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PREMESSA 
 
Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

“fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 

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

competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura 

la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 

umane. (art. 9 comma 1 D.P.R.89/2010). 

Per la redazione Documento del 15 maggio si è tenuto conto dell’Ordinanza Ministeriale del 03 Marzo 2021 

sulle modalità operative per lo svolgimento dell’Esame di Stato dell’anno scolastico 2020/21 e delle 

indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali prot. 10719 del 21/3/17 rivolte al MIUR e 

recante “indicazioni operative sulle corrette modalità di redazione del c.d. Documento del 15 maggio di cui 

all’articolo 5 del DPR 23 luglio n.323” che rileva le criticità connesse al rischio di diffusione di dati personali 

riferiti agli studenti in relazione alla redazione del Documento stesso.  

Per tale motivo il Documento non conterrà l’elenco dei candidati, foto degli studenti, dati sensibili, dati 

sulla frequenza scolastica e valutazione o qualsiasi altro elemento riferito al profitto specifico del singolo 

allievo. La Commissione riceverà una copia del Documento completa di tutti i dati relativi alla classe. 

 Il Documento è il frutto di un’autentica collaborazione tra i docenti del Consiglio della classe nel corso 

dell’anno scolastico che hanno concordato, grazie a un costante confronto professionale, i vari obiettivi 

didattico-formativi e si sono adoperati quotidianamente per rendere fruibile, al meglio per gli studenti, il 

tempo scuola, offrendo loro opportunità significative di crescita culturale. 
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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. 

 

QUADRO ORARIO 

 
MATERIA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura Latina 3 3 2 2 2 
Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 
Scienze umane 4 4 5 5 5 
Diritto ed Economia 2 2    
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
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 

1 1 1 1 1 

alternative      

Totale 27 27 30 30 30 

 
* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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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. 

 

 

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. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatrice: Prof.ssa Rossana Gentile 

MATERIA DOCENTI 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 
Prof.ssa Scandinaro Carmela     

LINGUA E LETT. ITALIANA Prof.ssa Posterino Caterina 

LINGUA E CULTURA LATINA  Prof.ssa Italiano Giuseppa 

LINGUA E CULTURA INGLESE Prof.ssa Gentile Rossana 

SCIENZE UMANE Prof. Palumbo Fabio Domenico 

STORIA Prof.ssa Italiano Giuseppa 

FILOSOFIA Prof. Fonti Antonio   

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Meduri Donatella  

MATEMATICA Prof.ssa Fedele Simona   

FISICA  Prof.ssa Fedele Simona 

STORIA DELL’ARTE Prof. Maio Antonio 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa Surace Alba Maria 
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     COMPONENTI DELLA COMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

Fedele Simona Matematica 

Gentile Rossana Inglese 

Italiano Giuseppa Storia 

Palumbo Fabio Domenico Scienze Umane 

Posterino Caterina Italiano 

Surace Alba Maria Scienze Motorie 

 

 

ELENCO STUDENTI 

 
  COGNOME  NOME 

1 
Bagalà Martina 

2 
Barbaro Alessandra Flavia 

3 
Bellizzi Giada 

4 
Bruno Francesca 

5 
Costa Angela 

6 
Galimi Alessia 

7 
Iannì Grazia 

8 
Marcianò Maria Giuseppina 

9 
Oliveri Grazia 

10 
Riganati Francesca 

11 
Riotto Melissa 

12 
Scarcella Teresa 

13 
Surace Aurora 

14 
Surace Ivana 

15 
Surace Serena 

16 
Vaccari Fortunata 
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DATI DELLA CLASSE 
 

ANNO 

SCOLASTICO 

 

ISCRITTI 

N° 

 

INSERITI 

N° 

 

TRASFERITI 

N° 

AMMESSI ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA 

N° 

2018/2019 15   15 

2019/2020 17 2  16 

2020/2021 16    

 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe V A/S è formata da 16 alunne, tutte provenienti dalla classe quarta. Quasi tutte le allieve 

hanno iniziato il percorso didattico assieme cinque anni fa, tranne una di loro che si è inserita nel 

corso del quarto anno, trasferita da altra scuola. Le allieve formano un gruppo coeso, che ha 

maturato nel corso degli anni un adeguato senso di solidarietà e collaborazione, assumendo un 

comportamento educato e positivo, mettendo in atto il rispetto delle regole di convivenza civile e 

dell’ambiente scolastico. Le alunne hanno in comune la quotidiana esperienza di pendolari, in 

quanto una parte di loro proviene dai paesi del circondario, le altre risiedono a Palmi. Il corpo 

docente ha subito qualche cambiamento nel corso del triennio, adattandosi alle metodologie 

didattiche proposte e costruendo un rapporto di fiducia proficuo. La classe ha partecipato alle 

attività didattiche ed educative palesando interesse e adeguato senso di responsabilità, ciascuna 

allieva ha aderito alle diverse proposte culturali del curricolo scolastico ed extrascolastico, secondo 

le proprie possibilità e si è applicata nello studio delle varie discipline, cercando di migliorare il 

metodo di studio e l’impegno. La presenza nel gruppo classe di allieve in possesso di abilità di 

diverso livello, è stata utile come stimolo nei confronti di compagne meno volenterose; la 

disponibilità a lavorare in gruppo ha favorito il superamento di barriere emotive e comunicazionali, 

generando un clima inclusivo. La varietà dei livelli relativi alle capacità, alle competenze e 

all’applicazione di un metodo basato su rigore logico, non ha impedito l’omogeneità del 

comportamento in termini di positività, né la proficuità del dialogo. Nel corso del quinquennio, la 

classe ha affinato il proprio metodo di studio, i docenti hanno guidato le allieve a cogliere le 

connessioni tra i nodi concettuali delle diverse discipline: solo     poche allieve hanno manifestato lievi 

difficoltà, un buon gruppo di loro hanno raggiunto risultati positivi e in alcuni casi di ottimo livello 

in termini di competenze e conoscenze. Analizzando approfonditamente la situazione, la classe si 

presenta come un insieme eterogeneo di allieve differenti per attitudini, motivazioni e personalità. 

Per quanto riguarda il profitto si possono distinguere tre gruppi: 

▪ Un piccolo gruppo di alunne che nel corso degli anni si è distinto per l’interesse, 
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l’impegno costante e responsabile in tutte le discipline, la partecipazione attiva e 

propositiva, ha raggiunto ottimi risultati. Queste discenti hanno assimilato 

approfonditamente i contenuti di tutte le discipline conseguendo una visione ampia 

e critica delle tematiche proposte. 

▪ Un buon gruppo di alunne, pur dimostrando interessi e attitudini variegate nei 

confronti degli stimoli educativi e formativi proposti, sono riuscite con impegno 

adeguato a migliorare il loro livello e raggiungere risultati positivi, seppur 

differenziati, nella maggior parte delle discipline. 

▪ Un numero esiguo di alunne, a causa di una preparazione di base lievemente 

carente e un impegno non sempre adeguato, si è attestato su risultati di sufficienza, 

rivelando qualche fragilità nella rielaborazione autonoma e personale dei contenuti 

disciplinari. 

A livello relazionale le allieve, nel corso degli anni, hanno imparato a collaborare tra 

loro e con i docenti, attraverso il ricorso al dialogo hanno cercato di gestire qualche 

momento critico della vita scolastica, hanno acquisito il valore della diversità in ogni 

sua forma. 

 

La classe, nel corso del triennio, è intervenuta con ricadute positive, nelle attività scolastiche ed 

extra scolastiche proposte dall’Istituzione scolastica quali: conferenze, incontri culturali e 

manifestazioni, attività relative al percorso PCTO, attività relative a Educazione Civica. 

    

CREDITO SCOLASTICO 

Nella tabella sottostante, viene riassunta la situazione del credito scolastico conseguito dai singoli allievi 

nel Secondo Biennio, rideterminato secondo la conversione del credito assegnato al termine della 3° classe 

(TAB A) e secondo la conversione del credito assegnato al termine della 4° classe (TAB B) dell’O.M. 53/2021. 

N° Alunno/a 

Credito 

scolastico 

3°anno 

Credito 

scolastico 

3°anno 

ridetermina

to 

Credito 

scolastico 

4° anno 

Credito 

scolastico 

4°anno 

ridetermina

to 

Somma dei 

crediti 

conseguiti 

per il 3° e il 

4° anno 

1 
Bagalà Martina 

9 14 11 17 31 

2 
Barbaro Alessandra Flavia  

10 16 13 20 36 

3 
Bellizzi Giada 

10 16 12 19 35 
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4 
Bruno Francesca 

10 16 12 19 35 

5 
Costa Angela 

11 17 12 19 36 

6 
Galimi Alessia 

10 16 11 17 33 

7 
Iannì Grazia 

9 14 10 15 29 

8 Marcianò Maria 
Giuseppina 

10 16 11 17 33 

9 
Oliveri Grazia 

10 16 12 19 35 

10 
Riganati Francesca 

10 16 11 17 33 

11 
Riotto Melissa 

9 14 11 17 31 

12 
Scarcella Teresa 

9 14 11 17 31 

13 
Surace Aurora 

10 16 11 17 33 

14 
Surace Ivana 

9 14 10 15 29 

15 
Surace Serena 

9 14 11 17 31 

16 
Vaccari Fortunata 

9 14 11 17 31 

 

 
INDICAZIONI ATTIVITA’ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) E A 

DISTANZA (DAD)  

 

Il presente Documento è stato redatto secondo normativa vigente, integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per fronteggiare a livello nazionale l’emergenza coronavirus. 

