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Questa relazione ha lo scopo di presentare il profilo della Classe e il lavoro che i docenti hanno programmato 
e svolto durante il corrente anno scolastico 2020/2021, in continuità con l’attività didattica sviluppata nei due 
anni precedenti. 
Il Consiglio di classe, nella sua struttura di équipe educativa e in modo collegiale, ha preparato il presente 
documento di classe. 
 
1.1 L’ORIZZONTE EDUCATIVO 
Il Liceo Vittorino da Feltre articola la propria offerta formativa progettando e realizzando “interventi di 
educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, 
alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il 
successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione con 
l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento” (Regolamento 
dell’Autonomia scolastica – art. 1 del DPR 275/99). 
Nello svolgimento della propria azione educativa il Liceo Vittorino da Feltre mira: 

● a formare individui sensibili e competenti ad agire nell’ambito del sociale, sia come professionisti che 
come semplici operatori; 

● a promuovere processi formativi centrati sui bisogni degli alunni, con l’intendimento prioritario di 
riconoscerne e valorizzarne le attitudini; 

● a predisporre e realizzare attività aggiuntive che integrino il curricolo di base in una logica di 
arricchimento e di diversificazione degli stimoli formativi; 

● ad assicurare, attraverso iniziative curricolari ed extra-curricolari, il riequilibrio formativo per 
contrastare fenomeni di dispersione scolastica; 

● a condividere con gli studenti un’idea della scuola come spazio di convivenza civile e democratica in 
cui è effettivamente radicata la logica del confronto e del dialogo, della legalità e della responsabilità, 
della solidarietà e dell’integrazione; 

● a educare al senso dell’identità e dell’appartenenza. 
 
1.2 LINEE STRATEGICHE 

● Collegamenti con il territorio; 

● Certificazioni delle attività di miglioramento dell’offerta formativa; 

● Promozione della cultura scientifica; 

● Innovazione tecnologica; 

● Forte integrazione delle attività di arricchimento dell’offerta formativa con il curricolo; 

● Promozione dell’efficacia e del miglioramento del servizio scolastico; 

● Autoanalisi di istituto e costruzione del repertorio delle buone pratiche. 
 
1.3 IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 
delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1 del Regolamento n° 89 del 
15.03.2010).  
Il Liceo delle Scienze Umane raccoglie l’eredità dell’indirizzo Socio-psico-pedagogico; il suo piano di studi 
si basa sull’approfondimento dei principali campi di indagine delle scienze umane, della ricerca pedagogica, 
psicologica e storico-sociale. L’indirizzo prevede l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 
A conclusione del percorso di studio gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a 
tutti gli altri licei, i nostri studenti dovranno: 
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● aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

● aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato 
e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 
della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

● saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

● saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali; 

● possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 
1.4 PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDI E QUADRO ORARIO 
La classe V a su fa parte dell’indirizzo delle scienze umane. L’indirizzo prevede un quadro orario di trenta 
ore settimanali e fornisce agli alunni una formazione di base completa che permette l’accesso a tutte le facoltà 
universitarie ed ai corsi post secondari. L’obiettivo è formare individui sensibili e competenti ad agire 
nell’ambito sociale sia come professionisti che come semplici operatori. 
 

DISCIPLINE I° Biennio II° Biennio V° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia      – – 2 2 2 

Storia e geografia 3 3 – – – 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica – – 2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 

Filosofia                     – – 3 3 3 

Scienze Umane*** 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 – – – 

Lingua e cultura Latina 3 3 2 2 2 

Storia dell’arte – – 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
*Con informatica al primo biennio 
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
***Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia 
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2.1 PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è composta di quindici alunni,  provenienti dalla quarta dell’anno scorso più un allievo ripetente 
proveniente 
da un’altra classe dell’istituto e integrati in un tessuto relazionale equilibrato. I rapporti fra gli alunni, e fra 
questi e i docenti, sono aperti e franchi, rispettosi delle persone oltre che dei ruoli. Sia nella condotta sia 
nell’apprendimento la classe è sensibilmente maturata nel corso dell’ultimo triennio. Comportamenti e 
attitudini che negli anni passati tradivano a tratti un senso di responsabilità ancora incerto sono 
progressivamente scomparsi, al punto che, per tutto il quinto anno, non è mai stato necessario richiamare i 
ragazzi ai loro doveri di studenti. A titolo di esempio, va menzionata la serietà con cui tutti hanno partecipato 
all’attività didattica a distanza: le lezioni in videoconferenza non sono state vissute soltanto come occasioni 
di incontro con persone con cui negli anni si è creata una certa consuetudine, ma come impegno nella 
formazione di sé a cui nessuno ha inteso rinunciare. 
L’attività didattica nel terzo e, in misura progressivamente minore, nel quarto e nel quinto anno è stata 
condizionata solo in alcuni casi da un interesse non abbastanza vivo verso certe discipline e, in molti casi, da 
stili di apprendimento e metodi di studio che facevano ricorso alla memoria più che alla piena comprensione. 
Ciononostante, anche in quest’ambito ci sono stati progressi: quasi tutti gli alunni si sono impegnati per 
colmare alcune carenze nella preparazione di base; per migliorare il proprio metodo di studio; per affinare 
le capacità di lavoro autonomo, ottenendo - ciascuno secondo le proprie competenze e capacità - risultati 
apprezzabili in rapporto alla situazione di partenza. Alcuni allievi, meglio dotati dei prerequisiti per 
affrontare lo studio delle diverse discipline, sono stati in misura maggiore interessati e partecipi al dialogo 
didattico ed educativo e hanno conseguito un apprendimento significativo, ampliando e strutturando una 
personale rete di concetti, di principi, di regole e di procedimenti intellettuali. Altri sono andati non molto 
oltre un apprendimento prevalentemente meccanico, per la discontinuità nell’impegno e per la conseguente 
inadeguatezza del metodo di studio, acquisendo conoscenze non compiutamente organiche e coerentemente 
strutturate. In tutto questo, l’intera classe, in gradi diversi, possiede capacità, conoscenze e competenze 
adeguate per affrontare proficuamente l’Esame di Stato. 
Dalle schede di seguito presentate risulta l’evoluzione della classe: il numero degli iscritti dal primo anno del 
triennio fino ad oggi. 
 
2.2 ELENCO DEI CANDIDATI 
 

 Cognome e Nome 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  

2. Presentazione della classe 
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2.3 SITUAZIONE ALUNNI NEL TRIENNIO 

 

SITUAZIONE ALUNNI NEL TRIENNIO 

anno di corso 

N° studenti 
promossi 
dall’anno 

precedente 

N° studenti 
inseriti 

N° studenti 
ritirati 

N° studenti 
non promossi 

totale 

III 16  1  15 

IV 15    15 

V 15 1 1  15 
 
2.4 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORRENTE A.S. 
 

Nome e cognome 

 
Tipo di 

contratto (1) 
Materia di 

insegnamento 

Cervellera Nicoletta TI Italiano e Latino 
Stigliano Maria Giovanna TI Scienze umane 

Caforio Tiziana TI Inglese 

Santoro  Rosalba TI Matematica  
Santoro Rosalba TI Fisica 
Petraroli Adalgisa TI Filosofia e Storia 
Marturano Margherita TI Scienze Naturali 
Marzulli Luigi TI Storia dell’arte 
Buonsanti Anna TI Scienze motorie e sportive 
Imperato Armando TD Religione cattolica 

   

   

   
(1) TI=Tempo indeterminato; TD=Tempo determinato 
 

2.5 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ULTIMO TRIENNIO 
 

DOCENTI DEL CDC - TRIENNIO 

DISCIPLINA III anno  IV anno V anno 

Italiano e latino Cervellera N. Cervellera N. Cervellera N. 

Scienze umane Feola P Stigliano M.G Stigliano M.G 
Inglese D’Elia Lomartire L. Caforio T. 
Matematica Santoro R. Santoro R. Santoro R. 

Fisica Storti L. Santoro R. Santoro R. 
Filosofia  Petraroli A. Petraroli A. Petraroli A. 
Scienze Naturali Marturano M. Marturano M. Marturano M. 
Storia dell’arte Marzulli L. Marzulli L. Marzulli L. 
Scienze motorie e sportive Gravina T Buonsanti A. Buonsanti A. 
Religione cattolica Imperato A. Imperato A. Imperato A. 
Storia De Serio Petraroli A. Petraroli Ada 
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3.1 OBIETTIVI TRASVERSALI 
Gli obiettivi che il Consiglio di classe ha fatto propri in sede di programmazione sono i seguenti: 

 
a) Comportamentali 

• Partecipare in modo attivo e consapevole all'azione educativa. 
• Accettare le regole del gruppo e le decisioni della maggioranza. 
• Aiutare e rispettare i compagni in difficoltà 
• Migliorare la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti. 
• Saper interagire nell’ambito della scuola, rispettando ruoli e spazi e mantenendo un atteggiamento 

rispettoso delle diversità. 
• Consolidare il senso del dovere e di responsabilità. 
• Sapersi confrontare con gli altri. 
• Saper risolvere i problemi e affrontare il cambiamento. 
• Saper riprogrammare la propria attività per un ulteriore avanzamento o per un percorso alternativo 

che permetta un più efficace raggiungimento degli obiettivi programmati. 
• Sviluppare l’autonomia del pensiero, l’autocontrollo e la libertà della volontà; 
• Acquisire una coscienza nazionale, europea e interculturale. 

 
b) Cognitivi 

• Individuare e definire i principali nuclei tematici delle singole discipline. 
• Acquisire ed impiegare opportunamente i linguaggi specifici. 
• Elaborare criticamente i contenuti disciplinari. 
• Affinare le capacità logiche, critiche e interpretative. 
• Saper applicare modelli procedurali nella soluzione di situazioni problematiche. 
• Saper produrre saggi brevi, prove strutturate e semistrutturate. 
• Saper documentare il proprio lavoro. 
• Saper organizzare le conoscenze acquisite in quadri di sintesi. 
• Essere in grado di apprendere nuove conoscenze in modo sempre più autonomo. 
• maturare la consapevolezza del lavoro come gratificazione personale e come elemento di dignità 

sociale. 
 
 
3.2 STRATEGIE, STRUMENTI, METODI 
Il Consiglio di Classe ha perseguito le sotto elencate strategie per il raggiungimento degli obiettivi 
 
Per gli obiettivi comportamentali: 

• conversazioni aperte su fatti di vita quotidiana, anche scolastica, e su avvenimenti di attualità colti 
attraverso mass-media e materiale audio-visivo; 

•  riuscire a trovare nei contenuti disciplinari trattati un aiuto per la comprensione della realtà e una 
guida per i propri comportamenti. 

