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1. Nota introduttiva 
Questa relazione ha lo scopo di presentare il profilo della classe e il lavoro che il 
Consiglio di Classe ha programmato e svolto durante il corrente anno scolastico 
2020/2021, in continuità con l’attività didattica sviluppata nei due anni precedenti. 
Il Consiglio di classe, nella sua struttura di équipe educativa e in modo collegiale, ha 
preparato il presente documento di classe. 

 
1.1 L’ORIZZONTE EDUCATIVO 

Il Liceo “Vittorino da Feltre” articola la propria offerta formativa progettando e realizzando 
“interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, 
adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei 
soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità 
e gli obiettivi generali del sistema di istruzione con l’esigenza di migliorare l’efficacia del 

processo di insegnamento e di apprendimento” (Regolamento dell’Autonomia scolastica – 

art. 1 del DPR 275/99). 
Nello svolgimento della propria azione educativa il Liceo “Vittorino da Feltre” mira: 

• a formare individui sensibili e competenti ad agire nell’ambito del sociale, sia 

come professionistiche come semplici operatori; 

• a   promuovere   processi   formativi   centrati   sui    bisogni   degli   alunni,  con 

l’intendimento prioritario di riconoscerne e valorizzarne le attitudini; 

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

• ad assicurare, attraverso iniziative curricolari ed extra-curricolari,  il riequilibrio 

formativo per contrastare fenomeni di dispersione scolastica; 

• a condividere con gli studenti un’idea della scuola come spazio di convivenza civile 

e democratica in cui è effettivamente radicata la logica del confronto e del dialogo, 
della legalità e della responsabilità, della solidarietà e dell’integrazione; 

• a educare al senso dell’identità e dell’appartenenza. 
 

1.2 LINEE STRATEGICHE 

• Collegamenti con il territorio; 

• Certificazioni delle attività di miglioramento dell’offerta formativa; 

• Promozione della cultura scientifica; 

• Innovazione tecnologica; 

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

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

• Autoanalisi di istituto e costruzione del repertorio delle buone pratiche. 

 
1.3 IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative 

dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 

sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 
formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di 

indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1 del Regolamento n° 89 del 
15.03.2010). 
Il Liceo delle Scienze Umane raccoglie l’eredità dell’indirizzo Socio-psico-pedagogico; il 
suo piano di studi si basa sull’approfondimento dei principali campi di indagine delle 

scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e storico-sociale. L’indirizzo 



Documento del Consiglio di Classe – 5Gsu 
a.s. 2020/2021 

4 

 

 

A conclusione del percorso di studio gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni atutti gli altri licei, i nostri studenti dovranno: 

 
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze 

umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, 
psicologica e socio-antropologica; 

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

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

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 
formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai 

servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

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

 

1.4 PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDI E QUADRO ORARIO 
La classe 5^Gsu fa parte dell’indirizzo delle scienze umane. L’indirizzo prevede un quadro 

orario di trenta ore settimanali e fornisce agli alunni una formazione di base completa che 

permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie ed ai corsi post secondari. L’obiettivo è 

formare individui sensibili e competenti ad agire nell’ambito sociale sia come 

professionisti che come semplici operatori. 

 
DISCIPLINE I° Biennio II° Biennio V° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia – – 2 2 2 
Storia e geografia 3 3 – – – 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica – – 2 2 2 
Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 

Filosofia – – 3 3 3 
Scienze Umane*** 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 – – – 

Lingua e cultura Latina 3 3 2 2 2 

Storia dell’arte – – 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
*Con informatica al primo biennio 
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
***Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia 
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2. Presentazione della classe 
 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5^Gsu è formata da 17 alunne tutte provenienti dalla quarta dello scorso anno. La maggior 
parte delle alunne è pendolare, residente nei paesi limitrofi. 

La classe, pur conservando nel complesso gli stessi alunni, ha subito nel corso del 2°, 3° e 4° anno 
integrazioni con alunni provenienti da classi diverse dello stesso istituto. 
Il      Consiglio      di      classe      ha      subito      qualche      variazione       nel       corso       del quinquennio, 
soprattutto per le discipline umanistiche. Nonostante ciò, grazie al senso di responsabilità, impegno 
profuso e buona disponibilità, la 5^Gsu è riuscita ad adattarsi ai cambiamenti e a conseguire risultati 
positivi. 
Il lavoro svolto dal C.d.C evidenzia quanto segue. 
Dal punto di vista cognitivo, la classe è cresciuta nel corso degli studi degli ultimi tre anni, maturando 
un profilo mediamente buono con casi di ottimo rendimento, realizzati attraverso impegno costante 
nello studio personale, senso di responsabilità e buona partecipazione alle attività scolastiche 
curriculari ed extracurriculari. Un numero più ampio di alunne si è attestato su un profilo buono, 
manifestando impegno e determinazione nell’affrontare le difficoltà e dimostrando grande senso di 
responsabilità. 
Un        esiguo        numero        ha        evidenziato,        durante         il         percorso         di         studi, alcune 
carenze di base e un metodo di studio ancora non molto efficace, ma, sotto la guida degli insegnanti e 
con impegno, è comunque riuscito a raggiungere risultati sufficienti. 

Nel corso del triennio le alunne hanno mostrato una grande motivazione all’apprendimento, sempre 
più 
desiderose di conseguire conoscenze integrate per la loro crescita umana e culturale. 
Dal punto di vista socio-affettivo, la classe ha manifestato, nel corso degli anni, una crescita costante che 
ha permesso alle singole alunne di sentirsi parte integrante di un gruppo abbastanza coeso in grado 
di creare un clima di lavoro sereno; anche le conflittualità sono state gestite con equilibrio e maturità. 
Il rapporto docente-alunno è sempre stato corretto e rispettoso dei ruoli e delle rispettive competenze, 
favorendo lo svolgimento del lavoro in un clima di assoluta collaborazione. 
La frequenza è stata assidua quasi per tutti, ad eccezione di alcune alunne che hanno registrato un 
maggiore numero di assenze 
La classe ha dimostrato sempre una buona partecipazione a tutte le attività proposte; le alunne si sono 
documentate nel corso dei diversi progetti in cui sono state coinvolte, favorendo un loro arricchimento 
in      termini      di      conoscenze      e      competenze      in      chiave       di       cittadinanza       attiva. Tutte 
hanno partecipato ai percorsi per le competenze trasversali e di orientamento svolti nel 3° e 4° anno e 
terminati nel corso del 5° anno, in modalità sincrona, dopo l’interruzione nell’a. s. 2019/2020 a causa 
dell’emergenza epidemiologica. 
Le proposte progettuali hanno riscontrato grande interesse nella classe, permettendo una crescita 
soprattutto personale, anche perché i percorsi scelti sono stati pienamente in linea con l’indirizzo di 
studi. 
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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  

17  

 
 
 
 
 

 

Dalla scheda di seguito presentata si evince l’evoluzione della classe, il numero degli iscritti dal primo 
anno del triennio fino ad oggi. 

 

 
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 19 2 1 3 17 

IV 17 1 1 - 17 

V 17 - - - Il documento 
precede lo 
scrutinio 
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2.4 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORRENTE A.S. 

 
Nome e cognome Tipo di 

contratto (1) 

Materia di 
insegnamento 

Sangermano Giovanna TI Italiano e Latino 

Bilotta Francesca Maria TD Scienze umane 

Catucci Paola TI Inglese 

Pirone Maria Elena TI Matematica e Fisica 

Massafra Lucia TI Filosofia e Storia 

Lorusso Gabriella TI Scienze Naturali 

Marzulli Luigi TI Storia dell’arte 

Buonsanti Anna TI Scienze motorie e sportive 

Imperato Armando TD Religione 

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

 
 

 
2.5 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ULTIMO TRIENNIO 

 
DOCENTI DEL CDC - TRIENNIO 

DISCIPLINA III anno IV anno V anno 

Italiano e latino Sangermano G. Sangermano G. Sangermano G. 

Scienze umane Caffio D. Caffio D. Caffio D. 
Bilotta F. M. 

Inglese Catucci P. Catucci P. Catucci P. 

Matematica Malknecht P. Pirone M. E. Pirone M. E. 

Fisica Pirone M. E. Pirone M. E. Pirone M. E. 

Filosofia Massafra L. Massafra L. Massafra L. 

Storia De Serio M. Massafra L. Massafra L. 

Scienze Naturali Lorusso G. Lorusso G. Lorusso G. 

Storia dell’arte Marzulli L. Marzulli L. Marzulli L. 

Scienze motorie e sportive Buonsanti A. Buonsanti A. Buonsanti A. 

Religione cattolica Imperato A. Imperato A. Imperato A. 
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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. 

 
b) Cognitivi 

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

elemento di dignità sociale. 

 

3.2 STRATEGIE, STRUMENTI, METODI 
Il Consiglio di Classe ha perseguito le sottoelencate 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; 
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• 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 sono state realizzate con i seguenti strumenti: 

 
• Lezione frontale 

• Lezione partecipata 

• Esercitazioni collettive su temi affrontati nella lezione frontale 

• Esercitazioni individuali su temi affrontati nella lezione frontale 

• Attività di laboratorio condotta dall’insegnante 

• Attività di laboratorio condotta dagli allievi 

• Lavori di gruppo eterogenei e/o per fasce di livello 

• Lavori di gruppo con cooperative learning 

• Libri di testo, testi di lettura, di consultazione, dispense, fotocopie 

• Testi in alternativa o in appoggio al libro di testo 

• Testi di approfondimento presenti nell'emeroteca scolastica 

• Riviste, fotocopie fornite dal docente 

• Uso di softwares didattici 

• Navigazione su ipertesti 

• Sussidi audiovisivi: proiezione di film, di documentari 

 

Definizione carichi massimi di lavoro settimanale 

Nell'assegnare il lavoro da svolgere a casa i docenti hanno tenuto conto dell'orario 
giornaliero delle lezioni, in modo che il carico dei compiti sia proporzionato al tempo 
disponibile per svolgerli oltre che alle capacità e ai ritmi delle alunne. 

 
Le modalità di lavoro e gli strumenti utilizzati dai docenti, grazie al progetto “classi senza 

aule”, sono stati sostanzialmente rinnovati sia per quanto riguarda i contenuti e l’approccio 

ai percorsi tematici, sia per quanto riguarda la metodologia e il modo di relazionarsi del 

docente nei confronti del giovane. 

Le metodologie utilizzate sono le seguenti: lezione frontale, lezione dialogata, 
simulazione di situazioni e problemi, ricerca-azione, ricerca attiva, brainstorming, 

cooperative learning. 
Inoltre, i percorsi didattici sono stati realizzati con l’ausilio del libro di testo, riviste 

tematiche, dispense di approfondimento, internet, audiolibri, audiovisivi, giornali locali e 

nazionali. Tutto questo in maniera funzionale tenendo presente gli obiettivi proposti e il 

diretto legame tra il mezzo e l’apprendimento. 

