCCIO GABRIELLA 
MARIA  

 X  X  
 

SOSTEGNO ROMEO DANIELA   X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATI DELLA CLASSE 
  

  

ANNO SCOLASTICO  

  

 ISCRITTI  

N°   

  

 INSERITI  

N°  

  

TRASFERITI  

N°  

  

 AMMESSI ALLA CLASSE  

SUCCESSIVA N°  

2018/19 16 1 / 16  

2019/20 17 1 /  17  

2020/21 17 / /  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 17alunni (13 femmine e 4 maschi), in parte residenti a Palmi e in parte 

provenienti dal circondario. All’interno di essa c’è un’ alunna con disabilità e che ha seguito 

una programmazione differenziata, con un sostegno per 18 ore. Per lei è stata predisposta e 

realizzata una programmazione educativa/didattica  individualizzata (PEI) e   le prove d’esame 



finale  terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio  di un 

attestato di frequenza, con la relativa “Attestazione dei crediti formativi”. 

Nella Relazione finale sull’alunna, allegata in appendice al presente Documento , sono descritte 

nel dettaglio  motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame. 

Nella classe c’è anche   alunno DSA, per il quale è stato predisposto  un PDP, anch’esso 

allegato al presente Documento. La  composizione della classe si è modificata nel corso del 

quinquennio, in quanto due alunni si sono aggiunti al gruppo classe , rispettivamente nel terzo 

e nel quarto  anno. Nei primi quattro anni di corso, l’approccio degli allievi al lavoro scolastico 

è risultato piuttosto eterogeneo per quanto riguarda la motivazione, il metodo di lavoro , il 

ritmo di apprendimento, l’impegno e la costanza nello studio, ma tutti hanno partecipato con 

interesse alle attività proposte,  comprese anche quelle di carattere extracurricolare, ottenendo 

indubbi progressi rispetto alla situazione iniziale. 

Anche nel corrente anno scolastico gli allievi nel complesso sono apparsi responsabili, sebbene 

alcuni di loro abbiano incontrato qualche lieve difficoltà in alcune discipline. Generalmente 

gran parte della classe, dotata di una preparazione di base adeguata e buone potenzialità, ha 

potuto affrontare con serenità i programmi dell’ultimo anno, dimostrando capacità d’impegno 

e partecipazione costruttiva. I docenti, dal canto loro, hanno cercato di motivare il più possibile 

gli alunni ad uno studio proficuo, che mirasse all’analisi critica e alla rielaborazione personale 

dei contenuti ,  hanno cercato di guidare e supportare, con opportune strategie, gli alunni  che 

richiedevano più tempo o modalità  più adeguate nello studio e  nell’assimilazione dei contenuti 

. Ma soprattutto hanno lavorato per la crescita e la formazione integrale degli alunni, in quanto 

cittadini protagonisti e responsabili del loro futuro e di quello del Pianeta.  

I risultati conseguiti dagli allievi sono nel complesso sono più che buoni,    in relazione ad 

attitudini, regolarità nell’applicazione e rielaborazione personale, ma è doveroso sottolineare 

che alcuni allievi si sono distinti per capacità e diligenza, pervenendo a un livello di profitto 

costantemente positivo e con ottimi risultati, per altri, pochi, il percorso scolastico ha portato a 

un discreto livello di preparazione complessiva. 

Il percorso formativo della classe è stato sempre supportato da un buon clima di lavoro. Il 

rapporto interpersonale tra gli alunni si è mantenuto aperto e comunicativo per l’intero 

quinquennio,   anche il rapporto tra alunni e docenti è stato sereno e improntato al reciproco 

rispetto. Il comportamento è risultato sempre corretto e tutti gli allievi hanno progressivamente 

maturato senso di responsabilità , acquisito autonomia decisionale e progettuale e interiorizzato 

con criticità i fondamentali principi di convivenza democratica , di Cittadinanza e Costituzione. 

  A causa dell’Emergenza sanitaria COVID-19,  a partire dall’ultima settimana di ottobre e 

continuativamente fino al 2 marzo, e dal 3 marzo ad oggi, ogni docente ha espletato le proprie 



lezioni  a distanza, utilizzando la DDI , attraverso videolezioni in modalità sincrona; inoltre si 

è impegnato a realizzare il percorso di apprendimento , cercando di coinvolgere e incuriosire 

gli studenti  mediante la trasmissione di materiale didattico, attraverso l’uso di piattaforme e 

canali digitali, delle diverse funzioni del Registro elettronico, attraverso video, libri e test 

digitali, App. Gli allievi non hanno riscontrato difficoltà   dovute a mancanza di strumentazioni 

digitali o carenza di connessioni e, nonostante la Didattica a distanza non possa in nessun caso 

soppiantare la lezione in presenza, gli alunni hanno studiato assiduamente e costantemente e si 

sono impegnati molto.  Anche quelli che non avevano conseguito valutazioni ottime nel corso 

degli anni precedenti, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera   

assidua e adeguata. Il coordinatore di classe ha creato un gruppo con i docenti sulla piattaforma 

Classroom per rendere possibile gli incontri del Consiglio in modalità on line e per monitorare  

l’andamento didattico dei ragazzi   ed eventuali ricadute psicologiche di questo difficile periodo 

di emergenza. Nel corso dell’anno scolastico è stata data l’opportunità ai genitori degli allievi 

di interfacciarsi in qualunque momento con i docenti, attraverso il canale google-meet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI 

(PECUP) 



 
• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni; 

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i 

diritti e i doveri dell’essere cittadini; 

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e 

delle scienze naturali. 



 
 

COMPETENZE SPECIFICHE INDIRIZZO LINGUISTICO 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio   e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee  

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 

 

 

 

                                              

  

ESPERIENZE /TEMI SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO  
  

DISCIPLINE IMPLICATE  

IL CULTO DELL’IO TUTTE  LE DISCIPLINE 

IL TEMPO E LA MEMORIA  TUTTE  LE DISCIPLINE 

LA PERDITA DELLE CERTEZZE TUTTE  LE DISCIPLINE 

MODERNITA’ E PROGRESSO  TUTTE  LE DISCIPLINE 

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DELLA 

DONNA NELLA  SOCIETA’  
TUTTE  LE DISCIPLINE 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

CIVILE DELL’INTELLETTUALE 

TUTTE  LE DISCIPLINE 

  

 

 



 ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI  

      Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività 

: 

  

  

AREA  

  

DESCRIZIONE  

  

ORIENTAMENTO  

  

Orientamento in uscita a.s. 2020/ 2021 : 

 

Partecipazione al SALONE DELLO STUDENTE DELLA CALABRIA, edizione digitale, dal 

14 al 17 dicembre 2020: 

incontro con i referenti di alcune università italiane, nel padiglione espositivo, incontri in aula 

e presentazione delle diverse offerte formative; incontri con agenzie del terzo settore, attraverso 

percorsi interattivi, per fornire supporti di orientamento ed approfondimento per il futuro post-

diploma e le prospettive occupazionali; sportelli di counseling allo studente finalizzata ad una 

scelta adeguata del percorso di studi universitari. 

Seminario realizzato dai referenti ANPAL Calabria, il 5 e 12 Febbraio 2021. 

Attività di orientamento con l’Università Dante Alighieri (Febbraio 2021). 

Seminario e attività di orientamento con l’UNICAL( Marzo 2021). 

Attività di orientamento con le Forze Armate (Marzo 2021). 

 

 

  

  

SOCIALI  

  

Anno scolastico 2018/19 

Giornate si sensibilizzazione al tema della prevenzione al disagio giovanile e le malattie 

infettive promosse dal Centro Studi “Quasimodo 

Onlus” attraverso il progetto teatrale  “ Rose Rosse” patrocinato dal Ministero Lavoro e 

Politiche Sociali 29/01/2019,31/01/2019, 05/02/2019. 

 

Anno scolastico 2019/20 

Partecipazione attiva al Progetto “Legalità’’, patrocinato dalla Polizia di Stato, in 

collaborazione con la Corte d’Appello di Reggio Calabria e la Procura della Repubblica di 

Palmi, con la collaborazione ai seguenti convegni : Il bullismo, reati informaticie la violenza 

tra i giovani, 30/10/2019; 

“Andrangheta”: progettiamo una città senza crimine, il 26/11/2019; 

“La coesistenza tra diversi”, conoscere l’altro per abbattere i pregiudizi, il 5/12/2019; 

“La violenza sulle donne e il femminicidio”, il 12/01/2020. 

 

 

  

CULTURALI  

  

Anno scolastico 2018/19 

Spettacolo teatrale “La Storia di Slavoj Slavik”, organizzato dal Centro Studi “Quasimodo” e 

tenuto il 14/12/2018, allo scopo di approfondire la tematica dell’antisemitismo e la storia della 

Resistenza contro il nazifascismo.  

 

Rappresentazioni teatrali organizzate dall’associazione “Palketto Stage” in lingua 

inglese,francese e spagnolo, nel corso degli anni scolastici 2018/2019, 2019/20. 

 

 



  

CITTADINANZA E  

COSTITUZIONE  

  

a.s. 2018/2019:   

  

Convegno sulla tutela ambientale, tenuto dalle Forze dell’Ordine nel secondo trimestre.  

Convegno sulla Resistenza, organizzato dal Circolo “A. Armino” di Palmi e svoltosi nel terzo 

trimestre.  

Partecipazione al convegno “ La giornata dell'Europa “ al comune di Palmi, 09/05/2018  

 Conferenza “Legalità e Costituzione”, tenuta dal Presidente del Tribunale di Palmi Concettina 

Epifanio l’ 8/04/2019, per sviluppare il tema del costituzionalismo. 

 

a.s. 2019/20 

Partecipazione attiva al convegno organizzato dalla Dirigente dell’IIS Einaudi-Alvaro  in 

collaborazione con l’associazione l’associazione Biesse , associazione culturale per il bene 

sociale, attraverso la lettura e successivo dibattito , del libro “Liberi di scegliere”, scritto dal 

dott. Roberto Di Bella, giudice minorile presso il Tribunale di Reggio Calabria. 

  

     

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). 

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale                                                                                                                          

multimediale, computer e LIM.  

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video lezioni secondo il preciso orario scolastico della 

classe, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, 

mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Google 

Classroom e tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola, mappe concettuali e Power 

Point anche scaricati nella sezione materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di 

micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite Screencast Matic, mappe concettuali e 

materiale semplificato realizzato tramite software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, file video . 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, considerando anche 

eventuali difficoltà di connessione e la mancanza di un contatto concreto con gli allievi per poterli 

sostenere eventualmente anche sul piano emotivo in momenti di particolari difficoltà . 

Le famiglie degli alunni sono state debitamente informate sull’andamento didattico e disciplinare  

tramite pagellino infraquadrimestrale inviato via mail nel mese di dicembre e nel mese di aprile dal 

coordinatore di classe e dagli incontri scuola – famiglia , da remoto, mediante l’applicazione di 

Google Suite “Meet Hangouts”. 

 



 

 

SCHEDE  DISCIPLINARI 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: prof.ssa  Caterina Posterino 

Libro di testo: G. B. Squarotti,  Genghini   “Autori ed opere”, Atlas. 

 

                                                        PECUP 

● Padroneggia la lingua italiana, si esprime con chiarezza e proprietà, in relazione ai diversi 

contesti e scopi, Utilizza registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici. 
● E’ consapevole del funzionamento della lingua italiana  nei suoi aspetti grammaticali, testuali, 

sociolinguistici, psicolinguistici e pragmatici; più in particolare,  delle strutture e dei processi 

di funzionamento della lingua;  
● sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne ; 
● Legge  e  comprende  testi  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; 
● Legge in rapporto a diversi scopi , riconosce la gerarchia delle informazioni e sa organizzarle e 

rielaborare; ricerca  e valuta le fonti e le confronta con più interpretazioni critiche. 
● Identifica periodi,  linee di sviluppo della cultura letteraria e artistica italiana, nonché gli autori 

e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano e internazionale; 
● Contestualizza testi e opere letterarie  e artistiche  di differenti epoche e realtà territoriali in 

rapporto alla tradizione culturale italiana  e di altri popoli. 
● Produce  autonomamente testi coerenti , coesi e aderenti alla traccia, usa in modo efficace 

l’argomentazione, realizzando forme diverse di scrittura in rapporto all’uso, alle funzioni, alla 

situazione comunicativa.  
● Domina   la  scrittura  in  tutti  i  suoi  aspetti,  da  quelli  elementari  (ortografia  e morfologia) 

a quelli più avanzati (sintassi , precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
● Ha maturato sensibilità  verso  le  problematiche  legate  al  patrimonio  culturale,  storico 

artistico,ha  sviluppato capacità critiche e di effettuare raccordi pluridisciplinari; 
● Sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 
 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

● sa comunicare in  lingua madre 

● sa individuare collegamenti e relazioni 

● sa acquisire e interpretare l’informazione 

● sa valutare l’attendibilità  delle fonti 



● sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

- Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto; 

- Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato; 

- Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare , riflettendo sulle caratteristiche 

formali dei testi prodotti; ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità 

di sintesi e di rielaborazione; 

- Legge e comprende 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; 

- Possiede un metodo di analisi dei testi con gli strumenti indispensabili: l’analisi linguistica, 

stilistica e retorica, l’intertestualità e la relazione tra temi e generi letterari; 

 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

-Produce autonomamente testi coerenti  , coesi e aderenti alla traccia;  

-utilizza il registro linguistico formale e gli elementi che conferiscono efficacia a un discorso, 

usa in modo appropriato ed efficace l’argomentazione 

 -Realizza forme diverse di scrittura in rapporto all’uso, alle funzioni, alla situazione 

comunicativa   ,   consulta fonti e si documenta su argomenti complessi per produrre vari tipi di 

testi scritti. 

- Riconosce le linee fondamentali della Storia della Letteratura italiana, anche con riferimenti 

alla letteratura europea; 

-Riconosce, identifica linee di sviluppo della cultura letteraria e artistica italiana; identifica gli 

autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano e internazionale; 

-Individua i caratteri specifici di un testo letterario, storico, critico ed artistico; 

- Possiede un metodo di analisi dei testi, con gli strumenti indispensabili: l’analisi linguistica,   

stilistica  e retorica, l’intertestualità e la relazione tra temi e generi letterari; 

- Contestualizza testi e opere letterarie   e   artistiche  di differenti epoche e realtà territoriali in 

rapporto alla tradizione culturale italiana  e di altri popoli; 

-  Formula un motivato giudizio critico su un testo letterario, mettendolo in relazione alle 

esperienze personali; 

- utilizza la lettura e l’analisi dei testi letterari per il proprio arricchimento linguistico, 

l’ampliamento del patrimonio lessicale ed espressivo. 

- mostra sensibilità al testo letterario, e capacità di partire dalle sollecitazioni offerte dal testo e 

problemi discussi per interiorizzarle e renderle vive nella propria dimensione esistenziale e 

civile ed estenderle  alla condizione umana, individuale e generale. 

 
 

 

 
U D A 



GIACOMO LEOPARDI : Vita, personalità, pensiero, contestualizzazione nel panorama storico 

culturale del suo tempo; la poetica del “vago e indeterminato”;  Classicismo e Romanticismo; la 

teoria del piacere . I Canti : “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; “La ginestra”. 

Le Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA: Storia, società, cultura, idee, istituzioni culturali; La contestazione 

ideologica e stilistica degli Scapigliati; Il Naturalismo francese ;Il Verismo italiano; GIOVANNI 

VERGA:La vita, i romanzi preveristi e la svolta verista;  Le novelle , da Vita dei campi, “ 

Fantasticheria” ; “ Rosso Malpelo”; da  Novelle rusticane “La roba”.   Il ciclo dei Vinti; da I 

Malavoglia, “Prefazione” , cap. xv “ L’ addio di Ntoni” ; Mastro don Gesualdo. 

 

IL DECADENTISMO: La visione del mondo decadente; temi e miti della letteratura decadente; 

la lezione di Baudelaire, dai Fiori del male, “L’albatro” e “Corrispondenze”; i poeti simbolisti; 

il romanzo decadente in Europa e in Italia. 

 GABRIELE D’ANNUNZIO : La Vita; i fondamenti del pensiero e della poetica, la lingua e lo 

stile. Il Piacere, da Il Piacere,  II,1;  I romanzi del Superuomo; Le Laudi,  da Alcyone, “La 

pioggia nel pineto” ,  “La sera fiesolana”; Il periodo “notturno”; il teatro, La figlia di Iorio. 

   GIOVANNI PASCOLI :La vita, la visione del mondo  e la poetica ; Il fanciullino, dal 

Fanciullino : “Il fanciullo musico”; L’ideologia Politica; Le raccolte poetiche: Da Myricae, 

“l’Assiuolo”, “Il lampo”;“Temporale”;  da I canti di Castelvecchio, “Il Gelsomino Notturno”; I 

saggi. 

 

IL PRIMO NOVECENTO: Ideologie e istituzioni culturali; La stagione delle Avanguardie; Il 

Futurismo;   le avanguardie in Europa; I Crepuscolari, Guido Gozzano, da I Colloqui “ Totò 

Merumeni”.   

LUIGI PIRANDELLO: Vita e visione del mondo;   la poetica, dell Umorismo “comicità e 

umorismo”, II,2;  da  Novelle per un anno,  “La patente”  ; I romanzi , da Il fu Mattia Pascal,“Lo 

strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”; gli esordi teatrali e il periodo del grottesco; Il 

teatro nel teatro, Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV; L’ultima produzione teatrale. 

 ITALO SVEVO : La vita, la cultura; I romanzi Una vita e Senilità;  da  La coscienza di Zeno, 

“Preambolo” “ L’ultima sigaretta”; “ La profezia di una catastrofe cosmica”. 

TRA LE DUE GUERRE : L’assurdo, L’irreale , il fantastico;  LA POESIA: UMBERTO SABA 

La vita,  la poetica;  da Il Canzoniere, “ Città vecchia”, “ Il teatro degli Artigianelli, “Tre 

poesie per la mia balia” ;  EUGENIO MONTALE La vita , le opere, il pensiero, la poetica; da 

Ossi di seppia “ I Limoni”; Le Occasioni; da  La bufera e altro: “Primavera Hitleriana”; Satura. 

