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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente, integrata dalle misure urgenti per la 

Scuola, emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. n.6 del 23 febbraio 2020 (convertito in Legge il 5 marzo 2020 n.13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-

2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM del 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 

marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 - Disposizioni applicative Direttiva n.1 del 25 febbraio 2020; 

• Nota del Ministero dell’Istruzione n.279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM del 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020; 

• Nota del Ministero dell’Istruzione n.388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM dell’1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile 2020; 

• D.L. n.22 dell’8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio 2020; 

• DPCM del 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio 2020; 

• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. n.18/2020 - Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM del 26 aprile 2020; 

• O.M. prot. n.10 del 16 maggio 2020 

• O.M. prot. n.11 del 16 maggio 2020. 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 
 

Il Liceo Capialbi è l’unico Istituto di istruzione secondaria superiore che propone cinque Licei: Musicale; 

Coreutico; Linguistico; Scienze Umane; Scienze Umane-opzione Economico-Sociale, ed è anche in forza di tale 

ragione che si è attrezzato per rappresentare, su questo piano, un valido punto di riferimento sull’intero territorio 

provinciale affinché, attraverso la realizzazione di esperienze didattico-educative innovative, in una prospettiva 

moderna ed europea, sia in grado di indirizzare i giovani all’utilizzo pieno delle risorse materiali e umane e di 

avviare un processo di effettiva integrazione degli studenti nei circuiti socio-culturali e produttivi del mondo 

attuale. 
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DEI LICEI (PECUP) 
 

“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, e 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 c.2 

del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

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

● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

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

e di interpretazione di opere d’arte; 

● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

● la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

● l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Il PECUP dell’indirizzo consente al soggetto, che conclude positivamente tale percorso formativo, di 

proseguire gli studi superiori o di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, sulla base di scelte 

motivate anche dalla specificità del profilo stesso. Questo è caratterizzato da una mappa di competenze 

così configurabile. 

INFORMAZIONE SUL CURRICOLO 

PROFILO FORMATIVO, ASSI CULTURALI, FINALITÀ 
 

Il LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

PROFILO FORMATIVO,  ASSI CULTURALI, FINALITA’ 

  

IL PROFILO 

FORMATIVO 

 

Il profilo formativo del Liceo delle Scienze Umane va collocato in uno scenario che 

pone al centro dell'attenzione la società complessa e le sue caratteristiche di 

globalizzazione e di comunicazione. In questo contesto la scelta delle Scienze umane e 

sociali come pilastro portante di un percorso formativo colma lo iato che si era 

determinato tra l'assetto scolastico del nostro paese e quello di più mature esperienze 

europee. Il confronto internazionale, infatti, dimostra la produttività di tali indirizzi nei 
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curricoli delle scuole secondarie. Il panorama culturale che si è determinato da 

qualche decennio rende ancora più apprezzabile un indirizzo di studio centrato sulla 

conoscenza delle dinamiche educative e relazionali, della pluralità delle culture, delle 

strutture e delle stratificazioni sociali, delle articolazioni normative ed economiche, 

dell’insieme delle dinamiche formative e della dimensione psicologica propria dei 

comportamenti individuali e collettivi. La complessità e la pluralità delle culture 

impone, infatti, l'utilizzazione delle Scienze sociali, pedagogiche e psicologiche nel 

loro spettro più ampio. Queste, pur delineate dalla specificità dei rispettivi linguaggi, 

richiedono comunque di essere tra loro integrate per poter rispondere alla necessità di 

interpretazione di contesti problematici. Il percorso formativo previsto dalle 

Indicazione Nazionali dei nuovi Licei si proietta verso la conoscenza e la gestione dei 

processi formativi dell’uomo nel mondo contemporaneo ed è quindi fondato sugli 

strumenti e sui metodi per acquisire tale conoscenza e le competenze derivabili. Al 

centro dell'apprendimento ci saranno gli esseri umani nel loro ambiente fisico, nel loro 

ambiente geopolitico e nella rete delle loro relazioni; gli esseri umani che vivono in 

società, si organizzano in strutture politico-istituzionali, creano forme di produzione 

economica, sviluppano cultura, capacità, bisogni. Ne consegue che gli allievi 

dovranno impadronirsi degli strumenti concettuali e delle tecniche di analisi 

indispensabili per organizzare le loro conoscenze, sia quelle acquisite all’interno 

dell’istituzione scolastica, sia quelle elaborate nel contesto sociale di cui sono parte, 

nel quadro di una lettura critica dei mondo contemporaneo. A questo fine concorrono 

le diverse discipline di indirizzo, ognuna contribuendo alla formazione di tale apparato 

metodologico e critico, con propri orientamenti e strumenti intorno a nuclei fondanti 

atti a consolidare le specificità e al tempo stesso le trasversalità disciplinari. In questo 

quadro, dare valore alla contemporaneità significa risalire alla “genealogia” degli 

avvenimenti e che si assumano come riferimento indispensabili i diversi contesti 

temporali in cui si collocano fenomeni, teorie ed eventi. Pertanto, si pone l'esigenza 

che si esplori adeguatamente il passato, anche per filtrare il flusso delle informazioni 

che ci assalgono freneticamente per analizzarle, sceglierle, collegarle, al fine di 

conferire loro senso e significato. Le esperienze di osservazione e di interazione con le 

realtà locali di significato formativo svolgeranno un ruolo fondamentale per 

l'orientamento e per la crescita culturale degli allievi nel suo complesso. In coerenza 

con tali finalità, l’impianto didattico-formativo di questo indirizzo richiede la 

conoscenza:  

- dei principi metodologici per analizzare i processi educativi, di formazione e 
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socializzazione, i fenomeni della contemporaneità ricollegandoli sia alle loro 

specificità storiche e sociali, sia agli orientamenti di una cultura globale che si va 

affermando indipendentemente da legami e condizionamenti territoriali; 

- dell'articolarsi delle differenze culturali sia nelle dinamiche degli incontri, delle 

opposizioni, delle convergenze, delle contaminazioni del passato e del presente, 

sia delle caratteristiche specifiche e peculiari di ogni cultura; 

- dell'interazione continua e problematica fra natura e cultura che oggi assume 

particolare rilievo di fronte agli sviluppi più avanzati del pensiero scientifico e 

delle sue applicazioni in campo tecnologico. 

Il PECUP dell'indirizzo consente al soggetto, che conclude positivamente  tale 

percorso formativo, di proseguire gli studi superiori o di inserirsi direttamente nel 

mondo del lavoro, sulla base di scelte motivate anche dalla specificità del profilo 

stesso. Questo è caratterizzato da una mappa di competenze così configurabile: 

 Lettura della società 

• Saper riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando le diverse prospettive 

disciplinari; 

• Saper ricostruire la dimensione storica dei processi formativi e dei fenomeni sociali 

per collocarli nei diversi contesti. 

 Rapporto io-altri 

 Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di culture 

diverse; 

 Saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di formazione e dì gestione 

delle risorse umane; 

 Saper affrontare la provvisorietà; 

 Saper gestire il contrasto e la conflittualità; 

 Saper progettare interventi nelle agenzie di educazione – formazione e nel 

territorio coerenti con le esperienze maturate. 

GLI ASSI 

CULTURALI 

 

Il profilo formativo è declinato in coerenza con le competenze e  gli assi culturali         

proposti dalle Indicazioni Nazionali intorno alle  quali è stato organizzato in  modo 

coerente e compatto il piano di studi finalizzato allo sviluppo delle seguenti 

competenze specifiche: 

 applicazione ai fatti educativi e ai fenomeni sociali di un metodo 

scientifico che si   differenzia in    relazione alla specificità degli oggetti di 

studio; 

 utilizzazione di una prospettiva storica per lo studio della società e  della 

contemporaneità nelle sue diverse articolazioni; 

 consapevolezza delle differenze culturali nelle loro dinamiche di incontro, 

opposizione, divergenza e convergenza, nel quadro degli attuali processi di 
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globalizzazione. 

Si possono quindi identificare i seguenti punti di aggregazione dei saperi 

all'interno  

dei quali i nuclei fondanti delle discipline  sono stati individuati e interrelati:  

- culture, linguaggi, comunicazione;  

- ambiente, popolazione e risorse della terra;  

- conoscenza del territorio di riferimento nei suoi aspetti fisici e antropici;  

- individuo e interazione sociale, educazione formazione, socializzazione;  

- processi economici di produzione e distribuzione;  

- processi politici e istituzioni giuridiche. 

LE FINALITA’ 

 

Il corso di studi del Liceo delle Scienze Umane è finalizzato: 

 A fornire agli alunni gli strumenti e i metodi per acquisire la conoscenza del 

mondo contemporaneo, della pluralità delle culture, delle strutture e delle 

stratificazioni sociali, dei sistemi  e delle prospettive educative e formative, 

delle articolazioni normative ed economiche, dell’ insieme delle dinamiche 

comunicative e  relazionali, della dimensione psicologica propria dei 

comportamenti individuali e collettivi, per interpretare e vivere non 

passivamente la realtà civile e sociale del mondo moderno. 

 All’acquisizione di competenze didattiche, comunicative, operative ed 

espressive generali; 

 all’acquisizione di strumenti e metodologie idonei all’ analisi dei fenomeni e 

dei problemi della contemporaneità, riconducendoli alle loro specificità 

storiche e sociali e agli effetti della globalizzazione   che si va affermando;  

 Alla promozione  di incontri con patrimoni di cultura, di storia, di civiltà 

diverse; 

Di conseguenza, alla fine del corso di studi, lo studente dovrà dimostrare: 

 di comprendere l’articolarsi delle differenze culturali dei modelli 

comportamentali e dei fatti sociali, sia nelle dinamiche individuali e collettive 

proprie della struttura sociale, sia   nei processi storici e nelle caratteristiche 

specifiche e peculiari di ogni cultura; 

 di comprendere l’interazione continua e problematica tra natura e cultura che 

oggi assume particolare rilievo di fronte agli sviluppi del pensiero scientifico 

ed alle sue applicazioni in campo tecnologico; 

 di aver acquisito capacità e metodologie che gli consentano di affrontare e 

risolvere, in modo autonomo e originale, le problematiche educative e 

formative della comunicazione e dell’interazione in contesti diversificati; 

 di avere competenze che gli consentano un sufficiente livello di comprensione 

interculturale, estesa agli aspetti più significativi della civiltà moderna, in 

modo tale che gli permettano il progressivo raggiungimento di una autonomia 

nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di cittadino. 

 

SBOCCHI 
L’indirizzo permette di accedere a qualsiasi Facoltà universitaria con una scelta più consona, per continuità di 

studio, verso le facoltà di indirizzo umanistico e delle scienze umane. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO  
 

 

MATERIE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

ore settimanali ore settimanali ore settimanali ore settimanali ore settimanali 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Lingua e cultura straniera Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Fisica - - 2 2 2 

Matematica 3 3 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 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE e CONTINUITÀ DIDATTICA (TRIENNIO) 
 

DISCIPLINA DOCENTE ANNO III ANNO IV ANNO V 

ITALIANO, LATINO MAZZEO MARIA ROSA X X X 

LINGUA INGLESE CINQUEGRANA GIUSEPPE X X X 

MATEMATICA, FISICA LOCANE FRANCESCO X X X 

RELIGIONE PAGANO MARIA TERESA X X X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE RANIERI ANGELO / / X 

SCIENZE NATURALI PREITI ALFONSINA X X X 

SCIENZE UMANE, FILOSOFIA FIGLIANO MARIA X X X 

SOSTEGNO CARRANO SAVERIA MARIA ROS. X X X 

SOSTEGNO NARDO DOMENICO ANTONIO X X X 

SOSTEGNO PRESTIA CLELIA GABRIELLA X X X 

STORIA CRISAFULLI ANGELA / X X 

STORIA DELL’ARTE CIAMBRONE VINCENZO X X X 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 24 alunni, 4 ragazzi di cui uno con bisogni educativi speciali, e 20 

ragazze, tutti provenienti dalla IVBSU dello scorso anno. 

Nel corso del triennio gli allievi sono stati protagonisti di un processo di socializzazione e di 

crescita in un clima caratterizzato da spirito di gruppo. Quasi tutti gli alunni sono stati rispettosi 

delle regole e la frequenza è stata complessivamente regolare, sia in presenza che durante la 

D.a.D., periodo quest’ultimo che nonostante le difficoltà dovute per esempio ai classici problemi 

di connessione, di wi-fi, quasi tutti hanno cercato di collaborare in modo diversificato, ma 

comunque da considerarsi nel complesso adeguato. Il dialogo educativo è stato vivace e quasi 

tutte le proposte dei docenti sono state accolte con un certo interesse, tutto ciò ha favorito la 

valorizzazione di quegli allievi inclini allo studio e l’emergere anche di personalità alquanto 

insicure e non molto dedite alla vita scolastica. 

Infine tutti gli alunni hanno svolto le ore di alternanza; tale percorso è servito ad avvicinare la 

formazione scolastica alle competenze richieste nell’attuale mercato del lavoro, sperimentando 

così processi di apprendimento attivi basati sul “sapere e saper fare”. 