 
Per gli obiettivi cognitivi: 

• esplicitare lo scopo di ogni attività; 
• lezione frontale e/o partecipata; 
• dialogo-confronto; 
• lettura di testi, riviste e giornali; 

3. Percorso formativo: obiettivi, contenuti, metodi, 
mezzi, spazi e tempi 
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• costruzione di mappe concettuali; 
• uso di strumenti audiovisivi e multimediali; 
• partecipazione a conferenze e dibattiti; 
• incontri con esperti; 
• lavori di ricerca individuali e di gruppo; 
• esercizi di osservazione e analisi guidata; 
• lavori di consultazione di documenti e di fonti informative 
• attività di sostegno e recupero. 

 
Le strategie sono state realizzate con i seguenti strumenti: 
 

● Lezione frontale 
● Lezione partecipata 
● Esercitazioni collettive su temi affrontati nella lezione frontale 
● Esercitazioni individuali su temi affrontati nella lezione frontale 
● Attività di laboratorio condotta dall’insegnante 
● Attività di laboratorio condotta dagli allievi 
● Lavori di gruppo eterogenei e/o per fasce di livello 
● Lavori di gruppo con cooperative learning 
● Libri di testo, testi di lettura, di consultazione, dispense, fotocopie 
● Testi in alternativa o in appoggio al libro di testo 
● Testi di approfondimento presenti nell'emeroteca scolastica 
● Riviste, fotocopie fornite dal docente  
● Uso di softwares didattici 
● Navigazione su ipertesti 
● Sussidi audiovisivi: Proiezione di film, di documentari 

      
 

Definizione carichi massimi di lavoro settimanale 
Nell'assegnare il lavoro da svolgere a casa i docenti hanno tenuto conto dell'orario giornaliero delle lezioni, 
in modo che il carico dei compiti sia proporzionato al tempo disponibile per svolgerli oltre che alle capacità 
e ai ritmi delle alunne. 
 
Le modalità di lavoro e gli strumenti utilizzati dai docenti, grazie al progetto “classi senza aule”, sono stati 
sostanzialmente rinnovati sia per quanto riguarda i contenuti e l’approccio ai percorsi tematici, sia per quanto 
riguarda la metodologia e il modo di relazionarsi del docente nei confronti del giovane. 
Le metodologie utilizzate sono: lezione frontale, lezione dialogata, simulazione di situazioni e problemi, 
ricerca-azione, ricerca attiva, brainstorming, cooperative learning. 
 Inoltre, i percorsi didattici sono stati realizzati con l’ausilio del libro di testo, riviste tematiche, dispense di 
approfondimento, internet, audiolibri, audiovisivi, giornali locali e nazionali. Tutto questo in maniera 
funzionale tenendo presente gli obiettivi proposti e il diretto legame tra il mezzo e l’apprendimento. 
I docenti, nel corso dell’anno, hanno messo in atto interventi individualizzati e pause didattiche, come attività 
di recupero. Le attività svolte nel triennio, le esercitazioni, con l’ausilio dei supporti utilizzati nell’attività 
didattica, hanno favorito, in tanti modi, il raggiungimento degli obiettivi in termini di capacità generali e 
trasversali. 
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MODALITÀ DI LAVORO DEI SINGOLI DOCENTI 

Disciplina Lezione 
frontale 

Lezione 
partecipata 

Metodo 
induttivo 

Lavoro 
di 

Gruppo 

Discussione 
guidata 

Simulazio
ne 

Religione Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Italiano Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Latino Sì Sì No No Sì Sì 

Storia Sì Sì Sì SI Sì SI 

Filosofia Sì Sì Sì SI Sì SI 

Scienze umane Sì Sì No No Sì Sì 

Matematica Sì Sì Sì Sì Sì No 

Fisica Sì Sì Sì Sì Sì No 

Inglese Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Scienze Sì Sì Sì No Sì No 

Storia dell’arte Sì Sì Si No Sì no 

Scienze motorie 
e sportive 

No Si No Si Si Sì 
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3.3 ATTIVITÀ SVOLTE  
 

Di seguito sono brevemente indicate le attività svolte dagli studenti nell’ultimo triennio 
 

3.3.1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE ed Educazione Civica 
 
Qui di seguito sono indicare tutte le attività svolte ed i progetti PTOF cui gli studenti hanno partecipato 
inerenti l’ambito “Cittadinanza e Costituzione” 
 

Tipologia, 
oggetto 

Natura e caratteristiche delle 
attività svolte 

Competenze specifiche e 
trasversali acquisite 

Significatività e ricaduta su 
orientamento  

Denominazione delle 
attività 

Educazione alla 
legalità 

Partecipazione a convegni con 
relazione di esperti e dibattito 

Riconoscere se stessi in un 
sistema ordinato di regole 

● Maturazione di una coscienza 
civica. 

● Apertura verso scelte 
professionali varie e 
consapevoli. 

● Progetto Zonta Club 
Taranto Costruire la 
cultura del rispetto: 
incontro con la 
criminologa A. De Marco  

● Partecipazione alla 
Giornata della legalità 
(Brindisi 21/3/2019) 

Benessere 
salute  

Partecipazione a convegni con 
relazione di esperti e dibattito. 
Attività laboratoriali. 

Riconoscere l’importanza di 
un corretto ed equilibrato 
stile di vita  

Maturazione di 
comportamenti volti alla 
prevenzione e alla 
realizzazione del benessere 
psicofisico. 

● Incontro con 
rappresentante AVIS e 
donazione di sangue (7 
alunni) 

● Incontri con 
rappresentante AIDO 

● Incontro con i dott. 
Carrieri e Castriota 
nell’ambito del Progetto 
Martina, in 
collaborazione con il 
Lions Club Taranto 

● Incontro con l’ASL sul 
programma NEED FOR 
SPID 

Volontariato e 
associazionism

o 

Incontri con esperti del settore. 
Attività esperienziali presso 
enti pubblici e privati. 

Riconoscere i bisogni 
psicologici e sociali delle 
categorie più deboli. 

● Maturazione di una coscienza 
civica aperta e sensibile verso 
il mondo del volontariato. 

● Apertura verso scelte 
professionali più ampie.  

● Incontro con volontari 
AVIS 

● Incontri con volontari 
AIDO 

Orientamento 

Incontri con figure 
appartenenti al mondo 
universitario e delle 
professioni. Attività 
laboratoriali di collegamento 
tra fasce scolastiche 
successive. 

Riconoscere le diverse 
tipologie dei percorsi 
universitari e professionali. 

Operare scelte consapevoli e 
mirate. 

 
● Incontro con lo psicologo 

Salfi sul tema Università e 
mondo del lavoro 

●  Incontro con LUMSA di 
Taranto sul tema 
Benessere e politiche 
alimentari  

● Open day Università del 
Salento 

● incontro Politecnico di 
Bari 

● incontro università di 
bari per orientamento 
materie umanistiche 
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3.3.2 PCTO 
 
 

Partner Titolo percorso 
Competenze specifiche e 

trasversali acquisite 
Significatività e ricaduta su 

orientamento  
Tutor interno 

Numero 
ore 

INAIL 

“Sicurezza nei luoghi di 
lavoro e prevenzione degli 

infortuni” 

● Imprenditorialità 
● Cittadinanza 
● Autorientamento 
● Educazione civica 

● Lavorare in team 
● Acquisizione delle norme 

della sicurezza sul lavoro 
● Acquisizione delle normative 

gestionali di un’azienda 
● Sviluppare le capacità di 

flessibilità e adattamento a 
situazioni nuove 

Prof.sse Storti e 
Prof.ssa Serrani 

Cinzia 
70 

      

 
 

 
3.3.3 ALTRO 
 

Tipologia, oggetto, luogo, anno 
scolastico 

Natura e caratteristiche delle attività 
svolte 

Competenze specifiche e trasversali 
acquisite 

Significatività e ricaduta su 
orientamento  

Porgetto Libriamoci 
a.s. 2018/2019,2019/2020 

Presentazione e lettura comune di 
brani scelti da testi,  realizzazione di 
un video . 

Capacità di lettura e interpretazione 
comune di un libro, di confronto e sintesi 
condivisa di punti di vista personali 

Promozione del piacere della lettura; 
sensibilizzazione sul tema delle 
discriminazioni di genere e 
maturazione di una cultura del 
rispetto 

Progetto PON:un mare di 
plastica a.s.2018/2019,2020/2021 

attività teoriche e pratiche 
saper leggere il territorio,interagire con le  
realtà locali che si occupano di ricerca 
scientifica per la salvaguardia del mare 

maturare il rispetto per l ambiente e 
promuovere l’educazione ambientale 

Progetto erasmus 
2019/2020,2020/2021 

attività di gamification e speaking tra 
SS di diverse nazionalità riguardante 
la tematica del diventare  cittadini 
europei  

saper leggere e comprendere L2 ,interagire 
con le  realtà internazionali  che si 
occupano della crescita e dello sviluppo di 
un buon cittadino europeo 

maturare il rispetto per il prossimo e 
promuovere l’educazione alla 
cittadinanza europea. 

    

Pon Inglese 
a.s.2018/2019(Musciacchio) 

attività listening, reading,  writing 
and speaking riguardanti tematiche 
quotidiane  

saper leggere, scrivere  e comprendere L2 
riguardanti diverse tematiche, 

Potenziamento delle capacità di 
scrittura, lettura e ascolto della L2 

Progetto B1 (Boccuni Stallo 
Festinante) 

attività listening, reading,  writing 
and speaking riguardanti tematiche 
quotidiane 

saper leggere, scrivere  e comprendere L2 
riguardanti diverse tematiche 

Potenziamento delle capacità di 
scrittura, lettura e ascolto della L2 

Incontro con volontario medici 
senza frontiere:Gennaro 

Giudetti 

Intervista e presentazione di 
domande inerenti la tematica 
dell’immigrazione e del salvataggio 
in mare 

Promuovere l’informazione e la 
consapevolezza nei confronti del fenomeno 
migratorio; capacità di immedesimarsi 
nelle situazioni e nelle emozioni altrui 

Potenziamento delle capacità di 
collaborazione, partecipazione e 
organizzazione dei dati raccolti 

Progetto climate -change 
Universita Taranto (Stallo e 

Boccuni) 
attività teorica 

comprensione del problema grave del 
riscaldamento climatico 

promuovere l’educazione ambientale 

Progetto 1Maggio 
(Stallo e Festinante)  

attività teorica comprensione delle tematiche sociali organizzazione concerto 

Pon sportivo (Boccuni Stallo 
Musciacchio) 

attività pratiche 
consapevolezza importanza dell’attività 
fisica per il benessere della persona 

conoscenza sportiva 
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La valutazione, anche ai fini dell’assegnazione del credito scolastico, è stata formulata considerando la 
frequenza, l’assiduità, la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno e gli interessi personali. Per la 
definizione di criteri comuni, per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità si è fatto 
riferimento alle griglie di valutazione sotto riportate. 
 
Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale 
Sono state valutate l’acquisizione qualitativa e quantitativa delle conoscenze; lo sviluppo della capacità di 
rielaborazione delle stesse; l’interesse, l’attenzione e la partecipazione alla vita scolastica; l’impegno profuso 
e la continuità nello studio; il progresso nel raggiungimento degli obiettivi, in relazione ai livelli di partenza; 
la maturazione complessiva di ciascun alunno. 

Inoltre, si è valutato il grado di competenze ed abilità acquisite nell’intero corso di studi. 
Riguardo ai criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità si rimanda alla 
relativa griglia del PTOF. 
 
 
 
4.1 STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 

Griglie di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento 
 

Nell'osservazione del comportamento, si valuteranno i seguenti indicatori: 
• frequenza; 
• attenzione; 
• partecipazione; 
• impegno; 
• socializzazione. 

 
Nell’osservazione del processo di apprendimento, si adotteranno i seguenti criteri: 

• livello di comprensione; 
• grado di assimilazione dei contenuti; 
• Strutturazione logica dell'esposizione; 
• correttezza e specificità del lessico; 
• capacità di analisi e di sintesi; 
• capacità di rielaborazione critica. 

 
strumenti per la verifica formativa 

• colloquio individualizzato; 
• discussione collettiva; 
• lavori di gruppo; 
• prove strutturate e semistrutturate; 
• questionari; 
• temi e saggi brevi; 
• analisi di testi; 
• soluzione di problemi; 
• esercizi e relazioni; 
• costruzione e completamento di mappe concettuali; 
• tavole grafiche. 

 
 
strumenti per la verifica sommativa 

4. Criteri e strumenti di valutazione 
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Per la verifica sommativa il consiglio ha deciso di usare gli stessi strumenti della verifica formativa 
 

STRUMENTI UTILIZZATI DAI SINGOLI DOCENTI 

DISCIPLINA 
Interrogazione 

lunga 
Interrogazione 

breve 
Componimento 

problema 
Questionario 

Relazion
e 

Esercizi o 
esercitazioni 

pratiche 

Religione No Sì Sì Sì No Sì 

Italiano Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Latino Sì Sì No Sì No          Sì 

Storia Sì Sì SI Sì SI SI 

Inglese Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Filosofia Sì Sì SI Sì SI SI 

Scienze 
umane 

Sì Si Sì Sì Si No 

Matematica SI Sì SI Sì No No 

Fisica SI Sì Sì Sì Sì No 

Scienze Sì Sì No Sì No No 

 Storia 
dell’Arte 

Sì Sì No No No No 

Scienze 
motorie e 
sportive 

No Si No Sì Si No 
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4.2 GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
In sede di assegnazione del voto di comportamento, proposto dal docente coordinatore, il Consiglio di classe 
ha valutato la condotta generale dello studente, facendo riferimento ai seguenti indicatori e descrittori. 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Frequenza 
(assenze; ritardi 
trattati secondo i 
criteri del credito 
scolastico1) 

Scrutinio 
1° 
Quadrimes
tre 

Oltre 7 gg. di assenza 1 

6-7 gg. di assenza 2 

4-5 gg. di assenza 4 

0-3 gg. di assenza 6 

Scrutinio 
finale 

Oltre 20 gg. di assenza 1 

16-20 gg. di assenza 2 

11-15 gg. di assenza 4 

0-10 gg. di assenza 6 

Rispetto delle disposizioni del 
Regolamento d’istituto 

(sanzioni disciplinari, annotazioni 
scritte, richiami verbali) 

Sanzioni con allontanamento dalla scuola per oltre 15 
giorni 

1 

Sanzioni con allontanamento dalla scuola per meno di 
6 giorni ovvero sanzioni lievi con recidiva 

2 

Sanzioni di cui ai punti precedenti, seguite da un 
tangibile miglioramento nel successivo percorso di 
maturazione 

3 

Atteggiamento sostanzialmente corretto, pur in 
presenza di qualche richiamo verbale o di una sola 
sanzione lieve 

4 

Assenza di ogni tipo di sanzione; atteggiamento 
improntato al responsabile rispetto delle regole 

5 

Assenza di ogni tipo di sanzione; rispetto delle regole 
consapevole, scrupoloso e costruttivo 

6 

Atteggiamento nella relazione con 
docenti e compagni 

Ostile 1 

Indifferente 2 

Poco partecipe 3 

Disponibile ma superficiale 4 

Positivo 5 

Propositivo e collaborativo 6 

Partecipazione alle attività 
curricolari 
(attenzione, coinvolgimento, senso di 
responsabilità) 

Insufficiente 1 

Mediocre 2 

Sufficiente 3 

Discreta 4 

Buona 5 

Ottima 6 

Rispetto degli impegni scolastici 

(regolarità nelle giustifiche; 
puntualità nello svolgimento del 
lavoro domestico; rispetto dei luoghi 
e delle suppellettili) 

Inadeguato 1 

Discontinuo 2 

Essenziale 3 

Accettabile 4 

Attento 5 

Scrupoloso 6 

Somma dei punteggi assegnati per ogni indicatore S = 

Valore di S S<8 8  S  12 13  S  17 18  S  22 23  S  27 28  S  30 

Voto2 5 6 7 8 9 10 

 
 
  

                                                 
1

 5 giorni con ingresso in ritardo grave (ore 8,16-9,00) sono equiparati a 1 giorno di assenza; 10 giorni con ingresso in ritardo lieve (ore 8,00-8,15) sono equiparati a 1 giorno di assenza; 

vale 1 giorno di assenza ogni blocco di 5 uscite anticipate oltre la terza (4-8, 9-13, etc.) per lo scrutinio trimestrale, e oltre l’ottava (9-13, 14-18 etc.) per lo scrutinio finale. 
2

 Nei casi previsti dall’art. 7 del D.P.R. 122/2009 e dell’art. 5 del D.M. 5/2009 
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4.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROPOSTA VOTO FINALE 

In base agli indicatori ed alle griglie approvate con delibera del Collegio Docenti n. 6/2 del 12 settembre 2019 ed inserite nel PTOF 
 

 
VALUTAZIONE SOMMATIVA VALUTAZIONE FORMATIVA riferita alla DAD 

Attività: sincrona asincrona           sincrona e  
                                   asincrona 

Voto 
Conoscenza degli 

Argomenti 

 

Capacità di analisi e di 

sintesi 

Organizzazione 
delle risposte  e 

coerenza 
argomentativa 

 

Correttezza 

espositiva 

 

Partecipazi

one 

 

Impegno 

 

Rispetto delle consegne 
Progressione 

negli 
apprendimenti 

 
10 

Lo studente 
dimostra una 
conoscenza 
completa e 
approfondita 
degli 
argomenti 

costruisce 
ragionamenti 
complessi e originali 
con autonomia di 
giudizio critico e con 
lo sviluppo di efficaci 
collegamenti 
interdisciplinari 

organizza il 
discorso in 
modo chiaro, 
organico e 
coerente 

si avvale di un 
linguaggio 
appropriato, 
ricco, fluido e 
pertinente. 

costruttiva 
 

 

 

costante e 
scrupoloso 

puntuale rigoroso, e 
con riflessioni 
personali 

esauriente e 
approfondita 

 
9 

Lo studente 
dimostra una 
conoscenza 
completa e ben 
organizzata degli 
argomenti 

elabora in modo 
autonomo 
ragionamenti e 
valutazioni personali, 
sa stabilire 
collegamenti puntuali 
a livello 
interdisciplinare 

organizza il 
discorso in 
modo chiaro 
e organico 

si avvale di un 
linguaggio 
appropriato, 
fluido e 
pertinente. 

attiva 
 

 

scrupoloso 
 

 

 

costante, con 
interesse e 
sicurezza 

soddisfacente 
 

 

 

 

8 

Lo studente 
dimostra una 
conoscenza 
articolata degli 
argomenti 

elabora ragionamenti 
organici e sa stabilire 
collegamenti anche a 
livello interdisciplinare 

articola il 
discorso in 
modo chiaro 

usa un 
linguaggi
o 
appropria
to e 
pertinent
e 

interessata 
 

 

soddisfacente 
 

 

costante e con 
interesse 

completa 
 

 

 

7 

Lo studente 
dimostra una 
conoscenza 
adeguata degli 
argomenti 

è in grado di 
individuare i 
concetti chiave e di 
stabilire 
collegamenti 
appropriati 

articola il 
discorso in 
modo 
organico 

usa un 
linguaggi
o chiaro e 
corretto. 

regolare e 
costante 

regolare 
e ostante 

adeguato e corretto 
 

 
 

discreta 
 

 
 

 

6 

Lo studente 
dimostra una 
conoscenza 
sufficiente degli 
argomenti 

individua i concetti 
basilari e sa    stabilire 
collegamenti semplici 

articola il 
discorso     in 
modo lineare 

usa un 
linguaggio 
generalmente 
corretto. 

adeguata 

 

essenziale 

 
costante ma con 
alcune imprecisioni 

essenziale 

 
 

 
5 

Lo studente 
dimostra una 
conoscenza 
superficiale degli 
argomenti 

sa individuare i 
concetti basilari ma 
talora incontra 
difficoltà a stabilire 
opportuni collegamenti 

articola il 
discorso in 
modo spesso 
incoerente 

usa un 
linguaggio non 
sempre 
corretto. 

quasi 
sufficiente 

discontinuo 
 

 

 

discontinuo 
 

 

 

incompleta 
 

 

 

 

4 

Lo studente 
dimostra una 
conoscenza 
frammentaria 
degli 
argomenti 

sa individuare alcuni 
concetti basilari ma 
non è in grado di 
operare collegamenti 

articola il 
discorso con 
molta 
incertezza 

usa un 
linguaggi
o spesso 
scorretto. 

saltuaria 
 

 
 

discontinuo 
 

 
 

molto discontinuo 
 

 
 

frammentaria e 
carente 

 

3 

Lo studente 
dimostra una 
conoscenza molto 
lacunosa degli 
argomenti 

non riesce sempre a 
individuare i concetti 
basilari e non è in 
grado di operare 
collegamenti 

articola il 
discorso  in 
modo 
approssimativ
o 

usa un 
linguaggio 
scorretto e 
improprio. 

saltuaria 
 

 
 

raro e 
disorganizzato 

quasi assente 
 

 
 

molto carente 
 

 
 

1/2 
Lo studente 
dimostra di non 
conoscere gli 
argomenti 

non sa individuare 
i concetti basilari e 
non è in grado di 
operare collegamenti 

articola il 
discorso in 
modo assai 
confuso 

usa un 
linguaggio 
fortemente 
scorretto. 

assente nullo nessuno nulla 

 
GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E I LIVELLI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E   
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4.4 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

criteri per l’assegnazione del punteggio massimo di credito scolastico all’interno della 
competente banda di oscillazione per tutti gli studenti del secondo biennio e del quinto 
anno.  