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

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate durante il 

primo mese lezioni frontali interattive, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero 

in orario scolastico. Dalla data di sospensione delle attività didattiche-educative 26 ottobre 2020 

per emergenza sanitaria COVID-19, tutti i docenti hanno attivato per gli studenti e le studentesse 

Formazione a Distanza in modalità sincrona con l’attivazione della didattica digitale integrata 

(DDI) in modalità sincrona sulla piattaforma d’Istituto, secondo quanto indicato dal Dirigente 

scolastico in circolare n. 11 del 25/10/2020 

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, materiale multimediale, computer, tablet, video 

telefoni, materiali semplificati, mappe concettuali, immagini; video didattici, link utili sia a 

individuare contenuti essenziali sia ad approfondimento degli argomenti proposti; i materiali sono 

stati resi fruibili alle alunne in tutte le forme elettroniche disponibili e inseriti anche in Registro 
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elettronico alla voce Materiali didattici e in Piattaforma indicata dalla Istituzione scolastica, Google 

Classroom. L’uso dei servizi forniti grazie a Google G-Suite for Education, Google Classroom, Meet 

hanno facilitato la partecipazione a video lezioni proposte nelle diverse discipline, nel rispetto 

dell’orario didattico settimanale disciplinare, delle difficoltà relative all’uso di dispositivi elettronici 

e reti internet manifestate dalle allieve, delle necessità di mantenere un equilibrio tra ore di 

didattica a distanza e ore di studio individuale, comunque sempre privilegiando la relazione 

docente-allieve e le richieste di supporto didattico ed educativo. La progettazione didattica 

proposta a inizio anno scolastico è stata rimodulata con riduzione dei contenuti e facilitazioni del 

carico di lavoro assegnato agli studenti, nel rispetto dei ritmi di apprendimento e delle difficoltà 

evidenziate. Le allieve hanno, complessivamente, risposto in modo positivo alle attività proposte, 

manifestando impegno adeguato secondo le diverse possibilità. 

 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

La Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, (Legge di Bilancio 2019) dispone, all’articolo 1 comma 784, la 

ridenominazione dei “Percorsi di alternanza scuola - lavoro” in “Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento”. La durata complessiva dei sopra citati percorsi, da svolgere nel secondo biennio e nel 

quinto anno, per i Licei è altresì rideterminata in non meno di 90 ore complessive, in luogo delle 200 ore 

precedentemente previste.  

 

Finalità ed obiettivi generali  

I PCTO costituiscono uno strumento metodologico efficace finalizzato a: 

- favorire la valutazione di competenze acquisite in contesti e/o in progetti anche di carattere 

extracurricolare e connessi alla partecipazione ad eventi e iniziative extrascolastiche;  

- sviluppare competenze di cittadinanza attiva; 

- sviluppare competenze linguistiche e digitali  

  

Essi favoriscono un collegamento organico con il mondo accademico, del lavoro e delle professioni. Anche 

il percorso liceale ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili 

in vari contesti di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee a risolvere problemi, a sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

I PCTO consentono allo studente di acquisire competenze funzionali al profilo culturale previsto dalla 

revisione dell’ordinamento dei licei: al termine dei percorsi egli è in grado di partecipare al lavoro organizzato 

e di gruppo con responsabilità e contributo personale; documentare il proprio lavoro; individuare, 
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selezionare e gestire le fonti di informazione; comunicare in lingua straniera; leggere, redigere e interpretare 

documenti; utilizzare le nuove tecnologie.  

 

Anno scolastico 2018/2019 Nessuna attività di PCTO 

 

Anno scolastico 2019/2020 Nessuna attività di PCTO 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Nel corrente anno scolastico, la classe ha partecipato alle attività di PCTO proposte dall’istituto. In 

particolare, le studentesse di 5 AS hanno preso parte alle seguenti attività: 

• dal 14 al 20 Dicembre 2020, Salone dello Studente Calabria – Edizione Digitale: stand virtuali, 

workshop di orientamento e coaching, presentazioni delle offerte formative e molto altro, non stop 

per studenti, docenti e famiglie sulla piattaforma Campus Orienta Digital. 

• 5 Febbraio e 12 Febbraio 2021, LABORATORIO ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) 

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, che ha avuto una durata di 6h (4h svolte in modalità sincrona a cura della dott.ssa 

Angelita Iero, rappresentante ANPAL, seguite da 2h svolte in autonomia, in modalità asincrona, 

in cui gli alunni si sono dedicati alla stesura del proprio CV). 

• Marzo-Maggio 2021, PCTO – Corso EDUCAZIONE DIGITALE YOUTH EMPOWERED (25h). Coca-

Cola HBC Italia organizza e promuove il progetto #YouthEmpowered; un’iniziativa dedicata ai 

giovani tra i 16 e i 30 anni per supportarli nella conoscenza delle proprie attitudini e 

nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la testimonianza e 

l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner. Il progetto prevede un portale di e-

learning che permette di accedere a moduli di formazione di Life e Business Skills, con consigli e 

attività interattive per comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a 

svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro. Coca-

Cola HBC Italia è da sempre al fianco dei giovani supportando programmi educativi in ambito 

scolastico e iniziative di formazione nel passaggio al mondo del lavoro. 

Le attività sono state suddivise in una lezione digitale e un’attività di interazione per approcciare 

i temi dell’orientamento al lavoro e delle competenze fondamentali (5h), e un percorso E-learning, 

multimediale, focalizzato sulle life skills e le business skills funzionali al proprio ingresso nel 

mondo professionale (20h). Gli alunni hanno svolto 16 ore in orario curriculare, secondo un 

calendario predisposto dal Cdc, e le restanti ore in autonomia. 
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• 28 Aprile 2021, Salone dello Studente del Sud. Partecipazione al Webinar ‘CRESCERE: 

Prepariamoci Insieme’, della durata di 1h, nel corso del quale sono intervenuti la Dirigente, dott.sa 

Pasqualina Zaccheria, e la EduCoach, Tina Poletto. 
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TOTALE ORE DI PCTO – CLASSE 5 AS 

 ALUNNO/A 

Salone 

dello 

Studente 

Calabria – 
Edizione 

Digitale 

LABORATO

RIO ANPAL 

PCTO – 

Corso 

EDUCAZION

E DIGITALE 

YOUTH 
EMPOWER

ED 

Webinar 

‘EduCoachi

ng’ 

TOTALE 

1 Bagalà Martina 10 6 25 1 
42 

2 Barbaro Alessandra Flavia 14 6 25 1 
46 

3 Bellizzi Giada 15 6 25 1 
47 

4 Bruno Francesca 15 6 25 1 
47 

5 Costa Angela 14 6 25 1 
46 

6 Galimi Alessia 14 6 25 1 
46 

7 Iannì Grazia 11 6 25 1 43 

8 Marcianò Maria Giuseppina 15 6 25 1 
47 

9 Oliveri Grazia 15 6 25 1 
47 

10 Riganati Francesca 15 6 25 1 
47 

11 Riotto Melissa 15 6 25 1 
47 

12 Scarcella Teresa 12 6 25 1 
44 

13 Surace Aurora        11 6 25 1 
43 

14 Surace Ivana 2 6 25 1 
34 

15 Surace Serena  14 6 25 1 
46 

16 Vaccari Fortunata 17 6 25 1 
49 
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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. 

SPECIFICHE di INDIRIZZO 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

□ conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

□ comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle 

risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto 

come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

□ individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 

classificazione dei fenomeni culturali; 

□ sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 

statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica 

empirica dei princìpi teorici; 

□ utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

□ saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 

globale; 

□ avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
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ESPERIENZE 
TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Evoluzione della figura della donna: 
• La violenza sulle donne 

TUTTE 

La Perdita delle certezze: 
• La comunicazione 
• La globalizzazione 

TUTTE 

Intellettuali e impegno civile: 
• La democrazia 
• Criminalità e devianza 
• I totalitarismi 

TUTTE 

Culto dell’io: 
• La bellezza 
• Apparenza e realtà 
• La follia 
• La solitudine 

TUTTE 

Il tempo e la memoria: 
• Il ricordo 
• L’infanzia 

TUTTE 

Modernità e progresso: 
• L’infanzia 
• Uomo e natura 
• I migrant 
• Diversità e disabilità 
• L’uomo a confront con la natura 

TUTTE 

 

 

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). 
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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. 

 I nuovi diritti nel mondo globale: Notte bianca dei LES: Ottobre 2018 

 

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 informatici e la violenza tra i giovani, 30/10/2019; 

“Ndrangheta”: 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. 

