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1. Nota introduttiva 

 

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

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

continuità sviluppato nell’arco di tutto il triennio. 

Il Consiglio di classe, nella sua struttura di équipe educativa e in modo collegiale, ha preparato il presente 

documento di classe. 

 

1.1 L’ORIZZONTE EDUCATIVO 

Il Liceo “Vittorino da Feltre” articola la propria offerta formativa progettando e realizzando «interventi di 

educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, 

alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garan tire loro 

il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione con 

l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento» (Regolamento 

dell’Autonomia scolastica – art. 1 del DPR 275/99). 

Nello svolgimento della propria azione educativa il Liceo “Vittorino da Feltre” mira: 

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

come semplici operatori; 

• a promuovere processi formativi centrati sui bisogni degli alunni, con l’intendimento prioritario di 

riconoscerne e valorizzarne le attitudini; 

• a predisporre e realizzare attività aggiuntive che integrino il curricolo di base in una logica di arric-

chimento e di diversificazione degli stimoli formativi; 

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

stare fenomeni di dispersione scolastica; 
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• 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 – opzione ECONOMICO-SOCIALE 

 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere 

la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle meto-

dologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. Nell'ambito della programmazione 

regionale dell'offerta formativa, può essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 

l'opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alle scienze giuridiche,economiche e sociali. (art. 9 commi 1 e 2 del Regolamento N ° 89 del 

15.03.2010). 

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

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

possibilità di scelta per studenti e famiglie. Mancava infatti un indirizzo liceale centrato sulle discipline 

giuridiche, economiche e sociali, presente invece nei sistemi scolastici europei e capace di rispondere 

all’interesse per il mondo di oggi, per la comprensione dei complessi fenomeni economici, sociali e cul-
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turali che lo caratterizzano, campi di indagine delle scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e 

storico-sociale. L’indirizzo prevede l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria  

A conclusione del percorso di studio gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a 

tutti gli altri licei, i nostri studenti dovranno: 

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

comuni, saranno in condizione di: 

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze eco-

nomiche, giuridiche e sociologiche; 

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

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

che disciplinano la convivenza sociale; 

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei feno-
meni culturali; 

• sviluppare la capacità di misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informa-
tici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici; 

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

denze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni poli-

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

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corri-
spondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

 

 

1.4 Profilo dell’indirizzo di studi e quadro orario 

La classe V C es fa parte dell’indirizzo economico-sociale. L’indirizzo prevede un quadro orario di trenta 

ore settimanali e fornisce agli alunni una formazione di base completa che permette l’accesso a tutte le 

facoltà universitarie ed ai corsi post secondari.  

L’obiettivo è formare individui sensibili e competenti ad agire nell’ambito sociale sia come professionisti 

che come semplici operatori. 
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DISCIPLINE I Biennio IIBiennio 
V 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia      – – 2 2 2 

Storia e geografia 3 3 – – – 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Matematica * 3 3 3 3 3 

Fisica – – 2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 - - - 

Filosofia                     – – 2 2 2 

Scienze Umane*** 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia Politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura Spagnolo 3 3 3 3 3 

Storia dell’arte – – 2 2 2 

Religione /Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Con informatica al primo biennio 

**Biologia,Chimica,Scienze della Terra 

***Psicologia,Antropologia, Metodologia della ricerca e Sociologia 
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2. Presentazione della classe 

La Classe VC Economico Sociale, composta da 11 alunni (2 maschi e 9 femmine), ha iniziato il ciclo di 

studi in 16. È presente un ragazzo diversamente abile che segue una didattica differenziata, supportato da 

insegnanti di sostegno. 

Nei cinque anni di liceo, la composizione della classe ha subito continue variazioninel numero degli stu-

denti, facendo registrare annualmente, da una parte la perdita dialcune unità per insuccessi scolastici o 

alunni trasferiti, e dall’altra, l’inserimento ditre nuovi elementi (uno per anno) a partire dal secondo anno 

sino al quarto,provenienti da diversiIstituti. 

Sin dal primo anno il Coordinatore della classe è rimasto il docente di Scienze Giuridiche ed economiche 

Prof. C, Ciquera.   

Il contesto familiare degli alunni è eterogeneo sia per le professioni svolte dai genitori che per la diversità 

degli stimoli culturali e formativi, e questo non trascurabile fattore ha reso più difficile la socializzazione e 

l’affiatamento soprattutto nel primo biennio. Ma nel corso del triennio conclusivo la classe ha mostrato una 

continua crescita nei rapporti interpersonali e nella partecipazione al dialogo educativo, manifestando 

apertura e solidarietà nei rapporti tra pari e sensibilità verso i bisogni culturali ed educativi del territorio.  

Dato il numero iniziale degli alunni e l’eccessiva vivacità di alcuni di loro, nel corso del primo biennio, i 

docenti hanno rivolto una particolare attenzione ai bisogni di condivisione regole comuni, emersi dal 

contesto classe. Nel secondo biennio, si è consolidato il processo di maturazione, grazie anche alla conti-

nuità didattica della maggior parte dei docenti, il che ha consentito a gran parte della classe di acquisire un 

metodo di studio adeguato ed efficace, basato sulla rielaborazione personale e critica degli apprendimenti 

conseguiti.  

In particolare, come più volte rilevato nei consigli di classe di questi ultimi tre anni, è stata notevole e 

gratificante la crescita personale constatata nella maggior parte degli alunni ed è stato piacevole lavorare, 

confrontarsi e progettare con gli allievi che hanno manifestato autonomia e ottime abilità organizzative, ad 

eccezione, in verità, di un esiguo numero di studenti, meno motivati allo studio.  

Sul piano didattico, quindi, tutti hanno avuto modo di esprimere le rispettive potenzialità, di orientarsi e di 

acquisire fiducia e consapevolezza del proprio sè.  
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Nel corso del triennio conclusivo, la classe ha sempre partecipato attivamente, con entusiasmo e interesse a 

manifestazioni, progetti, attività proposti dalla scuola (PON; attività di orientamento; caffè letterario; 

convegni, ecc) con risultati lusinghieri.  

La classe nel complesso, è composta da alunni che presentano abilità, impegno ed interesse diversificati; si 

possono individuare tre gruppi di livello.  

Un gruppo è costituito da alunni che, come già detto, hanno mostrato crescita personale, impegno, parte-

cipazione e senso di responsabilità, sviluppando un apprendimento autonomo e evidenziando ottime ca-

pacità di approfondimento personale. Essi si apprestano a sostenere la prova d’esame con un’organica e 

solida preparazione generale; sanno esprimere in modo critico e personale i contenuti appresi, utilizzando 

con padronanza il linguaggio specifico delle varie discipline; sono complessivamente in grado di analiz-

zare, interpretare e utilizzare i dati per la soluzione di problemi, sono capaci di effettuare scelte autonome e 

di prendere decisioni consapevoli, interpretano adeguatamente le strutture e le dinamiche in cui operano.  

Un secondo gruppo ha acquisito in tutte le materie discrete conoscenze dei contenuti, tematiche, procedure 

e tecniche che riescono ad applicare, nei diversi contesti di comunicazione e che elaborano in maniera 

semplice, ma corretta.  

Infine una piccola parte del gruppo è costituito da allievi che si sono mostrati meno motivati e meno pun-

tuali nella partecipazione al dialogo educativo-formativo, per la mancanza di uno studio individuale si-

stematico e responsabile. Tuttavia, se spronati, riescono a raggiungere risultati per lo più accettabili.  

L’attività didattica dei docenti in questi anni è sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni la consa-

pevolezza delle proprie responsabilità come discenti, all’acquisizione di un metodo di studio autonomo e 

flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace 

gli studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero percorso 

della propria vita.  

Rendere altresì consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

I rapporti con le famiglie, attivati con regolarità, sono stati improntati allacollaborazione e al confronto, 

anche se in qualche caso, i contatti sono stati talvoltadifficoltosi.  

È doveroso inoltre spendere delle parole relativamente al periodo di quarantena vissuto anche nel seguente 

anno scolastico e a come i ragazzi hanno risposto alla innovativa DaD.  
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Dopo appena un mese dall’inizio dell’anno, purtroppo, docenti ed alunni, si sono trovati costretti a ricorrere 

alle metodologie didattiche di insegnamento/apprendimento a distanza e ciò ha portato, soprattutto in 

questo ultimo e delicato anno del corso di studi, notevoli difficoltà soprattutto agli alunni. La maggior parte 

però si è adeguata in fretta seguendo le videolezioni e tutto ciò che ha comportato la DaD, tanto che quasi la 

totalità della classe in questo difficile periodo ha partecipato con assiduità e profitto a ben due PON 

sull’imprenditorialità. 

Qualcuno, pochissimi in verità, invece, anche per problemi di connessione alla rete Internet, o problemi 

relativi a supporti tecnologici non adeguati se pur presenti, ha rallentato il passo già claudicante soprattutto 

in qualche disciplina specifica. 

I docenti hanno rimodulato le programmazioni, riadattato i programmi ove necessario e utilizzato tutte le 

strategie possibili indicate dal ministero per una efficace DaD cercando sempre di andare incontro alle 

necessità degli allievi soprattutto nel rispetto di PdP e PEI.  

In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare chequasi tutti gli alunni, ognuno 

in funzione delle potenzialità e dell’impegno profuso,hanno maturato, durante il percorso scolastico com-

piuto, un bagaglio di conoscenze,di competenze e di capacità che, oltre a determinare la loro formazione 

culturale, hacontribuito anche al loro percorso di crescita personale. 