I docenti, nel corso dell’anno, hanno messo in atto interventi individualizzati e pause 
didattiche, come attività di recupero. Le attività svolte nel triennio, le esercitazioni, con 
l’ausilio dei supporti utilizzati nell’attività didattica, hanno favorito, in tanti modi, il 
raggiungimento degli obiettivi in termini di capacità generali e trasversali. 
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MODALITÀ DI LAVORO DEI SINGOLI DOCENTI 

 
Disciplina 

Lezione 
frontale 

Lezione 
partecipata 

Metodo 
induttivo 

Lavoro 
di 

Gruppo 

Discussione 
guidata 

 
Simulazione 

 
Religione 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
No 

 
Sì 

 
Sì 

 
Italiano 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Latino 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Storia 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Si 

 
No 

 
Filosofia 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
No 

 
Scienze umane 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Matematica 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
No 

 
Fisica 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
No 

 
Inglese 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
No 

 
Sì 

 
Sì 

 
Scienze 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
No 

 
Storia dell’arte 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
No 

 
Sì 

 
No 

 

Scienze motorie 
e sportive 

 
No 

 
Sì 

 
No 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 
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3.3 ATTIVITÀ SVOLTE 
 

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

 
3.3.1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA 

 
Qui di seguito sono indicare tutte le attività svolte ed i progetti PTOF cui gli studenti hanno 

partecipato inerenti all’ambito “Cittadinanza e Costituzione” e di “Educazione civica” 

(a.s. 2020/20021) 

 
 

Tipologia, 
oggetto 

 
Natura e caratteristiche delle 

attività svolte 

 
Competenze specifiche e 

trasversali acquisite 

 
Significatività e 

ricaduta su 
orientamento 

 
Denominazione delle 

attività 

 
 
 

Educazione 
alla legalità 

 
 
 

Partecipazione a 

convegni con relazione 

di esperti e dibattito 

 
 
 

Riconoscere sé stessi 

in un sistema 

ordinato di regole 

 
-Maturazione di una 
coscienza civica. 
 
-Apertura verso scelte 
professionali varie e 
consapevoli. 
 
-Promuovere la cultura 
del rispetto verso le 
donne contro la violenza 
di genere  e 
sensibilizzare gli alunni 
alla creazione di una 
coscienza volta al 
riconoscimento e alla 
salvaguardia dei diritti 
fondamentali delle 
persone. 

Progetto Zonta Club 
Taranto: “Costruire la 
cultura del rispetto” 
(nell’ambito delle ore 
assegnate all’educazione 
civica nell’anno in corso 
L.20/08/2019 n 92) per la 
partecipazione alla 
giornata internazionale 
sulla violenza di genere 
“Don’t touch”. 
(18 novembre 2020) 
(Circolare n° 113 del 17 
novembre 2020) 

 
Benessere e 
salute 

 
Partecipazione a 

convegni con relazione di 
esperti e dibattito. 
Attività laboratoriali. 

 
Riconoscere 

l’importanza di un 

corretto ed equilibrato 
stile di vita 

Maturazione  di 

comportamenti volti alla 
prevenzione e alla 
realizzazione del 

benessere psicofisico. 

Progetto di educazione 
ambientale sull’inquinamento 
marino promosso dalla Marina 
Militare e del Rotary Club di 
Taranto. Incontro con Silvia 
Merlino, docente 
dell’Università di Pisa (2  e 3 
aprile 2019) 
(Circolare    n°    440    del    25 
marzo 2019) 

Incontri con 
gli autori 
a.s. 2018/2019 

 
 
 
 
 
 

a.s. 2018/2019 

Incontri con autori di libri, 
editori, giornalisti, esperti 
della comunicazione. 
Partecipazione e dibattito. 

Riconoscere i diversi 
registri linguistici ed 
espressivi, sviluppare lo 
spirito di osservazione e 
potenziare la capacità di 
riflessione 

Promozione del piacere 
della lettura, della 
visione di film e della 
conoscenza nell’ottica 
del lifelong learning 

• Festival della letteratura 
del mare –“Mare di 
inchiostro” -Incontro con 
Fabio Caffio: - 
presentazione libro “Mari 
di Taranto: il golfo, il Mar 
Grande e il Mar Piccolo” (25 
gennaio 2019) 
(Circolare n°274 del 22 
gennaio 2019) 
 
• Incontro con il critico 
cinematografico Massimo 
Causo (28 marzo 2019 ):“Io 
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   non ho paura”: libro e film 
a confronto 
(Circolare n°438 del 25 
marzo 2019) 
 

• Taranto 2 mari di libri- 
fiera della letteratura del 
mare” -Castello Aragonese 
(3 maggio 2019) 
(Circolare n° 555 del 30 
aprile 2019) 
 

• Incontro con l’autrice del 
libro “Salvarsi insieme”: 
Alessandra  Sciurba, 
ricercatrice e docente di 
Filosofia del diritto alla 
Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Palermo, 
già Presidente 
dell’organizzazione no- 
profit “Mediterranea 
saving         humans”.         (9 
dicembre 2020) 
(Circolare n°157 del 4 
dicembre 2020) 

 
Volontariato 

e 
associazionismo 

Incontri con esperti del 
settore. 
Attività esperienziali 

presso enti pubblici e 
privati. 

Riconoscere i 

bisogni psicologici 
e sociali delle 
categorie più 

deboli. 

-Maturazione di una 

coscienza civica aperta 
e sensibile verso il 
mondo del volontariato. 
 
-Apertura verso scelte 
professionali più ampie. 

Biennale della prossimità 
18 maggio 2019 -Evento 
PoVeri noi (partecipazione 
gruppo di studenti) 

Orientamento 
 
-in entrata 
-a.s. 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
a.s. 2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 

a.s. 2020/2021 

 
Liceo “VITTORINO DA 
FELTRE” Taranto 
Attività di orientamento 
in entrata: 
“Progetto Orientamento” 

Tutor professoressa 
Sangermano 
 
 
 
Liceo “VITTORINO DA 
FELTRE” Taranto 
Attività di orientamento 

in entrata: 

“VittorinOrienta” 
Tutor professoressa 
Sangermano 
 
 
Liceo “VITTORINO DA 
FELTRE” Taranto 
Attività di orientamento 
in entrata: 
“Progetto Orientamento" 
Tutor professoressa 
Sangermano 

 
Formazione finalizzata 
all’organizzazione degli 

Open Days ed alle 
attività di orientamento 

 
Partecipazione agli 

incontri di Open Days con 

famiglie e studenti della 

scuola  secondaria di 

primo grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione agli 
incontri di Open Days 
online con famiglie e 
studenti della scuola 
secondaria di primo 
grado. 
Organizzazione e 
partecipazione ai 
laboratori digitali. 

 
Formazione di 
soggetti autonomi e 

socializzati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formazione di soggetti 

autonomi e socializzati 

Sviluppo di competenze 

digitali 

 
Partecipazione di un 
gruppo di studenti 
Inizio: 10/10/2018-Fine: 
27/01/2019 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione di un 
gruppo di studenti 
Inizio: ottobre 2019-Fine: 
gennaio 2020 
 
 
 

Partecipazione di un 
gruppo di studenti 
Inizio: novembre 2020- 
Fine: gennaio 2021 
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-in uscita 

 
Incontri in modalità 

sincrona con figure 
appartenenti al mondo 

universitario e delle 
professioni. 

 
Riconoscere le diverse 
tipologie dei percorsi 
universitari e 
professionali. 

 
Operare scelte 

consapevoli e mirate. 

 
-Giornata di Orientamento- 
Fiera online-V Edizione 
OrientaPuglia- 
ASTERPuglia 
29 ottobre 2020 - 
(Circolare   n°   57   del   21 
ottobre 2020) 
 
-Giornata di Orientamento- 
Salone dello Studente della 
Puglia e Basilicata 
3 dicembre 2020 - 
(Circolare n° 124 del 23 
novembre 2020) 
 
-Open Day Uniba: 
Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo 
10 febbraio 2021 
(Circolare   n°   271   del   4 
febbraio 2021) 
 
-Attività di Orientamento- 
Università del Salento 
8 marzo 2021 - 
(circolare   n°   333   del   2 
marzo 2021) 
 
-Open Day Live Poliba 
12 marzo 2021 
(circolare n° 345 dell 
marzo 2021) 
 
-Orientamento 
Universitario Uniba: 
Scienza e gestione delle 
attività marittime -27 
aprile 2021. 
(Circolare n°466 del 
23/04/2021) 
 
 
-Orientamento “La 
Ringhiera”: 
“Taranto abbiamo facoltà”. 
5 maggio 2021 
(Circolare n°481 del 30 
aprile 2021) 
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3.3.2 PCTO 
 
 

Partner Titolo 
percorso 

Competenze specifiche e 
trasversali acquisite 

Significatività e 
ricaduta su 
orientamento 

Tutor 
interno 

Numero 
ore 

 
Clinica 

Villa 
Verde 

 
“Verso le professioni 
sanitarie” 

• Cittadinanza attiva 
• Autorientamento 

• Promuovere il senso di 
responsabilità e di 
impegno sociale e 
lavorativo 

• Conoscenza della realtà 
dei servizi sanitari 
nazionali 

• Conoscenza dei bisogni di 
assistenza infermieristica 

• Conoscenza dei problemi 
di salute che necessitano 
di apporto 
multiprofessionale 

• Conoscenza della 
rieducazione funzionale 
di alcune disabilità 
motorie, psicomotorie. 

• Conoscenza di 
metodologie riabilitative 
rivolte al recupero 
funzionale. 

• Conoscenza delle 
principali cause di 
comportamenti a rischio 
per la salute, prevenzione 
e indagini diagnostiche. 

• Conoscenza di alcuni 
strumenti diagnostici. 

• Incontro con 
figure 
professionali 
diverse: 
infermieri, 
fisioterapisti, 
medici. 

• Affiancament 
o a tali figure 
nello 
svolgimento 
dei loro 
interventi sui 
pazienti. 

• Incontro col 
paziente. 

 
 

Prof.sse 
Lorusso e 

Peretto 

 
 

45 

 
 

Auser 
Taranto 
FDA 

 
 

“Azioniamoci… 

Lavori in corso” 

• Cittadinanza attiva 

• Autorientamento 

• Capacità di gestire 
autonomamente le 
mansioni assegnate 

• Gestione delle dinamiche 
di gruppo 

• Assunzione di 
responsabilità 

• Progettazione e 
realizzazione di attività di 
socializzazione, 
animazione, ricreazione 
rivolte a soggetti della 
terza età 

• Sensibilizzazione alla 
conoscenza e 
valorizzazione dell’età 
anziana e sviluppo della 
consapevolezza 
dell’importanza 
dell’invecchiamento 
attivo e della 
valorizzazione del loro 
ruolo nella società 

• Acquisire 
capacità di 
lavorare in team 

• Sviluppare 
capacità di 
flessibilità e 
adattamento a 
situazioni nuove 

• Conoscere    e 
mettere in atto 
comportamenti 
rispettosi delle 
norme  che 
regolamentano la 
sicurezza   sui 
luoghi di lavoro 

• Capire come si 
organizzano i 
processi 
lavorativi 

• Maturare 
comportamenti 
aperti, flessibili 
rispettosi e sani 
nei riguardi 
dell’età  anziana 
per favorire un 
inserimento 

 
 

Prof.ssa 

Palomba e 

Sangermano 

 
 

46 
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   attivo, 
consapevole ed 
efficace nella vita 
sociale  e 
lavorativa. 