Progetto: “FINALMENTE REAGISCO” azioni di sensibilizzazione ed educazione 

per la prevenzione della violenza di genere, a.s. 2018/2019 – 2019/2020 – 

2020/2021. Relativo all’avviso di finanziamento di progetti volti alla 

prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne anche in attuazione alla 

“convenzione di Istanbul” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Pari Opportunità. Il progetto è stato realizzato dalla Scuola 

Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi” di Palmi. 
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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. Arminio” 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. 

  

 

LINGUISTICA 

Corsi per il conseguimento delle certificazioni internazionali di inglese 
B1 (gruppi di studenti). 

Spettacoli in L2 presso alcuni teatri di Reggio Calabria (gruppi di 

studenti). 

 

 

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 

 
 
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 

 
 
Comunicare 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 
di vario genere 

 

Comprende i messaggi di diverso 
genere trasmessi con supporti 
differenti. 

  
 
X 
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STRANIERE 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

(comprendere 
e 
rappresentare) 

 
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 interpretare 
l’informazion
e 

Capacità di 
analizzare 
l’informazione: 
valutazione 
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   

 
 

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 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

ESPERIENZE EFFETTUATE NEL 

CORSO DELL’ANNO 

 

DISCIPLINE IMPLICATE 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 

Utilizzo di Windows e delle 

applicazioni del pacchetto Office  

 

Realizzazione di file con mappe 

concettuali, schemi e riassunti 

 

TUTTE 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Utilizzo di Internet e dei principali 

motori di ricerca per realizzare delle 

ricerche, anche se non sempre 

riescono a riconoscere l’attendibilità 

delle fonti. 

 

Uso di dizionari online. 

 

TUTTE 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video-

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Realizzazione di un Powerpoint sugli 

argomenti studiati 

 

TUTTE 

Sanno utilizzare una piattaforma 

e- learning 

Hanno utilizzato la piattaforma 

didattica Classroom G-Suite 

TUTTE 
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STRATEGIE E COMPORTAMENTI MESSI IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE 

GENERALI, TRASVERSALI E DISCIPLINARI 

Il Consiglio di classe: 

- ha cercato di stimolare e favorire occasioni di confronto e di collegamenti interdisciplinari; 

- si è impegnato ad instaurare un clima di fiducia e di rispetto reciproco, improntato al dialogo e alla 

partecipazione attiva da parte degli allievi; 

- ha selezionato i contenuti culturali in modo da favorire l’interesse e la motivazione degli allievi; 

- ha promosso attività di orientamento per dotare gli alunni delle conoscenze e competenze necessarie 

ad orientarsi nelle scelte future tanto nel mondo del lavoro quanto nel proseguimento degli studi;   

- ha esplicitato obiettivi, strategie e modalità dell’azione didattica e della valutazione; 

- si è confrontato sull’andamento didattico-disciplinare della classe e dei singoli allievi. 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

METODOLOGIE/STRATEGIE DI 
INSEGNAMENTO IN PRESENZA  

METODOLOGIE/STRATEGIE DI 
INSEGNAMENTO NELLA DDI  

• Lezione frontale e/o interattiva  

• Lezione partecipata 

• Cooperative learning  

• Approfondimenti e ricerche individuali 

• Problem solving 

• Attività di laboratorio (esperienze 
individuali e/o di gruppo) 

• Correzione collettiva dei compiti  
 
 

• Videolezione  

• Audio lezione in modalità asincrona  

• Discussione guidata sui materiali e i 
testi forniti 

• Supporto agli studenti in piccoli gruppi 

• Restituzione degli elaborati corretti 
tramite classe virtuale, email o registro 
elettronico 

• Correzione collettiva  

• Correzione individualizzata degli 
elaborati prodotti 

 

STRUMENTI DI INSEGNAMENTO  
IN PRESENZA  

STRUMENTI DI INSEGNAMENTO  
 NELLA DDI  

• Libro di testo in adozione e/o espansioni 
digitali  

• Fotocopie/schede/appunti  

• Audio / video/filmati  

• PC/Internet  

• Aula Multimediale/LIM  

• Libro di testo in adozione e/o espansioni 
digitali  

• Schemi/mappe concettuali 

• Materiali prodotti dall’insegnante (slides, 
files audio)  

• Video e audio (YouTube)  

 

PIATTAFORME, STRUMENTI E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI DURANTE LA DDI 

• Registro Elettronico Axios (Bacheca e area Materiale Didattico) 

• Google Classroom (Classe virtuale) 

• Hangouts Meet (videolezioni in modalità sincrona) 

•  Applicazioni di Google (Documenti, Presentazioni, Moduli) 

• E-mail istituzionale  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La verifica degli apprendimenti si è realizzata attraverso la somministrazione di prove diverse e ripetute nel 

tempo (in itinere, finali). I docenti hanno utilizzato i seguenti strumenti di verifica: 

Verifiche e prove scritte assegnate agli studenti e restituite dagli stessi tramite piattaforme virtuali, mail o 

di altro appositamente scelto, sia prove oggettive strutturate (domande vero/falso, risposte chiuse, risposte 

multiple, ecc.) che prove scritte non strutturate (temi, relazioni, saggio breve, questionari, ecc.) 

Colloqui e verifiche orali in videoconferenza  

Realizzazione di mappe concettuali e presentazioni multimediali 

Per la valutazione degli apprendimenti, in conformità con le indicazioni ministeriali, sono stati seguiti i 

criteri approvati dal Collegio dei Docenti e si è fatto uso della griglia di valutazione del rendimento scolastico, 

parte integrante del PTOF, nonchè delle griglie di dipartimento. Si è tenuto conto, perciò, degli elementi 

emersi nelle prove scritte e orali, della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati, della 

puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali, dell’acquisizione di un metodo di studio, del livello 

iniziale e di quello finale. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE 

INVALSI 

 
 

PROVA 

EFFETTUATA 

 Lingua e Letteratura italiana 16.03.2021 

 Matematica 17.03.2021 

 Lingua e cultura straniera 1 18.03.2021 
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EDUCAZIONE CIVICA  

Il Consiglio di Classe ha realizzato, In ottemperanza alla Legge n. 92 del 20.08.2019 e alle relative Linee 

guida contenute nel Decreto ministeriale del 22-06.2020, le seguenti Unità di Apprendimento, svolte 

durante il I e il II quadrimestre, per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica per un n. di 33 

ore. 

 

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 Autonomie Locali 

 

CONTENUTI DOCENTE ORE 

Le Organizzazioni Internazionali  

Gli organismi internazionali; 

L’Italia nel contesto delle istituzioni europee 

SCIENZE UMANE 

 

4 

 

Il processo di integrazione europea STORIA 4 

The European Union INGLESE 2 

Agenda 2030 

Obiettivo: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre. 

SCIENZE 2 

Il valore del patrimonio culturale italiano. 

Tutela dei beni culturali 

FILOSOFIA 4 

Totale ore 17 

 

SECONDO 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 personali argomentate 
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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 2 

Statuto Albertino.  

 

STORIA 2 

La schiavitù a Roma. La schiavitù oggi. LATINO 2 

Identità e differenze. Per una valorizzazione della 
diversità 

SCIENZE UMANE 3 

Multi-ethnic societies – The Relationship between Race, 

Ethnicity and Society – Racial discrimination. 

INGLESE 2 

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 e il suo superamento (genocidi, 

deportazioni…) 

ITALIANO          3 

Agenda 2030 

Obiettivo: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 

migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile 

SCIENZE 2 

Totale ore 16 

 

 

ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI (art. 18 O.M. 53/03.03.2021)  

 

ALLEGATO 1 
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DOCENTI DI RIFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

Il CdC nella seduta del 15 Aprile 2021 (verbale n. 5) ha nominato i seguenti docenti di riferimento per la 

realizzazione dell’elaborato, a ciascuno dei quali è stato assegnato un gruppo di studentesse (articolo 18/1, lettera a), OM 53/2021). 

Docente di riferimento Gruppo di studenti 

Fedele Simona Iannì Grazia 7, Surace Aurora 13. 

Gentile Rossana                   Riganati Francesca 10, Scarcella Teresa 12, Surace Ivana 

14. 

Italiano Giuseppa Barbaro Alessandra Flavia (2, Bruno Francesca (4, Galimi 

Alessia (6. 

Palumbo Fabio Domenico Bellizzi Giada (3, Oliveri Grazia (9, Vaccari Fortunata 16. 

Posterino Caterina                         
Marcianò Maria Giuseppina (8, Riotto Melissa (11, Surace 

Serena (15. 

Surace Alba Maria Bagalà Martina (1, Costa Angela (5. 
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TESTI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 
DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PER LA DISCUSSIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 

Testi di lingua e letteratura italiana 

 

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, “Il 

treno ha fischiato”; 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” “La salute malata di Augusta”; “La profezia di una catastrofe cosmica”. 
 

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE: 

UMBERTO SABA: da Il Canzoniere, “Città vecchia”, “Il teatro degli Artigianelli”; “Mio padre è 

stato per me l’assassino”. 