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

11 
 

2.2 ELENCO DEI CANDIDATI 

 COGNOME E NOME 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

 

2.3 SITUAZIONE ALUNNI NEL TRIENNIO 

SITUAZIONE ALUNNI NEL TRIENNIO 

anno di 

corso 

N° studenti 

promossi 

dall’anno 

precedente 

N° studenti 

inseriti 

N° studen-

ti ritirati 

N° studenti 

non pro-

mossi 

totale 

III 12 2 1 2 13 

IV 10 1 1 2 11 

V 11 0 0 *Il documento precede lo scrutinio 
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2.4 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE CORRENTE A.S. 

 

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

 

Nome e cognome 

 

Tipodi contrat-

to(1) 
Materia diinsegnamento 

FRACASSO ANTONIO T.I. Filosofia 

PALAZZO MARIA T.I. Spagnolo 

INNOCENZA SPENNATO T.I. Scienze Umane 

MARDERA FILOMENA T.I. Matematica e Fisica 

DELLA TORRE GIUSEPPINA T.I. Storia 

DECAROLI ELIANA T.I. Scienze motorie e sportive 

PUGLIESE PAOLA T.I. Inglese 

MONTENEGRO CARMELA T.I. Lingua e letteratura italiana 

CIQUERA COSIMO T.I. Diritto ed Economia politica 

SOGLIAN GISELDA T.I. Storia dell’Arte 

MAZZIA LUCIANA T.I. Religione Cattolica 

DE FEIS AMALIA  T.I. Sostegno 

D’ERRICO MARCO T.D. Sostegno 

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

 

DOCENTI DEL CDC - TRIENNIO 

DISCIPLINA III anno IV anno V anno 

Diritto ed Eco-

nomia politica 
CIQUERA CIQUERA CIQUERA 

Italiano MONTENEGRO MONTENEGRO MONTENEGRO 

Filosofia SPENNATO SPENNATO FRACASSO 

Fisica MALDERA MALDERA MALDERA 

Spagnolo PALAZZO PALAZZO PALAZZO 

Inglese FAGO FAGO PUGLIESE 

Matematica  MALDERA MALDERA MALDERA 

Religione MAZZIA SPINOSA MAZZIA 

Scienze motorie e 

sportive 
DECAROLI 

DECAROLI DECAROLI 

Scienze umane SPENNATO SPENNATO SPENNATO 

Storia DE BERNARDO DE BERNARDO DELLA TORRE 

Storia dell’arte SOGLIAN SOGLIAN SOGLIAN 
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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 atteggia-
mento 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 al-

ternativo che permetta un più efficace raggiungimento degli obiettivi programmati.  

• Sviluppare l’autonomia del pensiero, l’autocontrollo e la libertà della volontà;  

• Acquisire una coscienza nazionale, europea e interculturale. 

 

a. Cognitivi 

• Individuare e definire i principali nuclei tematici delle singole discipline.  

• Acquisire ed impiegare opportunamente i linguaggi specifici. 

• Elaborare criticamente i contenuti disciplinari. 

• Affinare le capacità logiche, critiche e interpretative. 

• Saper applicare modelli procedurali nella soluzione di situazioni problematiche.  

• Saper produrre saggi brevi, prove strutturate e semistrutturate. 

• Saper documentare il proprio lavoro. 

• Saper organizzare le conoscenze acquisite in quadri di sintesi.  

• Essere in grado di apprendere nuove conoscenze in modo sempre più autonomo.  
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• maturare la consapevolezza del lavoro come gratificazione personale e come elemento di di-

gnità sociale. 

 

3.2 STRATEGIE, STRUMENTI, METODI 

Il Consiglio di Classe ha perseguito le sotto elencate strategieper il raggiungimento degli obiettivi.  

 

Per gli obiettivi comportamentali: 

• conversazioni aperte su fatti di vita quotidiana, anche scolastica, e su avvenimenti di attualità 

colti attraverso mass-media e materiale audio-visivo; 

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

Per gli obiettivi cognitivi: 

• esplicitare lo scopo di ogni attività; 

• lezione frontale e/o partecipata; 

• dialogo-confronto; 

• lettura di testi, riviste e giornali; 

• costruzione di mappe concettuali; 

• uso di strumenti audio-visivi e multimediali; 

• partecipazione a conferenze e dibattiti; 

• incontri con esperti; 

• lavori di ricerca individuali e di gruppo; 

• esercizi di osservazione e analisi guidata; 

• lavori di consultazione di documenti e di fonti informative 

• attività di sostegno e recupero. 

 

Le strategie hanno visto l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

• Lezione frontale 

• Lezione partecipata 

• Esercitazioni collettive su temi affrontati nella lezione frontale 

• Esercitazioni individuali su temi affrontati nella lezione frontale 

• Attività di laboratorio condotta dall’insegnante 

• Attività di laboratorio condotta dagli allievi 

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

• Altro (specificare)  

 

Definizione carichi massimi di lavoro settimanale 

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

alle capacità e ai ritmi delle alunne. 

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

stati sostanzialmente rinnovati sia per quanto riguarda i contenuti e l’approccio ai percorsi tematici, 
sia per quanto riguarda la metodologia e il modo di relazionarsi del docente nei confronti del giovane. 

Le metodologie utilizzate sono: lezione frontale, lezione dialogata, simulazione di situazioni e pro-

blemi, ricerca-azione, ricerca attiva, brainstorming, cooperative learning. 

Inoltre, i percorsi didattici sono stati realizzati con l’ausilio del libro di testo, riviste tematiche, di-
spense 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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MODALITA’ DI LAVORO DEL DOCENTE 

 

Disciplina Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Metodo 

induttivo 

Lavoro di 

gruppo 

Discussione 

guidata 

Simulazione 

Religione X X X X X  
Italiano X X  X X  

Spagnolo X X  X X X 
Storia X X   X  

Filosofia X X   X X 
Scienze 

Umane 
X X  X X  

Matematica X X X    
Fisica X X X    

Inglese X X  X X  
Diritto ed 

Economia 

Politica 

X X X  X  

Storia 

dell’arte 
X X X X X  

Scienze 

motorie e 

sportive 

X X  X X  
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3.3 ATTIVITÀ SVOLTE  

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

 

3.3.1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA 

 

Tipologia, og-
getto 

Natura e caratteristiche 
delle attività svolte 

Competenze specifiche e tra-
sversali acquisite 

Significatività e ri-
caduta su orienta-

mento 

Denominazione delle 
attività 

Incontri con gli 
autori a.s. 
2018/19 

 (Aula Magna) 

Incontri con autori di libri, 
editori, giornalisti, esperti 
della comunicazione. Par-

tecipazione e dibattito 

Riconoscere i diversi registri lin-
guistici ed espressivi 

 

Promozione del pia-
cere della lettura. 

Importanza della let-
tura ad alta voce con-
siderata strumento 

fondamentale per la 
crescita emozionale e 
cognitiva dello stu-

dente. 

Progetto di lettura 
“Libriamoci” 

Lettura e commento di 
alcune pagine scelte 
del seguente libro: 

“L’isola degli amanti 
perduti” di Angela 
Todaro 

 

Educazione alla 
legalità 

a.s.2018/19 

(Aula Magna) 

 

Incontro con il personale 
proveniente dalla Dire-

zione Regionale 
dell’INAIL 

 

Comprendere l’importanza della 
salute e della sicurezza negli am-

bienti di vita, di studio e di lavoro 

 

Diffondere in modo 
ludico il concetto di 

salute e sicurezza degli 
ambienti di vita, di 
studio e di lavoro 

 

Progetto “Gli scac-
cia-rischi: le olimpiadi 

della prevenzione” 

 

Educazione alla 
legalità 

a.s. 2018/19 

(Aula Magna) 

 

Incontro con  

l’avvocato Criminologo 
Antonella Demarco 

 

Consolidamento del rispetto verso 
le donne contro la violenza di ge-

nere 

 

Creazione di una co-
scienza volta al rico-

noscimento e alla sal-
vaguardia dei diritti 
fondamentali delle 

persone 

Progetto Zonta Club 
Taranto 

“Costruire la cultura 
del rispetto” 

 

Educazione alla 
legalità  

A.s. 2018/19 

(Aula Magna) 

 

Incontro organizzato dalla 
Prof.ssa Serrani con la 

presenza del Questore di 
Taranto dott. Stanislao 
Schimera, del prefetto 

dott. Donato Cafagna e di 
altre Autorità dello Stato 

Consolidamento del rispetto verso 
le donne contro la violenza di ge-

nere 

 

Creazione di una co-

scienza volta al rico-

noscimento e alla sal-

vaguardia dei diritti 

fondamentali delle 

persone 

Tavola rotonda sul 
tema: “Le donne 

della polizia di stato 
si raccontano 

 

Cittadinanza at-
tiva a.s. 2018/19  

Aula Magna 

Incontro con esperti 

 

Riconoscere il valore giuridico dei 
documenti informatici 

 

Comprendere i van-
taggi del processo tri-

butario telematico 

 

Seminario “Il processo 
tributario telematico” 

 

Cittadinanza at-
tiva a.s. 2019/20 

 

Incontro con la GIP Patri-
zia Todisco 

 

Consolidamento di impegno civile 

 

Creazione di impegno 
civile nella città  di 

Taranto 

 

Partecipazione 
all’incontro con la GIP  
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3.3.2 PCTO 

 

PARTNER TITOLO  

PERCORSO 

COMPETENZE  

SPECIFICHE E 

TRASVERSALI  

ACQUISITE 

SIGNIFICATIVITÀ 

E RICADUTA 

SU ORIENTAMENTO 

TUTOR  

INTERNO 

TUTOR 

ESTERNO 

Capitaneria 

di Porto di 
Taranto 

Stato e con-

trollo del ma-
re 

Gestione delle proce-

dure relative alle atti-
vità delle Capitanerie 
di porto per il con-

trollo del mare e come 
polizia giudiziaria 

Comprensione delle atti-

vità svolte dalle forze 
armate e dagli agenti di 
P.G.. 