GIUSEPPE UNGARETTI:  vita, opere ,  pensiero; da  L’Allegria: “Il Porto sepolto”; “I fiumi”; 

“In memoria”; da Sentimento del tempo: “Alla madre”;  Sentimento del tempo; Il dolore. 



SALVATORE QUASIMODO:  La vita , le opere, il pensiero, la poetica, da Giorno dopo giorno 

“Alle fronde dei salici”; da La vita non è un sogno , “Lamento per il sud”, “Uomo del mio 

tempo”. 

DIVINA COMMEDIA: Il Paradiso, lettura di canti scelti o passi selezionati - I, III, XI, XXXIII 

(1-70). 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Lezioni frontali e domande di comprensione; individuazione dei  nuclei fondanti una trattazione ed 

esposizione orale organica;   ricostruzione del percorso sull’autore mediante uso di tabelle e domande di 

aiuto all’esposizione; 

analisi del testo guidata dal docente; analisi del testo individuale da parte degli alunni e condivisa in 

classe insieme col docente; parafrasi dei testi proposti ed estrapolazione  dal testo di elementi di analisi 

formale; interpretazione  guidata di un testo; ricostruzione del percorso storico-culturale mediante uso di 

tabelle e domande all’esposizione; 

individuazione dei concetti chiave e costruzione di mappe concettuali ; produzione scritta di diverse 

tipologie testuali; individuazione dei nuclei fondanti e creazione di spunti e problemi finalizzati all 

’argomentazione , all’attualizzazione e a riflessioni relative alla propria dimensione esistenziale e civile 

e alla condizione umana, individuale e generale; 

Dialogo didattico – Problem solving- Cooperative learning – flipped classroom  Ricorso a fonti 

autentiche 

STRUMENTI 

Libro di testo, fotocopie, strumenti e attrezzature multimediali (piattaforma google meet, Collabora di 

Axios per audio e video lezioni, canale you tube per la produzione o l’invio di video o audio tutorial) 

materiali per il recupero. 

Ore di lezione effettivamente svolte, alla data 15/05/2021: 113, di cui 26 in presenza, 87 in DDI 

(modalità sincrona). 

 

 

TESTI  DI LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DI STUDIO, DA SOTTOPORRE  AI 

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO( ART. 18 COMMA 1, LETTERA b , O.M. 

ESAMI DI STATO II CICLO 2021) 

Lettura, analisi, commento, spiegazioni critiche 

GIACOMO LEOPARDI : I Canti : “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; “La 

ginestra”; Le Operette morali: “ Dialogo della natura e di un islandese”. 

GIOVANNI VERGA: da Vita dei campi, “Rosso malpelo” e “Fantasticheria”da Novelle 

rusticane “La roba”. da I Malavoglia, “Prefazione” e “Incipit”, “L’addio di ‘Ntoni. 

IL DECADENTISMO : Charles Baudelaire, dai Fiori del male, “L’albatro” e “Corrispondenze”; 

GABRIELE D’ANNUNZIO : da Il Piacere II,1; I romanzi del Superuomo; Le Laudi, da 

Alcyone, “La pioggia nel pineto” , “La sera fiesolana”. 

GIOVANNI PASCOLI : dal Fanciullino : “Il fanciullo musico”; Da Myricae, “l’Assiuolo”, “Il 

lampo”;“Temporale”; da I canti di Castelvecchio, “Il Gelsomino Notturno”. 

IL PRIMO NOVECENTO : I CREPUSCOLARI, Guido Gozzano, da I Colloqui “ Totò 

Merumeni”. 



LUIGI PIRANDELLO: da l’Umorismo “Comicità e umorismo”, II,2; da Novelle per un anno, 

“La patente” ; da Il fu Mattia Pascal,“Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”. 

ITALO SVEVO : La vita, la cultura; I romanzi Una vita e Senilità; da La coscienza di Zeno, 

“Preambolo” “ L’ultima sigaretta”; “ La profezia di una catastrofe cosmica”. 

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE:  

UMBERTO SABA : da Il Canzoniere, “ Città vecchia”, “ Il teatro degli Artigianelli”; “Tre poesie 

per la mia balia” . 

 EUGENIO MONTALE : da Ossi di seppia “ I Limoni”; da La bufera e altro: “Primavera 

Hitleriana”;  

GIUSEPPE UNGARETTI: da L’Allegria: “Il Porto sepolto”; “I fiumi”; “In memoria”; Da 

Sentimento del tempo : “alla madre”. 

SALVATORE QUASIMODO: “ Ed è subito sera”; “lamento per il sud”; “Uomo del mio 

tempo”. 

DIVINA COMMEDIA: CANTI I,III,XI,XXX (VV.1-75) del Paradiso. 

          Prof.ssa Caterina Posterino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 
 

 

 

➢ costruire una cultura storica e letteraria comune ai due Paesi,   

➢ diventa un lettore esperto consapevole delle radici comuni delle culture europee  

➢ comprendere il  mondo Contemporaneo   

➢ esercitare la propria responsabilità di cittadini.  

➢ comprendere i diversi punti di vista, accettare sensibilità e culture diverse  

➢ valorizzare le radici comuni e nel contempo apprezzare le diversità   

➢ riconoscere le diversità culturali e mettere in atto le strategie per aver contatti con  

               persone di altre culture  

➢ Favorire l’apertura dell’altro attraverso l’approfondimento della civiltà del paese  

              partner, in particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINA  

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA - FRANCESE 
 

Ore di lezione effettivamente svolte in presenza dal 25 settembre 2020  fino al 25 ottobre 2020 n.16 
ore . 
Ore di lezione effettivamente svolte in Dad dal 27 ottobre 2020 fino al 29 gennaio 2021 n. 45 ore. 
Ore di lezione effettivamente svolte, secondo quadrimestre,in modalità telematica  fino al 15 maggio 
2021 n. 55 ore. 

PECUP  

 ➢ comunicare al livello di competenza di “ utilizzatore indipendente” in 
francese (livello B2 del QCER)   

➢ diventare un lettore autonomo in grado di porre in relazione le letterature 
dei due Paesi, in una prospettiva europea e internazionale  

➢ comprendere l’universo culturale, che si è costruito nel tempo.  
➢ stabilire relazioni fra la cultura francese e la cultura italiana;  

➢ riconoscere gli stereotipi ed evitare comportamenti stereotipati;  
➢ padroneggiare la lettura di differenti tipi di documenti in lingua francese;  

  ➢ produrre testi scritti, in francese di vario tipo, padroneggiando i registri 
linguistici;  

 ➢ esprimere un’opinione su un argomento di attualità, esprimendo i pro e i 
contro delle diverse opzioni  

➢ interagire con un parlante nativo senza eccessiva fatica e tensione  
➢ parlare di itinerari letterari costruiti intorno a un tema comune alle due 
letterature, collegando le differenti epoche, mettendo in evidenza gli aspetti di 
continuità, frattura,  

 



          OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Al termine del triennio, lo studente è in grado di: 

• Utilizzare le nozioni e il vocabolario letterario in lingua francese;  

• Ricollocare gli eventi nel loro contesto storico e letterario;  

• Padroneggiare la lettura di differenti tipi di testi;  

• Produrre testi di vario tipo, padroneggiando i registri linguistici;  

• Esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati;  

• Leggere e interpretare documenti in lingua francese di diversa natura;  

• Conoscere le linee evolutive essenziali della letteratura in relazione al   

contesto  

          storicoculturale analizzato ;  

• Operare delle sintesi, su brevi percorsi, relative ad un periodo, un tema, un 

genere;   

• Comunicare in lingua usando lessico e strutture adeguate e chiarezza logica;  

• Scrivere brevi testi sugli argomenti/documenti  analizzati con sufficiente  

          correttezza linguistica, coerenza e coesione ;  

 

 U.D.A 
 
MODULO N.l    Panorama historique et culturel du XIX siècle 
I Empire , La Restauration, La Monarchie de Juillet, II République pag. 12 a pag. 19 
Le héros romantique, la nature, le rôle politique et civile du poète 
Préromantisme pag. 107 
Romantisme 
Romantisme et Classicisme pag. 106 a pag. 117 
Alphonse de Lamartine : sa vie et son œuvre 
Les Méditations poétiques : Le Lac 
Le discours de Lamartine à la Nation pag. 18  
Victor Hugo: sa vie et son œuvre 
Fonction du poète  
Les Rayons et les ombres : Peuples, écoutez le poète 
Les Misérables : Gavroche, une petite grande âme 
Notre-Dame de Paris 
Le drame romantique : La Préface de Cromwell, Hernani, Racine et Shakespeare de 
Stendhal 
La Légende des Siècles, Les Châtiments 
Les Contemplations 
MODULO N.2      
L'Art et la Beauté : Entre Réalisme et Symbolisme 
Panorama historique : II Empire et Napoléon III, L’Empire colonial de la France, Les 
découvertes scientifiques  
et technologiques de fin XIX siècle, Les rapports de Napoléon III avec l’Italie et 
Cavour, La Commune de Paris et Le mur des Fédérés, La III République, Affaire 



Dreyfus, Les transformations de Paris du Baron Haussmann, La Belle Epoque ,L’Art 
Nouveau ,La Bohème 
Le Parnasse : l'Art pour l'Art p. 138 
Positivisme 
Réalisme  
Naturalisme, Le Vérisme en Italie 
Précurseurs du Réalisme : Balzac et Stendhal pag. 168 e 169 
Gustave Flaubert : sa vie et son œuvre 
Mme Bovary : La mort d’Emma 
                          Charles et Rodolphe 
L’Education Sentimentale,Salammbô,Les Trois Contes , Bouvard et Pécuchet pag. 
148 a 151 
Emile Zola : sa vie et son œuvre 
Affaire Dreyfus : J’Accuse 
Les Rougon-Macquart 
Assommoir (sur Parcours) 
Germinal : Une masse affamée 
Au Bonheur des Dames, La Bête Humaine 
Symbolisme, la poésie décadente pag. 200 -201-203 
Charles Baudelaire : sa vie et son œuvre 
Les Fleurs du Mal ( vidéo lezione sur you tube commentaire composé.fr) 
L'Albatros 
Correspondances 
Spleen 
Les Petits Poèmes en prose, Spleen de Paris 
Paul Verlaine : sa vie et son œuvre 
Chanson d'automne 
Il pleure dans mon cœur 
Le ciel est par-dessus le toit  
Poèmes saturniens, Fêtes galantes, La Bonne chanson, Romances sans Paroles, Jadis 
et Naguère 
MODULO N.3    Panorama historique et culturel du XX siècle 
La Belle Epoque, La Première Guerre Mondiale, La France entre les deux guerres, la 
Seconde Guerre Mondiale  
La Rafle du Vel d’Hiv, La Shoah, La Résistance et Jean Moulin, le Débarquement en 
Normandie 
La crise des valeurs, les Avant-Gardes, Vers le subconscient 
Dadaïsme, Tristan Tzara : Pour faire un poème dada (vidéo lezione sur you tube  
) 
Manifeste du Futurisme (sur Parcours Plus) 
Cubisme et Fauvisme  
Guillaume Apollinaire : sa vie et son œuvre 
Alcool :  Le Pont Mirabeau  pag. 232  
Calligrammes :  La colombe poignardée et le jet d’eau 
Surréalisme ( video lezione sur you tube ) 
Le Manifeste du Surréalisme 1924 de André Breton pag. 253 
Paul Eluard : sa vie et son œuvre 
Poésie et Vérité :  Liberté  
L’Amour, la poésie : La Terre est bleue comme une orange (commentaire 
composé.fr Digi School) 
Jacques Prévert : sa vie et son œuvre 
Embrasse-moi 
Barbara  
Marcel Proust : sa vie et son œuvre 



A la recherche du temps perdu:  La petite madeleine ( commentaire composé bac de 
français) 
Existentialisme et le sentiment de l'absurde 
Jean-Paul Sartre : sa vie et son œuvre 
L'engagement : L’Existentialisme est un humanisme pag. 328 e 329 
La Nausée : Parcours existentiels 
Les Mains sales : Pureté ou compromis 
Albert Camus : sa vie et son œuvre 
L’Absurde chez Camus (vidéo lezione sur you tube les bons profs) 
Le Mythe de Sisyphe 
L’Étranger (vidéo lezione sur You tube les bons profs) 
La Peste 
Ionesco :  sa vie et son œuvre   
Le théâtre de l’Absurde  
Rhinocéros  
La Cantatrice chauve 
S. Beckett  
En attendant Godot 
Tahar Ben Jelloun : sa vie et son œuvre 
Le racisme expliqué à ma fille :  Lutter contre le racisme     
                                                        Papa, c’est quoi le racisme ? 
 
Documenti audiovisivi  sur L’Affaire Dreyfus  
Documenti  audiovisivi sur Les Travaux publics du Baron Haussmann 
Vidéo sur la Bataille de Verdun et le Fort Douaumont, les tranchées 
Video sur Baudelaire Les Fleurs du Mal 
Video sur le Mémorial de Verdun 
Video sur La Belle Epoque 
Vidéo sur Tzara : Pour faire un poème dada 
Lezione audiovisiva  sur le Dadaïsme et le Surréalisme 
Vidéo sur Apollinaire  et  Le Pont Mirabeau chanté par Léo Ferré et Marc Lavoine; 
la poesia letta dalla voce di Apollinaire 
Video sur la poésie Liberté de P.Eluard letta dalla viva voce del poeta 
Vidéo sur la biographie et l’oeuvre de Marcel Proust 
Vidéo: Proust par Céleste Albaret 
Commentaire Bac sur La Peste et l’Etranger de Camus 
Vidéo sur Le Naturalisme  
Vidéo sur La Rafle du Vel d’Hiv 
Vidéo sur Les Fleurs du Mal 
Video sur Simone Veil : icône française et sur Simone de Beauvoir 
Vidéo sur l’absurde chez Camus 
Vidéo sur le Lac du Bourget  
Vidéo sur l’Armistice du 11 Novembre 1918 
Appel à la Nation du 18 juin 1940 de Charles de Gaulle 
 

 



 ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
 
Gli argomenti letterari sono stati introdotti in modo graduale,facendo riferimento a 
contenuti precedentemente appresi e anticipazioni sul testo prima di passare alla 
lettura intensiva ed estensiva del brano proposto ,attraverso domande formulate 
dal docente agli allievi opportunamente guidati per focalizzare i contenuti,per 
riflettere sulle caratterisitiche formali ( semantiche,sintattiche ,lessicali,sul registro 
letterario). Gli autori sono stati contestualizzati nel periodo storico-letterario ; di 
essi sono state prese in considerazione le opere e le tematiche attraverso l’analisi,il 
riassunto ,il commento  di brani di antologia. Inoltre sono stati  trattati in classe 
,attraverso documenti di attualità, tematiche su cui gli alunni dovevano essere in 
grado di  esprimere il loro punto di vista .Tutti i temi proposti sono stati affrontati 
in un’ottica comparativa con le altre letterature studiate, con collegamenti 
interdisciplinari. Ogni unità ha previsto una parte di lezione frontale,con 
discussione domande,risposte brevi,spiegazioni,video lezioni con la LIM ascolto di 
film, canzoni, poesie; produzioni scritte  
di comprensione, di analisi, riassunto,questionari, approfondimenti e verifiche 
orali. Nel corso dell’anno ogni qual volta  si sia presentata la necessità ,si è svolta 
attività di approfondimento. Le lezioni ,a partire dal mese di ottobre, sono state 
svolte in modalità on line causa emergenza Covid-19. 
 
STRUMENTI 
 
Il programma è stato svolto rispettando le previsioni iniziali, ed è stato 
approfondito con la visione di alcune lezioni  in lingua originale, l'ascolto di brani 
musicali e la presentazione di opere pittoriche del XIX e del XX secolo. Le 
conoscenze relative ad aspetti socio-culturali della Francia e di Paesi francofoni 
sono state corredate da approfondimenti di tematiche che permettessero un 
confronto con la realtà italiana.Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati sussidi 
audiovisivi multimediali,attività con la  LIM ,mappe concettuali , fotocopie , 
documenti di attualità ,strumenti ed attrezzature multimediali : canale you tube per 
invio di audio video, commentaires bac dirigés su google.fr per le analisi testuali, 
video lezioni svolte da professori madrelingua (Info profs),piattaforma Classroom 
durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19. 
 