 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Classe terza Classe quarta Classe quinta 

ISCRITTI 

Maschi 4 4 4 

Femmine 19 20 20 

di cui Diversamente Abili 1 1 1 

Totale 23 24 24 

Provenienti da altri Istituti / 1 / 

Ritirati / / / 

Trasferiti / / / 

Ammessi 23 24  

Non Ammessi / /  
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: STUDENTI 

 

n. Cognome e Nome Alunno/a Provenienza 

1 A. M.  

2 A. A.  

3 C. R.  

4 C. L.  

5 C. B.  

6 C. I.  

7 D. M.  

8 D. M.  

9 F. D.  

10 F. R.  

11 G. S.  

12 M. A.  

13 M. I.  

14 M. A.  

15 N. F.  

16 P. I.  

17 P. A.  

18 R. I.  

19 R. G.  

20 T. A.  

21 T. A.  

22 T. M.  

23 T. M.  

24 V. A.  
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DISTRIBUZIONE STUDENTI CREDITI  - III  E  IV ANNO - CONVERTITI  TAB. A  

a.s. 2017/2018  Classe  III Credito pt.7 Credito pt.8 Credito pt.9 Credito pt.10 Credito pt.11 Credito pt.12 

Conversione O.M. n.10/2020 Credito pt.11 Credito pt.12 Credito pt.14 Credito pt.15 Credito pt.17 Credito pt.18 

NUMERO STUDENTI 0 3 6 8 3 3 

 

a.s. 2018/2019  Classe  IV Credito pt.8 Credito pt.9 Credito pt.10 Credito pt.11 Credito pt.12 Credito pt.13 

Conversione O.M. n.10/2020 Credito pt.12 Credito pt.14 Credito pt.15 Credito pt.17 Credito pt.18 Credito pt.20 

NUMERO STUDENTI 1 0 8 6 6 3 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE 
 

L’integrazione degli alunni diversamente abili ha costituito da sempre un impegno fondamentale per il Liceo 

Capialbi ed è stato indirizzato al conseguimento di obiettivi di socializzazione, di sviluppo intellettivo, emotivo e 

affettivo. Coerentemente con le direttive ministeriali, i docenti hanno creato un ambiente accogliente e 

stimolante in cui la “valorizzazione” della diversità è stata centrale nella prassi educativa. Le attività formative 

sono state, dunque, progettate in modo da permettere agli alunni di partecipare alla vita della classe e 

all’apprendimento in modo attivo e autonomo. Per attivare dinamiche inclusive sono state potenziati le strategie 

logico-visive, i processi cognitivi di apprendimento, i quattro livelli di azione metacognitiva per sviluppare 

strategie di autoregolazione, strutturare un metodo di studio personalizzato. Per la realizzazione di una didattica 

inclusiva efficace ed efficiente il Consiglio di Classe, di concerto con l'insegnante di sostegno, ha impiegato le 

seguenti metodologie e strategie:personalizzazione delle proposte didattiche attraverso percorsi individualizzati e 

verifiche differenziate; cooperative learning; tutoring; didattica laboratoriale; flessibilità didattica attraverso 

attività di recupero e potenziamento; strumenti compensativi e dispensativi; impiego di tecnologie multimediali; 

strategie metacognitive. 

 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA:  

OBIETTIVI GENERALI 
I docenti, nell’ambito del dialogo educativo, in linea con le indicazioni ministeriali sugli obiettivi di 

apprendimento del D.M. 7 ottobre 2010 n.211, hanno mirato alla realizzazione del profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente, attraverso il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti dell’attività formativa: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e 

critica, diacronica e sincronica; la pratica dei metodi d’indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

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

saggistici e d’interpretazione di opere d’arte; l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle materie 

scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del confronto critico e dialogico; la cura di una 
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modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; l’uso di strumenti 

informatici e multimediali a supporto dello studio e della ricerca. Nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali, il C.d.C. si è mosso in direzione di una didattica per competenze intese come 

“comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali sociali e/o metodologiche 

in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale” (DPR n.89/2010). 

Considerato che ogni disciplina del curricolo “concorre ad integrare un percorso di acquisizione di 

conoscenze e competenze molteplici, la cui consistenza e coerenza è garantita proprio dalla 

salvaguardia degli statuti epistemici dei singoli domini disciplinari” (All. A - DPR cit.), ma nello 

stesso tempo deve garantire i risultati di apprendimento comuni, divisi nelle cinque aree 

(metodologica, logico- argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, matematica e 

tecnologica), i docenti hanno messo a punto un modello didattico volto a favorire negli alunni lo 

sviluppo di competenze.   - Obiettivi di apprendimento trasversali: 

Area metodologica: 

● acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali, di poter continuare in modo efficace i successivi studi superiori, e di 

potersi aggiornare lungo tutto l’arco della propria vita; 

● acquisire in modo adeguato le conoscenze, le competenze e le abilità relative alle varie discipline in 

una prospettiva organica e interdisciplinare, sapendo cogliere le interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline; 

● sviluppare l’attitudine all’autovalutazione.  

Area logico-argomentativa: 

● sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, comprendere e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui; 

● acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, identificare problemi, ricercare e individuare 

possibili soluzioni; 

● essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa: 

● padroneggiare la lingua italiana, dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico; 

● saper leggere, analizzare e comprendere testi complessi di diversa natura, in rapporto alla loro 

tipologia e al relativo contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adattare ai diversi contesti; 
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● saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne 

e antiche; 

● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

Area storico-umanistica: 

● conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con particolare riferimento all’Italia e all’Europa; 

● comprendere i diritti e i doveri dei cittadini e consolidare i valori della solidarietà, della legalità, del 

confronto dialogico costruttivo e della convivenza civile democratica, della cooperazione e del 

rispetto del prossimo; 

● conoscere i più importanti aspetti della storia d’Italia, inserita nel contesto internazionale; 

● conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, scientifica italiana ed europea attraverso lo studio di autori, opere e correnti di pensiero più 

significative e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture; 

● essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

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

● collocare il pensiero scientifico nel più vasto ambito della storia delle idee; conoscere gli elementi 

essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

Area scientifica, matematica e tecnologica: 

● comprendere il linguaggio formale specifico della matematica; 

● saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico; 

● conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà; 

● possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della 

terra, astronomia); 

● padroneggiandone le procedure e i metodi d’indagine propri, anche per potersi orientare nelle scienze 

applicate; 

● essere in grado di utilizzare in modo efficace strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di ricerca. 

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
Al fine di favorire l’acquisizione da parte degli allievi dei contenuti formativi, di raggiungere e realizzare gli 

obiettivi formativi generali e specifici intesi come atteggiamenti e capacità che permangono nella personalità 

dell’allievo e per soddisfare le esigenze degli alunni, i docenti del Consiglio di Classe hanno organizzato il 

curricolo formativo utilizzando strategie didattiche quali: 

● flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi; 
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● costruzione di percorsi didattici modulari che hanno privilegiato i passaggi da semplice a complesso, da astratto 

a concreto; 

● selezione di contenuti di programmi di studio delle varie discipline, indirizzata ad appropriazione relativo 

metodo di lavoro; 

● enucleazione di nuclei fondanti di ciascuna disciplina, in direzione dell'offerta dei saperi minimi; 

● fruizione di contenuti didattici secondo unità capaci di promuovere momenti trasversali/interdisciplinari tra varie 

discipline; 

● problematizzazione di argomenti per innescare scambio continuo e interattivo tra fare e saper fare, potenziando 

per ogni percorso la didattica operativa; 

● promozione di dialogo, discussione, dibattito, considerati momenti utili alla realizzazione del percorso didattico 

mirato alla formazione della personalità degli allievi e atto a sviluppare capacità autonome di riflessione e di 

giudizio ; 

● potenziamento del lavoro individualizzato al fine di consolidare le abilità strumentali; 

● promozione del lavoro di gruppo, utile per la socializzazione, l’integrazione e la motivazione degli allievi; 

● attivazione del progetto orientamento da considerare parte integrante del PTOF; 

● attivazione di attività laboratoriali nelle programmazioni curriculari; 

● controllo e valutazione costanti delle strategie didattiche adottate, per verificarne l’efficacia; 

● attenzione per gli stili di apprendimento degli studenti e allo sviluppo delle loro potenzialità; 

● invito degli allievi all’autovalutazione del proprio apprendimento; 

● correzione degli elaborati scritti con rapidità e uso didattico della correzione come momento formativo; 

● uso didattico di tecnologie multimediali; 

● impegno a equilibrare il carico di lavoro delle diverse discipline per rendere più proficuo l’apprendimento; 

● collaborazione tra scuola e famiglia. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Ciascun docente, nell’ambito del proprio piano di lavoro individuale e nel rispetto della libertà d’insegnamento, 

ha adottato le metodologie didattiche più consone a un organico e proficuo sviluppo della specifica 

programmazione disciplinare annuale e dei relativi processi formativi, ricorrendo a varie opzioni e strategie 

metodologiche, quali lezioni frontali e partecipative; discussioni guidate con la sollecitazione di interventi 

individuali; lavori laboratoriali; ricerche individuali e/o di gruppo; esercitazioni; tutoring e cooperative learning; 

fruizione di vari materiali e strumenti di lavoro atti a corroborare i processi di apprendimento. Per le 

metodologie adottate nell’ambito di ciascuna disciplina si rimanda alle relative schede consuntive. 

 

CLIL  
Vista la nota n.1 dell’Allegato A del D.P.R. n.19 del 14.02.2016 dal quale si evince che “le discipline non 

linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti in possesso di documentazione 

che certifichi la conoscenza della specifica lingua straniera; considerato che nessun docente è stato assegnato, da 
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parte dell’Ambito Territoriale per la provincia di Vibo Valentia, per l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) e che nessun docente in organico ha competenze per l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera; considerato che la DNL in lingua straniera potrebbe essere oggetto del 

colloquio solo nel caso in cui il docente che ha impartito l’insegnamento sia membro della commissione, si 

dichiara che l’accertamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera, secondo la 

metodologia CLIL, non sarà oggetto di colloquio negli esami di Stato. 

 

  
 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: METODI - TEMPI - STRUMENTI E SPAZI 
Metodi: lezione partecipativa; frontale; a classi riunite con esperti; lavori di gruppo; dibattiti guidati; test e 

prove scritte. 

Tempi: durante le ore curricolari e, in occasione di espletamento di attività progettuali, in orario 

pomeridiano. 

Strumenti: libri di testo; fotocopie; riviste; sussidi audiovisivi disponibili; schede di memorizzazione;      

mappe concettuali; dizionari; vocabolari; tablet; LIM. 

Spazi utilizzati: aula magna, biblioteca; laboratori multimediali; palestra. 
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ATTIVITÀ E PROGETTI 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
Compito della scuola è quello di sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di 

“cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. 

La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento 

fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. Spetta a tutti gli insegnanti far acquisire gli 

strumenti della cittadinanza, in particolare ai docenti dell’area storico-geografica e storico-sociale 

(Indicazioni nazionali D.P.R. n.89 del 15.3.2010; Legge n.169, art.1 del 30.10.2008). In riferimento alla 

normativa il C.d.C., nelle singole discipline, ha favorito lo sviluppo di competenze civiche e di cittadinanza 

trasversali, ha messo in atto modalità organizzative mirate per preparare il soggetto a vivere pienamente e 

responsabilmente in una società pluralistica e complessa integrando la dimensione cognitiva, affettiva ed 

esperienziale, fornendo i mezzi necessari per gestire la cultura democratica. 

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione è stato svolto attraverso la partecipazione al progetto Educazione 

alla legalità, intesa come acquisizione di una coscienza civile e come promozione di una cultura del rispetto 

delle regole di convivenza sociale. L’educazione alla legalità rappresenta, in una società sempre più 

problematica e contradditoria, un aspetto fondamentale della formazione integrale della persona, ma 

soprattutto di giovani adolescenti che crescano in condizioni di libertà e di dignità, che sviluppino capacità di 

giudizio personale, senso di responsabilità per diventare membri consapevoli della società. 

OBIETTIVI 
● comprendere l’importanza storica e la genesi della Costituzione della Repubblica; 

● individuare i valori si cui si basa la nostra Costituzione attraverso la lettura, il commento e l’analisi 

critica in particolare degli articoli riguardanti i Principi Fondamentali; 

● conoscere le libertà fondamentali dell’individuo garantite dalla Costituzione; 

● conoscere una breve storia dell’integrazione europea e i compiti delle istituzioni dell’Unione 

Europea; 

● conoscere i principali organi dell’ONU. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

● sviluppare il senso della legalità per promuovere la partecipazione attiva e costruttiva nella propria 

comunità di appartenenza e nel territorio nazionale; 

● acquisire consapevolezza critica delle modalità relazionali emergenti nell’età adolescenziale e 

sviluppare comportamenti corretti; 

● suscitare attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva e legale; 

● stimolare l’assunzione di responsabilità in relazione alla mafia e al comportamento mafioso diffuso 

nel territorio, curando il valore della memoria e dell’insegnamento lasciatoci in eredità dalla vittime delle 
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mafia; 

● riconoscere il ruolo della scuola nell’educazione alla legalità, in quanto centro propulsore di crescita 

culturale e civica nella difesa dei diritti umani e dei principi della nostra costituzione; 

● ricercare la legalità come mezzo per costruire la giustizia, intesa anche come giustizia sociale, lotta 

alle discriminazioni, coscienza dei diritti e dei doveri; 

● riconoscere le manifestazioni delle mafie criminali: dalle più note ed evidenti (macro illegalità) a 

quelle celate, e certamente pericolose, che agiscono indisturbate nella quotidianità. 

