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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 14 Marzo 2022 

sulle modalità operative per lo svolgimento dell’Esame di Stato dell’anno scolastico 2021/22 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. 

 

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…”). 



 
 
 
 
 
 

 

4 
 

 

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 
 
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. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Coordinatrice: Prof. Fabio Domenico Palumbo 

MATERIA DOCENTI 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE Prof.ssa Scandinaro Carmela     

LINGUA E LETT. ITALIANA Prof.ssa Italiano Giuseppa 

LINGUA E CULTURA LATINA  Prof.ssa Italiano Giuseppa 

LINGUA E CULTURA INGLESE Prof.ssa Sorgonà Antonia 

SCIENZE UMANE Prof. Palumbo Fabio Domenico 

STORIA Prof.ssa Versaci Valeria 

FILOSOFIA Prof. Fonti Antonio   

SCIENZE NATURALI Prof. Conti Giuseppe  

MATEMATICA Prof.ssa Cartisano Maria Teresa   

FISICA  Prof.ssa Cartisano Maria Teresa 

STORIA DELL’ARTE Prof. Maio Antonio 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Crea Francesco Antonio 

SOSTEGNO Prof.ssa Carbone Daniela 

  
           

     COMPONENTI DELLA COMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

Cartisano Maria Teresa Fisica 

Sorgonà Antonia Inglese 

Versaci Valeria Storia 

Palumbo Fabio Domenico Scienze Umane 

Italiano Giuseppa Italiano 

Crea Francesco Antonio Scienze Motorie 
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ELENCO STUDENTI 
 

  COGNOME  NOME 

 1 
Andeng Okomo Melissa Silvia 

 2 
Bagnato Federica 

 3 
Basile  Michelina 

 4 
Buda Desirèe 

 5 
Cicala Francesca 

 6 
Costantino Salvatore 

 7 
D’Agostino Anita Katia 

     8 
Favano Domenica 

 9 
Ficarra  Maria Rita 

10 
Giordano Domenica 

11 
Leggio Angela 

12 
Longo Marina Pia 

13 
Macrì Maria Rosa 

14 
Matà Adriana 

15 
Nardi Giorgia 

16 
Pace  Fabiana 

17 
Panetta  Maria Teresa 

18 
Scarfone  Silvia 

19 
Taverniti  

 
Miriam Pia 

20  
Veltri 

 
Erika 

21  
Vitullo  

 
Maria Vittoria 
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DATI DELLA CLASSE 
 

ANNO 
SCOLASTICO 

 
ISCRITTI 

N° 

 
INSERITI 

N° 

 
TRASFERITI 

N° 
AMMESSI ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA 
N° 

2019/2020 18 2  20 

2020/2021 20   20 

2021/2022 20                  1   

 
 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe V A/S è formata da 20 allieve e un allievo, tutti provenienti dalla classe quarta eccetto 

che per una nuova allieva inseritasi in avvio del corrente anno scolastico. In precedenza, quasi 

tutte le allieve avevano iniziato il percorso didattico assieme cinque anni fa, eccezion fatta per 

un’allieva e un allievo inseritisi nel corso del quarto anno. Durante gli anni, si è venuto formando 

un gruppo classe coeso, che ha maturato 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. La classe ha in comune la quotidiana esperienza di 

pendolarismo, in quanto una parte delle allieve proviene dai paesi del circondario, mentre 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/o ha aderito alle diverse proposte culturali del curricolo scolastico ed 

extrascolastico secondo le proprie possibilità e si è applicata/o nello studio delle varie discipline, 

cercando di migliorare il metodo di studio e l’impegno. La presenza nel gruppo classe di studenti 

in possesso di abilità di diverso livello è stata utile come stimolo nei confronti della parte meno 

volenterosa; 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 



 
 
 
 
 
 

 

8 
 

 

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/le docenti hanno guidato le allieve a cogliere le 

connessioni tra i nodi concettuali delle diverse discipline: solo     un esiguo numero di studenti ha 

manifestato lievi difficoltà, mentre una buona parte di loro ha 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 studenti differenti per attitudini, 

motivazioni e personalità. 

Per quanto riguarda il profitto si possono distinguere tre gruppi: 

§ Un piccolo gruppo di studenti che nel corso degli anni si è distinto per l’interesse, 

l’impegno costante e responsabile in tutte le discipline, la partecipazione attiva e 

propositiva, ha raggiunto ottimi risultati, assimilando approfonditamente i 

contenuti di tutte le discipline e conseguendo una visione ampia e critica delle 

tematiche proposte. 

§ Un buon gruppo di studenti, pur dimostrando interessi e attitudini variegate nei 

confronti degli stimoli educativi e formativi proposti, è riuscito con impegno 

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

differenziati, nella maggior parte delle discipline. 

§ Un numero esiguo di studenti, 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, la classe, nel corso degli anni, ha imparato a collaborare al suo 

interno e con i docenti, e attraverso il ricorso al dialogo ha cercato di gestire qualche 

momento critico della vita scolastica, acquisendo il valore della diversità in ogni sua 

forma. 

 

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

extrascolastiche proposte dall’Istituto, quali: conferenze, incontri culturali e manifestazioni, 

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

Si fa notare come il triennio finale del percorso scolastico della classe sia stato segnato dalle 

difficoltà legate alla pandemia, che hanno inciso sia singolarmente sia collettivamente sulle 
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esistenze di ognuno/a di noi, e hanno comportato un alto costo personale e sociale, con inevitabili 

ricadute sulla gestione della didattica e sui processi di condivisione e socializzazione. A tali enormi 

difficoltà è stato possibile ovviare in virtù della sensibilità, del capitale umano e della resilienza di 

tutti/e i/le componenti della comunità scolastica. 

 

Si evidenzia ulteriormente la presenza di un’allieva seguita da una docente di sostegno per n. 9 

ore settimanali. L’allieva segue una programmazione semplificata per obiettivi minimi 

riconducibili ai programmi ministeriali, ex art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001. Per 

suddetta allieva, il Consiglio di Classe propone alla Commissione l’assistenza nelle prove 

d’esame della docente di sostegno che ha seguito l’alunna durante l’anno scolastico. Tale 

assistenza deve essere intesa come sostegno morale, psicologico e di supporto per l’allieva nella 

decodifica dei messaggi, nel chiarire le richieste e nello svolgimento della prova. 

Ancora, nella classe è presente un allievo che, a seguito di ricovero dalla fine del mese di marzo 

presso struttura extra-ospedaliera post-acuti fuori regione, si trova impossibilitato a frequentare 

le lezioni, ed è pertanto in regime di didattica ospedaliera, come da richiesta pervenuta al nostro 

istituto dalla struttura di cura e previa approvazione del Dirigente scolastico. La didattica viene 

svolta ai sensi della normativa vigente (reperibile all’indirizzo 

https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/normativa/).  

Secondo le indicazioni del centro terapeutico, il Consiglio di Classe, in data 20 aprile 2022, ha 

approvato un piano di attività didattiche da erogare in orario curricolare tramite collegamenti in 

videoconferenza con la classe fino al termine delle attività didattiche, onde garantire il diritto allo 

studio, favorire la continuità del rapporto insegnamento-apprendimento, mantenere rapporti 

affettivi con l’ambiente di provenienza, calibrare la preparazione in vista dell’esame di stato. 

A tal proposito si segnala che:  

- Il Consiglio di Classe si impegna a comunicare all’indirizzo csic89008@istruzione.it se lo 

studente dovrà sostenere l’esame di stato in istruzione ospedaliera/domiciliare in ragione del protrarsi 

o meno del ricovero dell’allievo; 

- Ai sensi dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022, disciplinante le modalità operative per lo 

svolgimento degli esami di stato, art. 8 comma 1: «I Dirigenti preposti agli USR valutano le 

richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti 
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in luoghi di cura od ospedali […], o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel 

periodo dell'esame per ragioni diverse da quelle collegate alla pandemia da COVID 19 […]». 

- Ai sensi dell’O.M. del 14 marzo 2022, art. 8, comma 2: «I candidati che, per sopravvenuta 

impossibilità dovuta a malattia o ad altri gravi documentati impedimenti, non possono 

lasciare il proprio domicilio per l’effettuazione del colloquio inoltrano al presidente della 

commissione d’esame motivata richiesta di effettuazione del colloquio a distanza, 

corredandola di idonea documentazione. Il presidente della commissione dispone la modalità 

d’esame in videoconferenza. Diversamente, i candidati che non possono lasciare il proprio 

domicilio per lo svolgimento delle prove scritte, che debbono obbligatoriamente essere 

effettuate in presenza, vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria secondo 

quanto previsto all’articolo 26». 

- Per l’eventuale svolgimento delle prove scritte e/o orali nel corso di una sessione suppletiva 

e/o straordinaria, si rimanda all’art. 16 della succitata ordinanza.  

 

Il materiale relativo ai due studenti summenzionati, in ragione del loro carattere riservato e in 

ottemperanza alle esigenze di privacy normate dalla nota del Garante della privacy del 21 marzo 

2017, richiamato dall’articolo 10, comma 2, dell’O.M. 65/2022, non sarà allegato al presente 

documento, viste le sue precipue finalità e la necessità di escludere il trattamento di dati personali 

allorquando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi oppure tramite 

opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. La 

relativa documentazione sarà resa pertanto disponibile alla commissione d’esame nelle opportune 

sedi. 

 

 

 

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. 
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N° Alunno/a 

Credito 

scolastico 

3°anno 

Credito 

scolastico 

4° anno 

Somma dei 

crediti 

conseguiti 

per il 3° e il 

4° anno 

1 Andeng Okomo Melissa 
Silvia 

8 
 

9 17 

2 Bagnato Federica 8 12 20 

3 Basile Michelina 9 12 21 

4 Buda Desirèe 10 12 22 

5 Cicala Francesca 10 11 21 

6 Costantino Salvatore 9 9 18 

7 D’Agostino Anita Katia 8 11 19 

8 Favano Domenica 10 12 22 

9 Ficarra Maria Rita 10 12 22 

10 Giordano Domenica Maria 
Antonia 

10 11 21 

11 Leggio Angela  10 11 21 

12 Longo Marina Pia 6 9 15 

13 Macrì Maria Rosa 9 11 20 

14 Matà Adriana 11 13 24 

15 Nardi Giorgia 11 12 23 

16 Pace Fabiana 8 11 19 

17 
Panetta Maria Teresa 

10 12 22 

18 
Scarfone Silvia 

10 12 22 

19 
Taverniti Miriam Pia 

12 13 25 
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20 Veltri Erika 11 13 24 

21 Vitullo Maria Vittoria 10 12 22 

 
 
In merito all’attribuzione del credito scolastico, si fa riferimento all’allegato A del d.lgs. 62/2017, 
che definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun 
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, come di seguito riportato: 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito 
V anno 

M<6 - - 7-8 
M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 
7<M≤8 9-10 10-11 11-12 
8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
 

In merito alla conversione del credito scolastico, si farà riferimento alla tabella di conversione 

di cui all’allegato C dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022, di seguito riportata (Tabella 1). 
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Per l'attribuzione del credito (fermo restando che le bande di oscillazione sono fisse e vincolate alla media 
matematica dei voti, che viene calcolata sulla base dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale), si terrà 
conto dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti presenti nel PTOF 2022-2025: 
•   l'assiduità della frequenza;  
•   l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
•   le attività complementari ed integrative;  
•   gli eventuali crediti formativi.  
Il Collegio per l'attribuzione del punteggio massimo della fascia, secondo la media dell'alunno, delibera che 
la parte decimale della media M debba essere superiore a 0,5. Quando non si raggiunge tale media il 
Consiglio di Classe può attribuire il punteggio massimo della fascia se l’alunno presenta, accanto ad una 
regolare frequenza delle lezioni ed una costante partecipazione al dialogo educativo, almeno una delle 
seguenti condizioni:  
•   partecipazione a progetti POR, PON, ecc.;  
•   partecipazione a gare Nazionali;  
•   partecipazione ad attività di alternanza scuola – lavoro;  
•   presentazione di significativi ed importanti crediti formativi.  
Le certificazioni presentate dagli alunni entro il 15 maggio per il riconoscimento del credito formativo devono 
essere attinenti all’indirizzo della Scuola e alle attività inserite nel POF, pertanto saranno considerate 
attività: •   culturali (corsi di lingue in Italia e all’estero, corsi di informatica e informatica applicata, 
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collaborazione continuativa certificata con circoli culturali presenti nel territorio); •   professionali attinenti 
(attività lavorative presso studi professionali, aziende del settore, ecc.).  
Il punteggio minimo della fascia sarà invece attribuito a coloro che:  
•   saranno dichiarati promossi in sede di integrazione dello scrutinio;  
•   avranno conseguito un voto di condotta inferiore al sette.  
Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione 
alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di 
comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo 
dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 
secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio 
finale di ciascun anno scolastico. 
 