Indicatori Descrittori Punteggio 

assiduità della frequenza1 
(punteggio max 0,30) 

oltre 30 gg. di assenza 0 

20-30 gg. di assenza 0,1 

15-20 gg. di assenza 0,2 

0-15 gg. di assenza 0,3 

Interesse, 
impegno, 

partecipazione 
al dialogo 
educativo 
(punteggio 
max 0,40) 

nelle attività 
curricolari 
(punteggio 
max 0,20) 

Modesto 0 

Accettabile 0,05 

Adeguato 0,1 

Apprezzabile 0,2 

nelle attività 
aggiuntive2 

di durata… 
(punteggio 
max 0,20) 

da 15 a 30 ore (con almeno il 75% della 
frequenza) 

0,1 

oltre le 30 ore (con almeno il 75% della 
frequenza) 

0,2 

Crediti formativi3 
(punteggio max 0,30) 

Attività di volontariato4 0,1 
Competenze in lingua straniera 

(Certificazioni europee) 
0,1 

Competenze informatiche (Attestati EIPASS, 
ECDL, MOS, IC3) 

0,1 

Attività in campo 
artistico5/culturale6/sportivo7 

0,1 

BLS, BLSD, BTC (certificazioni) 0,1 
Stage / tirocinio formativo (Certificazioni 

Europass) 
0,1 

 
Percorso Alternanza Scuola Lavoro 

(Certificazione del percorso e delle competenze) 
0,1 

Il punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi andrà arrotondato per eccesso, se la parte 
decimale è uguale o maggiore di 0,50 (D ≥ 0,50). 
I titoli che danno diritto al credito scolastico e formativo devono riferirsi al periodo 1° giugno 2020 - 31 
maggio 2021 (15 maggio 2020 per gli studenti delle quinte classi) 

 

1) 1 giorno di assenza in cui sono contestualmente assenti i 2/3 della classe è equiparato a 2 giorni di 
assenza; 5 giorni con ingresso in ritardo grave (ore 8,16-9,00) sono equiparati a 1 giorno di assenza; 
10 giorni con ingresso in ritardo lieve (ore 8,00-8,15) sono equiparati a 1 giorno di assenza; ogni blocco 
di 5 uscite anticipate oltre l’ottava (9-13, 14-18 etc.) equivale a1 giorno di assenza. Non vanno 
computate come assenze: 1) le partecipazioni a viaggi d’istruzione e visite guidate; 2) le partecipazioni 
ad attività integrative del curricolo. 

2) Il punteggio viene assegnato una volta sola in rapporto al numero totale delle ore ottenuto sommando 
le ore svolte per non più di due attività aggiuntive, per ciascuna delle quali sia stato rilasciato 
l’attestato finale di partecipazione. Tale attestato (a firma congiunta del dirigente scolastico e del 
docente referente) viene rilasciato esclusivamente a fronte della frequenza di almeno il 75% del 
monte-ore dell’attività. 

3) I crediti formativi vengono valutati a condizione che dalla certificazione risulti l’avvenuto 
svolgimento di almeno 30 ore di attività formativa. In deroga alla regola generale, vengono valutate 
anche le certificazioni comprovanti il conseguimento delle abilitazioni BLS (Basic Life Support), BLSD 
(Basic Life Support Defibrilation) e anche se abbiano comportato un’attività formativa di durata 
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inferiore alle 30 ore. 

4) Costituiscono titoli valutabili le attività di volontariato svolte (per almeno 30 ore) presso ONLUS, 
CRI, enti di volontariato iscritti nel Registro Generale delle organizzazioni di volontariato della 
Regione Puglia (dalla certificazione deve risultare il numero e la data della iscrizione a detto Registro). 

5)  Attestato di regolare frequenza o di superamento di esami in Conservatorio o Accademie statali. 

6) Attestato di frequenza a un corso presso associazioni culturali giuridicamente costituite (dall’attestato 
devono risultare gli estremi temporali delle attività, durata del corso, numero di ore [almeno 30] 
svolte dallo studente); attestato comprovante il conseguimento delle abilitazioni BLS, BLSD e BTC. 

7) Conseguimento di un brevetto rilasciato da federazioni ufficiali iscritte o riconosciute dal CONI 
(assistente bagnanti, istruttore di nuoto, tennis ecc., arbitro di calcio, basket, pallavolo ecc.) e/o 
attestato di atleta praticante presso società sportive affiliate alle federazioni ufficiali del CONI (sia dal 
brevetto che dall’attestato devono risultare gli estremi dell’iscrizione della Società sportiva alla 
federazione ufficiale di riferimento, il rapporto fra tale federazione ufficiale e il CONI, il periodo di 
svolgimento dell’attività formativa, la durata del corso, il numero delle ore di formazione [almeno 

            30 ore] svolte dallo studente). 

 
 
 
 
 

                        
                       5 .    Preparazione esame di Stato 
                                                    
                    5.1 Simulazione prove effettuate 
          
   La simulazione del colloquio orale è prevista,all’interno di una  sola giornata,per il 17 Maggio                                            
2021,in modalità sincrona nelle ore curriculari 
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6.  Schede informative disciplinari 
 

In questa parte sono contenute le schede disciplinari compilate dai singoli docenti; esse sono schede 
informative circa i percorsi didattici, i contenuti culturali, gli obiettivi proposti e documentano strategie e 
metodi che ciascun docente ha previsto e adottato, per assicurare l’acquisizione di basi e strumenti essenziali 
al fine di raggiungere una visione complessiva delle realtà storiche e delle espressioni culturali delle varie 
compagini sociali. 
Per quanto riguarda la proposta dei contenuti e la didattica, ciascun docente ha contribuito con lo specifico 
della propria disciplina, affinché il lavoro del singolo risultasse sempre complementare al lavoro dei colleghi. 
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SCHEDA INFORMATIVA   DEI PERCORSI DIDATTICI 

Materia: ITALIANO 

Docente: Nicoletta Cervellera 

Libri di testo: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, “Le occasioni della letteratura” Vol.3, ed. 

Paravia 

Marchi, “La Divina Commedia” edizione integrale, ed. Paravia 

  

  

  

Contenuti 

e 

unità didattiche 

-       Naturalismo e Verismo. 

-       Verga. 

-       Il Decadentismo: D’Annunzio, Pascoli, Pirandello, Svevo. 

-     Crepuscolarismo e Futurismo. 

-     Le riviste e gli scrittori vociani 

-     Ungaretti 

-     Saba 

-     Montale 

-      L’Ermetismo. 

-      Prosa e poesia nel primo e nel secondo dopoguerra. 

-      Lettura ed analisi di passi scelti del Paradiso dantesco.  

  

Strumenti 

   Libri di testo 

Libro di testo adottato. 

Letture critiche. 

Strumenti e risorse multimediali 

Lezioni video e audio sincrone e asincrone 

Schemi e mappe concettuali  

  

Obiettivi 

Conoscere la produzione letteraria italiana attraverso gli autori e i 

momenti più significativi, in riferimento ai relativi contesti storici e 

culturali. 

Accostarsi alla lettura diretta ed alla piena comprensione dei testi. 

Favorire il possesso di strumenti e concetti utili a comprendere 

l’evolversi e le caratteristiche pregnanti delle forme letterarie 

dell’età moderna e contemporanea.  



 

21 

 

  

Metodi 

-         Lezione frontale interattiva. 

-         Discussione guidata. 

-        Approfondimento autonomo e confronto collettivo guidato. 

-         Esercitazioni per l’esatta decodificazione dei contenuti 

proposti. 

-         Stimolo ad effettuare commenti, inquadramenti, 

collegamenti.  

  

Verifica 

Verifiche orali periodiche, individuali e collettive sotto forma di 

discussione guidata. 

Relazioni, questionari a risposta aperta. 

Prove scritte di comprensione ed analisi di testi letterari e non, 

relazioni, testi argomentativi.  

EDUCAZIONE 

CIVICA 

-          Intellettuali e media: D’Annunzio e Sgarbi 

-          Pirandello e il concetto di identità personale 

-          Agenda 2030 

OBIETTIVI: - acquisizione di conoscenze e competenze per 

promuovere uno sviluppo sostenibile; - abilità di riflettere sul 

proprio ruolo nella società e di valutare e motivare le proprie 

azioni; - capacità di sviluppare opzioni risolutive valide e rispettose 

dei diritti altrui 

METODI: metodo interattivo, brainstorming, domande-stimolo, 

attività di gruppo e individuali, debate 

STRUMENTI: software didattici, piattaforme interattive 

VERIFICHE: orali individuali e scritte 
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SCHEDA INFORMATIVA   DEI PERCORSI DIDATTICI  

Materia:  LATINO 
Docente: Nicoletta Cervellera 

Libro di testo: Garbarino-Pasquariello, “Veluti flos” vol. 2, ed. Paravia 

  

 

  

Contenuti 

e 

unità didattiche 

  

● Studio storico - letterario della cultura latina dalla fine dell’età 

augustea sino alla seconda età imperiale. 
●  Fedro e la favola 
● Seneca e Lucano 

●  Il romanzo di Petronio e Apuleio 
● La satira di Persio e Giovenale  

●   L’epigramma e Marziale 
●   La pedagogia di Quintiliano  
● Tacito 

● Apuleio 

● S.Agostino 

Lettura antologica con traduzione a fronte di testi prodotti da 

alcuni degli autori studiati. 

  

Obiettivi -   Conoscere la produzione letteraria latina attraverso gli autori e i 

momenti più significativi, in riferimento ai relativi contesti 

storici e culturali. 