ARGOMENTI DI CULTURA  
 
Lamartine et l’esclavage 
E. Delacroix :  La Liberté guidant le peuple 
Impressionnisme 
J. Ferry, la laïcité et la III République 
La Commune et le Murs des Fédérés 
La Belle Epoque video  
La Shoah 
Irène Némirosky : Suite Française 
La Rafle du Vel d’Hiv 
L’Armistice du 11 Novembre 1918 
Fauvisme et Cubisme 
Résistance : Jean Moulin 
Le Débarquement en Normandie 
La fête de la victoire : le 8 Mai 
Discours de Ch. De Gaulle à la Nation lors de la Libération 
IV et V République 
L’Institution de l’Etat 
Les origines de la V République 



La situation actuelle de la France  
Le Président de la République 
Les pouvoirs du Président français et ceux du Président italien 
Analyse de quelques articles de la Constitution Française  
La question de l’Algérie et les Pieds Noirs 
La Décolonisation 
Guerre d’Algérie 
Elections présidentielles 
La laïcité 
Femmes et politique : à quoi la parité ? ( Parcours pag. 127 ) 
Simone Veil  
Les trois femmes icones du féminisme : Marie Curie, Simone de Beauvoir et Simone 
Veil 
L’Union Européenne et les traités de l’UE 
Guerre Froide   
Mai 68 
La fête du travail : le premier mai 
Les pionniers de l’UE  
La Constitution Européenne : un bilan sur L’Europe 
Les clés de la République, la Constitution ( video ) 
De 1918 à l’avènement de la V République 
 
 

 

  

   MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER IL COLLOQUIO 

 (articolo 17 comma 1, lettera c) dell’OM) 

 

THÉMATIQUES 

CULTURELLES  
AUTEURS ET TEXTES 

ANALYSÉS  

 

 

 

 

 

IL CULTO DELL’IO  
  
  
  
  

           

 ALPHONSE DE 

LAMARTINE 

                         «  Le Lac 

«  

 

          VICTOR  HUGO  

Les Rayons et les 

ombres :  «  Peuples, 

écoutez le poète «  
 

               

BAUDELAIRE 

 «  Albatros «  Les 
Fleurs du Mal 

«  Spleen «  
  



  
  

IL TEMPO E LA MEMORIA  
  

 

MARCEL PROUST  
À la recherche du temps 

perdu La petite  

Madeleine  
 

GUILLAUME 

APOLLINAIRE  
Alcools, Le pont 

Mirabeau  

 
LE SURREALISME 

  
  

MODERNITA’ E 

PROGRESSO  
  
  

 

LE DADAÏSME  et TZARA  

– ANDRÉ BRETON 

 

          Le Manifeste du 

Futurisme  

Le Manifeste du 

Surréalisme ,1924  

« L’écriture automatique 

»  

 
GUILLAUME 

APOLLINAIRE :  

Alcools, 1913 « Le Pont 

Mirabeau »        
Calligrammes : « la 

colombe poignardée et le 

jet d’eau »  

  

 

        EMILE ZOLA  

              “ Une masse 

affamée” Germinal 

                La Bête humaine  
 

 

 

 

 

 

 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE CIVILE 

DELL’INTELLETTUALE 

 
                    ALBERT 

CAMUS  
L’Étranger, 1942 

                        La Peste 

 

JEAN PAUL  SARTRE :  

Les Mains Sales 

La Nausée (1938), « 
Parcours existentiels»  

 
               PAUL ELUARD 

:  
« Liberté»  

 
                    ÉMILE ZOLA  

“J’accuse” page 152  



 

 VICTOR HUGO 

   
  

  
  

 

EVOLUZIONE DELLA 

FIGURA DELLA DONNA 

NELLA SOCIETA’ 

 

SIMONE DE BEAUVOIR  

                   SIMONE VEIL 
                    IRENE 
NEMIROVSKY 

 

 

 

 

LA PERDITA DELLE 

CERTEZZE  

  
                   ALBERT 

CAMUS  
                  L’Étranger, 1942 

                 La peste 

 

              JEAN- PAUL SARTRE :  

La Nausée (1938), « 

Parcours existentiels »  

        
               LE THEATRE 
DE L’ABSURDE 
                IONESCO    ET       
BECKETT 

   
 

 

 

 

 Libri di testo: 

  Bonini – Jamet- Bachas  Vicari  “ Ecritures “ vol. 2 Valmartina 

  Doveri – Jeannine  «  Parcours «  Europass 

 

 

                                           TEMATICHE DI EDUCAZIONE CIVICA 



UDA   :  Journée Internationale  de la violence à l’égard des femmes  
               Le 8 mars  
              Lecture et analyse du document sur  www.culture.gouv.fr/Actualités 
              Simone de Beauvoir  : “ Le Deuxième sexe “ 
              Simone Veil  : video 
 
UDA   :  Journée de la Mémoire   ( 27 janvier 1944) 
              Racisme et Shoah 
              La Rafle du Vel d’Hiv  video 
              Irène Némirovsky   : “ Suite Française” 
              Louis Malle  :  “ Au revoir ,les enfants “ 
              Hommage aux Justes de France  
              Tahar Ben Jelloun  : “ Le racisme expliqué à ma fille “  
 
UDA   :  La Constitution de V République 
              La V République et le chef de l’Etat ( Parcours pag. 123 ) 
              Charles de Gaulle et le mandat présidentiel 
              Les Présidents de la Cinquième République 
              La Laïcité 
              Lecture du Préambule et de quelques articles de la Constitution française 
              Les pouvoirs du Président de la République française 
              Les pouvoirs du Président de la République italienne ( Parcours pag. 128 ) 
              Confrontation entre la Constitution française et la Constitution italienne 
              Elections présidentielles et le droit de voter en France. 
 
Metodologie e obiettivi sono precisati sulla relazione. 
Docente :     Prof.ssa De Nicola Teresa 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

               CLASSE  V A L      DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

                RELAZIONE        Prof.ssa De Nicola Teresa   INDIRIZZO : Linguistico 

 

Ore di lezione effettivamente svolte in presenza dal 25 settembre 2020 al 25 ottobre 2020 n. 16 ore. 

Ore di lezione effettivamente svolte in modalità telematica in Dad dal 27 ottobre 2020 al 29 gennaio 

2021 n. 45 ore ( I Quadrimestre). 

Ore di lezione effettivamente svolte in modalità telematica in Dad dal 2 febbraio 2021 al 15 maggio 

2021 n. 55 ore. 

 

La classe V  A L è composta da 16 alunni, tutti frequentanti .In essa è presente un’alunna disabile 

seguita dal docente di sostegno.Essa si presenta molto eterogenea per 

impegno,interesse,partecipazione,frequenza,ritmo di apprendimento,attenzione,profitto; omogenea 

per estrazione socio-culturale. Dal punto di vista disciplinare, la classe è corretta e rispettosa . Un 

esiguo numero di allievi  presenta delle lacune pregresse nella lingua francese ed una conoscenza 

frammentaria  delle strutture della lingua  . Tenendo presente la situazione di partenza, ho 

proseguito lo studio della letteratura francese ,secondo quanto previsto dai programmi 



ministeriali,seguendo i libri di testo in uso.I movimenti letterari ed i vari autori sono stati introdotti 

in modo graduale ed articolato,con frequenti ripassi,riepiloghi al fine di far memorizzare bene gli 

eventi ed il pensiero degli autori studiati.A tal fine, mi sono servita di brani di antologia, di analisi 

del testo,di  collegamenti interdisciplinari,al fine di abituare gli alunni a cogliere la  correlazione 

degli eventi storico-letterari,alla rielaborazione dei contenuti,alla sintesi,ed all’analisi  dei periodi 

oggetto di studio.Il programma è stato approfondito con tematiche relative alla cultura del paese 

straniero.Le discussioni collettive in lingua sono state molto interessanti e costruttive,anche se non 

tutti gli allievi vi hanno partecipato con interesse e motivazione.Gran parte della classe  mi ha 

seguita con notevole impegno , curiosità ed interesse;pochi allievi hanno partecipato all’attività 

educativa-didattica in modo saltuario.Laddove si sono presentate delle difficoltà ed alla fine di ogni 

argomento sono state effettuate in classe continue ripetizioni.Alla fine del primo quadrimestre,per 

colmare qualche  lacuna,è stato attivato in itinere un modulo di approfondimento.A partire dalla 

fine del mese di ottobre 2020, il docente,come da circolari del Dirigente Scolastico,ha avviato 

lezioni di didattica a distanza Dad,causa emergenza Covid-19, sulla piattaforma Classroom ,istituita 

dall’istituto scolastico, tenendo contemporaneamente aggiornato con firme, contenuti didattici e 

valutazioni scritte ed orali il registro elettronico.I contenuti didattici  sono stati proposti alla classe 

attraverso video lezioni su classroom e materiale didattico vario: link,foto,documenti,video lezioni 

su you tube svolte da professori madrelingua sul sito infoprofs, commentaire bac composé.fr per le 

analisi testuali, corretti in video lezione ,mappe concettuali,verifiche scritte ed orali.Gli argomenti 

sono stati ampliati ed approfonditi con documenti di attualità,fotocopie,testi di civiltà, audio , video 

inseriti dal docente di conversazione. Lo svolgimento del programmma in modalità dad  ,anche se 

bisogna precisare che  lo studio di una lingua straniera necessita di lezioni frontali,è avvenuto nella 

più totale normalità.Il programma di storia e di letteratura straniera è stato approfondito con la 

trattazione di alcune tematiche che,normalmente,ogni anno,vengono svolte nelle classi in 

collaborazione con il docente di conversazione ( quest’anno assente in quanto lavoratore fragile 

causa Covid-19)  e relative alla disciplina di Educazione Civica. In occasione della Giornata 

Internazionale contro la violenza delle donne e dell’8 marzo,ho trattato in classe la suddetta 

tematica, introducendo due icone femminili che hanno esercitato un ruolo determinante sia nella 

politica che nella cultura francese del XX secolo: Simone de Beauvoir e Simone Veil. Nel mese di 

gennaio,in occasione della Giornata della Memoria ( 27 gennaio) ,ho trattato  in classe il tema del 

Razzismo e della Shoah,attraverso lo studio di alcuni scrittori come: Irène Némirovsky, Louis Malle 

e Tahar Ben Jelloun e la lettura di alcuni documenti. Infine ho parlato della Costituzione francese 

della V Repubblica .Le lezioni frontali su tali tematiche  si sono avvalse di documenti di letteratura 

e di attualità,di video su you tube e di conversazioni in lingua,al fine di ampliare gli orizzonti 

culturali dei discenti,di conoscere la cultura del popolo straniero e, attraverso l’esercizio della 

lingua,di sviluppare in essi una coscienza civile responsabile, che è alla base della convivenza 

sociale e del rispetto di sé e degli altri. Gli alunni hanno partecipato con intesse alle lezioni.Gran 

parte della classe ha potenziato le capacità e competenze linguistiche pervenendo chi a  buoni,chi a 

discreti e chi a sufficienti  risultati finali.Qualche allievo si è impegnato in modo incostante e molto 

superficiale pervenendo a livelli  accetabili.Periodicamente, sono state svolte in classe delle prove 

di verifica scritte ed orali al fine di verificare e valutare il livello di apprendimento raggiunto dai 

singoli discenti. 

IL DOCENTE  Prof.ssa De Nicola Teresa  

 



 

LINGUA E CULTURA STRANIERA - SPAGNOLO 

 
PECUP 

• Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• E’ in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

• Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, 

delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 

• Sa confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• sa comunicare in lingua straniera 

• sa individuare collegamenti e relazioni 

• sa acquisire e interpretare l’informazione 

• sa valutare l’attendibilità delle fonti 

• sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 
- Comunica ed interagisce nella lingua straniera in contesti comunicativi diversificati in 

ambito di vita quotidiana; 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo sufficientemente appropriato, ha raggiunto un 

sufficiente livello di padronanza linguistica e di capacità di sintesi e di rielaborazione; 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura straniera. 

-Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione lingue, 

culture, sistemi semiotici diversi nello spazio e nel tempo;. 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

 
U D A 

El siglo XIX: el Romanticismo: Contexto cultural, marco histórico, social, artistico y literario:  

 M. J. De Larra “Vuelva usted mañana” 

 Josè de Espronceda “La cancion de pirata” 

 G.A. Bèquer “Rimas XI”; “Leyendas – Los ojos verdes” 

- El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo: Contexto cultural, marco histórico, social, artistico y 

literario 

 Benito Pérez Galdós “Fortunata y Jacinta” 

- Modernismo y Generacion del 98: Contexto cultural, marco histórico, social, artistico y literario 

 Rubén Dario “Sonatina” 

 Miguel de Unamuno “Niebla”, “San Manuel Bueno, martir” 

- La Generación del 27: Contexto cultural, marco histórico, social, artistico y literario 

 Federico García Lorca “L’Aurora”, “La casa de Bernalda Alba”. 

- De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI: Contexto cultural, marco histórico, social, 

artistico y literario 



   SCHEDA DISCIPLINA  

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE 

Ore di lezione complessiva al 15/05/2021: 95 

(83 in DAD- 12 in presenza) 

 

 PECUP 

● Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello 

B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

● E’ in grado di affrontare in lingua inglese specifici contenuti disciplinari 

● Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 

● Sa  confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

● sa comunicare in  lingua straniera 
● sa individuare collegamenti e relazioni 

● sa acquisire e interpretare l’informazione 
● sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

● sa distinguere tra fatti e opinioni. 
 

Il percorso formativo realizzato è stato finalizzato al raggiungimento di obiettivi trasversali e specifici e 

successivamente organizzato in Unità Di Apprendimento. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

● sviluppo di una dimensione europea e internazionale dell’educazione, nel senso di una formazione 

aperta all’interazione con altri paesi e culture; 
● radicamento dell’apprendimento nell’esperienza, mediante una didattica laboratoriale e la 
      progettazione di attività di stage e di alternanza scuola – lavoro; 

● promozione del successo formativo per tutti e contrasto del fenomeno della dispersione scolastica da 

perseguire anche mediante opportune strategie e interventi di recupero. 
●  rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza; 
● personalizzazione dei percorsi formativi, tenendo conto di bisogni e caratteristiche degli studenti, in 

particolare degli studenti con bisogni educativi speciali; 
● acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie alla promozione di una cittadinanza 

attiva e consapevole in contesti sociali e lavorativi nazionali ed internazionali (Ed. Civica). 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

● acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello B2/C1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue. 
● produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle caratteristiche 

formali dei testi prodotti; 
● consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina 

non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 
● approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti storico-sociale, letterario e 

artistico) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 

contemporanea.  
● Analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere);  
● comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, 

musica, arte;  
● utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di vario genere e non 

prettamente letterario, esprimersi creativamente e comunicare anche con interlocutori stranieri. 



 

 

CONTENUTI 

 

U.D.A. 

O

re 

Attività 

didattica  

Mezzi e 

strumenti  

Verifiche  

 

Obiettivi realizzati in 

termini di competenze  

Romanticism 

History and 

Culture 

The Romantic 

Revolution. 

John Keats. Life 

and works. ”Ode 

on a Grecian Urn” 

1

5 

Lezione 

frontale 

Flipped 

Classroom 

Discussione 

Collettiva 

Uso di Mezzi 

Audiovisivi 

Analisi 

testuale 

Libri di testo 

Schemi ed 

appunti 

personali 

Strumentazion

e laboratorio 

Audiovisivi 

Indagine in itinere 

con verifiche 

informali 

Colloqui 

Interrogazioni 

orali 

Discussioni 

collettive 

Test di verifica 

variamente 

strutturati 

- Capacità di 

orientamento tra varie 

correnti e generi 

letterari; 
- capacità di analisi, 

sintesi, espansione  e 

rielaborazione  dei 

testi letterari;  
-  padronanza del 

linguaggio settoriale, 

la meta lingua 

Letteraria. 
- Capacità di 

contestualizzazione 

storico-culturale del 

testo letterario. 
- Capacità di espansione 

interdisciplinare dei 

contenuti letterari. 
   

Positivism, 

Naturalism and 

Evolutionism 

The Victorian 

Age: The Reign of 

Queen Victoria: 

Culture and 

Society – Science 

and Evolution.  “ 

the Victorian 

Compromise”; 

Social conflicts 

and political 

changes – 

Utilitarianism. The 

American Civil 

War-   The Novel:  

C. Dickens: Oliver 

Twist: “Oliver 

wants some more”  

- Hard times: 

“Nothing but 

facts”- C. Bronte. 

Life and works- 

“Jane Eyre”: “The 

woman in the 

Attic”- T. Hardy: 

“The woman 

1

5 

Lezione 

frontale 

Flipped 

Classroom 

Discussione 

Collettiva 

Uso di Mezzi 

Audiovisivi 

Analisi 

testuale 

Libri di testo 

Schemi ed 

appunti 

personali 

Strumentazion

e laboratorio 

Audiovisivi 

Indagine in itinere 

con verifiche 

informali 

Colloqui 

Interrogazioni 

orali 

Discussioni 

collettive 

Test di verifica 

variamente 

strutturati 

- Capacità di 

orientamento tra varie 

correnti e generi 

letterari; 
- capacità di analisi, 

sintesi, espansione  e 

rielaborazione  dei 

testi letterari;  
-  padronanza del 

linguaggio settoriale, 

la meta lingua 

Letteraria. 
- Capacità di 

contestualizzazione 

storico-culturale del 

testo letterario. 
- Capacità di espansione 

interdisciplinare dei 

contenuti letterari. 
 

 

 

 

 



pays” from “Tess 

of D’Urbevilles” 

Aestheticism and 

Decadentism: 

Oscar Wilde: The 

Picture of Dorian 

Gray:  “I have put 

too much of myself 

into it” – The 

Importance of 

Being Earnest: 

“There is 

something in that 

name” 

 

The XX Century 

: New Cultural 

Values and 

Models 

The Modern Age: 

History, Culture 

and Literature-  

Modernism - The 

Poetry of 

Transition: 

W.B.Yeats: - The 

Second Coming – 

When You Are Old 

T.S Eliot: The 

Waste Land”: - “ 

The Fire Sermon”. 

The War Poets: 

Rupert Brooke: “ 

The Soldier” - W. 

Owen: “Dulce et 

Decorum est” 

A solitary novelist: 

David Herbert 

Lawrence: Sons 

and Lovers: "Paul 

and the women he 

loves" -  

Modernism and  

the novel: the 

Stream of 

Consciousness- 

 W. Woolf: Mrs 

Dalloway: “Life, 

London, this 

moment of June”- 

To the Lighthouse  

James Joyce: 

Dubliners: The 

2

0 

Lezione 

frontale 

Flipped 

Classroom 

Discussione 

Collettiva 

Uso di Mezzi 

Audiovisivi 

Analisi 

testuale 

Libri di testo 

Schemi ed 

appunti 

personali 

Strumentazion

e laboratorio 

Audiovisivi 

Indagine in itinere 

con verifiche 

informali 

Colloqui 

Interrogazioni 

orali 

Discussioni 

collettive 

Test di verifica 

variamente 

strutturati 

- Capacità di 

orientamento tra varie 

correnti e generi 

letterari; 
- capacità di analisi, 

sintesi, espansione  e 

rielaborazione  dei 

testi letterari;  
-  padronanza del 

linguaggio settoriale, 

la meta lingua 

Letteraria. 
- Capacità di 

contestualizzazione 

storico-culturale del 

testo letterario. 
- Capacità di espansione 

interdisciplinare dei 

contenuti letterari. 
   

 

 



Dead: “She was 

fast asleep” – 

Ulysses.  

* The 

Contemporary 

Age (1945 and 

after) 

History and 

Culture – 

Totalitarianism - 

Post-war Culture- 

Dystopian Fiction:  

G. Orwell: Animal 

Farm -1984: “A 

Down with the Big 

Brother” 

Post-war drama. 

The Theatre of the 

Absurd: S. 