 

INDICAZIONI ATTIVITÀ 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 da Nuovo Coronavirus 

(COVID-19). 

I docenti hanno attivato per gli studenti e le studentesse in isolamento domiciliare o quarantena 

Formazione a Distanza con l’attivazione della didattica digitale integrata (DDI) in modalità 

sincrona sulla piattaforma d’Istituto, secondo quanto indicato dal Dirigente scolastico attraverso 

le diverse circolari e in ottemperanza con le indicazioni ministeriali rispetto alle disposizioni in 

materia di contenimento del virus. 

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 alla classe in tutte le forme elettroniche disponibili e inseriti anche in Registro 

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, 

Google Meet, ha facilitato la partecipazione alle videolezioni proposte nelle diverse discipline, nel 

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

elettronici e reti internet manifestate dagli/dalle studenti, delle necessità di mantenere un 

equilibrio tra ore di didattica a distanza e ore di studio individuale, comunque sempre 

privilegiando la relazione docente-allieve/i e le richieste di supporto didattico ed educativo. La 
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progettazione didattica proposta a inizio anno scolastico è stata rimodulata con riduzione dei 

contenuti e facilitazioni del carico di lavoro assegnato agli/alle studenti, nel rispetto dei ritmi di 

apprendimento e delle difficoltà evidenziate. Gli/le allievi/e 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 
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e di gruppo con responsabilità e contributo personale; documentare il proprio lavoro; individuare, 

selezionare e gestire le fonti di informazione; comunicare in lingua straniera; leggere, redigere e interpretare 

documenti; utilizzare le nuove tecnologie.  

 

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: 

• novembre 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. 

• 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. 

• 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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• Anno scolastico 2021/2022 

 

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

particolare, gli studenti di 5 AS hanno preso parte alle seguenti attività: 

 

• ottobre, dicembre, gennaio 2021-2022, 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.  

• 22-26 novembre 2021 e 12 aprile 2022, 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). 

• 18-20 gennaio 2022, ASTER – ORIENTACALABRIA, webinar di orientamento dedicati alla 

presentazione dell’offerta formativa degli atenei calabresi. 

• 22-29 aprile 2022, ONE HEALTH, progetto PCTO svoltosi a bordo della nave da crociera MSC 

“Sinfonia”. Le lezioni sono state tenute da tutor appartenenti al Dipartimento di Scienze Chimiche 

Biologiche Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università degli Studi di Messina sulle seguenti 

tematiche: orientamento UniMe e Dipartimento di scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche 

ed ambientali, nozioni di biologia di base, la cellula, biochimica di base e vitamine, chimica di 

base e chimica del mare, idrosfera e proprietà chimico-biologiche dell’acqua, habitat marino e 

organismi marini, Stretto di Messina: geomorfologia, correnti e biodiversità, risorse ittiche e 

overfishing, inquinamento ambientale e conseguenze, acidificazione degli oceani, concetti di base 

di farmacologia, immunologia di base, Covid-19 e vaccinazione anti Covid-19. 

• maggio 2022, attività PCTO dell’Università per Stranieri di Reggio Calabria “Dante Alighieri”, 

workshop in modalità online e incontro finale in presenza per un totale di 20 h. I workshop si 

sono concentrati sulle seguenti tematiche: realtà virtuale, realtà aumentata e mixed reality; nuovi 

contesti e strumenti per la comunicazione dei beni culturali; management by objective: progettare 

e realizzare il proprio futuro; i diritti “negati” e “acquisiti” dalle donne tra subordinazione e 

predominio alla luce di una prospettiva contemporanea; lo studio delle lingue straniere; nascita 
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dei pregiudizi e strategie per abbatterli; riflessioni sullo sviluppo di competenze nella 

comunicazione interculturale. 

Di seguito, la tabella con il credito maturato dai singoli studenti nel corso dell’a.s. 2020/2021. Le attività 

del PCTO per l’a.s. 2021/2022 sono ancora in corso, e dunque verranno autocertificate dagli/dalle 

allievi/allieve al termine di tutte le attività e rendicontate in sede di verbale dello scrutinio. 

 

TOTALE ORE DI PCTO – CLASSE 5 AS 

 ALUNNO/A 

Salone 
dello 

Student
e 

Calabri
a – 

Edizion
e 

Digitale 
aa.ss. 

20-21 e 
21.22 

LABOR
ATORIO 
ANPAL 
2021-

22 

EDUCA
ZIONE 
DIGITA

LE 
YOUTH 
EMPOW
ERED 
2020-

21 

Webinar 
‘EduCo
aching’ 
2020-

21 

Aster 
OrientaC
alabria 

2021-22 

Workshop 
UNIDARC 
(in corso) 
2021-22 

 
 
One 
Health 
2021-
22 

TOT. 

1 Andeng Okomo 
Melissa Silvia   / / 

   
 

2 Bagnato Federica 9*  25 1     

3 Basile Michelina 13*  25 1 
   

 

4 Buda Desirèe 13*  25 1 
    

 

5 Cicala Francesca 15*  25 1 
   

 

6 Costantino 
Salvatore 1  / / 

   
 

7 D’Agostino Anita 
Katia 15*  25 1 

   
 

8 Favano Domenica 13*  25 1 
   

 

9 Ficarra Maria 
Rita 15*  25 1   

 
 

10 
Giordano 

Domenica Maria 
Antonia 

14*  25 1 
   

 

11 Leggio Angela 15*  25  
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12 Longo Marina Pia 12*  25 1   
 

 

13 Macrì Maria Rosa     15*   25 1    
 

14 Matà Adriana 15*  25 1   
 

 

15 Nardi Giorgia    13*  25 1   
 

 

16 Pace Fabiana 13*  25 1    
 

17 Panetta Maria 
Teresa     15*  25 1   

 
 

18 Scarfone Silvia 15*  25 1 
   

 

19 Taverniti Miriam 
Pia 15*  25 1     

20 Veltri Erika 15*  25 1 
   

 

21 Vitullo Maria 
Vittoria 12*  25 1   

 
 

 
 
*Svolte durante l’a.s. 2020-2021 
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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 e religiosa italiane ed europee, 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/e; 
• 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/Le 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 dalle 
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. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

ESPERIENZE E 
TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Evoluzione della figura della donna: 
• La violenza maschile sulle donne e la 

violenza di genere 

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 migranti 
• Diversità e disabilità 
• L’uomo a confronto con la natura 

TUTTE 

 

 

ATTIVITÀ 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: 
 

• novembre 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. 

• 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. 

• 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. 

Orientamento in uscita a.s. 2021/2022: 
 
 

• ottobre, dicembre, gennaio 2021-2022, 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.  

• 22-26 novembre 2021 e 12 aprile 2022, 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). 

• 18-20 gennaio 2022, ASTER – ORIENTACALABRIA, webinar 

di orientamento dedicati alla presentazione dell’offerta 

formativa degli atenei calabresi. 

• 22-29 aprile 2022, ONE HEALTH, progetto PCTO svoltosi a 

bordo della nave da crociera MSC “Sinfonia”. Le lezioni sono 

state tenute da tutor appartenenti al Dipartimento di Scienze 

Chimiche Biologiche Farmaceutiche ed Ambientali 

dell’Università degli Studi di Messina sulle seguenti 

tematiche: orientamento UniMe e Dipartimento di scienze 

chimiche, biologiche, farmaceutiche ed ambientali, nozioni di 

biologia di base, la cellula, biochimica di base e vitamine, 

chimica di base e chimica del mare, idrosfera e proprietà 

chimico-biologiche dell’acqua, habitat marino e organismi 

marini, Stretto di Messina: geomorfologia, correnti e 

biodiversità, risorse ittiche e overfishing, inquinamento 

ambientale e conseguenze, acidificazione degli oceani, 

concetti di base di farmacologia, immunologia di base, Covid-

19 e vaccinazione anti Covid-19. 

• maggio 2022, attività PCTO dell’Università per Stranieri di 

Reggio Calabria “Dante Alighieri”, workshop in modalità 

online e incontro finale in presenza per un totale di 20 h. I 

workshop si sono concentrati sulle seguenti tematiche: realtà 

virtuale, realtà aumentata e mixed reality; nuovi contesti e 

strumenti per la comunicazione dei beni culturali; 

management by objective: progettare e realizzare il proprio 

futuro; i diritti “negati” e “acquisiti” dalle donne tra 



 
 
 
 
 
 

 

 

subordinazione e predominio alla luce di una prospettiva 

contemporanea; lo studio delle lingue straniere; nascita dei 

pregiudizi e strategie per abbatterli; riflessioni sullo sviluppo 

di competenze nella comunicazione interculturale. 

 
 
 

  

SOCIALI  

  

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

 

  

CULTURALI  

  

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. 

  

CITTADINANZA E  

COSTITUZIONE  

  
a.s. 2021/22 

Partecipazione attiva al convegno dedicato alla violenza contro le donne e di 
genere in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne del 25 novembre. 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 
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 
STRANIERE 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 
 
Comunicare 
(comprendere 
e 
rappresentare) 

Comprensione e 
uso dei linguaggi 
di vario genere 

 
Comprende i messaggi di diverso 
genere trasmessi con supporti 
differenti. 

   
X 

 
 

 
Uso dei 
linguaggi 
disciplinari 

 
Si esprime utilizzando tutti i 
linguaggi disciplinari mediante 
supporti vari. 

  
 X  

 
 
 
COMPETENZE SOCIALI  
E CIVICHE 

 
Collaborare e 
partecipare 

Interazione nel 
gruppo 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari.   X  

Disponibilità al 
confronto 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari.   X  

Rispetto dei 
diritti altrui 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari.   X  

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Assolvere gli 
obblighi 
scolastici 

 
Assolve gli obblighi scolastici.   X  

Rispetto delle 
regole 

Rispetta le regole.   X  

COMPETENZE IN 
MATEMATICA 
 
 
COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 
 

 
 
Risolvere 
problemi 
 
 

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando 
contenuti e 
metodi delle 
diverse 
discipline 

 
Riconosce i dati essenziali e 
individua le fasi del percorso 
risolutivo.   

 X  



 
 
 
 
 
 

 

 

 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

 
 
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  

 

 

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 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

 

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 studenti; 
- ha selezionato i contenuti culturali in modo da favorire l’interesse e la motivazione degli studenti; 
- ha promosso attività di orientamento per dotare gli studenti 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 studenti. 