- Accostarsi alla lettura diretta dei testi con l’ausilio di traduzioni 

a fronte. 

-  Favorire il possesso di strumenti e concetti utili a comprendere 

l’evolversi delle forme letterarie sia nell’antichità che nell’età 

moderna. 

  

Strumenti 

   Libri di testo: 

  

- Libri di testo adottati. 

-  Letture critiche. 
- Strumenti e risorse multimediali 

- Lezioni video e audio sincrone e asincrone 

- Schemi e mappe concettuali 

-            
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Metodi - Lezione frontale interattiva. 

- Discussione guidata. 

- Approfondimento autonomo e confronto collettivo guidato. 

- Esercitazioni in classe per l’esatta decodificazione dei testi 

letterari proposti. 

- Stimolo ad effettuare commenti, inquadramenti, collegamenti. 

  

  

Verifica 

- Verifiche orali individuali e collettive sotto forma di 

discussione guidata. 

- Questionari a risposta aperta. 

- Prove scritte di comprensione dei testi. 

- Trattazione sintetica di argomenti di storia letteraria. 

    

  

EDUCAZIONE 

CIVICA 

-     Seneca e la saggezza del sapiens 

-     Quintiliano e i metodi educativi nell’antica Roma e oggi. Il 

diritto all’istruzione 

OBIETTIVI: - cogliere il valore fondante del patrimonio letterario 

latino per la tradizione italiana ed europea in termini di generi, 

figure dell’immaginario, autoritates; - saper individuare gli 

elementi di novità delle opere di Seneca e Quintiliano anche in 

rapporto al contesto culturale 

METODI: metodo interattivo, brainstorming, domande-stimolo, 

attività di gruppo e individuali, debate 

STRUMENTI: software didattici, piattaforme interattive 

VERIFICHE: orali individuali e scritte 
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SCHEDA INFORMATIVA DEI PERCORSI DISCIPLINARI 

 

 

Materia: SCIENZE UMANE 

Docente: Stigliano M.G. 

Libri di testo: E. Clemente e R. Danieli, La prospettiva delle scienze umane - Corso Integrato di Antropologia e 

Sociologia, Paravia.  

U. Avalle e M. Maranzana, La prospettiva pedagogica – dal Novecento ai giorni nostri, Paravia 

 

Contenuti 
e 

unità 

didattiche 

Pedagogia: 
L’esperienza delle “scuole nuove”: Inghilterra, Francia, Germania.  
La diffusione delle scuole nuove in Italia: le sorelle Agazzi 
Attivismo pedagogico negli Stati Uniti: J. Dewey 
Attivismo scientifico europeo: Decroly, Claparede,  Montessori,Freinet,Boschetti A. 
Attivismo tra filosofia e pratica: 
Attivismo marxista, A. Makarenko 
 

 
Il Novecento: 
            S. Freud, A. Freud, Erikson,  Piaget 
          
            La pedagogia non direttiva: C. Rogers 
            La pedagogia degli oppressi: P. Freire, 
             

      Esperienze di pedagogia alternativa in Italia:Don Milani 
 
Contesti formali, non formali e informali dell'educazione: 
            I caratteri dell’istituzione scolastica- L’internazionalizzazione dei sistemi educativi 

L’educazione permanente e la formazione degli adulti e degli anziani- I compiti educativi 

del territorio 
I mass media, le tecnologie informatiche e l'educazione 
Educazione Diritti e cittadinanza 
Educazione, uguaglianza, accoglienza (disadattamento, svantaggio educativo, educazione 

interculturale, i bambini superdotati, diversabilità, BES, DSA) 
 
Sociologia 
dentro la società: norme istituzioni e devianza 
la società:stratificazione e diseguaglianze-la povertà 
industria culturale e comunicazione di massa 
religione e secolarizzazione 
la politica, il potere lo stato e il cittadino 
la globalizzazione 
salute malattia e disabilità 
nuove sfide per l istruzione:scuola d’elite e scuola di massa e la scuola dell’inclusione 
 
Antropologia: 
Il sacro tra simboli e riti. 
Le grandi religioni: Ebraismo, Cristianesimo, Islam, Induismo, Buddismo 
 

 

Obiettivi 

      - Comprendere le dinamiche della realtà sociale, i fenomeni interculturali, i contesti    della 

convivenza e della costruzione della cittadinanza  
- Conoscere i diritti sociali, i servizi alla persona, il mondo del lavoro 
- Comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche 
- Sviluppare una adeguata consapevolezza rispetto alle dinamiche psicosociali. 
- Comprendere la questione della formazione alla cittadinanza e dell'educazione ai diritti 

umani. 
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- Sviluppare il pensiero divergente, la riflessione critica, le capacità logiche e argomentative, 

la fluidità e flessibilità mentale. 

 
Strumenti 

  

- Libri di testo, riviste tematiche, dispense di approfondimento, documenti, giornali locali e 

nazionali, materiale audiovisivo ed informatico. 
- Mappe concettuali 

 

Metodi 
- Lezione frontale. Lezione dialogata 
- Cooperative Learning. Ricerca attiva. Brainstorming 

 

Verifica 

- Colloqui individuali e discussioni collettive 
- Prove strutturate e semistrutturate 
- Analisi di un testo 
- Questionari 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA: 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI: 
 

Concetto di norma giuridica e norma sociale- concetto di Istituzione 

Concetto di Stato e di Costituzione 

Articoli 1,2,3,4,5,6,7,32,34 Costituzione 

Diritto alla salute e diritto all’istruzione 

Gli organi dello Stato 

Acquisire una cultura civica; cittadini di un mondo globalizzato 

 

OBIETTIVI: 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativo del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti civili e politici a livello territoriale e 

nazionale. 

 

STRUMENTI: dispense di approfondimento, documenti. 

 

METODI: Lezione dialogata 

 

 

DOCENTE: MARIA GIOVANNA STIGLIANO 
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SCHEDA INFORMATIVA DEI PERCORSI DIDATTICI 

 

Materia: INGLESE 

Docente: Caforio Tiziana 
Libri di testo:  L&L Concise, Language and Literature from the Origin to the Present , Mondadori Education, 

Moving UP Revised Edition”, vol. 2, DeA Scuola 

 

 

Contenuti 

e  
unità didattiche 

History and Literature: THE American Revolution,  The Industrial  Revolution 
THE ROMANTIC AGE, The historical and literary context. W. Blake, Song of Innocence 

and of Experience, The Lamb – The tyger W. Wordsworth, Lyrical Ballads (preface), I 

wandered lonely as a cloud. S.T.Coleridge, The Rime of the Ancient mariner, first part. 

JANE AUSTEN Life and works,“Pride and Prejudice” plot and themes. 
 The Victorian Age: A Period of Optimism.-Economic and Social Changes-Utilitarianism-

Political background-Chartism-- First Signs of Feminism- Victorian compromise-Victorian 

women-Victorian Literature: the Novel- C. Dickens: “Oliver Twist”- C. Bronte: “Jane Eyre”- 

Aestheticism: O.Wilde: “The Picture of Dorian Gray”,R.L.Stevenson “Dr Jekyll and Mr 

Hyde” - The Decadents- The Twentieth Century- Up to the First and Second World War- The 

Suffragettes- The Irish Question –An Age of Transition-The Modernist Novel: Virginia 

Woolf: “Mrs Dalloway”- Narrative technique- Structure- Reading : “To the Lighthouse”- G. 

Orwell- “Nineteen Eighty Four”  reading: “Animal Farm” –Grammar revision: Revisione 

generale delle principali strutture della L2 con particolare riferimento ai tempi:  Future 

Forms-Present Perfect VS Simple Past Conditional Sentences 1-2-3; Present perfect simple 

/continuous+ for /since, Passive voice; Reported speech, Reporting questions and commands, 

Articles, Some Modals- Civiltà (readings): Environment: “Earth in Danger”;  “Childhood in 

England” “ Life Quality”(preparazione Invalsi); vision di alcuni video di attualità  

Obiettivi 

1)  Potenziare e rinforzare le conoscenze e competenze già acquisite; 
2)  Ampliare le conoscenze afferenti l’aspetto storico-letterario e socio-culturale del 

paese oggetto di studio; 
3)  Potenziare la competenza comunicativa e l’accuratezza espressiva. 

Strumenti 
   Libri di testo: 

 Libri di testo in adozione; uso di CD di ascolto; uso di CD interattivi e di DVD; uso del 

software” Classroom” per la condivisione di contenuti letterari e di attualità. 

Metodo 

- Comunicativo; 
-  Induttivo; 

 Tecnica della lettura globale (skimming) ed analitica (scanning). 

Verifica 

- in itinere (durante il processo di apprendimento); 
-  attraverso tests, prove semi-strutturate, letture + questionari; 
-  brevi composizioni; 
-  attività di sintesi; 
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EDUCAZIONE CIVICA: 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI: 
 

Concetto di “Child Labour- Lavoro minorile” dal Victorian Era (1837) ad oggi  

Diritto alla salute e diritto all’istruzione 

Concetto “The Woman Question and her fights” 

Acquisire una cultura civica; cittadini di un mondo globalizzato 

 

OBIETTIVI: 

Conoscere la situazione costituzionale e istituzionale dello sfruttamento minorile e dell’emancipazione 

femminile,per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti civili e 

politici a livello territoriale e nazionale. 

 

STRUMENTI: letture di approfondimento, documenti, video 

 

METODI:Brainstorming, flipped lesson and debate 

 

 

DOCENTE: TIZIANA CAFORIO 
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SCHEDA INFORMATIVA DEI PERCORSI DISCIPLINARI 

Classe 5^ sez A Scienze Umane  

Materia: Matematica 

Docente: Santoro Rosalba 

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica. Azzurro con TUTOR, Zanichelli 

  

Contenuti e 

Unità didattiche 

  
● Funzioni – definizione e classificazione; dominio; zeri; positività. 
● Limiti – definizioni dei vari limiti; limite destro e sinistro. 
● Funzioni continue – funzioni continue in un punto o in un intervallo; discontinuità. 
● Derivate – definizione e significato geometrico; derivate di funzioni elementari. 
● Studio di funzioni (razionali intere e fratte) - dominio; intersezioni; asintoti; 

crescenza e decrescenza; concavità e flessi. 
  

Obiettivi 
● Saper interpretare e utilizzare formalismi, simboli e algoritmi. 
● Risolvere con lo strumento più adeguato una questione matematica. 
● Comprendere il significato degli elementi fondamentali dell'analisi. 
● Saper verbalizzare con semplicità e chiarezza i concetti. 

