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1. NOTA INTRODUTTIVA 

 

Questa nota introduttiva ha lo scopo di presentare il profilo della classe e il lavoro che il Consiglio di Classe ha 

programmato e ha svolto durante il corrente anno scolastico 2020/2021, e sottolineare anche il lavoro di 

continuità sviluppato nell’arco di tutto il triennio. 

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; 
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 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 – opzione ECONOMICO-SOCIALE 

“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. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, 

può essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione economico-sociale che 

fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, 

economiche e sociali. (art. 9 commi 1 e 2 del Regolamento N ° 89 del 15.03.2010). 

 Dopo anni di sperimentazioni e di proposte, la nascita del liceo Economico-Sociale (per brevità LES), opzione 

del liceo delle Scienze umane, ha riempito un vuoto nella scuola italiana introducendo una nuova possibilità di 

scelta per studenti e famiglie. Mancava infatti un indirizzo liceale centrato sulle discipline giuridiche, 

economiche e sociali, presente invece nei sistemi scolastici europei e capace di rispondere all’interesse per il 

mondo di oggi, per la comprensione dei complessi fenomeni economici, sociali e culturali che lo 

caratterizzano, 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: 

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

comuni, saranno in condizione di: 
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 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche; 

 comprendere i caratteri dell'economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l'uomo 

dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura 

giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni 

culturali; 

 sviluppare la capacità di misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, 

i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici; 

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

tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

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

sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

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

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

1.4 PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDI E QUADRO ORARIO 

La classe V A fa parte dell’indirizzo economico-sociale. 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 3 3 3 
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Fisica – – 2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 - - - 

Filosofia                     – – 2 2 2 

Scienze Umane*** 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia Politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura Francese 3 3 3 3 3 

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, Metodologia della ricerca e Sociologia 

 

 

 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V A con indirizzo economico sociale è composta da 16 alunni (2 maschi e 14 femmine). 

Gli alunni, soprattutto a partire dal III anno, hanno dimostrato impegno, partecipazione, collaborazione, il tutto 

evidenziato dal Rendimento scolastico, che si attesta su livelli medio-alti. 
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La situazione di emergenza Covid a partire dal mese di marzo 2020 (durante il quarto anno), pur nella cornice 

delle numerose difficoltà inerenti la repentina introduzione della didattica a distanza (DAD), in aggiunta allo 

stato di forte preoccupazione a livello nazionale, che ha colpito indiscriminatamente tutti i livelli e tutti i settori 

della società, non ha minimamente intaccato la motivazione allo studio degli alunni e la costanza nello studio, 

né le stesse sono state scalfite con il perpetuarsi della situazione di emergenza e la ripresa delle attività a 

distanza (DAD) a partire da fine ottobre 2020 (V anno), segnando di fatto la prima volta nella storia nazionale 

di una vita scolastica fuori dalle aule e dal rapporto in presenza tra alunni e docenti. 

Il rapporto con i docenti è oltre che sereno, partecipativo e collaborativo.  

Lo stesso dicasi nel rapporto tra gli alunni. 

Per quanto concerne la continuità didattica, sia nel passaggio dal terzo al quarto anno, sia nel passaggio dal 

quarto al quinto, sono subentrati nuovi docenti. Anche in questo caso non si sono registrate difficoltà, frizioni o 

quant’altro. 

Tutti gli alunni (compreso gli alunni che seguono un Percorso Didattico Personalizzato o un Piano Educativo 

Individualizzato – Programmazione minima), a giudizio del Consiglio di Classe, dispongono della preparazione 

necessaria per poter affrontare l’Esame di Stato. 

Per i seguenti alunni sarà allegata al presente Documento la rispettiva documentazione, di cui si terrà conto 

durante la Prova d’Esame: 

1) (Alunno n. 13 in ordine alfabetico) – Piano Educativo individualizzato (PEI) Programmazione 

differenziata. 

2) (Alunno n. 12 in ordina alfabetico) – Piano Educativo Individualizzato (PEI), Programmazione 

minima. 

3) (Alunno n. 2 in ordine alfabetico) – Percorso Didattico Personalizzato (PDP) per Disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA). 

4) (Alunno n. 15 in ordine alfabetico) – Percorso Didattico Personalizzato (PDP) per Disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA). 
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2.2 ELENCO DEI CANDIDATI 

 

 COGNOME E NOME 

1 -------- 

2 -------- 

3 -------- 

4 -------- 

5 -------- 

6 -------- 

7 -------- 

8 -------- 

9 -------- 

10 -------- 

11 -------- 

12 -------- 

13 -------- 

14 -------- 

15 -------- 

16 -------- 
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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 0 1 0 15 

IV 15 2 0 1 16 

V 16 0 0 *Il documento precede lo scrutinio 

 

 

2.4 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE CORRENTE A.S. 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2020/21 

 

Nome e cognome 

 

Tipo di 

contratto (1) 

Materia di 

insegnamento 

BONDANESE MARIA TI Storia dell’Arte 

CUCCARESE CLARA TI Scienze Umane 

CONTE GIOVANNI  

(da settembre 2020 al 16 maggio, 

supplente: 

D’ONOFRIO BEATRICE SONIA) 

TI 

 

(TD) 

Sostegno 

 

D’AMICIS ALESSANDRA TI Storia 

D’ONOFRIO BEATRICE SONIA TD Sostegno 

DE VITIS FABIOLA TI Lingua e letteratura francese 

DI GREGORIO TI Religione 
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MARIA ADDOLORATA 

FRACASSO ANTONIO TI Filosofia 

INGROSSO SARA TD Sostegno 

LANZALONGA ITALIA TI Sostegno 

LANZILLOTTA FABRIZIO TI Scienze motorie e sportive 

MALKNECHT PAOLA TD Matematica e Fisica 

PIGNA GIOVANNI TD Sostegno 

PUGLIESE PAOLA TI Lingua e letteratura inglese 

SILVESTRI ROSA TD Sostegno 

SCIALPI ANNALISA TI Lingua e letteratura italiana 

TARTAGLIA GIOVANNI 

COSIMO 
TI Diritto ed Economia politica 

(1) TI = Tempo indeterminato; TD = Tempo determinato 
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2.5 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ULTIMO TRIENNIO 

 

DOCENTI DEL CDC - TRIENNIO 

DISCIPLINA 

III anno  

2018/2019 

IV anno 

2019/2020 

V anno 

2020/2021 

Diritto ed 

Economia politica 

Tarsia Incuria Anna 

Maria 

Tarsia Incuria Anna 

Maria (da ottobre sostituita 

da Carlucci Carmen) 

Tartaglia Giovanni 

Cosimo 

Italiano Scialpi Annalisa Scialpi Annalisa Scialpi Annalisa 

Filosofia Cuccarese Clara Fracasso Antonio Fracasso Antonio 

Fisica Salinaro Maria Malknecht Paola Malknecht Paola 

Francese Amodio Rosanna Amodio Rosanna De Vitis Fabiola  

Inglese Scarano Carmela Scarano Carmela Pugliese Paola 

Matematica  Taranto Angelo Malknecht Paola Malknecht Paola 

Religione Mazzia Luciana Spinosa Maria Angela 
Di Gregorio Maria 

Addolorata 

Scienze motorie e 

sportive 
Buonsanti Anna Lanzillotta Fabrizio Lanzillotta Fabrizio 

Scienze umane Cuccarese Clara Cuccarese Clara Cuccarese Clara 

Storia Scialpi Annalisa D’Amicis Alessandra D’Amicis Alessandra 

Storia dell’arte Bondanese Maria Bondanese Maria Bondanese Maria 
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3. PERCORSO FORMATIVO: OBIETTIVI, CONTENUTI, 

METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 
 

 

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. 

 

a. 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. 
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 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; 

 costruzione di mappe concettuali; 

 uso di strumenti audio-visivi 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 hanno visto l’utilizzo dei 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 
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 Navigazione su ipertesti 

 Sussidi audiovisivi: Proiezione di film, di documentari 

 Altro (specificare)  

 

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. A partire 

dal mese di marzo 2020 (emergenza Covid), le metodologie in oggetto sono state implementate all’interno del 

generale (e improcrastinabile) avvio della DIDATTICA A DISTANZA, attraverso l’uso del G-suite, Classroom, 

Meet, WhatsApp, mail istituzionali ecc. 

 

MODALITA’ DI LAVORO DEL DOCENTE 

 
Disciplina Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Metodo 

induttivo 

Lavoro di 

gruppo 

Discussione 

guidata 

Simulazione 

Religione X X X X X  

Italiano X X  X X  

Francese X X   X  

Storia X X   X  

Filosofia X X   X x 

Scienze 

Umane 

X X  X X  

Matematica X X X    

Fisica X X X    

Inglese X X  X X  

Diritto ed 

Economia 

Politica 

X X X  X  

Storia 

dell’arte 

X X X X X  

Scienze 

motorie e 

X X  X X  
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sportive 
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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 

 

Tipologia, 

oggetto 

Natura e 

caratteristiche delle 

attività svolte 

Competenze specifiche e 

trasversali acquisite 

Significatività e 

ricaduta su 

orientamento 

Denominazione 

delle attività 

Educazione 

alla legalità 

(Aula Magna) 

 

A.S. 