 

 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

LO STATO E LA COSTITUZIONE 

I caratteri generali dello Stato 

Lo Stato come persona giuridica 

I caratteri dello Stato moderno 

 

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO 

Il popolo 

- La popolazione 

- La cittadinanza 

- Come si diventa cittadini italiani 

- Essere cittadini attivi e consapevoli 

Il territorio 

- Sottosuolo e spazio aereo 

La sovranità 

- Il monopolio della forza 

- Le funzioni dello Stato 

- Potere legislativo 

- Potere esecutivo 

- Potere giudiziario 

 

LE FORME DI STATO E LE FORME DI GOVERNO 

Lo Stato assoluto 

- Il ruolo del re 
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- I caratteri dello Stato assoluto 

 

Lo stato patrimoniale 

L’assolutismo illuminato 

Lo Stato liberale 

- L’affermazione dello Stato liberale 

- Il carattere elitario 

- La divisione dei poteri 

- La crisi dello Stato Liberale 

Lo Stato socialista 

- La rivoluzione dei bolscevichi 

- La pianificazione dell’economia 

- Il carattere repressivo 

- La crisi dello stato socialista 

 

Lo Stato totalitario 

- L’avvento dei regimi totalitari 

- Le cause dei totalitarismi 

- Il consenso delle masse 

- La propaganda 

La concentrazione dei poteri 

Gli stati totalitari nella storia recente 

 

Lo Stato democratico 

- L’affermazione della democrazia 

- Il principio della sovranità popolare 

- I caratteri dello stato democratico 

 

LE FORME DI GOVERNO 

La Monarchia 

- La monarchia assoluta 

- La monarchia costituzionale 

- La monarchia parlamentare 

La repubblica 

- La repubblica presidenziale 

- La repubblica semipresidenziale 



19  

- La repubblica parlamentare 

 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

Il Regno d’Italia 

Il periodo fascista 

Le leggi fascistissime 

Le leggi razziali 

La guerra. 

 

 

DALLA CADUTA DEL FASCISMO ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE 

 

La destituzione del Duce 

Dall’Armistizio alla liberazione 

Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 

La costituzione 

 

LA STURTTURA E I CARATTERI DELL COSTITUZIONE 

Le parti della costituzione 

I caratteri della Costituzione 

 

I PRINCIPI DONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

 

Art. 1 

il principio democratico 

La democrazia rappresentativa 

La democrazia diretta 

Art. 2  

I diritti inviolabili 

I doveri inderogabili 

Art. 3   

L’uguaglianza formale e sostanziale  

Contro le discriminazioni 

Art. 4 

 Il lavoro come diritto 

Il lavoro come dovere 

L’art. 5  

stato accentrato 

decentramento 

autonomia  

Art. 6  

Le minoranze linguistiche 
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Art. 7/8 

La laicità dello stato 

I Patti lateranensi :il trattato e il concordato 

Art. 9 

La tutela della cultura e della ricerca scientifica 

L’importanza della ricerca 

Ambiente e cultura 

Art. 10  

La subordinazione al diritto internazionale 

Gli stranieri 

La legge sull’immigrazione 

L’asilo politico 

L’estradizione 

Il mandato di cattura europeo 

Art. 11 

La tutela della pace 

Art. 12 

La bandiera italiana 

 

I DIRITTI DEI CITATDINI 

Art. 13 

La libertà personale 

La riserva di giurisdizione e la riserva di legge 

La custodia cautelare 

ART. 14-15-16-17 

Le libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione e di riunione e associazione  

La tutela del domicilio 

Delle comunicazioni personali 

La libertà di circolazione 

Le restrizioni alla libertà di circolazione 

Diritto di riunione 

Riunione in luogo- pubblico- e aperto al pubblico 

Il diritto di associazione 

legislazione di emergenza e limitazioni   delle libertà per il Covid 19-  

(Il DPCM Decreto del Presidente del Consiglio) 

 

IL PARLAMENTO 

Elezione del Parlamento 

La composizione del Parlamento 

Bicameralismo perfetto 

Riunione del parlamento seduta comune 

La legislatura 

Le commissioni 
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La formazione delle leggi 

Iter legislativo: 

iniziativa 

discussione e approvazione 

promulgazione e pubblicazione 

 

Il GOVERNO 

Quando di forma il Governo 

Il ruolo del capo dello Stato 

Le consultazioni presidenziali,  

accettazione, nomina e giuramento del Presidente del Consiglio incaricato 

la fiducia delle Camere 

La mozione di sfiducia 

 

Le funzioni del governo: 

di indirizzo politico, esecutiva e normativa 

I decreti legge e i decreti legislativi i regolamenti 

 

Il Presidente della Repubblica 

Elezione del Presidente della Repubblica 

Durata in carica  

Le attribuzioni presidenziali 

Le funzioni più importanti. 

Nomina del Presidente del Consiglio, Scioglimento anticipato delle camere. 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 PARTECIPAZIONE PROGETTO “I GIOVANI E LA SCOMMESSA DELLA SOLIDARIETA’” 

 PARTECIPAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA 

 PARTECIPAZIONE INCONTRO CON LA SENATRICE LILIANA SEGRE 

 PARTECIPAZIONE CONFERENZA SULLA DONAZIONE DEGLI ORGANI  

 PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO PRESSO 

L’UNIVERSITA’ DI REGGIO CALABRIA 

 PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO CON 

L’UNIVERSITA’ DI COSENZA 

 VISITA GUIDATA AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE "VITO CAPIALBI" DI VIBO 

VALENTIA 

 PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMANA DELLO STUDENTE 
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 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ SETTIMANA DELLO STUDENTE PRESSO PALAZZO 

GAGLIARDI DI VIBO VALENTIA 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Amore, amicizia, libertà e 

ambiente 

Anno scolastico Tutte  Libri di testo, immagini, 

siti internet, video 

Diritti umani nell’era della 

globalizzazione 

Anno scolastico Tutte Libri di testo, immagini, 

siti internet, video 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

 

L’art.19 dell’O.M. n.205 dell’11 marzo 2019 - Istruzioni organizzative e operative esame di Stato II ciclo 

a.s. 2018-2019 dispone: “Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve 

relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), previsti dal D.Lgs. n.77/2005, e così ridenominati dalla Legge 

n.145/2018, art.l, c.784. Nella relazione e/o nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e 

caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa 

una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di 

studio e/o di lavoro post-diploma”. 

Il presupposto essenziale per la progettazione dei percorsi è stata l’analisi dei bisogni formativi del territorio 

e la correlazione con il PTOF e la specificità dei curricula dell'Istituzione scolastica. Il Piano dell’Offerta 

Formativa del Liceo “ Vito Capialbi” ha previsto il coinvolgimento delle classi quinte, di tutti i licei, 

coerentemente con l'indirizzo di studi,  con diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e privati. Sono state 

stipulate Convenzioni con le scuole primarie e con i centri di formazione, non solo per favorire 

l’integrazione della scuola con altri soggetti sul territorio, ma soprattutto per rendere capaci gli allievi di dare 

concretezza alla preparazione fornita dalla Scuola. Questa esperienza formativa triennale,  nella  Scuola 
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Primaria , nei comuni, nei villaggi turistici o con i PON,  si è confermata una preziosa occasione di 

qualificazione e perfezionamento delle competenze acquisite dagli studenti a livello teorico. 

Il percorso di PCTO  non è stato  solo un percorso formativo, ma una nuova e diversa metodologia di 

insegnamento/apprendimento, una ulteriore modalità per l’approfondimento delle conoscenze, l’acquisizione 

delle competenze richieste per l’accesso ai relativi percorsi universitari o per l’inserimento nel mondo del 

lavoro. Purtroppo  l’emergenza Coronavirus e la sospensione delle attività didattiche, disposta dal DPCM del 

9 marzo 2020, ha vietato anche i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) , 

rendendo così impossibile il prosieguo delle attività e il conseguente completamento delle stesse da parte di 

alcuni alunni. 

Le attività sono state supportate da 4 ore di corso sulla sicurezza svolte  sulla piattaforma del Miur in 

collaborazione con l'Inail, in modalità e-Learning. 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L'ORIENTAMENTO (PTCO) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di svolgimento 

Apprendo lavorando triennio triennale Tutte le discipline Percorsi 

personalizzati per 

ciascun alunno, in 

coerenza con il 

curricolo 

dell’indirizzo. 

Formazione sulla sicurezza a.s. 2018/2019 4 ore Tutte le discipline Piattaforma MIUR 

 

 

Per i percorsi individuali si fa riferimento alle schede PCTO (ex ASL) comprese nella documentazione 

messa a disposizione della Commissione di Esame. 
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DIDATTICA A DISTANZA (dal 5 marzo 2020 fino al termine delle attività didattiche) 
 

AGGIORNAMENTO P.T.O.F. a.s. 2019/2020 stralcio 

La didattica a distanza: dalla fonte normativa alla Didattica “… in Vicinanza” 

“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. 

Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. 

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una 

classe, si tratta pur sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto 

nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in 

volta” (Nota Ministero Istruzione n.388 del 17 marzo 2020).  

L’ambiente d’apprendimento che si è messo in atto per rispondere in maniera fattiva e solerte a 

una situazione emergenziale diffusa e improvvisa è stato caratterizzato da flessibilità e 

adattabilità, connessione continua con informazioni e persone, accesso alle tecnologie e da 

apprendimento attivo e collaborativo, creatività, utilizzo di metodologie didattiche innovative, 

resilienza e transilienza. 

Il Ministero dell’Istruzione, considerato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, con il Decreto-

Legge n.22 dell'8 aprile 2020, art.2 - c.3, ha asserito che “... il personale docente assicura 

comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 

tecnologici a disposizione”.  

Consci del fatto che la Didattica a Distanza comportasse l’utilizzo di ambienti di apprendimento 

digitali in sicurezza, si è optato per l’uso della piattaforma G-Suite for Education come supporto 

strumentale per la “nostra” didattica a distanza sia in sincrono che in asincrono.  

Fermo restando che per il Capialbi la D. a D. ha sempre comunque implicato anche il concetto di 

“vicinanza”, la nostra didattica ha continuato a essere incoraggiamento e restituzione delle 

attività con una valutazione formativa piuttosto che sommativa, focalizzando l’attenzione sui 

processi di apprendimento e di crescita.  

La “Didattica … in Vicinanza” ha rappresentato il recupero della dimensione relazionale nonché 

accompagnamento e supporto emotivo, condivisione di strategie e materiali con i colleghi, spazio 

comune per progettare insieme attraverso chat, mail e G-Meet, disponibilità a rendere pubblici 

alcuni nuovi spunti didattici affinché altri ne potessero fruire. 

 La “Didattica … in Vicinanza” ha significato anche coltivare le relazioni con le famiglie 

cercando di innescare un circolo virtuoso solidale tra i nuclei familiari e un filo comunicativo che 

risultasse significativo ed efficace. 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del 

corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate 

alla valorizzazione delle eccellenze. 



25  

ORARIO SCOLASTICO IN “DIDATTICA … IN VICINANZA” 

Da lunedì 27 aprile 2020, nel rispetto della libertà di ogni docente e nell’interesse degli studenti, si è 

rimodulato l’orario scolastico giornaliero con video-lezioni interattive fondate sulla piattaforma Google-

Meet e che terrà gli studenti impegnati mediamente per tre lezioni in sincrono (ciascuna di 40 minuti, 

con un intervallo di dieci minuti tra una lezione e l’altra, per un totale giornaliero di due ore reali) e per tre 

lezioni in asincrono. Si tenga presente che ogni attività didattica programmata richiede poi uno studio che 

impegna lo studente oltre l’orario delle video-lezioni. Pertanto, in assenza della normale attività e dei 

necessari momenti di svago e di contatto con i compagni, consapevoli che simili condizioni non 

consentono a nessuno di poter essere performanti, si ritiene essenziale erogare il servizio didattico secondo 

la suddetta modalità, secondo una modalità che rispetta fedelmente l’osservanza dell’orario scolastico 

vigente, prevedendo però una turnazione settimanale per organizzare le lezioni sincrone con quelle 

asincrone, garantendo così equità del valore di ogni disciplina e del rispettivo peso didattico all’interno del 

curricolo. Il docente durante la propria attività didattica (sia in sincrono che in asincrono) avrà cura 

di annotare le assenze degli allievi che non saranno registrate sul registro di classe, ma su un 

documento, anch’esso condiviso, il Report bisettimanale, da inserire nel registro Axios, che ha la 

finalità di intervenire sugli assenti, sollecitandone la partecipazione e prima ancora di fornire loro un tablet 

o computer, qualora non ne siano provvisti. Resta bene inteso che il docente, che voglia erogare il servizio 

didattico in sincrono anziché in asincrono, può serenamente espletarlo all’interno del proprio orario, 

previa dichiarata disponibilità dei propri studenti. La scansione oraria fino al termine delle lezioni (9 

giugno 2020) sarà la seguente: I ora 8:30-9:10; pausa 9:10- 9:20; II ora 9:20-10:00; pausa 10:00-10:10; 

III ora 10:10-10:50; pausa 10:50-11:00; IV ora 11:00-11:40;pausa 11:40-11:50; V ora 11:50:12:30; 

pausa 12:30-12:40; VI ora (se prevista) 12:40-13:30. 

(specifico nella d. a d.) I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 

formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata e imprevedibile e di contrastare 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 

video-lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le 

funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Le famiglie sono 

state rassicurate e invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di 

comunicazione con il corpo docente. Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno 

scolastico, anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno 

dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

(partecipazione delle famiglie nella D. a D.) Il coordinatore di classe ha creato un gruppo whatsapp con i 

docenti e gli alunni ed è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare 

l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di 

emergenza. 