Beckett: Waiting  

for Godot: 

“You’re sure it 

was here?”. 

 

1

5 

Lezione 

frontale 

Flipped 

Classroom 

Discussione 

Collettiva 

Uso di Mezzi 

Audiovisivi 

Analisi 

testuale 

Libri di testo 

Schemi ed 

appunti 

personali 

Strumentazion

e laboratorio 

Audiovisivi 

Indagine in itinere 

con verifiche 

informali 

Colloqui 

Interrogazioni 

orali 

Discussioni 

collettive 

Test di verifica 

variamente 

strutturati 

- Capacità di 

orientamento tra varie 

correnti e generi 

letterari; 
- capacità di analisi, 

sintesi, espansione  e 

rielaborazione  dei 

testi letterari;  
-  padronanza del 

linguaggio settoriale, 

la meta lingua 

Letteraria. 
- Capacità di 

contestualizzazione 

storico-culturale del 

testo letterario. 
- Capacità di espansione 

interdisciplinare dei 

contenuti letterari. 

      

CIVILIZATION 

The Fundamental 

Human Rights: 

Otherness and 

diversity- Ghandi: 

Non-violent 

struggle- 

Pankhurst: Women 

Emancipation – 

American 

Elections- 

Everybody sings 

America – the 

United States 

Declaration of 

Independence: 

Life, Liberty and 

the Pursuit of 

Happiness – The 

right to move: 

Refugees – 

M.L.King’s 

Speech: “I have a 

dream…”-  The 

rights of children: 

Childhood denied 

1

5 

Lezione 

frontale 

Flipped 

Classroom 

Discussione 

Collettiva 

Uso di Mezzi 

Audiovisivi 

Analisi 

testuale 

Libri di testo 

Schemi ed 

appunti 

personali 

Strumentazion

e laboratorio 

Audiovisivi 

Indagine in itinere 

con verifiche 

informali 

Conversazioni 

Interrogazioni 

orali 

Discussioni 

collettive 

 

- Capacità di 

orientamento tra 

vari registri 

linguistici; 
- capacità di analisi, 

sintesi, espansione  

e rielaborazione  di 

testi, video e 

documenti; 
-   padronanza dei 

linguaggi settoriali 
- Capacità di 

contestualizzazione 

storico-culturale del 

testo. 
- Capacità di 

espansione 

interdisciplinare dei 

contenuti. 



-  Equality act 

2010 . 

The Environment: 

sustainability – the 

importance of 

water and the 

history of denim  

Citizenship and 

Constitution 

International 

Organizations and 

European Union 

(The Process of 

Integration) 

Mankind and 

Humanism. 

Dignity and 

Human rights 

(Documents) 

Civil Rights and 

Freedom of 

Epression 

1

5 

Lezione 

frontale 

Flipped 

Classroom 

Discussione 

Collettiva 

Uso di Mezzi 

Audiovisivi 

Analisi 

testuale 

Libri di testo 

Schemi ed 

appunti 

personali 

Strumentazion

e laboratorio 

Audiovisivi 

Indagine in itinere 

con verifiche 

informali 

Colloqui 

Interrogazioni 

orali 

Discussioni 

collettive 

Test di verifica 

variamente 

strutturati 

- Capacità di 

orientamento tra 

vari registri 

linguistici; 
- capacità di analisi, 

sintesi, espansione  

e rielaborazione  di 

testi, video e 

documenti; 
-   padronanza dei 

linguaggi settoriali 
- Capacità di 

contestualizzazione 

storico-culturale del 

testo. 
- Capacità di 

espansione 

interdisciplinare dei 

contenuti 
      

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

 

   

Sulla base di quanto disposto dal documento tecnico allegato al Regolamento sull'obbligo d'istruzione (D.M. 

22 Agosto 2007), che definisce le competenze chiave per l'apprendimento permanente e delle finalità 

educative e formative concordate a livello collegiale, l’attività didattica ha perseguito un triplice scopo: la 

realizzazione di un adeguato livello di maturazione culturale, il consolidamento della competenza linguistica 

comunicativa e la maturazione di adeguate capacità di orientamento professionale. 

     L’insegnamento dell’inglese ha inteso contribuire alla realizzazione delle suddette finalità educative 

attraverso il perseguimento di specifiche competenze quali: 

1) lo sviluppo della comprensione della realtà contemporanea e di una sensibilità interculturale attraverso 

l’incontro con altri patrimoni di storia, letteratura e civiltà; 

2) la promozione di adeguate capacità di comprensione, interpretazione e valutazione critica dei vari generi 

letterari attraverso l’approfondimento della competenza linguistica generale e l’affinamento dell’approccio 

critico-analitico a testi e contenuti; 

3) il potenziamento della capacità di apprendimento autonomo e della flessibilità delle strutture cognitive 

attraverso la promozione di momenti di protagonismo attivo e di attività interdisciplinari. 

     In quanto agli obiettivi disciplinari programmati nel quadro delle finalità generali e specifiche, si 

concretizzano in un progressivo potenziamento delle abilità di: 

1) comprensione e produzione di una varietà di messaggi scritti e orali di tipo dialogico, descrittivo, espositivo 

ed argomentativo; 

2)  riflessione sui vari elementi della grammatica formale e nozionale, sui meccanismi di coesione testuale e 

sulla varietà di funzioni e registri linguistici; 

3) comprensione ed interpretazione in chiave critica del testo letterario attraverso l’analisi globale ed analitica 

e la sua collocazione nel contesto storico-culturale; 

4) auto-orientamento nello scenario storico, geografico, culturale ed istituzionale dei maggiori paesi anglofoni 

attraverso l’analisi comparata con la propria realtà. 



    Sul piano strettamente linguistico, l’approccio metodologico ha seguito criteri nozionali-funzionali 

privilegiando l’aspetto comunicativo della lingua. Relativamente allo studio della letteratura, si è cercato di 

scegliere testi e brani significativi e possibilmente motivanti dal punto di vista dello studente, appartenenti 

alle tre grandi partizioni (poesia, teatro, prosa) e di puntare allo sviluppo di capacità di analisi, sfruttamento e 

rielaborazione del testo allo scopo di consentire ai discenti di “comprendere” l’autore attraverso la sua stessa 

opera invece che sulla base di interpretazioni preconfezionate. 

     I contenuti selezionati sono stati organizzati in Unità di Apprendimento centrate su periodi letterari, 

autori e/o opere particolarmente rilevanti per la realizzazione dei percorsi prescelti, supportate dall’indagine 

nel patrimoni storico, culturale ed istituzionale dei paesi anglofoni e completate dalla riflessione sugli elementi 

strutturali e comunicativi della lingua emersi dall’analisi dei testi in esame o dalla comunicazione. 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata effettuata sia sulla base di osservazioni sistematiche svolte periodicamente a 

conclusione di uno o più moduli (verifica formativa), sia mediante verifiche globali , scritte e orali, 

(verifica sommativa). 

Tali test, costruiti in base ai requisiti di coerenza con l’obiettivo, gradualità e attendibilità, 

comprendevano:  

● prove oggettive  (scelta multipla, vero-falso, cloze, ecc.),  basate su quesiti a risposta chiusa, per 

la verifica della comprensione globale e/o analitica del testo, delle conoscenze acquisite, della 

padronanza linguistica ai singoli livelli fonologico, lessicale e grammaticale e della capacità di 

individuare e riutilizzare le funzioni essenziali in maniera appropriata in un contesto parallelo. 
● prove soggettive  ( trattazione sintetica, creazione di dialoghi, stesura di lettere, articoli o 

relazioni, riassunti, composizioni), basate sulla produzione autonoma, per la verifica delle abilità 

produttive, della proprietà e ricchezza lessicale, delle capacità logiche e rielaborative e del grado 

di approfondimento degli argomenti studiati. 
● prove integrate (analisi testuale o test semi-strutturati), basate su quesiti a carattere sia oggettivo 

che soggettivo, per misurare la comprensione globale ed analitica del testo, le capacità di analisi, 

interpretazione e rielaborazione autonoma, la competenza linguistica comunicativa. 
Al momento della valutazione è stato considerato sufficiente il raggiungimento degli standard 

minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze. Oltre al profitto sono stati tenuti in 

considerazione i seguenti elementi: impegno profuso, partecipazione al dialogo educativo, assiduità 

nella frequenza progressi rispetto al livello di partenza, conoscenze e competenze acquisite, sviluppo 

del senso di responsabilità, obiettivi disciplinari conseguiti dagli alunni, difficoltà personali e/o 

familiari dei discenti 
 

Per l’assegnazione dei voti si è fatto uso della  tabella di corrispondenza tra voti e abilità 

elaborata dal Collegio dei Docenti. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

libri di testo- schemi ed appunti personali- audiovisivi in genere- materiale autentico – power points 

-web materials. 

 

TESTI 

Martelli- Bruschi-Armellino- “It’s Literature” – Rizzoli- Vol. 2 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 



 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Ore di lezione effettuate in presenza al 23 Ottobre 2020: 10 

Ore di lezione effettuate in DDI al 15 Maggio 2021: 46 

PECUP 
• Ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio 
corpo;  
• Ha consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una buona preparazione motoria e sportiva; • Dopo aver 
affrontato le problematiche legate all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla propria condizione fisica, 
ha maturato un atteggiamento positivo utile per acquisire un corretto e sano stile di vita;  
• Ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività motorie svolte nei diversi ambienti. Sa 
confrontarsi con la cultura sportiva degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio con giovani 
di altre etnie, che sono inseriti nel nostro ambito sociale 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
•conoscere le funzioni e le potenzialità fisiologiche del nostro corpo; 
•conoscere i principi che stanno alla base dell’allenamento e della prestazione 
motoria; 
• conoscere le funzionalità delle capacità senso-percettive e coordinative; 
•conoscere gli elementi del linguaggio corporeo; 
•conoscere gli elementi che caratterizzano l’attività ludica e sportiva; 
•conoscere alcuni principi di prevenzione e sicurezza dei vari ambienti;  
primo soccorso e corretta alimentazione 
•elaborare risposte motorie personali sempre più efficace 
 •saper assumere posture adeguate in presenza di carichi; organizzare percorsi e allenamenti mirati rispettando i 
principi di allenamento; 
• avere consapevolezza delle proprie capacita e saperle utilizzare per produrre 
gesti economici ed efficaci; 
• praticare alcuni sport adottando gesti tecnici fondamentali e strategie di 
gioco; 
•assumere comportamenti conformi ai principi di sicurezza e tutela della 
propria e altrui salute. 
•praticare attività motorie sapendo riconoscere le proprie potenzialità ed i 
propri limiti; 
• sapersi auto-valutare; 
•utilizzare il sistema percettivo per elaborare risposte motorie anche in contesti 
particolarmente impegnativi; 
• cooperare con i compagni di squadra esprimendo al meglio le proprie 
potenzialità; 
• promuovere il rispetto delle regole e del fair play . 

UDA 
SVILUPPO FISIOLOGICO E POTENZIAMENTO MUSCOLARE GENERALE 
 Migliorare le grandi funzioni organiche ( apparato cardio -respiratorio ), 
la mobilita articolare, la scioltezza, la resistenza, la velocità e la forza. 
MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE 
Migliorare tutte le capacita coordinative: la coordinazione statica e dinamica, 
l’equilibrio, la percezione e l’uso del tempo e dello spazio, l’autocontrollo ed il 
controllo dei propri movimenti. 
CONSUETUDINE ALLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 
Con l’avvicinarsi della piena maturità fisica e psichica bisogna evolvere 
l’applicazione tattica. 
Pallavolo: battuta, bagher, palleggio, alzata, schiacciata, muro, schemi 
di ricezione e di attacco; 
Pallacanestro : palleggi, passaggi, tiro a canestro; 
Atletica: corsa veloce 60 metri 
 



ATTIVITA’ e METODOLOGIE 
Accanto a questi contenuti si sono svolte lezioni , in classe e durante le  
esercitazioni pratiche, a valenza prevalentemente teorica riguardanti lo studio del 
movimento con particolare approfondimento della metodologia dell’allenamento, 
anatomia del corpo umano (ossa, muscoli e articolazioni), apparato respiratorio, apparato cardiocircolatorio, 

paramorfismi e dimorfismi, l’educazione alla salute, il primo soccorso, traumi dello sportivo. 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
Invio di vari argomenti, tramite Registro Elettronico:  Schema Corporeo, Sport e Salute, Alimentazione, Pronto 
Soccorso,  Apprendimento e controllo motorio. 



                                                                                   STORIA 

PECUP 

• È capace di utilizzare quando appreso nei più diversi contesti, per analizzare e risolvere diversi tipi di problemi. 

• Possiede gli strumenti concettuali e metodologici che consentono di comprendere e affrontare situazioni tipiche di un mondo sempre 

più globalizzato. 

• Ha maturato la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, fare progetti e verificare i risultati delle 

sue azioni. 

• È capace di collaborare con gli altri per conseguire finalità collettive, e di assumersi le proprie responsabilità. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Possiede gli strumenti logici, operativi, comunicativi, che gli consentono di comprendere e di intervenire a livello locale, nazionale 

e internazionale, sentendosi cittadino italiano, europeo e del mondo. 

• È capace di acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, e di confrontare 

tra loro diverse interpretazioni dei medesimi eventi. 

• È capace di assumere posizioni originali di fronte ai problemi, e di agire in base a decisioni autonome.  

• Sa riconoscere gli effetti negativi dei condizionamenti dovuti all’ambiente e liberarsene, al fine di superare le situazioni di 

svantaggio culturale e di favorire il massimo sviluppo di se stesso e degli altri grazie alla partecipazione ai valori della convivenza 

civile. 

• È cosciente di abitare una società multietnica e multiculturale, in cui il dialogo consente di superare gli attriti e di inaugurare una 

crescita comune. 

• È consapevole del senso del lavoro dello storico e dell’apprendimento della storia, in quanto indispensabile per la vita sociale e 

l’esistenza in generale. 

• Comprende il lessico e la metodologia storica, cogliendone la differenza con quello delle altre discipline. 

• Riporta gli eventi storici e le interpretazioni storiografiche in modo lineare, corretto e convincente sotto il profilo argomentativo, 

prendendo posizione rispetto a esse, oralmente e per iscritto. 

• Individua le analogie e le differenze nella storia sia in dimensione diacronica (attraverso il confronto fra le diverse epoche) sia in 

dimensione sincronica (attraverso il paragone fra varie aree geografiche e culturali), cogliendo il passato come preparatorio al 

presente, e il presente come aperto al futuro. 

• Analizza fonti storiche di vario genere, contestualizzandole nel periodo e nell’ambiente socio-politico-economico in cui sono state 

prodotte. 

• Ha maturato un metodo di studio che gli consente di apprendere e selezionare le informazioni essenziali, affinando la propria 

capacità metacognitiva, metaemotiva e di autovalutazione. 

• È in grado di lavorare in gruppo e di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per sintetizzare, 

approfondire, fare ricerca e condividere i suoi risultati. 

U D A 

Elementi di raccordo col programma dell’anno precedente:  

L’Europa e l’Italia alla vigilia della prima guerra mondiale – L’imperialismo, l’età giolittiana, Belle epoque. 

La “grande guerra” tra scienza e ideologia – La prima guerra mondiale, la rivoluzione russa. Il primo dopoguerra e i regimi totalitari 

– Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo, gli Stati Uniti e il crollo della borsa di Wall Street. Panoramica su nazismo e Seconda 

guerra mondiale. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• Excursus storico 

• I primi 12 articoli 

•  Il concetto di razza ed il suo superamento (genocidi, deportazioni…) 

• Percorsi di approfondimento individuati su tematiche di attualità e sociali. 

 

ATTIVITÀ E METODOLOGIE 



                      

       

previste  n. 66., ore effettivamente svolte  n. 50, tutte in modalità DDI .      

                                    Prof. Giovanni Schiava                                             

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA E FISICA                                                               CLASSE 5 AL 

 

DOCENTE : Spatola Pasqualina         

                                                                                            

 ORE IN PRESENZA  

al 25 /10/2020 

 

ORE IN DAD 

 

Totale  

 

MATEMATICA ( 2 

ore sett.) 

10 46 56 

FISICA ( 2 ore sett.) 10 46 56 

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

La trattazione degli argomenti di Matematica e di Fisica si è svolta con relativa regolarità, anche a causa del 

periodo di DAD causato dalla pandemia in atto, ed ha seguito sostanzialmente le indicazioni dei programmi 

ministeriali. I programmi svolti sono stati, comunque, conformi a quelli preventivati. Lo svolgimento del 

programma di Matematica è stato più curato sul lato pratico che su quello teorico e quello di Fisica tenendo 

conto delle tematiche multidisciplinari stabilite dal consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico.  

I criteri didattici seguiti sono stati quelli di introdurre i vari argomenti il più possibile in forma problematica, in 

modo da condurre l’allievo a scoprire le relazioni che sottostanno a ciascuno di essi e quindi a collegare 

razionalmente e a sistemare progressivamente le nozioni apprese in un organico quadro teorico complessivo. 

Sono stati effettuati numerosi e vari esercizi (in ambedue le discipline) sia per contenuto che per difficoltà; 

accanto a quelli che proponevano l’applicazione delle regole e dei procedimenti, altri hanno invitato l’alunno a 

ragionare, a esercitare le sue capacità di intuizione, a formulare ipotesi. Le mete educative raggiunte riguardano 

una buona crescita culturale e sociale dei singoli alunni  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI MATEMATICA 

Lezione frontale, interattiva, multimediale – esercitazioni laboratoriali e ricerche su internet – lettura, analisi e produzione di testi – 

brainstorming – tutoring – cooperative learning  

                                                             PECUP 

Comprende il linguaggio formale specifico della matematica. 

   Sa utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico. 



 

   Conosce i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

- Sa comunicare, utilizzando linguaggi specifici della disciplina 

- Sa elaborare le informazioni per risolvere semplici problemi. 

- Sa utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

- Sa individuare collegamenti e relazioni 
 
- Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

- Analizza dati e l’interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo. 

- Sviluppa e applica il pensiero e la comprensione matematica per risolvere problemi in situazioni quotidiane. 

- Utilizza le nuove tecnologie per approfondire gli argomenti trattati. 