 

EUGENIO MONTALE: da Ossi di seppia “I Limoni”; da Le occasioni: “Dora Markus”;  

 

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

(1-70) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato: _________________________________________________ Data: ___/__/____  Classe V Sezione: ___ 

Indicatori Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’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 contenuti e 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 

argomentare in 

maniera critica 

e personale, 

rielaborando 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 

comprensione 

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 

Punteggio totale della prova  
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SCHEDE INFORMATIVE 

 DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: prof.ssa Caterina Posterino 

Libro di testo: Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria, IERI, OGGI, DOMANI, ed. Paravia,Pearson. 

 

• 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;  
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-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  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, “Rosso malpelo”; 
“Fantasticheria”; da Novelle rusticane “La roba”.   Il ciclo dei Vinti; da I Malavoglia, “Prefazione”; 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. 
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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, dal l’Umorismo “comicità e umorismo”, II,2;  da  Novelle per un anno,  
“Il treno ha fischiato”  ; 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, L’Enrico IV;L’ultima produzione teatrale.  

ITALO SVEVO: La vita, la cultura; I romanzi Una vita e Senilità; da La coscienza di Zeno, “Preambolo” “La salute malata di 
Augusta”; “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”; “Mio padre è stato per me 
l’assassino. 

 EUGENIO MONTALE La vita, le opere, il pensiero, la poetica; da Ossi di seppia “ I Limoni”; Le Occasioni; da  Le Occasioni: “Dora 

Markus”;  La Bufera e altro; Satura.  

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

EDUCAZIONE CIVICA: La classificazione dei diritti secondo N. Bobbio. 

 

 

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 99, alla data 15 /05/2021, di cui 24 in presenza,  82 in DDI. 
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DISCIPLINA 
SCIENZE UMANE 

Ore di lezione effettuate in presenza fino al 23 Ottobre 2020: 18 

Ore di lezione effettuate in DDI al 15 Maggio 2021: 105 

PECUP 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI  
La maggior parte degli alunni ha acquisito capacità, conoscenze e competenze nei vari moduli disciplinari di Scienze Umane.  
Capacità: -di conoscenza, comprensione ed interpretazione; -di analisi e sintesi; -di argomentazione e rielaborazione; -di 
organizzazione autonoma nel lavoro; -espressive ed espositive; -critiche; -saper fare "laboratorio sociale" nel territorio.  
Conoscenze: Conoscere e analizzare le varie concezioni educative.  
Conoscere le strategie comunicative da attuare nell'interazione sociale.  
Conoscere i nuclei fondanti delle Scienze Umane  
Competenze specifiche: - esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato; -condurre un 
discorso in modo corretto ed esauriente; -contestualizzare e problematizzare; rielaborare in modo personale e critico le 
nozioni acquisite.  
- Utilizzare un Metodo di studio appropriato per l’apprendimento dei contenuti di Scienze Umane supportato da mappe 
concettuali  
-Utilizzare le nuove tecnologie (Cooperative Learning) per fare ricerche, approfondire argomenti e cooperare con gli altri.  
Solo un piccolo gruppo classe ha sviluppato parzialmente alcune delle competenze di cui sopra.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
Progettare ∙ Imparare ad imparare ∙ Comunicare ∙ Collaborare e Partecipare ∙ Agire in modo autonomo e responsabile ∙ 
Risolvere problemi ∙ Individuare Collegamenti e Relazioni ∙ Acquisire e Interpretare l’informazione ∙ Valutare l’attendibilità 
delle Fonti ∙ Rispettare le Regole, le Norme e l’Ambiente ∙ Rispettare ed esercitare i propri Doveri  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
*Superare un accostamento ai fatti sociali di tipo irriflessivo ed acritico per avvicinarsi ad un approccio attivo e consapevole;  

*Scoprire le attitudini personali in funzione all’orientamento e al riorientamento;  

*Avvicinarsi ad un sapere concettuale articolato e criticamente organizzato attraverso le problematiche della persona, della 
formazione dei gruppi umani e delle organizzazioni economicosociali;  
*Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione 
ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione alla cittadinanza;  

*   Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; *Comprendere dal punto di vista teorico, che dal punto 
di vista dell’esperienza dello studente gli aspetti fondamentali della meta cognizione: strategie di studio, immagine e 
convinzioni riguardo le discipline, immagine di sé e metodo di studio;  
*Comprendere come la costruzione della conoscenza sia un processo aperto e problematico in cui i risultati raggiunti sono 
costantemente sottoposti a processi di verifica e falsificazione.  
 

U D A 
 
Antropologia della contemporaneità 
Casi di antropologia 
Le forme della vita sociale 
Comunicazione e società di massa 
Democrazia e totalitarismi 
Globalizzazione e multiculturalità 
Welfare, politiche sociali e terzo settore 
L’attivismo europeo ed americano 
Pedagogia e filosofia a confronto 
Piaget, Bruner e gli ultimi sviluppi del dibattito pedagogico 
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ATTIVITÀ e METODOLOGIE 
Dialogo didattico - Cooperative Learning –Lezione frontale e interattiva.  
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI: libro di testo, Web, mappe concettuali, visione film, partecipazione a conferenze; convegni; 
manifestazioni; Computer, LIM 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

Ore di lezione effettuate in presenza fino al 23 Ottobre 2020: 9h 
 

Ore di lezione effettuate in DDI al 15 Maggio: 50 h 
 

 
PECUP 

 
▪ Conosce i caratteri fondamentali della civiltà e della cultura latina 
▪ Riconosce i diversi tipi di comunicazione in prosa e in poesia 

▪ Individua i vari generi letterari, le tradizioni di stile, i topoi 
▪ Individua i caratteri salienti della letteratura latina e colloca i testi e gli autori nella 

trama generale della storia letteraria 

▪ Sa riconoscere, a partire dai testi, le strutture e i valori fondanti della civiltà latina. 
▪ Sa mettere in relazione i testi con l’opera a cui appartengono, contestualizzandoli all’ 

interno dello sviluppo del genere letterario. 

▪ Sa individuare analogie e differenze all’ interno dei generi letterari antichi e 
moderni. 

▪ Legge e comprende testi scritti di vario genere in prosa e in versi, in traduzione, 
cogliendone l’intenzione comunicativa e ne rielabora criticamente i contenuti. 

▪ Sa cogliere nel pensiero, nella lingua, nelle forme e nei generi letterari del passato gli 
elementi di continuità con il presente. 

▪ Riconosce il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea. 

▪ Opera collegamenti tra autori e tematiche su base pluridisciplinare. 
▪  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 mostrando padronanza linguistica, capacità di sintesi e di rielaborazione. 

▪ Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura e alla civiltà latina. 
▪  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 che gli consente di apprendere e selezionare le 
informazioni affinando la propria capacità metacognitiva, metaemotiva e di 

autovalutazione. 
▪ Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

 
 

 

 
 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

 
Competenze di cittadinanza:  
 
Competenza alfabetica funzionale 

✓ Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili a gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

✓ Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
 
 
 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

✓ Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio letterario. 
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✓ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria attraverso lo studio di 
autori, opere, correnti letterarie. 

 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

✓ Selezionare fonti dirette e indirette, provenienti da supporti diversi, bibliografici e virtuali, di tipo 

formale e informale e da ambiti disciplinari vari. Utilizzarle per trarne informazioni, sviluppare progetti,  

✓ Gestire situazioni e problemi. Confrontare posizioni diverse. 

✓ Possedere un metodo per acquisire e memorizzare le informazioni. Gestire le proprie capacità di 

concentrazione e attenzione 

Competenza in materia di cittadinanza 

✓ Progettare/pianificare per fasi 

✓ Individuare e risolvere problemi 

 

Competenza digitale 

✓ Utilizzare consapevolmente il pc e internet 
✓ Utilizzare e produrre testi multimediali 
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MODULO 1. L’età giulio-claudia 

 

✓ La pesante eredità di Augusto: un cinquantennio di tensioni. Quadro storico: il principato di Tiberio 

tra debolezza, rigore e isolamento. La spinta autocratica di Caligola. Claudio e lo sviluppo dell’apparato 

statale. Nerone: il fallimento dell’autoritarismo. 

 

✓ I Giulio- Claudi e gli intellettuali. Il conformismo culturale: gli storiografi (obnoxia) Velleio Patercolo 

e Valerio Massimo. La storiografia censurata (infensa) Cremuzio Cordo. 

 

✓ Fedro e il genere favolistico. Il momento della denuncia: I cinque libri di favole. L'Appendix Perottina. 

Fedro ed Esopo. 

 
 

✓ Seneca, il filosofo della virtus.  

Vicende biografiche. Dialogorum libri XII. Le consolationes. Gli scritti morali. Azione e predicazione. 

Etica e politica. Umanesimo senecano. “Servi sunt”.. La schiavitù a Roma. Riprendere il possesso di sé. 

Le tragedie. Il messaggio etico- pedagogico. Dialogorum libri XII. Focus sulle opere: De brevitate vitae. 

De ira. De tranquillitate animi. Il De otio. Il De sapientia. I trattati politici. Le Epistulae morales ad 

Lucilium. L' Apolokyntosis.Le Naturales quaestiones. Antitesi, analogie e sentenze nello stile di Seneca. 

 

 

✓ Persio: un moralista col "vizio" della letteratura.  