2018/19 

 

Incontro con il personale 

proveniente dalla 

Direzione Regionale 

dell’INAIL 

 

Comprendere l’importanza 

della salute e della sicurezza 

negli ambienti di vita, di studio 

e di lavoro 

 

Diffondere in modo 

ludico il concetto di 

salute e sicurezza 

degli ambienti di vita, 

di studio e di lavoro 

 

Progetto “Gli 

scaccia-rischi: le 

olimpiadi della 

prevenzione” 

 

Educazione 

alla legalità 

(Aula Magna) 

 

A.S. 2018/19 

 

Incontro con l’avvocato 

Criminologo Antonella 

Demarco 

 

Consolidamento del rispetto 

verso le donne contro la 

violenza di genere 

 

Creazione di una 

coscienza volta al 

riconoscimento e alla 

salvaguardia dei diritti 

fondamentali delle 

persone 

Progetto Zonta 

Club Taranto 

“Costruire la 

cultura del 

rispetto” 

 

SICUREZZA E 

LAVORO 

(Teatro 

“Radar” di 

Monopoli) 

A.S. 2019/2020 

Spettacolo teatrale “Vite 

spezzate”, nell’ambito del 

progetto-concorso “@ 

scuola di prevenzione 

reload”, promosso per 

l’anno scolastico 

2019/2020 dall’INAIL – 

Direzione Regionale per 

la Puglia e la Regione 

Puglia – Assessorato alla 

promozione della Salute -, 

in collaborazione con 

l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia. 

 scopo dell’iniziativa è 

avvicinare gli studenti 

delle classi terze, 

quarte e quinte delle 

Scuole Secondarie di 

Secondo grado della 

Puglia al mondo del 

lavoro, favorendo e 

rafforzando nelle 

giovani generazioni la 

cultura della 

prevenzione e della 

sicurezza 

Progetto Scuola 

di prevenzione, 

spettacolo “Vite 

spezzate” 

21 novembre 

2021 

 

Educazione 

alla legalità 

(Aula Magna) 

A.S. 2019/2020 

Incontro con il 

criminologo Avv. 

Demarco Antonella 

Sensibilizzare gli alunni sul 

tema della violenza di genere. 

Creazione di una 

coscienza civile che 

riconosca e 

salvaguardi i diritti 

fondamentali delle 

persone 

Progetto Zonta 

Club Taranto: 

“Costruire la 

cultura del 

rispetto” 

11 dicembre 2019 
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EDUCAZIONE 

ALLA 

LEGALITÀ 

(Aula Magna) 

A.S. 2020/2021 

 

Dopo la visione del 

materiale proposto gli 

studenti hanno realizzato 

brevi 

video per la 

partecipazione alla 

giornata internazionale 

sulla violenza di genere 

“Don’t touch” prevista per 

il 

25 novembre 2020 

Sensibilizzare gli alunni sul 

tema della violenza di genere. 

Creazione di una 

coscienza civile che 

riconosca e 

salvaguardi i diritti 

fondamentali delle 

persone 

Progetto Zonta 

Club Taranto: 

“Costruire la 

cultura del 

rispetto” 

18 nov. 2020 

 

 

 

3.3.2 PCTO 

 

PARTNER TITOLO  

PERCORSO 

COMPETENZE  

SPECIFICHE E 

TRASVERSALI  

ACQUISITE 

SIGNIFICATIVITÀ 

E RICADUTA 

SU ORIENTAMENTO 

TUTOR  

INTERNO 

TUTOR 

ESTERNO 

Casa 

circondariale 

di Taranto 

“Contare in 

carcere” 

A.S. 

2018/2019 

Gestione delle 

procedure relative ai 

procedimenti 

amministrativi e 

gestionali della Casa 

circondariale 

Comprensione delle 

attività svolte dai 

funzionari amministrati e 

dalle strutture 

assistenziali pubbliche e 

private. 

Ciquera 

Cosimo 

Montesardo 

Salvatore 

Questura di 

Taranto 

“Istituzioni a 

tutela del 

territorio” 

A.S. 2019/20 

A.S. 2020/21 

Saper riconoscere e 

valorizzare il 

complesso di apparati, 

autorità e strutture 

preposte alla tutela 

dell’ordine pubblico e 

all’incolumità delle 

persone 

Conoscenza 

dell’organizzazione, del 

funzionamento e delle 

procedure dell’attività di 

pubblica sicurezza sul 

territorio. 

Cinzia 

Serrani 

Ilaria 

Grippa 
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3.3.3 ALTRO 

 

 

Tipologia, oggetto 

Natura e 

caratteristiche 

delle attività 

svolte 

Competenze 

specifiche e 

trasversali 

acquisite 

Significatività 

e ricaduta su 

orientamento 

Denominazione delle attività 

ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA 

A.S. 2018/2019 

Attività laboratoriali Saper 

riconoscere le 

specificità del 

corso e le 

opportunità 

spendibili sul 

territorio 

 

Consapevolezza 

delle realtà 

presenti sul 

territorio al fine di 

operare scelte 

consapevoli 

 

“Notte bianca dei licei 

economico-sociali “ 

 

PROGETTO 

2018/2019 

Attività di volontariato 

Castello Aragonese 

2-3-4-5 maggio 2019 

Durata: 40 ore 

 

  “Fiera della letteratura del mare 

Taranto Due mari di libri” 

Tutta la classe. 

ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA 

A.S. 2019/2020 

Il tema dell’edizione 

dell’A.S. 2019-2020 è 

“Cultura e sviluppo 

economico”. 

Attività laboratoriali, 

presentazione di Progetti 

di Istituto, musica e 

teatro. 

“Modo 

alternativo e 

innovativo di 

fare scuola, di 

vivere insieme 

gli spazi, 

trasformati per 

l’occasione in 

sale d’incontro e 

di spettacolo…” 

Conoscenza delle 

lingue (curriculum 

vitae) 

“La notte bianca dei Licei 

Economico-Sociali” 

25 ottobre 2019 

CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA 

A.S. 2018/2019 

Certificazione B1 First 

Certificate (FCE) 

Cambridge English, la 

certificazione ufficiale 

riconosciuta a livello 
internazionale 

Durata: 50 ore 

qualifica di 

inglese di livello 

medio per coloro 

che vogliono 

studiare in 
lingua inglese. 

 

Conoscenza 

(curriculum vitae) 
Corso di preparazione esame  

PET – B1 CAMBRIDGE 

 

3 Alunni:  

CERTIFICAZIONE  

LINGUISTICA 

 

A.S. 2019/2020 

A.S. 2020/2021 

Certificazione B2 First 

Certificate (FCE) 

Cambridge English, la 

certificazione ufficiale 

riconosciuta a livello 

internazionale 

Durata: 80 ore 

qualifica di 

inglese di livello 

medio-alto per 

coloro che 

vogliono 

studiare in 

lingua inglese. 

 

Certificazione 

riconosciuta a 

livello 

internazionale della 

lingua inglese che 

garantisce il 

successo che 

desideri negli studi, 

nel lavoro e nella 

vita. Infatti, il 

conseguimento del 

livello B2 First 

(FCE) dimostra 

l’abilità di 

utilizzare l’inglese 

scritto e parlato in 

situazioni 

quotidiane di 

Corso di preparazione esame  

FCE – B2 CAMBRIDGE 

 

1 Alunno 
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lavoro o di studio. 

EIPASS 

 

A.S. 2019/2020 

La certificazione 

informatica EIPASS IT 

Security attesta le 

conoscenze di sicurezza 

informatica, attiva e 

passiva.  

Certifica le 

competenze di 

utilizzo degli 

strumenti per 

proteggere il 

sistema ICT e la 

rete, l’abilità di 

creare strategie 

di prevenzione 

degli attacchi e la 

capacità di 

recupero dei dati, 

ecc. 

 

La certificazione 

dunque è valida per 

il riconoscimento 

di punteggio in 

ambito 

concorsuale, 

scolastico e 

universitario. 

“EIPASS IT SECURITY” 

 

3 Alunni:  

PROGETTO  

MULTIDISCIPLINARE 

A.S. 2019/2020 

progetto 

multidisciplinare nato 

dalla collaborazione tra 

la Marina Militare, 

tramite il Comando 

Marittimo Sud, e la LNI 

– Sezione Taranto 

Durata: 45 ore 

promuovere la 

conoscenza del 

mare e della vela 

d’altura nei 

giovani studenti 

delle scuole 

secondarie di 

secondo grado 

della Provincia di 

Taranto 

 

 

 “Impariamo veleggiando” 

 

3 Alunni 

PON 

A.S. 2017/2018 

A.S. 2018/2019 

Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3C 

 

 

Durata: 30 ore 

  “Legislatori d’Europa” 

Codice Progetto: 

10.2.2°-FSEPON-PU-2018-53 

1Alunno  

 

PON 

A.S. 2018/2019 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

Durata: 30 ore 

  "Lo Sport … oltre … lo Sport. 

Il Gioco e l’Handicap”.   

Codice Progetto: 10.1.1A-

FSEPON-PU-2017-264  

3 Alunni:  

PON  

A.S. 2017/2018 

A.S. 2018/2019 

Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3B 

Durata: 30 ore 

  "The EU immigration law" 

Codice Progetto: 10.2.2A-

FSEPON-PU-2018-53 

5 Alunni 

PON 

A.S. 2018/2019 

Eventi culturali, teatro, 

Castello aragonese, 

redazione, preparazione 

articoli, impaginazione 

ecc. 

 

  “Less News” – Giornalino 

Scolastico 

3 Alunni 

PON 

A.S. 2019/2020 

Escursioni in Taranto 

vecchia (abitazione di 

Paisiello ecc.) 

Potenziamento 

all’educazione al 

patrimonio 

 “Paisiello bene comune” 

Codice Progetto: 
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culturale, 

artistico, 

paesaggistico 

10.2.5AFSEPON-PU-2018-9 

2 Alunni 

PON 

A.S. 2019/2020 

Azioni di 

internazionalizzazione 

Dei sistemi educativi e 

mobilità 

 

Durata: 60 ore 

  “L’altra metà di Dickens” 

Codice Progetto: 

10.2.3C-FSEPON-PU-2018-29 

 

1 Alunno 

PON 

A.S. 2019/2020 

Incontri con autori in 

Aula Magna 

 

  “Istituzioni a tutela del 

territorio” 

1 Alunno 

PON  

A.S. 2019/2020 

Benessere, corretti stili di 

vita, educazione motoria 

e sport 

Durata del corso: 30 ore 

  “A vele spiegate” 

Codice Progetto: 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-620 

5 Alunni 

PON  

A.S. 2019/2020 

The Birth of the EU: 

Historical events; 

European citizens: 

foundamental Richts; 

Foundamental duties; 

thre role of the EU in the 

peaceful cohabitation of 

different ethnic groups 

ecc. 