(percorso educativo nella D. a D.) Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, durante il 

periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la 

D. a D.: video-lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite 

“Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro 

elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della 

scuola. Ricevere e inviare correzione degli esercizi attraverso l’e-mail istituzionale, tramite immagini su 

whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su whatsapp, 

materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricati nel materiale didattico sul 

registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su youtube, video tutorial realizzati tramite Screencast 

Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. I 
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docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 

schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 

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

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di giga o dall’uso di device 

inopportuni rispetto al lavoro assegnato. Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti 

compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più 

lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice, etc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

SCHEDA RILEVAZIONE COMPETENZE DIDATTICA ... IN VICINANZA! 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO LIVELLI RAGGIUNTI 

 non rilevati non adeguati adeguati intermedi avanzati 

Partecipazione alle attività proposte 
     

Coerenza e puntualità nella consegna di materiali o lavori assegnati 
     

Disponibilità alla collaborazione alle attività proposte 
     

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ 

Interagisce o propone attività rispettando il contesto 
     

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare 
     

Argomenta e motiva le proprie idee 
     

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

Sa utilizzare i dati 
     

Dimostra competenze logico-deduttive 
     

Dimostra competenze linguistiche nelle produzioni scritte 
     

Sa selezionare e gestire le fonti 
     

Impara a imparare 
     

Sa dare un’interpretazione personale 
     

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace 
     

Sa analizzare gli argomenti trattati 
     

Dimostra competenze di sintesi 
     

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte 
     

 

VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI - Strumenti di verifica e valutazione 
Sono stati utilizzati strumenti e strategie di verifica adeguati per assumere puntuali e obiettive informazioni e 

per avere una visione costante e precisa del rendimento complessivo della classe e del profitto maturato da 

ciascun alunno, con riferimento agli obiettivi disciplinari ed educativi generali e disciplinari prefissati. I 

docenti hanno fatto ricorso ai seguenti strumenti e strategie per la verifica e la valutazione: colloqui; prove 
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scritte strutturate e semi-strutturate; relazioni ed esercizi di vario genere; ricerche e letture; discussioni 

guidate con interventi individuali; elaborati scritti ed esercitazioni di varia tipologia; prove grafiche e 

pratiche; correzione dei lavori svolti a casa. 

 

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEL PROFITTO  
L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai 

fini della valutazione finale ai sensi dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020, trova il suo fondamento nei princìpi 

previsti all’art.1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 

La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 

percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 

e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i 

criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.” 

 
CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 

Per il corrente anno scolastico 2019/2020, come negli anni precedenti, nel PTOF (nella componente 

didattico-metodologica) si indicano, per ciascun alunno, i progressi realizzati, a partire dalla situazione di 

partenza fino al termine dell’anno scolastico. Sulla base di una sostanziale collegialità in seno al Consiglio di 

Classe e utilizzando indicatori docimologici omogenei e trasversali alle singole discipline, i docenti hanno 

cercato di rendere l’atto valutativo oggettivo, puntuale e trasparente. 

 

SCHEDA DOCIMOLOGICA RELATIVA AGLI OBIETTIVI FORMATIVI 

INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA COGNITIVA 

Livelli voti Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

2/3 Lacunosa 
Commette gravi 

errori 

Non riesce ad 

applicare le 

conoscenze in 

situazioni semplici 

Non è in grado di 

effettuare alcuna 

analisi 

Non sa 

sintetizzare le 

conoscenze 

acquisite 

Non è capace di 

autonomia di 

giudizio 

4/5 
Frammentaria e 

superficiale 

Commette errori 

nell’esecuzione 

di compiti 

semplici 

Sa applicare le 

conoscenze in 

compiti semplici ma 

commette errori 

È in grado di 

effettuare analisi 

parziale 

È in grado di 

effettuare una 

sintesi parziale 

ed imprecisa 

Se sollecitato e 

guidato è in grado 

di effettuare 

valutazioni non 

approfondite 

6 

Completa ma 

non 

approfondita 

Non commette 

errori nella 

esecuzione di 

compiti semplici 

Sa applicare le 

conoscenze in 

compiti semplici 

senza errori 

Sa effettuare 

analisi complete 

ma non 

approfondite 

Sa sintetizzare 

le conoscenze 

ma deve essere 

guidato 

Se sollecitato e 

guidato è in grado 

di effettuare 

valutazioni 

coerenti 
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7/8 
Completa e 

approfondita 

Non commette 

errori nella 

esecuzione di 

compiti 

complessi ma 

incorre in 

imprecisioni 

Sa applicare i 

contenuti e le 

procedure acquisite 

anche in compiti 

complessi ma con 

qualche 

imprecisione 

Sa effettuare 

analisi complete 

ed approfondite 

ma con qualche 

aiuto 

Ha acquisito 

autonomia 

nella sintesi ma 

restano 

incertezze 

È in grado di 

effettuare 

valutazioni 

autonome pur se 

parziali e non 

approfondite 

9/10 

Completa, 

coordinata ed 

ampliata 

Non commette 

errori o 

imprecisioni 

nella esecuzione 

di problemi 

Applica le procedure 

e le conoscenze in 

problemi nuovi 

senza errori o 

imprecisioni in 

modo autonomo 

Padronanza delle 

capacità di 

cogliere gli 

elementi di un 

insieme e di 

stabilire relazioni 

tra essi 

Sa organizzare 

in modo 

autonomo e 

completo le 

conoscenze e le 

procedure 

acquisite 

È capace di 

valutazioni 

autonome, 

complete ed 

approfondite 

 

Gli indicatori docimologici degli obiettivi cognitivi, nei vari livelli individuati nella tabella, vanno intesi 

nei modi che si esplicitano di seguito: 

Per conoscenza s’intende la capacità di ricordare e riconoscere un contenuto nella stessa forma nella quale 

esso è stato presentato; l’alunno deve cioè dimostrare di conoscere: 

- dati particolari(date, denominazioni, fatti, simboli) 

- modi di trattare dati particolari(classificazioni, metodi, criteri etc.) 

- dati universali(principi, leggi, teorie) 

- codici specifici. 

 

Per comprensione s’intende la capacità di: 

- tradurre, trasporre (es. parafrasare e dire con “parole proprie” evitando di ripetere meccanicamente quanto 

già memorizzato) un racconto, una regola ecc. 

- interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione. 

- estrapolare (la capacità di andare oltre il contenuto presentato per determinare le possibili implicazioni, 

conseguenze o effetti date le condizioni descritte). 

 

Per applicazione si intende la capacità di sapere applicare soluzioni note a sistemi differenti. 

 

Per analisi s’intende la capacità di: 

- ricercare elementi (es. distinguere i fatti dalle ipotesi) 

- ricercare relazioni, la capacità cioè di cogliere la relazione che intercorre tra le varie parti del contenuto; 

- ricercare principi di organizzazione. 

 

Per sintesi s’intende la capacità di: 

- organizzare e combinare il contenuto in modo da produrre un modello o un’idea per esercitare la capacità 
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creativa (es. realizzare prodotti originali operando scelte opportune e significative); 

- indurre una regola, definendola e ricavandola dall’insieme delle relazioni colte. 

 

Per valutazione s’intende la capacità di: 

- giudizio qualitativo e quantitativo al fine di misurare il materiale e la metodologia rispondenti ai criteri 

necessari all’apprendimento; 

- dimostrazione di coerenza logica (es. giudicare un lavoro in base a un modello, cogliere il lato o l’elemento 

contraddittorio di una discussione. 

Nell’area comportamentale-organizzativa si sono individuati i livelli degli indicatori docimologici con i 

criteri descritti nella tabella che segue:  

INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL’AREA COMPORTAMENTALE-ORGANIZZATIVA 

livello Partecipazione Metodo di studio Impegno 
Progressione 

nell’apprendimento 

Ottimo attenta e attiva produttivo e autonomo 
continuo 

e responsabile 
costante e rapida 

Buono assidua efficace continuo costante 

Sufficiente esecutiva abbastanza efficace normale ordinaria 

Insufficiente parziale dispersivo discontinuo modesta 

Grav. Insuff. passiva disorganizzato scarso lenta 

 

Per la valutazione degli obiettivi educativi e specifici si fa riferimento agli indicatori elencati nel registro 

personale del docente. 
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

E DI CITTADINANZA 
L'UE ha individuato le competenze chiave che dovrebbero essere acquisite durante il percorso dell'istruzione 

e fare da base al proseguimento dell'apprendimento, nel quadro dell'educazione e della formazione 

permanente. 

In riferimento a tali direttive, con l'apporto delle diverse discipline, sono state perseguite le otto competenze 

chiave europee di cittadinanza declinate secondo gli indicatori di cui alla tabella che segue   

 

Ambito 
Competenze

ChiaveEurope

e 

Competenze Chiave 

di Cittadinanza 
Indicatori Valutazione 

 

 

 Imparare a 

Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

Organizza il proprio apprendimento utilizzando fonti diverse, selezionando le 

informazioni raccolte e pianificando i tempi. 

Livello a vanzato 

10/9 
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Costruzione 

Del sé 

imparare scegliendo e utilizzando varie 

fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione 

(formale, non formale), anche 

in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo 

di studio e di lavoro. 

Organizza in modo autonomo e accurato il proprio lavoro selezionando gli 

strumenti più adatti anche in funzione dei tempi disponibili. 

Livello intermedio 

8/7 

Utilizza le informazioni e i dati ricavati per organizzare il proprio lavoro in 

modo essenziale. 
Livello base 6 

E’ in grado di operare se opportunamente guidato/a. Livello minimo 5 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare: elaborare e 

realizzare progetti riguardanti 

lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 

Pianifica le fasi di realizzazione di un’attività, formula ipotesi, ne prevede i 

probabili effetti, opera scelte consapevoli e verifica i risultati ottenuti. 
Livello avanzato 10/9 

Individua correttamente le diverse fasi di realizzazione di un’attività, ne 

traccia il percorso e valuta i risultati ottenuti. 

Livello intermedio 

8/7 

Coglie le fasi essenziali nella realizzazione di un’attività: 

pianificazione, esecuzione e verifica dei risultati raggiunti. 
Livello base 6 

Coglie la sequenza delle fasi di una procedura e prevede gli effetti di una 

situazione se opportunamente guidato/a. 
Livello minimo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione 

con gli altri 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Comunicare: 

- comprendere messaggi di 

genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) 

e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali) rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d'animo, 

emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali). 

Si esprime oralmente e per iscritto in modo chiaro, originale ed efficace 

utilizzando i diversi linguaggi in contesti appropriati. Comprende messaggi 

complessi e di vario genere. 
Livello avanzato 10/9 

Si esprime oralmente e per iscritto in modo corretto e appropriato utilizzando i 

diversi linguaggi, comprende messaggi di vario genere e rappresenta emozioni, 

stati d’animo e concetti in modo chiaro. 

Livello intermedio 

8/7 

Utilizza in modo semplice ed essenziale i diversi linguaggi per rappresentare 

procedure, concetti, emozioni e stati d’animo. 
Livello base 6 

Comprende semplici messaggi e organizza i contenuti se opportunamente 

guidato/a. 
Livello minimo 5 

Competenze 

sociali e civiche 

 

Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, 

contribuendo 

all'apprendimento comune e 

dalla realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

Partecipa in modo costruttivo alle attività di gruppo assumendo iniziative 

personali nel rispetto dei diritti e delle altrui capacità. 
Livello avanzato 10/9 

Rispetta i punti di vista degli altri e ricerca soluzioni condivise per la 

realizzazione delle attività collettive. 

Livello intermedio 

8/7 

Contribuisce alla realizzazione delle attività collettive nel rispetto dei diversi 

punti di vista. 
Livello base 6 

Interagisce con il gruppo ma va aiutato/a a svolgere il proprio ruolo nella 

realizzazione delle attività. 
Livello minimo 5 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Agire in modo autonomo e 

responsabile: sapersi inserire 

in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

Si inserisce in modo attivo e consapevole nella vita sociale rivendicando 

responsabilmente i propri diritti e attendendo ai propri doveri. 
Livello avanzato 10/9 

Agisce in modo responsabile riconoscendo diritti e bisogni altrui e rispettando 

limiti e regole. 

Livello intermedio 

8/7 

Partecipa alla vita del gruppo rispettando limiti e regole. Livello base 6 

Consapevole dei propri limiti, va rassicurato/a per acquisire maggiore 

autonomia. 
Livello minimo 5 

 

Rapporto 

con la realtà 

Competenza in 

Matematica 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Risolvere problemi: affrontare 

situazioni problematiche 

costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e 

le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

Individua i dati essenziali di una situazione problematica anche complessa, 

formula ipotesi, propone soluzioni anche originali secondo il tipo di problema e 

valuta i risultati ottenuti dal procedimento scelto. 
Livello avanzato 10/9 

Individua i dati essenziali di una situazione problematica, individua le fasi del 

percorso risolutivo attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici. Livello intermedio 8/7 

Raccoglie i dati di una situazione problematica e propone soluzioni secondo il 

tipo di problema. Livello base 6 

Individua  i  dati  essenziali  di  una  situazione  problematica  e  costruisce  il 

procedimento logico se opportunamente guidato. Livello minimo 5 
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Competenze di 

base in  Scienze 

e Tecnologia 

Individuare collegamenti e 

relazioni: individuare e 

rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti 

e la loro natura probabilistica. 

Elabora autonomamente argomentazioni attivando collegamenti tra concetti, 

fenomeni ed eventi appartenenti anche a diversi ambiti disciplinari. Individua 

analogie/differenze, coerenze/incoerenze, cause/effetti, opera classificazioni, 

formula ipotesi e utilizza in modo appropriato il linguaggio scientifico. 
Livello avanzato 10/9 

Riferisce in modo chiaro ed approfondito fatti e fenomeni individuandone gli 

aspetti fondamentali e cogliendone la natura probabilistica, coglie le relazioni di 

causa ed effetto negli eventi, analizza e classifica dati. Livello intermedio 8/7 

Riferisce in modo semplice fatti e fenomeni, coglie le relazioni di causa ed 

effetto negli eventi, analizza e classifica dati. Livello base 6 

Individua analogie e differenze tra fenomeni ed eventi e coglie le relazioni di 

causa ed effetto se opportunamente guidato. Livello minimo 5 

Competenza 

Digitale 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione: Acquisire ed 

interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

Comprende la differenza tra fatti, opinioni ed informazioni, li interpreta in modo 

critico ed autonomo e ne valuta consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. Livello avanzato 10/9 

Analizza spontaneamente le informazioni ricevute nei diversi ambiti e attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità  e l’utilità. Coglie la 

differenza tra fatti e opinioni. 
Livello intermedio 8/7 

Individua  i  fatti  principali  nelle  informazioni  ricevute  nei  diversi  ambiti  e 

attraverso strumenti comunicativi diversi. Livello base 6 

Coglie  i  fatti  principali  nelle  informazioni  ricevute  attraverso  strumenti 

comunicativi diversi se opportunamente guidato. Livello minimo 5 

 

(*) LEGENDA 
Il livello avanzato corrisponde ad un’ottima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 
Il livello intermedio corrisponde ad una buona padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 
Il livello base corrisponde ad una padronanza basilare delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 
Il livello minimo corrisponde ad una minima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 
 
 

INDICATORI DOCIMOLOGICI PER LA VALUTAZIONE 

Voto GIUDIZIO SINTETICO 

4 
gravemente insufficiente,  indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze sia nelle 

abilità e competenze di base che nelle conoscenze essenziali.  