Le Saturae. L’originalità stilistica. La satura ieri e oggi 

 

✓ Lucano: l’anti-Virgilio? 

La vicenda biografica. La Pharsalia: contenuto. La Pharsalia: novità e caratteri del poema. L'angoscia 

e lo "scrivere crudele" di Lucano. Il proemio: la deprecazione delle guerre civili. Incipit Pharsalia-

Incipit Eneide: confronto 

 

✓ Petronio: l’intellettuale gaudente 

Petronio: "elegantiae arbiter. Il Satyricon: la trama, le intersezioni tematiche, il narratore scoperto e 

l’autore nascosto. Lo stile. Il Satyricon è un romanzo? “Il realismo” di Petronio 

"La questione petroniana". 

Percorsi testuali 

 
Lettura ed analisi del testo 

FEDRO. Lupus et agnus: la legge del più forte, Favola I,1 

SENECA.  

✓ De brevitate vitae I-III, La brevità della vita e il suo cattivo uso". Dentro il testo: " Maior par mortalium, 

Paoline... (lettura in traduzione) 

✓ De ira III 13,1-3 La lotta contro le passioni  (in traduzione) 

✓ Servi sunt, immo homines. Epistulae ad Lucilium 47,1-5 

LUCANO. Il proemio: la deprecazione delle guerre civili. Incipit Pharsalia-Incipit Eneide: confronto 

 

PETRONIO.  

✓ Una cena di cattivo gusto: La Cena Trimalchionis, Satyricon 31,3-33,2;34,6,10 Lettura in 

traduzione. 

✓ Il ritratto di Fortunata Satyricon 37 Lettura in traduzione. 

✓ La matrona di Efeso, Satyricon 111-112 Lettura in traduzione 
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MODULO 2. L’Età dei Flavi 

✓ Quadro storico e culturale. 

La crisi istituzionale: l’anno dei quattro imperatori. La restaurazione di Vespasiano. Il principato di Tito. 

L’assolutismo dispotico di Vespasiano. La rottura con il passato e la riorganizzazione della cultura. La 

ricerca del consenso. Il nuovo modello di intellettuale.  

 

✓ Marziale: un poeta alla ricerca del successo 

Vicenda biografica. Marziale e la società del suo tempo. L’epigramma e il significato di una scelta. 

Caratteristiche degli Epigrammi. Struttura, temi, lingua e stile degli epigrammi. Gli epigrammi di 

Marziale: una lettura realistica e satirica della società romana. "Hominem pagina nostra sapit...". 

Approfondimento: l’epigramma e la sua storia: da Marziale a Montale  

 

✓ Quintiliano: il maestro della pedagogia romana 

L’Institutio oratoria: una summa dell’ars dicendi.  La pedagogia e la centralità del magister. La 

struttura dell’opera. Il perfetto oratore. 

 

✓ Plinio il Vecchio: “un martire della scienza” 

Plinio il Vecchio: "uno studioso infaticabile". La Naturalis historia. La concezione della natura: Seneca-
Plinio-Leopardi. 

 

 

Percorsi testuali 

 
Lettura ed analisi del testo 

QUINTILIANO.  

✓ Ottimismo pedagogico, Institutio oratoria I 1,1-3 in traduzione 

✓ Le qualità di un buon maestro, Institutio oratoria II 2,4-7 in traduzione 

✓ Le punizioni corporali umiliano inutilmente, Institutio oratoria I 3,14-17 in traduzione.  

MARZIALE. 

✓ Iscrizione funebre per una schiava bambina. Per la piccola Erotion, Epigrammata V 34 

PLINIO IL VECCHIO. 

✓ L’eruzione del Vesuvio: una vendetta della natura? Testimonianze: Plinio il Giovane, epistola VI,4-20 

✓ La Naturalis Historia. Dentro il testo: "La natura benevola e provvidenziale" (Naturalis historia XXII 15-

17); "La natura matrigna" (Naturalis historia VII 1-5). 

 

MODULO 3. L’Età di Traiano 

✓ Quadro storico e culturale. Imperatori per adozione. Un esempio di principato illuminato. 

L’apparente ritorno alla libertas. Il brevissimo regno di Nerva. Il principato di Traiano e il ritorno alla 

libertas. Gli intellettuali e la felicitas temporum. 

 

✓ Tacito: l’ultimo grande storico di Roma 

 

Biografia di Tacito.  La riflessione sul Principato e il pensiero politico. ll pensiero e la concezione 

storiografica. Una storiografia "sine ira et studio". Le Historiae: un’indagine sul principato dei Flavi. Gli 

Annales: struttura e organizzazione tematica. L’Agricola: l’elogio del buon servitore dello Stato. La 

Germania: Romani e barbari, due civiltà a confront. Il Dialogus de oratoribus: una valutazione politica 

sulla crisi dell’eloquenza 

 
✓ Giovenale: il poeta”indignato” 

La produzione letteraria: il corpus delle satire 
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✓ Plinio il Giovane: il letterato che dialoga con il potere 

La biografia. Il Panegyricus. L’epistolario 

 

Percorsi testuali 

 
Lettura ed analisi del testo 

PLINIO IL GIOVANE. 

✓ Il Panegyricus. Traiano, "optimus princeps" (Panegyricus 1) in traduzione 

✓ Le fonti del Clitumno (Epistulae VIII 8) in traduzione 

✓ Come comportarsi con i cristiani (Epistulae X 96) in traduzione 

GIOVENALE 

✓ Si natura negat, facit indignatio versum..." Saturae I, sintesi  

TACITO 

✓ Il Discorso di Calgaco: la rapacità dei Romani, Agricola 30-31 in traduzione. Approfondimento: 

Imperialismi antichi e moderni 

✓ Usi e costumi dei Germani, Germania 11-12  

✓ Origine di una menzogna: la razza germanica, Germania 4. Approfondimenti: Gli antichi germani 

secondo il nazismo  

✓ L'assedio di Gerusalemme, Historiae V 13 in traduzione 

✓ Il volto malvagio del potere: Nerone  

✓ L’incendio di Roma, Annales XV 38-40 in traduzione. Approfondimento: la Domus aurea. 

 

MODULO 4. L’Età di Adriano e degli Antonini 

✓ L’apogeo e la crisi dell’Impero: quadro storico e culturale. Il principato di Adriano, restitutor orbis 

terrarum. Il principato di Antonino Pio, il pater patriae. Il principato di Marco Aurelio, l’imperatore 

filosofo. Il principato di Commodo, l’Ercole romano. 

Il consenso “non attivo” degli intellettuali.  La poesia: i poetae novelli e il Pervigilium Veneris 

 

✓ Svetonio: il biografo del gossip 

La biografia. Il De viris illustribus. Il De vita Caesarum 

 

✓ Apuleio: il difensore della cultura 

Apuleio filosofo:il Platonicus Madaurensis. L’Apologia. Le Metamorfosi: la struttura, il significato 

allegorico, il pubblico, lo stile. 

 

Percorsi testuali 

 
Lettura ed analisi del testo 

APULEIO. 

✓ Lucio si trasforma in asino, Metamorfosi III 24-25 in traduzione 

 

Modulo 5. Dai Severi alla fine dell’Impero Romano d’Occidente 

✓ Il progressivo declino dell’Impero. La crisi del III secolo e la tarda antichità. La Constitutio Antoniana. 

Diocleziano. Costantino e la rivoluzione religiosa. Gli intellettuali e il potere.. Letteratura cristiana: 

l’apologetica e la patristica. 
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✓ Sant’Agostino: la vita di un'anima inquieta. 

 
La vita, il pensiero, le opere. Le Confessioni. Il De civitate Dei.  La riflessione sul tempo. Il tempo: 

distensio animi. 

 

 

Lettura ed analisi del testo 

✓ Il furto delle pere, Confessiones II 4,9;6,12 

✓ Il tempo è inafferabbile: presente, passato, futuro, Confessione XI,16,21;17,22 in traduzione 

✓ La misurazione del tempo avviene nell’anima, Confessiones XI, 27-36;28,37 

 

MODULO  6. EDUCAZIONE CIVICA 

In conformità con quanto approvato dal cdc per l’integrazione del curricolo verticale con 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, si è proceduto come sotto riportato: 

 

 

TEMATICA: TEMATICA: UMANITA’ E UMANESIMO – DIGNITA’ E DIRITTI UMANI 
 
COMPETENZE: Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate 

CONTENUTI: La schiavitù a Roma. La schiavitù oggi 

ATTIVITA’: Lezione frontale. Flipped classroom. Compito di realtà: realizzazione Ppt. 