 

Durata corso: 60 ore 

 Potenziamento 

linguistico e  

CLIL 

“Migration in the EU: pride and 

no prejudices!” 

Codice Progetto: 10.2.3B-

FSEPON-PU-2018-45 

5 Alunni  

 

PON  

A.S. 2019/2020 

“Per la scuola, 

competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 

Durata: 30 ore 

 FCE Competenza 

di cittadinanza 

globale 

“L’Economia per creare civiltà” 

Codice Progetto: 102.5°-

FSEPON-PU-2018-620 

  

4 Alunni 

ERASMUS 

 

A.S. 2020/2021 

Attività online 

organizzate dal nostro 

liceo e dalle 4 scuole 

coinvolte nel progetto: 

Atheneum Go! For 

Business (Belgio), 

Institut El Calamot 

(Spagna), Os gymnas 

(Norvegia), 

Falkonergardens 

Gymnasium (Danimarca) 

  Progetto Erasmus KA229 

2020/2021 

2 ALUNNI. 

ORIENTAMENTO 

A.S. 2020/2021 

Al portale dell’evento, 

all’indirizzo 

www.orientapuglia.it, gli 

studenti hanno 

visualizzato una piantina 

interattiva, con gli stand 

  Giornata di Orientamento-Fiera 

online-V Edizione Orienta 

Puglia- ASTER Puglia 

29 ottobre 2020 
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di tutti gli espositori 

presenti, rivolgendo le 

domande al 

Referente 

dell’Orientamento. 

ORIENTAMENTO 

A.S. 2020/2021 

il Salone dello Studente 

della Puglia e della 

Basilicata ha 

organizzato, nel corso di 

un’edizione 

completamente digitale, 

delle giornate di 

Orientamento per gli 

studenti delle scuole 

secondarie di secondo 

grado. 

  Giornata di Orientamento-

Salone dello Studente della 

Puglia e Basilicata. 

3 dicembre 2020 

ORIENTAMENTO 

 

A.S. 2020/2021 

DIPARTIMENTO 

STUDI UMANISTICI 

UNIVERSITA’ ALDO 

MODO DI BARI: 

Iniziative, tutte online, 

che hanno l’obiettivo di 

presentare l’offerta 

formativa agli Istituti di 

Istruzione secondaria di 

secondo grado. 

  Percorso Orientamento 

Università Aldo Moro di Bari 

10 Febbraio 2021 

ORIENTAMENTO 

 

A.S. 2020/2021 

ciclo di incontri di 

presentazione, realizzati 

in via telematica, dei vari 

Corsi di Laurea di primo 

livello 

  Attività di Orientamento-

Università del Salento 

8 marzo 2021 

ORIENTAMENTO 

 

A.S. 2020/2021 

Iniziative online di 

presentazione del 

Politecnico di Bari 

  Attività di orientamento-Poliba 

12 marzo 20821 

 

 

 

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

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 
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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 

 

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; 
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 costruzione e completamento di mappe concettuali; 

 tavole grafiche. 

 

Strumenti per la verifica sommativa 

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 

o problema 

Questionario 
Relazione 

 

Esercizi o 

Esercita- 

zioni 

pratiche 

 

Religione  X X X   

Italiano X X X X X  

Francese X X X X X X 

Storia X X  X   

Filosofia X X  X   

Scienze Umane X X X X X X 

Matematica X X  X  X 

Fisica X X  X  X 

Inglese X X  X  X 

Diritto ed Ec. Pol. X X X X X  

Storia dell’Arte X X  X X  

Scienze Motorie e 

sportive 
X X  X X X 
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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 

scolastico)1 

 

Scrutinio 

1°quadrimestre 

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 assenze 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 

5 

                                                           

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. 
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rispetto delle regole 

 

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 

 
                                                           
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 

 

Partecipazion

e 

 

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 linguaggio 
appropriato e pertinente 

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 linguaggio 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 
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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 linguaggio 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 
approssimativo 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 La Commissione assegna fino ad 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 dell’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 cinica 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 corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
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 

comprensioni della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

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 
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riflessione sulle 

esperienze personali 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 della prova  

 

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 
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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 (sino al 15 maggio 2021 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 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). 
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5. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

5.1 SIMULAZIONE PROVE EFFETTUATE 

 

La simulazione del Colloquio è prevista, all’interno di una sola giornata, per il 17 maggio 2021, in modalità 

sincrona, all’interno delle ore curricolari. 

 

5.2 GIORNATE DI FORMAZIONE DEDICATE ALL’ESAME 

Poiché si è effettuato tutto da remoto per l’emergenza epidemiologica e/o per specifica scelta delle famiglie (in 

ottemperanza a quanto previsto dalle OR che si sono susseguite durante l’AS), la formazione inerente all’esame 

è stata svolta, all’interno elle singole discipline, da remoto. 

 

 

 

 

 

6. SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI 

In questa parte sono contenute le schede disciplinari compilate dai singoli docenti. Sono schede informative 

circa i percorsi didattici, i contenuti culturali, gli obiettivi proposti; esse documentano strategie e metodi che 

ciascun docente ha previsto e adottato per assicurare l’acquisizione di basi e strumenti essenziali per 

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, perché il lavoro del singolo risultasse sempre complementare al lavoro dei 

colleghi. 
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Materia: DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente: TARTAGLIA GIOVANNI  
Libro di testo: Nel mondo che cambia, diritto ed economia 5° anno, M. R. Cattani, F. Zaccarini, ed. Paravia 

Contenuti 

(Unità didattiche) 

 L’ordinamento internazionale e le sue istituzioni 

 Il sistema economico Italiano 

 I rapporti economici internazionali 

 La globalizzazione 

 Sviluppo economico e crescita sostenibile 

ED. CIVICA  
 La Costituzione: i valori fondanti e le principali libertà civili; gli organi 

Costituzionali: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, 

Magistratura. 

 Welfare State 

Obiettivi  Argomentare giuridicamente in modo lineare e corretto; 

 Saper risolvere problemi giuridico-economici applicando 

correttamente le norme vigenti; 

 Utilizzare un linguaggio giuridico ed economico appropriato; 

 Comprendere come le trasformazioni storiche, economiche e 

sociali abbiano dato origine a nuove istituzioni giuridiche  

 Conoscere le interazioni tra il mercato e le politiche economiche 

 Saper collocare i temi della sussidiarietà, del decentramento e della 

globalizzazione anche nel contesto del diritto internazionale e delle sue 

Istituzioni. 

Strumenti  Libro di testo adottato. 

 Fonti quali la Costituzione, il codice civile e le leggi speciali 

 Letture critiche. 

 Materiali settoriali tratti da internet 

 Videolezioni 

 Meet GSUITE in Dad 

Metodi  Lezione frontale interattiva. 

 Discussione guidata. 

 Approfondimento autonomo e confronto collettivo guidato. 

 Esercitazioni in classe per l’esatta decodificazione dei contenuti 

proposti. 

 Stimolo ad effettuare commenti, inquadramenti, collegamenti. 

Verifica  Verifiche orali singole e collettive sotto forma di discussione 

guidata. 

 Questionari a risposta aperta ed a scelta multipla. 

 Problem solving 

 Verifiche scritte  
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Materia: FILOSOFIA 

Docente: FRACASSO ANTONIO  
Libro di testo: ABBAGNANO-FORNERO, I nodi del pensiero, Volume 3, Paravia, Torino, 2017. 

Contenuti 

(Unità didattiche) 

Kant 

Romanticismo 

Hegel 

Schopenhauer 

Marx 

Nietzsche 

Freud 

Jonas 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Locke, Marx e l’articolo 3 della Costituzione: uguaglianza 

formale e uguaglianza sostanziale. 

Obiettivi  Formazione di soggetti autonomi e socializzati 

 Sviluppo del pensiero divergente, della riflessione 

critica, delle capacità logiche e argomentative, della 

fluidità e della flessibilità mentale 

 Estensione e consolidamento della comprensione e 

dell’uso dello specifico lessico filosofico 

 Ricostruzione delle strutture concettuali di ogni filosofo 

 Individuazione di relazioni tra i fondamentali problemi 

filosofici 

 

Strumenti Libro di testo 

Mappe concettuali 

Glossario di filosofia 

Video-lezioni registrate 

Screencastoomatic 

PowerPoint 

Meet GSUITE in Dad 

Metodi • Lezione frontale espositiva 

• Lezione dialogico/interrogativa 

• Lettura di testi e riviste 

• Costruzione di mappe concettuali 

• Dialogo/confronto 

• Video 

• Spaced Learning (Apprendimento intervallato) 

• Flipped Classroom (Classe capovolta). 

Verifica  Colloquio individualizzato;  

 discussioni collettive;  

 Esposizione argomentata 

 trattazione sintetica di argomenti 
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Materia: FISICA 

Docente: MALKNECHT PAOLA  
Libro di testo: Fabbri, Masini Fisica “Storia Realtà Modelli” SEI 

Contenuti 

(Unità didattiche) 

Elettricità 

Campo elettrico 

Potenziale elettrico 

Corrente elettrica continua 

Fenomeni magnetici fondamentali 

Il campo magnetico 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Inquinamento elettromagnetico 

 

Obiettivi Rispondere alla naturale esigenza di      conoscere i fenomeni 

osservabili, pur con la consapevolezza che tale conoscenza non è 

definitiva, ma in continuo approfondimento. 

Acquisire il rigore espositivo. 

Acquisire un corpo organico di contenuti. 

Strumenti Libro di testo adottato. 