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 sincrona 
• Audiolezione e videolezione in modalità 
asincrona  
• Discussione guidata sui materiali e i 
testi forniti 
• Supporto agli studenti in piccoli gruppi 
• Restituzione degli elaborati corretti 
tramite classe virtuale, e-mail 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) 

• Google Meet (videolezioni in modalità sincrona) 



 
 
 
 
 
 

 

 

•  Applicazioni di Google (Documenti, Presentazioni, Moduli) 

• E-mail istituzionale  

 

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, e-mail 

o altro strumento 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, anche 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, nonché 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 21.03.2022 

 Matematica 22.03.2022 

 Lingua e cultura straniera 1 25.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

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. In Allegato I le UDA di Educazione Civica svolte durante l’a.s. 2020-21. 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

TEMATICA COMPETENZE 

La nostra civiltà, la nostra 
costituzione 

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate 
Essere consapevoli del valore delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento dei 
principi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento 
alle libertà costituzionali e ai diritti 
inviolabili dell’uomo 
 

 
 

CONTENUTI DOCENTE ORE 

Come è cambiato nella storia il concetto di diritto umano  
La classificazione dei diritti secondo Bobbio.  Come si declina in contesti e 
luoghi diversi il concetto di diritto umano (schiavitù, apartheid, 
colonialismo)  
Il concetto di razza ed il suo superamento (genocidi, deportazioni…) 
 
 

SCIENZE UMANE 
 

4 
 

I diritti inviolabili dell’uomo 
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 
Caratteri e principi fondamentali della Costituzione italiana 
 
 

STORIA 4 

Excursus sui diritti umani: la Magna Carta Libertatum, l’Habeas Corpus Act, 
The Petition of Rights, The Bill of Rights, The Declaration of Indipendence 
of the USA, La Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani del 1948 
 

INGLESE 4 

L’avvento del Cristianesimo ed il riconoscimento della dignità dell’uomo 
Cosa possiamo fare noi per i diritti umani  
Educazione alla fratellanza e alla solidarietà 

 

RELIGIONE 3 

I principi fondamentali della Costituzione e le libertà costituzionali 
Approfondimento dell’Art. 3 Cost.: il principio di eguaglianza formale e 
sostanziale 
 

FILOSOFIA 4 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Totale ore 19 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DOCENTE ORE 

L’U.E.: gli organi e le loro funzioni principali 
 

FILOSOFIA 3 

Il processo di integrazione europea.  
 

STORIA 4 

Le Organizzazioni Internazionali, il Diritto internazionale e le sue 
fonti; l’Italia nel contesto internazionale; le funzioni dell’ONU; il 
ruolo della NATO; gli obiettivi del G8 e del G20, del WTO e 
dell’OCSE. La BM.  

 

SCIENZE UMANE 4 

The European Union. La Brexit. 
 

INGLESE 3 

Totale ore 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEMATICA COMPETENZE 

Cittadini europei e del mondo Essere consapevoli dei valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, riconoscere i loro compiti e 
le loro funzioni essenziali, essere in grado 
di individuarne limiti e pregi.  
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 

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 



 
 
 
 
 
 

 

 

sulle esperienze 
personali 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

      GRIGLIA VALUTAZIONE 

 
PRIMA PROVA – TIPOLOGIA (A – B – C) 

 
 

 
INDICATORI GENERALI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

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

IDEAZIONE, 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; 

carente la coerenza e la coesione tra le parti 
 

5 - 8 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; 

sufficiente coerenza e coesione tra le parti 
 

9 - 12 

 
COERENZA E 

COESIONE TESTUALE 

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

13 - 16 

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una scansione chiara 

ed efficace; buona coerenza e coesione tra le parti; 

discorso fluido e ed efficace nell’espressione 

 
17 - 20 

 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE 

 
CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(PUNTEGGIATURA, 

ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 

SINTASSI) 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura errata o 
carente; 

uso di un lessico generico e a volte improprio 

 
1 - 4 

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

qualche improprietà lessicale 
 

5 - 8 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; 

punteggiatura generalmente corretta; lievi improprietà lessicali. 
 

9 - 12 

 
Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; proprietà 
lessicale 

 
13 - 16 

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

 
17 - 20 

 

AMPIEZZA E 

PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 

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

assenti 

 
1 - 4 

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

 
5 - 8  

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONE 

PERSONALI 

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di qualche apporto 
critico e 

valutazioni personali sia pure circoscritti o poco sviluppati 

 
9 - 12 

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

 
13 - 16 

Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, apporti critici e 
valutazioni 

personali motivati e rielaborati personalmente 

 
17 - 20 

TOTALE 60 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

                                                  TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO LETTERARIO) 
 

 
INDICATORI SPECIFICI 

 
DESCRITTORI 

 

PUNTI 

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 

NELLA CONSEGNA (LUNGHEZZA 

DEL TESTO, PARAFRASI O 

SINTESI DEL TESTO) 

Scarso 1 - 3 

Parziale 4 - 5 

Adeguato 6 - 8 

Completo 9 - 10 

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL 

TESTO NEL SUO SENSO 

COMPLESSIVO E NEI SUOI 

SNODI TEMATICI E STILISTICI 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 - 3 

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 4 - 5 

Comprensione del testo corretta 6 - 8 

Comprensione del testo corretta, completa e approfondita 9 - 10 

 
 

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI 

LESSICALE, SINTATTICA, 

STILISTICA E RETORICA, ECC. 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o 
stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

1 - 3 

Riconoscimento sufficiente e/o apprezzabile degli aspetti 
contenutistici e 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

 
4 - 5 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e stilistici 
(figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 

 
6 - 8 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e 
stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

 
9 - 10 

 
 
 
 
 

INTERPRETAZIONE CORRETTA E 

ARTICOLATA DEL TESTO 

Contenuto gravemente insufficiente, interpretazione errata o scarsa 
priva 

di riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-

culturale o del confronto tra testi dello stesso autore o di altri 

autori) 

 
1 - 3 

Contenuto insufficiente, interpretazione adeguata solo in parte e 

pochissimi riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-

culturale o 

del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 

 
4 - 5 

Contenuto sufficiente e/o buono, interpretazione nel complesso 
corretta 

con riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-

culturale o del confronto tra testi dello stesso autore o di altri 

autori) 

 
6 - 8 

Contenuto ottimo, interpretazione corretta e originale con 

riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del 

confronto tra testi 

dello stesso autore o di altri autori) pertinenti e personali 

 
9 - 10 

TOTALE 40 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMIMI 

 
PUNTEGGIO 

DIVISIONE 

PER 5 

TOTALE NON 

ARROTONDATO 

TOTALE 

ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   
 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  



 
 
 
 
 
 

 

 

                        TIPOLOGIA B (ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO) 
 

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

 
DESCRITTORI 

 

PUNTI 

INDIVIDUAZIONE Mancata o parziale individuazione di tesi e argomentazioni 1 - 3 
CORRETTA DI TESI E 

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

Individuazione completa di tesi e argomentazioni 6 - 8 
PRESENTI NEL TESTO 

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 9 - 10 PROPOSTO 

 

 Coerenza del percorso ragionativo confusa;  

CAPACITÀ DI 

SOSTENERE CON 

COERENZA UN 

PERCORSO 

RAGIONATIVO 

ADOPERANDO 

CONNETTIVI 

PERTINENTI 

Uso dei connettivi generico e improprio 1 - 4 

Coerenza del percorso ragionativo scarsa; uso dei connettivi 
generico 

5 - 8 

Coerenza del percorso ragionativo sufficiente; uso dei connettivi 

adeguato 

9 - 12 

Coerenza del percorso ragionativo strutturata; uso dei connettivi 

appropriato 

13 - 16 

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata e fluida; uso dei 17 - 20 
 connettivi efficace  

 

CORRETTEZZA E Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1 - 3 
CONGRUENZA DEI 

Riferimenti culturali corretti e ma incongruenti 4 - 5 
RIFERIMENTI 

Riferimenti culturali corretti e congruenti 6 - 8 
CULTURALI UTILIZZATI 

PER SOSTENERE Riferimenti cultural
i 

corrett
i 

e congruent
i 

ed articolat
i 

in maniera  

L’ARGOMENTAZIONE originale         9 - 10 

Totale 40 

 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
PUNTEGGIO 

DIVISIONE 

PER 5 

TOTALE NON 

ARROTONDATO 

TOTALE 

ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   
 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  



 
 
 
 
 
 

 

 

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

 
 

INDICATORI SPECIFICI 
 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 

PERTINENZA DEL TESTO 

RISPETTO ALLA 

TRACCIA E COERENZA 

NELLA FORMULAZIONE 

DEL TITOLO E 

DELL’EVENTUALE 

PARAGRAFAZIONE 

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

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 
consegne 

4 - 5 

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

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

 
9 - 10 

 

 
SVILUPPO ORDINATO E 

LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE 

Esposizione confusa 1 - 4 

Esposizione frammentaria 5 - 8 

Esposizione logicamente ordinata 9 - 12 

Esposizione logicamente strutturata 13 - 16 

Esposizione ben strutturata ed efficace 17 - 20 

 

CORRETTEZZA E 

ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

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

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

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 6 - 8 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera 
originale 

9 - 10 

Totale 40 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 

PUNTEGGIO 

 

DIVISIONE 

PER 5 

 

TOTALE NON 
ARROTONDATO 

 

TOTALE 
ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   
 
 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

SCHEDE INFORMATIVE 
 DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: prof.ssa Giuseppa Italiano 

Libro di testo: Il tesoro della letteratura- Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone - Giunti editori 

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. 
Obiettivi raggiunti 

L’allievo: 

- 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 



 
 
 
 
 
 

 

 

UDA 

GIACOMO LEOPARDI: LA NOSTALGIA DELLA FELICITÀ 

Il giovane favoloso": Giacomo Leopardi. Vicenda biografica. La poetica del vago e dell'indefinito. La teoria della visione. La 
rimembranza. “Il fanciullesco antico”. Leopardi e il romanticismo. L’ evoluzione del pensiero. Le fasi del pessimismo. Le 
“conversioni” e l’infelicità del giovane poeta. “Dall’erudizione al bello”. “Dal bello al vero”. La teoria del piacere.  I Canti: nascita e 
sviluppo dell'opera. Contenuto dei principali canti. Struttura, temi, stile. Le Canzoni patriottico-civili. Le canzoni filosofiche. I Canti 
pisano-recanatesi. Differenza tra piccoli e “grandi idilli”. La ginestra e la concezione leopardiana di progresso. Le Operette morali. 
Lo Zibaldone: il diario segreto. L’ultima fase della poesia leopardiana. Il ciclo di Aspasia. 

Alla scoperta dei classici. Percorsi testuali: Lettura e analisi del testo: 

ü L' infinito, da Canti XII. Approfondimento e attualizzazione. Compito di realtà: “Il mio infinito” 
ü ll sabato del villaggio, da Canti XXV 
ü A Silvia, da Canti XXI 
ü Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, da Canti XXIII 
ü La ginestra o il fiore del deserto, da Canti XXXIV vv.1/50.Sintesi strofe centrali. La concezione leopardiana di 

progresso. analisi del testo vv.297-315 
ü Il dialogo della natura e un Islandese, da Operette morali 
ü Il giardino del dolore, da Zibaldone 

- Possiede un metodo di analisi dei testi con gli strumenti indispensabili: l’analisi linguistica, stilistica e retorica, l’intertestualità e 
la relazione tra temi e generi letterari; 
 
-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti 

-Produce autonomamente testi coerenti, coesi e aderenti alla traccia 

-Utilizza il registro linguistico formale e gli elementi che conferiscono efficacia a un discorso, usa in modo appropriato ed efficace 
l’argomentazione 

 -Realizza forme diverse di scrittura in rapporto all’uso, alle funzioni, alla situazione comunicativa, consulta fonti e si documenta 
su argomenti complessi per produrre vari tipi di testi scritti. 