  

 

 

3.3.3 ALTRO 
 
 

Tipologia, oggetto, 
luogo,anno 
scolastico 

Natura e 
caratteristiche delle 
attività svolte 

Competenze 
specifiche e 
trasversali 
acquisite 

Significatività e 
ricaduta su 
orientamento 

Note 

Progetto Libriamoci 
a.s. 2018/2019 
23 ottobre 2018 
Aula Magna Liceo 
delle Scienze Umane 
“Vittorino da Feltre” 
(Taranto) 

Presentazione e 
lettura comune di 

brani scelti dal 
testo “L’isola degli 

amanti perduti” di 
Todaro A. 

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

Promozione del piacere 
della lettura; 
sensibilizzazione sul tema 
delle bellezze 
paesaggistiche alla 
scoperta del glorioso 
passato medievale della 
città. 

Circolare n°   50   del   9 
ottobre 2018 

Progetto Libriamoci 
a.s. 2019/2020 
20 novembre 2019 
Aula Magna Liceo 
delle Scienze Umane 
“Vittorino da Feltre” 
(Taranto) 

Presentazione e 
lettura comune di 
brani scelti dal testo 
“Veleno” di Zaccaria C. 
Realizzazione di un 
video 

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

Promozione del piacere 
della lettura; 
sensibilizzazione sul tema 
della tutela dell’ambiente. 

Circolare n° 154 del 18 
novembre 2019 

Progetto Libriamoci 
a.s. 2020/2021 
19 novembre 2020 
Aula Magna Liceo 
delle Scienze Umane 
“Vittorino da Feltre” 
(Taranto) 

Presentazione e 
lettura comune di 
brani scelti dal testo 
“Se fosse tuo figlio” di 
Govoni. 
Realizzazione di un 
video 

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

Promozione del piacere 
della lettura; 
sensibilizzazione sul 
tema dell’emigrazione e 
dell’accoglienza 

Circolare n° 99 del 12 
novembre 2020 

Rappresentazione 
teatrale nell’ambito 
del progetto “Trofeo 
del mare” II edizione 
“Padri per caso” 

 
12 ottobre 2018 
a.s 2018/2019 
Castello Aragonese 
(Taranto) 

Spettacolo teatrale 
realizzato da un 
gruppo teatrale 
“Tokay in & out” 
composto da detenuti 
della  casa 
circondariale di 
Taranto 

Motivare gli 
studenti alla 
visione di 
spettacoli teatrali 
anche nell’ottica 
del lifelong 
learning 

Sensibilizzare gli 
studenti creando un 
ponte tra le persone 
recluse e i liberi cittadini 

Circolare n°. 54 del 10 
ottobre 2018 

Spettacolo teatrale 
“Romeo and Juliet” 
30 gennaio 2019 
a.s. 2018/2019 
Teatro Orfeo 
(Taranto) 

 
 
 
 

 
Spettacolo teatrale 
“Grease” della 

Spettacolo teatrale in 
lingua originale 
inglese, seguito da un 
incontro con gli attori 
a fine spettacolo 

Migliorare le 
abilità orali, in 
particolare  il 
listening 
Motivare allo 
studio della 
letteratura 
inglese/americana 

Stimolare la curiosità 
verso percorsi di studio 
post- diploma, 
universitari e non, 
inerenti il teatro e/o lo 
studio della lingua, 
letteratura e cultura 
inglese. 

Circolare n° 269 del 22 
gennaio 2019 
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compagnia Palketto 
stage 
10 gennaio 2020 
a.s. 2019/2020 
Teatro Orfeo 
(Taranto) 

    
 

Circolare n° 239 bis 7 del 
gennaio 2020 

“La notte bianca del 
liceo economico 
sociale” (cultura e 
sviluppo economico) 
a.s 2018/2019 
26 ottobre 2018 
Liceo delle Scienze 
Umane “Vittorino da 
Feltre” (Taranto) 

 
 

“La notte bianca del 
liceo economico 
sociale” (cultura e 
sviluppo economico) 
a.s 2019/2020 
25 ottobre 2019 
Liceo delle Scienze 
Umane “Vittorino da 
Feltre” (Taranto) 

Partecipazione  a 
workshop, a incontri, e
 attività di 
animazione. 

Saper riconoscere 
le 
specificità del corso 
e le opportunità 
spendibili sul 
territorio 

Consapevolezza   delle 
realtà presenti sul 
territorio al fine di 
operare   scelte 
consapevoli 

 
 

Circolare n° 73 del 18 
ottobre 2018 

 
 
 
 

 
Circolare n°15 del 12 
settembre 2019 

“Comunità educante 
in cammino: la società 
del futuro-ben-essere 
e intercultura” 
11 giugno 2019 

 
a.s. 2018/2019 
presso l’Università 
degli Studi di Bari sede 
di Taranto 

Partecipazione alla 
giornata  di 
formazione per 
docenti e studenti 

Saper riconoscere le 
specificità,   le 
problematiche ed 
opportunità presenti 
in  una società 
interculturale,  in 
stretta relazione con 
il mondo  della 
formazione. 

-Maturazione di una 
coscienza civica 
-Apertura verso scelte 
professionali varie e 
consapevoli 

Partecipazione gruppo di 
studenti 

Progetto-Programma 
Operativo Nazionale 
"Per la  scuola, 
competenze e 
ambienti per 
l’apprendimento" 
2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) 
Codice Progetto: 
10.1.6A-FSEPON-PU- 
2018-89. 
a.s. 2018/2019- 
Durata Corso: 30 ore 

 
PON 
Tipo di intervento: 
Orientamento per il 
secondo ciclo 

 
 

Titolo del Modulo: 
"Finalmente coding! 
1" 

-Apprendere 
linguaggi tecnico- 
specialisti 

 
-Sviluppare capacità 
analitiche dell’analisi 

 
-Acquisire abilità 
nella codifica e 
decodifica di 
messaggi informatici. 

-Saper interpretare e 
utilizzare formalismi, 
simboli e algoritmi 
-Risolvere con lo 
strumento più adeguato 
anche una questione 
matematica 

Partecipazione di un 
gruppo di studenti. 
Data inizio:28 marzo 
2019- Data fine: 30 
maggio 2019 
Tutor: prof.ssa Conte 
Elvira 
Esperto: prof. Picca 
Francesco 
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Liceo delle Scienze 
Umane “Vittorino da 
Feltre” 

    

Programma Operativo 
Nazionale "Per la 
scuola, competenze e 
ambienti per 
l’apprendimento" 
2014-2020. 
Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 
Codice Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-PU- 
2018-665° 

 
a.s. 2018/2019 

 
Durata Corso: 60 ore 
Liceo delle Scienze 
Umane “Vittorino da 
Feltre” 

PON 
Tipo di intervento: 
Competenze  di 
cittadinanza digitale 
Titolo  del Modulo: 
"Digital Civil Law" 

-Acquisire 
conoscenze 
informatiche di 
base. 
-Conoscere internet 
le sue potenzialità e 
i rischi legati agli 
aspetti dell'identità, 
della privacy. 

Promuovere la 
formazione di una nuova 
generazione di cittadini 
che sappiano utilizzare le 
nuove tecnologie, i 
servizi digitali ed i dati 
pubblici, in modo più 
consapevole, efficace ed 
evoluto. 

Partecipazione di un 
gruppo di studenti 

 
Data inizio:26/3/2019- 
Data fine: 15/6/2019 
tutor: prof.ssa Buonsanti 
Anna 
esperto: prof. Galeone 
Gaetano 

Programma Operativo 
Nazionale "Per la 
scuola, competenze e 
ambienti per 
l’apprendimento" 
2014-2020. 
Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 
Codice Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-PU- 
2017-151 
a.s. 2017/2018 
a.s 2018/2019 

 
Durata Corso: 60 ore 
Liceo delle Scienze 
Umane “Vittorino da 
Feltre” 

PON 
Tipo di intervento: 
Lingua straniera 

 
Titolo del Modulo: 
"Let’s Scratch!" 

-Familiarizzare con 
un linguaggio  di 
programmazione 
anche semplice e 
versatile che  si 
presti a sviluppare 
il  gusto   per 
l’ideazione  e  la 
realizzazione   di 
progetti. 
-Produrre semplici 
modelli o 
rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato. 
-Migliorare la 
conoscenza di 
linguaggi tecnici in 
lingua inglese 

Applicare il pensiero 
computazionale per 
sviluppare contenuti e 
metodi per risolvere i 
problemi 

Partecipazione di gruppo 
di studenti 

 
Data inizio:08/06/2018- 
Data fine: 07/02/2019 
Tutor: professoressa 
Zizzari Patrizia 
Esperta: professoressa 
Catucci Paola 

Programma Operativo 
Nazionale "Per la 
scuola, competenze e 
ambienti per 
l’apprendimento" 
2014-2020. 
Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 
Codice Progetto: 
10.2.5A-FSEPON-PU- 
2018-620 
a.s. 2018/2019 
Durata Corso: 30 ore 
Liceo delle Scienze 

PON 
Tipo di intervento: 
Civismo, rispetto delle 
diversità e 
cittadinanza attiva 

 
Titolo del Modulo: "La 
cultura del Ben- 
Essere" 

Saper riconoscere i 
propri bisogni, saper 
salvaguardare  i 
diritti fondamentali 
delle persone, 
identificare  gli 
interventi più 
appropriati. 

Maturazione di una 
coscienza civica 
Apertura verso scelte 
consapevoli 

Partecipazione di un 
gruppo di studenti 
Data inizio: 08/04/2019- 
Data fine: 04/06/2019 
Esperta: prof.ssa Candido 
Marilena 
Tutor: prof.ssa Garibaldi 
Francesca 
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Umane “Vittorino da 
Feltre” 

    

Programma Operativo 
Nazionale "Per la 
scuola, competenze e 
ambienti per 
l’apprendimento" 
2014-2020. 
Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 
Codice Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-PU- 
2018-53 
a.s. 2018/2019 
Durata Corso: 30 ore 

PON 
Tipo di intervento: 
Cittadinanza Europea 
propedeutica al 
10.2.3B 
Titolo del Modulo: 
"Reporter 'di classe'!" 

-Riconoscere   i 
diversi registri 
linguistici  ed 
espressivi. 

 
-Apprendere le 
tecniche 
giornalistiche di 
base approfondendo 
le tematiche 
dell’Unione europea. 

Promozione del piacere 
della lettura e della 
scrittura 

Partecipazione di un 
gruppo di studenti 

 
Data inizio:05/04/2019- 
Data fine:29/05/2019 
Tutor: prof.ssa Candido 
Marilena-Esperta: Stacca 
Vincenza 

Programma Operativo 
Nazionale "Per la 
scuola, competenze e 
ambienti per 
l’apprendimento" 
2014-2020. 
Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 
Codice Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-PU- 
2018-53 
a.s 2018/2019 
Durata Corso: 30 ore 
Liceo delle Scienze 
Umane “Vittorino da 
Feltre 

 
 

Programma Operativo 
Nazionale "Per la 
scuola, competenze e 
ambienti per 
l’apprendimento" 
2014-2020. 
Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 
Azione: Azioni di 
internazionalizzazione 
dei sistemi educativi e 
mobilità 
Codice Progetto: 
10.2.3C-FSEPON-PU- 
2018-29 
a.s. 2018/2019 
Durata Corso: 60 ore 

PON 
Tipo di intervento: 
Cittadinanza Europea 
propedeutica al 
10.2.3C 
Titolo del Modulo: 
"Legislatori d'Europa" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PON 
Azione: Azioni di 
internazionalizzazione 
dei sistemi educativi e 
mobilità 

 
 

Modulo: "L’altra metà 
di Dickens" 

Acquisire 
un’alfabetizzazione 
politica, sviluppare 
un pensiero critico, 
capacità 
analitiche, opinioni e 
valori, e incoraggiare 
la partecipazione 
attiva a scuola e/o 
nella comunità. 