TEMPI: 2h II Quadrimestre 
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ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

 

Per rendere gli studenti protagonisti del loro processo di apprendimento e per creare un clima positivo e 

costruttivo all’interno della classe, sono stati esplicitati agli alunni le finalità e gli obiettivi formativi e didattici 

previsti per l’ anno scolastico in corso. Sono state privilegiate metodologie di tipo induttivo e comunicativo 

 

• Lezione frontale (finalizzata ad introdurre e ad inquadrare ogni argomento nel proprio contesto storico, 

sociale e culturale) 

• Lezione partecipata con sollecitazione di domande, risposte ed interventi degli alunni 

• Lezione interattiva con uso del computer e del materiale audiovisivo 

• Costruzione guidata di mappe concettuali, finalizzata ad organizzare in un quadro globale e sintetico le 

conoscenze acquisite alla fine di ogni modulo 

• Brain-storming, lavoro di gruppo e attività di role-playing 

• Tempi dedicati al recupero e al potenziamento di conoscenze, abilità e competenze 

• Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome o guidate 

• Lettura analitico-interpretativa di testi letterari 

• Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche  

• Traduzione guidata di testi letterari e non in lingua latina 

• Lettura analitico-interpretativa di testi letterari latini in traduzione italiana 

• Attività laboratoriale 

• Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome o guidate 

• Partecipazione attiva alla lezione  

• Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio 

• Interrogazione 

• Verifiche scritte strutturate e semi-strutturate 

•  Spiegazioni mediante videolezioni su Classroom e Google Meet. 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO E USO DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

Libri di testo; Schemi e mappe concettuali; Sussidi audiovisivi ed informatici; Letture di approfondimento; 

Libri di consultazione; Dizionario. Piattaforme: classroom, Google meet. 
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STORIA 

 
 

Ore di lezione effettuate in presenza fino al 23 Ottobre 2020: 2h (altro docente)+4h (sottoscritta) 
 

Ore di lezione effettuate in DDI al 15 Maggio: 57h 
 
 

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 
L’allievo: 

• 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. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L’allievo: 

• 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. 
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U D A 

 

 

1.DALLA BELLE EPOQUE ALLA GRANDE GUERRA 

 

Il Novecento: "il secolo breve",Eric Hobsbawn. Dalla Belle epoque alla Grande guerra. All’ alba del secolo: tra euforia e inquietudini. Crescita 

economica ed innovazione tecnologica all' inizio del Novecento. Un nuovo ciclo economico. Il gold standard. L'imperialismo informale. 

L'organizzazione scientifica del lavoro: cartelli e trust. Il taylorismo. Il fordismo. L'esordio della società di massa. Approfondimento: L'esposizione 

universale di Parigi. Le prime forme di protezione sociale. La proposta socialista.  La Chiesa e la questione sociale La Rerum novarum di Leone XIII. 

L’Italia nell’età giolittiana . Giolitti al governo. Il decollo industriale e la politica economica. L’età giolittiana. "Giano bifronte". L’economia italiana 

tra sviluppo e arretratezza. Il divario tra Nord e Sud. La conquista della Libia. Il Patto Gentiloni. L’epilogo della stagione giolittiana. 

 

 
L’Europa alla vigilia della Grande guerra: aree contese, imperi e alleanze. Le cause del conflitto. La guerra come "sola igiene del mondo". L'attentato 

di Sarajevo. Il primo conflitto mondiale: da guerra di movimento a guerra di posizione Approfondimento: Le trincee. Lettere dal fronte. L’Italia entra 

in guerra. Interventisti e neutralisti. Il Patto di Londra. 1915-1916-:un’immane carneficina. Lo sterminio degli Armeni. Una guerra di massa. 

Approfondimento: "Donne alla guerra". Le svolte del 1917. La pace di Brest-Litovsk. La disfatta di Caporetto. L’intervento degli USA. L’epilogo del 

conflitto. I trattati di pace. I "14 punti" di Wilson. Il revancismo francese e la questione tedesca. Focus sulla Società delle Nazioni. I limiti dei trattati 

di pace: "la vittoria mutilata" dell’Italia. Economia e società all’indomani della guerra. Dalla "vittoria mutilata" al "biennio rosso": l'occupazione di 

Fiume e la Carta del Carnaro, il Trattato di Rapallo, l'occupazione delle fabbriche, il riorno di Giolitti e la fine della leadersrship liberale. 

La Rivoluzione russa. 

 

 

2. TRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI CONTRO DEMOCRAZIE 

 
Tra le due guerre. Gli "anni ruggenti". La crisi del 29 e il New Deal. 

La Germania nel dopoguerra: la Repubblica di Weimar. La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al terzo Reich. Il totalitarismo. La scalata 

al potere di Hitler. L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista. I lager come istituzione totale. Le leggi di Norimberga. Approfondimento: "Voci 

dall’inferno..." La struttura totalitaria del Terzo Reich.  

L' antisemitismo dalla Germania all'Italia. Le leggi razziali fasciste. L'avvento al potere di Benito Mussolini: dal movimento sansepolcrista alla marcia 

su Roma. La costruzione dello stato fascista. I primi provvedimenti di Mussolini: dalla Legge Acerbo del 1924 al plebiscito del 1929 Il discorso del 

"bivacco". "La secessione dell'Aventino". "Le leggi fascistissime". L'ordinamento corporativo. I Patti Lateranensi. La politica economica fascista. La 

"battaglia del grano", l’autarchia. Tra propaganda ed evasione: l'organizzazione del consenso. L'antifascismo. La politica estera ambivalente di 

Mussolini: l'attacco all'Etiopia. La politica estera ambivalente di Mussolini: l'attacco all'Etiopia. 

L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano. Stalin al potere. La collettivizzazione delle campagne. Stachanov, l’eroe del lavoro. Le 

purghe staliniane e i gulag. Approfondimento: Solzenicyn, "Arcipelago Gulag" 

Approfondimenti sui regimi totalitari. Quadro sinottico su Fascismo- Nazismo-Stalinismo. I tratti distintivi del totalitarismo. Terrore e violenza nei 

regimi totalitari- Le origini del totalitarismo di Hannah Arendt. Pagine critiche: Renzo De Felice "Fascismo movimento- Fascismo regime. 

Approfondimento: Mogli e madri del regime fascista. 

 

 

3.LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 
Verso un nuovo conflitto. La guerra civile spagnola. L'Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern. Il Patto d'Acciaio. Il patto Molotov-Ribbentrop. 

La Conferenza di Monaco. Le prime operazioni belliche: l'invasione della Polonia e la disfatta della Francia. L'Italia in guerra. La "battaglia 

d'Inghilterra" e le prime difficoltà per l'Asse. L'attacco giapponese a Pearl Harbor e l'ingresso in guerra degli USA. Il ripiegamento dell'Asse.La caduta 

del Fascismo. Lo sbarco in Sicilia. L’ armistizio. L’avanzata giapponese e la controffensiva americana. Le ultime fasi della guerra. Lo sbarco in 

Normandia. La resa del Giappone. La Resistenza: attiva e passiva. Il CNL. Approfondimento. Auschwitz: la vita offesa nei lager. 

Giorno del ricordo dei massacri delle foibe. 

 

4. DAL ’45 AI NOSTRI GIORNI 

 
Le origini della guerra fredda. I trattati di pace e la contrapposizione USA-URSS; la "cortina di ferro"; il Piano Marshall. I primi anni della 

Repubblica italiana. Dalla monarchia alla repubblica. La Costituzione. Il governo del centrismo. "Il modo bipolare" e l'equilbrio del terrore. Il Patto 

Atlantico, il Patto di Varsavia. Le crisi internazionali: la guerra di Corea. La decolonizzazione.La via pacifica: il caso dell’India. Il Mahatma Ghandhi. 

L’aparttheid in Sudafrica. Nelson Mandela. 

 

*Il “boom” economico . *Gli anni di piombo 
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I contenuti contrassegnati da asterisco saranno svolti dopo il 15 maggio 
 
 

 

5.EDUCAZIONE CIVICA 

In conformità con quanto approvato dal cdc per l’integrazione del curricolo verticale con l’insegnamento 

trasversale dell’Educazione civica, si è proceduto come sotto riportato: 

 
I 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 Autonomie Locali 

 

 

TEMATICA: ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ED UNIONE EUROPEA 
 
 

CONTENUTI DOCENTE ORE 

Il processo di integrazione europea STORIA  
3 

 
EDUCAZIONE CIVICA. La storia dell’integrazione europea (seconda parte). Da Nizza alla Costituzione europea. Il Trattato di Lisbona. La crisi del 

processo di integrazione. La Brexit. Approfondimento: Lettura di articoli di giornali relativi alla Brexit. 

 

 

 
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 personali 
argomentate 

 
 
 
TEMATICA: UMANITA’ E UMANESIMO – DIGNITA’ E DIRITTI UMANI 
 

CONTENUTI DOCENTE ORE 

 Lo Statuto Albertino 
 

STORIA 2 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA. Dallo Statuto albertino alla Costituzione. Caratteristiche dello statuto albertino. Costituzioni a confronto. 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

 

 

 

 
LINEE METODOLOGICHE E STRATEGIE DIDATTICHE 
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Lezione frontale Cooperative learning 

Lezione interattiva, partecipata e dialogata Problem solving 

Discussione e dibattiti. Attività di laboratorio 

Brainstorming Flipped classroom 

Lettura e analisi diretta dei testi Tutoring 

Discussione guidata Realizzazione di mappe concettuali 

Lettura critica di documenti Approfondimenti guidati con relazioni degli allievi 

Lettura di brevi brani della storiografia Lettura di immagini iconografiche e fotografiche 

Applicazione dei contenuti appresi Compiti di realtà 

 
 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
 

Libri di testo Piattaforma e-learning Classroom- Google meet 

Contenuti didattici digitali Computer Videolezioni 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  Prof.ssa Surace Alba Maria  docente  della classe 5AS  

Libro di testo usato: Del Nista - J. Parker - A. Tasselli " Il corpo e i suoi linguaggi "  D'Anna  

Ore di lezione effettuate in presenza fino al 23 Ottobre 2020 : N°8 

Ore di lezione effettuate in modalità DDI fino al 15 maggio 2021 : N°49 

OBIETTIVI DISCIPLINARI AFFERENTI AL 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 sa praticare le attività sportive nei vari ruoli e nel 

rispetto del fair play; 

● Assume in modo consapevole comportamenti e stili di vita che tendono alla valorizzazione 

della corporeità ed al raggiungimento e mantenimento della salute psicofisica; 

● Assume ruoli e collabora all’interno di un gruppo in relazione alle proprie capacità 

individuali 

● Ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica delle attività motorie svolte in 

ambienti diversi. 