 

U D A 

Funzioni reali di una variabile reale Dominio di una funzione algebrica. 

Classificazione delle funzioni. Proprietà delle 

funzioni. Intersezione con gli assi cartesiani. 

Segno di una funzione.  

 

Limiti delle funzioni di una variabile Definizioni, teoremi fondamentali, 

operazioni, 

forme indeterminate (+∞-∞, 
∞

∞
 , 

𝟎

𝟎
 ). Teorema 

di weirstrass. 

 

Funzioni continue Funzioni continue. Punti di discontinuità di 

una funzione. Asintoti. 

 

Derivata di una funzione Derivata di una funzione. Significato 

geometrico. Derivate fondamentali. Teoremi 

sul calcolo delle derivate. 



 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI FISICA 

  

Teoremi fondamentali Teorema di Rolle(enunciato). Teorema di 

Lagrange (enunciato). Teorema di Cauchy  

(enunciato) .Teorema di De L’Hospital. 

 

Studio del grafico approssimato di una 

funzione 

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e 

minimi relativi. Funzioni concave e convesse. 

Flessi. Grafici di semplici funzioni intere e 

fratte. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Sono state effettuate prove orali e prove scritte sia a tipologia aperta che chiusa. La valutazione non si è 

ridotta ad un controllo formale sulle conoscenze mnemoniche acquisite dagli allievi ma vertendo su tutte le 

tematiche trattate ha tenuto conto delle competenze essenziali evidenziate nella programmazione di inizio 

anno e del profitto conseguito nelle varie prove, poi dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, della 

continuità e della puntualità del lavoro richiesto a casa ed in classe, degli eventuali progressi rispetto al livello 

di partenza e se l’apprendimento sia avvenuto in maniera organica, oppure in modo frammentario ed 

occasionale. 

TESTO UTILIZZATO: 

Fraschini-Grazzi-Melzani      FORMULE E FIGURE  vol.5                           ATLAS 

 

Comprende il linguaggio formale specifico della disciplina e conoscerne i contenuti  

Espone gli argomenti studiati, orientandosi nel campo delle teorie che hanno condotto all’elettromagnetismo 

Sa risolvere semplici esercizi 

 Utilizza strumenti informatici nell’attività di studio per approfondire le tematiche trattate 

 Organizza e sintetizza, attraverso processi di astrazione, i contenuti acquisiti ed approfonditi 

Conosce, per sommi capi, le idee e i fatti che hanno rivoluzionato la concezione del mondo tra diciannovesimo 

e ventesimo secolo 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

sa individuare collegamenti e relazioni 



sa acquisire e interpretare l’informazione 

sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

 

U.D.A. 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

La natura elusiva dell’elettricità - L’elettrizzazione per strofinio – I conduttori e gli isolanti – Definizione 

operativa di carica elettrica – La legge di Coulomb – L’elettrizzazione per induzione – Elettroforo di Volta – 

Polarizzazione degli isolanti   

Approfondimenti: Le particelle subatomiche – Dualismo della luce 

 

Il campo elettrico ed il potenziale 

Le origini del concetto di campo – Il vettore campo elettrico – Campo elettrico di una carica puntiforme – Le 

linee del campo elettrico – Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie – Teorema di Gauss( senza 

dimostrazione ) – L’energia potenziale elettrica – Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale – Le 

superfici equipotenziali – Campo elettrico e differenza di potenziale – La circuitazione del campo elettrico  

 

Fenomeni di elettrostatica 

Conduttori in equilibrio elettrostatico e distribuzione di carica – Campo elettrico e potenziale nei conduttori in 

equilibrio elettrostatico – Il problema generale dell’elettrostatica – La capacità di un conduttore – Il 

condensatore piano 

 

 

 

 

La corrente elettrica continua  

L’intensità della corrente elettrica – I generatori di tensione ed i circuiti elettrici – Le leggi di Ohm – Resistori in 

serie e resistori in parallelo – Semiconduttori e superconduttori - Condensatori in serie e condensatori in 

parallelo – La prima legge di Kirchhoff – 

            L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna – Potenza elettrica –  

            La forza  elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione –  

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 



 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Sono state effettuate prove sostanzialmente orali e, a volte,  prove scritte sia a tipologia aperta 

che chiusa. La valutazione ha tenuto conto del profitto conseguito nelle varie prove, 

dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, della continuità e della puntualità del 

lavoro richiesto a casa ed in classe, degli eventuali progressi rispetto al livello di partenza e se 

l’apprendimento sia avvenuto in maniera organica, oppure in modo frammentario ed 

occasionale. 

TESTO UTILIZZATO: 

Parodi-Ostili- Mochi Onori           IL BELLO DELLA FISICA                            PEARSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le soluzioni elettrolitiche – La dissociazione elettrolitica – L’elettrolisi – La conduzione elettrica nei gas – 

Scariche elettriche e lampade a fluorescenza 

Fenomeni magnetici fondamentali  

I magneti – Il magnetism terrestre – Il vettore campo magnetico e le line del campo – Forze tra magneti e 

correnti – Esperienza di Faraday – Esperienza di Ampère – La forza di Lorentz ed il campo magnetico – Campo 

magnetico generato da un filo percorso da corrente – Il campo magnetico di un solenoide - La forza di Lorentz – 

Il moto di una particella carica in un campo magnetico – Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori 

percorsi da correnti – Il motore elettrico e la corrente continua – I campi magnetici nella materia – I magneti e 

le correnti atomiche – I materiali ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici – Gli elettromagneti 

Lettura: Magnetism and electricity 

Il campo elettromagnetico 

             Semplici esperimenti sulle correnti indotte – L’induzione elettromagnetica – La legge di  

             Faraday-Neumann- La legge di Lenz. Le onde elettroomagnetiche - Lo spettro 

          elettromagnetico. 

 



 

RELAZIONE - DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – 5AL 

DOCENTE LIBRO DI TESTO e altri sussidi 

Prof. Antonio Maio 
AA.VV. Protagonisti e Forme dell’Arte:  Vol. 2 e 

Vol. 3 – Ed. Atlas 

 

PECUP 

● riconosce e analizza aspetti della società utilizzando le diverse prospettive disciplinari 

● utilizza in maniera consapevole le varie modalità di comunicazione 

● progetta e svolge attività di ricerca utilizzando i metodi appropriati 

● comprende i problemi del territorio, della società civile e del mondo del lavoro 

● Possiede conoscenze significative sulla tematica proposta 

● Riesce ad effettuare analisi approfondite nella lettura dell’opera d’arte 

● Rielabora sinteticamente i contenuti utilizzando un linguaggio specifico 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

● sa comunicare utilizzando linguaggi diversi  

● sa individuare collegamenti e relazioni 

● sa acquisire e interpretare l’informazione 

● sa valutare l’attendibilità delle fonti 

● sa distinguere tra fatti e opinioni. 

● Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, in maniera adeguata sia agli interlocutori 

sia al contesto. 

● Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

● Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina, 

riflettendo sulle caratteristiche formali dei testi prodotti, ha raggiunto un buon livello di 

padronanza linguistica e di capacità di sintesi e di rielaborazione. 

● Analizza criticamente aspetti relativi alla lettura dell’opera d’arte nei diversi contesti. 

● Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione lingue, culture, 

sistemi semiotici (arte, fotografia, cinema, musica ecc.) diversi nello spazio e nel tempo. 

● Ha consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una 

disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

● Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                        U D A 

Ore di lezione effettuate dal 16 SETTEMBRE 2020 al 31 GENNAIO 2021:  
● In presenza _____________________________________________________ N°  8 
● In modalità a distanza (Sincrona-ore di 40 min) ________________________  N°18 

Ore di lezione effettuate dal 1° FEBBRAIO 2021 al 15 MAGGIO 2021:  

● In modalità a distanza (Sincrona-ore di 40 min) _________________________N°23 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

1° ORDINE: 
Abilità cognitive e produttive; 

2° ORDINE: 
Abilità espressiva e critica in 

relazione all’oggetto; 

3° ORDINE: 
Capacità logico operativa; 

Uso delle tecniche espressive; Commento, riscrittura 

dell’oggetto in altro codice, 

riscrittura di altro oggetto 

Capacità di rilevare ed elaborare 
dati; 

Iter compositivo di un elaborato 
grafico; 

Saper vedere – osservare; Capacità di compiere operazioni 
tecniche e tecnico – operative; 

Patrimonio culturale ed artistico 

del proprio territorio. 

Comprensione e uso dei 

linguaggi visivi specifici. 

Lettura di un’opera d’arte.  

 

TEMI GENERALI: 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE TEMPI 

L’età del Neoclassicismo: Nuovo ruolo dell’artista: non più al servizio delle classi 
dominanti; 
L’arte trova un suo statuto nell’estetica e nella ricerca della 
bellezza; 
“La bellezza ideale” “La bellezza reale”.  

6 ore 

Romanticismo:  La pittura italiana ed europea nell’età del romanticismo;  
L’individuo, la natura e la storia.  

6 ore 

Il Realismo: La pittura di paesaggio e la rappresentazione del lavoro nei 
campi, arte ufficiale, arte rifiutata, la questione sociale. 

6 ore 

L’architettura del ferro: L’architettura degli ingegneri e le nuove tecnologie. 2 ore 

L’Impressionismo: La nuova percezione, la gioia di vivere e di dipingere. 
Positivismo 

6 ore 

Il Post-Impressionismo: Il superamento della realtà a favore della libera espressione. 4 ore 

Il Simbolismo: Il rifiuto della pittura come mezzo per rendere l’illusione del 
vero 

3 ore 

Il Divisionismo: 
Il distacco dagli impressionisti e rapporto tra scienza e società. 4 ore 

Le avanguardie: 

Art Nouveau, Fauves, 
Cubismo, Espressionismo, 
Astrattismo, Futurismo, 
Dadaismo, Surrealismo, 
Funzionalismo 

La crisi degli anni a cavallo fra ‘800 e ‘900; il tentativo di 
conciliazione tra tecnologia e creatività: la rivoluzione artistica 
di Picasso; Il movimento futurista e la rottura con il passato.  
Il superamento dei canoni classici. 

12 ore 



 
UNITÀ DIDATTICHE INERENTI AL COORDINAMENTO DI ALCUNI CONTENUTI DISCIPLINARI DEI PROGRAMMI DEL QUINTO 
ANNO: 

IL ROMANTICISMO 

 

 

 

IL PRIMATO DELLA 
SOGGETTIVITÀ. 

(GENIALE, 
CREATIVA, 

SPIRITUALIZZATA) 

LA NUOVA 
IMMAGINE DELLA 

NATURA 

IL RUOLO ETICO, 
POLITICO, CIVILE 

DELL’INTELLETTUA
LE 

LE 
MODIFICAZIONI 

DEL CONCETTO DI 
SCIENZA 

Storia dell’Arte ⮚ La pittura 
romantica in 
Francia: 

      T. Gericault e il 
superamento 
del classicismo. 

⮚ La pittura 
romantica in 
Germania: C.D. 
Friedrich 

⮚ La pittura 
romantica in 
Inghilterra: J. 
Constable; W. 
Turner; W. Blake 

⮚ L’applicazione 
sistematica della 
pittura "en plein 
air": gli 
Impressionisti. 

 

⮚ Il romanticismo 
storico in Italia: 
F. Hayez. 

⮚ E. Delacroix:  
       La libertà che 
       guida il popolo. 

⮚ Il Divisionismo 
e 
l’accostament
o dei colori 
primari. 

⮚ Esperimenti 
sulla luce 

 

 

IL POSITIVISMO 

 
 

IL CONCETTO DI 
SCIENZA E LA 

METODOLOGIA 
SCIENTIFICA 

REALISMO E 
NATURALISMO IN 

LETTERATURA 

RAPPORTI TRA 
SCIENZA E 
SOCIETA’ 

ASPETTI SOCIO-
ECONOMICI 

DELL’ETA’ DEL 
POSITIVISMO 

Storia dell’Arte ⮚ La 
rappresentazion
e della vita 
moderna; 

⮚ La nuova 
percezione: gli 
Impressionisti, i 
pittori della 
luce. 

⮚ Il Realismo: T. 
Gericault – La 
Zattera della 
medusa; 

⮚ G. Courbet – 
Gli 
spaccapietre 

⮚ Il Divisionismo: 
G. Seurat – 
Una domenica 
pomeriggio 
all’isola della 
grande Jatte; 

 

⮚ Il verismo 
sociale, G. 
Pellizza da 
Volpedo: il 
quarto stato 

 

CRISI DEL POSITIVISMO E DEI VALORI DELLE RAZIONALITA’ 

 

 

 
CRISI DEL 

CONCETTO DI 
SCIENZA 

RECUPERO DEI 
TEMI 

DELL’INTERIORITÁ
, DELLA 

COSCIENZA E 
DELLE 

PROBLEMATICHE 
ESISTENZIALI 

ROVESCIAMENTO 
DEL SISTEMA DEI 

VALORI 

RICERCA DELLA 
IDENTITÁ 

SOGGETTIVA E IL 
RUOLO 

DELL’INCONSCIO 

 

Storia dell’Arte 
 

⮚ Contro l’arte, 
oltre l’arte: 
Dadaismo e 
Surrealismo 

 

⮚ La ricerca di 
nuove forme; lo 
spazio e 
l’oggetto: il 
Cubismo- 
Picasso; il 

 

⮚ L’affermazione 
dell’architettur
a moderna – 
W. Gropius La 
scuola del 
Bauhaus; 

 

⮚ L’angoscia 
dell’esistenz
a: Edvard 
Munch. 



Futurismo- 
Boccioni. 

 

 
 

 

 

Lettura di documenti storico - artistici: 

I caratteri del ‘700: F. Juvarra; L. Vanvitelli; G. B. Tiepolo; 

Il Canaletto; La Camera Ottica. 

Il neoclassicismo: A. Canova; J.L.David; J.J. Winckelmann.  

 

U D A SVOLTE IN MODALITÀ SINCRONA (A DISTANZA) 

Il romanticismo: T. Gericault; E. Delacroix; F. Hayez; C.D. 

Friedrich. 

Arts and Crafts: W. Morris; J. Ruskin.  

Il Realismo di G. Courbet; La Scuola di Barbizon. 

L’Impressionismo con i maggiori esponenti: E. Manet; C. 

Monet; E. Degas; P. Cézanne. 

L’architettura degli ingegneri; J. Paxton; A. G. Eiffel; A. 

Antonelli; G. E. Haussmann. 

I Macchiaioli in Italia: G. Fattori; S. Lega. 

Il Postimpressionismo: G. Seurat; P. Gauguin; V. Van Gogh. 

Il divisionismo: G. Pellizza da Volpedo.    

Il Novecento: Art Nouveau; A. Gaudì e il modernismo. 

I “fauves”: H. Matisse. 

Il Cubismo: P. Picasso. 

L’Espressionismo: J. Ensor; E. Munch; E. L. Kirchner; O. 

Kokoschka. 

L’Astrattismo: P. Klee; P. Mondrian; V. Kandinskij. 

Il Futurismo; T. Marinetti; U. Boccioni; G. Balla. 

Il Dadaismo: M. Duchamp. 

Il Surrealismo: S. Dalì 

Il funzionalismo: W. Gropius e il Bauhaus. 

L’Architettura Razionalista in Italia 

L’Architettura Organica: F.L. Wright 

ATTIVITÀ e METODOLOGIE  

SCELTE IN ORDINE AI CONTENUTI, AI MEZZI, AI TEMPI 

L’analisi tecnica e artistica è stata finalizzata alla scoperta degli elementi fondamentali di tipo strutturale ed 

alla acquisizione delle conoscenze specifiche e funzionali di semplici apparati, oggetti e opere d’arte. 

L’uso di audiovisivi e contenuti multimediali, pensati come integrazione al libro di testo, ha avuto come 

finalità il consolidamento delle abilità cognitive individuali. 

⮚ CRITERI DI VALUTAZIONE 

Osservazioni sistematiche mensili, verifiche sommative, sul processo di apprendimento, sul livello di 

maturazione raggiunto, sull’interesse, sulla perseveranza negli impegni, sulla capacità di acquisire i 

procedimenti metodologici propri della disciplina, sul progresso raggiunto in relazione agli obiettivi. 



Sono state considerate prove di acquisizione dei contenuti anche le verifiche fatte durante la trattazione degli 

argomenti, con domande agli allievi che hanno dato risposte con interventi dal posto, le risposte errate sono 

state immediatamente discusse in modo da attivare un feedback sulla domanda stimolo.  

 

⮚ TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Le prove orali o i questionari di approfondimento e verifica hanno controllato le capacità di ritenzione, 

memorizzazione, rielaborazione e sintesi dei singoli obiettivi inerenti alla struttura del tema, in ordine alle 

abilità che si possano ritenere conseguite sulla base del processo generale di apprendimento avviato e guidato 

attraverso le lezioni. 

È stato oggetto di verifica anche il quaderno delle esercitazioni dove gli allievi hanno riportato gli appunti, le 

loro considerazioni e gli approfondimenti. 

Altresì, sono state oggetto di verifica gli esercizi e i test somministrati utilizzando le dieci tipologie suggerite 

dalla piattaforma http://app.weschool.com.  

Le attività di DaD si sono svolte sulla piattaforma istituzionale “einaudialvaropalmi.edu.it” con 

l’utilizzo di Google Classroom per materiali, verifiche e video-lezioni. 

 

Inoltre, è stato utilizzato, durante le lezioni che lo hanno richiesto, il blog “ilnostropaesaggio” postato 

all’indirizzo https://archmaifil.wordpress.com, elaborato in proprio e riportante commenti e appunti in merito 

alle lezioni effettuate. 

L’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte si è allineato, così, all’attenzione delle nuove tecnologie così 

come indicato al comma 58, art. 1 della legge 107/2015, Piano nazionale per la scuola digitale. 

 

PERCORSI DIDATTICI PER IL COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE 

STORIA DELL’ARTE 

TEMATICHE, TESTI, 

DOCUMENTI, 

ESPERIENZE, 

PROGETTI E 

PROBLEMI 

 

CONTENUTI 

Culto dell’io L’angoscia dell’esistenza: Edvard Munch 

Il tempo e la memoria 
Il Surrealismo: S. Dalì 

La Metafisica 

Modernità e progresso 

La rappresentazione della vita moderna; 

La nuova percezione: gli Impressionisti, i pittori della luce 

Il Divisionismo e l’accostamento dei colori primari. 