Accrescere la 
consapevolezza del 
proprio ruolo come 
cittadini della comunità 
europea, facendo perno 
sui diritti fondamentali e 
i doveri del cittadino 
stesso in un’ottica di 
tolleranza  ed 
interculturale, nonché di 
accettazione dell’altro 
diverso da sé. 

Partecipazione di un 
gruppo di studenti 

 
Data Inzio:21/05/2019 - 
Data fine: 17/06/2019 
Tutor: prof.ssa Spennato 
Innocenza 
Esperto: prof.ssa Tarsia 
Incuria Anna Maria 

 
 
 
 
 
 
 

 
Partecipazione gruppo 
studenti 
Data inizio: 29/08/2019; 
Data fine:16/09/2019 
Tutor: prof.ssa Zizzari 
Patrizia 
Esperto: Tate Katherine 
Marie 

Programma Operativo 
Nazionale "Per  la 
scuola, competenze e 
ambienti  per 
l’apprendimento" 
2014-2020. 
Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 

PON 
Tipo di intervento: 
Lingua madre 
Titolo del Modulo: "Io 
cittadino nel mondo” 

-Educare alla 
convivenza 
democratica. 
-Educare ai diritti 
umani 
-Educare 
all’intercultura, 
all'amicizia e alla 
tolleranza tra i popoli 

Operare in un gruppo 
con reciproco rispetto 

Partecipazione di un 
gruppo di studenti 

 
Data inizio: 09/05/2020- 
Data fine:10/06/2020 
Tutor: prof.ssa Garibaldi 
Francesca 
Esperto: prof.ssa 
Cinquegrana Anna18 
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Codice Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-PU- 
2019-363 
a.s. 2019/2020 
Durata Corso: 30 ore 

 
 

Liceo delle Scienze 
Umane “Vittorino da 
Feltre 

 -Educare ad 
interagire 
adeguatamente e in 
modo responsabile 
-Educare 
all’interiorizzazione e 
al rispetto delle 
regole. 
-Sviluppare  la 
capacità di confronto 
interpersonale 
Considerare  la 
diversità come 
ricchezza 

  

 

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 la continuità nello studio; il progresso nel raggiungimento degli obiettivi, in 

relazione ai livelli di partenza; la maturazione complessiva di ciascun alunno. 
Inoltre, si è valutato il grado di competenze ed abilità acquisite nell’intero corso di studi. 
Riguardo ai criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità si rimanda 
alla relativa griglia del PTOF. 

 
 

4.1 STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Griglie di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento 

Nell'osservazione del comportamento, si valuteranno i seguenti indicatori: 

• frequenza; 
• attenzione; 
• partecipazione; 
• impegno; 
• socializzazione. 

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

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

strumenti per la verifica formativa 

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

 
Strumenti per la verifica sommativa 

Per la verifica sommativa il consiglio ha deciso di usare gli stessi strumenti della verifica 
formativa 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI DAI SINGOLI DOCENTI 

 

DISCIPLINA 

 
Interrogazione 
lunga 

 
Interrogazione 
breve 

 
Componimento 

problema 

 

Questionario 

 

Relazione 

 
Esercizi o 

esercitazioni 
pratiche 

Religione Sì Sì Sì Sì No Sì 

Italiano Sì Sì No Sì Sì No 

Latino Sì Sì No Sì No No 

Storia Sì Sì Sì No No No 

Inglese 
 

Sì 

 
Sì 

 
No 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

Filosofia 
 

Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
No 

 
No 

 
No 

Scienze 
umane 

Sì Sì No Sì Sì No 

Matematica No Sì No Sì No Sì 

Fisica No Sì Sì Sì Sì Sì 

Scienze Sì Sì No Sì No No 

Storia 
dell’Arte 

No Sì No No No No 

Scienze 
motorie e 
sportive 

 
No 

 
Sì 

 
No 

 
Sì 

 
Sì 

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

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

Frequenza 
(assenze; ritardi 

trattati secondo i 
criteri del credito 
scolastico1) 

Scrutinio 

1° 

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 assenza 1 

16-20 gg. di assenza 2 

11-15 gg. di assenza 4 

0-10 gg. di assenza 6 

 
 
 
 
 

Rispetto delle disposizioni del 
Regolamento d’istituto 

(sanzioni disciplinari, annotazioni 

scritte, richiami verbali) 

Sanzioni con allontanamento dalla scuola per oltre 15 
giorni 

1 

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

2 

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

 
3 

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

 
4 

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

5 

Assenza di ogni tipo di sanzione; rispetto delle regole 

consapevole, scrupoloso e costruttivo 
6 

 

 
Atteggiamento nella relazione con 
docenti e compagni 

Ostile 1 

Indifferente 2 

Poco partecipe 3 

Disponibile ma superficiale 4 

Positivo 5 

Propositivo e collaborativo 6 

 
Partecipazione alle attività 
curricolari 

(attenzione, coinvolgimento, senso 
di responsabilità) 

Insufficiente 1 

Mediocre 2 

Sufficiente 3 

Discreta 4 

Buona 5 

Ottima 6 

Rispetto degli impegni scolastici 

(regolarità nelle giustifiche; 

puntualità nello svolgimento del 
lavoro domestico; rispetto dei luoghi 
e delle suppellettili) 

Inadeguato 1 

Discontinuo 2 

Essenziale 3 

Accettabile 4 

Attento 5 

Scrupoloso 6 

Somma dei punteggi assegnati per ogni indicatore S = 

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

Voto2 5 6 7 8 9 10 

 
 

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

equiparati a 1 giorno di assenza; vale 1 giorno di assenza ogni blocco di 5 uscite anticipate oltre la terza (4-8, 9-13, etc.) per lo scrutinio trimestrale, 

e oltre l’ottava (9-13, 14-18 etc.) per lo scrutinio finale. 
2 

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

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROPOSTA VOTO FINALE 

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

 
 

VALUTAZIONE SOMMATIVA VALUTAZIONE FORMATIVA riferita alla DAD 

 
Attività: □sincrona □asincrona 

Voto 
Conoscenza degli 
argomenti 

Capacità di analisi e di 
sintesi 

Organizzazione delle rispostee 
coerenza argomentativa 

 
Correttezza espositiva 

 
Partecipazione 

 
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 
scrupolos 
o 

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 c 
ostante 

Adeguato e 
corretto 

Discreta 

 
6 

Lo studente 
dimostra una 
conoscenza 
sufficiente degli 
argomenti 

Individua i concetti 
basilari e sa 
stabilire 
collegamenti 
semplici 

Articola il discorso    in 
modo lineare 

Usa un linguaggio 
generalmente 
corretto. 

Adeguata Essenziale Costante ma con 
alcune 
imprecisioni 

Essenziale 

 
5 

Lo studente 
dimostra una 
conoscenza 
superficiale degli 
argomenti 

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

Articola il discorso in 
modo spesso incoerente 

Usa un linguaggio 
non sempre 
corretto. 

Quasi 
sufficiente 

Discontinuo Discontinuo Incompleta 

 
4 

Lo studente 
dimostra una 
conoscenza 
frammentaria 
degli 
argomenti 

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

Articola il discorso 
con molta incertezza 

Usa un linguaggio 
spesso scorretto. 

Saltuaria Discontinuo Molto discontinuo Frammentaria 
ecarente 

 
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 
disorganizzat 
o 

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 (Allegato B all’O.M. n. 53 del 3 
marzo 2021) 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli,descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori 
Livelli 

Descrittori Punt 
i 

Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 
d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

utilizzare   le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

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

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

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezzae 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, 

anche in lingua 
straniera 

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

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova  
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4.4 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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

Indicatori Descrittori Punteggio 

 

assiduità della frequenza1 

(punteggio max 0,30) 

oltre 30 gg. di assenza 0 

20-30 gg. di assenza 0,1 

15-20 gg. di assenza 0,2 

0-15 gg. di assenza 0,3 

 
Interesse, 
impegno, 

partecipazione 
al dialogo 
educativo 
(punteggio 
max 0,40) 

nelle attività 
curricolari 
(punteggio 
max 0,20) 

Modesto 0 

Accettabile 0,05 

Adeguato 0,1 

Apprezzabile 0,2 

nelle attività 
aggiuntive2 

di durata… 
(punteggio 
max 0,20) 

da 15 a 30 ore (con almeno il 75% della 
frequenza) 0,1 

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

 
0,2 

 
 
 

Crediti formativi3 

(punteggio max 0,30) 

Attività di volontariato4 0,1 

Competenze in lingua straniera 
(Certificazioni europee) 

0,1 

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

0,1 

Attività in campo 
artistico5/culturale6/sportivo7 

0,1 

BLS, BLSD, BTC (certificazioni) 0,1 

Stage / tirocinio formativo (Certificazioni 
Europass) 

0,1 

Percorso Alternanza Scuola Lavoro 
(Certificazione del percorso e delle competenze) 

0,1 

Il punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi andrà arrotondato per 
eccesso, se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50 (D ≥ 0,50). 
I titoli che danno diritto al credito scolastico e formativo devono riferirsi al periodo 1° 
giugno 2020 - 31 maggio 2021 (15 maggio 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 3) i periodi di malattia giustificati con certificati medici. 

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 
almenoil 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 
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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). 

 
 
 
 

4. Preparazione all’Esame di Stato 

5.1 SIMULAZIONE PROVE EFFETTUATE 

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

modalità sincrona, all’interno delle ore curricolari 

 
 

5.2 GIORNATE DI FORMAZIONE DEDICATE ALL'ESAME 

Dato che le attività si sono svolte tutte da remoto per l’emergenza epidemiologica e/o per 
specifica scelta delle famiglie (in ottemperanza a quanto previsto dalle Ordinanze Regionali che 
si sono susseguite durante l’a.s. 2020/2021), la formazione inerente all’esame è stata svolta, 
all’interno delle singole discipline, da remoto. 
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5. Schede informative disciplinari 

 
In questa parte sono contenute le schede disciplinari compilate dai singoli docenti; esse sono 
schede informative circa i percorsi didattici, i contenuti culturali, gli obiettivi proposti e 
documentano strategie e metodi che ciascun docente ha previsto e adottato, per assicurare 

l’acquisizione di basi e strumenti essenziali al fine di raggiungere una visione complessiva delle 
realtà storiche e delle espressioni  culturali delle varie compagini sociali. 
Per quanto riguarda la proposta dei contenuti e la didattica, ciascun docente ha contribuito 
con lo specifico della propria disciplina, affinché il lavoro del singolo risultasse sempre 
complementare al lavoro dei colleghi. 