- Riconosce le linee fondamentali della Storia della Letteratura italiana, anche con riferimenti alla letteratura europea; 

-Riconosce, identifica linee di sviluppo della cultura letteraria e artistica italiana; identifica gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano e internazionale 

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

- Possiede un metodo di analisi dei testi, con gli strumenti indispensabili: l’analisi linguistica, stilistica e retorica, l’intertestualità e 
la relazione tra temi e generi letterari 

- Contestualizza testi e opere letterarie e artistiche di differenti epoche e realtà territoriali in rapporto alla tradizione culturale 
italiana e di altri popoli 

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

- Utilizza la lettura e l’analisi dei testi letterari per il proprio arricchimento linguistico, l’ampliamento del patrimonio lessicale ed 
espressivo 

- Mostra sensibilità al testo letterario, e capacità di partire dalle sollecitazioni offerte dal testo e problemi discussi per 
interiorizzarle e renderle vive nella propria dimensione esistenziale e civile alla condizione umana, individuale e generale. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA. Il SECONDO OTTOCENTO 

Il secondo Ottocento. Il contesto storico e culturale.  Il trionfo della scienza: il Positivismo. Le poetiche del Realismo: il 
Naturalismo francese; il Verismo italiano. 

GIOVANNI VERGA: “uno schivo seduttore”. La vicenda biografica. Il pensiero e la poetica. La concezione della vita: l’ideale 
dell’ostrica; “la fiumana del progresso”; il motivo della roba; i vinti. Le opere anteriori alla svolta verista. Verso il Verismo: Nedda. 
Il verismo e le sue tecniche: regressione e impersonalità; straniamento ed eclissi del narratore onnisciente; discorso indiretto libero. 
Le raccolte di novelle. Vita dei campi. Novelle rusticane. I personaggi verghiani: da Mazzarò a Mastro don Gesualdo. Il ciclo dei 
vinti. Focus sull’opera: I Malavoglia. Genesi e composizione. Una vicenda corale: la trama. I temi e gli aspetti formali. Lo stile e le 
tecniche narrative. Mastro don Gesualdo: la figura del protagonista; la trama dell’opera. 

 
Alla scoperta dei classici. Percorsi testuali: Lettura e analisi del testo: 

ü Rosso Malpelo da Vita dei campi 
ü La roba da Novelle rusticane 
ü "La fiumana del progresso" da I Malavoglia, Prefazione dell’opera 
ü L’ incipit del romanzo, da I Malavoglia, I 

 
Il secondo Ottocento e il superamento del realismo. La Scapigliatura. Genesi e caratteristiche del movimento; temi e motivi. 
L'atteggiamento dualistico nei confronti della realtà. 

IL DECADENTISMO E LE AVANGUARDIE 

Il Decadentismo. L’origine del movimento, Baudelaire, Poe e i Parnassiani. Temi e motivi. I due filoni complementari: Simbolismo 
ed Estetismo. Il dandy. 

GIOVANNI PASCOLI: un’esistenza segnata dal dolore. La vicenda biografica. I grandi temi: la poesia delle piccole cose, il nido, 
la poetica del fanciullino, la soggettività della natura, la ricerca del mistero, l’impegno civile. Una “lingua speciale” per la poesia. 
Lo stile. Il fonosimbolismo; l’uso della sinestesia e dell’analogia. Le opere. Le raccolte di versi: Myricae: il titolo, le edizioni, i temi, 
lo stile. Myricae e Canti di Castelvecchio a confronto. I Poemetti, i Canti di Castelvecchio; i Poemi conviviali.  

Alla scoperta dei classici. Percorsi testuali: Lettura e analisi del testo: 

ü La poetica del fanciullino da Il fanciullino I,III,V,XX 
ü Lavandare da Myricae 
ü X Agosto da Myricae 
ü Temporale da Myricae 
ü La mia sera da Canti di Castelvecchio 

GABRIELE D’ANNUNZIO: una vita inimitabile. La vicenda biografica. Il pensiero e la poetica. L’estetismo. Il superomismo.  Le fasi 
dell’evoluzione letteraria. La produzione: dalla fase panica agli ultimi anni. Focus sulla "fase della bontà". Il piacere: la trama. I 
romanzi del superuomo. I romanzi: il ciclo della rosa, il ciclo del giglio. Lingua e stile. Il Notturno. Le Laudi. L’ Alcyone: la struttura, 
i temi, lo stile. D’Annunzio/ Pascoli: i grandi confronti.  
 
Alla scoperta dei classici. Percorsi testuali: Lettura e analisi del testo: 

ü "Andrea Sperelli e la poetica dannunziana" (il verso è tutto) da Il piacere, II,1  
ü La pioggia nel pineto da Alcyone 

 
  
LE AVANGUARDIE DEL PRIMO NOVECENTO 
 
Il Futurismo e i suoi sviluppi. Marinetti e il Manifesto del Futurismo. Il Crepuscolarismo. Futuristi e Crepuscolari a confronto 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

ü Manifesto del Futurismo: punti 1-11, Lettura e analisi del testo 
 
 

IL PRIMO NOVECENTO 
 
Il nuovo romanzo in Italia e in Europa. Le caratteristiche del romanzo contemporaneo. Romanzo moderno e contemporaneo a 
confronto. 

ITALO SVEVO: il maestro dell’introspezione. La vicenda biografica. La formazione, le influenze culturali. Il pensiero e la poetica. 
La concezione della letteratura; il rapporto letteratura-vita: “fuori dalla penna non c’è salvezza”. Il “romanzo analitico”. I primi due 
romanzi. Una vita: la nascita del personaggio dell’inetto. Trama e caratteristiche dell’opera. Senilità e lo sviluppo del tema 
dell’antieroe. Trama e caratteristiche dell’opera. La coscienza di Zeno: “un’opera nuova”. Struttura, trama, temi, personaggi, 
innovazioni narrative, stile. L’ironia nell’opera La coscienza di Zeno. Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno a confronto.  

Alla scoperta dei classici. Percorsi testuali: Lettura e analisi del testo: 

ü La Prefazione del dottor S., da La coscienza di Zeno,1 
ü Preambolo da La coscienza di Zeno,2 
ü Il vizio del fumo e l’ultima sigaretta da La coscienza di Zeno,3 
ü Lo schiaffo del padre da La coscienza di Zeno,4 
ü “La vita attuale è inquinata alle radici"(conclusione del romanzo) da La coscienza di Zeno,8 

LUIGI PIRANDELLO: il “figlio del caos”. La vicenda biografica. Il pensiero, la poetica, il relativismo conoscitivo, la crisi delle 
certezze. I cardini filosofici del pensiero pirandelliano; il Vitalismo, la pazzia.  L’io diviso tra realtà e finzione. Vita e forma, persona 
e personaggio (la maschera). La poetica dell’umorismo: avvertimento e sentimento del contrario. Le fasi della produzione 
pirandelliana. Le novelle: da quelle realistiche a quelle degli ultimi anni. Le Novelle per un anno: un laboratorio letterario. I romanzi. 
Focus sulle opere: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila: trama, temi, tecniche narrative. Il teatro di Pirandello: un teatro 
di "maschere nude". Gli esordi. Il teatro del grottesco. Il Metateatro. Il teatro dei miti. Focus sulle opere principali. Approfondimento. 
I grandi confronti: Svevo/ Pirandello. 

 

Alla scoperta dei classici. Percorsi testuali: Lettura e analisi del testo: 

ü Comicità e umorismo,” Il segreto di una bizzarra vecchietta” da L’umorismo II,2. 
ü La giara da Novelle per un anno 
ü La patente da Novelle per un anno 
ü Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 
ü Lo strappo nel cielo di carta da Il fu Mattia Pascal, XII 
ü Mattia pascal e la lanterninosofia da Il fu Mattia Pascal, XIII 

POESIA E NARRATIVA TRA LE DUE GUERRE 

La poesia tra le due guerre. Contesto storico e culturale. Lirica novecentista e antinovecentista. Le suggestioni straniere nella 
nuova poesia italiana: Eliot e il correlativo oggettivo. Le nuove frontiere della poesia novecentesca. L’Ermetismo: caratteristiche 
del movimento. Quasimodo: dall’Ermetismo alla poesia d’impegno civile. 

GIUSEPPE UNGARETTI: “un uomo di pena”. La vicenda biografica: un apolide avventuroso. Pensiero e poetica: la poetica della 
parola. I grandi temi: la poesia tra biografia e ricerca dell’assoluto.  Il dolore personale e il dolore universale. Le opere. Focus 
sull’opera: L’allegria: la vicenda editoriale, la struttura, i temi, la rivoluzione stilistica. "Il sillabato ungarettiano", le soluzioni formali. 
Approfondimento: l’haiku giapponese e il frammento di Ungaretti. La seconda fase della poesia ungarettiana: Sentimento del 
tempo.  
 

Alla scoperta dei classici. Percorsi testuali: Lettura e analisi del testo: 



 
 
 
 
 
 

 

 

ü In memoria da Allegria, Il porto sepolto 
ü I fiumi da Allegria, Il porto sepolto 
ü Il porto sepolto da L’Allegria, Il porto sepolto 
ü La madre da Sentimento del tempo, Leggende 
ü Mattina (le due versioni: Cielo e mare-Mattina) da L’Allegria, Naufragi 
ü Soldati (le due versioni: Militari- Soldati) da L’Allegria, Girovago 

"Uomini contro". La violenza della guerra. Dove c’è la guerra di Dacia Maraini. Poesie dal fronte e oltre... Laboratorio di analisi 
testuale. Reportage di guerra (poesia/ foto). Articolo 11 della nostra Costituzione. 

ü San Martino del Carso da Allegria, Il porto sepolto (Ungaretti) 
ü Veglia da Allegria, Il porto sepolto (Ungaretti) 
ü Sono una creatura da Allegria, Il porto sepolto (Ungaretti) 
ü Alle fronde dei salici da Giorno dopo giorno 
ü Uomo del mio tempo da Giorno dopo giorno 

 

UMBERTO SABA: un’esistenza avara di gioia. La vicenda biografica: il figlio di due madri. La concezione della poesia: “la poesia 
onesta” e “le trite parole”. L’antinovecentismo di Saba. Il rapporto con Trieste. Focus sull’opera: Il Canzoniere. Il libro di una vita: 
struttura, temi, stile. 

Alla scoperta dei classici. Percorsi testuali: Lettura e analisi del testo: 

ü La capra da Canzoniere, Casa e campagna 
ü Trieste da Canzoniere, Trieste e una donna 
ü Mio padre è stato per me "l’assassino" da Canzoniere, Autobiografia 
ü Amai da Canzoniere, Mediterranee 

 

EUGENIO MONTALE: “il male di vivere”. La vicenda biografica. Il pensiero e la poetica. "E’ ancora possibile la poesia?" (dal 
discorso pronunciato a Stoccolma- Premio Nobel per la letteratura). La poesia metafisica. La poesia della negatività Il correlativo 
oggettivo. La Divina Indifferenza. Memoria e autobiografia. Le figure femminili. Le principali raccolte. Focus sull’opera: Ossi di 
seppia. Genesi e composizione; struttura e modelli; temi e forme. Le Occasioni: struttura e temi.  La bufera e altro: struttura, 
argomenti, stile. Approfondimento: Ossi di seppia- Le occasioni- La bufera e altro a confronto. Satura e le ultime raccolte. 

Alla scoperta dei classici. Percorsi testuali: Lettura e analisi del testo: 

ü I limoni da Ossi di seppia 
ü Non chiederci la parola da Ossi di seppia 
ü Meriggiare pallido e assorto da Ossi di seppia 
ü Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia 
ü La casa dei doganieri da Le Occasioni 
ü La primavera hitleriana da La bufera e altro 
ü Ho sceso dandoti il braccio da Satura 

LA LETTERATURA IN ITALIA DOPO IL 1945 

Il secondo Novecento. La stagione dell’impegno: il Neorealismo. Fasi, nuclei tematici, forme letterarie, autori principali. Focus su 
Cesare Pavese. 