Greco 

Manuela 

STV Pez-

zella nunzia 

Casa circon-
dariale di 
Taranto 

“Contare in 
carcere” 

2019/2020 

Gestione delle proce-
dure relative ai proce-
dimenti amministrati-

vi e gestionali della 
Casa circondariale 

Comprensione delle atti-
vità svolte dai funzionari 
amministrati e dalle 

strutture assistenziali 
pubbliche e private. 

Ciquera 
Cosimo 

Montesardo 

Salvatore 

 

3.3.3 ALTRO 

 

Tipologia, ogget-

to, luogo, anno 

scolastico 

 

Natura e caratteri-

stiche delle attività 

svolte 

 

Competenze specifiche 

e trasversali acquisite 

 

Significatività e ri-

caduta su orienta-

mento  

 

Note 

 

A.S.2018/19     

“Notte bianca dei licei 
economico-sociali “ 

 

A.S. 2018/19 

 

Attività laboratoriali 

 

Saper riconoscere le specifi-
cità del corso e le opportunità 
spendibili sul territorio 

 

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

 

intera classe 

Spettacolo teatrale 
“Romeo and Juliet” di 
W.Shakespeare 

La classe accompagnata 
dalla prof.ssa Laura An-
gerami presso il teatro 

Orfeo 

 

Spettacolo in Lingua Inglese 

 

L’uscita ha come scopo 
quello di fare didattica con 
il supporto dal teatro e della 

cultura  

 

intera classe 
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 Partecipazione 
Open Day 

Progetto accoglienza per 
alunni provenienti dalla 

scuola media 

Il tutto  
finalizzato  
all’organizzazione e 

presentazione  

degli open days  

dell’Istituto 

Maturazione di una 
coscienza del vivere e 
di fare scuola 

7 alunni 

Pon “The Immigra-

tion LAW” 

PON Attività laboratoriali 
Tutor Prof.ssa Garibaldi 

Esperto Prof.. Ciquera 

Problematiche  interna-

zionale relative al problema 
dell’immigrazione 

Creazione di impegno ci-

vile in materia di diritti 
umani 

3 alunni 

Progetto di lettura 

“Libriamoci” 
 

Giornata di let-
tura nelle scuole  

promossa dal  
Ministero dei 
beni culturali e 
del  
Turismo e da 
quello 
dell’Istruzione 

I temi principali  

saranno :  

lettura come  
Libertà; 2018 anno 
europeo del  
Parlamento e 200 an-
ni:  

Sviluppare  
consapevolezza su 
quanto la lettura  

possa essere un  
trampolino di lancio 
per la riuscita nella 
vita 

intera classe 

A.S.2019/20     

“Notte bianca dei li-
cei economico-sociali 
“ 

 

A.S. 2019/20 

 

Attività laboratoriali 

 

Saper riconoscere le specifi-
cità del corso e le opportunità 
spendibili sul territorio 

 

Consapevolezza delle 
realtà presenti sul territorio 
al fine di operare scelte 

consapevoli 

 

intera classe 

 Partecipazione 
Open Day  

Progetto accoglienza per 
alunni provenienti dalla 

scuola media 

Il tutto finalizzato  
all’organizzazione e 
presentazione degli open 
days dell’Istituto 

Maturazione di una 
coscienza del vivere e 
di fare scuola 

7 alunni 

Spettacolo teatrale 

“Grease” 
La classe accompagnata 
dalla prof.ssa Laura An-
gerami presso il teatro 

Orfeo 

Spettacolo in  

Lingua Inglese 

L’uscita ha come  
scopo quello di fare 
didattica con il  
supporto dal teatro e 
della cultura 

intera classe 

Pon “Coding uno 
stile di pensiero per 
risolvere i problemi 

PON Attività laboratoriali 

Tutor Prof. Imbriani 

Esperto Francesco Picca 

Introduzione alla program-
mazione informatica 

Sviluppare competenze nel 
campo dell’organizzazione  

2 alunni 

Visita Camera di 

Commercio di Ta-
ranto 

La classe accompagnata 

dal prof. Ciquera per 
partecipare ad un con-

vegno sulle attività della 
Camera di Commercio  

Conoscenza delle procedure 
amministrative collegate 
all’attività imprenditoriale 

L’uscita ha come  
scopo quello di fare 
didattica degli argo-
menti di economia e 
diritto con il supporto 
delle Istituzioni 

Intera classe 
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Pon “L’economia 
per creare civiltà” 

PON Attività laboratoriali 

Tutor Prof. Ciquera 

Esperto Prof.ssa Serrani 

L’economia declinata con i 
valori  

Creazione di impegno ci-
vile in materia economica 

7 alunni 

Pon “Imparare 

l’imprenditorialità” 
 

PON Attività laboratoriali 

Tutor:Prof. Ciquera 

Esperto Prof. Tartaglia 

Conoscere gli strumenti giu-
ridici ed economici per 
creare una attività imprendi-

toriale 

Creare competenze in ma-
teria di iniziativa econo-
mica privata 

9 alunni 

A.S.2020/21     

Orientamento Uni-

versità “AsterPu-
glia” 21 ottobre 2020 

 

Manifestazione di Orien-
tamento universitario in 
meet 

 Orientamento in uscita intera classe 

Orientamento Uni-

versità “Salone dello 
Studente” 23 no-
vembre 2020 

 

Manifestazione di Orien-
tamento universitario in 
meet 

 Orientamento in uscita intera classe 

Pon “ Imparare a 

diventare imprendi-
toriale” 

PON Attività laboratoriali 

Tutor Prof.ssa Garibaldi 

Esperto Prof. Ciquera 

Conoscere gli strumenti giu-
ridici ed economici per 
creare una attività imprendi-

toriale 

Creare competenze in ma-
teria di iniziativa econo-
mica privata 

9 alunni 

Orientamento Uni-

versità “Poliba” 8 
marzo 2021 
 

Manifestazione di Orien-
tamento universitario in 
meet 

 Orientamento in uscita intera classe 

Orientamento Uni-
versità “Uniba” 4 

Febbraio 2021 
 

Manifestazione di Orien-
tamento universitario in 
meet 

 Orientamento in uscita intera classe 

Orientamento Uni-
versità “Unisalento” 

2 marzo 2021 
 

Manifestazione di Orien-
tamento universitario in 

meet 

 Orientamento in uscita intera classe 

Orientamento Uni-
versità  
“La Ringhiera” un 

ciclo di 4 incontri(5, 
12, 19, 26 maggio 
2021), dal titolo 

“TARANTO, AB-
BIAMO FACOL-

TÀ”. 
 
 

Incontri in diretta Fa-
cebook per chiarire l'of-

ferta accademica 

presente a Taranto, garan-
tita  dall’Università e dal 
Politecnico di Bari. 

 

 Orientamento in uscita  
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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 valu-

tazione 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 par-

tenza; la maturazione complessiva di ciascun alunno. 

Inoltre, si è valutato il grado di competenze ed abilità acquisite nell’intero corso di studi.  

Riguardo ai criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità si rimanda alla relativa 

griglia del PTOF. 

 

4.1 STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

strumenti di osservazione, di verifica e di valutazione 

Griglie di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento  

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

• frequenza; 

• attenzione; 

• partecipazione; 

• impegno; 

• socializzazione. 

 

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

• livello di comprensione; 

• grado di assimilazione dei contenuti; 

• Strutturazione logica dell'esposizione; 

• correttezza e specificità del lessico; 

• capacità di analisi e di sintesi; 

• capacità di rielaborazione critica. 
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strumenti per la verifica formativa 

• colloquio individualizzato; 

• discussione collettiva; 

• lavori di gruppo; 

• prove strutturate e semistrutturate; 

• questionari; 

• temi e saggi brevi; 

• analisi di testi; 

• soluzione di problemi; 

• esercizi e relazioni; 

• costruzione e completamento di mappe concettuali; 

• tavole grafiche. 