Metodi Sono stati comunicati agli allievi preliminarmente l’obiettivo da 

conseguire e gli argomenti da sviluppare. Spesso è stato opportuno 

soffermarsi su alcuni argomenti in modo da permettere una migliore 

assimilazione dei vari concetti affrontati; numerose sono state le 

esercitazioni scritte in classe. Il metodo seguito è stato quello 

ipotetico- deduttivo. 

Verifica Verifiche orali singole e collettive sotto forma di discussione guidata. 

Relazioni, questionari a risposta aperta. 
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Materia: FRANCESE  

Docente: DE VITIS FABIOLA 

A.S. 2020-2021 
Libro di testo: POINT DE VUE (DEA SCUOLA) ECRITURES …. DU XIX° A’ NOS JOURS (VALMARTINA) 

Contenuti LES PRÉROMANTIQUES : Chateaubriand, M.me de Staël.  

LE ROMANTISME : Romantisme et classicisme. Les grands thèmes romantiques 

Victor Hugo et ses romans : Notre-Dame de Paris ; Les Misérables 

ENTRE RÉALISME ET SYMBOLISME. Gustave Flaubert : le bovarysme ; Madame Bovary. Le 

naturalisme. Emile Zola : J’accuse ! Emile Zola a lu Darwin ; Les Rougon-Macquart en particulier 

Germinal et L’assommoir. Charles Baudelaire : Les Fleurs du Mal 

L’impressionnisme : Van Gogh. L’ère des doutes : Samuel Beckett. Les attentats en France de nos 

jours 

Educazione civica 

 extraits de “POINT DE VUE” livre en adoption et Internet 

Cittadinanza globale: La France en Europe; La France officielles; Les commémorations; 

De 1918 à l’avènement de la V° République; L’Agenda 2030. 

Cittadinanza digitale: Tous en ligne; Amitiés et réseaux sociaux 

Ambiente e sviluppo sostenibile: Touche pas à mon environnement; Les énergies de 

demain.  

 

Obiettivi - Comprendere testi scritti e audio 

- Sviluppare capacità di analisi e di sintesi 

- Raggiungere una competenza linguistico espressiva producendo atti linguistici adeguati e 

usando espressioni, frasi, descrizioni appropriate al contesto 

- Conoscere nozioni specifiche relative alla civiltà oggetto di studio (letteratura, storia, 

fenomeni sociali)  

- saper esprimere opinioni personali, un giudizio critico e motivato 

-  saper parafrasare, riassumere, sintetizzare, tradurre 

- Conoscere e comparare diverse culture allo scopo di esprimere concetti in modo autonomo e 

personale 

- Saper esporre un argomento in modo multidisciplinare 

Strumenti Libri di testo, internet/risorse digitali, testi di consultazione, fotocopie di brani, di giornali, di 

documenti autentici L’erogazione delle attività secondo la modalità DAD ha reso necessaria 

l’introduzione dei seguenti strumenti:  

- il registro elettronico (per la trasmissione/condivisione dei materiali di studio come allegati, 

video e audiolezioni),  

- piattaforma GSuite for Education  

- la creazione di classi virtuali (Classroom),  

- Utilizzo di chat di classe. 

- File audio e video, schemi, riassunti, schede mappe concettuali con particolare riguardo per 

gli alunni DVA, DSA e BES che necessitano di strumenti compensativi.  

Metodi Approccio funzionale-comunicativo in una varietà di situazioni adeguate alla realtà dell’allievo e 

motivanti partendo dai contenuti della disciplina. 

Lettura globale, per la comprensione generale di un testo e la lettura analitica, per la ricerca di 

informazioni specifiche. Attività di sintesi a diversi livelli e rielaborazione personale. 

Guida dell’alunno all’individuazione di caratteristiche relative a diversi tipi di testo.   

Verifica Verifica in itinere: griglie, quesiti a risposta chiusa o aperta, questionari, esercizi di traduzione, 

produzioni guidate e libere, riassunti, sintesi, letture seguite da attività di comprensione o questionari, 

interrogazioni. 

Verifica sommativa che tiene conto dei risultati delle prove scritte e delle verifiche orali svolte per 

ciascun quadrimestre e, più in generale, dei progressi registrati dal singolo allievo rispetto agli 

obiettivi didattici concordati all’inizio dell’anno dal Consiglio di classe. Utilizzo del mezzo 

tecnologico e di test a tempo, domande aperte, esercizi restituiti tramite Classroom. Le verifiche orali 

con interrogazioni per verificare i contenuti e la fluidità linguistica.  
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Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: SCIALPI ANNALISA 
Libro di testo: Le occasioni della letteratura, vol. 3 di G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria Ed. Paravia e Divina 

Commedia: Paradiso di A. Marchi Ed. Paravia 

Contenuti e unità 

didattiche  

 

Il Romanticismo: Leopardi; La Scapigliatura; Carducci; Naturalismo e Verismo: Zola, 

Flaubert, Verga; Simbolismo e Decadentismo: Baudelaire, D’Annunzio, Pascoli, Svevo, 

Pirandello. 

Il primo Novecento: Crepuscolarismo e Futurismo; Poeti fra le due guerre: Ungaretti, Saba, 

Montale; Ermetismo: Quasimodo. 

Neorealismo: Primo Levi, Carlo Levi. 

Letture antologiche e analisi dei testi. 

Lettura ed esegesi del canto I, riepilogo dei canti XI e XII, antologia del canto XXXIII del 

Paradiso.  

Educazione civica: la valorizzazione del paesaggio (Leopardi e la natura); l’infanzia violata 

e il lavoro minorile (Verga e Rossomalpelo); alcolismo e tabagismo (Svevo e il fumo); 

bipolarismo e crisi dell’identità – gambling (Pirandello). 

 

Obiettivi  

Saper analizzare i testi letterari proposti sia dal punto di vista dei contenuti, sia con capacità 

espressive. 

Saper contestualizzare i testi, ricostruendo il quadro storico-culturale e socio-politico, entro 

cui sono stati elaborati.  

Possedere competenze linguistiche idonee ad una corretta interpretazione dei testi, 

comprendendo e identificando scelte linguistiche, semantiche e stilistiche. Possedere 

strumenti critici atti a comprendere il fenomeno letterario quale risultato di particolari istanze 

ideali, culturali e sociali.  

Strumenti  

Libro di testo in adozione e sintesi per DaD  

Consultazione di parti di altri testi  

Letture critiche  

Strumenti audiovisivi e lezioni in DaD  

Metodo  

Apprendimento anche in DaD 

Esercitazioni scritte e orali; esercitare le competenze. 

Lezione frontale aperta al dibattito con esemplificazione di analisi e testi. Discussione 

guidata. 

Approccio sistematico ai libri di testo e utilizzo di sussidi funzionali. 

Verifica  
Verifica orale: interrogazione, dialogo, dibattito, revisione dei compiti assegnati. 

Verifica scritta: analisi di testo, tema, testi argomentativi, trattazioni sintetiche anche in DaD. 
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Materia: MATEMATICA 

Docente: MALKNECHT PAOLA 
Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica. Azzurro, Zanichelli 

 

Contenuti 

(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; 

Derivate – definizione e significato geometrico; derivate di funzioni 

elementari. 

Studio di funzioni - dominio; intersezioni; asintoti; crescenza e 

decrescenza; concavità e flessi. 

Educazione civica: Studio grafici Covid 19 

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 adottato. 

Metodi Sono stati comunicati agli allievi preliminarmente l'obiettivo da 

conseguire e gli argomenti da sviluppare. 

È 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) 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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Materia: RELIGIONE 

Docente: DI GREGORIO MARIA ADDOLORATA 

LIBRO DI TESTO: Tiberiade 

 

Contenuti 

(Unità didattiche) 

 

 

 

Educazione 

civica 

 

 

La Chiesa Cattolica nel mondo. Villaggio Globale e Secolarizzazione. Fede e 

Ragione: ali della Verità.  

Le Religioni: Ebraismo, Islamismo, induismo, Buddhismo, Confucianesimo, Taoismo   

 

Dottrina Sociale della Chiesa.  

 Rispetto del creato 

Ecumenismo  

 

 

  

Obiettivi 

 

 

 

 

Educazione Civica  

Far comprendere il ruolo della religione nella società attraverso l’apporto tra fede, 

scienza, teologia e filosofia. 

 

 

Far comprendere il rapporto tra cristianesimo e altre religioni attraverso il dialogo 

interreligioso ed ecumenico 

Far elaborare progetti di collaborazione 

Diffusione del commercio equo e solidale 

 

Strumenti Libro di testo, ricerche, documenti, filmati 

 

Metodi Lezione frontale, discussione con la classe, lavori di gruppo lezioni multimediale 

DAD piattaforma Classroom di G. Suite, sincrono e asincrono, condivisione materiale 

in Didattica 

 

Verifica Colloqui, domande dal posto, discussione con la classe 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   classe concorso A048-   

 DOCENTE: FABRIZIO LANZILLOTTA 

LIBRO DI TESTO: “SULLO SPORT” – Casa Editrice D’Anna                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti e Unità 

didattiche 

 

 

UDA: MOVIMENTO E LINGUAGGIO DEL CORPO 
● Il corpo e la sua funzionalità 

● Le modalità di utilizzo dei diversi linguaggi verbali e non verbali 

● Valore della corporeità attraverso esperienze di espressione e relazione 

● Principi fondamentali della teoria e le metodologie di allenamento 

UDA: GIOCO & SPORT 
● Le tappe evolutive: aspetto motorio, cognitivo, affettivo e relazionale del bambino nelle   

diverse fasi di sviluppo 

● Il gioco nello sviluppo degli apprendimenti motori 

● Teoria delle tecniche dei giochi di squadra  

● Studio della terminologia, del regolamento tecnico, il fair play e modelli organizzativi dei giochi 

UDA: SALUTE BENESSERE SICUREZZA PREVENZIONE 
● Concetto di salute e benessere psicofisico per migliorare la qualità della vita e quella del contesto 

sociale;  

● Alimentazione e sport: principi nutritivi, classificazione degli alimenti, natura e funzione degli 

alimenti, comportamenti alimentari corretti, disturbi dei comportamenti alimentari 

●  Dipendenze: alcol, tabacco, fumo e sport; 

●  Uso di sostanze illecite; doping 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

L'etica sportiva, il fair play o sportività. La dimensione costituzionale del gioco. Il diritto alla salute e allo 

sport e Costituzione italiana. Articoli Costituzione :2, 18, 33, 34, il 3° comma dell’art. 117. Diritto alla 

salute, al gioco, diritto all’istruzione. Il mancato riconoscimento dello sport e del diritto allo sport nella 

Costituzione Repubblicana. Cenni di diritto sportivo, associazionismo sportivo, le società sportive, i diritti e i 

doveri. La Carta europea dello sport per tutti. L'etica sportiva, il fair play o sportività. 