Strumenti Libro di testo, LIM, materiale multimediale, Google Classroom, piattaforma G-Suite 

Metodo 
Sono stati comunicati agli allievi preliminarmente l'obiettivo da conseguire e gli argomenti da 

sviluppare. 
E'stato privilegiato il metodo ipotetico- deduttivo che è sicuramente il più idoneo al 

conseguimento degli obiettivi che la matematica si propone. 
Spesso è stato opportuno soffermarsi più a lungo del dovuto, su alcuni argomenti, soprattutto 

nella fase della DAD, considerando le maggiori difficoltà incontrate dagli alunni, in modo da 

permettere una migliore assimilazione dei vari concetti affrontati; numerose sono state le 

esercitazioni scritte in classe. 

Verifica 
La verifica (articolata in prove scritte, orali ed esercitazioni di gruppo) accerta non solo la 

padronanza delle tecniche di calcolo, ma soprattutto la capacità di ciascun alunno di saper 

analizzare ed affrontare in modo consapevole e maturo questioni diverse utilizzando gli strumenti 

acquisiti. La valutazione tiene conto del livello dello sviluppo delle capacità di astrazione, di 

sintesi, e di manipolazione delle conoscenze acquisite, dell'impegno e della partecipazione al 

dialogo mostrati in classe e nella DAD e dei conseguenti progressi raggiunti. 
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SCHEDA INFORMATIVA DEI PERCORSI DIDATTICI 

 

 
Materia: SCIENZE NATURALI 

Docente: Marturano M. 

Libri di testo: Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Introduzione alla Biologia.azzurro - Dalla genetica al corpo umano”, 

Zanichelli; 

Sparvoli, Sparvoli, Zullini, Scaioni, Scienze naturali per il quinto anno”, Atlas 

 

Contenuti 
(Unità didattiche) 

Il tessuto epiteliale, il tessuto connettivo, il tessuto muscolare, il tessuto nervoso  
Sistema muscolare e sistema scheletrico, apparato digerente, apparato respiratorio, apparato 

cardio-circolatorio, sistema nervoso   
Principali malattie legate ai vari apparati e loro prevenzione 
Cenni sulle biotecnologie 
educazione civica:sistema immunitario,caratteristiche dei virus,il coV-2,i vaccini.norme 

comportamentali di prevenzione della pandemia. 

Obiettivi 

● Saper riconoscere e classificare le varie tipologie di tessuti  

● Saper descrivere le caratteristiche anatomiche e funzionali dei principali apparati del 

corpo umano  

● Comprendere la necessità di assumere comportamenti corretti per la prevenzione 

delle malattie 

● Conoscere gli ambiti di applicazione, i vantaggi e gli svantaggi delle biotecnologie 

● conoscere i vaccini 

● comprendere l’importanza delle regole comportamentali in pandemia 

1 Strumenti Libro di testo; Lim; classroom ; piattaforma G-Suite  video; appunti e mappe concettuali. 

2 Metodi Lezione frontale; discussione guidata; lezione multimediali; DAD 

Verifica 
Interrogazioni lunghe; interrogazioni brevi; test strutturati; test semistrutturati; relazioni; 

trattazione sintetica di argomenti 
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SCHEDA INFORMATIVA DEI PERCORSI DISCIPLINARI 

 

Classe 5^A sez A Scienze Umane 

 

Materia Fisica 
Docente: Santoro Rosalba 

Libro di testo: Fabbri/ Masini-FISICA Storia realtà modelli -SEI  

  

Contenuti e 

Unità didattiche 

  
  Elettricità  
  Campo elettrico 
  Potenziale elettrico 
  Corrente elettrica continua 
  Fenomeni magnetici fondamentali 
  Il campo magnetico  
  Elettromagnetismo 

 

  

Obiettivi 
Rispondere alla naturale esigenza di conoscere i fenomeni osservabili, pur con la                        

nsapevolezza che tale conoscenza non è definitiva, ma in continuo approfondimento 
Acquisire il rigore espositivo 
Acquisire un corpo organico di contenuti  
  

Strumenti Libro di testo, LIM, materiale multimediale, Google Classroom, piattaforma G-Suite 

Metodo 
Sono stati comunicati agli allievi preliminarmente l'obiettivo da conseguire e gli argomenti da 

sviluppare. 
E'stato privilegiato il metodo ipotetico- deduttivo che è sicuramente il più idoneo al 

conseguimento degli obiettivi che la matematica si propone. 
Spesso è stato opportuno soffermarsi più a lungo del dovuto, su alcuni argomenti, soprattutto nella 

fase della DAD, considerando le maggiori difficoltà incontrate dagli alunni, in modo da 

permettere una migliore assimilazione dei vari concetti affrontati; numerose sono state le 

esercitazioni scritte in classe. 

Verifica 
La verifica (articolata in prove scritte, orali ed esercitazioni di gruppo) accerta non solo la 

padronanza delle tecniche di calcolo, ma soprattutto la capacità di ciascun alunno di saper 

analizzare ed affrontare in modo consapevole e maturo questioni diverse utilizzando gli strumenti 

acquisiti. La valutazione tiene conto del livello dello sviluppo delle capacità di astrazione, di 

sintesi, e di manipolazione delle conoscenze acquisite, dell'impegno e della partecipazione al 

dialogo mostrati in classe e nella DAD e dei conseguenti progressi raggiunti. 

Educazione Civica 
 Inquinamento elettromagnetico 
 Energie pulite e rinnovabili 
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◦  

◦  

◦ SCHEDA INFORMATIVA DEI PERCORSI DISCIPLINARI 

 

 

Materia: FILOSOFIA 

Docente: Petraroli Adalgisa 

Libro di testo: Abbagnano-Fornero, I nodi del pensiero,voll. 2 e 3, Paravia 

 

◦         Contenuti 

(unità didattiche) 

● Kant: le tre critiche 

● L’Idealismo: Hegel 

● La reazione antihegeliana: Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach 

● Le filosofie della rivoluzione industriale: Marx, Comte  

● Dall’Ottocento al Novecento: Nietzsche, Freud 

● L’Esistenzialismo:Sartre 

● EDUCAZIONE CIVICA:Il concetto filosofico di libertà;le libertà individuali e le 

libertà collettive 

◦         Obiettivi 

● Padronanza nell’uso del linguaggio filosofico 

● Conoscenza delle correnti filosofiche, degli autori e dei temi trattati 

● Applicazione delle conoscenze in operazioni di analisi, sintesi, confronto e 

contestualizzazione 

● Sviluppo di capacità logico-argomentative e critico-divergenti 

● Capacità di collegamenti pluri e interdisciplinari 

● EDUCAZIONE CIVICA:Riflessione sul significato di parole-chiave 

quali:legalità,diritto,partecipazione,libertà,responsabilità. Rispettare i diritti 

umani,i principi democratici,i valori condivisi 

◦         Strumenti 

● Libro di testo 

● Dispense 

● Mappe concettuali 

● Dizionario specifico 

● EDUCAZIONE CIVICA:Riferimenti normativi;mappe concettuali;video e 

appunti 

Metodi 

● Lezione frontale espositiva 

● Dialogo/confronto 

● Metodologia inferenziale di tipo induttivo e deduttivo 

● Approccio problematico e storicistico-fenomenologico 

● Impostazione pluri e interdisciplinare 

● Insegnamento/apprendimento individualizzato 

● DAD (videoconferenze e condivisione di materiale didattico) 

● EDUCAZIONE CIVICA:Lezione espositiva;dialogo/confronto;brainstorming 

Verifica 

● Colloquio individualizzato 

● Discussioni collettive 

● Domande a risposta aperta 

● EDUCAZIONE CIVICA:Discussioni collettive;partecipazione:lavoro 

multimediale;elaborati scritti 
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SCHEDA INFORMATIVA DEI PERCORSI DIDATTICI 
 

Materia: STORIA 

Docente: Petraroli Adalgisa 

Libro di testo: Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini, Storia e identità voll.2 e 3, Einaudi Scuola  

 

Contenuti 

(unità didattiche) 

● L’inizio del Novecento: l’Europa d’inizio secolo; l’età giolittiana 

● La Prima Guerra Mondiale 

● L’avvento dei totalitarismi: la Rivoluzione d’Ottobre; l’avvento del fascismo in 

Italia; dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

● La situazione internazionale tra le due guerre: la crisi del 1929; lo Stato fascista 

in Italia 

● La Seconda guerra mondiale: Le potenze internazionali alla vigilia del conflitto; 

le fasi della guerra mondiale 

● L’Italia repubblicana 

● L’integrazione europea 

● Il sessantotto 

● EDUCAZIONE CIVICA:Il concetto di libertà nella storia;libertà individuali e 

libertà collettive 

 

 

Obiettivi 

● Conoscere i processi evolutivi della storia delle Nazioni e fra le Nazioni 

● Elaborare capacità di sintesi e di analisi critica 

● Articolare le conoscenze nel contesto complessivo delle società avanzate 

● Approfondire nessi e collegamenti fra le varie discipline 

● EDUCAZIONE CIVICA:Riflessione sul significato di parole-chiave 

quali:legalità,diritto,partecipazione,dovere,libertà,responsabilità. Rispettare i 

diritti umani,i valori condivisi,i principi democratici 

Strumenti 

● Libro di testo 

● Brani antologici storiografici 

● Dispense  

● Mappe concettuali 

● Atlante storico 

● EDUCAZIONE CIVICA: Riferimenti normativi;mappe 

concettuali,video,appunti 

Metodi 

● Lezione frontale 

● Dialogo/confronto 
● Analisi critica dei documenti 

● Conversazioni guidate 

● Impostazione pluri e interdisciplinare 

● Insegnamento/apprendimento individualizzato 

● DAD (videoconferenze e condivisione di materiale didattico) 

● EDUCAZIONE CIVICA: Lezione 

espositiva;dialogo/confronto;brainstorming;impostazione interdisciplinare 

Verifica 

● Colloquio individualizzato 

● Discussioni collettive 

● Domande a risposta aperta  

● EDUCAZIONE CIVICA: Discussioni collettive,partecipazione,elaborati 

scritti,lavoro multimediale 
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SCHEDA INFORMATIVA DEI PERCORSI DIDATTICI 
 Materia:   STORIA DELL’ARTE  (classe di concorso A054) 

 Docente:   Luigi MARZULLI 

 Libro di testo:   Cricco- Di Teodoro  “Itinerario nell’arte” vol   3  ZANICHELLI Editore 