PRIMO LEVI. Vita e poetica. Raccontare la Shoah. Se questo è un uomo. 

Alla scoperta dei classici. Percorsi testuali: Lettura e analisi del testo: 

ü Nel lager da Se questo è un uomo 
ü Lavorare è un piacere da Racconti di Cesare Pavese 



 
 
 
 
 
 

 

 

ITALO CALVINO: lo “scoiattolo della penna”. Biografia L’attività letteraria e l’impegno culturale. La poetica. Il labirinto e l’arte 
combinatoria. Evoluzione del percorso letterario: dalle sperimentazioni culturali alle ultime opere. Il percorso narrativo. L’ esordio 
neorealista. Il sentiero dei nidi di ragno. Marcovaldo. La trilogia dei nostri antenati.  

Alla scoperta dei classici. Percorsi testuali: Lettura e analisi del testo: 

ü Le esperienze di Pin da Il sentiero dei nidi di ragno, VI 
ü La famiglia del barone Cosimo e le lumache da Il barone rampante, I 

Divina Commedia. Il Paradiso: composizione, temi, argomenti. La struttura del terzo regno. La lingua dell’ineffabile. 
Canto I. Dal paradiso terrestre a quello celeste. Trasumanar. I dubbi di Dante. Lettura integrale del canto, parafrasi e analisi del 
testo. 

Canto III. Piccarda Donati e gli spiriti mancanti ai voti. Lettura integrale del canto, parafrasi e analisi del testo. 

Approfondimento. Le figure femminili nella Commedia: Francesca da Rimini, Pia dei Tolomei e Piccarda Donati 

Canto VI. Giustiniano. La storia dell'aquila imperiale, Romeo da Villanova. Lettura integrale del canto, parafrasi e analisi del 
testo. Approfondimento: I canti politici della Commedia. 

Canto XI. L’elogio di San Francesco. Condanna dei domenicani corrotti. Lettura integrale del canto, parafrasi e analisi del testo. 

Canto XII. L’elogio di San Domenico in sintesi. 

Canti XV, XVI, XVII. La trilogia di Cacciaguida in sintesi 

 
Canto XXXIII.* La preghiera alla Vergine vv.1-45, parafrasi e analisi del testo. La visione di Dio, vv,46-145 in sintesi (*dopo 15 
maggio) 

 

 

Tipologie testuali richieste dal nuovo Esame di Stato 

ü Tipologia A: analisi del testo. 
ü Tipologia B: testo argomentativo. 
ü Tipologia C: testo di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

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 - Cooperative learning – flipped classroom - Ricorso a diverse fonti. 

STRUMENTI 
Libro di testo, fotocopie, strumenti e attrezzature multimediali (piattaforma google meet, classroom, canale you tube per l’invio di 
video o audio tutorial) materiali per il recupero. 



 
 
 
 
 
 

 

 

DISCIPLINA 
SCIENZE UMANE 

Docente: Fabio Domenico Palumbo 

Libro di Testo: V. Rega, M. Nasti, Panorami di scienze umane. Antropologia, sociologia, pedagogia. Zanichelli, 
Bologna 2016. 

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 economico-sociali;  
*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 
La pedagogia italiana del Novecento: Gentile, Montessori, Don Milani 
Piaget, Bruner e gli ultimi sviluppi del dibattito pedagogico 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
   



 
 
 
 
 
 

 

 

LINGUA E CULTURA LATINA 
 

Docente: prof.ssa Giuseppa Italiano 
 
Libro di testo: Humanitas, Eva Cantarella- Einaudi Scuola 
 
 
 
 

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 

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

ü Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

ü Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
letterario. 

ü 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 

ü 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,  

ü Gestire situazioni e problemi. Confrontare posizioni diverse. 

ü Possedere un metodo per acquisire e memorizzare le informazioni. Gestire le proprie capacità 
di concentrazione e attenzione 

Competenza in materia di cittadinanza 

ü Progettare/pianificare per fasi 
ü Individuare e risolvere problemi 
 

Competenza digitale 

ü Utilizzare consapevolmente il pc e internet 
ü Utilizzare e produrre testi multimediali 

 
 

 
 

MODULO 1. L’età giulio-claudia 

 

ü 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. 
 

ü I Giulio- Claudi e gli intellettuali. Il conformismo culturale: gli storiografi (obnoxia) Velleio Patercolo e 
Valerio Massimo. La storiografia censurata (infensa) Cremuzio Cordo. Il ruolo dello Stoicismo. 
 

ü Fedro e il genere favolistico. Il momento della denuncia: I cinque libri di favole. La struttura.  L'Appendix 
Perottina. Fedro ed Esopo. 
 

 
ü Seneca, il filosofo della virtus. Il sapiente e il politico. 

Vicende biografiche. Dialogorum libri XII: il controllo delle passioni e la vita del saggio. Il rapporto con il 
divino e con il tempo.Le virtù politiche. Le Consolationes. Seneca lo stoico. 
Focus sulle opere: De brevitate vitae. De ira. De tranquillitate animi. Il De otio. Il De sapientia. Le Epistulae 
morales ad Lucilium: il testamento spirituale. Seneca tragico. Caratteristiche del teatro senecano. L' 
Apolokyntosis. Le Naturales quaestiones. Lo stile della prosa di Seneca. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ü Persio: un moralista col "vizio" della letteratura.  
La satira in età imperiale. Le Saturae. L’originalità stilistica. Confronto Persio/Orazio 
 

ü Lucano: l’anti-Virgilio? 
La vicenda biografica. La Pharsalia: contenuto. La Pharsalia: novità e caratteristiche del poema. L’ideologia 
dell’opera e il rapporto con Virgilio. L'angoscia e lo "scrivere crudele" di Lucano. Il proemio: la deprecazione 
delle guerre civili. Focus sui personaggi. Incipit Pharsalia-Incipit Eneide: confronto. 
 
 

ü 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.  

ü De brevitate vitae 1,1-4 Vivere il tempo. Dentro il testo: " Maior par mortalium, Paoline...  
ü La clessidra del tempo, Epistulae ad Lucilium, 24,15-21 (in traduzione) 
ü Vivere con gli altri. Servi sunt, immo homines. Epistulae ad Lucilium 47,1-8;10-11 

 
LUCANO. 

ü Il proemio: Bella plus quam civilia, Pharsalia I (vv.1-32)  
ü La resurrezione del cadavere e la profezia, Pharsalia VI, vv.750-821 (in traduzione) 

 
PETRONIO.  

ü  La Cena Trimalchionis, Satyricon ,28-31 Lettura in traduzione. 
ü La matrona di Efeso, Satyricon 111-112 Lettura in traduzione 

 
 
 
MODULO 2. L’Età dei Flavi 

ü 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.  
 

ü 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. 
 

ü Quintiliano: il maestro della pedagogia romana 
L’Institutio oratoria: una summa dell’ars dicendi.  La pedagogia e la centralità del magister. La trama e la 
struttura dell’opera. Il perfetto oratore. 
 

ü 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.  

ü L’educazione degli allievi, Institutio oratoria I 1,2,1-9 in traduzione 
 
 
MARZIALE. 

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

PLINIO IL VECCHIO. 

ü La Naturalis Historia. Dentro il testo: "La natura benevola e provvidenziale" (Naturalis historia XXII 15-
17);  

ü "La natura matrigna" (Naturalis historia VII 1-5). 
 
 
MODULO 3. L’Età di Traiano 

ü 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. 
 

ü Tacito: l’ultimo grande storico di Roma 
 

Biografia di Tacito. Scrittore e storico. La riflessione sul Principato e il pensiero politico. Una storiografia 
"sine ira et studio". Le Historiae: un’indagine sul principato dei Flavi; il contenuto, la natura e lo scopo 
dell’opera. 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. La lingua e lo stile. 

 

ü Giovenale: il poeta”indignato” 
La produzione letteraria: il corpus delle satire. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ü Plinio il Giovane: il letterato che dialoga con il potere 
La biografia. Il Panegyricus. L’epistolario. I rescripta. 

 

Percorsi testuali 
 

Lettura ed analisi del testo 

PLINIO IL GIOVANE. 

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

 
TACITO 

ü Il Discorso di Calgaco: la rapacità dei Romani, Agricola 30-32 in traduzione.  
ü L’educazione dei figli, Germania 20 
ü Il proemio delle Historiae, Historiae I,1-2 in traduzione 

 

 

 
 
 
 
 

MODULO 4. L’Età di Adriano e degli Antonini 

ü 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 
 

ü Svetonio: il biografo del gossip 
La biografia. Il De viris illustribus. Il De vita Caesarum. 

 
ü Apuleio: il difensore della cultura 

Apuleio: un intellettuale greco-romano. Apuleio filosofo: il Platonicus Madaurensis. L’Apologia. Le 
Metamorfosi: la struttura, il significato allegorico, i temi e i problemi aperti. Generi e modelli letterari. La 
lingua e lo stile. La favola di Amore e psiche e il senso dell’opera. 

 

 

Modulo 5. Dai Severi alla fine dell’Impero Romano d’Occidente* (*dopo il 15 maggio) 

ü Il progressivo declino dell’Impero. Gli intellettuali e il potere. Letteratura cristiana: l’apologetica e la 
patristica. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
ü Sant’Agostino: la vita di un'anima inquieta. 

 
La vita, il pensiero, le opere. Le Confessioni. Il De civitate Dei.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

STORIA	

Libro	di	testo	adottato:	Impronta	storica	per	il	nuovo	esame	di	stato,	Castronovo	Valerio,	La	nuova	Italia	

Ore	di	lezione	effettuate	al	15	Maggio-	52	di	cui	33	in	presenza,	19	in	ddi.	

PECUP 

 

● Possiede concetti, termini e procedure che permettono di leggere ed analizzare aspetti diversi delle 
società e delle culture. 

 
●    Coglie la complessità, le peculiarità, le differenze – nello spazio e nel tempo -, le trasformazioni 

diacroniche, i nessi che connettono fattori diversi, sapendoli evidenziare ed esporre. 
 

● Padroneggia gli strumenti che permettono di acquisire informazioni nelle discipline dell'area storico-
sociale. 

 

● Riflette sui modi di acquisizione dei diversi saperi, e sui rapporti che intercorrono tra i vari saperi oggi e 
nel passato. 

 
● Possiede strumenti concettuali e culturali che aiutino la riflessione sulla propria vicenda esistenziale, 

sui rapporti con gli altri e sulla propria collocazione all'interno della società e di vari soggetti collettivi 
(famiglia, scuola, città, nazione etc.), dimostra la capacità di riflettere e confrontarsi su questi temi in 
modo maturo e responsabile e possiede comportamenti coerenti con i valori e le regole condivise. 
 

● Ha capacità dialettiche e argomentative, sa partecipare e gestire un confronto civile e costruttivo con 
gli altri. 

 

● 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. 
 

● 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. 



 
 
 
 
 
 

 

 

- Possiede	un	metodo	di	analisi	delle	fonti	storiche,	distinguendo	i	rapporti	di	causa-effetto	tra	gli	eventi.	
	

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

	

-Utilizza	il	registro	linguistico	formale	e	gli	elementi	che	conferiscono	efficacia	a	un	discorso,	usa	in	modo	
appropriato	

ed	efficace	l’argomentazione.	

	

- Riconosce	le	linee	fondamentali	della	successione	storica. 
	

- Formula	un	motivato	giudizio	critico	sui	fatti	oggetti	di	studio. 
 