● Sa mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione e del primo 

intervento in caso di infortunio 
 

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. 
Ha acquisito il valore sociale del rispetto della vita (aspetti legali del primo soccorso laico. Art 593, art 54) 

    

U D A 

● Anatomia e fisiologia di apparati e sistemi del corpo umano 

● Conoscenza e padronanza del proprio corpo 

● Potenziamento/affinamento delle capacità condizionali e coordinative 

● Espressività corporea – percezione sensoriale 

● Sport individuali e di gruppo 

● Educazione alla salute – Educazione alimentare 

● Prevenzione, traumatologia e primo soccorso 

● Gli sport in ambiente naturale 

 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

L’attività didattica è stata svolta attraverso: 

lezione frontale e/o interattiva, materiale multimediale, ricerche su internet, problem solving, cooperative 

learning, in modalità DaD. e DDI 

Si è fatto ricorso ad una metodologia: 

- volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai concetti più semplici a quelli più  

complessi, per facilitare la comprensione della disciplina in tutte le sue problematiche, in particolare, per 

l’apprendimento motorio, si è partiti dalla globalità del gesto che successivamente è stato analizzato e 

perfezionato nelle sue peculiarità tecniche (metodo globale-analitico); 

- capace di contribuire allo sviluppo pieno ed armonico della personalità dell’allievo e di favorire l’attuazione 

di rapporti interpersonali corretti; 
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- indirizzata al raggiungimento e consolidamento di un bagaglio motorio personale, il più possibile ricco, 

efficace e capace di adattarsi a nuove e/o più complesse situazioni 

- volta al coinvolgimento di tutti gli allievi nelle attività proposte. 

 

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  

Libro di testo - schemi ed appunti personali - LIM - attrezzatura sportiva - Piattaforma Classroom di Google 

– Video: canale YouTube. 

VERIFICHE 

Indagine in itinere con verifiche informali attraverso l’osservazione in situazione - discussioni collettive - 

esecuzione di esercizi e prove riassuntive dell’attività svolta – colloqui e verifiche individuali sulla 

piattaforma Classroom di Google. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Osservazione costante dell’attenzione, dell’impegno e della partecipazione attiva - livello raggiunto in 

relazione alla situazione di partenza e alle capacità individuali – conoscenze e competenze acquisite.   In 

conformità alle griglie di valutazione condivise dal C.d.D. 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE 

 
Ore di lezione effettuate in presenza fino al 23 Ottobre 2020: 13 

Ore di lezione effettuate in DDI al 15 Maggio 2021: 75 

PECUP 
 

• Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• É 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 

Gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi di apprendimento: 

•  conoscono le linee evolutive essenziali della letteratura inglese del Novecento in relazione al contesto 

storico-culturale analizzato; 

• comprendono testi letterari analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale; 

• usano la lingua inglese per esporre brevemente gli argomenti trattati, seppur talvolta con evidenti errori 

formali e imprecisioni nella pronuncia; 

• sanno esporre per iscritto in maniera sintetica gli argomenti/testi di letteratura analizzati con sufficiente 
correttezza linguistica, coerenza e coesione.  

CONTENUTI U D A 
1. THE VICTORIAN AGE: historical and social background; the literary context: the Victorian novel; 

Aestheticism. 

C.DICKENS Life, main features and themes. Oliver Twist (extract: I want some more) 

C. BRONTË  Life, main features and themes.  Jane Eyre: plot and main features. 

O.WILDE Life, main features and themes.  The Picture of Dorian Gray: plot, features and themes.  

R. L. STEVENSON Life, main features and themes. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. 
 

2. The XX CENTURY (1901-1945):  historical and social background;  the literary context: War poets; 

Modernism and the modernist novel; Modernist poetry. 

R. BROOKE Main features and themes. The Soldier 

W. OWEN Main features and themes. Dulce et decorum est 

J. JOYCE Life, main features and themes. The Dubliners: features and themes (extract from The Dead).  

T.S. ELIOT Life, main features and themes. The Waste Land:  main features and themes  

V. WOOLF: Life, main features and themes Mrs Dalloway: main features and themes  

 
W. H. AUDEN Life, main features and themes. Funeral Blues 
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3. The XX CENTURY (1945-present day):  historical and social  background;  the literary context: 

dystopian novel; the theatre of the Absurd. 

G. ORWELL  Life, main features and themes. Animal Farm:  main features and themes.  1984 :  main 

features and themes. 

S. BECKETT Life, main features and themes.  Waiting for Godot: main features and themes.   

 
GLOBAL ISSUES:  Human rights and the Declaration of Human Rights - Child labour - Women’s rights - 
The European Union - The United Nations - Globalisation –Multiculturalism  - Multi-ethnic societies –The 
relationship between Race, Ethnicity and Society – Racial discrimination      
 
EDUCAZIONE CIVICA: Multiculturalism - The European Union Multiculturalism  - Multi-ethnic societies –
The relationship between Race, Ethnicity and Society – Racial discrimination      
 

 
 
  

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 
Lezione frontale e interattiva – Lezione dialogata - Cooperative learning - Uso della LIM – Lettura e analisi 

di testi in lingua – Uso della piattaforma Google Classroom – Videolezioni – Visione di video in lingua 

originale – Presentazioni in Powerpoint 
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FISICA 
 
Ore di lezione effettuate in presenza fino al 23 Ottobre 2020: 3 
Ore di lezione effettuate in DDI al 15 Maggio 2021: 42  

PECUP 
• Possiede i contenuti fondamentali della fisica 
• Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà 
• Sa sperimentare e interpretare leggi fisiche 
• Padroneggia il linguaggio specifico e le rispettive procedure della fisica 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• sa comunicare, utilizzando linguaggi specifici della disciplina 

• sa collaborare e partecipare 

• sa risolvere semplici problemi 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

-Sa usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per 
identificare semplici problematiche e trarre conclusioni 
- Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 
- Affronta situazioni problematiche, non complesse, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti 
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 
-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

U D A 
Cariche elettriche e Legge di Coulomb 

• La natura esclusiva dell’elettricità 

• L’elettrizzazione per strofinio 

• I conduttori e gli isolanti 

• La definizione operativa della carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• La forza di Coulomb nella materia 

• L’elettrizzazione per induzione 

• La polarizzazione degli isolanti 
 
Il campo elettrico ed il potenziale 

• Le origini del concetto di campo  

• Il vettore campo elettrico 

• Il campo elettrico di una carica puntiforme 

• Le linee del campo elettrico 

• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (senza dimostrazione) 

• L’energia potenziale elettrica 

• Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

• Le superfici equipotenziali 

• Legame tra campo elettrico e potenziale 

• Proprietà elettrostatiche dei conduttori 

• Il condensatore piano 
 
La corrente elettrica continua 

• L’intensità della corrente elettrica 

• Generatori di tensione e circuiti elettrici 

• La prima legge di Ohm 

• Resistori in serie ed in parallelo 

• La trasformazione dell’energia elettrica: effetto Joule 

• Forza elettromotrice 
 
La corrente elettrica nei metalli  

• I conduttori metallici 

• La seconda legge di Ohm e la resistività 

• La dipendenza della resistività dalla temperatura 
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• L’estrazione degli elettroni da un metallo 
 
Il campo magnetico 

• Dalle calamite al campo magnetico 

• La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

• Forze tra magneti e correnti (esperienza di Oersted ed esperienza di Faraday) 

• Forze tra correnti (legge di Ampère) 

• L’ intensità del campo magnetico 
  

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  
Dialogo didattico - Cooperative learning - Uso costante LIM – Computer - Ricorso a fonti autentiche - 

Google Classroom- Google Meet 
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MATEMATICA 

Ore di lezione effettuate in presenza fino al 23 Ottobre 2020: 7 
Ore di lezione effettuate in DDI al 15 Maggio 2021: 46  

PECUP 
 
•  Comprende il linguaggio formale specifico della matematica 
• Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sottoforma 
grafica  
• Individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
• Analizza dati e l’interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA   
 
 

• sa comunicare, utilizzando linguaggi specifici della disciplina 

• sa collaborare e partecipare 

• sa risolvere semplici problemi 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
- Sviluppa e applica il pensiero e la comprensione matematica per risolvere problemi in situazioni 
quotidiane 
- Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 
- Affronta situazioni problematiche ,non complesse, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti 
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 
-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 
 
  

U D A 
 
Funzioni reali di variabile reale 

• La classificazione delle funzioni. 