Esperimenti sulla luce 

Il Divisionismo: G. Seurat – Una Domenica pomeriggio all’Isola della Grande 

Jatte; 

Impegno e 

partecipazione civile 

dell’intellettuale 

Il romanticismo storico in Italia: F. Hayez. 

E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

Il verismo sociale, G. Pellizza da Volpedo: il quarto stato 

La ricerca di nuove forme; lo spazio e l’oggetto: il Cubismo - Picasso; il 

Futurismo- Boccioni 

http://app.weschool.com/
https://archmaifil.wordpress.com/


L’evoluzione della figura 

della donna nella società 

L’Impressionismo con i maggiori esponenti: E. Manet; C. Monet; E. Degas; P. 

Cézanne. 

I “fauves”: H. Matisse. 

Il Cubismo: P. Picasso. 

La perdita delle certezze Contro l’arte, oltre l’arte: Dadaismo e Surrealismo 

 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
ESPERIENZE EFFETTUATE NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 

Hanno usato Windows e le applicazioni 

MicrosoftOffice 

TUTTE 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Hanno utilizzano la videoscrittura 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

Raramente utilizzato 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

Raramente utilizzate 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Sanno gestire i linguaggi ipertestuali 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Utilizzano con disinvoltura i motori di 

ricerca ma non sempre riconoscono 

l’attendibilità delle fonti 

Sanno presentare contenuti e temi 

studiati in Video-Presentazioni e 

supporti Multimediali 

Hanno prodotto presentazioni con 

PowerPoint 

Sanno creare e utilizzare blog Hanno utilizzato il blog 

“ilnostropaesaggio” postato all’indirizzo 

https://archmaifil.wordpress.com, 

Sanno utilizzare una piattaforma 

e- learning 

Hanno utilizzato una piattaforma 

didattica:  

● hanno utilizzato la piattaforma 

http://app.weschool.com. 

● hanno utilizzato la piattaforma 

didattica per le attività a distanza 

https://classroom.google.com/ 

Conoscono i riferimenti utili per 

l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

Raramente utilizzati 

 

 

 

 

 

 

 

https://archmaifil.wordpress.com/
http://app.weschool.com/
https://classroom.google.com/


RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE NATURALI (CHIMICA, BIOLOGIA, SCIENZE DELLA TERRA) 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: ore settimanali: 2                             Tot. Ore annue : 66, di cui 
Presentazione della classe 

La partecipazione al dialogo educativo è stata generalmente ottima.  
Gran parte della classe partecipa attivamente e in modo propositivo; solo alcuni in modo discontinuo e 
superficiale. 
Attitudine alla disciplina: generalmente buona; ottima per alcuni   
Interesse per la disciplina: Ottimo per alcuni che sono già motivati dagli studi futuri, buona e discreta per la 
maggior parte della classe; sufficiente e appena sufficiente per pochi. 
Impegno nello studio: mediamente buono; assiduo e sistematico per alcuni; incostante e opportunistico per altri.   
Metodo di studio: ben organizzato per alcuni; assimilativo e mnemonico per altri. 

A causa della pandemia COVID , a seguito delle disposizioni ministeriali, è stata adottata la DAD- didattica a distanza che ha  

sfruttato tutte le potenzialità della piattaforma Classroom rendendo possibile effettuare le lezioni on line su Meet  e assegnare 

compiti ed attività per agevolare lo studio a casa. A conclusione dei moduli, gli studenti hanno elaborato produzioni personali 

(multimediali o file word, immagini etc.) e tutto il materiale è presente nel DRIVE di classroom. 

 

 

PECUP 

• Comprende il linguaggio formale e specifico delle Scienze Naturali (Chimica, Biologia, Scienze della Terra), 

conosce le procedure tipiche del pensiero scientifico e le teorie fondamentali che sono alla base della descrizione 

del mondo che ci circonda. 

• Possiede i contenuti fondamentali delle Scienze Naturali (Chimica, Biologia, Scienze della Terra) 

padroneggiandone le procedure e il metodo di indagine proprio (metodo scientifico sperimentale). 

• Conosce e, quando possibile, utilizza criticamente gli strumenti che la moderna tecnologia offre nell’individuare 

e risolvere i problemi personali e collettivi che ogni giorno dobbiamo affrontare. 
 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• sa osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà  

• Saper classificare 

• sa riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• Sa formulare ipotesi in base ai dati forniti 

• sa individuare collegamenti e relazioni 

• Saper effettuare connessioni logiche 

• sa acquisire e interpretare l’informazione 

• Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti  

• Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 

• Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 



 
 
 
 
 

Obiettivi raggiunti 

• Ha acquisito alcune conoscenze essenziali ed aggiornate in vari campi delle scienze (biologia-chimica-

sc.terra) 

• Ha organizzato le conoscenze scientifiche via via acquisite in un quadro unitario e coerente; 

• Sa usare il linguaggio scientifico essenziale proprio della biologia, della chimica e delle scienze della terra. 

• Sa riflettere criticamente sull'attendibilità delle informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione di massa 

su argomenti e problemi scientifici. 

• È consapevole dell'importanza delle conoscenze scientifiche di base per comprendere la realtà che ci 

circonda, per operare scelte ragionate che migliorino la qualità della vita e conservino gli equilibri naturali; 

• Ha 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. 

 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

 Si è cercato di presentare i contenuti in maniera semplice ma precisa, adeguata al livello medio della classe, 

alternando i momenti informativi a quelli del dibattito aperto , i contenuti sono stati presentati con 

chiarezza e rigore, evidenziando gli argomenti principali e ricercando collegamenti e correlazioni fra essi. 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica volta a : 

• favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di  rielaborazione 

e di sintesi; 

• fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse problematiche ,in grado di 

stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica sulle tematiche trattate; 

• trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi, 

per facilitare la comprensione della disciplina in tutte le sue problematiche; 

• la piena integrazione degli allievi, al recupero delle lacune, alla valorizzazione delle abilità ed al   rinforzo 

dell’interesse. 

Attività:  

• Approccio didattico di tipo modulare con scansione per unità didattiche 

• Lettura e comprensione lessicale di fenomeni 

• Formulazione di ipotesi  

• Trattazione dell'argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse facendo riferimento, ove 

possibile, a fatti ed esperienze osservabili quotidianamente. 

Tipologia 

• Lezione frontale con l’ausilio della LIM 

• Lavoro di gruppo  

• Ricerche 

• Lavoro individuale 

• Didattica a distanza con uso di Google suite, Meet, Classroom, Skype e materiale reperibile in rete 



 
 

 

 
Docente: Prof.ssa SGRO CARMELA   Classe 5^ 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE A.S.  2020 - 2021 

Chimica e biologia 

Nuclei fondanti 
Obiettivi 

Conoscenze Abilità 

Elementi di chimica organica Ibridazione del carbonio e 

struttura degli idrocarburi 

alifatici e aromatici 

 Basi di nomenclatura dei 

composti organici 

Isomeria 

Gruppi funzionali 

principali  e  molecole 

biologiche 

 

Acquisire prerequisiti essenziali per lo studio delle 

macromolecole biologiche 

Comprendere il ruolo centrale del carbonio dovuto alle 

sue peculiarità  

Descrivere le proprietà degli idrocarburi, dei gruppi  

funzionali e delle biomolecole 

Collegare il comportamento delle sostanze organiche 

alla presenza dei gruppi funzionali 

 

Macromolecole biologiche Le biomolecole: 

glucidi 

lipidi 

proteine 

acidi nucleici 

 

Conoscere i principali gruppi di molecole organiche  

Stabilire rapporti tra strutture e funzioni a livello 

molecolare 

Conoscere il ruolo delle molecole biologiche nei 

processi vitali. 

Individuare l'importanza del DNA quale depositario 

dell'informazione genetica 

 

Metabolismo cellulare Energia per e reazioni 

metaboliche 

enzimi 

Cenni sulle attività 

ossidoriduttive 

Fotosintesi clorofilliana 

Respirazione cellulare 

fermentazione 

Identificare nella catalisi enzimatica il cardine dei 

processi metabolici  

Comprendere i flussi di energia nella cellula quali 

frutto di attività ossidoriduttive 

Conoscere le forme di energia utilizzate dalla cellula e 

il flusso di energia tra i viventi 

Esporre i processi energetici 

Biologia molecolare Studio delle molecole 

dell’ereditarietà 

Replicazione del DNA 

Sintesi delle proteine 

Regolazione 

dell’espressione genica 

Osservare, descrivere e mettere a confronto gli acidi 

nucleici responsabili dell’ereditarietà e dei processi 

cellulari 

 

Descrivere i processi cellulari stabilendo relazioni, 

sequenze , e relazioni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabilità genetica nei 

procarioti e negli eucarioti 

Cenni sulle mutazioni 

 

 

Spiegare i processi di regolazione genica  usando lo 

specifico registro linguistico 



 

 

Scienze della terra 

Nuclei fondanti 
Obiettivi 

Conoscenze Abilità 

Tettonica delle placche Il modello unificante della 

tettonica delle placche 

Margini 

Orogenesi e 

deformazione delle rocce 

essere in grado di descrivere il modello della 

tettonica e connetterlo con gli altri fenomeni 

della dinamica endogena 

Descrivere le conseguenze della tettonica sulla 

superficie terrestre. 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

 
PECUP 

• Ha acquisito strategie e metodologie utili all’analisi e alla soluzione di problemi. 

• È in grado di adoperare concetti e metodi filosofici in diversi contesti, comprendendo le 

differenze, le potenzialità e i limiti delle varie tesi formulabili in relazione alla medesima 

questione. 

• Ha maturato capacità dialettiche e argomentative, per partecipare e gestire un confronto 

civile e costruttivo con gli altri. 

• È capace di utilizzare quando appreso per la lettura di problematiche esistenziali, etico- 

politiche e in generale connesse con la realtà contemporanea, cogliendone la genesi e 

avanzando soluzioni progettuali per il futuro. 



 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Possiede gli strumenti logici, scientifici, operativi, comunicativi, che permettono una 

percezione cosciente di sé e del mondo esterno. 

• È in grado di distinguere tra fatti e opinioni, e di confrontare diverse interpretazioni delle 

medesime situazioni. 

• È capace di assumere posizioni originali di fronte ai problemi, e di agire in base a  decisioni 

autonome. 

• Sa riconoscere gli effetti negativi dei condizionamenti dovuti all’ambiente e liberarsene, al 

fine di superare le situazioni di svantaggio culturale e di favorire il massimo sviluppo di  se 

stesso e degli altri grazie alla partecipazione ai valori della convivenza civile. 

• È cosciente di essere cittadino europeo e abitante di una società multietnica e 

multiculturale, con diritti e doveri specifici. 

 

 
• È consapevole del senso dell’indagine filosofica, e della sua importanza per la vita sociale  

e l’esistenza in generale. 

• Comprende il lessico e la metodologia filosofica, cogliendone la differenza con quello delle 

altre discipline. 

• Riporta le opinioni dei filosofici in modo lineare, corretto e convincente sotto il profilo 

argomentativo, prendendo posizione rispetto a esse, oralmente e per iscritto. 

• Sa effettuare collegamenti interdisciplinari e applicare in nuovi contesti i  concetti  

appresi. 

• Analizza testi filosofici di vario genere, contestualizzandoli nel pensiero dell’autore 

studiato e nella situazione storico-culturale in cui vive. 

• Ha maturato un metodo di studio che gli consente di apprendere e selezionare le 

informazioni essenziali, affinando la propria capacità metacognitiva, metaemotiva e di 

autovalutazione. 



• È in grado di lavorare in gruppo e di utilizzare le tecnologie dell’informazione e  della 

comunicazione per sintetizzare, approfondire, fare ricerca e condividere i suoi risultati.  

 

 
 

U D A 

La critica al sistema hegeliano – Schopenhauer e Kierkegaard 

Dallo Spirito all’uomo – Feuerbach e Marx 

Le certezze e la loro crisi – Il Positivismo (Comte), Nietzsche, Freud 

Filosofie “del tempo”: la vita, l’esistenza, l’essere – Bergson; 

La riflessione politica , hannah Arendt. 

 

Ore disciplina : 66, ore effettuate 51, di cui 10 in presenza, 41 in DDI 

ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

Lezione frontale,  interattiva,  multimediale  –  esercitazioni  laboratoriali  e  ricerche  su  internet  –  

lettura e analisi di testi – problem solving – tutoring – cooperative learning 
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RELAZIONE FINALE DI            RELIGIONE                                                             CLASSE 5 AL 

   

                                                                                            

 ORE IN PRESENZA 

al 25 /10/2020 

 

ORE IN DAD 

 

Totale 

 

RELIGIONE ( 1 ore sett.) 3 20 23 

 

 

 

PECUP 

Gli alunni 

● possiedono una buona conoscenza della materia; 

● possiedono una discreta competenza linguistica. 

 

Sono, inoltre, in grado: 

● di esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed       appropriato; 

● di rielaborare in modo personale e critico le nozioni acquisite; 

● di fornire spunti originali e critici; 

● di esprimere giudizi propri; 

● di intervenire nelle discussioni in modo appropriato.  

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

● Educare al rispetto dell’ambiente   

● Conoscere le problematiche riferite all’ambiente naturale del proprio territorio 

● Conoscere il concetto di biodegradabilità 

● Approfondire il concetto di rifiuto come risorsa e dei possibili cambiamenti culturali e di vita  

● Individuare collegamenti e relazioni 

● Acquisire e interpretare l’informazione 

● Valutare l’attendibilità delle fonti 

● Saper distinguere tra fatti e opinioni. 
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            Si è fatto ricorso a una lezione: 

● dinamica e di facile acquisizione, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto; 

● in grado di stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica delle tematiche trattate e l’autonomia di 

giudizio;  

● capace di coinvolgere gli allievi in discussioni e dibattiti sulle varie tematiche; 

● in grado di contribuire alla piena promozione culturale, sociale e civile degli allievi 

 

                                                 

 

U D A 

         NESSUNO SI SALVA DA SOLO: Puliamo il mondo dai pregiudizi 

1. Lettera Enciclica “Fratelli tutti ” del Santo Padre Papa Francesco SULLA FRATERNITÀ 

E L'AMICIZIA SOCIALE dove tutti siamo invitati a vivere un amore che va al di là delle barriere della 

geografia e dello spazio. 

 

o Educazione alla fratellanza e alla solidarietà 

● Etica della vita e delle relazioni 

● Il problema di Dio nel mondo contemporaneo 

● Tematiche di sessualità 

● Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace nel mondo 

● Diritti Umani 

● L’avvento del Cristianesimo ed il riconosci- mento della dignità dell’uomo.  

 

 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Riflessioni personali - Questionari Test a scelta multipla - Attività di ricerca - Quesiti a scelta multipla 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di:  

libri di testo – schemi ed appunti personali – riviste specifiche – audiovisivi in genere.  

 

TESTI 
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“ LE VIE DEL MONDO “  volume unico -Luigi Solinas - SEI 
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PROVE INVALSI   

                     ITALIANO  16/ 03/2021 

                    MATEMATICA  17/03/2021 

                INGLESE 18/03/2021 

  

  

.  

Per la valutazione delle prove scritte e del colloquio  orale il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 

riferimento ministeriali, ha utilizzato , nel corso dell’anno,le schede allegate al presente documento.  

  

GRIGLIA VALUTAZIONE  

   

PRIMA PROVA – TIPOLOGIA (A – B – C)  

  

  

INDICATORI GENERALI  

  

DESCRITTORI   

  

PUNTI  

  

IDEAZIONE,  

PIANIFICAZIONE E  

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO  

  

COERENZA E  

COESIONE TESTUALE  

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti       1 - 4  

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara;  carente 

la coerenza e la coesione tra le parti  
 

5 - 
8  

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata;  
sufficiente coerenza e coesione tra le parti  

  

9 - 12  

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione tra le parti  13 - 16  

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una scansione chiara 
ed efficace; buona coerenza e coesione tra le parti;  discorso fluido e ed 
efficace nell’espressione  

  

17 - 20  

    

RICCHEZZA E  

PADRONANZA 

LESSICALE  

  

CORRETTEZZA  

GRAMMATICALE  

(PUNTEGGIATURA,  

ORTOGRAFIA,  

MORFOLOGIA,  

SINTASSI)  

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura errata o carente;  
uso di un lessico generico e a volte improprio  

 
1 - 
4  

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a volte errata;  qualche 
improprietà lessicale  

 
5 - 
8  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica;  
punteggiatura generalmente corretta; lievi improprietà lessicali.  

  

9 - 12  

  

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; proprietà lessicale  

  

13 - 16  

  

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico appropriato, vario e specifico;   

  

17 - 20  

    

AMPIEZZA E  

PRECISIONE DELLE  

CONOSCENZE E DEI  

  

RIFERIMENTI  

CULTURALI  

ESPRESSIONE DI  

GIUDIZI CRITICI E  

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e valutazioni personali 
assenti  

 
1 - 
4  

  

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e valutazioni personali sporadici  

 

5 - 
8  

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di qualche apporto critico e 
valutazioni personali sia pure circoscritti o poco sviluppati  

  

9 - 12  

  

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e valutazioni personali motivati  

  

13 - 16  
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VALUTAZIONE  

PERSONALI  

Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, apporti critici e valutazioni 
personali motivati e rielaborati personalmente  

  

17 - 20  

 TOTALE   60  

    

TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO LETTERARIO)  
  

  

INDICATORI SPECIFICI  

  

DESCRITTORI  

 

PUNTI  

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI  

NELLA CONSEGNA (LUNGHEZZA  

DEL TESTO, PARAFRASI O  

SINTESI DEL TESTO)  

Scarso   1 - 3  

Parziale   4 - 5  

Adeguato   6 - 8  

Completo   9 - 10  

CAPACITÀ DI COMPRENDERE  

IL TESTO NEL SUO SENSO  

COMPLESSIVO E NEI SUOI  

SNODI TEMATICI E STILISTICI  

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo  1 - 3  

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo  4 - 5  

Comprensione del testo corretta   6 - 8  

Comprensione del testo corretta, completa e approfondita  9 - 10  

  

  

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI  

LESSICALE, SINTATTICA,  

STILISTICA E RETORICA, ECC.  