MODULO	1	

L’Europa e il mondo nel primo Novecento 
 
1. L’Europa tra Ottocento e Novecento, Il difficile equilibrio tra potenze continentali, la Belle 

époque e le trasformazioni economiche e sociali, Approfondimento: L’affaire Dreyfus e 
l’antisemitismo nella Francia di inizio Novecento; 

2. L’Italia di Giolitti, economia e società, la guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana, 
Approfondimento (storia regionale): Il terremoto del1908; 

3. La Prima Guerra Mondiale, Lo scoppio del conflitto, l’entrata in guerra dell’Italia, quattro 
anni di feroci combattimenti, le caratteristiche della nuova guerra, la Conferenza di 
Parigi. 

 

MODULO	2	

Totalitarismi e democrazie in conflitto 

1. Il comunismo in Unione Sovietica, la Rivoluzione russa, la guerra civile e la nascita dell’Unione 
Sovietica, la dittatura di Stalin; 

2. Il fascismo in Italia, il tormentato dopoguerra italiano, il fascismo al potere, la guerra in Etiopia e le 
leggi razziali, Approfondimento: razzismo e xenofobia a partire dal discorso di Mussolini in difesa delle 
leggi razziali del 1938; 

3. Il nazismo in Germania, La crisi della Repubblica di Weimar, Hitler al potere, I tedeschi al tempo del 
nazismo; 

4. La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali, Gli USA e la crisi del ’29, Dittature e 
democrazie in Europa, L’Europa verso una nuova guerra; 

5. La Seconda guerra mondiale, 1939-1941: il dominio della Germania nell’Europa continentale, 1942: 
l’anno della svolta, 1943: la disfatta italiana, 1944-1945: la vittoria degli Alleati, la guerra contro gli 
uomini, Approfondimento: L’energia atomica al servizio della guerra. 

MODULO	3	

Il mondo diviso dalla guerra fredda 

1. La guerra fredda, Stati Uniti e Unione Sovietica padroni del mondo e nemici, Due blocchi contrapposti, 



 
 
 
 
 
 

 

 

Tensioni e guerre nel mondo; 
2. Gli anni Sessanta e Settanta: l’epoca della “distensione”, il boom economico, democrazia e turbolenze 

sociali; 
3. L’Italia dalla Costituzione al miracolo economico, il dopoguerra in Italia e gli anni del centrismo, il 

miracolo economico: benessere e contraddizioni, Approfondimento: Il boom economico in Italia, luci e 
ombre; 

4. La decolonizzazione, i popoli coloniali verso la libertà; 
5. La caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda; 
6. L’Italia dal Sessantotto al “Riflusso” degli anni Ottanta. 

 

 
	

ATTIVITÀ	e	METODOLOGIE	

	

Lezioni	 frontali,	 ricerche	 documentali	 individuali	 e	 di	 gruppo;	 	 ricostruzione	 del	 percorso	 storico-
culturale	mediante	uso	di	mappe	concettuali,	power	point;	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,	condivisione	materiale	attraverso	la	classe	virtuale,	strumenti	e	attrezzature	
multimediali	(piattaforma	google	classroom	per	audio	e	video	lezioni,	canale	youtube	per	la	produzione	
o	l’invio	di	video	o	audio	tutorial)	materiali	per	il	recupero.	

	

CRITERI	E	MODALITA’	DI	
VALUTAZIONE	

	

Gli	 strumenti	 di	 valutazione	 sono	 stati	 l’interrogazione-colloquio,	 la	 realizzazione,	 condivisione	 e	
presentazione	di	elaborati	di	carattere	storico-sociale	a	partire	dall’analisi	di	fonti	condivise.	

La	 valutazione	 ha	 tenuto	 principalmente	 conto	 delle	 conoscenze,	 competenze,	 capacità	 acquisite	 in	
relazione	 agli	 obiettivi	 previsti.	Un	 attento	 esame	 è	 stato	 altresì	 rivolto	 ai	 fattori	 che	 concorrono	 alla	
valutazione	 complessiva	 dell’alunno	 ovvero:	 l’impegno	 dimostrato,	 i	 progressi	 rispetto	 ai	 livelli	 di	
partenza,	la	partecipazione,	i	livelli	di	maturazione,	di	inserimento	e	comportamento	sociale	raggiunti.	

	

 



 
 
 
 
 
 

 

 

SCIENZE MOTORIE 
Prof. Francesco Crea 
 
Classe 5 Sez. AS 
 
Ore di lezione effettuate al 15 Maggio 2022: ….h 50  

PECUP 
Lo studente: 
-conosce le funzioni e le potenzialità fisiologiche del nostro corpo; 
-conoscere i principi che stanno alla base dell’allenamento e della prestazione 
motoria; 
-conoscere le funzionalità delle capacità senso-percettive e coordinative; 
-conoscere gli elementi che caratterizzano l’attività sportiva; 
-conoscere alcuni principi di prevenzione e sicurezza dei vari ambienti; primo 
soccorso e corretta alimentazione. 
 
  
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Lo studente: 
 
La partecipazione a sport di base può essere in grado di sviluppare atteggiamenti e valori 
sociali positivi, le competenze  e le abilità individuali, quali: - Capacità di pensare in 
modo critico - Spirito di iniziativa - Capacità di lavorare in gruppo e risolvere i 
problemi. 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi di apprendimento: 
 
    - acquisito una corretta cultura motoria, sportiva e del tempo libero; 
    - scoperto i significati formativi delle attività motorie e sportive per acquisire uno 
sano stile di vita e tutelare la propria salute e il proprio benessere; 



 
 
 
 
 
 

 

 

     - acquisito la consapevolezza delle proprie capacità corporeo-motorie e delle proprie 
attitudini; 
▪ conosciuto i sistemi ed apparati del corpo umano; 
▪ conosciuto i principi fondamentali dell’educazione alimentari; 
▪ conosciuto delle tecniche di primo soccorso 
▪ il doping e le sue conseguenze  

 
 
  
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

 
PARTE  PRATICA 

 
 
MODULO n° 1: 
 
SVILUPPO FISIOLOGICO E POTENZIAMENTO MUSCOLARE GENERALE 
 Migliorare le grandi funzioni organiche ( apparato cardio -respiratorio ), 
la mobilita articolare, la scioltezza, la resistenza, la velocità e la forza. 
 
 
 
 
 
MODULO n° 2: 
 
 
MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE 
Coordinazione statica e dinamica, l’equilibrio, autocontrollo e controllo dei propri 
movimenti, la percezione e l’uso del tempo e dello spazio. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
MODULO n° 3: 
 
CONSUETUDINE ALLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 
Con l’avvicinarsi della piena maturità fisica e psichica bisogna evolvere 
l’applicazione tattica. 
- Pallavolo: battuta, bagher, palleggio, alzata, schiacciata, muro, schemi 
di ricezione e di attacco; 
- Atletica: corsa veloce 60 metri 

 
 

 
PARTE TEORICA 

 
- Studio del movimento con particolare approfondimento della metodologia 

dell’allenamento 
- Anatomia del corpo umano (ossa, muscoli e articolazioni) 
- Apparato respiratorio 
- Apparato cardiocircolatorio 
- Educazione alla salute 
- Primo soccorso 

  
ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

 
Per quanto concerne il momento didattico sono stati utilizzati, a seconda delle esigenze, i 
metodi globale ed analitico. Le attività sono state graduate per intensità e per sforzo per 
evitare sbalzi troppo bruschi ed i carichi di lavoro sono stati dosati secondo una giusta 
progressione in modo da consentire agli allievi di migliorare e progredire. 
Strutture e materiali utilizzati: 
-Spazi all’aperto adiacenti all’Istituto, libro di testo. 
-Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
Sono state effettuate verifiche periodiche atte ad evidenziare ogni evoluzione a 
partire dai livelli iniziali e non in riferimento a rendimenti oggettivi legati alle 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

massime prestazioni. È stato, inoltre, preso in considerazione il comportamento, 
l’impegno, l’applicazione e le conoscenze relative all’educazione sanitaria e ad ogni 
argomento teorico trattato. 
        

  



 
 
 
 
 
 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE 
Libri di testo adottati: Martelli Aurelia, Bruschi Isabella, Nigra Ilaria IT'S LITERATURE COMPACT, ed. Rizzoli 
Languages 
P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier, Step into Social Studies, CLITT 
Ore di lezione effettuate al 15 Maggio 2022: 74h 

PECUP 

• Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento 

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

• Sa produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare).   

• 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 

• Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere) 

• 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 individuare, in testi scritti o comunicazioni orali, informazioni/dati 

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

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. 

U D A 

1. THE VICTORIAN AGE: A TIME OF CHANGE: 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. BRONTE  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.  

Global issues:  

- Child labour and the Declaration of the Rights of the Children 

- Women’s rights. The changing role of women from Victorian age. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2. BETWEEN TWO WORLD WARS. MODERNISM AND ITS AFTERMATH (1914-1945): 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  

 

Global issues: 

- The United Nations 

 

3.  POST-WAR CULTURE. FROM ENGLISH TO ENGLISHES (1945-1989): 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   
SAMUEL BECKETT, Waiting for Godot:  main features and themes   
 
Global issues:  
- Globalisation. English as a Global language 

- Multiculturalism 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  - Origins and sources of human rights - Important steps in the history of Human Rights - 
Human rights and the Universal Declaration of Human Rights  

- From a National to a European citizenship. Brexit 
ATTIVITÀ 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 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Gli strumenti di valutazione sono stati l’interrogazione-colloquio per l’orale, prove strutturate e semi-strutturate per 

lo scritto. La valutazione ha tenuto principalmente conto delle conoscenze, competenze, capacità acquisite in 

relazione agli obiettivi previsti. Un attento esame è stato altresì rivolto ai fattori che concorrono alla valutazione 

complessiva dell’alunno ovvero l’impegno dimostrato, i progressi rispetto ai livelli di partenza, la partecipazione, i 

livelli di maturazione, di inserimento e comportamento sociale raggiunti. 



 
 
 
 
 
 

 

 

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 21 SETTEMBRE 2021 al 15 MAGGIO 2022:  

• In presenza _____________________________________________________ N°28 
• In modalità mista ________________________________________________ N° 13 
• In modalità a distanza (Sincrona-ore di 40 min) ________________________  N°  1 
 

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”.  

5 ore 

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

5 ore 

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

5 ore 

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

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

6 ore 

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

Il Simbolismo: Il rifiuto della pittura come mezzo per rendere l’illusione del vero 2 ore 

Il Divisionismo: Il distacco dagli impressionisti e rapporto tra scienza e società. 3 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. 

10 ore 

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

IL ROMANTICISMO 

 
 
 

IL PRIMATO DELLA 
SOGGETTIVITÀ. 

(GENIALE, 
CREATIVA, 

SPIRITUALIZZATA) 

LA NUOVA 
IMMAGINE DELLA 

NATURA 

IL RUOLO ETICO, 
POLITICO, CIVILE 

DELL’INTELLETTUALE 

LE MODIFICAZIONI 
DEL CONCETTO DI 

SCIENZA 

Storia dell’Arte Ø La pittura 
romantica in 
Francia: 

      T. Gericault e il 
superamento 
del classicismo. 

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

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

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

 
Ø Il romanticismo 

storico in Italia: 
F. Hayez. 

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

Ø Il Divisionismo 
e 
l’accostamento 
dei colori 
primari. 

Ø 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 Ø La 
rappresentazione 
della vita 
moderna; 

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

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

Ø G. Courbet – Gli 
spaccapietre 

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

 

Ø 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 

 
Ø Contro l’arte, 

oltre l’arte: 
Dadaismo e 
Surrealismo 

 
Ø La ricerca di 

nuove forme; lo 
spazio e l’oggetto: 
il Cubismo- 
Picasso; il 
Futurismo- 
Boccioni. 