5 
lievemente insufficiente, indica il raggiungimento parziale degli obiettivi minimi previsti, con alcune carenze nelle 

conoscenze, competenze e abilità di base. 

6 
sufficiente, indica il sostanziale raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con l’acquisizione di semplici, essenziali 

conoscenze, competenze e abilità di base 

7 
discreto, indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti fondamentali unita a un 

accettabile livello di competenze, di riflessione e analisi personale. 

8 

buono, indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione completa, unita a capacità di riflessione, 

analisi personale, possesso di adeguati strumenti argomentativi e una sostanziale sicurezza nell’espressione 

caratterizzata da lessico appropriato 

9 

ottimo,  indica il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione ampia e approfondita, unita a 

un’evidente autonomia argomentativa dei contenuti trattati, oltre alla capacità di compiere organici collegamenti 

interdisciplinari e di comunicare in modo corrente e corretto. 

10 

eccellente, indica il completo raggiungimento degli obiettivi previsti, una capacità di rielaborazione autonoma ed 

esaustiva dei contenuti studiati, anche in prospettiva interdisciplinare, unita a senso di approfondimento critico delle 

tematiche proposte e alla piena  padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi. 

INDICATORI DOCIMOLOGICI PER IL COMPORTAMENTO 

Voto GIUDIZIO SINTETICO 

10 
l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione con responsabilità propositiva e collaborativa, 

rispettando persone, regole e cose. 

9 l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione, con rispetto delle persone, delle regole e delle cose 
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8 
l’alunno presenta un atteggiamento di regolare partecipazione alle attività didattiche e di complessivo rispetto delle 

persone, delle norme e delle cose. 

7 l’alunno non è sempre regolare nella presenza e nella partecipazione e/o nel rispetto di norme o di cose. 

6 
l’alunno risulta irregolare nella frequenza e non motivato nella partecipazione, non rispetta con diligente continuità le 

persone, le norme e le cose essendo anche incorso in provvedimenti disciplinari. 

5 

l’alunno non è motivato e interessato all’attività scolastica, ha recato danno a  persone, regole e cose, con gravi e 

reiterate mancanze e relative pesanti sanzioni disciplinari che abbiano comportato l’allontanamento dalla scuola per un 

periodo superiore ai 15 gg. (D.M. n.5 16/01/2009, art. 4) 

 

VERIFICHE 
 Prove Scritte strutturate e semi-strutturate;  

 Verifiche Orali: formative e sommative. 

 

Verifiche formative: 

domande a risposta breve scritte e/o orali; questionari; prove strutturate di vario genere; correzione di 

esercizi alla lavagna, dialogo educativo . 

 

Verifiche sommative:  

Colloqui su argomenti pluri/multidisciplinari; esercizi di traduzione; verifiche orali; temi; produzioni di testi; 

riassunti/composizioni; saggi brevi; attività di ricerca; riassunti e relazioni; questionari; risoluzione di 

problemi a percorso non obbligato; problem solving; test a scelta multipla; brani da completare ("cloze"); 

questionari a risposta chiusa; esercizi grammatica, sintassi; esecuzione di calcoli. 

 

Determinazione del Punteggio nelle prove scritte e orali 
Nella valutazione delle prove scritte e orali ci si è riferiti allo schema della tabella docimologica 

precedentemente indicata, con l’attribuzione dei punteggi in base alle difficoltà delle domande, alle risposte 

corrette dal punto di vista teorico, lessicale, grammaticale, alla chiarezza espositiva, alle capacità analitiche. 

Tali criteri hanno trovato attuazione attraverso l'adozione delle griglie di valutazione delle prove scritte e 

delle prove orali che recepiscono le ultime indicazioni ministeriali. 

 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 

Le griglie di Valutazione degli elaborati di Italiano a.s. 2019-2020 sono rinvenibili nel PTOF 2019-2022 

Tipologia A (Analisi del testo) – Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

 

La griglia di Valutazione degli elaborati di Lingue straniere a.s. 2019-2020 sono rinvenibili nel PTOF 2019-2022 
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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

L’attribuzione del credito scolastico, per i cui criteri di attribuzione si rimanda al PTOF 2019-2022, pp., è 

nota essere di competenza del Consiglio di Classe, dei docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli 

alunni o a gruppi di essi; i docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 

consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che 

si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio 

di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività 

didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. I PCTO concorrono alla 

valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono 

alla definizione del credito scolastico. Il Consiglio di Classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi 

preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le 

attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa compresi gli insegnanti di religione cattolica e 

di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. Il 

credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per 

la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni 

studente è pubblicato all’albo dell’istituto fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi dell’allegato “A”al D.Lgs. 62/2017 Nuovo credito attribuito per la classe III 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe IV 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico classe V ammissione Esame di Stato 
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Media dei voti Fasce di credito classe V 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico classi III e IV ammissione Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito classe III Fasce di credito classe IV 

M < 6 ----- ----- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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GRIGLIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  
 

Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino a un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 

seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 

lacunoso. 
1-2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 

loro metodi. 
10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

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

acquisiti 
10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 
1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 

se guidato 
2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 
4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 

proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  
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TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL COLLOQUIO ORALE 

(O.M. n.10 del 16 maggio 2020, art.17, c.1) 
 

GIACOMO LEOPARDI (da CANTI) 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il sabato del villaggio 

 L’infinito 

GIOVANNI VERGA (da VITA DEI CAMPI) 

 Rosso malpelo 

GIOVANNI VERGA (dai MALAVOGLIA) 

 I Malavoglia e la comunità del villaggio 

GIOVANNI VERGA (da NOVELLE RUSTICANE) 

 La roba 

GABRIELE D’ANNUNZIO (da LE VERGINI DELLE ROCCE) 

 Il programma politico del superuomo 

GABRIELE D’ANNUNZIO (da ALCYONE) 

 Pioggia nel pineto 

GIOVANNI PASCOLI (da IL FANCIULLINO) 

 Una poetica decadente 

GIOVANNI PASCOLI (da MIRICAE) 

 X agosto 

ITALO SVEVO (da COSCIENZA DI ZENO) 

 La morte del padre 

LUIGI PIRANDELLO (da NOVELLE PER UN ANNO) 

 La trappola 

LUIGI PIRANDELLO (da UNO NESSUNO CENTOMILA) 

 Nessun nome 

LUIGI PIRANDELLO (da IL FU’ MATTIA PASCAL) 

 La costruzione della nuova identità e le sue crisi 

SALVATORE QUASIMODO (da ACQUE E TERRE) 

 Alle fronde dei salici 

GIUSEPPE UNGARETTI (da L’ALLEGRIA) 

 In memoria 

 Il porto sepolto 

 San Martino del Carso 

 Mattina 

 Soldati 

GIUSEPPE UNGARETTI (da IL DOLORE) 

 Non gridate più 

EUGENIO MONTALE (da OSSI DI SEPPIA) 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Meriggiare pallido e assorto 

EUGENIO MONTALE (da SATURA) 

 La storia 

IGNAZIO SILONE (da FONTANARA) 

 Il furto dell’acqua 
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ASSEGNAZIONE ARGOMENTI 

INDICATI DAL DOCENTE DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

n. Cognome e Nome Alunno/a Argomento 

1 A. M. Integrazione e inclusività 

2 A. A. 
Omologazione e tutela delle 

differenze 

3 C. R. I miei cinque anni a scuola 

4 C. L. Integrazione e inclusività 

5 C. B. Integrazione e inclusività 

6 C. I. Integrazione e inclusività 

7 D. M. La globalizzazione 

8 D. M. 
Omologazione e tutela delle 

differenze 

9 F. D. La globalizzazione 

10 F. R. 
Omologazione e tutela delle 

differenze 

11 G. S. 
Omologazione e tutela delle 

differenze 

12 M. A. La globalizzazione 

13 M. I. La cultura di massa 

14 M. A. La globalizzazione 

15 N. F. 
Omologazione e tutela delle 

differenze 

16 P. I. Integrazione e inclusività 

17 P. A. Integrazione e inclusività 

18 R. I. La globalizzazione 

19 R. G. 
Omologazione e tutela delle 

differenze 

20 T. A. La globalizzazione 

21 T. A. 
Omologazione e tutela delle 

differenze 

22 T. M. Integrazione e inclusività 

23 T. M. 
Omologazione e tutela delle 

differenze 

24 V. A. La cultura di massa 
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ALLEGATI 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI CON PROGRAMMI DI OGNI DISCIPLINA ASSIEME A SCHEDE 

INFORMATIVE SU COMPETENZE, CONTENUTI E OBIETTIVI RAGGIUNTI E 

INTEGRATI dalla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ai sensi della Nota ministeriale 

n.388 del 17 marzo 2020, per l’emergenza Covid-19 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

GIACOMO LEOPARDI  

Leopardi e il Romanticismo. Il pensiero (la natura benigna, il pessimismo storico, la natura 

malvagia, il pessimismo cosmico). 

Da “Zibaldone”: “La teoria del piacere”; “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”. 

I canti (le canzoni, gli idilli e i grandi idilli) Da “Canti”: “L’infinito”; “A Silvia”; “ La quiete dopo 

la tempesta”; “ Il sabato del villaggio”.  

Da “Operette morali”: “Dialogo della natura e di un Islandese”. 

 

POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO GIOVANNI VERGA 

L’ideologia. 

Ilciclo dei vinti.L’ideale dell’ostrica. 

Da“Vita dei campi”:“Rosso Malpelo”. 

Da“Novellerusticane”:“La roba”.  

La lotta per la sopravvivenza:“I Malavoglia”. La lotta per l’ascesa politica:“Mastro Don Gesualdo”. 

Da“Mastro Don Gesualdo”:“La morte di mastro-don Gesualdo”.  

Da “I Malavoglia”:“L’abbandono del <<nido>> e la commedia dell’interesse”; “I Malavoglia e la 

comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”. 

 

LA SCAPIGLIATURA IL DECADENTISMO 

LA POESIA SIMBOLISTA E CARDUCCI 

LA COMPLESSA ESPERIENZA POETICA DI GIOSUE’ CARDUCCI 

Da“Rime nuove”:“Funeremersitacerbo”;“Pianto antico”. 

Da“Odibarbare”:“Alla stazione una mattina d’autunno”. 

 

GIOVANNI PASCOLI 

L'ideologia. La poetica. I modi espressivi 

Da“Myricae”:“Lavandare”;“X Agosto”;“L’assiuolo”; Da“Canti di Castelvecchio”:“La mia sera”. 

La poetica del fanciullino. 

Da“Ilfanciullino”:“Una poetica decadente”. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

L’estetismo e la sua crisi. D’Annunzio e Nietzsche. Il super uomo e l’esteta. 
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Da “Il piacere”:“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”. I romanzi del super 

uomo. “Il trionfo della morte”. 

Da “Le vergini delle rocce”: “Il programma politico del super uomo”. La poesia dannunziana:i libri 

delle Laudi.  

Da “Alcyone”:“La pioggia nel pineto”. 

 

IL ROMANZO PSICOLOGICO ITALO SVEVO  

L’ideologia. I maestri di pensiero: Shopenhauer, Nietzsche, Darwin. 

Da “Una vita”: “Le ali del gabbiano”.  

Indagine su una condizione psicologica: “Senilità”. 

Da “Senilità”: “Il ritratto dell’inetto” Salute, malattia e psicoanalisi: “La coscienzadi Zeno”. 

Da “La coscienza di Zeno”:“IldottorS.”; “La morte del padre”;“La morte dell’antagonista”; “Psico-

analisi”. 

 

LUIGI PIRANDELLO 

L’ideologia. L’arte umoristica. Il conflitto forma-vita. Il relativismo conoscitivo teatrale.  

Da “Novelle per un anno”:“Lacarriola”;“Latrappola”;“Il treno ha fischiato”.  

Da “Il fu Mattia Pascal”:“La costruzione della nuova identità e la sua crisi”.  

Da “Uno, nessunoecentomila”:“Nessun nome”  

L’attività teatrale. 

Da“Sei personaggi in cerca d’autore”:“La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”. 

 

IL CREPUSCO LARISMO: Marino Moretti. 

 

IL FUTURISMO: Filippo Tommaso Marinetti  

LA LIRICA TRA LE DUE GUERRE EUGENIO MONTALE. 

La poetica. Il“male di vivere”nella poesia di Montale.  

Da“Ossi di Seppia”: “Spesso il male di vivere”; “Meriggiare pallido e assorto”.  

Da“Leoccasioni”:“La casa dei doganieri”.  

Da“La bufera e altro”:“A mia madre”.  

Da“Satura”:“La storia”. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La poetica. Le tre fasi della poesia di Ungaretti.  

Da“L'allegria, Il porto sepolto”:“Veglia”; “Fratelli”; “In memoria”; “Soldati”;“Mattino”; 
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madre”; “San Martino del Carso”;“I fiumi”.  

Da “Sentimento del tempo": "LaDa “Il dolore”:“Giorno per giorno”;“Non gridate più”. 