Il diritto delle donne a praticare sport. Acquisire una cultura civica: cittadini di un mondo globalizzato 

OBIETTIVI: 

Analizzare ed approfondire aspetti giuridico - istituzionali di base relativi all’ordinamento giuridico italiano, 

con particolare riferimento al suo assetto costituzionale e internazionale in relazione allo sport e all’attività 

motoria. Sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di ‘cittadinanza attiva’ ispirati, 

ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, oltre che alle competenze chiave europee 

per mezzo dello sport.  

STRUMENTI: 

Documenti digitali forniti dall’insegnante 

METODI: Lezione dialogata, metodo induttivo, deduttivo, scoperta guidata. 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

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

realizzare attività finalizzate e di valutare 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 

 

Libro di Testo 

Il libro di testo, La   palestra, Gli attrezzi, Materiale audio-visivo, Lavagna, Lim 

Registro elettronico alla voce Didattica, Piattaforma Gsuite Google classroom 

“SULLO SPORT” Casa Editrice D’Anna 
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Metodi 

1° quadrimestre 
Lezione in classe e discussione, problem solving, 

Esercitazioni individuali, a coppie, a gruppi, con e senza piccoli attrezzi, 

Esercitazioni   specifiche dei grandi giochi, circuiti, percorsi e norme di arbitraggio 

Questionari, test, dibattiti 

 2° quadrimestre 
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 si è svolta attività di DaD (Didattica a distanza). 

Sono stati adottati i seguenti strumenti e le seguenti strategie: invio di materiale semplificato, mappe 

concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Didattica e Google Classroom, Verifiche 

attraverso la mail istituzionale, Google Classroom, lavori in Power Point tramite mail istituzionale. 

 

 

 

 

Verifica 

 

 

1°Quadrimestre 
 

Verifiche 

orali/scritte 
 

Esposizione argomenti, anche sotto forma di discussione in classe 

Test di varia tipologia  

  

Verifiche 

Pratiche 
 

Test motori; Esecuzioni di esercizi individuali e/o di gruppo a corpo libero, con 

ausilio di piccoli attrezzi, Giochi Sportivi; 

 Sistematica osservazione  

 

2°Quadrimestre 
Verifiche sulla piattaforma Gsuite Google classroom; Lavori di Power Point sui percorsi educativi nelle 

varie fasce d'età 

 



Documento del Consiglio di classe V A Economico Sociale – A.S. 2020/2021 
  

42 
 

 

Materia: SCIENZE UMANE 

Docente: CUCCARESE CLARA  
Libro di testo: Il manuale di Scienze Umane di V. Matera e A. Biscaldi – ed. Marietti Scuola 

 

Contenuti 

(Unità didattiche) 

1. La sociologia contemporanea:  

Z. Bauman. A. Gorz 

2. Le dimensioni sociali della globalizzazione:  

Le diverse facce della globalizzazione; La mondializzazione dei mercati; 

la new economy; Le Organizzazioni transnazionali; Agenda ONU 2030; 

Le ONG 

3. Il multiculturalismo: 

 La società multiculturale; Il valore della diversità; La prospettiva 

interculturale 

4. Le politiche sociali nascita ed evoluzione:  

Politica e politiche pubbliche; Il Welfare State; Il terzo settore;  

5. Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni: L’evoluzione del lavoro; 

il mercato del lavoro; La flessibilità. Il Contratto di lavoro 

6. Industria culturale e comunicazione di massa; cultura e 

comunicazione nell’era digitale 

7. Sintesi di metodologia della ricerca 

 

Educazione civica: Le Organizzazioni Internazionali e il G20; La Corte 

Internazionale ed Europea per i Diritti Umani; Agenda ONU 2030; La 

Giornata Mondiale della Terra e la sostenibilità ambientale. 

Obiettivi  Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare 

attenzione ai fenomeni interculturali, ai contesti della convivenza e della 

costruzione della cittadinanza e dei diritti civili, ai servizi alla persona e 

al mondo del lavoro. 

 Comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche. 

 Sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle 

dinamiche psicosociali. 

 Conoscere i metodi, principi e tecniche della ricerca sociale. 

Strumenti Libro di testo. Riviste tematiche. Dispense di approfondimento.  

Giornali nazionali e locali.  

Materiale audiovisivo ed informatico. Reportage, Servizi giornalistici. Mappe 

concettuali. Uso di piattaforme classroom, meet, ed altro per DaD 

Metodi Lezione frontale.  Lezione dialogata. Simulazione di situazioni e problemi.  

Ricerca-Azione. Ricerca-Attiva. Brainstorming. Cooperative Learning. DaD 

Verifica  Colloqui individuali e discussioni collettive. Prove strutturate e 

semistrutturate.  Analisi di un testo. Questionari. 

 La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 

Costanza nella frequenza. Impegno regolare. Partecipazione attiva. Interesse 

particolare per la disciplina. Approfondimento autonomo. 
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Materia: STORIA 

Docente: D’AMICIS ALESSANDRA  

Libro di testo: AA.VV., Storia e identità, vol.3, Einaudi Scuola 

Contenuti 

(Unità didattiche) 

- L’età dell’Imperialismo 

- L’inizio del XX secolo: situazione politica e fermenti sociali 

- La Prima Guerra Mondiale e il primo dopoguerra in Europa e nel 

mondo 

- I regimi totalitari in Europa 

- La Seconda Guerra Mondiale 

- Il secondo dopoguerra 

- La guerra fredda 

L’Italia repubblicana 

EDUCAZIONE CIVICA: La memoria come dovere del cittadino 

contemporaneo: la perdita dei diritti della persona nei regimi totalitari 

(con gli apporti di G. Mosse, S. Freud e di W. Reich) 

Obiettivi - Conoscere i processi evolutivi della storia delle nazioni e fra le 

nazioni 

- Acquisire capacità di sintesi e di analisi critica 

- Riconoscere lo sviluppo e le trasformazioni delle strutture 

istituzionali 

- Essere in grado di individuare le problematiche socio-economiche 

operanti nel Novecento 

- Comprendere la dinamica storica, anche attraverso l’uso di 

documenti, fonti e testi critici 

- Essere in grado di guardare agli eventi contemporanei riconoscendo 

gli elementi di continuità e/o novità rispetto al passato 

Strumenti - Libro di testo in adozione 

- Condivisione di materiali storiografici (su Google Classroom) relativi 

ad altri testi 

- Letture critiche 

- Strumenti audio-visivi 

- Condivisione su Google Classroom di materiali semplificati, sintesi e 

mappe 

- Incontri in modalità DaD su Google Meet  

Metodi - In modalità DaD: 

- Lezioni frontali e dialogate  

- Discussione guidata 

- Problematizzazione con, ove possibile, agganci e collegamenti con 

tematiche legate al mondo contemporaneo 

Verifica - Verifiche orali singole e collettive sotto forma di discussione guidata 

In corso di DaD le verifiche si sono svolte tramite Google Meet 

 



Documento del Consiglio di classe V A Economico Sociale – A.S. 2020/2021 
  

44 
 

 

 

 

Materia: STORIA DELL’ARTE / EDUCAZIONE CIVICA 

Docente: BONDANESE MARIA 

Libro di testo: Itinerario nell’arte Vol. 3 di Cricco-Di Teodoro, Ed: Zanichelli 

Contenuti 

Storia dell’Arte: 
• Neoclassicismo (A.Canova; L.David)  

• Romanticismo (Friedrich; Gericault; 

Hayez) 

• Realismo (Courbet) 

• Impressionismo (opere selezionate tra 

Manet; Monet; Degas; Renoir) 

• Post-Impressionismo (Gauguin; Van Gogh) 

• Il Novecento e le Avanguardie storiche in 

caratteri generali e analisi di alcune celebri 

opere di arte contemporanea (Picasso, 

Matisse, Munch, Ensor, Boccioni, Pellizza 

da Volpedo, Land Art, Christo) 

 

Contenuti 

Educazione Civica: 

 

• Articolo n.9 della Costituzione Italiana 

•       La classificazione dei Beni artistici 

redatta dalla Commissione Franceschini 

•       La tutela e salvaguardia del Patrimonio       

artistico e ambientale 

•  Diritti e doveri del cittadino in materia di         

fruizione del patrimonio artistico 

Obiettivi 
• Comprendere il rapporto tra sviluppo socio-

economico ed evoluzione culturale ed 

artistica in Europa e in Italia 

• Conoscere le tendenze artistiche ed i 

principali autori affermatisi nel processo di 

formazione dell’arte moderna 

• Saper riconoscere stili ed espressioni 

artistiche diverse attraverso la lettura critica 

dell’opera d’arte 

• Critica soggettiva 

• Acquisizione di capacità di riflessione          

           critica soggettiva 

 

Obiettivi 

• Conoscere l’art. n. 9 della Costituzione 

Italiana 

• Comprendere il valore storico, civile e 

culturale  del Patrimonio artistico di un 

Paese 

• Comprendere l’importanza della tutela e 

salvaguardia del patrimonio artistico e 

paesaggistico 

• Riflettere sui diritti e doveri del cittadino 

nei confronti del patrimonio artistico, 

culturale e ambientale 

Strumenti 

• Libri di testo 

• sussidi audiovisivi e multimediali 

 

Strumenti 

• Documenti forniti dal docente 

• sussidi audiovisivi e  multimediali 

 

Metodi 

• Lezioni frontali 

• Discussioni 

• Ricerche 

• Relazioni 

Metodi 

• Lezioni frontali 

• Discussioni 

• Ricerche 

• Relazioni 

Verifica 

• Verifica orale 

• Test strutturati 

• Trattazione sintetica di argomenti 

 

 Verifica 

• Verifica orale 
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7. MACRO-AREE E NODI TEMATICI TRASVERSALI RELATIVI AL PERCORSO 

FORMATIVO SVOLTO 
 

 

Nodo tematico 

(macroarea) 
Italiano Storia 

 

Diritto 
Francese Inglese Filosofia Scienze umane Matematica Fisica 

 Storia 

dell'Arte 

Scienze 

motorie e 

sportive 

Religione Att. 