 

Strumenti per la verifica sommativa 

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

 STRUMENTI UTILIZZATI DAI SINGOLI DOCENTI 

DISCIPLINA 

 

Interrogazione 
lunga 

Interrogazione 
breve 

Componimento 
o problema 

Questionario 
Relazione 

 

Esercizi o 

Esercitazioni 

pratiche 

Religione  X X X   

Italiano X X X X X  

Spagnolo X X  X X X 

Storia X X  X   

Filosofia X X  X   

Scienze Umane X X X X X X 

Matematica X X    X 

Fisica X X   X X 

Inglese X X  X  X 

Diritto ed Ec. Pol. X X X X X  

Storia dell’Arte X X  X X  

Scienze Motorie e 
sportive 

X X  X X X 
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4.2 GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

In sede di assegnazione del voto di comportamento, proposto dal docente coordinatore, il Consiglio di classe ha 
valutato la condotta generale dello studente, facendo riferimento ai seguenti indicatori e descrittori. 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Frequenza (assen-

ze; ritardi trattati 
secondo i criteri del 
credito 

scolastico)1 

 

Scrutinio 
1°quadrimestre 

Oltre 7 gg. di assenza 1 

6-7 gg. di assenza 2 

4-5 gg. di assenza 4 

0-3 gg. di assenza 6 

Scrutinio fina-
le 

Oltre 20 gg. di assenze 1 

16-20 gg. di assenza 2 

11-15 gg. di assenza 4 

0-10 gg. di assenza 6 

 

 

Rispetto delle disposizioni del Rego-

lamento 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 suc-
cessivo percorso di maturazione 

3 

Atteggiamento sostanzialmente corretto, 
pur in presenza di qualche richiamo ver-
bale o di una sola sanzione lieve 

4 

Assenza di ogni tipo di sanzione; atteg-

giamento improntato al responsabile  

rispetto delle regole 

5 

Assenza di ogni tipo di sanzione; rispetto 

delle regole consapevole, scrupoloso eco-
struttivo 

 

6 

 

 Ostile 1 

 

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

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

l’ottava (9-13, 14-18 etc.) per lo scrutinio finale. 
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Atteggiamento nella relazione con 

docenti e compagni 

 

 

Indifferente 

 

2 

Poco partecipe 3 

Disponibile ma superficiale 

 

4 

Positivo 

 

5 

Propositivo e collaborativo 

 

6 

Partecipazione alle attività curricola-

ri 

(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 

 
2Nei 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 CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

InbaseagliindicatoriedallegriglieapprovatecondeliberadelCollegioDocentin.6/2del12settembre2019edinseritenelPTOF 
 

 
VALUTAZIONESOMMATIVA VALUTAZIONEFORMATIVAriferitaallaDAD 

Attività: sincronaasincronasincronaeasincrona 

Voto 
Conoscenzade-

gliArgomenti 

 

Capacitàdianalisiedisintesi Organizzazionedellerispo-
steecoerenzaargomentativa 

 

Correttezzaespositiva 
 

Partecipazione 
 

Impegno 
 

Rispettodelleconsegne 
Progres-

sionenegli 
apprendimenti 

 
10 

Lo studente dimostrauna co-
noscenza completa eappro-
fonditadegliargomenti 

costruisce ragionamenticomplessi e 
originali conautonomia di giudizio 
critico econlo sviluppo di efficaci 
collegamentiinterdisciplinari 

organizza ildiscorso in 
modochiaro, organico 
ecoerente 

si avvale di unlinguaggio ap-
propriato,ricco, fluidoeperti-
nente. 

costruttiva 
 

 

 

costante 
escrupo-
loso 

puntuale rigo-
roso,e con ri-
flessioniperso-
nali 

esauriente eap-
profondita 

 
9 

Lo studente dimostrauna co-
noscenzacompleta e benor-
ganizzatadegli 
argomenti 

elabora in modo autonomoragio-
namenti e valutazionipersonali, sa 
stabilirecollegamentipuntualiali-
vellointerdisciplinare 

organizza ildiscorso in 
modochiaroeorganico 

si avvale di unlinguaggio ap-
propriato,fluido epertinente. 

attiva 
 

 

scrupoloso 
 

 

costante, 
coninte-
resse 
esicu-
rezza 

soddisfacente 
 

 

 

8 

Lo studente dimostrauna co-
noscenzaarticolatadegli 
argomenti 

elabora ragionamenti organici esa-
stabilirecollegamentianchealivel-
lointerdisciplinare 

articola il discorsoinmodo 
chiaro 

usa un linguaggioap-
propriato epertinente 

interessata 
 

 

soddisfacente 
 

 

costante e 
coninter-
esse 

completa 
 

 

 

7 

Lo studente dimostrauna co-
noscenzaadeguatadegli 
argomenti 

è in grado di individuare icon-
cetti chiave e di stabilirecolle-
gamentiappropriati 

articola il discorsoinmo-
doorganico 

usa un linguaggiochia-
roecorretto. 

regolare 
ecostante 

regolare 
eostante 

adeguatoecorretto 
 

 
 

discreta 
 

 
 

 

6 

Lo studente dimostrauna co-
noscenzasufficientedegli 
argomenti 

individuaiconcettibasilariesa   sta-
bilirecollegamentisemplici 

articolaildiscorso    in-
modolineare 

usaunlinguaggio general-
mentecorretto. 

adeguata 

 

essenziale 

 

costante maco-
nalcuneimpreci-
sioni 

essenziale 

 
 

 
5 

Lo studente dimostrauna co-
noscenzasuperficiale de-
gliargomenti 

saindividuareiconcettibasilarima ta-
lora incontra difficoltà astabilireop-
portunicollegamenti 

articola il discorsoin modo 
spessoincoerente 

usaun linguaggio nonsempre-
corretto. 

quasisufficiente discontinuo 
 

 

discontinuo 
 

 

incompleta 
 

 
 

4 

Lo studente dimostrauna co-
noscenzaframmentariadegli 
argomenti 

sa individuare alcuni concettibasi-
lari ma non è in grado dioperare-
collegamenti 

articola il discorsocon 
moltaincertezza 

usa un linguaggiospes-
soscorretto. 

saltuaria 
 

 
 

discontinuo 
 

 
 

moltodiscontinuo 
 

 
 

frammentaria ec-
arente 

 

3 

Lo studente dimostrauna co-
noscenza moltolacunosa degli 
argomenti 

non riesce sempre aindividuare i 
concetti basilari enonèin gradodio-
perare collegamenti 

articola il discorso in mo-
doapprossimativo 

usaunlinguaggio scorret-
toeimproprio. 

saltuaria 
 

 
 

raro edisor-
ganizzato 

quasiassente 
 

 
 

moltocarente 
 

 
 

1/2 
Lo studente dimostradi non-
conosceregli 
argomenti 

nonsaindividuareiconcettibasilari 
enonèingradodi 
operarecollegamenti 

articola il discorsoinmo-
doassai 
confuso 

usa un linguaggioforte-
mentescorretto. 

assente nullo nessuno nulla 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, li-
velli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei conte-

nuti e dei metodi delle 

diverse discipline del 

curricolo, con particolare 

riferimento a quelle 
dell’indirizzo  

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

1-2 
 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e in-

completo, 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 plu-
ridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione plu-
ridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare 

in maniera cinica e per-
sonale, 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 cor-
retta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

2 

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

3 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferi-

mento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di analisi e 

comprensioni della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla ri-

flessione 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 pro-
prie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

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

3 
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IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta rifles-
sione sulle proprie esperienze personali 

4 

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

5 

Punteggio della prova  

 

4.4 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 

criteri per l’assegnazione del punteggio massimo di credito scolastico all’interno della competente 

banda di oscillazione per tutti gli studenti del secondo biennio e del quinto anno.  

Indicatori Descrittori Punteggio 

assiduità della frequenza1 

(punteggio max 0,30) 

oltre 30 gg. di assenza 0 

20-30 gg. di assenza 0,1 

15-20 gg. di assenza 0,2 

0-15 gg. di assenza 0,3 

Interesse, im-
pegno, parteci-

pazione al dia-
logo 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 euro-

pee) 
0,1 

Competenze informatiche (Attestati EIPASS, ECDL, 

MOS, IC3) 
0,1 

Attività in campo artistico5/culturale6/sportivo7 0,1 
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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 2018 - 

31 maggio 2019 (15 maggio 2019 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 as-
senza; ogni blocco di 5 uscite anticipate oltre l’ottava (9-13, 14-18 etc.) equivale a1 giorno di as-

senza. Non vanno computate come assenze: 1) le partecipazioni a viaggi d’istruzione e visite 

guidate; 2) le partecipazioni ad attività integrative del curricolo. 

 

 

2. Il punteggio viene assegnato una volta sola in rapporto al numero totale delle ore ottenuto 
sommando le ore svolte per non più di due attività aggiuntive, per ciascuna delle quali sia stato 

rilasciato l’attestato finale di partecipazione. Tale attestato (a firma congiunta del dirigente 

scolastico e del docente referente) viene rilasciato esclusivamente a fronte della frequenza di 
almeno il 75% del monte-ore dell’attività. 

3. I crediti formativi vengono valutati a condizione che dalla certificazione risulti l’avvenuto 
svolgimento di almeno 30 ore di attività formativa. In deroga alla regola generale, vengono 

valutate anche le certificazioni comprovanti il conseguimento delle abilitazioni BLS (Basic Life 

Support), BLSD (Basic Life Support Defibrilation) e anche se abbiano comportato un’attività 
formativa di durata inferiore alle 30 ore. 

4. Costituiscono titoli valutabili le attività di volontariato svolte (per almeno 30 ore) presso ON-

LUS, 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 sta-

tali. 

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 
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ore [almeno 30] svolte dallo studente); attestato comprovante il conseguimento delle abilita-

zioni BLS, BLSD e BTC. 

7. Conseguimento di un brevetto rilasciato da federazioni ufficiali iscritte o riconosciute dal CONI 

(assistente bagnanti, istruttore di nuoto, tennis ecc., arbitro di calcio, basket, pallavolo ecc.) e/o 
attestato di atleta praticante presso società sportive affiliate alle federazioni ufficiali del CONI 

(sia dal brevetto che dall’attestato devono risultare gli estremi dell’iscrizione della Società 

sportiva alla federazione ufficiale di riferimento, il rapporto fra tale federazione ufficiale e il 
CONI, il periodo di svolgimento dell’attività formativa, la durata del corso, il numero delle ore 

di formazione [almeno 30 ore] svolte dallo studente). 