 
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: GIOVANNA SANGERMANO 

Libri di testo: Le occasioni della letteratura Vol.3 G. Baldi, M. Razetti, G. Zaccaria; Pearson 

 

 

 

 
Contenuti e 
unità didattiche 

- Leopardi 
- Naturalismo e Verismo. 
- Verga. 
- Il Decadentismo: D’Annunzio, Pascoli, Pirandello, Svevo. 
- Crepuscolarismo e Futurismo. 
- Ungaretti 
- Ermetismo: Quasimodo 
- Saba 
- Montale 

Educazione civica: 
- L’infanzia violata ed il lavoro minorile 
(Rosso Malpelo-Verga) 

Inchiesta in Sicilia (Franchetti-Sonnino) 
(Art. 34 della Costituzione italiana) 
- Lettura di pagine scelte di “Se fosse tuo figlio” 
La condizione degli hotspot di Lesbo e Samo 
(Art. 10 della Costituzione italiana) 
-Lettura di pagine scelte di Io sono l’ultimo-Lettere di partigiani di Italia (A cura di 
Faure, Liparoto, Papi) 

Strumenti 
Libri di 
testo 

Libro di testo adottato. 
Letture critiche. 
Risorse multimediali 

 

 

 
Obiettivi 

 

-Riconoscere i caratteri fondamentali della narrazione breve, del romanzo e del 
linguaggio poetico, anche in collegamento alle esperienze letterarie europee 
-Individuare le varie tipologie dei generi letterari considerati 
-Riconoscere le caratteristiche fondamentali di ciascuna tipologia 
-Riflettere sui contenuti, contestualizzandoli 
-Porre in relazione i testi esaminati con il dibattito letterario e filosofico-culturale 
del loro tempo, con i movimenti artistici contemporanei e con alcuni rilevanti 
eventi storici. 

Obiettivi educazione civica: 
-Maturare la consapevolezza del valore della persona, della libertà e della dignità 
propria e altrui 
-Maturare la consapevolezza del rapporto tra la singola persona, le formazioni sociali 
e il potere dello stato, fra diritti inviolabili e doveri inderogabili 
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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. 

 
Verifiche 

-Verifiche orali periodiche, individuali e collettive sotto forma di discussione guidata. 
-Relazioni, questionari a risposta aperta ed a scelta multipla 
-Prove scritte (tipologia A, B, C) 
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Materia: LINGUA E CULTURA LATINA 
Docente: GIOVANNA SANGERMANO 

Libro di testo: Garbarino, Pasquariello, Veluti flos vol. 2, Paravia 
 

 

 
 

Contenuti e 
unità didattiche 

▪ Studio storico - letterario della cultura latina dalla fine dell’età di 
Augusto alla seconda età imperiale. 

▪ Tito Livio: Ab urbe condita 
▪ Fedro e la favola 
▪ Seneca 
▪ Lucano 
▪ Il romanzo di Petronio 
▪ La satira di Persio e Giovenale 
▪ L’epigramma e Marziale 
▪ La pedagogia di Quintiliano 
▪ Tacito 

Lettura antologica con traduzione a fronte di testi di alcuni degli autori 
studiati. 

 

Educazione civica: 
-Il pensiero senecano sulla schiavitù (Costituzione art. 3) 
-Guerra e potere: Dal Bellum civile di Lucano all’assalto a Capitol Hill 
-La formazione scolastica (Quintiliano) 
(Articoli. 33-34, Costituzione) 

 
Obiettivi 

- Conoscere la storia letteraria dell’età imperiale 
- Essere in grado di ricostruire il legame fra testo letterario e contesto storico- 

culturale 
- Cogliere la prospettiva storica e le implicazioni con la cultura delle epoche 

successive 
- Riflettere sui contenuti, contestualizzandoli e, ove possibile, cogliendone 

l’attualità 
 
Obiettivi educazione civica: 
- Maturare la consapevolezza del valore della persona, della libertà e della dignità 

propria e altrui 
- Maturare la consapevolezza del rapporto tra la singola persona, le formazioni 

sociali e il potere dello stato, fra diritti inviolabili e doveri inderogabili 
- 

 
Strumenti 

- Libri di testo adottati. 
- Letture critiche. 
- Risorse multimediali 

 

Metodo 

- Lezione frontale interattiva. 
- Discussione guidata. 
- Approfondimento autonomo e confronto collettivo guidato. 
- Esercitazioni in classe per l’esatta decodificazione dei testi letterari proposti. 
- Stimolo ad effettuare commenti, inquadramenti, collegamenti. 

 

Verifica 

- Verifiche orali individuali sotto forma di discussione guidata. 
- Questionari a risposta aperta ed a scelta multipla. 
- Prove scritte di comprensione dei testi. 
- Trattazione sintetica di argomenti di storia letteraria. 
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Materia: SCIENZE UMANE 
Docente: FRANCESCA MARIA BILOTTA 

 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenut 
ie 

unità 
didattich 

e 

Pedagogia: 
L’esperienza delle “scuole nuove”: Inghilterra, Francia, 
Germania.La diffusione delle scuole nuove in Italia: le sorelle 
Agazzi Attivismo pedagogico negli Stati Uniti: J. 
Dewey,Kilpatrick, Parkhust e Washburne 
Attivismo scientifico europeo: Decroly, Claparede, Binet, Montessori, 
Attivismo tra filosofia e pratica: A. Ferrière 
Attivismo cattolico: E. Devaud- J. Maritain 
Attivismo marxista: A. Makarenko- A. Gramsci 
Attivismo idealistico: G. Gentile- G. Lombardo Radice 
 
Il Novecento: 

S. Freud, A. Freud, Erikson, Bettelheim, Wertheimer, Piaget, Vygotskij 
Il Comportamentismo e lo strutturalismo negli Stati Uniti: Watson, Skinner, 
Bruner 
La pedagogia non direttiva: C. Rogers 
La pedagogia degli oppressi: P. Freire, 
Educazione e nuove tecnologie: S. Papert 
Esperienze di pedagogia alternativa in Italia: Don Milani 

 
Contesti formali, non formali e informali dell'educazione: 

I caratteri dell’istituzione scolastica- L’internazionalizzazione dei sistemi educativi 
L’educazione permanente e la formazione degli adulti e degli anziani- I compiti 
educativi del territorio, il tempo libero 
Educazione e mass media I mass media, le tecnologie informatiche e l'educazione 
Educazione Diritti e cittadinanza 
Educazione, uguaglianza, accoglienza (disadattamento, svantaggio educativo, 
educazione interculturale, i bambini superdotati, diversabilità, BES, DSA) 

 
Sociologia: 
Le principali interpretazioni sociologiche della religione: Comte, Marx, Durkheim, Weber 
Come è strutturata la società: norme, istituzioni, devianza 
La stratificazione sociale e disuguaglianze- La povertà 
Industria culturale e comunicazione di massa 
Religione e secolarizzazione 
La politica: Il potere- Dallo Stato assoluto al Welfare State- Lo Stato totalitario 
La globalizzazione. 
Salute, malattia e disabilità- I disturbi mentali- L’antipsichiatria 
Nuove sfide per l’istruzione: le trasformazioni della scuola nel XX secolo 

 

Antropologia: 
Il sacro tra simboli e riti. 
Le grandi religioni: Ebraismo, Cristianesimo, Islam, Induismo, 
Buddismo: le tradizioni filosofico-religiose dell’Estremo Oriente. Le religioni tribali 
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 - Sviluppare il pensiero divergente, la riflessione critica, le capacità logiche e 

argomentative, la fluidità e flessibilità mentale e competenze trasversali, copingn e 

problem solving. 

 
Educazione civica: 

1. l’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile; 
2. Costituzione 
3. Sviluppo sostenibile: 
4. Cittadinanza digitale 

• Crescita, sviluppo e sottosviluppo: Il concetto di sviluppo sostenibile 

• forme di Stato, la democrazia e i suoi limiti, le istituzioni nazionali e internazionali, le 
forme di partnership tra stati e istituzioni 

• globalizzazione e società multiculturali: Le migrazioni. Le diverse politiche di accoglienza 

• disuguaglianze e devianza 

• disagio giovanile e disagio degli adulti; il benessere fisico, psicologico, morale e sociale; 
conservazione, cura e miglioramento dell’ambiente; la sicurezza personale e degli altri in 
condizioni ordinarie e straordinarie; 

• coerenza dei principi della cittadinanza digitale con il sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica 

 
Strumenti 

- Libri di testo, riviste tematiche, dispense di approfondimento, documenti, giornali locali e 
nazionali, materiale audiovisivo ed informatico. 
- Mappe concettuali 

 
Metodi 

- Lezione frontale. 

- Lezione dialogata 
- Cooperative Learning. Ricerca attiva. Brainstorming, Debate, Flipped Classroom, Tutoring, 

 
Verifica 

- Colloqui individuali e discussioni collettive 

- Prove strutturate e semistrutturate 

- Analisi di un testo 
- Questionari 
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Materia: Lingua e civiltà Straniera (Inglese) 
Docente: Paola Catucci 

Libri di testo: L&L Concise, di Cattaneo, De Flaviis, Muzzarelli, Knipe, Vallaro, ed. Signorelli Scuola; Moving up, 

di Kennedy, Maxwell, Barbero, Gregson, Bentini, ed. Dea scuola, vol. 2. 

 
 
 

 
 
 

Contenuti 
e 

unità 
didattiche 

 
LETTERATURA 

THE VICTORIAN AGE 
-The historical, social and cultural background 
-The literary context 
CHARLES DICKENS 
-Oliver Twist 
CHARLOTTE BRONTË 
-Jane Eyre 
OSCAR WILDE 
-Decadent art and Aestheticism 
-The picture of Dorian Gray 
THE TWENTIETH CENTURY(1901-1945) 
-The historical,social and cultural background 
-The literary context (the modernist novel) 
JAMES JOYCE 
-Dubliners 
-Ulysses 
VIRGINIA WOOLF 
Mrs Dalloway 
THE TWENTIETH CENTURY(1945-present day) 
-The literary context (Postmodernism) 
GEORGE ORWELL 

-Nineteen Eighty-four 
 

GRAMMAR 
-Revisione delle principali strutture già affrontate 

-Reported speech 
 
EDUCAZIONE CIVICA (3h) 
Contenuti 

- British modern-day political parties 

- Victorian social reforms 

- Victorian women/the Suffragettes 

 
 
 

Obiettivi 

 
- Rinforzare le forme, gli idiomi e le strutture appresi fino ad oggi 
- Acquisire la capacità di esprimersi in L2 potenziando la “fluency” e la “proficiency”, ovvero, 
migliorare la scorrevolezza dell’esposizione e la ricchezza degli idiomi e del lessico 
- Saper leggere e interpretare un testo storico- letterario adeguato al proprio livello 
- Saper esporre argomenti storico-letterari 
- Arricchire il lessico relativo alla micro-lingua storico-letteraria 
- Distinguere un genere letterario da un altro 
- Conoscere gli elementi essenziali del testo narrativo 
- Riassumere e parafrasare 
- Esprimere opinioni, deduzioni, comparazioni, fare ipotesi, deduzioni, collegamenti 
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Obiettivi 
educazione 

civica 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema sociopolitico inglese 
- Conoscere e riflettere su alcune conquiste importanti per il raggiungimento 

dell’equità sociale, con particolare riferimento alla storia inglese del XIX secolo 
- Imparare a riflettere sull’equità di genere 

 
Strumenti 

Libri di 
testo 

- Libri di testo,anche versione digitale 
- Testi di lettura e approfondimento, di consultazione, sintesi a cura del docente 
- Sussidi audiovisivi e informatici 
- Lezioni video e audio sincrone e asincrone 
- Piattaforme Gsuite for Education , Classroom, Meet, Registro elettronico 
- Computer, tablet 
- Chat di classe 

 
 
 

Metodi 

 
L’approccio didattico si è basato sull’integrazione di diverse metodologie didattiche, mirando 
sia allo sviluppo e potenziamento delle abilità comunicative in L2, sia alla 
comprensione/produzione della micro- lingua storico-letteraria. Gli allievi sono stati stimolati 
ad affinare il senso critico e saper leggere testi di argomento storico-letterario, cogliendone il 
significato globale, nonché riconoscendone i mezzi linguistici utilizzati. Particolare attenzione 
è stata data alla capacità di riassumere, semplificare, parafrasare, all’uso dei connettivi logici e 
dei sinonimi, al fine di migliorare l’esposizione degli argomenti di natura letteraria. Le attività  
didattiche sono state varie e stimolanti, includendo l’ascolto ed il commento critico, la lettura 
secondo le tecniche dello skimming (lettura globale) e dello scanning (lettura analitica), guidata 
attraverso risposte a scelta multipla o questionari, il riassunto libero e guidato, esercizi di 
comprensione, analisi ed interpretazione di testi letterari, la composizione di testi semplici, 
esercizi di rinforzo grammaticale, traduzioni, ecc. Nell’ottica di incentivare l’uso consapevole 
delle tecnologie e stimolare gli alunni ad essere attivi e decisionali nel processo di 
apprendimento durante le attività in modalità DaD si sono attivati percorsi Flipped 
(introducendo un argomento con l’invio di un video o di altro materiale didattico che sarà  
oggetto di studio autonomo e riflessione e successivamente di discussione e approfondimento 
durante la video-lezione). Tra le metodologie utilizzate per didattica digitale, che hanno 
permesso di andare oltre lo studio a casa del materiale assegnato: il debate ed il project based 
learning. 