Altern. 

La 

comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriele 

D’Annunzio: 

un grande 

comunicatore, 

il cinema e la 

pubblicità; 

Gabriele 

D’Annunzio e 

la propaganda 

interventista; 

Luigi 

Pirandello e 

l’arte della 

comunicazione

: il teatro e la 

vita; 

il discorso 

sull’esistenza;  

il dolore come 

strumento di 
conoscenza 

universale. 

L’importanza 

dell’apparato 

propagandistic

o nei regimi 

totalitari. 
Il rapporto tra 

il capo e la 
folla: i casi di 

Mussolini e 

Hitler. 

Diritti e libertà 

costituzionali; 

Libertà di 

associazione e 

riunione artt. 
17-18 Cost.; 

Libertà di 
associazione 

sindacale e in 

partiti politici 
artt. 39-49 

Cost.; libertà di 
comunicazione 

manifestazione 

del pensiero 
art. 15 e 21 

Cost; Libertà di 
Comunicazione  

nella CEDU e 

nella Carta dei 
diritti fon.li 

dell'UE; I 
nuovi diritti: 

diritto alla 

privacy e 
diritto all'oblio. 

Les 

préromantiques 

en particulier 

Mme De Staël;  

Samuel 
Beckett, le 

manque de 
comunication 

chez ses 

personnages; 
Les réseaux 

sociaux. 

Mancanza di 

comunicazione

: Beckett ed il 

teatro 

dell'assurdo 
 

 
 

L’imperativo: 

da simbolo di 

imposizione a 

manifesto di 

autonomia 
morale 

(KANT). 

Industria 

culturale e 

comunicazione 

di massa. 

Cultura e 
comunicazione 

nell’era 
digitale. 

Il grafico di 

una funzione 

Funzioni 

crescenti e 

decrescenti 

Le linee di 

campo 

 

Il colore e la 

sua forte 

valenza 

comunicativa   

in Paul 
Gauguin o in 

Henri Matisse 

Comunicazione  

verbale e non  

verbale. 

Relazione 

tra corpo,  
movimento del  

corpo e facoltà 
del 

linguaggio in 

una  
prospettiva  

interdisciplinar
e 

 

Per essere 

persone 

autentiche e 

sincere 
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Diritti della 

persona e del 

cittadino 

 

Giovanni 

Pascoli: il 

socialismo 

umanitario e il 

peso di 

un’ingiustizia 

irreparabile; 

Gustave 

Flaubert: 

Emma Bovary, 

tra scandalo ed 

emancipazione 

femminile; 

Primo Levi: 

“Se questo è un 

uomo”. 

I regimi 

dittatoriali 
come forme di 

negazione delle 

libertà 
individuali. 

Le leggi di 
Norimberga del 

1935 in 

Germania e le 
Leggi razziali 

del 1938 in 
Italia. 

Il processo di 

Norimberga. 

Diritti 

inviolabili; 
Carta dei diritti 

fond.li dell'UE; 

Dichiarazione 
universale dei 

diritti umani 
dell’O.N.U.; 

Convenzione 

Europea per la 
salvaguardia 

dei diritti 
dell'uomo e 

delle libertà 

fondamentali. 
Art.13(libertà 

personale). 

L’affaire 

Dreyfus 
“J’accuse”de 

Zola; 

V.Hugo “Les 
Misérables”; 

L’instruction 
en France. 

Le riforme 

sociali: età 
vittoriana 

 

Locke, Marx e 

l’articolo 3 
della 

Costituzione: 

uguaglianza 
formale e 

uguaglianza 

sostanziale. 

Politiche 

sociali nascita 
ed evoluzione. 

La Corte 

Internazionale 
ed Europea dei 

Diritti Umani 

Limitazione dei 

diritti 
Limiti di una 

funzione 

Elettricità: 

sedia elettrica 

Il diritto alla 

libertà, 
uguaglianza e 

fraternità 

durante la 
rivoluzione 

francese nella 
pittura di 

J.L.David 

Regole ed  

organizzazione. 
I  

diversi ruoli e 

le relative 
responsabilità, 

sia  
nell’arbitraggio 

che 

in compiti di 
giuria. Le 

responsabilità  
nell’azione  

sportiva.  

Gli  
elementi  

fondamentali  
dell’etica dello  

sport:  

 
 

Nulla di ciò 

che è umano 
mi è estraneo 

Salute e 

malattia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

scapigliatura: 

disagio e 

sregolatezza; 

il disagio 

insanabile 

dell’intellettual

e: il 

Decadentismo; 

Svevo: 

l’inettitudine e 

la guarigione; 

Pirandello: il 

rifiuto della 

vita sociale 

(autoesclusione

) e il rifugio 

nell’irrazionale 

(la follia); 

Gozzano: la 

malattia del 
poeta. 

Il malessere del 

soldato al 
fronte durante 

la 1GM. 
Una disastrosa 

epidemia: la 

“spagnola”. 

L’eugenetica 

nazista. 

Diritto alla 

salute art. 32 
Cost.; La 

previdenza 
sociale: INPS e 

INAIL; 

Flaubert, le 

Bovarysme, 
Mme Bovary; 

L’impressionis
me, peintre 

maudit et fou: 

Van Gogh; 

C.Baudelaire: 

Les Fleurs du 
Mal. 

 

 

V. Woolf: 

prima guerra 
mondiale e la 

malattia 
mentale dei 

reduci di 

guerra in Mrs. 

Dalloway 

Nietzsche: il 

crollo psichico 
del 1889 a 

Torino. 
Malattia e 

filosofia. 

 

Freud: Studi 

sull’isteria. 
 

Il Welfare 

State. 
Il terzo settore. 

L’OMS. La 
globalizzazione 

Il grafico di 

una funzione 
Funzioni 

crescenti e 
decrescenti 

I condensatori: 

il defibrillatore 
Campo 

magnetico 

La malattia e lo 

stato di salute 
segnarono la 

vita e la 
carriera 

artistica di 

Vincent Van 

Gogh e di 

EdwardMunch 

La prevenzione  

degli infortuni 
nelle 

diverse attività, 
nel 

rispetto della  

propria e 

dell’altrui 

incolumità.  Gli  
interventi di 

primo  

soccorso. - 
Alcune 

strategie 

efficaci  
per la 

risoluzione  
di situazioni  

problematiche. 

Dipendenze da 
fumo,alcol e 

droghe.  

Implicazioni 

psicologiche.

  
 

Giobbe: la 

difficile lezione 
della 

sofferenza 
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Nodo tematico 

(macroarea) 
Italiano Storia Diritto Francese Inglese Filosofia Scienze umane Matematica Fisica 

 Storia 

dell'Arte 

Scienze 

motorie e 

sportive 

Religione Att. 

Altern. 

Guerra e 

potere 

Gabriele 

D’Annunzio: 

dall’interventis

mo all’impresa 

di Fiume; 

Ungaretti e le 

poesie di 

guerra; 

Marinetti: 

Bombardament

o - Zang tumb 

tumb; 

l’evocazione 

del conflitto 

interiore e la 

forza del 

sentimento. 

 

 

La perversa 
spirale del 

Nazionalismo, 
dell’Imperialis

mo e del 

militarismo. 
La Repubblica 

Sociale e la 
lotta partigiana. 

L'ONU e le 
organizzazioni 

internazionali; 
Gli artt. 10 e 11 

Cost.; La 

formazione e i 
compiti 

dell'UE; La 
sovranità 

popolare, diritti 

politici e 
partecipazione 

civica; La 
forma di 

governo 

repubblicana e 
il principio di 

divisione dei 
poteri; Il 

Principio di 

sussidiarietà 
art. 118 Cost e 

Trattato di 
Maastricht. 

De 1918 à 
l’avènement de 

la V° 
République; 

Les attaques 

terroristes en 
France de nos 

jours. 

G. Orwell, 
1984: i sistemi 

totalitari 
 

Schopenhauer: 
La lotta 

incessante di 

tutte le cose. 
 

Nietzsche e il 

nazismo; la 
volontà di 

potenza. 

Le diverse 
facce della 

globalizzazione
.  

L’Agenda 

ONU 2030. Le 
Organizzazioni 

Internazionali 

Il dominio di 
una funzione 

Limiti della 
libertà: il limite 

di una funzione 

La corrente 
Potenza ed 

Effetto Joule 

L’esperienza 
devastante 

della guerra e 
la reazione di 

Pablo Picasso; 

la polemica di 
James Ensor 

contro chi 
detiene il 

potere 

Lo sport e le 
guerre 

Cos’è la pace? 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Disuguaglianz

e sociali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il naturalismo 

francese e la 

rappresentazio

ne degli 

ambienti 

deteriorati della 

società; 

Verga e il 

Ciclo dei Vinti; 

il Neorealismo 
e la 

rappresentazio

ne dei problemi 

sociali. 