 

LA SCUOLA ERMETICA: SALVATORE QUASIMODO 

Dalla parola pura alla parola densa dell’impegno. 

Da “Giorno dopo giorno”:“Uomo del mio tempo”; “Alle fronde dei salici” 

Da “Acque e terre”:“Ed è subito sera”. 

 

LA RIPRESA DELLA NARRATIVA. IL NEOREALISMO. 

SCRITTORI IN TRINCEA: LA GUERRA, L’IMPEGNO, LA MEMORIA  

CARLO LEVI 

L’incontro con un mondo rurale. 

Da“Cristo si è fermato ad Eboli”:"La Lucania contadina: un mondo primitivo e magico”. 

 

IGNAZIO SILONE 

Da“Fontamara”:“Il furto dell’acqua”. 

 

DIVINA COMMEDIA 

Paradiso: Canti I,III,VI,XI,XXXIII. 

 

 

Il docente 

Maria Rosa Mazzeo 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

VITA CULTURALE E ATTIVITA’ LETTERARIA NELL’ETA’ GIULIO CLAUDIA 

 

FEDRO E LA FAVOLISTICA 

La vicenda biografica. 

L’intento compositivo e il mondo animale come protagonista. 

Le Fabulae: contenuti e caratteristiche dell’opera. 

“Il lupo e l’agnello” (I,1). “La volpe e l’uva” (I,7). “La parte del leone” (I, 5). “I difetti degli 

uomini” (IV, 10). 
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SENECA 

Le vicende biografiche. 

I DIALOGHI 

I dialoghi di impianto consolatorio: “Consolatio ad Helviammatrem”. “Consolatio ad Marciam”. 

 

I DIALOGHI-TRATTATI 

Da “De brevitate vitae”: “E’ davvero breve il tempo della vita?”. 

Da “De brevitate vitae”: “Molti non sanno usare il tempo”. 

 

LE EPISTOLE A LUCILIO 

Da “Epistulae ad Lucilium”: “la libertà dell’animo”. 

Da “Epistulae ad Lucilium”: “Come trattare gli schiavi”. 

 

LE TRAGEDIE 

Da “Phaedra”: “la dichiarazione di Fedra a Ippolito” 

LA SATIRA NELL’ETA’ DI NERONE E PERSIO 

Le vicende biografiche e i Coliambi. 

 

L’ETA’ DEI FLAVI 

L’anno dei tre imperatori, l’affermazione della dinastia flavia. Tito e Domiziano: tra conservazione 

e autocrazia. Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi. 

 

L’EPIGRAMMA NELL’ETA’ DEI FLAVI 

MARZIALE 

Dati biografici, cronologia e poetica delle opere. 

Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva. 

Da “Epigrammata”: “Obiettivo primario: piacere al lettore!” 

Da “Epigrammata”: “Matrimoni di intreresse”. 

Da “Epigrammata”: “Fabulla”. 

Da “Epigrammata”: “Erotion”. 

 

LA PROSA NELLA SECONDA META’ DEL PRIMO SECOLO 

QUINTILIANO 

Dati biografici. 
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L’Institutio oratoria: cronologia e contenuto dell’opera. 

La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. 

Da “Institutio oratoria”: “La formazione dell’oratore incomincia dalla culla”. 

Da “Institutio oratoria: “Il maestro come secondo padre”. 

Da “Institutio oratoria”: “Importanza di un solido legame affettivo”. 

Da “Institutio oratoria”: “I vantaggi dell’insegnamento collettivo”. 

 

IL PRINCIPIO ADOTTIVO E IL RITORNO DELLA LIBERTA’ 

LA LETTERATURA NELL’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

 

TACITO 

Dati biografici e carriera politica. 

L’Agricola. La Germania. 

LE OPERE STORICHE: LE HISTORIAE; GLI ANALES. 

LA CONCEZIONE STORIOGRAFICA DI TACITO. 

Da “Germani”: “Vizi dei romani e virtù dei barbari: il matrimonio”. 

Da  “Historiae”: “L’inizio delle Historiae”. 

Da “Annales”: “L’incendio di Roma”. 

 

LA CRISI DEL TERZO SECOLO 

CULTURA E LETTERATURA NELL’ETA’ DEGLI ANTONINI 

APULEIO 

La vicenda biografica. 

Le Metamorfosi: modelli, tecnica narrativa, struttura e contenuti. 

Il racconto nel racconto: “Amore e psiche” 

Da “Metamorfosi”: “Lucio diventa asino”. 

Da “Metamorfosi”: “La preghiera a Iside”. 

 

GLI INIZI DELLA LETTERATURA CRISTIANA 

ATTI E PASSIONI DEI MARTIRI 

Da “PasioPerpetuae”: “Lo scontro con il padre e il tormento del carcere”. 

 

LA LETTERATURA TRA IL QUARTO E IL QUINTO SECOLO 

AGOSTINO 

Dati biografici. 
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Le Confessiones. 

Da “Confessiones”: “la conversione”; “l’incipit delle Confessioni: “Grande sei Signore”.  

Da “De civitate Dei”: “Chi è l’uomo politico di successo 

Il docente 

Maria Rosa Mazzeo 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

 

Antropologia 

Modulo 1:Il Sacro tra simboli e riti 

Funzione e significato dei riti; 

Riti religiosi e riti non religiosi; 

 Modulo 2: Le tre religioni monoteiste 

Il Cristianesimo, l’Islam e l’Ebraismo (cenni); 

Modulo 3: L’antropologo al lavoro 

La ricerca sul campo; 

Malinowski alle Tobriand; 

Sociologia 

Modulo 4: Un mondo di istituzioni 

Il concetto di istituzione; 

Le istituzioni come insieme di norme sociali e come strumenti di controllo sociale; 

Status e ruoli; 

La burocrazia; 

Le istituzioni penitenziarie;  

Modulo5: La conflittualità sociale 

Durkheim e il concetto di anomia; 

La stratificazione sociale; 

Forme di stratificazione sociale; 

Disuguaglianze sociali: povertà assoluta e relativa; 

Fenomenologia dei nuovi poveri; 

Modulo 6: Meccanismi dell’esclusione sociale: la devianza; 

La devianza come divario tra mezzi e fini; 

La labeling theory; 

Modulo 7: Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 

“Apocalittici o integrati?”; 
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Modulo 8: Religione e secolarizzazione 

Comte e Marx e il superamento della religione; 

Durkheim e la religione come auto celebrazione della società; 

Webber: calvinismo e capitalismo; 

Laicità e globalizzazione; 

Secolarizzazione e fondamentalismo; 

Modulo 9: Dallo stato assoluto al Welfare state 

Il potere e la pervasività dello stesso; 

Potere e Stato nell’analisi di Webber; 

Un “prodotto “del Novecento: lo Stato totalitario; 

Il totalitarismo secondo Hannah Arendt; 

Deportazione e concentramento nei regimi totalitari. 

Il Welfare state: origini e principi ispiratori 

Luci, ombre del Welfare state 

Declino o riorganizzazione del Welfare. 

Pedagogia 

Modulo 10: La scuola inclusiva 

Didattica inclusiva e approccio olistico; 

Integrazione (legge numero 517); 

Le sorelle Agazzi; 

La casa dei bambini e Maria Montessori; 

G. Pizzigoni e la “Rinnovata”; 

Modulo 11: La pedagogia speciale 

O. Decroly; 

Educazione funzionale: E. Claparede; 

Modulo 12: Le scuole progressive negli Stati Uniti 

Il metodo dei progetti e Kilpatrick; 

Il piano Dalton e E. Parkhurst. 

Modulo 13: Le teorie del primo Novecento 

Giovanni Gentile; 

Critica didattica: G.L. Radice; 

Scuola e lavoro: l’uomo onnilaterale di K. Marx; 

Antonio Gramsci: che cos’è l’uomo?; 

Il “collettivo del lavoro” di A. S. Makarenko; 

Educazione e democrazia: John Dewey; 
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Modulo 14: La prospettiva psico-pedagogica 

Strutture cognitive: J. Piaget; 

Bruner: categorizzare; 

Le intelligenze multiple: H. Gardner; 

Modulo 15: La formazione continua 

Autonomia (D. P. R. 275/99); 

Scuola della progettualità e del curricolo; 

Nuove competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

Imparare a imparare; 

Modulo 16: Il personalismo pedagogico 

Umanesimo integrale: J. Maritain; 

Modulo 17: La relazione pedagogica di aiuto alla persona 

C. Rogers; 

Modulo 18: Cittadinanza ed educazione ai diritti umani 

Formazione e mondo globale; 

Individuo e società; 

Modulo 19: Cittadinanza attiva e diritti umani 

Diritti umani e le fonti dei diritti umani; 

Dialogo; 

Modulo 20: Lotta per i diritti umani nelle pedagogie “alternative” 

Pedagogia degli oppressi: P. Freire; 

Pedagogia della testimonianza: Don Milani; 

Modulo 21: Prospettive pedagogiche contemporanee 

Riforma del pensiero: E. Morin; 

Modulo 22: Un modo diverso di apprendere 

Scaffolding: L. S. Vygotskij; 

L’educazione ai media: ubiquità e fake news. 

 

 

Il livello della classe risulta differenziato e dipende dall’impegno profuso e dall’attenzione durante 

le spiegazioni.  

Per lo studio della disciplina sono stati utilizzati i libri di testo:“Scienze umane corso integrato di 

Antropologia e Sociologia di E. Clemente, R. Danieli. Ed. Paravia e “Pedagogia” dal Novecento al 

confronto contemporaneo di Scalisi Giaconia. Ed. Zanichelli. 
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Durante la DaD le lezioni delle ore asincrone sono state inviate alla classe mediante le piattaforme 

weschool prima, G suite dopo, il registro axios e discusse durante le videolezioni. Per l’acquisizione 

delle competenze sono stati svolti compiti e tematiche atti a sviluppare la capacità di sintesi e la 

capacità di esprimersi con terminologia appropriata. 

FINALITA’ – Acquisizione della consapevolezza che   le conoscenze della disciplina sono 

importanti per lo sviluppo di un pensiero critico fondato sul ragionamento e sulla riflessione utili 

per capire la realtà che ci circonda. 

ABILITA’-Le Scienze umane mirano a fornire conoscenze generali e nello stesso tempo 

approfondite. L’analisi di temi è volta a favorire lo sviluppo delle capacità interpretative nonché 

l’ampliamento delle potenzialità espressive e conoscitive dello studente. 

 

Il docente 

Maria Figliano 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Modulo 1: La critica all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard 

Schopenhauer:le radici culturali; 

Il “velo di Maya”; 

Tutto è volontà; 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; 

Il pessimismo; 

Le vie della liberazione dal dolore: l’arte morale ascesi. 

Kiekegaard:la dissertazione sul “concetto dell’ironia”; 

L’esistenza come possibilità e fede; 

Dalla Ragione al singolo; 

Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica etica e religiosa; 

L’angoscia; 

Dalla disperazione alla fede. 

Modulo 2: Dallo Spirito all’uomo concreto: Feuerbach e Marx 

Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali. 

Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 

La critica alla religione; 

La critica a Hegel; 

l’Umanesimo naturalistico. 
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Marx: caratteristiche del marxismo; 

Critica al misticismo logico di Hegel; 

La critica allo Stato moderno e al liberalismo; 

Critica all’economia borghese; 

L’interpretazione della religione in chiave sociale; 

La concezione materialistica della storia. 

Il Manifesto del partito comunista; 

Il “Capitale” 

Rivoluzione e dittatura del proletariato. 

La rivoluzione al Positivismo: Bergson 

Lo Spiritualismo e Bergson; 

L’attenzione per la coscienza; 

Tempo e durata; 

Lo slancio vitale; 

Istinto, intelligenza e intuizione; 

Società morale e religione. 

Modulo 3:  La crisi delle certezze: da Nietzsche a Freud 

Nietzsche: il ruolo della malattia; 

Il rapporto con il nazismo; 

Caratteristiche del pensiero di Nietzsche; 

Le fasi del filosofare nietzschiano; 

Il periodo giovanile; 

Tragedia e filosofia; 

Storia e vita; 

Il periodo illuministico; 

Il periodo di Zaratustra; 

L’ultimo Nietzsche. 

Freud: lo studio dell’inconscio; 

La scomposizione psicoanalitica della personalità. 

Modulo 4: L’Esistenzialismo 

L’Esistenzialismo come “atmosfera” e come filosofia; 

Jaspers: esistenza e situazione; 

Trascendenza scacco e fede. 

Modulo5: Filosofia e scienza 

Popper e il neopositivismo 
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Popper e Einstein; 

Le dottrine epistemologiche; 

Principio di falsificabilità; 

La precarietà della scienza; 

La falsificabilità; 

Il procedimento per “congetture e confutazioni”; 

Il rifiuto dell’induzione; 

Scienza e verità. 

Modulo6: Filosofia e politica 

H.Arendt 

Le origini del totalitarismo; 

La politèia perduta. 

 

Il livello della classe risulta differenziato e dipende dall’impegno profuso e dall’attenzione durante 

le spiegazioni. 

Per lo studio della disciplina è stato utilizzato il libro di testo “Con-Filosofare” volumi 3A e 3B 

Abbagnano- Fornero Ed. Paravia 

Durante la DaD le lezioni delle ore asincrone sono state inviate alla classe mediante le piattaforme 

weschool prima, G suite dopo, il registro axios e discusse durante le videolezioni. Per l’acquisizione 

delle competenze sono stati svolti compiti e tematiche atti a sviluppare la capacità di sintesi e la 

capacità di esprimersi con terminologia appropriata. 

FINALITA’ – Acquisizione della consapevolezza che   le conoscenze della disciplina sono 

importanti per lo sviluppo di un pensiero critico fondato sul ragionamento e sulla riflessione utili 

per capire la realtà che ci circonda. 