 

5. Preparazione all’Esame di Stato 

 

5.1 Simulazione prove effettuate 

 

 

5.2 Giornate di formazione dedicate all’esame 

Poiché tutte le attività sono state effettuate da remoto per l’emergenza epidemiologica e/o per specifica scelta 
delle famiglie (in ottemperanza a quanto previsto dalle OORR che si sono susseguite durante l’anno scolastico, la 

formazione inerente l’esame è stata svolta all’interno delle singole discipline. 
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6. Schede informative disciplinari 

In questa parte sono contenute le schede disciplinari compilate dai singoli docenti. Sono schede informative circa 
i percorsi didattici, i contenuti culturali, gli obiettivi proposti; esse documentano strategie e metodi che ciascun 
docente ha previsto e adottato per assicurare l’acquisizione di basi e strumenti essenziali per raggiungere una vi-

sione complessiva delle realtà storiche e delle espressioni culturali delle varie compagini sociali .Per quanto ri-
guarda la proposta dei contenuti e la didattica, ciascun docente ha contribuito con lo specifico della propria di-
sciplina, perché il lavoro del singolo risultasse sempre complementare al lavoro dei colleghi.  

* * * * * * * * * 

 

 

 

Materia: Italiano 

Docente: Carmela Montenegro 

Libri di testo: Le occasioni della letteratura vol.3 Ed. Paravia        

 

 

 

 

Contenuti 
 

• Il Positivismo 

• La Scapigliatura – Emilio Praga “Preludio” U. Tarchetti 

• Naturalismo e Verismo -  Verga  

• Il Decadentismo: G.D’Annunzio, G.Pascoli, L.Pirandello, I.Svevo 

• Il primo Novecento : Crepuscolarismo e Futurismo 

• Ungaretti , Montale, Saba 

• L’Ermetismo -  Quasimodo 

• Il Neorealismo  

• Letture antologiche e analisi dei testi 

• Caratteristiche generali del Paradiso 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

- Il 1 maggio Festa del Lavoro. Riflettere sul valore del lavoro in riferimento agli 
art. 1 e 4 Costituzione Italiana 

- L’art. 32 della Costituzione riconosce il diritto alla salute, come bene comune e 

ci invita a comportamenti consoni. 
- Madame Bovary e la condizione della donna ieri e oggi, con riferimento agli art. 

37 e 51 della Costituzione 

- “Rosso malpelo” di G. Verga propone la tematica del lavoro minorile e protegge 
i giovani. 
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Obiettivi 

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

    sia delle modalità espressive 

• Saper contestualizzare i testi, ricostruendo il quadro storico-culturale e 

    Socio-politico, entro cui sono stati elaborati 

• Possedere competenze linguistiche idonee  ad una corretta interpretazione dei testi , 

comprendendo e identificando scelte linguistiche, semantiche e stilistiche 

• Possedere  strumenti critici atti a  comprendere il fenomeno letterario  

   quale risultato di particolari istanze ideali, culturali e sociali 

 

 

Strumenti 

 

• Libro di testo in adozione 

• Consultazione di parti di altri testi 

• Letture critiche 

 
Metodo 

• Lezione frontale interattiva 

• Discussione guidata 

• Problematizzazione degli argomenti per procedere correttamente a  
    commenti,  inquadramenti, collegamenti 

 

 

Verifica  
• Verifiche scritte in DAD secondo le tipologie d’esame 

• Verifiche orali in DAD  
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Materia: Scienze Umane 

Docente: Docente: SPENNATO INNOCENZA 

Libri di testo:   IL MANUALE DI SCIENZE UMANEdi Matera-Biscardi ed.Marietti  

Contenuti 
(unità 

didattiche) 

SOCIOLOGIA 

- La comunicazione: cosa significa comunicare 
- La comunicazione verbale e non verbale 
- Mass-media 

- New-media 
- L’interazionismo simbolico 
- Teorie sulla comunicazione di massa 
- Le dimensioni sociali della globalizzazione 

- Il multiculturalismo 
- La guerra globale 
- Incertezze, identità e consumi 
- La sociologia contemporanea 

            Politiche sociali: nascita ed evoluzioni 
- Politica politiche pubbliche 

- Il welfare 

- Lo stato sociale in Italia 

- Approfondimenti: la stratificazione sociale e la povertà, guerra e 
potere, le nuove forme di lavoro, la diversità. 

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 

- La ricerca quantitativa e l’indagine statistica 

Cenni: La ricerca scientifica, etica della ricerca: validità, 
scientificità, etica. 

EDUCAZIONE CIVICA 

- Organizzazioni internazionali ed Unione Europea  

- Ordinamento giuridico italiano 

- Umanità ed Umanesimo 
- Dignità e diritti umani 
- Agenda 2030 

 

 

 

Obiettivi 

- Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare   

attenzione al mondo del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni 

interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della 

cittadinanza; 

- Comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche; 

- Sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle 

dinamiche psicosociali; 

- Conoscere i metodi, i principi e le tecniche della ricerca sociale; 

- Sviluppo della capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti 

acquisiti; 

- Sviluppo della capacità di porre i problemi in prospettiva unitaria.  

 

Strumenti 
 
Libro di testo, materiale di ricerca in rete, giornali, testi forniti dalla docente 
 

Metodi 
I criteri metodologici hanno tenuto conto dei contenuti della disciplina,  

promuovendo perciò sia le lezioni espositive, sia l’esemplificazione delle 

tematiche attraverso l’uso di filmati, mappe concettuali e supporti didattico-
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Materia DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente Cosimo Ciquera 

Libro di 

testo 

M. R. Cattani, Una finestra sul mondo, Paravia 

Contenuti 

(Unità didattiche) 

La Costituzione italiana;  

Le libertà costituzionali; 

I tre poteri dello Stato; 

L’ordinamento internazionale; 

Il sistema economico italiano; 

La solidarietà economico sociale; 
I rapporti economici internazionali e la globalizzazione. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Organizzazioni internazionali ed Unione Europea  

Dignità e diritti umani 

Agenda 2030 

 

 

Obiettivi In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di:  

CONOSCENZE  

La classe con impegno costante e assidua partecipazione ha rivelato un notevole 
e proficuo interesse per la disciplina, raggiungendo generalmente ottimi risultati 

con diverse eccellenze. Per questi motivi la classe ha conseguito una più che 

adeguata conoscenza dei argomenti sviluppati. Nello svolgimento del pro-

gramma è stata privilegiata la trattazione di argomenti che presentassero ag-

ganci multi disciplinari, e in tale ottica sono state affrontate le tematiche relative 
alle grandi organizzazioni internazionali, l'Unione Europea in chiave economica 

e istituzionale ed i meccanismi di interazione economica e giuridica a livello 

locale, nazionale e sovranazionale.  

ABILITÁ e COMPETENZE  

La totalità degli allievi è riuscita a mettere a punto meccanismi e strumenti di 
comprensione e applicazione dei contenuti trattati. L’uso del linguaggio speci-

fico risulta corretto e convincente la capacità di argomentare. Sono in grado di 

organizzare le conoscenze acquisite in maniera autonoma, riorganizzandole con 

buone capacità rielaborative esprimendo anche giudizi critici personali moti-

vati. 

Strumenti Libri di testo, Costituzione italiana e testi normativi, appunti, articoli tratti da 

giornali o riviste tecniche, mezzi audiovisivi, Lim. 

 

Metodi Lezione frontale, lettura e analisi del testo normativo, discussioni guidate, lavori 

di gruppo. 

 

Verifica Per il primo periodo (Quadrimestre) 1 verifica scritta e verifiche orali. Per il 

secondo Quadrimestre 2 verifiche scritte e un congruo numero di verifiche orali.  
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Materia: Filosofia 

Docente: FRACASSO ANTONIO 

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

Contenuti 

(Unità didattiche) 
Kant 

Romanticismo 

Hegel 

Schopenhauer 
Marx 

Nietzsche 

Freud 

Jonas 

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

formale e uguaglianza sostanziale. 

Obiettivi • Formazione di soggetti autonomi e socializzati 

• Sviluppo del pensiero divergente, della riflessione critica, 
delle capacità logiche e argomentative, della fluidità e della 
flessibilità  mentale 

• Estensione e consolidamento della comprensione e dell’uso 
dello specifico lessico filosofico 

• Ricostruzione delle strutture concettuali di ogni filosofo 

• Individuazione di relazioni tra i fondamentali problemi filo-
sofici 

 

Strumenti Libro di testo 

Mappe concettuali 
Glossario di filosofia  
Video-lezioni registrate 

Screencastoomatic 
PowerPoint 

Meet GSUITE in Dad 

Metodi • Lezione frontale espositiva 
• Lezione dialogico/interrogativa 

• Lettura di testi e riviste 
• Costruzione di mappe concettuali 
• Dialogo/confronto 

• Video 
• Spaced Learning (Apprendimento intervallato) 

• Flipped Classroom (Classe capovolta). 

Verifica • Colloquio individualizzato;  

• discussioni collettive;  

• Esposizione argomentata 

• trattazione sintetica di argomenti 
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Materia MATEMATICA 

Docente MALDERA FILOMENA 

Libro di te-

sto 

Bergamini-Trifone-Barozzi “Matematica.azzurro 2 Ed”  vol 5  Ed. Zanichelli  

Contenuti 
(Unità di-

dattiche) 

• Funzioni - definizione e classificazione; dominio; zeri; positività. 
• Limiti – definizioni dei vari limiti.  teoremi di esistenza e unicità, permanenza del segno e 

confronto. Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte 
• Funzioni continue - funzioni continue in un punto o in un intervallo; discontinuità.  
• Derivate - definizione e significato geometrico; derivate di funzioni elementari e compo-

ste.  Derivata di un prodotto e di un quoziente. Punti stazionari.  
• Studio di funzioni (razionali intere e fratte) – dominio; intersezioni; asintoti; crescenza e 

decrescenza;  concavità e flessi. 

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

Strumenti Libro di testo. Materiale semplificato (video e altro)  inviato su classroom  o su agenda di 
Spaggiari.  