 
Ø L’affermazione 

dell’architettura 
moderna – W. 
Gropius La 
scuola del 
Bauhaus; 

 

 
Ø 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.  
Il romanticismo: T. Gericault; E. Delacroix; F. Hayez; C.D. Friedrich. 
Arts and Crafts: W. Morris; J. Ruskin.  
Il Realismo di G. Courbet; La Scuola di Barbizon. 
L’Impressionismo con i maggiori esponenti: E. Manet; C. Monet; E. 
Degas; P. Cézanne. 
L’architettura degli ingegneri; J. Paxton; A. G. Eiffel; A. Antonelli; G. 
E. Haussmann. 
I Macchiaioli in Italia: G. Fattori; S. Lega. 
Il Postimpressionismo: G. Seurat; P. Gauguin; V. Van Gogh. 
Il divisionismo: G. Pellizza da Volpedo.    
Il Novecento: Art Nouveau; A. Gaudì e il modernismo. 
I “fauves”: H. Matisse. 
Il Cubismo: P. Picasso. 
L’Espressionismo: J. Ensor; E. Munch; E. L. Kirchner; O. Kokoschka. 
L’Astrattismo: P. Klee; P. Mondrian; V. Kandinskij. 
Il Futurismo; T. Marinetti; U. Boccioni; G. Balla. 
Il Dadaismo: M. Duchamp. 
Il Surrealismo: S. Dalì 
Il funzionalismo: W. Gropius e il Bauhaus. 
L’Architettura Razionalista in Italia 
L’Architettura Organica: F.L. Wright 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

PERCORSI DIDATTICI PER IL COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE 

 

TEMATICHE, TESTI, 
DOCUMENTI, ESPERIENZE, 
PROGETTI E PROBLEMI 

 

CONTENUTI 

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. 

Ø 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.  
 

Ø 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. 



 
 
 
 
 
 

 

 

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

Il tempo e la memoria Il Surrealismo: S. Dalì 

La Metafisica 

Modernità e progresso 

La rappresentazione della vita moderna; 

La nuova percezione: gli Impressionisti, i pittori della luce 

Il Divisionismo e l’accostamento dei colori primari. 

Esperimenti sulla luce 

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

Impegno e partecipazione 
civile dell’intellettuale 

Il romanticismo storico in Italia: F. Hayez. 

E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

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

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

Evoluzione della figura 
della donna nella società 

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

I “fauves”: H. Matisse. 

Il Cubismo: P. Picasso. 

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

 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
ESPERIENZE EFFETTUATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 
DISCIPLINE 
IMPLICATE 

Padroneggiano i principali S.O. per 
PC 

Hanno usato Windows e le applicazioni 
MicrosoftOffice 

TUTTE 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Hanno utilizzano la videoscrittura 

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo Raramente utilizzato 

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche 

Raramente utilizzate 

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

Sanno gestire i linguaggi ipertestuali 



 
 
 
 
 
 

 

 

Sanno operare con i principali Motori 
di Ricerca riconoscendo 
l’attendibilità delle fonti 

Utilizzano con disinvoltura i motori di 
ricerca ma non sempre riconoscono 
l’attendibilità delle fonti 

Sanno presentare contenuti e temi 
studiati in Video-Presentazioni e 
supporti Multimediali 

Hanno prodotto presentazioni con 
PowerPoint 

Sanno creare e utilizzare blog Hanno utilizzato il blog “ilnostropaesaggio” 
postato all’indirizzo 
https://archmaifil.wordpress.com, 

Sanno utilizzare una piattaforma e- 
learning 

Hanno utilizzato una piattaforma didattica:  
● hanno utilizzato la piattaforma 

http://app.weschool.com. 
● hanno utilizzato la piattaforma 

didattica per le attività a distanza 
https://classroom.google.com/ 

Conoscono i riferimenti utili per 
l’utilizzo dei programmi di 
impaginazione editoriale 

Raramente utilizzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

RELIGIONE n° ore 26 
 

PECUP 

Gli alunni 
• possiedono una buona conoscenza della materia; 
• possiedono una discreta competenza linguistica. 

 
Sono, inoltre, in grado: 

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

• di rielaborare in modo personale e critico le nozioni acquisite; 
• di fornire spunti originali e critici; 
• di esprimere giudizi propri; 
• di intervenire nelle discussioni in modo appropriato.   

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

• Educare al rispetto dell’ambiente   
• Conoscere le problematiche riferite all’ambiente naturale del proprio 

territorio 
• Conoscere il concetto di biodegradabilità 
• Approfondire il concetto di rifiuto come risorsa e dei possibili cambiamenti 

culturali e di vita  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire e interpretare l’informazione 
• Valutare l’attendibilità delle fonti 
• Saper distinguere tra fatti e opinioni. 

  
     
            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 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          UNITÀ-DUALE DELL’UOMO E DELLA DONNA: 

     Dignità, complementarità e responsabilità 

 

 

1. Lettera Enciclica “Mulieris Dignitatem” del Santo Padre Giovanni Paolo II,  sulla dignità e 
vocazione della donna 
 

• Dignità e diritti umani 
• Etica della vita e delle relazioni 
• Il problema di Dio nel mondo contemporaneo 
• Tematiche di sessualità 
• Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace nel mondo 

 

 

ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

Riflessioni personali - Questionari Test a scelta multipla - Attività di ricerca - Quesiti a scelta multipla 
SUSSIDI DIDATTICI 
 
Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di:  
libri di testo – schemi ed appunti personali – riviste specifiche – audiovisivi in genere.  
 

TESTI 

“LE VIE DEL MONDO”  volume unico -Luigi Solinas - SEI 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 Mill),  
Il positivismo evoluzionistico (Charles Darwi) ,  
Nietzsche, Freud. 
La filosofia politica – Hannah Arendt  

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



 
 
 
 
 
 

 

 

SCIENZE NATURALI  

Prof. Giuseppe Conti  

Classe 5 Sez. AS  

Ore di lezione effettuate al 15 Maggio 2022: ….h 24 

PECUP  

Lo studente:  

-osserva e coglie gli aspetti caratterizzanti i fenomeni della realtà chimica-fisica 
biologica;  

-Interpreta e rappresenta dati e informazioni nei vari modi presentabili: testi, schemi,  mappe, 
grafici, diagrammi, tabelle, immagini;  

-Usa il linguaggio specifico nella produzione orale e scritta;  

-Sa catalogare e ordinare elementi in base a differenti criteri (grandezze chimico-fisiche,  sostanze 
chimiche, organismi, fenomeni naturali, ecc.); 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

Lo studente:  

· Sa comunicare correttamente   

· 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  

Lo studente:  

▪ Produce in forma orale o scritta relazioni documentate, rigorose e sintetiche  utilizzando in 
modo appropriato un lessico scientifico fondamentale.  ▪ Sa distinguere tra opinioni, 
interpretazioni personali e evidenze scientifiche.  ▪ Conosce le principali caratteristiche dei 
composti organici e delle biomolecole, le  principali reazioni di formazione e l’uso tecnologico.   

▪ Sa formulare ipotesi in base ai dati.   

▪ Sa applicare il metodo scientifico acquisito in laboratorio, in classe oppure sul  campo.  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

· Struttura dei legami dei composti organici  

· Alcani e cicloalcani  

· Reazioni organiche ed effetti elettronici  

· Alcheni, alchini, dieni coniugati  

· Idrocarburi aromatici  

· Alogenuri alchilici  

· Alcoli e fenoli, eteri e composti dello zolfo  

· Ammine, aldeidi e chetoni  

· Acidi carbossilici  

· Carboidrati  

· Lipidi  

· Amminoacidi, peptidi e proteine  



 
 
 
 
 
 

 

 

ATTIVITÀ e METODOLOGIE  

· Lezione frontale   

· Insegnamento per problemi   

· Discussioni collettive   

· Uso di mezzi multimediali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA  
 
DOCENTE Prof.ssa Maria Teresa Cartisano  
 
Ore di lezione  effettuate  al 15 maggio 2022: 54 
 

 
 

PECUP 
 

● Conosce le definizioni e le proprietà relative alle funzioni; 
● Conosce le definizioni, gli enunciati dei teoremi e le tecniche di calcolo di 

limiti;  
● Conosce i passaggi indispensabili per costruire il grafico approssimato  di 

una funzione razionale intera e fratta;  
● Sa classificare una funzione, individuandone il dominio e le proprietà. 
● Sa calcolare limiti, risolvendo le forme indeterminate studiate, e applicarli 

alla ricerca degli asintoti di una funzione; 
● Sa esporre adeguatamente gli argomenti studiati utilizzando un 

linguaggio specifico; 
● Sa leggere grafici sviluppando deduzioni e ragionamenti; 
● Dimostra capacità di riflessione e di ragionamento;  
● È in grado di effettuare una trattazione personale dei vari argomenti e di 

risolvere semplici esercizi. 
 
 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

● Utilizza linguaggi e strumenti specifici della disciplina; 
● Organizza il proprio apprendimento con un proprio metodo di studio e di 

lavoro; 
● Interagisce in gruppo, gestendo la conflittualità, valorizzando le proprie e 

altrui capacità;   
● Possiede accettabili capacità di analisi e di sintesi;  
● Acquisisce e  interpreta informazioni non complesse; 



 
 
 
 
 
 

 

 

● Individua collegamenti e relazioni in tematiche semplici.   
● Costruisce e utilizza grafici cartesiani 
● Risolve semplicissimi  problemi 

 
 

● Conoscenze 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti (concetti, termini, argomenti, 
procedure, regole e metodi) la conoscenza raggiunta dalla classe è 
complessivamente  sufficiente  ma non omogenea, con alcuni elementi che 
hanno ottenuto  discreti e buoni risultati. 

● Competenze 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite nella risoluzione di 
semplici problemi, nell' effettuazione di compiti affidati e in generale 
nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe ha raggiunto un livello 
mediamente più che sufficiente. 

● Capacità 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro 
personale utilizzo e alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la 
classe ha raggiunto un livello più che sufficiente , con alcuni elementi che 
hanno ottenuto discreti  e buoni risultati. 
 

 
U D A 

Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado. 
Equazioni e disequazioni  fratte. 
Funzioni reali di variabile reale. 
Dominio di funzioni razionali intere e fratte e semplici funzioni irrazionali. 
Zeri e segno di funzioni razionali intere e fratte.                                                                                                                                                                                                                                       
Limiti: definizioni ed enunciati dei teoremi.  
Calcolo di limiti e forme indeterminate +∞-∞, !

!
 , 𝟎

𝟎
	  di funzioni razionali intere e 

fratte. 
Continuità  e discontinuità: enunciati teoremi sulle funzioni continue e 
classificazione dei punti di  discontinuità. 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.   
Grafico probabile di una funzione ( funzioni razionali intere e fratte). 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 
 

Lezione frontale  in classe e a distanza  tramite Google Classrrom, 
pubblicazione di materiale didattico personalizzato, presentazioni PowerPoint,  
approfondimenti multimediali, discussione guidata, esercitazioni,  risoluzione di 
esercizi e semplici problemi, attività di gruppo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
DISCIPLINA: FISICA 
 

DOCENTE Prof.ssa Maria Teresa Cartisano  
 
Ore di lezione  effettuate al 15 maggio 2021: 48 
 

 

PECUP 

● Sa esporre adeguatamente  le leggi fondamentali  studiate utilizzando un 
linguaggio specifico; 

● Ha la capacità di inquadrare in uno stesso schema logico situazioni diverse; 
● Dimostra capacità di riflessione e di ragionamento;  
● È in grado di effettuare una trattazione personale dei vari argomenti e di 

risolvere semplici problemi. 
 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

● Utilizza linguaggi e strumenti specifici della disciplina; 
● Organizza il proprio apprendimento con un proprio metodo di studio e di 

lavoro; 
● Interagisce in gruppo, gestendo la conflittualità, valorizzando le proprie e 

altrui capacità;   
● Possiede accettabili capacità di analisi e di sintesi;  
● Acquisisce e  interpreta informazioni non complesse; 
● Individua collegamenti e relazioni in tematiche semplici.   
● Costruisce e utilizza grafici cartesiani 
● Risolve semplici problemi 

 

 
● Conoscenze 



 
 
 
 
 
 

 

 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti (concetti, termini, argomenti, procedure, 
regole e metodi) la conoscenza raggiunta dalla classe è complessivamente discreta 
ma non omogenea, con alcuni elementi che hanno ottenuto buoni risultati. 