ABILITA’-La filosofia mira a fornire conoscenze generali e nello stesso tempo approfondite. 

L’analisi di temi è volta a favorire lo sviluppo delle capacità interpretative nonché l’ampliamento 

delle potenzialità espressive e conoscitive dello studente. 

 

Il docente 

Maria Figliano 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 



50 
 

LIBRO DI TESTO: A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa, A Trabaccone. Noi nel 

tempo. Settecento e Ottocento- vol.3, Zanichelli. 

 

CONTENUTI 

● L’ Europa nel XX secolo 

▪ L’ Europa e la crescita demografica ed economica 

● La Belle èpoque 

▪ La società di massa 

▪ Il “taylorismo” e la catena di montaggio 

● Imperialismo e colonialismo 

▪ La spartizione del continente africano 

● L’ età giolittiana 

▪ Lo sviluppo economico dell’Italia 

▪ L’ estensione della legislazione sociale 

▪ La nuova politica industriale e coloniale dell’Italia 

● L’ Europa verso la guerra 

▪ La formazione delle alleanze difensive 

▪ L’ introduzione di nuove tecnologie belliche 

● La Grande guerra 

▪ Dalla guerra lampo alla guerra di trincea 

▪ L’ intervento italiano e la guerra totale 

▪ L’ intervento americano e la fine della guerra 

● La crisi del dopoguerra in Italia 

▪ Le conseguenze economiche della guerra 

▪ Le lotte operaie e contadine 

▪ La “vittoria mutilata” e la questione fiumana 

▪ L’occupazione delle fabbriche 

● L’ avvento del Fascismo 

▪ Il fascismo agrario 

▪ Violenza e legalità: la nascita del partito fascista 

▪ La marcia su Roma e il primo governo Mussolini 

▪ L’ instaurazione della dittatura 

▪ L’ organizzazione del consenso e il ruolo del Pnf 

▪  I patti lateranensi 

▪ Il dirigismo economico e la battaglia del grano 
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▪ La politica coloniale e la guerra d’ Etiopia 

● Fascismo  e antifascismo 

▪ Il culto dello Stato 

▪ Fascismo e consenso 

▪ Le leggi razziali 

▪ L’ opposizione al Fascismo 

●  Il Nazismo al potere 

▪ L’ ascesa di Hitler 

▪ Il ruolo dell’ideologia 

▪  Razzismo, antisemitismo, “cultura del nemico” 

▪ La crisi di Weimar 

▪ La conquista del potere e la costruzione della dittatura 

▪ Stato totalitario e potere del Fuhrer 

▪ La manipolazione delle coscienze e l’ideologia della disuguaglianza 

▪ L’ economia di guerra 

●  La seconda guerra mondiale 

▪ Le aggressioni di Hitler e lo scoppio del conflitto 

▪ La guerra dall’ Europa al mondo 

▪ Il crollo francese 

▪ La “battaglia di Inghilterra”, primo insuccesso per Hitler 

▪ L’ Italia in guerra 

▪ Il fallimento della “guerra parallela” 

▪ La campagna d’ Africa e l’invasione della Russia 

▪ L’entrata in guerra degli Stati Uniti 

●  Il dominio nazista, le resistenze europee, la disfatta dell’ Asse 

▪ Il dominio nazista in Europa 

▪ La Resistenza europea 

▪ I movimenti di liberazione 

▪ La caduta del Fascismo 

▪ Lo sbarco in Normandia 

▪ Il tragico epilogo della guerra 

⚫ La Resistenza  italiana 

◾I diversi aspetti della Resitenza 

▪ L’ Italia divisa: il Regno del sud 

▪ L’occupazione tedesca 
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▪ il governo collaborazionista di Salò 

▪ La Resitenza nell’ Italia settentrionale 

▪ Il proclama Alexander 

▪ insurrezione e liberazione 

 

Il docente 

Angela Crisafulli 

 

PROGRAMMA STORIA DELL’ARTE 

 

Arte e controriforma, il Concilio di Trento, elementi di cambiamento nelle iconografie. L'eta' 

Barocca: Monumentalita' e fantasia. Percorso storico e tessuto sociale nel 600 .Il Barocco base della 

controriforma elementi pregnanti:Le Chiese,gli interni ,le immagini, i giardini. 

Annibale Carracci e L'Accademia degli incamminati. Opera : Il mangiafagioli.Galleria di Palazzo 

Farnese. Galleria di palazzo Farnese : Gli "Amori degli Dei" Cicli pittorico in affresco realizzato a 

Roma. 

Caravaggio " Michelangelo Merisi" la vita , le vicissitudini, il linguaggio artistico in una pittura 

realistica. Opere: Bacco, Canestra di frutta,. Cappella Contarelli , opera: Vocazione di San Matteo. 

Morte della Vergine, contenuti morali e costruzione pittorica. David con la testa di Golia, opera 

drammatica con i temi della morte e della vittoria sulla morte. 

Gian Lorenzo Bernini: L'Artista che incarnera' i principi della Controriforma. La biografia e i 

messaggi contenuti nelle opere. Opera: Apollo e Dafne, contenuti, messaggi, contestulizzazioni con 

il presente. L'Estasi di Santa Teresa presso la famiglia Cornero ( Cappela) 

Gian Lorenzo Bernini: Il Baldacchino di San Pietro. Tipologia completamente nuova e 

costruzione che coniuga la scultura con l'architettura. Elementi costruttivi partendo dalla base fino 

in cima della struttura. 

Francesco Borromini, la vita il carattere le scelte costruttive. Il concetto di specializzazione. Opere 

San Carlo alle quattro fontane struttura dell'opera finalita' e sistema costruttivo modulare con le 

forme concave e convesse. 

Verso il secolo dei lumi. Itinerario storico dell’europa di inizio 700.  

Il Rococo’ caratteristiche de gusto artistico e applicazioni Il concetto di Neoclassicismo. Filippo 

Juvarra, la vita e le opere architettoniche al servizio dei Savoia a Torino.Basilica di 

Superga,palazzina di caccia di Stupiniggi.  

Luigi Vanvitelli, la vita e le realizzazioni al servizio dei Borboni. 
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Giambattista Tiepolo: L’ultimo grande pittore della scuola Veneta. Breve biografia , linguaggio 

pittorico tecnica del Quadraturismo. Opera: Banchetto di Antonio e Cleopatra. Il Vedutismo 

soluzione pittoriche legate alla camera ottica. 

 Antonio Canal detto Il Canaletto. Esempio di camera ottica legata alle visioni paesaggistiche della 

Venezia di inizio Settecento. Opera:Il Canal Grande verso Est. Differenze con lo stile e la scelta 

pittorica di Francesco Guardi il Vedutista che amava rappresentare la sua Venezia con il cuore e 

l’amore di un Veneziano autentico. Opera: Molo con la libreria verso la salute. 

 

Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione Francese:Caratteri generali del nuovo secolo il 

Settecento: L'Illuminismo e il Neoclassicismo. 

 

Antonio Canova la vita e gli incarichi presso lo Stato Pontificio. Opera: Amore e Psiche, contesto 

nell'ambito della favola di Lucio Apuleio.Struttura geometrica e momento che resta sospeso nel 

tempo(bacio). 

Antonio Canova: Le tre Grazie particolarità dell'opera e significati estetici e strutturali. 

Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria. Il significato della morte e il destino che accomuna 

gli uomini insieme alle virtù umane.Il ruolo del "ricordo" . 

Jacque Louis David: La vita , la formazione e gli studi fatti in Italia a Roma secondo i modelli 

Raffaelliani. Opere: Il Giuramento degli Orazi,Morte di Marat.Contenuti presenti in riferimento 

all'onore, al rispetto della parola data,alle virtù morali . 

Il Romanticismo. Teoria del movimento e differenze con il Neoclassicismo. I punti di divergenza e 

la visione delle opere nonché della natura dei sentimenti delle passioni rispetto alla visione 

razionale del periodo Neoclassico. 

Differenze sostanziali , di contenuto, poetiche , fra il movimento Artistico Neoclassico e il 

Romanticismo. Francisco Goya: La vita , lo stile, i colori giustapposti, e il carattere di personaggio 

"vero" nella corte e a contatto con Carlo IV. Opere: La Maya desnuda e la Maya vestita, differenze 

e ambientazioni nonché contenuti pittorici. Fucilazione del 1808 opera di denuncia sociale e dai 

contenuti drammatici. Saturno che mangia i suoi figli, e i cartoni dei Capricci con lo studio del 

pensiero umano legato al sonno e ai sogni spesso anche agli incubi. 

Johan Contable: opera: Studio di nuvole a cirro. Significati contenuti nell'opera. William Blake la 

vita il carattere le produzioni letterarie e artistiche .Opera: Il girone dei lussuriosi, Paolo e 

Francesca. 

Francesco Hayez: Il Capo della scuola di pittura Storica. Il Romanticismo in Italia vissuto nella 

pittura con i messaggi di ribellione , di linguaggi " Criptati" in essa contenuti al fine di un risveglio 

delle coscienze contro gli invasori stranieri ( Austriaci) Il disegno con la rappresentazione di " 



54 
 

Aiace d’Oileo" elaborazione grafica e l’opera ad olio su tela secondo il modello predisegnato. 

Opere: I profughi di Parga avvenimento realmente accaduto in una cittadina della Grecia i cui 

cittadini abbandonano i luoghi natii pur di non venire assoggettati ai Turchi invasori, La malinconia 

, sentimento che si prova e a cui veniva dato molto spazio nella poesia Romantica, Hayez realizza 

due opere: Malinconia e Pensiero Malinconico( Pag 120) Il Bacio opera realizzata da Hayez nel 

1859 dopo le battaglie di Solferino  Magenta  San Martino immediatamente prima dell’Unita’ 

d’Italia .I ritratti di Hayez uno fra tutti " Ritratto di Alessandro Manzoni", 

Camille Corot e la scuola di BARBIZON. Un paesaggio che innamora. La vita e la tematica di 

Corot legata al paesaggio e alla scuola di BARBIZON localita' vicino Parigi dove si sviluppa la 

pittura di paesaggio. Opere: La citta' di Volterra. I giardini di villa d'Este a Tivoli. 

Verso il realismo: Gustave Courbet: La poetica del vero. Analisi storica nell'Europa della meta' 

dell'ottocento. Il capostipite del Realismo Francese: Guatave Courbet. Opere: Gli spaccapietra, 

opera di denuncia sociale e di sfruttamento del lavoro. Il Funerale ad Ornans. L'Atelier del pittore. 

Fanciulle sulla riva della Senna, opera di grande scandalo per l'epoca perche' per la prima volta in 

pittura vengono raffigurate donne vestite con i costumi del momento e in atteggiamento mai 

descritto prima. 

Nel solco del Realismo: Honore’ Daumier e Jean- Francois Millet. Due pittori che proseguono la 

rivoluzione Realista iniziata da Courbet. Opere: il vagone di terza classe. 

jean-Francois Millet, protagonista in quel di Barbizon dove non tanto il paesaggio quanto la figura 

umana e sopratutto la realta’ contadina nella condizione di miseria e nei sentimenti erano le realta’ 

di attrazione. Opera: Le spigolatrici.. 

 Camille Corot il Naturalismo: Il piu’ grande paesaggista Francese del XIX secolo. Il ruolo del 

paesaggio , differenze con il passato. Opera: La citta’ di Volterrra , caratteristiche paesaggistiche e 

pittoriche con la tecnica della CAMPITURA. Gustave Courbet: La poetica del vero. Analisi 

storica nell’Europa della meta’ dell’ottocento. Il capostipite del Realismo Francese: Gustave 

Courbet. Opere: Gli spaccapietra, opera di denuncia sociale e di sfruttamento del lavoro. Fanciulle 

sulla riva della Senna, opera di grande scandalo per l’epoca perche’ per la prima volta in pittura 

vengono raffigurate donne vestite con i costumi del momento e in atteggiamento mai descritto 

prima. 

I Macchiaioli: Giovanni Fattori, il rappresentante del movimento. Caratteristiche del movimento 

la macchia in opposizione alla forma. Giovanni Fattori: Il cantore della maremma. Opere: La 

rotonda di Palmieri. In vedetta. Bovi al carro. 

 

Gli  argomenti seguenti sono stati realizzati in riferimento alla rimodulazione  Emergenza 

Covid 19 ai sensi della nota Ministeriale n.388 del 17  Marzo 2020 
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Silvestro Lega, la vita e il linguaggio artistico nei temi della vita domestica. Opere: Il canto dello 

stornello. Il pergolato. 

La nuova architettura del ferro in Europa :La nascita della figura dell'Ingegnere. Opere: La torre 

Eiffel, La mole Antonelliana. 

 La stagione dell'Impressionismo, la societa' gli avvenimenti Europei accaduti nella seconda meta' 

dell'ottocento. L'invenzione della fotografia, l'avvento delle stampe Giapponesi. L'Impressionismo 

caratteristiche intrinsiche , il colore, la luce, l'attimo fuggente. La pittura all'aria aperta i soggetti 

preferiti nelle rappresentazioni. 

 Edouard Manet : Lo scandalo della verita'. La vita e la formazione. La pittura en plein air ( 

All'aria aperta) e il ruolo di Maestro riconosciuto dal gruppo degli Impressionisti. Opere: Colazione 

sull'erba. Olympia. Il bar delle folie Berger. Caratteristiche, messaggi, linguaggio artistico , strutture 

. 

 Claude Monet la vita , la formazione i viaggi e la scoperta della luce nei colori. Il " Padre degli 

Impressionisti" Opere La Gazza, Impressione sole nascente. La Cattedrale di Rouen. 

Edgard Degas la vita e l'ambiente Parigino. Il linguaggio artistico da convinto sostenitore del 

disegno e dell'opera finita in atelier. Opere: La lezione di danza. L'assenzio, Quattro ballerine in blu. 