Metodi 
Sono stati comunicati  agli allievi preliminarmente l’obiettivo da conseguire e gli argomenti da 
sviluppare. 
La lezioni frontali è stata supportata da continue esercitazioni ed esempi relativi. 
E’ stato  privilegiato il metodo ipotetico-deduttivo che è sicuramente il più idoneo al consegui-

mento degli obiettivi che la matematica si propone. 
Spesso è stato opportuno soffermarsi su alcuni argomenti in modo da permettere una migliore 
assimilazione dei vari concetti affrontati. 
Durante la didattica a distanza,  ad integrazione degli strumenti citati: video-lezioni svolte in 

modalità sincrona (tramite meet di GOOGLE SUITE for EDUCATION); invio di materiali in-
tegrativi, anche in formato video su CLASSROOM . 

Verifica La verifica (articolata in prove scritte e orali, queste ultime più frequenti nella parte della DaD 
rispetto alle prime)  ha avuto lo scopo di accertare non solo la padronanza delle tecniche di cal-
colo, ma soprattutto la capacità di ciascun alunno di saper analizzare ed affrontare in modo con-
sapevole e maturo questioni diverse utilizzando gli strumenti acquisiti e sfruttando  capacità di 

astrazione, di sintesi, e di manipolazione delle conoscenze acquisite.   
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Materia FISICA 

Docente MALDERA FILOMENA 

Libro di testo S. FABBRI M. MASINI 
STORIA REALTA’ E MODELLI  corso di Fisica per il V anno dei Licei  
casa editrice: SEI 

Contenuti 
(Unità didat-

tiche) 

• Fenomeni elettrici 
• Campo elettrico 

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

• Elettromagnetismo 
Obiettivi 

• Comprendere in che cosa consiste la ricerca scientifica, quali sono gli strumenti da  usare, 
quali i limiti imposti dalla natura. 

• Acquisire un corpo organico di contenuti finalizzati ad un’adeguata interpretazione della 
natura. 

• Abituarsi al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie 
ipotesi interpretative. 

• Saper verbalizzare con semplicità e chiarezza i concetti.  
Strumenti Libro di testo. Uso di materiale semplificato (video e altro) .  
Metodi Sono stati comunicati  agli allievi preliminarmente l’obiettivo da conseguire e gli argomenti da 

sviluppare. 
Le lezioni frontali sono state accompagnate da conversazioni collettive. 
 Spesso è stato opportuno soffermarsi su alcuni argomenti in modo da permettere una migliore 

assimilazione dei vari concetti affrontati.   
Il metodo seguito è stato quello ipotetico-deduttivo. 
Durante la didattica a distanza,  ad integrazione degli strumenti citati: video-lezioni svolte in 
modalità sincrona (tramite meet di GOOGLE SUITE for EDUCATION).  

Verifica La verifica ha accertato  non solo la conoscenza dei contenuti della disciplina, ma anche le 
capacità di riflessione critica, di analisi, di sintesi e di collegamento.   
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Materia: Lingua Inglese 

Docente: Prof.ssa Pugliese Paola 

Libro di testo:A.Cattaneo, D. De Flaviis, M. Muzzarelli, S.Knipe, C.Vallaro, “L&L Concise”, Language 

and Literature, volume unico, ed. Signorelli Scuola 

 

Contenuti 

 

 

The Romantics 

 

The Victorian Age 

 

The Modern Age and contemporary issues 

 

Educazione civica:  

Costituzione : CHILD LABOUR- Il lavoro   mi-

norile       

Obiettivi 

 

 

Allo scopo di contribuire alla  formazione gene-

rale, umana e culturale dello studente, tramite 
l’insegnamento della lingua inglese, si persegui-
ranno i seguenti obiettivi: 

a. perseguimento e conseguimento di com-

petenze comunicativo-relazionali  in ambito 
quotidiano e anche nella microlingua; 
b. acquisizione della consapevolezza della 
funzione strumentale della lingua; 
c. sviluppo della curiosità intellettuale, della 

consapevolezza critica e della tolleranza nei 
confronti delle diversità dei sistemi sociali, delle 
istituzioni, della varietà dei costumi, delle con-
suetudini, degli atteggiamenti e degli stili di 

comportamento che caratterizzano la qualità della 
vita nei diversi paesi. 
 

Strumenti 

 

➢ Libro di testo e libro digitale con Time-

line interattiva e video dedicati; 

➢ Lezioni Lim 

➢ Sequenze filmiche 

➢ internet/risorse digitali dizionario bilingue 
e monolingua 

➢ PC,notebook, tablet, smartphone 

➢ Mappe per DSA 

➢  

Metodi ▪ Lezione frontale e dialogata; 
▪ attività di Brinstorming and cooperative 

https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Arturo%2BCattaneo
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Donatella%2BDe%2BFlaviis
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Mara%2BMuzzarelli
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Sergio%2BKnipe
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Cristina%2BVallaro
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–learning; 
▪ Debate 
▪ Problem solving 

▪ Peer education 

 

Verifica VERIFICA formativa e sommativa: 

La verifica si avvarrà di diverse tipologie: griglie, 

quesiti a risposta chiusa o aperta attraverso la 
somministrazione di moduli di Google esercizi 
restituiti tramite Classroom. Le verifiche orali 
sono state: interrogazioni orali e correzione / 

svolgimento delle attività assegnate nel corso delle 
videolezioni in sincrono, presentazioni, relazioni. 
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Materia:Storia 

Docente: Della Torre GiuseppinaLibrodi 

testo:Storiaeidentità 
STORIA: 

 

IlMondoall’iniziodelNovecento 

L’Età giolittiana 

Losviluppoindustrialeelaquestionemeridionale 
LaPrimaGuerraMondiale 

La RivoluzioneRussa 
Gli Stati totalitari. IlFascismo 

LaGrandecrisieconomicadel1929Hitleralpotere 
La Seconda Guerra MondialeLa Resistenza 
La bomba atomicaLaGuerraFredda 

LanascitadellaPrimaRepubblicaItaliana 
La nascitadell’Onu 

EDUCAZIONECIVICA: 
LanascitadellaCostituzioneItaliana 

Obiettivi 

 
Conoscere i principali eventi e letra-

sformazioni della storia d’ Europa 
edell’Italianelnovecento 

Saperanalizzareeinterpretaredocumentie-
fontistoriche diverse 
Sapercoglierecau-

se,implicazionieinterrelazionitraeventie
processistorici 

 

1) ConoscerelagenesidellaCostituzioneitaliana 
2) Comprenderel’importanzadellaCostituzione 

3) Conosceregliuominieledonnechehannocontribuitoallaste-
suradel testoCostituzionale 

Strumenti Libro di testo-
Mappeconcettuali 

Video-lezioni registra-

tePowerPoint 

MeetGSUITEin Da d 

Metodi • Lezionefrontaleespositiva 
• Lezionedialogico/interrogativa 

• Letturaditestieriviste 
• Costruzionedimappeconcettuali 

• Dialogo/confronto 
• Video 

• SpacedLearning(Apprendimentointervallato) 
• FlippedClassroom(Classecapovolta). 

Verifica • Colloquioindividualizzato; 

• discussionicollettive; 

• Esposizioneargomentata 

• trattazionesinteticadiargomenti 
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Materia SPAGNOLO 

Docente PALAZZO MARIA 

Libro di testo 
- Abiertamente; volumi 1/2.Autori: C. Polettini J. Pérez Navarro. Zanichelli editore.          

- ¿Qué me cuentas de nuevo? Autori: C. Ramos, M. J. Santos, M. Santos. De Agostini editore. 

Volume 2.  

Contenuti 

(Unità didat-

tiche) 

Lingua e Cultura Straniera (Spagnolo) 

Revisione di alcuni contenuti grammaticali. 

Il Romanticismo spagnolo: temi e caratteristiche (Bécquer); il Realismo : caratteristiche generali 

(“Fortunata y Jacinta”, Galdós) ; il Modernismo (Rubén Darío); trattazione sintetica di  “Niebla” di 

M. De Unamuno e della Generazione del 98 (quadro generale);  trattazione sintetica dei seguenti 

argomenti: le avanguardie poetiche; la Generazione del ’27.  

 La guerra civile in Spagna; la dittatura e le sue conseguenze.  

Educazione civica 

 Rivoluzione industriale (diritti dei lavoratori, nascita dei sindacati). Disuguaglianze sociali e ri-

forme importanti nell'epoca della Seconda Repubblica (suffragio universale, diritto di voto per le 

donne, riforma agraria). La negazione dei diritti durante la dittatura franchista.  

Obiettivi 
Consolidamento ed approfondimento dell'assimilazione del sistema morfologico della Lingua 

Spagnola; acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 

modo adeguato al contesto; consolidamento di competenze sociolinguistiche e pragmati-

co-comunicative relative alle quattro abilità di base del processo comunicativo.Conoscenza dei 

principali contenuti storici, sociali e letterari e degli autori più rappresentativi dei secoli '800 e '900; 

conoscenza dei generi e delle forme testuali principali.  

Formazione umana, sociale e culturale degli studenti attraverso il contatto con una cultura e una 

civiltà diverse dalla nostra; sviluppo di capacità logiche, critiche ed interpretative; ampliamento 

della riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa con altre 

lingue e culture. 

Strumenti Materiale di tipo multimediale (siti web a scopo didattico, documenti tratti da internet); strumenti 

informatici (uso della piattaforma “Classroom” di Google);  libri di testo in adozione ; materiale 

integrativo inviato tramite  piattaforma “Classroom” di Google.  