Il lungo 

cammino verso 

l’emancipazion
e femminile. 

Sviluppo 
industriale e 

ritardo del 

Mezzogiorno 
nell’Italia 

giolittiana. 
La vita 

concentraziona

ria. 
 

Crescita e 

sviluppo in 

economia; 
Scambi 

commerciali e 
nuove 

dimensioni 

globali; 
problematiche 

del 
sottosviluppo e 

possibili 

risposte; la 
Costituzione 

economica; Il 
bilancio dello 

Stato; 

 
 

 
  

Le Naturalisme 

et les milieux 

sociaux: Les 
rougon-

Maquart 

D. Dickens: le 

problematiche 

sociali 
nell’Inghilterra 

vittoriana 
 

 

 Marx: 

l’alienazione 

del proletariato. 
 

Nietzsche: 
morale dei 

signori e 

morale degli 
schiavi. 

 
 

 

 
 

Z. Bauman e 

Gor. 

Zt. La società 
multiculturale. 

Il Welfare State 

Massimi e 

minimi di una 

funzione 

Forza elettrica 

e magnetica 

Le 

disuguaglianze 

sociali espresse 
in pittura per la 

prima volta dal 
Realismo di 

Gustave 

Courbet 

Lo sport e 

riscatto sociale. 

 

Enciclica 

“Popolorum 

progressio” 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Scienza e 

ambiente   

 

Il Naturalismo 

e 

La Belle 

Époque e la 

fiducia nel 

I diritti di 2° e 

3° generazione; 

L'ambiente 

Le 

Naturalisme: 

Zola a lu 

The 

Environment 

and the 

Hans Jonas: 

una nuova etica 

 

La Giornata 

Mondiale della 

Global 

warming: ‘La 

crescita 

Energia 

potenziale 

elettrica 

La Land Art 

con gli 

“Impacchettam

I nuovi mezzi 

tecnologici per 

misurare il 

Enciclica 

“Laudato sii”. 
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l’applicazione 

del metodo 

scientifico alla 

narrativa;  

Giovanni 

Verga e 

l’analisi 

dell’ambiente 

sociale;  

il panismo 

dannunziano; 

Pascoli: 

l’uomo-
fanciullo e la 

natura. 

progresso. 

L’uso dei gas 
tossici nella 

1GM e nella 

guerra 
d’Etiopia. 

Bombardament
i atomici di 

Hiroshima e 

Nagasaki. 
 

come diritto 

fondamentale 
della persona; 

Lo sviluppo 

sostenibile; Le 
politiche 

sovranazionali 
in materia di 

ambiente e 

sviluppo, 
Agenda 2030. 

Darwin; 

L’Agenda 2030 

Industrial 

Revolution; 
Dickens 

“Coketown” 

globale della 

civiltà 
tecnologica. 

 

Terra e la 

sostenibilità 
ambientale. 

Agenda ONU 

2030. 
Cultura e 

comunicazione 
nell’era 

digitale. 

illimitata è 

impossibile e 
dannosa’ 

Gli asintoti e i 

limiti 

La forza di 

Lorentz 
 

enti”; Christo gesto sportivo 

anche con 
applicazioni 

del cellulare. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni 

Verga: 

“Mastro-don 

Gesualdo”; 

il mestiere 

disumano e la 

religione della 

roba; 

E. Zola e la 

“letteratura del 

progresso”. 

Pirandello: la 

fatica 

opprimente 

della vita 

familiare e la 

dedizione e 

abnegazione 

alla sua arte; 

la realtà 

oggettiva e 

gelosa di 

Leopardi: “lo 

studio matto e 

disperatissimo” 

 

 

 

Il rientro dei 
reduci dalla 

1GM: i 

problemi del 
reinserimento e 

della 
“riconversione

”. 

Il New Deal. 
La 

ricostruzione e 
il “Miracolo 

Economico”. 

Diritto al 
lavoro, artt. 

4,36 Cost.; Il 

mercato del 
lavoro; I diritti 

dei lavoratori; 
La libera 

circolazione 

dei lavoratori 
nell'UE. 

 
 

 

 
 

 

Zola, la classe 
ouvrière dans 

Germinal. 

Dickens: 
Oliver Twist, il 

lavoro minorile  

 

 Hegel: 
Signoria e 

servitù, 

l’emancipazion
e del servo 

attraverso il 
lavoro. 

 

Marx: il lavoro 
come essenza 

dell’uomo. 

Il mondo del 
lavoro e le sue 

trasformazioni. 

Politica e 
politiche 

pubbliche e 
Welfare State 

Continuità  
Massimi e 

minimi 

Energia 
potenziale 

elettrica e 

potenziale 
elettrico 

Il lavoro e la 
protesta 

operaia con “Il 

Quarto Stato” 
di Pellizza da 

Volpedo; 
Courbet e “Gli 

Spaccapietre” 

I nuovi mezzi 
tecnologici per 

misurare il 

gesto sportivo 
anche con 

applicazioni 
del cellulare. 

 

Concezione 
cristiana del 

lavoro 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Diversità ed 

inclusione 

 

La volontaria 

diversità come 

segno 

La diversità 
come male da 

estirpare: i 

Le politiche di 
inclusione 

europea e 

V.Hugo: Notre-
Dame de Paris; 

Les Misérables 

Oscar Wilde e 
la sua 

esperienza di 

Nietzsche: la 
morale come 

imposizione 

Il 
multiculturalis

mo. 

Intorni e 
intervalli. Punti 

di 

Forza elettrica 
e magnetica 

“L’uccellino in 
gabbia e la sua 

voglia di volare 

Scuola  
inclusiva,  

garantire il  

Adotta la 
famiglia umana 

di Don Helder 
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distintivo: la 

scapigliatura; 

l’esteta, il 

superuomo e 

l’inetto; 

Pirandello tra 

uguaglianza e 

diversità: le 

maschere e il 

doppio; 

Pascoli: 
l’inclusione del 

nido e la 

differenza 
ingannevole 

della vita 

sociale. 

lager. 

Il rispetto e la 
valorizzazione 

della diversità 

nell’ottica 
inclusiva 

dell’Assemblea 
Costituente. 

nazionale; il 

Welfare e gli 
strumenti di 

politica 

economica; i 
rapporti 

economici 
nello stato 

sociale; La 

cittadinanza 
italiana ed UE. 

 

“diverso”. sociale e la 

persecuzione 
del diverso. 

 

 
 

 
 

Welfare State e 

Terzo settore. 
Le 

organizzazioni 

Transnazionali 
e le ONG 

accumulazione bloccata dalle 

sbarre…” 
lettera di 

Vincent Van 

Gogh al fratello 
Theo 

successo  

scolastico per 
tutti  

gli studenti con  

particolare  
attenzione agli  

studenti con  
disabilità, 

difficoltà  

o svantaggio 
 

Camara 
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8. ARGOMENTI DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE 

DI INDIRIZZO ATTRIBUITI AGLI ALUNNI 
 

N° COGNOME NOME ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

1 ……. ……. AREA 3 – goal n. 5 Lotta alla discriminazione di genere e goal n. 10 

Diseguaglianze sociali e lavorative: ‘Premesse le indicazioni di 

Agenda ONU 2030, il candidato si soffermi sulle problematiche 

relative alle discriminazioni di genere con particolare riferimento 

all’integrazione delle donne nel sistema economico-sociale 

mondiale soprattutto nei paesi a basso sviluppo (Africa, Asia 

meridionale) individuando gli obiettivi ONU per tali problematiche. 

Si soffermi, inoltre, sugli artt. 2 e 3 della Cost. Italiana e sulle 

attività di legislazione italiana a favore dell’integrazione delle 

donne nel mondo sociale ed economico con comparazione rispetto 

ad altri paesi stranieri’ 

2 ……. ……. AREA 3 – goal n. 5 Lotta alla discriminazione di genere e goal n. 10 

Diseguaglianze sociali e lavorative: ‘Premesse le indicazioni di 

Agenda ONU 2030, il candidato si soffermi sulle problematiche 

relative all’inclusione nel mondo scolastico, sociale delle persone 

diversamente abili nei vari paesi facenti parte dell’ONU. Si 

soffermi, inoltre, sugli artt. 2 e 3 della Cost. Italiana e sulle attività 

di legislazione italiana a favore dell’inclusione delle persone 

diversamente abili non più visti come peso ma come vera risorsa 

con comparazione rispetto ad altri paesi stranieri’ 

3 ……. ……. AREA 4 – goal n. 8 Diritto alla dignità del lavoro: ‘Premesse le 

indicazioni di Agenda ONU 2030, il candidato si soffermi sulle 

problematiche mondiali relative alla disoccupazione soprattutto 

giovanile e femminile, con particolare riferimento agli obiettivi 

ONU ha indicato realizzare prima del 2030. Si soffermi, inoltre, 

sugli artt. 1 e 4 della Cost. Italiana e sulle attività di Welfare State a 

favore dell’occupazione e della restituzione di dignità a tutti i 

cittadini italiani (e stranieri) con termini di comparazione, 

eventuali, con altri paesi stranieri’ 

4 ……. ……. AREA 3 – goal n. 5 Lotta alla discriminazione di genere e goal n. 10 

Diseguaglianze sociali e lavorative: ‘Premesse le indicazioni di 

Agenda ONU 2030, il candidato si soffermi sulle problematiche 

relative all’inclusione nel mondo scolastico, sociale delle persone 

diversamente abili nei vari paesi facenti parte dell’ONU. Si 
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soffermi, inoltre, sugli artt. 2 e 3 della Cost. Italiana e sulle attività 

di legislazione italiana a favore dell’inclusione delle persone 

diversamente abili non più visti come peso ma come vera risorsa 

con comparazione rispetto ad altri paesi stranieri’ 

5 ……. ……. AREA 2 – goal n. 4 Istruzione di qualità: ‘Premesse le indicazioni di 

Agenda ONU 2030, il candidato si soffermi sulle problematiche 

mondiali di una mancata istruzione (ben 106 milioni di giovani non 

hanno alcuna istruzione ancora nel 2020 in particolar modo nelle 

aree più depresse economicamente: Africa e Sud Est Asiatico) con 

particolare riferimento agli obiettivi che l’ONU ha indicato 

realizzare prima del 2030. Si soffermi, inoltre, sugli artt. 33 e 34 

della Cost. Italiana e sulle attività di Welfare State che l’Italia prova 

a realizzare sulle indicazioni del Diritto all’istruzione (long life 

learning) con eventuali riferimenti ad altri Paesi stranieri’. Un 

nuovo diritto? Il diritto alla Felicità. 