• Il dominio di funzioni razionali intere, razionali fratte e di semplici funzioni irrazionali. 

• Funzioni pari e dispari. 

• Intersezione con gli assi cartesiani. 

• Segno di funzioni razionali intere, razionali fratte e di semplici funzioni irrazionali. 
 
I Limiti 

• Il concetto intuitivo di limite. 

• Il calcolo dei limiti. 

• Le forme indeterminate +∞-∞, ∞/∞ , 0/0    di funzioni razionali intere e fratte. 
 
Continuità e discontinuità 

• Definizioni di funzione continua, discontinuità e sue tre specie. 

• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

• Il grafico probabile di una funzione (razionale intera e fratta) 
 
La derivata di una funzione (cenni) 

• La derivata di una funzione 

• Le derivate fondamentali 
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ATTIVITA’ e METODOLOGIE  
Dialogo didattico - Cooperative learning - LIM -Computer- Ricorso a fonti autentiche- Google Classroom- 

Google Meet 
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SCIENZE NATURALI 

Ore di lezione effettuate in presenza fino al 23 Ottobre 2020: 10 
Ore di lezione effettuate in DDI al 15 Maggio 2021: 47 

PECUP 

La classe ha acquisito una visione della realtà, utilizzando diversi strumenti metodologici; si 

pone in modo razionale nella soluzione di situazioni problematiche, mettendo in atto 

conoscenze, abilità e competenze, utili alla prosecuzione degli studi e all’inserimento del mondo 

del lavoro. 

Possiede i contenuti fondamentali delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra e 

conosce le procedure e i metodi di indagine. 

E’ in grado di utilizzare strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Competenza alfabetica funzionale; 

 Competenza multilinguistica; 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

 Competenza in materia di cittadinanza; 

 Competenza imprenditoriale; 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

  

OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

▪ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue vari forme i concetti di sistema e di complessità 

▪ Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 

o di energia a partire dall’esperienza 

o Affrontare e risolvere semplici situazioni problematiche usando gli strumenti 

adeguati. 

o Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale. 
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▪ Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate 

o - Saper operare scelte adeguate nella progettazione di lavori-attività laboratoriali 

U D A 

COSTITUZIONE STRUTTURA E DINAMICA TERRESTRE  
Dai minerali alle rocce e al ciclo litogenetico 
Fenomeni sismici e vulcanici. 
Percorso storico “Dalle scoperte scientifiche alle teorie: Deriva dei continenti e Tettonica delle 
placche. 
IL MONDO DEL CARBONIO 
Struttura dell’atomo di carbonio e gruppi funzionali 
Composti organici e biomolecole. 
BIOMOLECOLE E METABOLISMO  
Il lavoro della cellula e le variazioni dell’energia 
Dalla fotosintesi clorofilliana all’utilizzo delle sostanze energetiche nei viventi. 
LA BIOLOGIA MOLECOLARE E LE BIOTECNOLOGIE 
Informazioni genetiche e variabilità 
Le tecniche del DNA Ricombinante e la PCR 
Esempi di applicazioni biotecnologiche 
 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

▪ Apprendimento cooperativo, attraverso il confronto ed il dialogo 

▪ Collegamenti trasversali e integrazione delle scienze per un apprendimento unitario, con il 

superamento delle conoscenze frammentate e nozionistiche, ed una visione della realtà in 

un quadro organico completo. 

▪ Simulazione di esperienze laboratoriali come metodologia di apprendimento, per agevolare 

l’interdisciplinarietà e la formulazione di ipotesi nella soluzione di situazioni problematiche. 

▪ Stesura di relazioni di laboratorio. 

▪ Ricerca, progettazione e realizzazione di un prodotto multimediale. 

▪ Produzione di mappe concettuali per collegamenti intra ed interdisciplinari 

 

                              PERCORSO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA: 

I QUADRIMESTRE  

TEMATICA: ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ED UNIONE EUROPEA 

SCIENZE 2h        Agenda 2030 

Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 

II QUADRIMESTRE 

TEMATICA: Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
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SCIENZE 2 h         Agenda 2030 

Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un’agricoltura sostenibile  
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RELAZIONE - DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – 5AS 

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°  9 

• In modalità a distanza (Sincrona-ore di 40 min) ________________________  N°21 

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

• In presenza _____________________________________________________ N°  1 

• Mista (ore di 40 min)  _____________________________________________ N°  5 

• In modalità a distanza (Sincrona-ore di 40 min) _________________________N°18 
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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. 4 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 4 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. 

16 ore 

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

IL ROMANTICISMO 
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IL PRIMATO 

DELLA 
SOGGETTIVITÀ. 

(GENIALE, 
CREATIVA, 

SPIRITUALIZZATA) 

LA NUOVA 
IMMAGINE DELLA 

NATURA 

IL RUOLO ETICO, 
POLITICO, CIVILE 

DELL’INTELLETTUALE 

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’accostamento 
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 
rappresentazione 
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 Futurismo- 
Boccioni. 

 
➢ L’affermazione 

dell’architettura 
moderna – W. 
Gropius La 

scuola del 
Bauhaus; 

 

 

➢ L’angoscia 
dell’esistenza: 
Edvard 

Munch. 

 
 
 
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. 
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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. 

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

Intellettuali e impegno 
civile  

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 

Evoluzione della figura 
della donna 

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 
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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/


61 
 

5AS 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 
Il trionfo della ragione – Hegel 
La critica al sistema hegeliano – Schopenhauer e Kierkegaard 
Dallo Spirito all’uomo – Feuerbach e Marx 
Le certezze e la loro crisi – Il Positivismo (Comte e Darwin), Nietzsche, Freud . 
Filosofie della responsabilità in chiave moderna: Hans Jonas 
Filosofia come “via socialista per una classe al potere”: Antonio Gramsci 

Filosofia politica e critica al sistema – La “Scuola di Francoforte”, Anna Arendt, Theodor Adorno 
e Walter Benjamin 

ATTIVITÀ E METODOLOGIE 
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Lezione frontale, interattiva, multimediale – esercitazioni laboratoriali e ricerche su internet – 
lettura, analisi e produzione di testi – problem solving – tutoring – cooperative learning   

 

RELIGIONE 

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 e all’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. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Gli alunni: 

1. riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprendono la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

 2. conoscono l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento 

centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone;  

3. conoscono la concezione del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della 

Chiesa e l’insegnamento della Chiesa in ambito etico e bioetico. 
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COMPETENZE E CAPACITA’ 

-  motivano le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogano in modo aperto, 

libero e costruttivo; si confrontano con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-

cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verificano 

gli effetti nei vari ambiti della società;  

- riconoscono la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 

indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 

U D A 

Educare i giovani ad una convivenza pacifica e democratica in una società multiculturale  

1.    Lettera enciclica “Fratelli Tutti” del Santo Padre Francesco sulla fraternità e l’amicizia sociale. 

2.    Il fenomeno dell’immigrazione e la fratellanza universale 

  

• Etica della vita e delle relazioni 

• Il problema di Dio nel mondo contemporaneo 

• Il senso della vita 

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

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

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. 

•   

Riflessioni personali- Attività di ricerca- piste di riflessioni personali. Confronto col contesto attuale. 

(problemi. Fatti e persone valorizzazione del gruppo come luogo di relazioni autentiche, di confronto, 

apertura e dialogo. Si è insistito molto sul miglioramento delle capacità di attenzione stimolando i ragazzi 

con continue domande Si è proceduto nel rispetto delle singole situazioni di partenza, dei diversi ritmi e 

tempi di apprendimento e di assimilazione. Gli strumenti proposti sono stati soprattutto il dialogo, la 

lezione frontale, la ricerca, appunti dell’insegnante, Li. Si è cercato anche attraverso la visione di film, di 

approfondire l’analisi di temi che riguardavano l’agire etico, per facilitare la riflessione sui valori che 

rendono autenticamente umana la vita. 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: libri di testo-schemi ed appunti personali-

riviste specifiche-audiovisivi in genere. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Posterino Caterina 

 

SCIENZE UMANE (SO) Palumbo Fabio Domenico 

 

STORIA Italiano Giuseppa 

 

LATINO Italiano Giuseppa 

 

LING. E CULT. STR. 
INGLESE 

Gentile Rossana (Coordinatrice) 
 

MATEMATICA Fedele Simona 
 

FISICA Fedele Simona 
 

SCIENZE NATURALI Meduri Donatella 

 

FILOSOFIA Fonti Antonio   
 

STORIA DELL'ARTE  Maio Antonio 

 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE  

Surace Alba Maria 

 

RELIGIONE CATTOLICA / 
ATT.ALTERNATIVE 

Scandinaro Carmela 
 

 
                                                                                                                                              La Coordinatrice  

                                                                                                                                              Rossana Gentile                                                                                                                                        

 
 

Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 
11.05.2021 
 
 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria 

 

 

 

 

 