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici  

(figure retoriche, metrica, linguaggio …)  

1 - 3  

Riconoscimento sufficiente e/o apprezzabile degli aspetti contenutistici e 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …)  
 

4 - 
5  

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio …)  

 
6 - 
8  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici  

(figure retoriche, metrica, linguaggio …)  
  

9 - 10  

   

  

  

INTERPRETAZIONE CORRETTA  

E ARTICOLATA DEL TESTO  

Contenuto gravemente insufficiente, interpretazione errata o scarsa priva 

di riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del 
confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori)  

 

1 - 
3  

Contenuto insufficiente, interpretazione adeguata solo in parte e 
pochissimi riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o 
del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori)  

 
4 - 
5  

Contenuto sufficiente e/o buono, interpretazione nel complesso corretta 

con riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del 
confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori)  

 

6 - 
8  

Contenuto ottimo, interpretazione corretta e originale con riferimenti 
culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del confronto tra testi 
dello stesso autore o di altri autori) pertinenti e personali  

  

9 - 10  

TOTALE  40  

  

 

  

VALUTAZIONE IN VENTESIMIMI  

  

PUNTEGGIO  

DIVISIONE  

PER 5  

TOTALE NON 
ARROTONDATO  

TOTALE 
ARROTONDATO  

INDICATORI GENERALI       

/5  

    

INDICATORI SPECIFICI    

TOTALE    
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

 

    
 

TIPOLOGIA B (ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO)  
  

  

INDICATORI  

SPECIFICI  

  

DESCRITTORI  

 

PUNTI  

INDIVIDUAZIONE  

CORRETTA DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI  

PRESENTI NEL TESTO  

PROPOSTO  

Mancata o parziale individuazione di tesi e argomentazioni  1 - 3  

Individuazione sufficiente e/o apprezzabile di tesi e argomentazioni  4 - 5  

Individuazione completa di tesi e argomentazioni  6 - 8  

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni  9 - 10  

    

  

CAPACITÀ DI  

SOSTENERE CON  

COERENZA UN 

PERCORSO  

RAGIONATIVO  

ADOPERANDO  

CONNETTIVI  

PERTINENTI  

Coerenza del percorso ragionativo confusa;   

Uso dei connettivi generico e improprio  

          
1 - 4  

Coerenza del percorso ragionativo scarsa; uso dei connettivi generico      5 - 8  

Coerenza del percorso ragionativo sufficiente; uso dei connettivi 
adeguato  

9 - 12  

Coerenza del percorso ragionativo strutturata; uso dei connettivi 
appropriato  

13 - 16  

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata e fluida; uso dei 
connettivi efficace  

17 - 20  

    

CORRETTEZZA E  

CONGRUENZA DEI  

RIFERIMENTI  

CULTURALI UTILIZZATI  

PER SOSTENERE  

L’ARGOMENTAZIONE  

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti  1 - 3  

Riferimenti culturali corretti e ma incongruenti  4 - 5  

Riferimenti culturali corretti e congruenti  6 - 8  

Riferimenti culturali corretti e congruenti ed articolati in maniera 
originale  

  

9 - 10  

 Totale   40  

  
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

  

 

  

VALUTAZIONE IN VENTESIMI  

  

PUNTEGGIO  

DIVISIONE  

PER 5  

TOTALE NON 
ARROTONDATO  

TOTALE 
ARROTONDATO  

INDICATORI GENERALI       

/5  

    

INDICATORI SPECIFICI    

TOTALE    
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Tipologia C  
 (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)  

  

  

INDICATORI SPECIFICI  

  

DESCRITTORI  

 

PUNTI  

PERTINENZA DEL  

TESTO RISPETTO ALLA  

TRACCIA E COERENZA  

NELLA FORMULAZIONE  

DEL TITOLO E  

DELL’EVENTUALE  

PARAGRAFAZIONE  

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne  1 - 3  

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne  4 - 5  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne  6 - 8  

  

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne  

  

9 - 10  

    

  

SVILUPPO ORDINATO E  

LINEARE  

DELL’ESPOSIZIONE  

Esposizione confusa        1 - 4  

Esposizione frammentaria  5 - 8  

Esposizione logicamente ordinata  9 - 12  

Esposizione logicamente strutturata  13 - 16  

Esposizione ben strutturata ed efficace   17 - 20  

    

CORRETTEZZA E  

ARTICOLAZIONE DELLE  

CONOSCENZE E DEI  

RIFERIMENTI  

CULTURALI  

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati  1 - 3  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e ma poco articolati  4 - 5  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati  6 - 8  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera originale  9 - 10  

 Totale   40  

  
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  
  

  

VALUTAZIONE IN VENTESIMI  

  

  

PUNTEGGIO  

  

DIVISIONE  

PER 5  

  

TOTALE NON  
ARROTONDATO  

  

TOTALE  
ARROTONDATO  

INDICATORI GENERALI      

  

/5  

    

INDICATORI SPECIFICI    

TOTALE    
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SCHEDA  DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA   

                                                

  

  

INDICATORI  

  

DESCRITTORI  

  

PUNTI  

  

   

COMPRENSIONE   

DEL TESTO  

Inadeguata: Testo non compreso. Risposte sbagliate e/o date spesso da trascrizione di 
spezzoni disordinati del testo originale.  

  

1  

Parziale: Testo compreso solo in minima parte. Risposte talvolta parziali o sbagliate, 
molto schematiche. Trascrizione del testo originale non pertinente.  

  

2  

Essenziale: Coglie nel complesso gli elementi espliciti ma non sempre quelli impliciti  3  

Adeguata: Testo compreso pienamente nei suoi elementi espliciti e in parte in quelli 

impliciti Risposte corrette ed adeguate)  
  

4  

Completa ed esaustiva: Testo compreso in tutti i suoi punti. Risposte complete e 
dettagliate. Coglie gli elementi espliciti ed impliciti con propria rielaborazione  

  

5  

  

TOTALE  

  

…./5  

  

INTERPRETAZIONE  

DEL TESTO  

Non individua concetti-chiave.  1  

Individua i concetti chiave.  3  

Individua i concetti chiave collegandoli.  5  

      

…./5  

  

ADERENZA ALLA  

TRACCIA  

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo scorretto e lacunoso.  1  

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo superficiale e generico.  2  

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo essenziale ma poco organico.  3  

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo pertinente.  4  

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo originale ed articolato.  5  

  

TOTALE  

  

…./5  

  

  

  

ORGANIZZAZIONE  

DEL TESTO E  

CORRETTEZZA 
LINGUISTICA  

Uso molto carente e limitato del lessico; gravi errori di tipo morfo-sintattico; coerenza 
e coesione delle argomentazioni nulla; organizzazione del testo (layout) inadeguata.  

  

1  

Uso del lessico parziale o ripetitivo; pochi errori morfo-sintattici; coerenza e coesione 

delle argomentazioni superficiale; organizzazione del testo (layout) confusa.  
  

2  

Uso del lessico essenziale; sporadici errori morfo-sintattici; coerenza e coesione delle 
argomentazioni essenziale; organizzazione del testo (layout) semplice.  

  

3  

Uso del lessico appropriato; imprecisioni morfo-sintattiche; coerenza e coesione delle 
argomentazioni logica e articolata; organizzazione del testo (layout) corretta.  

  

4  

Uso del lessico specifico, appropriato e vario; correttezza morfo-sintattica; coerenza e 

coesione delle argomentazioni con personali apporti critici; organizzazione del testo 
(layout) ben strutturata.  

  

5  

  

TOTALE  

  

……/5  

  

TOTALE  

  

…… / 20  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

    

  

  

INDICATORI  

    

DESCRITTORI  

  

Capacità di esporre   

  

i materiali  

sorteggiati dalla 

Commissione  

  

Esposizione 

frammentaria e  

confusa non  

sostenuta da un  

bagaglio culturale  

neppure essenziale e  

priva  di  

collegamenti  e di   

rielaborazioni  

personali, anche in 

riferimento alle  

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione.  

Carente la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica  

orientativa tramite il  

percorso triennale di 

competenze  

trasversali e  per 
l'orientamento  

Esposizione 

lacunosa, non  

sostenuta da un  

adeguato bagaglio  

culturale, quasi 

assenti i  

collegamenti e le    

rielaborazioni  

personali, anche in 

riferimento alle  

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione.  

Modesta  la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica  

orientativa tramite il  

percorso triennale di 

competenze  

trasversali e  per 
l'orientamento  

Esposizione 

adeguata alla  

consegna,  

sostenuta da un   

bagaglio culturale  

discreto  e non 

priva di  

collegamenti  

appropriati e di   

rielaborazioni  

personali, anche  

in riferimento alle  

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione.  

Essenziale la 

riflessione  

maturata in  

un'ottica  

orientativa tramite 

il percorso  

triennale di  

competenze  

trasversali e  per 
l'orientamento  

Esposizione 

esauriente, chiara,  

corretta, sostenuta da 

un buon bagaglio  

culturale, ricca di 

collegamenti  

appropriati e di   

rielaborazioni  

personali, anche in 

riferimento alle  

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione.  

Buona la 

consapevolezza sulla  

riflessione maturata 

in un'ottica  

orientativa tramite il  

percorso triennale di 

competenze  

trasversali e  per 
l'orientamento  

Esposizione 

esaustiva,chiara,  

corretta, efficace, 

sostenuta da un 

ottimo bagaglio  

culturale e  ricca 

di collegamenti  

appropriati e di   

rielaborazioni  

personali, anche  

in riferimento  

alle attività  

svolte di  

Cittadinanza e 

Costituzione.  

Consapevole la 

riflessione  

maturata in 

un'ottica  

orientativa 

tramite il 

percorso  

triennale di  

competenze  

trasversali e  per 
l'orientamento  

le attività,  i 

percorsi e i  

progetti svolti 

nell'ambito di  

«Cittadinanza e  

Costituzione  

le esperienze  

svolte e  la loro  

correlazione con le 

competenze 

specifiche e 

trasversali  

acquisite nel 

triennio,  

nell'ambito dei 

percorsi per le 

competenze  

trasversali e per  

l'orientamento  

  

  

Analisi prove 
scritte  

PUNTI  1 - 4  5 - 9  10 - 14  15 – 19  20  
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  COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE individuate dal Consiglio di classe e 

acquisite dagli studenti  

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE  
COMPETENZ
E  

DI  
CITTADINANZ

A  

DESCRITTORI  INDICATORI  VALUTAZIONE  

        1  2  3  4  

  

  

IMPARARE   
AD  

 IMPARARE  

  

  

Imparare  

ad  
imparare  

Conoscenza di sé  
(limiti, capacità)  

È’ consapevole delle proprie capacità e dei propri 
punti deboli e li sa gestire.  

  

  

  

  

  

  

   

X  

  
Uso di strumenti 

informativi  
Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni.  
Sa gestire i diversi supporti utilizzati e scelti.  

  

  

  

  

  

  

  

X  

Acquisizione di un 

metodo di studio e di  
lavoro  

Ha acquisito un metodo di studio personale e 
attivo, utilizzando in modo corretto e proficuo il 

tempo a disposizione  

  

  

  

  

  

  

  

X  

COMUNICAZIONE 

NELLA 

MADRELINGUA  
COMUNICAZIONE 

NELLE  
LINGUE STRANIERE  

CONSAPEVOLEZZA ED  
ESPRESSIONE 
CULTURALE  

  

  

Comunicare  
(comprendere e 
rappresentare)  

Comprensione e 

uso dei linguaggi di 

vario  
genere  

  

Comprende i messaggi di diverso genere 

trasmessi con supporti differenti.  

  

  

  

  

  

  

  

X  

  

Uso dei linguaggi 
disciplinari  

  

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari.  

  

  

  

  

  

X  

  

  

  

  

  

COMPETENZE SOCIALI   
E CIVICHE  

  

Collaborare e 
partecipare  

Interazione nel 
gruppo  

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari  
mediante supporti vari.  

      X  

Disponibilità al 

confronto  
Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari  

mediante supporti vari.  
      X  

Rispetto dei diritti  
altrui  

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari  
mediante supporti vari.  

      X  

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  

Assolvere gli obblighi  
scolastici  

  

Assolve gli obblighi scolastici.  

    X    

Rispetto delle regole  Rispetta le regole.      X    

COMPETENZE IN 

MATEMATICA  

  

  

COMPETENZE DI BASE 

IN  
SCIENZE E 

TECNOLOGIA  

  

  

SPIRITO DI INIZIATIVA E  
IMPRENDITORIALITÀ  

  

  

Risolvere problemi  

  

  

Risoluzione di 

situazioni  
problematiche  

utilizzando contenuti 

e  
metodi delle diverse 

discipline  

  

Riconosce i dati essenziali e individuale fasi del 

percorso risolutivo.  

  

  

  

  

  

X  

  

  

   

Individuare 
collegamenti e 

relazioni  

Individuare e 

rappresentare  
collegamenti e 

relazioni  
tra fenomeni, eventi 

e concetti 

diversi  

  

Individua i collegamenti e le relazioni tra i 
fenomeni,gli eventi e i concetti appresi. Li 

rappresenta in modo corretto.  

  

  

  

  

  

X  

  

  

Individuare  
collegamenti fra le 

varie aree disciplinari  

  

 Opera collegamenti fra le diverse aree 

disciplinari.  

  

  

  

  

  

X  

  

  

  

  

COMPETENZA DIGITALE  

  

Acquisire  
e 

interpretar
e 

l’informazi
one  

Capacità di analizzare 

l’informazione:valutazi 

one dell’attendibilità e  
dell’utilità  

  

Analizza l’informazione e ne valuta 
consapevolmente l’attendibilità e l’utilità.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X  

Distinzione di fatti e 
opinioni  

  

Sa distinguere correttamente fatti e opinioni.  

      X  



 

11  

  

  

  

SPIRITO DI INIZIATIVA E  
IMPRENDITORIALITÀ  

  

  

Progettare  

Uso delle 
conoscenze apprese 

per realizzare un 
prodotto.  

  

Utilizza le conoscenze apprese per ideare e 

realizzare un prodotto.  

  

  

  

  

  

  

  

X  

Organizzazione del 

materiale per  
realizzare un 

prodotto  

  

Organizza il materiale in modo razionale.  

  

  

  

  

  

  

  

X  

  

 

 

TABELLE ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO SECONDO LA NORMATIVA  E LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato  

 

  

Media dei voti  Fasce di credito 

classe quinta  

M < 6  11-12  

M = 6  13-14  

6 < M ≤ 7  15-16  

7 < M ≤ 8  17-18  

8 < M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22  

  

  

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato   

  

  

Media dei voti  Fasce di credito 

classe terza  

Fasce di credito 

classe quarta  

 ---  ---  

M = 6  11-12  12-13  

6 < M ≤ 7  13-14  14-15  

    7 <M ≤  8           15-16           16-17 

    8 <M ≤ 9           16-17           18-19 

   9  <M ≤ 10           17-18           19-20 
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                                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  O.M. 3 marzo 2021 

 

 

Indicatori Liv

elli 

Descrittori Pun

ti 

Punt

eggi

o 

Acquisizione 

dei contenuti e 
dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 
riferimento a 

quelle di 

indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 

1-2  

II Ha acquisito i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 

e utilizza in modo consapevole i loro metodi 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 

e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 
collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 

in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità 

di 
argomenta

re in 

maniera 

critica e 

personale, 
rielaboran

do i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 
con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 
in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto, utilizzando un lessico adeguato, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensio
ne della 
realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a 
partire dalla  
riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 

di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5 
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Punteggio totale della prova  
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CREDITO SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N. 

 
CANDIDATO / A 

 
Credito 3° anno 

 
Credito 4 anno 

       
Credito totale 

1  17 19 36 

2  9 19 28 

3  17 19 36 

4  16 17 33 

5  18 20 38 

6  15 17 32 

7  16 17 33 

8  17 19 36 

9  16 17 33 

10  16 17 33 

11  17 19 36 

12  14 17 31 

13  16 19 35 

14  17 19 36 

15  10 17 27 

16  16 19 35 

17  16 19 35 
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PERCORSO  PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

Anno scolastico 2020/21 
TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

LABORATORIO ANPAL Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro( n. 6 ore in orario curricolare) 

WEBINAR SALONE DELLO STUDENTE (impegno individuale) 

CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE, UNIURB, PCTO 2020/21 ( n.20 ore in orario curricolare) 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE 
Laboratori ANPAL con  tema: 

“Come presentarsi efficacemente nel mercato del lavoro: costruisci la tua lettera di presentazione e il tuo cv”, considerato 

propedeutico alla realizzazione delle azioni di ricerca attiva al lavoro,  della durata complessiva di 4 ore suddiviso in due 

sessioni da due ore ciascuna e 2 ore in modalità asincrona . Le sessioni si sono svolte da remoto, in modalità sincrona, 

attraverso la piattaforma utilizzata dalla scuola per la DAD, in orario curricolare. Gli studenti hanno avuto la possibilità anche 

di fruire del materiale didattico in autoistruzione, individualmente, in modalità asincrona. 

 L’obiettivo generale del laboratorio è stato quello di supportare gli studenti nella preparazione degli strumenti utili all’ingresso 

nel mercato del lavoro, nella fase di ricerca di una occupazione, come il curriculum vitae e la lettera di presentazione, e di 

agevolare la comprensione di concetti come quello delle competenze trasversali nonché l’individuazione delle competenze 

acquisite anche in contesti non formali e informali.  