CONTENUTI 
(unità didattiche) 

  

L' ottocento; il neoclassicismo; il romanticismo; il realismo; l’impressionismo, il 

postimpressionismo (impressionismo scientifico e simbolismo), l’art noveau nelle 

sue varie declinazioni europee); G. Klimt, le avanguardie del novecento (aspetti 

generali); i fauves, le principali avanguardie. 
EDUCAZIONE CIVICA: la tutela e la conservazione dei beni culturali, il codice 

dei beni culturali e del paesaggio. 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE 
conoscenza e comprensione dei fenomeni artistici in relazione al contesto storico 

sociale ed etnico geografico; 
conoscenza dei principali artisti e del loro cammino stilistico; 
prime capacità d'uso di linguaggio specifico 
competenze generali ed interdisciplinari 
COMPETENZE 
capacità di analisi e sintesi; 
capacità di operare secondo successione logica di semplici operazioni; 
capacità di trasferire le conoscenze già acquisite in altra area disciplinare per 

meglio valutare i fenomeni  nella loro complessità; 
capacità di controllo "operativo" sulle conoscenze acquisite; 
capacità di operare con "metodo scientifico della ricerca"capacità di operare anche 

in gruppo con conseguente sviluppo della socializzazione 
CAPACITA’ 
capacità di  eseguire una lettura iconografica; 
capacità di osservazione; 
capacità di comprensione di un fenomeno storico-artistico e di valutazione della 

complessità dell'oggetto artistico; 
capacità di classificazione. 
EDUCAZIONE CIVICA: conoscenza e sviluppo analisi critica del diritto dovere 

del cittadino rispetto al bene pubblico. 

STRUMENTI 

Osservazione sistematica dei "comportamenti cognitivi" (apprendimento = 

modifica del comportamento) . 
Testi e riviste; sussidi audiovisivi e multimediali. 
EDUCAZIONE CIVICA: esempi di tutela come partenza delle analisi 

METODI 

 

 

È stato privilegiato il "metodo scientifico della ricerca" attraverso il quale il tema 

è stato proposto non semplicemente come comunicazione di dati e notizie ma come 

conseguenza di un processo evolutivo più generale della storia della cultura e delle 

attività dell'uomo all'interno del quale il tema stesso si colloca con motivazioni 

logico deduttive, o logico induttive, a seconda dei casi. 

VERIFICHE 

 

Prove oggettive di verifica  per controllare se quanto di volta in volta  formava 

oggetto dell'attività didattica veniva acquisito e interiorizzato. 
La valutazione ha fatto costante riferimento ai livelli di partenza dell'allievo per 

evidenziarne i progressi relativi, ed ha avuto per oggetto anche l'efficacia 

dell'azione didattica. La valutazione è stata articolata in due direzioni: valutazione 

formativa e valutazione sommativa. 
La prima,  attraverso le osservazioni sistematiche e le verifiche periodiche, ha 

verificato il conseguimento degli obiettivi didattici di tipo formativo; la 

valutazione sommativa,  ha preso in esame, di volta in volta, l'apprendimento di 

una specifica porzione dei contenuti della disciplina avente carattere unitario ed un 

periodo di attività didattica più lungo (quadrimestre e infraquadrimestre, intero 

anno).  
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SCHEDA INFORMATIVA DEI PERCORSI DISCIPLINARI 

 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente:Buonsanti Anna 

Libro di testo: Sullo sport, D’ ANNA 

 

Contenuti e  
unità didattiche 

UDA: MOVIMENTO E LINGUAGGIO DEL CORPO 

● il proprio corpo e la sua funzionalità 

● le modalità di utilizzo dei diversi linguaggi non verbali 

● valore della corporeità attraverso esperienze di espressione e relazione 

● principi fondamentali della teoria e le metodologie di allenamento 
UDA: GIOCO & SPORT 

● teoria e pratica delle tecniche e dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi e 

degli sport 

● studio della terminologia, del regolamento tecnico, il fair play anche in funzione 

dell'arbitraggio 
UDA: SALUTE BENESSERE SICUREZZA PREVENZIONE 

● principi di una corretta alimentazione 

● informazioni su dipendenze e sostanze illecite (fumo, alcool, droghe) 

● dal gioco allo sport  

●   Giochi sportivi 

●   Bullismo e Cyberbullismo   

 

Obiettivi 

● Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche 

come capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati 

● Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e 

sportive, di espressione e di relazione, in funzione della formazione della personalità; 

● Sviluppo di una coscienza critico-positiva al fine di saper differenziare le forme distorte 

dei valori sportivi da quelle che costituiscono la vera essenza dello sport 

Strumenti Il libro di testo, Materiale audio-visivo, Modalità di verifiche 

Metodi 

● DAD :discussione, Videoconferenze , condivisione materiale didattico 

● Questionari, test, dibattiti, lezione dialogata 

● Esposizione argomenti sotto forma di discussione in classe 

● Test di varia tipologia  
 

Verifica 

● Esposizione argomenti sotto forma di discussione in classe 

● Test di varia tipologia e lavori di ricerca 
 

 

 

EDUCAZIONE  CIVICA  

ARGOMENTI 1)Educazione alla convivenza civile 
2)Il gioco, lo sport, le regole e il Fair Play 

OBIETTIVI 1)) Rispetto delle legalità e dei rapporti di convivenza nello sport 
2)Conoscere la storia, il regolamento, i valori dello sport 
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SCHEDA INFORMATIVA DEI PERCORSI DIDATTICI 

 

 

Materia: Religione cattolica 

Docente: ARMANDO IMPERATO 

Libri di testo: Nuovo Tiberiade 

 

Contenuti 

e  
unità didattiche 

La questione ambientale:La visione cristiana del creato, differenza fra natura e 
creato, la logica dello sfruttamento e pragmatismo tecnocratico, pressione 
antropica e emergenza climatica, un nuovo stile di vita 
Elementi di dottrina sociale: Essere maturi, essere responsabili, pensare con la 
propria testa, le paure, i nostri sogni, legalità e lotta contro le mafie, la 
dimensione politica, la dimensione sociale, la dimensione professionale 

Obiettivi 

Far comprendere il ruolo da maggiorenne  a coltivare la dimensione politica 
sociale e professionale per vivere da adulto maturo  e da credente. 
Comprendere attraverso una lettura sociologica e cristiana  sulla questione 
ambientale e imparare ad adottare uno stile alternativo di vita più in sintonia con 
l’ambiente 

Strumenti 
Libri di testo: 

Libro di testo, ricerche, documenti, filmati, materiale e ricerche presi da 
internet, piattaforme informatiche, LIM. Ebook ( tomi a colori) 

Metodo 

Lezione frontale, discussione con la classe, lavori di gruppo, role play, debate, 
flipped classroom, storytelling, Bainstorming, presentazione del caso, 
coperative learning 

Verifica 
Colloqui, discussione con la classe, test e questionari multimediali, lavagne 
interattive 
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7. Macro-aree e nodi tematici trasversali relativi al percorso formativo svolto 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati in un’ottica pluridisciplinare i nodi tematici di seguito elencati: 
 

Nodo tematico 
(macroarea) 

Italiano Latino Scienze umane Inglese Matematica Fisica Storia Filosofia Scienze naturali 
Storia 

dell’Arte 

Scienze 
motorie e 
sportive 

Religione 
cattolica 

La 
comunicazione 

D'Annunzio 
Il Futurismo 

 
Quintiliano e il 

vir bonus 
dicendi peritus 

Tacito: Dialogus 
de oratoribus 

Mezzi di 

comunicazione di 

massa. La fruizione 

della TV nell’età 

evolutiva 

La globalizzazione 

George Orwell: 

Language as an 

instrument of 

control and 

monopoly 

Le funzioni: 
generalità e 

limiti. 

Campo 
elettrico e 

campo 
magnetico 

La propaganda 
nei regimi 
totalitari 

Hegel: il 
rapporto 

signore-servo 

 
Trasmissione dei 

messaggi nel 
sistema nervoso: 
impulso nervoso 

e sinapsi 
 

Impressionism
o 

Conoscenza 
dei processi 

comunicativi 
e cognitivi 

 

Per essere 
persone 

autentiche 
e sincere 

 

Diritti della 
persona e del 

cittadino 

Verismo 
Verga 

Primo Levi: Se 
questo è un uomo 

Fedro: il punto 
di vista dei 

deboli 

Educazione ai 
diritti 

I diritti del 
bambino. 

Montessori 
Dewey. 

Diritto alla libertà 
religiosa. 

First Reform 

Bill, Chartism, 

Third Reform 

Bill, The 

Suffragettes 

Derivate 
Corrente 
elettrica e 

leggi di Ohm 

Le 
caratteristiche 

del 
totalitarismo 

Società civile e 
Stato in Hegel e 

in Marx 

 
Diritto alla 

salute: 
importanza di 

corrette 
informazioni per 
la prevenzione 
delle malattie:i 

vaccini 
 

Daumier 
Rispetto delle 

regole 

 

Nulla di ciò 
che è umano 
mi è estraneo 

 

Salute e 
malattia 

Svevo (La figura 
dell’inetto) 

Pirandello (Il 
treno ha fischiato) 

Seneca: la 
malattia 

temporale 

La salute come 
fatto sociale 
La malattia 

mentale. 
La devianza. 

Il contributo della 
psicanalisi 

all’educazione 

Virginia Woolf 

and her 

personal 

experience 

Studio di una 
funzione 

razionale fratta 

 Conduttori 
in equilibrio 
elettrostatico 

I 
condensatori 

L’eugenetica e 
la lotta contro 

le “tare 
ereditarie” 

nella Germania 
nazista 

Freud: 
equilibrio 
psichico e 

nevrosi 
Nietzsche: i 
signori e gli 
schiavi; la 
decadenza 

della 
modernità 

Conseguenze 
delle dipendenze 

sulla salute 
dell’uomo 

Post-
impressionism

o Van Gogh 
La vita, la 
malattia 

Dipendenze 
da fumo, 

alcol e 
droghe.  

Implicazioni 
psicologiche 

 

Giobbe: la 
difficile 

lezione della 
sofferenza 

 

Guerra e 
potere 

D’Annunzio 
Ungaretti: 
L’allegria 

Futurismo: Il 
Manifesto 

Lucano: Bellum 
civile 

 
Montessori 

Dewey 
Don Milani 

La religione come 
causa di conflitti 

Concetto di potere. 