Durante la didattica a distanza, ad integrazione degli strumenti citati:  libri di testo in adozione  in 

formato digitale; video-lezioni svolte in modalità sincrona (tramite meet di GOOGLE SUITE for 

EDUCATION); invio di materiali integrativi, anche in formato video,  ed esercizi tramite GOO-

GLE SUITE for EDUCATION (Classroom, Meet)  

Metodi Lezione partecipata; lezione frontale; discussioni collettive relative agli argomenti trattati, anche 

durante le video-lezioni; resoconti e spiegazioni (anche dedotte tramite brainstorming) di testi sto-

rico-letterari e di attualità; riassunto, comprensione di testi scritti o ascoltati; lavoro di gruppo o in 

coppia. 

Verifica Discussioni collettive relative agli argomenti trattati, interrogazioni orali individuali; resoconti e 

spiegazioni di testi storico-letterari e di attualità; riassunto, comprensione di testi scritti stori-

co-letterari e di attualità;  domande a risposta aperta; interventi personali effettuati  durante le 

video-lezioni e apporti personali relativi ai materiali e agli esercizi  forniti tramite la Gsuite di 

Google classroom; questionari svolti tramite moduli google predisposti dalla docente,  inviati e 

svolti in modalità sincrona.  
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Materia:  Storia dell’Arte 

Docente:  Giselda Soglian 

Libro di testo:  G.Cricco/F.P.Di Teodoro: ”Itinerario nell’arte”quarta edizione -dall’età dei Lumi ai giorni 
nostri – versione verde 3°volume 

 

Contenuti 

(Unità didattiche) 

• Neoclassicismo • Romanticismo • Realismo 

• Impressionismo • Post-Impressionismo 
• Avanguardie del Novecento (Futurismo )  
• L’arte e le dittature: Guernica (Picasso), Architettura ed Urbanistica  
            del Fascismo. 

EDUCAZIONE CIVICA 
• Arte e problemi sociali (diversità, disabilità ed inclusione, disuguaglianze         
          sociali). 
• Arte e ambiente: dalla Land Art all’architettura sostenibile del XXI sec.  

 

Obiettivi - Analisi iconografica, iconologica ed estetico-formale dell'opera d'arte 
- Saper collocare l'opera d'arte nel periodo storico in cui è realizzata 
- Saper esporre gli argomenti in forma corretta utilizzando i termini specifici 
- Saper operare collegamenti interdisciplinari. 

- Sensibilizzare gli alunni al rispetto del patrimonio artistico e alle tematiche          
ambientali e sociali, per realizzare comunità inclusive e sostenibili. 
 

Strumenti • Libro di testo 
• LIM+ e-book (in presenza a scuola) 
• Collegamenti sincroni su piattaforma Gsuite (DaD) 

• Filmati, audiolezioni registrate con screencastomatic 
• Siti web 
• Materiali didattici in classroom (DaD) 

Metodi • Lezioni frontali e videolezioni in DaD 
• Colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia , la  

• capacità di orientarsi in essa e di esprimere giudizi personali. 
• Dialogo/Confronto 
•   Approfondimenti personali degli alunni/flipped classroom 
 

Verifica •   Colloquio individualizzato 
•   Discussioni collettive 

•   Esposizione argomentata 
•   Trattazione sintetica degli argomenti 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: prof. ssa Decaroli Eliana 
LIBRO DI TESTO: “SULLO SPORT” - Casa Editrice D’Anna- 
TOTALE ORE55. 

 
  

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 

 

 
Contenuti 

eUnitàdidat-

tiche 

UDA: GIOCO & SPORT 

● Le tappe evolutive: aspetto motorio, cognitivo, affettivo e relazionale del bam-
bino nellediverse fasi di sviluppo 

● Il gioco nello sviluppo degli apprendimenti motori 

● Teoria delle tecniche dei giochi di squadra 

● Studiodellaterminolo-
gia,delregolamentotecnico,ilfairplayemodelliorganizzativideigiochi 

 
UDA: SALUTE BENESSERE SICUREZZA PREVENZIONE 

● Concettodisaluteebenesserepsicofisicopermigliorarelaqualitàdel-
lavitaequelladelcontesto sociale; 

● Alimentazio-
neesport:principinutritivi,classificazionedeglialimenti,naturaefunzionedeglialimenti, 
comportamenti alimentari corretti, disturbi dei comportamenti alimentari 

● Dipendenze: alcol, tabacco, fumo e sport; 

● Uso di sostanze illecite; doping 

 

 

 

 

Obiettivi 

 
Consolidamentodiunaculturamotoriaesportivaqualecostumedivi-
ta,intesaanchecomecapacitàdirealizzare attività finalizzate e di valutare i risultati 

Acquisizionedelvaloredellacorporei-
tà,attraversoesperienzediattivitàmotorieesportive,diespressione e di relazione, in fun-
zione della formazione della personalità; 
Sviluppodiunacoscienzacriti-

co-positivaalfinedisaperdifferenziareleformedistortedeivalorisportivi da quelle che co-
stituiscono la vera essenza dello sport 
 
 

 
Strumenti 

 

 

 

Libro di Testo 

 
Il libro di testo, Lapalestra, Gli attrezzi, Materiale au-
dio-visivo,Lavagna LimRegistro elettronico alla voce Didattica, Piat-
taforma Gsuite Google classroom 

 

“SULLO SPORT”- Casa Editrice D’Anna 
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Metodi 

1° quadrimestre 

Lezione in classe e discussione,problem solving, 
Esercitazioni individuali, a  coppie, a  gruppi, con e senza piccoli attrez-

zi,Esercitazionispecifiche dei grandi giochi, circuiti, percorsi e norme di arbitrag-
gioQuestionari, test, dibattiti 
2° quadrimestre 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 si è svolta attività di DaD (Didattica adi-
stanza). Sono stati adottati i seguenti strumenti e le seguenti strategie: invio di materiale semplifica-

to,mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Didattica e Google 
Classroom,Verifiche attraverso la mail istituzionale, Google Classroom, lavori in Power Point tramite 
mailistituzionale. 

 
 

 

 

 

 
Verifica 

1°Quadrimestre 

 

 

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

levarie fasce d'età 

Veri-
ficheora-

li/scritte 

Esposizione argomenti, anche sotto forma di discussione in clas-
seTest di varia tipologia 

Veri-
fichePrat
iche 

Testmotori;Esecuzionidieserciziindividualie/odigruppoacorpolibero,conausilio di 
piccoli attrezzi,Giochi Sportivi; 
Sistematica osservazione 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

L'etica sportiva, il fair play o sportività. La dimensione costituzionale del gioco. 

Il diritto alla salute e allo sport e Costituzione italiana. Articoli Costituzione :2, 18, 33, 34, il 3° comma dell’art. 117. Diritto alla salute, 
al gioco, diritto all’istruzione. 

Il mancato riconoscimento dello sport e del diritto allo sport nella Costituzione Repubblicana. Cenni di diritto sportivo, associazio-
nismo sportivo, le società sportive, i diritti e i doveri. 
La Carta europea dello sport per tutti. L'etica sportiva, il fair play o sportività. 

Il diritto delle donne a praticare sport. 

Acquisire una cultura civica: cittadini di un mondo globalizzato OBIETTIVI: 

Analizzare ed approfondire aspetti giuridico - istituzionali di base relativi all’ordinamento giuridico italiano, con particolare riferi-
mento al suo assetto costituzionale e internazionale in relazione allo sport e all’attività motoria. Sviluppare in tutti gli studenti com-
petenze e quindi 

comportamenti di ‘cittadinanza attiva’ ispirati, ai valori della responsabilità , legali-

tà ,partecipazioneesolidarietà,oltrecheallecompetenzechiaveeuropeepermezzodellosport. 
 

STRUMENTI: Documenti digitali forniti dall’insegnante 
 

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

DOCENTE: Mazzia Luciana 

LIBRO DI TESTO: Tiberiade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

(Unità didattiche) 

 

 

Educazione 

civica 

 

La Chiesa Cattolica nel mondo. Questioni etico-sociali.  

Fede e Ragione: ali della Verità.  

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

Taoismo   

 

Dottrina Sociale della Chiesa.  

La dimensione professionale 

Lo sfruttamento minorile 

 

 
 

Obiettivi 

 

 

 

 

Educazione Civica  

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

fede, scienza, teologia e filosofia. 

Far comprendere il rapporto tra cristianesimo e altre religioni attraverso il 

dialogo interreligioso ed ecumenico 

 

Elaborare progetti di collaborazione 

Diffusione del commercio equo e solidale 

 

Strumenti Libro di testo, ricerche, documenti, filmati 

 

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

mediale DAD piattaforma classroom di G. Suite, sincrono e asincrono, con-

divisione materiale in Didattica 

 

Verifica Colloqui, domande dal posto, discussione con la classe 
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7. Macro-aree e nodi tematici trasversali relativi al percorso formativo svolto 
 

 

Nodo tematico 

(macroarea) 
Italiano Storia Diritto Spagnolo Inglese Filosofia 

Scienze 

umane 
Matematica Fisica 

 Storia 

dell'Arte 

Scienze mo-

torie e spor-

tive 

Religione 

Att. Al-

tern. 

La comunica-
zione 

 
 
 

 Gabriele 
D’Annunzio: il 

cinema e la pub-
blicità; il pubbli-

co da lusingare; 
D’Annunzio e la 

propaganda in-
terventista; Luigi 

Pirandello e 
l’antica e la nuo-

va arte della co-
municazione: il 

teatro e il cinema; 
Le serate futuri-

ste. 
 

La folla e la 
parola del 

capo: i tota-
litarismi; 

Mussolini, 
Cinecittà, 

l’EIAR, 
l’Istituto 

Luce e il 
Minculpop; 

Hitler e 
l’apparato 

propagandi-
stico. 