 
Verifica 

La verifica, oltre a svolgersi in itinere attraverso un confronto costante, si baserà sui risultati 
delle prove scritte e delle verifiche orali svolte per ciascun quadrimestre. Le verifiche scritte 
sono state somministrate attraverso moduli Google/Classroom con test a tempo: reading 
comprehensions e/o compositions di natura letteraria. Le verifiche orali si sono svolte in 
modalità DAD e hanno previsto correzione/svolgimento delle attività assegnate nel corso delle 
video-lezioni in sincrono, presentazioni, relazioni, lettura, traduzione, esercizi di varia natura. 
Sono state effettuate 2/3 verifiche orali, nonché due verifiche scritte in ciascun quadrimestre. 
Per quanto concerne le verifiche orali, oltre a quelle più formali, se ne sono effettuate alcune 
più informali attraverso brevi interventi e correzione delle attività assegnate per casa. 
Ai fini della valutazione formativa si terrà conto della partecipazione attiva alle lezioni, del 
rispetto dei tempi di consegna dei compiti assegnati tramite classe virtuale, del percorso di 
apprendimento dello studente e dei progressi rispetto alla situazione iniziale, della qualità dei 
processi attivati, della disponibilità ad apprendere, dell’autonomia, della responsabilità 
personale e sociale e del processo di autovalutazione. 
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Materia: Matematica 
Docente: Pirone Maria Elena 

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi “Matematica. Azzurro” Zanichelli 
 

 
 

 
Contenuti e 
Unità didattiche 

 
• Funzioni – definizione e classificazione; dominio; zeri; positività. 
• Limiti – definizioni dei vari limiti; limite destro e sinistro. 
• Funzioni continue – funzioni continue in un punto o in un intervallo; 

discontinuità. 
• Derivate – definizione e significato geometrico; derivate di funzioni 

elementari. 

• Studio di funzioni (razionali intere e fratte) - dominio; intersezioni; 
asintoti; crescenza e decrescenza; concavità e flessi. 

 
 
 
 
Obiettivi 

 

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

Educazione civica 
argomenti 

Studio di una funzione per analizzare un fenomeno (Covid19, ecc…) 

Educazione civica 
obiettivi 

osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà quotidiana 

 
 

Verifica 

La verifica (articolata in prove scritte, orali ed esercitazioni di gruppo) è volta ad accertare, 
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: SCIENZE NATURALI 
Docente: GABRIELLA LORUSSO 

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

“Scienze naturali per il quinto anno” di A. Sparvoli-F. Sparvoli-Zullini-Scaioni ed. Atlas. 
 
 

Contenuti 
(Unità didattiche) 

Organizzazione generale del corpo umano e caratteri generali dei tessuti animali. Sistema muscolare 
e sistema scheletrico. Sistema digerente. Sistema respiratorio. Sistema cardiocircolatorio. Sistema 
immunitario. Sistema nervoso. Liberi approfondimenti degli studenti su alcune patologie più 
comuni dei sistemi studiati. 
Elementi di biochimica: struttura e funzioni di carboidrati, lipidi, proteine. Cenni sugli sviluppi e su 
alcune applicazioni delle biotecnologie e loro risvolti etico-sociali. 
Ed. civica: Il Goal 3 dell’Agenda 2030: Salute e benessere. I vaccini al centro del dibattito pubblico: 
efficacia e sicurezza. Importanza delle nuove tecnologie e risvolti etico-sociali. 

Obiettivi Abilità/Capacità: riconoscono e classificano le varie tipologie di tessuti; sanno descrivere le 
caratteristiche anatomiche e funzionali dei principali apparati del corpo umano; hanno compreso 
la necessità di assumere comportamenti corretti per la prevenzione delle malattie; illustrano le 
caratteristiche distintive delle principali classi di biomolecole; conoscono gli ambiti di applicazione, 
i vantaggi e gli svantaggi delle biotecnologie. 

Competenze: Descrivono l'organizzazione per livelli gerarchici del corpo umano; riconoscono le 
differenze strutturali tra i diversi tipi di tessuti; sono in grado di spiegare le funzioni dei principali 
sistemi ed apparati. 
Educazione civica: hanno assunto consapevolezza delle implicazioni bioetiche delle attuali 
scienze biologiche in particolare rispetto alle nuove biotecnologie, al fine di operare scelte 
responsabili; assumono comportamenti sostenibili nel campo della salute e del benessere psico- 
fisico sulla base di una visione scientifica delle soluzioni e delle strategie realizzate grazie alla 
ricerca più recente. 

Strumenti Materiale audiovisivo, materiale multimediale, libri di testo. 
Metodi Lezione dialogata, lezione frontale, insegnamento per problemi, scoperta guidata 

Verifica Interrogazioni brevi da posto durante le lezioni frontali 
Interrogazioni orali approfondite 
Prove strutturate e semistrutturate 
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Materia: FISICA 
Docente: Pirone Maria Elena 

Libro di testo: FABBRI/ MASINI “FISICA: STORIA, REALTÀ, MODELLI” - SEI - 
 

 

 
 
 

Contenuti e 
unità didattiche 

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

 

 
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. 

Educazione 
civica 
argomenti 

Risparmio energetico 

Educazione 
civica 
obiettivi 

Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

Strumenti 
Libro di testo - Materiale audiovisivo 

 

Metodo 

Il metodo seguito è stato quello ipotetico deduttivo. 
Spesso è stato opportuno soffermarsi più a lungo su alcuni argomenti soprattutto 
nella fase della DAD in modo da permettere una migliore assimilazione dei vari 
concetti affrontati; numerose sono state le esercitazioni guidate. Il metodo seguito 
è stato quello ipotetico- deduttivo. 

 
Verifica 

 

Verifiche orali singole e collettive sotto forma di discussione guidata. 
Relazioni, questionari a risposta aperta e a scelta multipla. 



Documento del Consiglio di Classe – 5Gsu 
A.S.2020/21 

36 

 

 

 
 

Materia: FILOSOFIA 

Docente: MASSAFRA LUCIA 
Libro di testo: Abbagnano, Fornero, “I nodi del pensiero”, Pearson vol.2 e 3 

 
 

 
 
 

Contenutie 

unità didattiche 

 
Kant 
L’Idealismo: Hegel 
La Sinistra hegeliana: Feuerbach-Marx 
Schopenhauer-Kierkegaard-Nietzsche-Freud 
Il Positivismo: Comte 
Lo Spiritualismo: Bergson 
L’Esistenzialismo: Sartre 

Obiettivi Conoscere le correnti filosofiche del pensiero moderno 
Individuare e stabilire relazioni tra problemi filosofici 
Contestualizzare e confrontare le varie risposte dei filosofi ad uno stesso problema 
Analizzare un testo 
Sviluppare capacità logiche e di argomentazione 

Strumenti 
Libri di testo: 

 
Libro di testo 
Dizionario filosofico 
Mappe concettuali 
Lettura di testi e opere. 

Metodo Lezione frontale 
Metodologia di tipo induttivo-deduttivo 
Metodologia della comunicazione dialogo/confronto 
Attività di ricerca autonoma e di gruppo 

 
Verifica 

Colloquio individualizzato 
Discussioni collettive 
Analisi di un testo 
Trattazione sintetica, domande a risposta aperta, domande a scelta multipla 

Educazione civica Argomento: 
LIBERI E RESPONSABILI CITTADINI DEL MONDO 
Contenuti: 
- Libertà o illusione della libertà 
- Obiettivi di sviluppo sostenibile 
- Uomini protagonisti di cambiamento nella società 
- Il mio posto nel mondo 

Obiettivi educazione 
civica 

- Comprendere il diritto di tutti gli esseri umani ad una vita felice, libera, responsabile, sana, 
produttiva 
- facilitare l’autoriflessione negli studenti e creare i presupposti affinché possano definire il loro 
progetto di vita 
- Incoraggiare la loro voglia di cambiare il mondo, sentendosi interdipendenti con tutte le 
persone, 
gli esseri viventi, il pianeta 
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Strumenti 
educazione civica 

Video, testimonianze, letture 

Metodi 
educazione civica 

Discussione partecipata, approccio problematico, approccio pluri e interdisciplinare 

Verifica educazione 
civica 

Discussioni collettive, lavoro scritto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia: STORIA 
Docente: Lucia Massafra 

Libri di testo: Prosperi-Zagrebelsky-Viola-Battini, “Storia e identità”, Einaudi, vol.2 e 3 
 
 

 
 

Contenuti 
e 

unità didattiche 

L’organizzazione del nuovo Stato unitario 
Il trionfo della borghesia e l’età dell’imperialismo 
L’inizio del XX secolo 
L’età giolittiana 
L’Europa verso la guerra 
La Prima guerra mondiale 
Il primo dopoguerra 
I regimi totalitari i Europa 
La II guerra mondiale 
Il secondo dopoguerra 
La guerra fredda 
L’Italia repubblicana 

 
 

Obiettivi 

Conoscere i processi sociali, politici ed economici 
Conoscere lo sviluppo e le trasformazioni delle strutture istituzionali 
Saper individuare le ideologie politiche 
Comprendere la dinamica storica anche attraverso documenti, fonti, testi critici 
Elaborare capacità di sintesi e di analisi critica 
Approfondire nessi e collegamenti fra le varie discipline 

 
Strumenti 

Libro di testo 
Consultazione di altri manuali, documenti, fonti, enciclopedie 
Mappe concettuali 
Letture critiche 
Visione di film o documentari di argomento storico 

 
Metodo 

Lezione frontale espositiva e dialogata 
Analisi critica di testi e documenti 
Contestualizzazione di eventi e processi storici 
Problematizzazione degli argomenti 

 
Verifica 

Verifiche orali individuali e collegiali 
Esercitazioni strutturate e semi-strutturate 
Elaborati scritti sintetici 
Simulazione orale della prova d’esame 