First World 

War, The Irish 

Question, 

Second World 

War  

Dominio di 
una funzione e 

asintoti. 

Interazioni 
fra cariche 
elettriche 

Interazioni 
fra correnti 

La politica 
estera tedesca 
dall’Anschluss 
all’invasione 
della Polonia 

Hegel: lo Stato 
e la guerra 

Nietzsche: la 
volontà di 
potenza 

Guerra ai virus 
Guernica 
Picasso 

Lo sport e le 
guerre 

 

Cosa è la pace? 
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Analisi dello stato 
totalitario. 

Welfare state. 
Norme, istituzioni 
e controllo sociale 

 

Concezione 
del tempo 

Il sentimento del 
tempo in 
Leopardi 

(L’infinito, A 
Silvia, Il sabato del 
villaggio, Il canto 

notturno di un 
pastore errante) 

Svevo: La 
coscienza di Zeno e 

il tempo misto 

Seneca: De 
brevitate vitae e 

Epistulae morales 
ad Lucilium 
L’idea della 
morte nel 
Satyricon 

Tempo libero. 
Animazione. 
No profit e 

volontariato. 
L’associazionismo 

giovanile. 

Experimentalis

m: Stream of 

Consciousness, 

The Modernist 

Novel 

 

Rapporto 
incrementale 

 
Retta tangente 

al grafico di 
una funzione 

Corrente 
elettrica 

La Grande 
Guerra da 
guerra di 

movimento a 
guerra di 

logoramento 

Nietzsche: 
l’eterno ritorno 

Il cuore: battito e 
ciclo cardiaco 

il futurismo 

Percezione 
del proprio 
corpo nello 
spazio e nel 

tempo 

 

La visione 
cristiana del 

tempo 
 

Disuguaglianz
e sociali 

Verga: il Ciclo 
dei Vinti (Mastro 

Don Gesualdo) 

Seneca: 
come trattare gli 

schiavi 
Petronio: il 

realismo nel 
Satyricon 

Stratificazione 
sociale. 

Marx e Weber. 
La povertà. 

Scuola di élite e 
forme di 

diseguaglianze 
scolastiche. 

Victorian Age 

(Age of 

Compromise):  

Middle class/ 

working class 

condition) 

Asintoti di una 
funzione 

Circuiti 
elettrici 

 Resistenze in 
serie e in 
parallelo 

Le aspettative 
di 

cambiamento 
sociale e il 

“biennio rosso” 
in Italia 

Marx: la 
divisione della 
società in classi 

Disuguaglianze 
nella 

distribuzione dei 
vaccini con la 

pandemia 

Realismo 

Lo sport e 
riscatto 
sociale 

(Bullismo e 
Cyberbullism

o) 

 

Enciclica 
Popolorum 
progressio 

 

Scuola e 
formazione 

Pascoli 

Quintiliano: 
Il percorso 
formativo 

dell’oratore 

I sistemi scolastici. 
I caratteri 

dell’Istituzione 
scolastica. 

Il sistema scolastico 
in prospettiva 
internazionale. 

La scuola di elite e 
la scuola di massa. 

L’insegnamento 
collaborativo. 

Victorian 

Education: C. 

Dickens (Oliver 

Twist), 

Charlotte 

Bronte ( Jane 

Eyre) 

Punti 
stazionari: 
massimi, 

minimi e flessi. 

Campo 
elettrico 

Il Minculpop e 
le 

organizzazioni 
sociali del 

regime fascista 

Comte: lo 
sviluppo 

intellettuale 
della società e 
l’istruzione del 

popolo 

Educazione alla 
salute sin dalla 
prima infanzia: 

educazione 
alimentare e 

igiene. 

“Ho impiegato 
una vita a 

dipingere come 
un bambino” 
Pablo Picasso 
La funzione 

dell’arte nella 
scuola 

Formazione 
dello 

studente 
attraverso la 
consapevolez
za di sé, del 

proprio 
corpo e della 
loro sinergica 
e strutturale 

collaborazion
e 

 

Papa 
Francesco agli 

studenti: A 
cosa serve la 

scuola? 
 

Scienza e 
ambiente 

Pascoli: Myricae 
D’Annunzio: La 
pioggia del pineto; 
La sera fiesolana 
Montale: Ossi di 

seppia 

Seneca: Naturales 
quaestiones 

Tacito: Germania 

L’attivismo 

scientifico. 

Montessori, 

Decroly, 

Claparede, Bruner. 

Globalizzazione e 

cultura di massa. 

Industria culturale 

Readings:  

“Earth in 

Danger”, “Life 

Quality 

(Climate 

Change) 

 

Funzioni 
crescenti e 
decrescenti 
Massimi e 

minimi 

Campo 
magnetico 

La bomba 
atomica e la 

fine della 
Seconda guerra 

mondiale 

Comte: scienza 
e tecnica 

Marx: l’uomo e 
la natura 

Importanza e 
applicazioni delle 

biotecnologie 

Impressionism
o 

Claude Monet 
studi sulla luce 

Attività 
all’aria 
aperta 

 

Enciclica 
Laudato sii 
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Lavoro 

 
Verga: Rosso 

Malpelo; I 
Malavoglia; 
Mastro Don 

Gesualdo 
Pirandello: la 
trappola del 

lavoro 

 

Marziale e la 
figura del 

cliens 
Quintiliano: 

Institutio oratoria 

 

Dewey, Don 

Milani. 

Lo sfruttamento 
dei minori ed i 

diritti dei bambini 

Victorian 

Society: The 

Industrial 

Revolution, 

Working class 

condition 

Continuità di 
una funzione 

Energia 
potenziale 
elettrica e 
potenziale 

elettrico 
Forza 

elettromotric
e 

 
I piani 

quinquennali e 
il lavoro 

forzato nei 
gulag 

Il sistema 
corporativo 
nell’Italia 
fascista 

 

Hegel: il 
rapporto 

signore-servo 
Marx: 

l’alienazione 
dell’operaio 

Il sistema 
muscolare 

futurismo 

Aspetti del 
gioco 

sportivo. 
Dilettantismo 

e 
professionis

mo 

Concezione 
cristiana del 

lavoro 

Diversità ed 
inclusione 

L’umorismo di 
Pirandello 

Saba: La capra, 
Città Vecchia 

La pedagogia 
moderna di 
Quintiliano 

Lo svantaggio 
educativo. 

Educazione 
interculturale. 
La salute come 

fatto sociale. 
La diversabilità. 

Malattia mentale. 
BES e DSA 

Victorian 

Women: 

struggle for 

civil rights, 

Oscar Wilde  

Forme 
indeterminate 

di una 
funzione 

razionale fratta 
Zeri e segno di 
una funzione 

 

Elettrizzazio
ne dei corpi 
Conduttori e 

isolanti 

Le leggi 
razziali in 

Germania e in 
Italia 

Kierkegaard: il 
Singolo 

Nietzsche: il 
superuomo 

Aree 
specializzate del 
sistema nervoso 

centrale 
 

Van Gogh 
Quando la 

malattia 
diventa 

Genialita’ 

Inserimento 
degli 

studenti 
diversamente 

abili nelle 
attività 

Adotta la 
famiglia 

umana di Dom 
Helder Camara 
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8. Argomenti per l’elaborato di Scienze umane 

 

Alunni Argomenti per l'elaborato d'esame 

9. LETTURA ED ANALISI DEI SEGUENTI PASSI ANTOLOGICI: 

 
▪ Giosue Carducci 
da “Rime nuove”:  
“Pianto antico” 
 
▪ Giovanni Verga  
     da “Vita dei campi”: 
      “Rosso Malpelo” 
da “I Malavoglia”: 
“La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni”(cap.XV) 
da “Le novelle rusticane”: 
“La roba” 
da “Mastro don Gesualdo”: 
 “La morte di Gesualdo” (parte IV, cap.5) 
  
 
▪ Gabriele D’Annunzio 
       da “Il piacere”:  
 “Ritratto d’esteta” (l.I, cap.II) 
da “Alcyone”: 
“La sera fiesolana” 
“La pioggia nel pineto” 
  
 
▪ Giovanni Pascoli 
      da “Il fanciullino”: 
      “Una poetica decadente: Il fanciullo che è in noi”  
da “Myricae”: 
“X agosto” 
 “L’assiuolo” 
 “Temporale” 
 “Novembre” 
da “Canti di Castelvecchio”: 
“Il gelsomino notturno” 
 
▪ Manifesto del futurismo 
▪ Manifesto tecnico della letteratura futurista (artt.1,2,3,4,5,6,7,8,11) 
 
▪ Filippo Tommaso Marinetti  
da “Zang tumb tuuum”: 
 “Bombardamento” 
 
▪ G.Gozzano 
Da “La signorina Felicita ovvero la felicità”(vv.1-18 e 73-90) 
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▪ Luigi Pirandello:  
      da “L’umorismo”: 
      “Un’arte che scompone il reale”  
da “Novelle per un anno”: 
 “Il treno ha fischiato” 
“Ciaula scopre la luna” 
Da “Uno, nessuno, centomila”: 
“Nessun nome” (l. VIII, cap.4) 
 
“L’uomo dal fiore in bocca” 
 
 
▪ Italo Svevo  
       Da “La coscienza di Zeno”: 
          “Il fumo” (cap.III) 
    “La morte del padre” (cap. IV) 
 “La profezia di un’apocalisse cosmica” (cap.VIII) 
 
▪ Umberto Saba 
     da “Il Canzoniere” 
        “A mia moglie”  
        “La capra”  
        “Amai” 
 “Ulisse” 
 
▪ Giuseppe Ungaretti 
da “L’allegria”: 
“In memoria” 
 “Il porto sepolto” 
“Veglia” 
“I fiumi” 
“San Martino del Carso” 
      “Mattina” 
      “Soldati” 
 
 
▪ Eugenio Montale 
da “Ossi di seppia”: 
“Limoni” 
“Non chiederci la parola” 
      “Meriggiare pallido e assorto” 
      “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
    da “Le occasioni”: 
     “Non recidere, forbice, quel volto”  
     da “Satura” 
       “Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale” 
 
▪ Salvatore Quasimodo 
da “Ed è subito sera”: 
“Ed è subito sera” 
“Alle fronde dei salici” 
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▪ Italo Calvino 
da “Il barone rampante”: 
“Il barone e la vita sociale: distacco e partecipazione” (capp.VIII e IX) 
 
▪ Carlo Emilio Gadda 
da “La cognizione del dolore”: 
“Le ossessioni di don Gonzalo” (parte II, cap.VIII) 
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