Al termine del laboratorio, gli studenti hanno maturato le seguenti capacità :  

● identificare quali sono gli strumenti di base per presentarsi al mercato del lavoro  

● conoscere la struttura di un curriculum vitae  

● rappresentare come si articola una lettera di presentazione  

● acquisire consapevolezza sulle competenze possedute e su quelle sviluppate nei diversi contesti;   

● Acquisire il concetto delle competenze trasversali evidenziando le modalità più appropriate per farle emergere 

all’interno del Cv;   

● conoscere gli accorgimenti utili da adottare per impostare efficacemente un curriculum vitae e una lettera di 

presentazione 

 
 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE 

 
Progetto CNDL/PCTO: il Campionato Nazionale delle Lingue al servizio delle Scuole 

 
PREMESSA 

In un mondo in rapida evoluzione, l’istruzione e la formazione sono costantemente chiamate a svolgere un ruolo 

chiave per l’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si presentano in previsione 

dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani. Per prepararsi alla natura mutante delle economie 

moderne e delle società complesse, tali competenze personali e sociali (comprendenti anche le soft skills, ovvero 



 

16  

  

le competenze trasversali e trasferibili) vanno sviluppate attraverso la dimensione operativa del fare: la capacità 

di interagire e lavorare con gli altri, la capacità di risoluzione di problemi, la creatività, lo sviluppo del pensiero 

critico, la consapevolezza, la resilienza, la capacità di individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili 

per affrontare la complessità e l’incertezza dei cambiamenti. In questo contesto, i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (di seguito PCTO) che le istituzioni scolastiche promuovono contribuiscono ad 

esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di 

maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione 

del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata 

sull’auto-orientamento. 

Attraverso il protagonismo attivo dei soggetti in apprendimento, si sviluppa la capacità di operare scelte 

consapevoli, si sviluppa un’attitudine, un “abito mentale”, una padronanza sociale ed emotiva. Costruire ed 

esprimere competenze auto-orientative, quindi, facendosi arbitro del proprio destino, diventa tanto più importante 

di fronte alla velocità delle trasformazioni tecnologiche considerato il progressivo acuirsi dello sfasamento tra la 

capacità formativa e la rapidità evolutiva delle professionalità, con un sostanziale disallineamento di competenze. 

Se una istituzione scolastica - analizzati il proprio contesto e i bisogni formativi dei propri studenti - ritiene che 

le sfide dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro possano essere intercettate nella tappa formativa 

successiva, investirà nel rafforzamento della dimensione formativa dell’orientamento, attraverso ad esempio 

percorsi centrati sull’apprendimento e sul potenziamento di situazioni immersive in lingua straniera ed in 

particolare in lingua inglese. Non si tratterà di un addestramento a profili professionali rigidi e duraturi, ma di un 

approccio riflessivo al mondo del lavoro e alle professionalità entro una prospettiva a lungo termine. Il modello 

formativo implicherà pertanto forme di apprendimento in contesto esperienziale e realizzato attraverso le 

metodologie del learning-by-doing per valorizzare interessi e stili di apprendimento personalizzati e facilitare la 

partecipazione attiva, autonoma e responsabile, in funzione dello sviluppo di competenze trasversali, all’interno 

di esperienze formative e realtà dinamiche e innovative del mondo professionale. Emerge, quindi, la necessità di 

potenziare la centralità dello studente nell’azione educativa, di incrementare la partecipazione attiva e di 

predisporre percorsi formativi efficaci, orientati a integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo 

di competenze trasversali o personali, comunemente indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come soft skill. 

I percorsi PCTO per essere efficaci richiedono un’accurata attività di progettazione, gestione e valutazione e 

devono mettere in grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto raccordo con i risultati di apprendimento, 

le competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, per un consapevole 

orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non 

accademica. 

 

IL PROGETTO PCTO DEL CENTRO LINGUISTICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO 

 

Il PCTO è una esperienza didattica rivolta agli studenti dell’ultimo triennio degli Istituti di Istruzione secondaria 

che, attraverso la pratica, consente agli studenti delle scuole superiori di consolidare le conoscenze acquisite a 

scuola e di testare le proprie attitudini, abilità e capacità, mentre al contempo arricchisce la formazione e orienta 

il percorso di studio. Ai tempi dell’emergenza coronavirus il PCTO deve necessariamente rimodularsi e - in 

un’ottica di relazioni con l’intero territorio nazionale - il Centro Linguistico dell’Università degli Studi di Urbino 

Carlo Bo/DISCUI, in collaborazione con il Campionato Nazionale delle Lingue-Open ha deciso di progettare, 

realizzare e mettere a disposizione gratuitamente degli Istituti uno specifico percorso formativo da seguire, in 

modalità elearning su una piattaforma dedicata accessibile dal sito del CNDL. Il corso sarà fruibile online in un 

periodo di tempo assolutamente flessibile (tra marzo e agosto 2021) e prevede un pacchetto di attività che si 

svolgeranno in 9 moduli. Tali attività verranno sviluppate utilizzando metodologie didattiche interattive e 

innovative per un migliore coinvolgimento degli studenti. 

 

IL PERCORSO FORMATIVO  

"Dream Big, Fly High: the English Language as a Bridge to your Dream Job” 

 

La padronanza della lingua inglese - o meglio, il coraggio di lanciarsi e comunicare, anche in modo imperfetto, in 

questa lingua - è fondamentale per il successo nel mondo del lavoro. Purtroppo, questa necessità viene vissuta da 

molti giovani come un’imposizione che mette ansia da prestazione e che viene inevitabilmente peggiorata dalla 

necessità di affrontare le verifiche periodiche a scuola. 

Questo progetto CLIL racchiuso in 9 unità didattiche ha lo scopo di aiutare gli studenti a comprendere che l’inglese 

non è altro che un tool, uno strumento, e che basta decidere di sfruttarlo al meglio per fare un grande passo in 

avanti verso il raggiungimento dei propri obiettivi. Il percorso formativo vuole aiutare gli studenti a capire che 
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l’inglese è infatti uno strumento unico attraverso il quale diventerà possibile esprimersi davanti ad una platea 

allargata al mondo intero; attraverso l’inglese, le ragazze e i ragazzi potranno far vedere chi sono e a cosa credono, 

e accedere ad opportunità stupende che - senza le necessarie competenze - sarebbero loro precluse. Questa 

consapevolezza è fondamentale perché è totalmente empowering: può dare coraggio e fiducia e può aiutare gli 

studenti ad affrontare il loro percorso linguistico e culturale a scuola con ottimismo e entusiasmo. 

Fine ultimo del corso sarà quello di aiutare i partecipanti:  

- a trovare il coraggio di mettersi in gioco, anche se hanno un lessico limitato e una conoscenza di base della 

lingua;  

- a capire che la differenza tra il successo e il fallimento nel comunicare efficacemente il proprio messaggio spesso 

sta proprio nel riuscire a buttarsi;  

- a convincerli che l’importante sia provare, senza sentirsi giudicati o sotto esame. 

 Li si aiuterà dunque a capire che non devono vivere sempre nella “performance zone” in cui devono 

costantemente dimostrare cosa sanno, ma piuttosto capire che è importante stare nella “learning zone” dove 

faranno progressi proprio perché non hanno paura di sbagliare! Nel primo modulo introduttivo, gli studenti 

partiranno ragionando sul perché non devono temere gli errori. Attraverso le unità successive, gli sarà chiesto di 

raccontare se stessi e la propria storia, dare voce a ciò che credono e spiegare cosa è importante per loro. Si 

guarderanno dentro e si chiederanno cosa sanno fare, cosa vorrebbero imparare, e cosa gli piacerebbe fare con le 

loro vite; leggeranno e ascolteranno le storie di altri giovani che hanno trovato il coraggio di esprimersi, di dare 

voce alle loro idee protestando contro le ingiustizie, e di sfruttare la propria creatività e le lingue straniere per 

crearsi un futuro. Leggeranno e ascolteranno le storie di altri giovani che hanno partecipato al programma Erasmus 

e che hanno trovato lavoro all’estero, o che viaggiano per il mondo svolgendo lavori presso aziende italiane grazie 

alle porte aperte dalla lingua inglese.  

Agli studenti sarà chiesto di preparare un portfolio di attività, cominciando con un manifesto di protesta e la 

creazione di cartelli informativi e creativi, e in cui scriveranno di se stessi e delle caratteristiche che li rendono 

unici e speciali; Impareranno a preparare un curriculum in inglese, a descrivere le proprie abilità in termini di hard 

skills e soft skills, a ragionare su come affrontare un colloquio di lavoro o per una borsa di studio, e ragioneranno 

su diversi modi di immaginare il proprio futuro lavorativo: inseguendo i propri sogni, oppure identificando come 

loro potrebbero dare il loro contributo a risolvere problemi nelle loro comunità e nel mondo. Infine, conosceranno 

dei giovani imprenditori e lavoratori che usano l’inglese per essere in contatto con un mondo nuovo in modo 

emozionante e motivante, e vedranno come si crea un semplice business plan per proporre una propria idea 

imprenditoriale. Il percorso dunque propone di aggiungere un piccolo tassello al bagaglio di conoscenze 

necessarie nel mondo di lavoro che aspetta i giovani della “Generazione Z”. L’inglese può aiutare gli studenti a 

raggiungere i sogni di cui scriveranno in questo percorso: loro dovranno solo imparare a crederci e accettare di 

vedere le lingue straniere da una nuova prospettiva. 

 
IL PROJECT-WORK: 

 MODULO 1 - INTRODUZIONE 
English is a tool that can help you build the future you are dreaming of and can help you reach your goals, therefore 

don’t be afraid of making mistakes With this course you will discover paths that will let you stay in the Learning 

Zone, not feeling like being always in the Performance zone! Durata del modulo: 1 ora 

MODULO 2 - Tell your story and make your voice heard 

Lezione: What is important to you? What are your dreams? What do you care about? What kind of job would you 

like to do in the future? Lavoro individuale: it’s your turn! Use one or more of the language strategies we have 

talked about to make a protest sign about something you feel strongly about. Durata del modulo: 2 ore 

 
MODULO 3 - Changing hearts, changing minds 

Lezione: Have you ever convinced someone to change their minds? When? How did you do it? Lavoro 

individuale: it’s your turn! Starting from background info from a video on how masks work, make a simple 

traditional sign telling people to wear a mask, then try to invent a more creative sign (or a video clip for TikTok 

or Instagram) that you think will convince people to collaborate! Durata del modulo: 2 ore 

 
MODULO 4 - Getting the most out of your first work experience 

Lezione: Your first job isn’t always that fun and exciting and it usually isn’t the job of your dreams… but the 

right attitude can make it a learning experience that will help you build your future Lavoro individuale: it’s your 

turn! First read the descriptions provided of other young people and decide what their hard and soft skills are. 

Then write a description of the hard and soft skills that you think you possess. Durata del modulo: 2 ore 
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MODULO 5 - Despite the challenges and difficulties, fight for your dreams! 

Lezione: Italy in the lockdown: what did you learn about yourself and about facing challenges? What problems 

are there in other parts of the world and what are the challenges faced by young people in other countries? Lavoro 

individuale: it’s your turn! After having followed the lesson, think about what is important to you and what your 

dream job could be. Durata del modulo: 2 ore 

 

MODULO 6 - The road less travelled: be the change that you want to see in the world! 

Lezione: What kind of problems do you see around you, in your community, that you would like to see solved? 

Lavoro individuale: it’s your turn! First take a look at a CV for student entrepreneur Ludwicke Marashane and 

help fill in the blanks to describe his hard and soft skills. Then think about preparing your own CV! Think about 

yourself: your education, your life experiences, your interests and passions…. What you are good at, and what 

you have accomplished in your life. What are your hard and soft skills? Durata del modulo: 2 ore 

 
MODULO 7 - Spread your wings and fly! ERASMUS AND ERASMUS+ to learn about the world and yourself 

Lezione: To make the most of opportunities, you need to understand how to present yourself in an interview for 

an internship, a job or a scholarship for study abroad Lavoro individuale: it’s your turn! You will hear two mock 

interviews: one for the Erasmus program, and one for an internship. Review your CV and think carefully about 

the sample questions provided…. Then answer the questions in the interviews, talking about yourself! Durata del 

modulo: 3 ore 

 

MODULO 8 - WORKING ABROAD Use both language and cultural skills to reach your dreams! 

Lezione: have you ever used English while traveling? When? How did you feel? Does the idea of working in 

English scare you or inspire you? Why? Have you ever dreamed of a work experience abroad? interview with 

Alessandra Micoli, a young Italian who studied at the University of Urbino and now works at Nintendo’s European 

headquarters in Stuttgart. Alessandra talks to us about adjusting to life in another country and finding your dream 

job. Lavoro individuale: it’s your turn! At BMW World headquarters there are workers from 180 countries …. 

(In the introduction to the activity, describe the situation and how this is what we can expect in the future)…. 

Pretend you have just been hired to work at BMW. Write about you would do if…   (Two or three simple cultural 

scenarios) Durata del modulo: 3 ore 

 

Modulo 9 - A Business Plan 

Lezione: Is your dream to open your own business? Whether it’s opening a riding center for equestrians, creating 

software or opening a language teaching school, if you need financial help to get started, you’re going to need a 

business plan! Lavoro individuale: it’s your turn! Think of a business idea and write about what you would like 

to do! Include an outline of a simple business plan! Durata del modulo: 3 ore 

 

PERIODO: indicativamente a partire da marzo 2021 e fino ad agosto 2021  

TOTALE ORE: 20 ore  

SVOLGIMENTO: da remoto. Si fa presente che il corso sarà interamente in lingua inglese e che gli studenti 

partecipanti dovranno avere competenze linguistico-comunicative almeno di livello B1.  

ISCRIZIONI: per manifestare l’interesse alla partecipazione si potrà inviare una candidatura generale della Scuola 

attraverso il sito web https://cndl.uniurb.it/pcto Sarà cura della Scuola - una volta iscritta - registrare i nominativi 

degli studenti che parteciperanno alle attività utilizzando le credenziali inviate dalla segreteria organizzativa e 

tecnica del PCTO.  

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ: Ai ragazzi partecipanti verrà chiesto di inviare una 

cartella con i loro lavori e di sottoporsi ad un test di verifica delle competenze apprese. Al termine della formazione 

ed entro il termine improrogabile del 10 agosto 2021, lo studente dovrà sostenere il test, superato il quale riceve 

certificazione del percorso. 
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TOTALE ORE DI PCTO – CLASSE 5 AL 

 ALUNNO/A 

Salone 

dello 
Studente 

Calabria – 

Edizione 

Digitale 

LABORATO

RIO ANPAL 

PCTO –  
CNDL, 

UNIURB 

TOTALE 

1  13 6 20 39 

2  12 6 20 38 

3  12 6 20 38 

4  16 6 20 42 

5  12 6 20 38 

6      

7  12 6 20 38 

8  12 6 20 38 

9  4 6 20 30 

10  12 6 20 38 

11  11 6 20 37 

12  13 6 20 39 

13  19 6 20 45 

14  12 6 20 38 

15  12 6 20 38 

16  12 6 20 38 

17  11 6 20 37 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

INTEGRAZIONE DEL CURRICULO VERTICALE 

Ai sensi dell’art. 3 L. 20 agosto 2019 n. 92 e successive integrazioni 

 

PROSPETTO DI SINTESI CLASSI QUINTE 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

 

TEMATICA COMPETENZE  

Organizzazioni internazionali ed unione 

europea  

 

Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali  

 

Ordinamento giuridico italiano Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, 

delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Au 

tonomie Locali 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DETTAGLIATO PER LE CLASSI QUINTE 

 

I QUADRIMESTRE 

 

 

TEMATICA: ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ED UNIONE EUROPEA 

 

 

CONTENUTI DOCENTE ORE 

Le Organizzazioni Internazionali  
La struttura e le funzioni degli organismi internazionali 

Il Diritto internazionale e le sue fonti; l’Italia nel contesto 

internazionale; le funzioni dell’ONU; il ruolo della NATO; 

gli obiettivi del G8 e del G20, del WTO e dell’OCSE. La BM.  

 

Il processo di integrazione europea 

STORIA 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

5 

 

 

 

 

 

 

3 

Il processo di integrazione europea INGLESE 3 

Il processo di integrazione europea FRANCESE 3 
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II QUADRIMESTRE 

 

 

TEMATICA COMPETENZE  

Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, economici 

e scientifici e formulare risposte perso- nali 

argomentate 

 

 

 

 

 

TEMATICA: UMANITA’ E UMANESIMO – DIGNITA’ E DIRITTI UMANI 

 

CONTENUTI DOCENTE ORE 

L’avvento del Cristianesimo ed il riconoscimento della 

dignità dell’uomo.  

Cosa possiamo fare noi per i diritti umani  

Educazione alla fratellanza e alla solidarietà 

RELIGIONE 3 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione  

I diritti inviolabili dell’uomo  

Art. 3 Cost., il principio di eguaglianza formale e 

sostanziale  

 

 STORIA 4 

Come è cambiato nella storia il concetto di diritto 

umano  

La classificazione dei diritti secondo Bobbio Come si 

declina in contesti e luoghi diversi il concetto di diritto 

umano (schiavitù, apartheid, colonialismo)  

Il concetto di razza ed il suo superamento (genocidi, 

deportazioni…) 

STORIA 4 

Excursus sui dritti umani: la Magna Carta Li- 

bertatum, l’ Habeas Corpus Act, The Petition of Rights, 

The Bill of Rights, The Declaration of Indipendence of 

the USA, La Dichiarazione Internazionale dei Diritti 

Umani del 1948 

INGLESE 4 

La rivoluzione francese e l’affermazione dei diritti 

umani in Francia 

FRANCESE 4 
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DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO POSTERINO CATERINA  

INGLESE MURA ESTER  

CONV. INGLESE MARCELLI ANNARITA  

FRANCESE DE NICOLA TERESA  

SPAGNOLO CARUSO CONCETTA  

CONV.SPAGNOLO LONGO MARTHA  

MATEMATICA E FISICA SPATOLA PASQUALINA  

STORIA SCHIAVA GIOVANNI  

FILOSOFIA MORGANE OTTAVIA SILVANA  

ARTE MAIO ANTONIO  

SCIENZE NATURALI SCGRO’ CARMELA  

SCIENZE MOTORIE OLIVERIO ANTONIO  

RELIGIONE PANUCCIO GABRIELLA  

SOSTEGNO ROMEO DANIELA  

 

 

 

 

 

 

Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 11/05/2021  

  

  

Prot. n.         del 14 /05/2021  