● Competenze 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite nella risoluzione di 
semplici problemi, nell' effettuazione di compiti affidati e in generale 
nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe ha raggiunto un livello 
mediamente discreto. 

● Capacità 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro personale 
utilizzo e alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe ha 
raggiunto un livello discreto, con alcuni elementi che hanno ottenuto buoni risultati. 
 

 

U D A 

Le cariche elettriche e la forza elettrica. 
Il campo elettrico , l’energia potenziale e il potenziale elettrico. 
La corrente elettrica. I circuiti elettrici. 
Il campo magnetico. 
Il campo elettromagnetico. 
 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Lezione frontale  in classe  e a distanza  tramite Google Classroom, lezione dialogata,  
discussione guidata,  esercitazioni,  pubblicazione di materiale didattico 
personalizzato, video esperimenti, approfondimenti multimediali e presentazioni  
PowerPoint da parte degli studenti, apprendimento cooperativo,  risoluzione di 
esercizi e semplici problemi, attività di gruppo. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

 

 

Considerato che, ai sensi dell’O.M. del 14 marzo 2022 sulle modalità operative di svolgimento 
degli esami di stato, la prova d’esame consta di «una seconda prova scritta sulla disciplina di cui 
agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri 
di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività 
didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di 
indirizzo, e da un colloquio».  

Considerato che, ai sensi della medesima ordinanza, all’art. 20, commi 2 e 3, si stabilisce che: 
«Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun 
percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le 
classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i 
docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti 
nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle 
informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali 
proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che 
verrà svolta in tutte le classi coinvolte»; allorché «nell’istituzione scolastica è presente un’unica 
classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di 
tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni 
contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della 
disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al 
sorteggio». 

Che, in riferimento al liceo dello Scienze Umane, il quadro di riferimento per la redazione e lo 
svolgimento della seconda prova scritta dell’Esame di Stato prevede che, in base alle discipline 
caratterizzanti il percorso di studio (Antropologia, Pedagogia, Sociologia), la seconda prova 
d’esame sia così articolata. 

Caratteristiche della prova d’esame: 

«La prova consiste nella trattazione di un argomento afferente ai seguenti ambiti disciplinari: 
antropologico, pedagogico (con riferimento ad autori particolarmente significativi del Novecento) e 
sociologico (con riferimento a problemi o anche a concetti fondamentali). La trattazione prevede 
alcuni quesiti di approfondimento. L’articolazione del discorso fornirà informazioni, descrizioni, 
spiegazioni attraverso la definizione di concetti, il riferimento ad autori e teorie in chiave 
interpretativa, descrittiva e valutativa.  

Durata della prova: da quattro a sei ore».  

Nuclei tematici fondamentali: 

« - Cultura pedagogica, Scienze Umane e Sociali dal Novecento ai nostri giorni. Teorie, temi e 
autori nella società moderna e contemporanea. 



 
 
 
 
 
 

 

 

- Il sistema scolastico italiano, le politiche europee e internazionali di fronte ai nuovi bisogni 
formativi (cura della persona, Bisogni Educativi Speciali, educazione multiculturale, educazione 
continua e ricorrente). 

- Educazione alla cittadinanza, ai diritti umani e inclusione sociale e culturale. 

- I media, le tecnologie e l’educazione nel contesto della globalizzazione. 

- Teorie antropologiche; origine, mutamento e poliedricità del concetto di cultura. 

- Identità, alterità e pratiche culturali nelle diverse società. 

- Istituzioni, processi, movimenti di fronte alle trasformazioni della società (il complesso delle 
norme, i processi di cambiamento, i movimenti di opinione, welfare e terzo settore, devianza, forme 
di partecipazione democratica). 

- La ricerca nelle scienze dell’educazione, in antropologia e sociologia: oggetto, fonti, metodi». 

Obiettivi della prova: 

Il candidato dovrà dimostrare di saper: 

«- Utilizzare i principi e i modelli della antropologia, pedagogia e sociologia per interpretare i 
fenomeni della realtà sociale moderna e contemporanea. 

- Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane. 

- Individuare le categorie interpretative, le tecniche e gli strumenti della ricerca nelle Scienze 
umane. 

- Cogliere la validità di una informazione attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di 
indagine e fornire un'interpretazione coerente ed essenziale. 

- Utilizzare, in modo corretto, il linguaggio specifico dei diversi ambiti di riferimento 
scientifico: antropologia, pedagogia e sociologia. 

- Leggere i fenomeni oggetto di studi e ricerche in chiave critico-riflessiva». 

In considerazione delle precedenti linee guida, «il/i docente/i titolare/i della disciplina oggetto 
della seconda prova» elaborerà tre tracce contenente riferimenti teorici riferibili ai nuclei tematici 
fondamentali sopra descritta. In particolare, verranno proposti, per ciascuna traccia, verranno 
proposti uno o più testi particolarmente significativi per la tematica in esame, che fungano da 
stimolo per una riflessione guidata da uno o più quesiti proposti nella traccia stessa. Verrà 
richiesta l’esplorazione e l’interpretazione di idee, concetti, scuole di pensiero riconducibili a 
costellazioni di autori fondamentali per lo sviluppo del sapere sociologico, antropologico e 
pedagogico. La traccia verrà valutata secondo la seguente griglia, che riprende direttamente il 
quadro di riferimento di cui sopra: 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

INDICATORE DESCRITTORI PUNTI LIVELLI PUNTEGGIO 
MAX 

Conoscenze 
 

Conoscere le categorie 
concettuali delle scienze 
umane, i riferimenti teorici, i 
temi e i problemi, le tecniche 
e gli strumenti della ricerca 
afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici. 

Complete ed approfondite 6 -7 Buono/Ottimo  
 
 
 

7 

Complete e abbastanza precise 5 Discreto 

Essenziali e nel complesso corrette 4 Sufficiente 

Parziali e imprecise 3 Mediocre 

Inadeguate e gravemente lacunose 1-2 Gravemente 
insufficiente 

Comprensione 
 

Comprendere il contenuto ed 
il significato delle 
informazioni fornite dalla 
traccia e le consegne che la 
prova prevede. 

Completa 5 Ottimo  
 
 

5 

Adeguata e pertinente 4 Discreto / Buono 

Essenziale 3 Sufficiente 

Parziale 2 Mediocre 

Nulla o gravemente lacunosa 1 Insufficiente 

Interpretazione 
 

Fornire un'interpretazione 
coerente ed essenziale delle 
informazioni apprese, 
attraverso l'analisi delle fonti e 
dei metodi di ricerca. 

Coerente, completa e articolata 4 Buono/Ottimo  
 
 

4 

Adeguata e pertinente 3 Discreto 

Essenziale 2,5 Sufficiente 

Generica 2 Mediocre 

Parziale e scorretta 1 Insufficiente 

Argomentazione 
 

Effettuare collegamenti e 
confronti tra gli ambiti 
disciplinari afferenti alle 
scienze umane; leggere i 
fenomeni in chiave critico 
riflessiva; rispettare i vincoli 
logici e linguistici. 

Coerente, organica con sintesi 
efficace, rispetta i vincoli logici e 
linguistici 

 
4 

 
Buono/Ottimo 

 
 
 
 
 
 

4 

Coerente e abbastanza organica 
con alcuni spunti di riflessione 
originali. Rispetta 
sufficientemente i vincoli logici e 
linguistici 

 
3 

Discreto 

Essenziale con qualche spunto 
di 
riflessione. Sufficiente rispetto 
dei vincoli logici e linguistici 

 
2,5 

 
Sufficiente 

Superficiale. Non
 rispetta 
adeguatamente i vincoli 
logici e 
linguistici 

2 Mediocre 

Confusa e sconnessa anche 
linguisticamente 

1 Insufficiente 

Punteggio totale  / 20 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA Italiano Giuseppa 

 

SCIENZE UMANE (SO) Palumbo Fabio Domenico (Coord.) 
 

STORIA Versaci Valeria 
 

LATINO Italiano Giuseppa 
 

LING. E CULT. STR. 
INGLESE Sorgonà Antonia 

 

MATEMATICA Cartisano Maria Teresa 
 

FISICA Cartisano Maria Teresa 
 

SCIENZE NATURALI Conti Giuseppe 
 

FILOSOFIA Fonti Antonio   
 

STORIA DELL'ARTE  Maio Antonio 
 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE  Crea Francesco Antonio 

 

RELIGIONE CATTOLICA / 
ATT.ALTERNATIVE Scandinaro Carmela 

 

 
                                                                                                                                              Il Coordinatore  

                                                                                                                               Fabio Domenico Palumbo 

 
 
Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10.05.2022 
 
 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

PROSPETTO CLASSI QUARTA AS LICEO SCIENZE UMANE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

TEMATICA COMPETENZE 
IL lavoro Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli
 elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento 
al diritto del lavoro. 

CURRICULO VERICALE DETTAGLIATO PER LE CLASSI QUARTE 

I QUADRIMESTRE 
 

TEMATICA: IL LAVORO 

 

 

 

 

CONTENUTI DOCENTE ORE 
Il lavoro nella Costituzione STORIA DELL’ARTE 2 



 
 
 
 
 
 

 

 

Lavoratori e lavoro nella letteratura italiana. Il 
lavoro raccontato 
(Stralci di romanzi inerenti alla tematica. Analisi 
del testo) 

ITALIANO 3 

Il lavoro nella storia della filosofia FILOSOFIA 3 

Le lotte operaie e la nascita delle organizzazioni 
sindacali. I sindacati in Italia 

 
STORIA 

3 

I sindacati nel Regno Unito INGLESE 2 

 
La tutela dei lavoratori. Le normative sulla 
sicurezza 

SCIENZE UMANE 4 

 

 

 

 

TOTALE 17 ORE 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

II QUADRIMESTRE 
 

 
TEMATICA COMPETENZE 
Problematiche connesse al mondo del 
lavoro: mobbing, caporalato, 
sfruttamento… 

Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società con- temporanea e 
compor- tarsi in modo da pro- 
muovere il benessere fi- sico, 
psicologico, morale e sociale 



 
 
 
 
 
 

 

 

TEMATICA: PROBLEMATICHE CONNESSE AL MONDO DEL LAVORO:
 MOBING, CAPOLARATO, SFRUTTAMENTO…… 

 

 

 

 

CONTENUTI DOCENTE ORE 
Importanza del lavoro nella visione cristiana RELIGIONE 2 

Lo sfruttamento del lavoro minorile. 
 

(Letture inerenti alla tematica. Analisi del testo) 

ITALIANO 3 

Il Mobbing FILOSOFIA 2 

Il lavoro nero. Il caporalato.  
STORIA 

3 

Le rivoluzioni industriali INGLESE 2 

Evoluzione, dinamiche e problematiche del lavoro 
contemporaneo. 
(Il lavoro tra diritto e mercato) (L’occupazione e la 
disoccupazione) 

SCIENZE UMANE 4 

 

 

 

 

TOTALE  16 ORE 