Educazione civica Argomento: 
LIBERI E RESPONSABILI CITTADINI DEL MONDO 
Contenuti: 
- Libertà o illusione della libertà 
- Obiettivi di sviluppo sostenibile 
- Uomini protagonisti di cambiamento nella società 
- Il mio posto nel mondo 
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Obiettivi educazione 
civica 

- Comprendere il diritto di tutti gli esseri umani ad una vita felice, libera, responsabile, 
sana, 
produttiva 
- facilitare l’autoriflessione negli studenti e creare i presupposti affinché possano definire 
il loro 
progetto di vita 
- Incoraggiare la loro voglia di cambiare il mondo, sentendosi interdipendenti con tutte le 
persone, 
gli esseri viventi, il pianeta 

Strumenti educazione 
civica 

Video, testimonianze, letture 

Metodi educazione 
civica 

Discussione partecipata, approccio problematico, approccio pluri e interdisciplinare 

Verifica educazione 
civica 

Discussioni collettive, lavoro scritto 
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Materia: STORIA DELL’ARTE (classe di concorso A054) 

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

 
 
CONTENUTI 
(unità didattiche) 

L' Ottocento; il Neoclassicismo; il Romanticismo; il Realismo; l’Impressionismo, il 
Postimpressionismo (Impressionismo scientifico e Simbolismo), l’Art Nouveau nelle sue vane 
declinazioni europee); G. Klimt, le avanguardie del Novecento (aspetti generali); i fauves, le 
principali avanguardie. 
EDUCAZIONE CIVICA: la tutela e la conservazione dei beni culturali, il codice dei beni culturali 
e del paesaggio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI 

CONOSCENZE 
-conoscenza e comprensione dei fenomeni artistici in relazione al contesto storico sociale ed 
etnico geografico; 
-conoscenza dei principali artisti e del loro cammino stilistico; prime capacità d'uso di 
linguaggio specifico 
-competenze generali ed interdisciplinari 
COMPETENZE 
-capacità di analisi e sintesi; 
-capacità di operare secondo successione logica di semplici operazioni; 
-capacità di trasferire le conoscenze già acquisite in altra area disciplinare per meglio 
valutare i fenomeni nella loro complessità; 
-capacità di controllo "operativo" sulle conoscenze acquisite; 
-capacità di operare con "metodo scientifico della ricerca 
-capacità di operare anche in gruppo con conseguente sviluppo della socializzazione 
CAPACITA’ 
-capacità di eseguire una lettura iconografica; capacità di osservazione; 
-capacità di comprensione di un fenomeno storico-artistico e di valutazione della complessità 
dell’oggetto artistico; 
-capacità di classificazione. 
EDUCAZIONE CIVICA: conoscenza e sviluppo analisi critica del diritto dovere del cittadino 
rispetto al bene pubblico. 

 
STRUMENTI 

Osservazione sistematica dei "comportamenti cognitivi" (apprendimento = modifica del 
comportamento). 
Testi e riviste; sussidi audiovisivi e multimediali. 
EDUCAZIONE CIVICA: esempi di tutela come partenza delle analisi 

 
METODI 

È stato privilegiato il "metodo scientifico della ricerca" attraverso il quale tema è stato 
proposto non semplicemente come comunicazione di dati e notizie, ma come conseguenza di 
un processo evolutivo più generale della storia della cultura e delle attività dell'uomo 
all'interno del quale il tema stesso si colloca con motivazioni logico deduttive, o logico 
induttive, a seconda dei casi. 

 
 
 
 

VERIFICHE 

Prove oggettive di verifica per controllare se quanto di volta in volta formava oggetto 
dell'attività didattica veniva acquisito e interiorizzato. 
La valutazione ha fatto costante riferimento ai livelli di partenza dell'allievo per evidenziarne 
i progressi relativi, ed ha avuto per oggetto anche l'efficacia dell'azione didattica. La 
valutazione e stata articolata in due direzioni: valutazione formativa e valutazione sommativa. 
La prima, attraverso le osservazioni sistematiche e le verifiche periodiche, ha verificato il 
conseguimento degli obiettivi didattici di tipo formativo; la valutazione sommativa, ha preso 
in esame, di volta in volta, l'apprendimento di una specifica porzione dei contenuti della 
disciplina avente carattere unitario ed un periodo di attività didattica più lungo (quadrimestre 
e infraquadrimestre, intero anno). 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - classe concorso A048- 

DOCENTE: prof.ssa Buonsanti Anna 
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 

• Bullismo e Cyberbullismo 

 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
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Obiettivi 

Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come capacità 
di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati 
Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 
espressione e di relazione, in funzione della formazione della personalità; 
Sviluppo di una coscienza critico-positiva al fine di saper differenziare le forme distorte dei valori 
sportivi da quelle che costituiscono la vera essenza dello sport 

 
Obiettivi di Educazione civica 

• conoscere il valore delle regole e i principi del fair play 

Strumenti 

 
Libro di Testo 

Il libro di testo. Gli attrezzi. Materiale audio-visivo. Lavagna Lim 
Registro elettronico alla voce Didattica, Piattaforma Gsuite Google classroom, Google Meet 

 
“SULLO SPORT”- Casa Editrice D’Anna 

 
 
 
 

Metodi 

1° quadrimestre 
Prima parte dell’a.s. lezione in classe e discussione, problem solving, 
Questionari, test, dibattiti 
Attività in DaD 
2° quadrimestre 
A causa dell’emergenza sanitaria 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, Videoconferenze, condivisione materiale didattico, mappe concettuali 
attraverso il registro elettronico alla voce Didattica e attraverso Google Classroom, Verifiche 
in Power Point su Google Classroom ,Google Meet. 

 
 
 
 

Verifica 

 
1°Quadrimestre 
2°Quadrimestre 
Verifiche sulla piattaforma Gsuite Google classroom; Lavori in Power Point sui percorsi educativi 
nelle varie fasce d'età 
Esposizione argomenti, anche sotto forma di discussione in classe 
Test di varia tipologia e lavori di ricerca 
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Materia: Religione cattolica 
Docente: ARMANDO IMPERATO 

Libri di testo: Nuovo Tiberiade 
 
 
 

 
 

Contenuti 
e 

unità didattiche 

 
 

Dottrina Sociale della Chiesa. La Chiesa Cattolica nel mondo. La visione cristianadel 
problema ambientale. Essere maturi e responsabili 

 
 

 
Argomenti di educazione civica: 

 
- La logica dello sfruttamento, la logica che uccide (paradigma tecnocratico) 
-Cultura e territorio: i riti della Settimana Santa. 

 

Obiettivi 

Imparare ad essere mauri e responsabili secondo la visione cristiana. 

Riflettere e imparare uno stile di vita più in sintonia con il creato. 

Apprendere la visione cristiana sulla questione sociale. 

Strumenti 
Libri di testo: 

Libro di testo, ricerche, documenti, filmati, materiale e ricerche presi da internet, 
piattaforme informatiche. 

 
Metodo 

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

 
Verifica Colloqui, discussione con la classe, test e questionari multimediali 
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6. Macro-aree e nodi tematici trasversali relativi al percorso formativo 
svolto 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati in un’ottica pluridisciplinare i nodi tematici di seguito elencati: 

 

Nodo temati- 
co 

(macroarea) 

 
Italiano 

 
Latino 

 
Scienze umane 

 
Inglese 

 
Matematica 

 
Fisica 

 
Storia 

 
Filosofia 

 
Scienze natura- 

li 

 
Storia 

dell’Arte 

Scienze 
motorie 

e 
sportiv 

e 

 
Religione 
cattolica 

 
 

La comuni- 
cazione 

D’Annunzio e la 
pubblicità: la 
storia di un 
genio del 
marketing ante 
litteram 

Quintiliano e il vir 
bonus dicendi 
peritus 
 
Tacito: Dialogus de 
oratoribus 

Industria culturale 
Mezzi di 
comunicazione di 
massa. 
Educazione e mass 
media 
La globalizzazione 

-Joyce, The 

Dead 

-The 

modernist 

novel 

-Orwell,1984 

Le funzioni: 
generalità e 

limiti. 

Campo 
elettrico e 
campo 
magnetico 

La propaganda 
nei regimi 
totalitari 

Spirito 
apollineo e 

spirito 
dionisiaco 

 
Serie e gruppo 
in Sartre 

Trasmissione dei 
messaggi nel 
sistema nervoso: 
impulso nervoso 
e sinapsi 

Impressionismo  
Aspetti 
comunicativ 
o- 
relazionali 
del 
linguaggio 
motorio 

Il dialogo della 
comunicazione 
non ostile 

 

 
 

Diritti della 
persona e del 

cittadino 

Se fosse tuo 
figlio (N. Govoni) 

Fedro: il punto 
di vista dei 
deboli 

Educazione ai 
diritti: Agenda 
2030 (OSS 

8,10,16) e 
Costituzione. 
I diritti del 

bambino (sorelle 
Agazzi, 
Montessori 

convenzione 
ONU). 
Il diritto allo 
studio: Don 
Milani 

Libertà religiosa. 

-Charlotte 

Brontё, 

JaneEyre 

-Dickens, 

Oliver Twist 

-Victorian 

women/The 

Suffragettes 

Derivate Corrente 
elettrica e 
leggi di 
Ohm 

Le 
caratteristiche 
del 
totalitarismo 

Società civile e 
Stato in Hegel e 
in Marx 

Diritto alla 
salute: 
importanza  di 
corrette 
informazioni per 
la prevenzione 
delle malattie. 

Daumier Conoscere 
e 
condividere 

le  regole 
della 
convivenza 

civile, 
rispetto 

della 
legalità e i 
rapporti di 

convivenza 
e rispetto 
reciproco 

nel   gioco, 
nell'arbitra 
ggio e nei 

compiti  di 
giuria 

La dimensione 
politica 
Cos’è la legalità 
e la lotta contro 
la mafia 
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Salute e 
malattia 

Svevo: 
la figura 
dell’inetto. 

 
 
Pirandello: Il 
treno ha fischia- 
to 

Seneca: 
la malattia 
temporale 

Salute, malattia e 
disabilità: 
Agenda 2030 (OSS 

3) 
La salute come 
fatto sociale 
Il disagio. La 
devianza.   La 
malattia  mentale 
(Freud, Goffman, 
Binet-ortopedia 
mentale). 

-Wilde, The 
picture of 
Dorian Gray 
-Virginia Woolf 
and her 
personal 
experience 

Studio di una 
funzione 
razionale fratta 

Conduttori in 
equilibrio 
elettrostatico 
I 
condensatori 

La difesa della 
razza pura” 
nella Germania 
nazista 

Freud: 
equilibrio 
psichico e 
nevrosi 
 
Le vie di 
liberazione dal 
dolore di 
Schopenhauer 

Conseguenze 
delle dipendenze 
sulla salute 
dell’uomo 

Post- 
impressionismo 

 
Van Gogh, la 
vita, la malattia 

Promozione 

di 
corretti 
stili di vita 
Dipendenze  
da fumo, 

alcol e 
droghe 

Tutto è 
connesso: la 
concezione 
cristiana del 
creato 

 
 

Guerra e po- 
tere 

Ungaretti: 

L’allegria 

Quasimodo: 

Alle fronde dei 

salici 

Io sono l’ultimo 

-Lettere di 

partigiani 

italiani 

Lucano: Bellum 
civile 

La religione come 
istituzione. 
Il potere: 
stratificazione e 
disuguaglianze. 
Montessori  e     la 
pace 

-Orwell,1984 

-The first and 

the second 

World War 

Dominio di 
una funzione 
e  asintoti. 