Tendenze post-impressioniste , caratteristiche tecniche dei pittori pos-impressionisti. 

Paul Cezanne, il linguaggio artistico fondato sul colore sull'indagine a fondo della realta' oltre le 

apparenze e sui solidi geometrici.Opere: La casa dell'impiccato,I bagnanti,i giocatori di carte, 

caratteristiche di ogni opera 

Vincente Van Gogh , la vita , le vicissitudini, il disegno e la personalita'. Opere: I mangiatori di 

patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio,Veduta di Arles con iris in primo piano,I Girasoli. 

Notte stellata. Per ogni opera i messaggi legati e la tecnica coloristica. 

 

Nelle restanti ore utili : Art Nouveau,  Gustave Klimt- Espressionismo  Edvard Munch, Il Cubismo 

e Pablo Picasso. 

 

Il docente 

Vincenzo Ciambrone 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
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Libro di testo: Ways of the world, by Ilaria Picciolo- Editore San Marco, Bergamo 

 

Modulo 1: Romanticism 

 

Industrialisation and change 

Workingconditionsduring the Industrial Revolution 

RomanticPoetry 

William Wordsworth(life) 

LyricalBallads(what’sabout…a general approach) 

 My heartleaps up 

Percy Bysshe Shelly (life) 

Shelly’spoems 

 Music when soft voices die 

John Keats  (life) 

Keats’ mainworks 

 To Autumn 

 

Modulo 2: The 19th century 

 

Historical Background 

Child labour 

Chartism 

Victorian culture 

Charles Dickens (life and works) 

 Oliver Twist (plot) 

 Coketown 

Thomas Hardy (life) 

Tess of the d’Urbervilles(plot) 

Hermann Melville (life) 

Moby Dick (plot) 

 

Modulo 3: The AestheticMovement 

 

Historical background  
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Decadence 

Pre-Raphaelites 

Aestheticism 

Oscar Wilde (life) 

The cult of beauty 

Dandyism 

 The picture of Dorian Gray (plot) 

 

Modulo 4: Modernism 

 

The modernistmovement 

Fragmentation and Chaos after the Great War 

James Joyce (life and works) 

 Dubliners(plot) 

The stream of consciousness 

Virginia Woolf (life) 

 MrsDalloway(plot) 

George Orwell (life) 

 Animal Farm 

 

Il docente 

Giuseppe Cinquegrana 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

LIBRO DI TESTO LEONARDO SASSO - LA MATEMATICA A COLORI - Vol.5 PETRINI 
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CONTENUTI 

 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI 

 Che cos’è l’analisi matematica 

 L’insieme R: richiami e complementi, concetto di intervallo 

 Funzioni reali di variabile reale. Le funzioni razionali: classificazione, dominio, studio del segno, punti 

di intersezione con gli assi. Simmetrie 

 Funzioni reali di variabile reale: grafici qualitativi delle principali funzioni 

 

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 Introduzione al concetto di limite, limiti finiti e limiti infiniti 

 Teorema del confronto, di esistenza e di unicità del limite (enunciato) 

 Le funzioni continue 

 Algebra dei limiti 

 Forme di indecisione di funzioni algebriche (caso infinito/infinito e caso 0/0) 

 

CONTINUITA’ 

 Le funzioni continue 

 Asintoti orizzontali e verticali 

 Grafico probabile di una funzione 

 

LA DERIVATA 

 Il concetto di derivata e il suo significato geometrico 

 Il rapporto incrementale e il limite del rapporto incrementale 

 Derivate delle funzioni elementari 

 Algebra delle derivate 

 Derivata di una funzione polinomio 
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LO STUDIO DI FUNZIONE 

 Schema per lo studio del grafico di una funzione 

 Funzioni algebriche razionali fratte 
 

 

Il programma svolto è stato rimodulato per l’emergenza Covid19, in ottemperanza alle disposizioni 

Ministeriali relative alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a 

distanza a far data dal 05/03/2020. 

 

Il docente 

Francesco Locane 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

LIBRO DI TESTO U. AMALDI – LE TRAIETTORIE DELLA FISICA AZZURRO VOLUME 2 - 

ZANICHELLI 

 

CONTENUTI 

 

LE CARICHE ELETTRICHE 

 Elettrizzazione per strofinio 

 Conduttori ed isolanti 

 La carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

 Elettrizzazione per induzione 

 



60 
 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 L’energia elettrica 

 La differenza di potenziale 

 Il condensatore piano 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 L’intensità della corrente elettrica 

 I generatori di tensione 

 I circuiti elettrici 

 La prima legge di Ohm 

 Resistenze in serie e in parallelo 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 La forza magnetica 

 Il motore elettrico 

 L’elettromagnete 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 La corrente indotta 

 L’alternatore 

 Le centrali elettriche 

 Il trasporto dell’energia elettrica 

 Il trasformatore 

 Il consumo di energia elettrica 
 

 

Il programma svolto è stato rimodulato per l’emergenza Covid19, in ottemperanza alle disposizioni 

Ministeriali relative alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a 

distanza a far data dal 05/03/2020. 
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Il docente 

Francesco Locane 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

SCIENZE DELLA TERRA- IL sistema Terra. La litosfera. Il nucleo. Il mantello. La crosta. I 

terremoti. I vulcani. La teoria della tettonica delle placche. 

CHIMICA ORGANICA – Le caratteristiche del carbonio. Ibridazione sp
3 ,

sp
2, 

sp . Gli idrocarburi. 

Definizione di elettrofilo e nucleofilo. Nomenclatura, caratteristiche fisiche e reattivitàdi : alcani, 

cicloalcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici.I gruppi funzionali. Nomenclatura, caratteristiche 

fisiche e reattivitàdi : alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ammine.
 

BIOCHIMICA – Le biomolecole e le loro caratteristiche generali. I carboidrati. I lipidi. Le proteine. 

Gli acidi nucleici. L’ ATP. La duplicazione del DNA. La trascrizione. Il codice genetico. La sintesi 

delle proteine.  

BIOLOGIA- Virus. Batteri. 

Il livello della classe risulta differenziato e dipende dall’ impegno profuso e dall’ attenzione durante 

le spiegazioni.  

Per lo studio della disciplina è stato utilizzato il libro di testo ( H. Curtis , N. Sue Barnes , Adriana 

Schner . Percorsi di scienze naturali . Dalla tettonica alle biotecnologie. Zanichelli ed.) e gli appunti 

presi durante le spiegazioni. Durante la DaD le lezioni delle ore asincrone sono state inviate alla 

classe mediante le piattaforme weschool prima, G suite dopo, il registro axios e discusse durante le 

videolezioni.Per l’ acquisizione delle competenze sono stati svolti molti esercizi  e proposti 

questionari a risposta breve per sviluppare la capacità di sintesi e la capacità di esprimersi con 

terminologia appropriata. 

FINALITA’ – Acquisizione della consapevolezza  che  le conoscenze scientifiche sono importanti  

per la realtà che ci circonda , che lo sviluppo delle scienze chimiche e biologiche hanno  influito nei 

cambiamenti della società e  del progresso tecnologico. 

ABILITA’-  Descrivere e spiegare i fenomeni di dinamica endogena del pianeta Terra. Sapere 

spiegare le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi . Riconoscere le differenze delle 

biomolecole sia sul piano strutturale che funzionale . Conoscere e sapere descrivere la struttura e il 

processo di duplicazione del DNA . Conoscere le problematiche ambientali e le tematiche legate al 

rapporto scienza- società. Sapere distinguere energie rinnovabili e non. 
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Il docente 

Alfonsina Preiti 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

Libro di testo: Corpo libero 2 (Fiorini- Coretti - Bocchi); 

  

Ore di lezione effettivamente utilizzate per l’insegnamento della disciplina nell’anno scolastico 

2019/20 

 N. ore 45 fino al 4marzo 2020 +  10  ore di Didattica a Distanza  fino al giorno 21/05/2020 + 3 ore 

fino al 9/6/2020 su n. ore 58 previste dal piano di studi. 

 

Contenuti  

 Attività per il miglioramento di resistenza, forza, velocità, mobilità, coordinazione 

 Attività per la rielaborazione degli schemi motori 

 Atletica leggera : regole e tecniche delle varie specialità 

 Pallavolo : regolamento, tecniche dei fondamentali e principali schemi e prove di gioco 

 Pallavolo: schemi di attacco e schemi di difesa 

 Pallavolo: l’evoluzione della pallavolo 

 Calcio a cinque: regolamento e schemi vari 

 Elementi di pronto soccorso: massaggio cardiaco, primo intervento, corso di BLS 

 Doping, le droghe nello sport 

 Il corpo umano: classificazione del corpo umano, apparato osteo-articolare, apparato cardio-

circolatorio, gli organi principali della respirazione: polmoni e bronchi, gli organi principali 

della circolazione: cuore e vasi principali 

 L’allenamento e le qualità fisiche dell’atleta 

 L’alimentazione dello sportivo 

 Il bullismo: caratteristiche e ripercussioni 

 Differenza tra il tifoso e lo sportivo. 

OBIETTIVI FORMATIVI che ci si proponeva di raggiungere attraverso lo studio della disciplina: 

 eseguire con tecnica più o meno corretta le specialità dell’atletica leggera 

 eseguire fondamentali di pallavolo correttamente di disputare incontri utilizzando schemi di 

gioco adeguati alle capacità tecniche 
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 svolgere compiti di arbitraggio nella pallavolo 

 utilizzare con sufficiente disinvoltura gli argomenti teorici trattati 

 

METODOLOGIA 

La metodologia utilizzata è stata generalmente ludica e deduttiva con attività gestite in maniera il 

più possibile individualizzata 

 

STRUMENTI 

Oltre al testo, sono stati utilizzati palloni di vari sport, rete di pallavolo, file audio e filmati, LIM, 

Internet. 

 

VERIFICA 

Il processo di insegnamento-apprendimento è stato controllato in itinere attraverso brevi verifiche 

effettuate al termine di ogni lezione o di una serie di lezioni e attraverso la valorizzazione del 

dibattito come strumento di crescita culturale. 

Il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione è stato effettuato per mezzo di 

interrogazioni e composizioni scritte. 

Sono stati utilizzati come riferimento i seguenti indicatori: 

 grado di sviluppo motorio 

 maturazione della socialità e del senso civico 

 apprendimento delle tecniche e delle regole delle attività sportive. 

Le verifiche sono state effettuate con prove valutabili sia quantitativamente che 

qualitativamente. 

Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza, del grado di partecipazione alle attività , 

del tipo di apprendimento e della capacità di spendere le conoscenze  

 

Il docente 

Angelo Raffaele Ranieri 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Obiettivi  

• Capacità di interpretare la ricerca sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo 

destino oltre la morte come questioni in cui si manifestano libertà, intelligenza, fede.  
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• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita.  

• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo.  

• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina 

sociale.  

• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge 

nell’antropologia cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura 

contemporanea.  

• Capacità di fornire indicazioni per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica 

approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose.  

 

Contenuti 

I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa.  

Antropologia delle cinque grandi religioni. 

Gli ebrei nella storia. 

Il senso della vita: “la leggenda del santo bevitore”. 

La forza della preghiera: Le religioni del mondo invitate a pregare per la fine della 

pandemia. 

La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio.  

I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: 

eutanasia, aborto,fame nel mondo, pandemia etc. 

L’uomo “ospite”del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed 

esistenza umana. 

Il principio del bene comune. Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco(2015) sulla cura del 

mondo n.156-162. 

I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del proprio futuro  e della 

società.  

La “prova” come momento di crescita personale e collettiva.(Cronache 7,13-16) 

Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della 

pace.  

Il dono di sé: “Il pranzo di Babette” film consigliato durante la DaD 

I falsi valori: la superbia.Spunti di riflessione a partire dall’analisi del cantoXXVI del 

Paradiso. 
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La teologia di Sant’Agostino e i suoi scritti. 

La responsabilità al tempo del coronavirus. 

L’uomo senza Dio incapace di governare la storia. 

La fede dei credenti fondamento della vera speranza di tutta l’umanità. 

 

Testo usato: Tutti i colori della vita-Luigi Solinas-Edizione SEI. Sussidio didattico 

integrativo: La Sacra Bibbia  – Documenti Conciliari – 

 

Metodo: comunicativo – conversativo.  

Progetto svolto: Giovani: La scommessa della solidarietà 

 

Il programma svolto è stato rimodulato per l’emergenza Covid19, in ottemperanza alle 

disposizioni Ministeriali relative alla sospensione delle attività didattiche in presenza per 

attivare quelle a distanza a far data dal 05/03/2020. 

 

Il docente  

Maria Teresa Pagano 
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ELENCO DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO, LATINO 
MAZZEO 

MARIA ROSA 

LINGUA INGLESE 
CINQUEGRANA 

GIUSEPPE 

MATEMATICA, FISICA 
LOCANE 

FRANCESCO 

RELIGIONE 
PAGANO 

MARIA TERESA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

RANIERI 

ANGELO 

SCIENZE NATURALI 
PREITI 

ALFONSINA 

SCIENZE UMANE, 

FILOSOFIA 

FIGLIANO 

MARIA 

SOSTEGNO 
PRESTIA 

CLELIA GABRIELLA 

SOSTEGNO 
CARRANO 

SAVERIA MARIA ROS. 

SOSTEGNO 
NARDO 

DOMENICO ANTONIO 

STORIA 
CRISAFULLI 

ANGELA 

STORIA DELL’ARTE 
CIAMBRONE 

VINCENZO 
 

 

Il Consiglio della Classe quinta sezione B del Liceo delle Scienze Umane con la 

presenza di tutti i docenti, ha approvato il Documento in data 29 maggio 2020. 
 

 

 

 

Il Coordinatore 

Prof. Francesco Locane 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonello Scalamandré 

 
 