6 ……. ……. AREA 2 – goal n. 4 Istruzione di qualità: ‘Premesse le indicazioni di 

Agenda ONU 2030, il candidato si soffermi sulle problematiche 

relative ad una istruzione di base che porti alla valutazione per 

ogni singolo studente di intraprendere attività professionali e/o 

continuare studi di qualità (life long learning) con particolare 

riferimento agli obiettivi che l’ONU ha indicato realizzare prima del 

2030. Si soffermi, inoltre, sugli artt. 33 e 34 della Cost. Italiana e 

sulle attività di Welfare State che l’Italia prova a realizzare sulle 

indicazioni del Diritto all’istruzione, con eventuali riferimenti ad 

altri Paesi stranieri’ 

7 ……. ……. 
AREA 5 – goal n. 16   Pace Giustizia e Istituzioni forti: ‘Premesse 

le indicazioni di Agenda ONU 2030, il candidato si soffermi sulle 

problematiche mondiali relative alla lotta al terrorismo e al 

raggiungimento della pace, con particolare riferimento agli obiettivi 

ONU ha indicato realizzare prima del 2030. Si soffermi, inoltre, 

sull’art. 11 della Cost. Italiana e sull’impegno della Repubblica 

verso una pace duratura attraverso politiche economiche e di 

Welfare State che esprimano il valore della pace nel mondo. 

Eventuali comparazioni tra l’attività amministrativa italiana e 

quella di altri paesi stranieri’ 

8 ……. ……. AREA 4 – goal n. 8 Diritto alla dignità del lavoro: ‘Premesse le 

indicazioni di Agenda ONU 2030, il candidato si soffermi sulle 

problematiche mondiali relative alla disoccupazione soprattutto 

giovanile e femminile, con particolare riferimento agli obiettivi 

ONU ha indicato realizzare prima del 2030. Si soffermi, inoltre, 

sugli artt. 1 e 4 della Cost. Italiana e sulle attività di Welfare State a 

favore dell’occupazione e della restituzione di dignità a tutti i 
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cittadini italiani (e stranieri) con termini di comparazione, 

eventuali, con altri paesi stranieri’ 

9 ……. ……. AREA 5 – goal n. 16 Pace, Giustizia e Istituzioni forti: ‘Premesse le 

indicazioni di Agenda ONU 2030, il candidato si soffermi sulle 

problematiche mondiali relative alle Giustizia e all’accesso ad una 

‘giusta Giustizia’, con particolare riferimento agli obiettivi ONU ha 

indicato realizzare prima del 2030. Si soffermi, inoltre, sugli art. 25 

e 101 della Cost. Italiana e sul valore della Magistratura in Italia e 

dell’impegno di risorse economiche a favore della lotta alle 

ingiustizie, all’ evasione fiscale e alla illegalità in genere (welfare 

State). Eventuali comparazioni tra l’attività amministrativa italiana 

e quella di altri paesi stranieri’ 

10 ……. ……. AREA 4 – goal n. 8 Diritto alla dignità del lavoro: ‘Premesse le 

indicazioni di Agenda ONU 2030, il candidato si soffermi sulle 

problematiche mondiali relative alla disoccupazione soprattutto 

giovanile e femminile, con particolare riferimento agli obiettivi 

ONU ha indicato realizzare prima del 2030. Si soffermi, inoltre, 

sugli artt. 1 e 4 della Cost. Italiana e sulle attività di Welfare State a 

favore dell’occupazione e della restituzione di dignità a tutti i 

cittadini italiani (e stranieri) con termini di comparazione, 

eventuali, con altri paesi stranieri’ 

11 ……. ……. AREA 1 – goal n. 3 Salute: ‘Premesse le indicazioni di Agenda ONU 

2030, il candidato si soffermi sulle problematiche relative al tasso 

di mortalità infantile nei paesi del terzo mondo e al pericolo 

epidemiologico sulla scorta della Pandemia SARS COVID 19. Si 

soffermi, inoltre, sulle attività di Welfare State che l’Italia prova a 

realizzare sulle indicazioni del Diritto alla Salute così come previsto 

dall’art. 32 Cost. Italiana ’ 

 

12 ……. ……. AREA 1 – goal n. 3 Salute: ‘Premesse le indicazioni di Agenda ONU 

2030, il candidato si soffermi sulle problematiche relative al tasso 

di mortalità infantile nei paesi del terzo mondo e al pericolo 

epidemiologico sulla scorta della Pandemia SARS COVID 19. Si 

soffermi, inoltre, sulle attività di Welfare State che l’Italia prova a 

realizzare sulle indicazioni del Diritto alla Salute così come previsto 

dall’art. 32 Cost. Italiana' 

13 ……. ……. ESONERATA (PEI - Programmazione differenziata) 
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14 ……. ……. AREA 3 – goal n. 5 Lotta alla discriminazione di genere e goal n. 10 

Diseguaglianze sociali e lavorative: ‘Premesse le indicazioni di 

Agenda ONU 2030, il candidato si soffermi sulle problematiche 

relative all’inclusione nel mondo lavorativo delle persone 

diversamente abili nei vari paesi facenti parte dell’ONU. Si 

soffermi, inoltre, sugli artt. 2 e 3 e 4 della Cost. Italiana e sulle 

attività di legislazione italiana a favore dell’inclusione delle 

persone diversamente abili con attenzione alle agevolazioni che 

l’Italia e il Welfare State italiano 

15. ……. ……. 
AREA 1 – goal n. 3 Salute: ‘Premesse le indicazioni di Agenda 

ONU 2030, il candidato si soffermi sulle problematiche relative ai 

danni dell’alcolismo e dell’uso di sostanze stupefacenti soprattutto 

per i ragazzi con particolare riferimento agli obiettivi che l’ONU ha 

indicato realizzare prima del 2030. Si soffermi, inoltre, sulle attività 

di Welfare State che l’Italia prova a realizzare sulle indicazioni del 

Diritto alla Salute così come previsto dall’art. 32 Cost. Italiana’ 

16. ……. ……. AREA 5 – goal n. 16 Pace, Giustizia e Istituzioni forti: ‘Premesse le 

indicazioni di Agenda ONU 2030, il candidato si soffermi sulle 

problematiche mondiali relative alle istituzioni amministrative per 

il raggiungimento di uno sviluppo eco-sostenibile, con particolare 

riferimento agli obiettivi ONU ha indicato realizzare prima del 

2030. Si soffermi, inoltre, sugli art. 9 et 44 della Cost. Italiana e 

sull’impegno della Pubblica Amministrazione per la realizzazione 

degli obiettivi di Welfare State sulla sostenibilità ambientale con 

riflessioni personali che attengano al percorso personale e 

scolastico. Eventuali comparazioni tra l’attività amministrativa 

italiana e quella di altri paesi stranieri’ 
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9. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

 
Giacomo Leopardi - dai Canti: “L’Infinito”; “A Silvia”. 

Giosuè Carducci - da Rime nuove: “Pianto antico”; da Odi barbare: “Nevicata”. 

Gustave Flaubert - da Madame Bovary, Prima parte, cap. IX: “Il grigiore della provincia e il 

sogno della metropoli”. 

Giovanni Verga - da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”; dalle Novelle rusticane: “La roba”; da 

I Malavoglia, cap. I “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”; da I Malavoglia, cap. XV “La 

conclusione del romanzo. L’addio al mondo pre-moderno”; da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. 

V “La morte di Mastro-don Gesualdo”. 

Charles Baudelaire - da I fiori del male: “Corrispondenze”. 

Gabriele D’Annunzio - da Il piacere, libro III, cap. II “Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli ed Elena Muti”; da Alcyone: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”. 

Giovanni Pascoli – da Myricae: “X agosto”; “Novembre”; dai Canti di Castelvecchio: “Il 

gelsomino notturno”. 

Filippo Tommaso Marinetti – da Zang tumb tuuum: “Bombardamento”. 

Guido Gozzano - dai Colloqui: “La signorina Felicita ovvero la felicità”. 

Italo Svevo – da Senilità, cap. I “Il ritratto dell’inetto”; da La coscienza di Zeno, cap. III “Il 

fumo”; da La coscienza di Zeno, cap. IV “La morte del padre”.  

Luigi Pirandello – dalle Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato…”; da Il fu Mattia Pascal: 

“capp. VIII e IX “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”; da Uno, nessuno e 

centomila “Nessun nome”.  

Umberto Saba - da Il Canzoniere: “A mia moglie”; “Ulisse”. 

Giuseppe Ungaretti – da Sentimento del tempo: “La madre”; da L’allegria: “Fratelli”; 

“Veglia”; “Soldati”; “Mattina”. 

Salvatore Quasimodo - da Ed è subito sera: “Ed è subito sera”. 

Eugenio Montale - da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere 

ho incontrato”; da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 

Carlo Levi – da Cristo si è fermato ad Eboli “La Lucania contadina: un mondo primitivo e 

magico”. 

Primo Levi: da Se questo è un uomo: “L’arrivo nel Lager”. 
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