Interazioni 
fra cariche 
elettriche 
Interazioni 
fra correnti 

 
La politica 
estera tedesca. 

 
Hegel: lo Stato e 
la guerra 
 
Nietzsche: la 
volontà di 
potenza 

 
Guerra ai virus 

Guernica 
Picasso 

Rispetto 
delle 

regole e 
autentico 

fair-play 

Cosa è la 
pace? 

 
 
 
 

Concezione del 
tempo 

Il sentimento 
del tempo in 

Leopardi 
(L’infinito, A 
Silvia, Il sabato 
del villaggio, Il 
canto notturno di 
un pastore erran- 
te) 
 
Svevo: La 
coscienza di Zeno 
e il tempo mi- 
sto 

Seneca: 
De brevitate vitae e 
Epistulae morales 
ad Lucilium 
 
L’idea della morte 
nel Satyricon 

Tempo Libero. 
Animazione. 
Sociologia del 
Turismo. No profit e 
terzo settore. 
L’associazionismo 
giovanile 

Joyce, Ulysses 
-Virginia Woolf, 
Mrs Dalloway 
-The modernist 
novel 

Rapporto 
incrementale 

 
Retta tangente 
al grafico di 
una funzione 

Corrente 
elettrica 

La Grande 
Guerra,  da 
guerra di 
movimento a 
guerra di 
logoramento 

Nietzsche: 
l’eterno ritorno 
Bergson: tempo 
della scienza e 
tempo della vita 

Il cuore: battito e 
ciclo cardiaco 

Il Futurismo Ruolo dello 
schema 
corporeo e 
la sua 
relazione 
con lo 
spazio e il 
tempo 

La Pasqua 
cristiana: i riti 
della Settimana 
Santa 

 
 

Disuguaglian
ze socia li 

Verga: 
il Ciclo dei Vinti 
(Mastro Don 
Gesualdo) 

 
Seneca: come 
trattare gli schiavi 
Petronio: il rea- 
lismo  nel 
Satyricon 
Giovenale: Satira 
VI 

Stratificazione 
sociale. Marx e 
Weber. La povertà. 
Scuola di elitè e 
forme di 
diseguaglianze 
scolastiche. 
Agenda   2030   OSS. 
10 

Dickens, 
Oliver Twist 
-Victorian 
duality: the 
Victorian 
compromise 
-Victorian 
women/The 
Suffragettes 

Continuità e 
punti di 
discontinuità 

 
Circuiti 
elettrici 
Resistenze in 
serie e in 
parallelo 

Le aspettative di 
cambiamento 
sociale e il 
“biennio rosso” 
in Italia 

Marx: la 
divisione  della 
società in classi 

Disuguaglianze 
“di salute” nei 
paesi in via di 
sviluppo 

Realismo Prevenzione 
del     disagio 
sociale 
(bullismo, 
sostanze 
illecite) 

Niente mi è 
estraneo 
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Scuola e 
formazione 

Se fosse tuo 
figlio (N. 
Govoni) 

Quintiliano: 
Institutio 
oratoria 

I sistemi scolastici. 
I caratteri 
dell’istituzione 
scolastico. 
Il sistema scolastico 
in prospettiva 
internazionale. 
Scuola di élite e 
scuola di massa. 
L’insegnamento 
collaborativo e 
apprendimento 
significativo. 
Il ruolo 
dell’insegnante dalla 
fine dell’800 ad 
oggi. 
Attivismo 
pedagogico (Dewey) 
, attivismo 
scientifico europeo 
(Montessori, 
Decroly) life long 
learning 

-The Victorian 
novel (novel of 
formation) 
- Charlotte 
Brontё, 
Jane Eyre 
-Orwell, 1984 

Punti 
stazionari: 
massimi, 
minimi e 
flessi. 

Campo 
elettrico 

Il Minculpop e le 
organizzazioni 
sociali del regime 
fascista 

Comte: lo 
sviluppo della 
società 

Educazione alla 
salute  sin  dalla 
prima infanzia: 
educazione 
alimentare  e 
igiene. 

“Ho impiegato 
una vita a 
dipingere come 
un bambino” 
(P. Picasso) 

Crescita e 
valorizzazio 
ne della 
persona 
come 
elemento 
centrale del 
processo 
educativo di 
istruzione e 
formazione 

Essere maturi, 
essere 
responsabili 

 
 

Scienza e 
ambiente 

Leopardi: 
La Ginestra 
Pascoli: Myricae 
D’Annunzio: 
La pioggia    del 
pineto; 
Montale: Ossi di 
seppia 

Tacito: Germania Attivismo scientifico 
(Montessoi, Decroly, 
Claparede, Freinet, 
Bruner). 
Globalizzazione 

-Dickens 
(problems 
associated with 
industrialisation) 

-Aestheticism as 
a reaction to 
rational, 
scientific 
thought 

Funzioni 
crescenti e de- 
crescenti 
Massimi e 
minimi 

Campo 
magnetico 

La  bomba 
atomica e la fine 
della Seconda 
guerra 
mondiale 

Positivismo e 
Comte 
Feuerbach: 
l’uomo è ciò che 
mangia 

Importanza e 
applicazioni delle 
biotecnologie 

Impressionismo 
C. Monet e studi 
sulla luce 

Educazione 
al rispetto 
dell’ambient 
e,     e     delle 
strutture 
disponibili 

Il pragmatismo 
tecnocratico 

Lavoro Verga: 
Rosso Malpelo; 
I Malavoglia; 
Mastro Don 
Gesualdo 
Pirandello:  la 
trappola del 
lavoro 

Quintiliano: 
il mestiere 
dell’insegnante 

Agenza 2030:OSS 8 
Lo sfruttamento 
minorile. 
Dewey: scuola 
attiva, Parkhurst. 
Pedagogia del 
lavoro 
(Kerschensteiner, 
Cousinet) 

-Dickens, 
Oliver Twist 
-Victorian 
society: the 
condition of the 
working class 

Continuità di 
una funzione 

Energia 
potenziale 
elettrica e 
potenziale 
elettrico 
Forza 
elettromotrice 

I piani 
quinquennali e 
il lavoro forzato 
nei gulag 

 
Il sistema 
corporativo 
nell’Italia 
fascista 

Hegel: il 
rapporto 
signore-servo 
Marx: 
l’alienazione 
dell’operaio 

Il sistema 
muscolare 

Futurismo Aspetti  del 
gioco 
sportivo. 
Fenomeno 
sport come 
settore 
economico 
sociale con 
risvolti 
occupaziona 
li di 
notevole 
rilevanza 
(calciomerc 
ato) 

 
La dimensione 
professionale 
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Diversità e 
inclusione 

L’umorismo di 
Pirandello 
Saba: La capra, 
Città Vecchia 

Seneca: come 
trattare gli schiavi 
 
La pedagogia 
moderna di 
Quintiliano 

Lo svantaggio 
educativo. 
Educazione 
interculturale. 
La diversabilità e 
l’inclusione (quadro 
normativo- 
costituzione). 
Malattia mentale. 
BES e DSA. 
Agenda 2030 OSS 3 
e 10. 

-Wilde (his 
personal life, 
the role of the 
dandy) 
- Charlotte 
Brontё, 
JaneEyre 
-Decadent art 
and 
Aestheticism 

Forme inde- 
terminate di 
una funzione 
razionale 
fratta 
Zeri e segno 
di       una 
funzione 

Elettrizza- 
zione dei 
corpi 
Conduttori e 
isolanti 

Le leggi razziali 
in Germania e in 
Italia 

Kierkegaard: il 
Singolo 
Nietzsche: il 
superuomo 

Aree specializzate 
del sistema 
nervoso centra- le 

Van Gogh: 
quando  la 
malattia diventa 
genialità 

Inserimento 
degli 
studenti 
diversament e 
abili nelle 
attività 
aperte a 
tutti 

La dimensione 
sociale 
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7. Argomenti per l’elaborato di Scienze 
umane 

 
Alunni Argomenti per l'elaborato d'esame Docente riferimento 

 La Trasformazione del metodo 
educativo 

Bilotta Francesca Maria 

 Sociologia della salute Bilotta Francesca Maria 

 Diversità e disabilità Bilotta Francesca Maria 

 L’indifferenza Bilotta Francesca Maria 

 Diritto allo studio: educazione 
alla interculturalità 

Catucci Paola 

 Parità di genere nello sport Catucci Paola 

 Educazione al diritto Catucci Paola 

 La filantropia Lorusso Gabriella 

 Cultura comunicativa Lorusso Gabriella 

 Sociologia del turismo Lorusso Gabriella 

 Alienazione ed etichettamento Marzulli Luigi 

 Educazione all’infanzia Pirone Maria Elena 

 Educazione alla non violenza Pirone Maria Elena 

 Guerra e potere Sangermano Giovanna 

 Il culto dell’immagine Sangermano Giovanna 

 L’inclusione Sangermano Giovanna 

 Educazione ai sentimenti Sangermano Giovanna 
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8. Testi oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 

 
G. Leopardi 
Canti: 
L’infinito 
A Silvia 
Il sabato del villaggio 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La Ginestra o fiore del deserto 

 
G. Verga 
Rosso Malpelo (Vita dei Campi) 
Fantasticheria (Vita dei Campi) 
La roba (Novelle rusticane) 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (I Malavoglia, capitolo I) 
La morte di mastro don Gesualdo (Mastro Don Gesualdo IV, cap. V) 

 
G. Pascoli 
Mycricae: 
X Agosto 
L’assiuolo 
Temporale 
Novembre 

 
G. D’Annunzio 
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (Il piacere, libro III, capitolo II) 
La pioggia nel pineto (Alcyone) 

 
I. Svevo 

Il ritratto dell’inetto (Senilità, cap. I) 
Il fumo (La coscienza di Zeno, capitolo III) 
La morte del padre (La coscienza di Zeno, capitolo IV) 
La profezia di un’apocalisse cosmica (La coscienza di Zeno, capitolo VIII) 

 
L. Pirandello 
Un’arte che scompone il reale (L’umorismo, rr 26-38) 
Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 
Ciaula scopre la luna (Novelle per un anno) 
La costruzione della nuova identità e la sua crisi (Il fu Mattia Pascal-cap. VIII) 
«Io sono il fu Mattia Pascal» (Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII) 
Nessun nome (Uno, nessuno e centomila, pagina che conclude il romanzo) 

 
G. Ungaretti 
L’allegria: 
Il porto sepolto 
San Martino del Carso 
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Veglia 
Fratelli 
Soldati 
Mattina 

 
S. Quasimodo 
Ed è subito sera (Ed è subito sera) 
Alle fronde dei salici (Giorno dopo giorno) 

 
U. Saba 
Il Canzoniere 
La capra 
A mia moglie 
Città vecchia 

 

E. Montale 
Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 
Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia) 
Cigola la carrucola nel pozzo (Ossi di seppia) 
Ho sceso, dandoti il braccio un milione di scale (Satura) 

 

Letture tratte dal testo Io sono l’ultimo -Lettere di partigiani italiani (a cura di Faure, Liparoto, Papi) 
-Annita Malavasi «Laila» 
- Silvia Giai 
- Vanda Bianchi «Sonia» 
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Taranto, 11.05. 2021 
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