 
 

Diritti e libertà 
costituzionali; 

Libertà di as-
sociazione e 

riunione artt. 
17-18 Cost.; 

Libertà di as-
sociazione 

sindacale e in 
partiti politici 

artt. 39-49 
Cost.; libertà di 

comunicazione 
manifestazione 

del pensiero 
arrt. 15 e 21 

Cost; Libertà di 
Comunicazio-

ne  nella 
CEDU e nella 

Carta dei diritti 
fon.li dell'UE;  

 

La comunica-
zione “esisten-

zialista” tra 
l’autore e il 

proprio perso-
naggio 

nell’opera 
“Niebla” di M. 

De Unamuno 

Mancanza di 

comunica-

zione: Bec-

kett ed il 

teatro 

dell'assurdo 

 

 

 

L’imperativo
: da simbolo 

di imposi-
zione a ma-

nifesto di 
autonomia 

morale 
(KANT). 

 Teorie comu-
nicazione di 

massa. 
 

La comunica-
zione dei media 

e dei new me-
dia 

 Comunicare 
informazioni: i 

grafici di fun-
zione e il sim-

bolismo mate-
matico 

 Informazioni 
sul campo: 

campo elettrico 
e campo ma-

gnetico (linee 
di forza del 

campo); dispo-
sitivi per la 

comunicazio-
ne; i circuiti 

elettrici 

;I manifesti 

del  Futurismo. 

I pannelli di 

Benedetta 

Cappa Mari-

netti sulle co-

municazioni. 

 

 

Comunicazio-
ne verbale e 

non verbale. 
Relazione tra 

corpo, movi-
mento del cor-

po e facoltà del 
linguaggio in 

una prospettiva 
interdiscipli-

nare. 
 

Essere in 
relazione con 

l’altro 

Diritti della 
persona e del 
cittadino 

 Pascoli e il so-
cialismo solidari-

stico; Primo Levi: 
“Se questo è un 

uomo”; La nega-
zione del diritto 
al libero pensiero: 

la repressione 
fascista nei con-

fronti degli intel-
lettuali non alli-

neati. 

 La Società 
delle Nazio-

ni; le ditta-
ture come 

negazione 
delle libertà ( 
il caso Mat-

teotti); le 
leggi razziali 

in Italia e in 
Germania; il 

processo di 
Norimberga. 

Diritti inviola-
bili; Carta dei 

diritti fond.li 
dell'UE; Di-

chiarazione 
universale dei 
diritti umani 

dell N.U.; 
Convenzione 

Europea per la 
salvaguardia 

dei diritti 
dell'uomo e 

delle libertà 
fondamentali. 

Art.13(libertà 
personale). 

 

I diritti negati 
nell’epoca del-

la dittatura 
franchista. 

Le riforme 

sociali: età 

vittoriana 

 

Locke, Marx 
e l’articolo 3 

della Costi-
tuzione: 

uguaglianza 
formale e 
uguaglianza 

sostanziale. 

 Lo status, il 
ruolo, le nor-

me. 
 

Multicultura-
lismo e demo-
crazia. 

 Limitazione 
dei diritti: i li-

miti e gli asin-
toti. 

 

 Diritto alla 
salute e alla 

cura; campo 
magnetico e 

campo elettri-
co. 

“La libertà che 

guida il popo-

lo” (E. Dela-

croix) . 

 

“Il Quarto Sta-

to”  

(G. Pelizza da 

Volpedo). 

 Regole ed or-
ganizzazione. I 

diversi ruoli e 
le relative re-

sponsabilità, 
sia 
nell’arbitraggio 

che in compiti 
di giuria. La 

responsabilità 
nell’azione 

sportiva. Gli 
elementi fon-

damentali 
dell’etica dello 

sport:situazioni
problematiche. 

Accoglienza 
e 

solidarietà 
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Nodo tematico 
(macroarea) 

Italiano Storia 
 

Diritto 
Spagnolo Inglese Filosofia 

Scienze 

umane 
Matematica Fisica 

 Storia 

dell'Arte 

Scienze mo-

torie e spor-

tive 

Religione 

Att. Al-

tern. 

Salute e ma-
lattia 
 

 La Scapigliatura: 
disagio e srego-

latezza; 
il disagio insana-

bile dell’ intel-
lettuale: il Deca-

dentismo; 
L.Pirandello: En-

rico IV;  
La malattia della 

volontà: I. Svevo 
e l’inettitudine; 

Sergio Corazzini, 
il giovane poeta 

malato che “non 
sa che morire”. 

Il malessere 
del soldato al 

fronte du-
rante la 

1GM; la ter-
ribile epide-

mia dopo la 
1GM: la 

spagnola;  
l’eugenetica 

nazista 

Diritto alla sa-
lute art. 32 

Cost.; La pre-
videnza socia-

le:INPS e 
INAIL; 

Le condizioni 

di salute e di 

vita  precarie 

dei lavoratori 

prima della 

nascita della 

Seconda Re-

pubblica in 

Spagna. 

 

V. Woolf: 
prima guerra 

mondiale e la 
malattia 

mentale dei 
reduci di 

guerra in 
Mrs. Dal-

loway 

Nietzsche: il 
crollo psi-
chico del 

1889 a Tori-
no. Malattia e 

filosofia. 

Freud: Studi 
sull’isteria. 

 

 Il welfare. 
 

Lo studio di 
Durkheim  sul 

suicidio 

 Il grafico di 
una funzione 

 
Funzioni cre-

scenti e decre-
scenti 

 
Massimi e mi-

nimi 

Il defibrillatore 
la risonanza 

magnetica: i 
dispositivi per 

la cura e la 
diagnostica. 

 
 

T. Gericault: 

“Ritratti di 

alienati con 

monomanie”. 

 

Van Gogh: vita 

e opere. 

 

T. Signorini: 

“La sala delle 

agitate”. 

 

 Dipendenze da 
fumo, alcol e 

droghe. Impli-
cazioni psico-

logiche.. 

La dignità 
della 

vita umana 

Guerra e po-
tere 

 G.D’Annunzio: 
dall’interventism

o all’impresa di 
Fiume; il Futu-

rismo; F.T. Ma-
rinetti: “Zang 

tumb tumb”; 
Ungaretti e le 

poesie di guerra. 

La volontà di 
predominio: 

l’Imperialis
mo. 

Le guerre ci-
vili: la Resi-

stenza.  
 

L'ONU e le 
org. Gli artt. 10 

e 11 Cost.; La 
formazione e i 

compiti 
dell'UE; La 

sovranità po-
polare, diritti 

politici e par-
tecipazione ci-

vica; La forma 
di governo re-

pubblicana e il 
principio di di-

visione dei po-
teri; Art. 118 

Cost e Trattato 
di Maastricht. 

 

La guerra civile 

in Spagna e la 

dittatura di 

Franco. 

 

 

 

 

 

 

 

G. Orwell, 

1984: i si-

stemi totali-

tari 

 

Schopen-
hauer: La 
lotta inces-

sante di tutte 
le cose. 

Nietzsche e il 

nazismo; la 
volontà di 

potenza. 

 Il conflitto 
nella società. 

 
Le forme dello 

Stato. 

Guerra tra ma-
tematici e pa-

ternità del cal-
colo infinite-

simale, le de-
rivate, il domi-

nio di una fun-
zione, i limiti e 

massimi e mi-
nimi. 

La forza elet-
trica e forza 

magnetica. 
Potenza ed Ef-

fetto Joule. 
Guerra delle 

correnti Tesla 
ed Edison: 

corrente conti-
nua (Ohm , 

circuiti elettri-
ci) 

“Guernica” di 
Picasso. Ar-

chitettura ed 
Urbanistica del 

Fascismo. 

Lo sport e le 
guerre 

 

La pace 

Disuguaglian-
ze sociali 

 

 Il Naturalismo 

francese e la rap-
presentazione 

degli ambienti 
deteriorati della 

società; Verga e il 
Ciclo dei Vinti; il 

Neorealismo e la 
rappresentazione 

dei problemi so-
ciali.  

 
 

La Questione 

Meridionale; 
il Biennio 

Rosso; la 
Rivoluzione 

russa. 
 

 
 

Crescita e svi-

luppo in eco-
nomia; Scambi 

commerciali e 
nuove dimen-

sioni globali; 
problematiche 

del sottosvi-
luppo e possi-

bili risposte; la 
Costituzione 

economica 

Il contesto sto-

rico -sociale 

del Realismo. 

 

D. Dickens: 

le problema-

tiche sociali 

nell’Inghilter

ra vittoriana 

 

 

Marx: 
l’alienazione 

del proleta-
riato. 

Nietzsche: 
morale dei 

signori e 
morale degli 

schiavi. 

 

 La stratifica-

zione sociale. 
 

Quali ugua-
glianze 

 Punti di di-

scontinuità. 
Massimi e mi-

nimi di una 
funzione 

Campo elettri-

co e campo 
magnetico 

G124 (Renzo 

Piano): il 
“rammendo 

“delle periferie. 

 Lo sport e ri-

scatto sociale 
 

 
 

 
 

Enciclica 

“Popolorum 
progressio 
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Nodo tematico 
(macroarea) 

Italiano Storia 
 

Diritto 
Spagnolo Inglese Filosofia 

Scienze 

umane 
Matematica Fisica 

 Storia 

dell'Arte 

Scienze mo-

torie e spor-

tive 

Religione 

Att. Al-

tern. 

Scienza e am-
biente   
 

 Il Naturalismo e 
l’applicazione del 

metodo scienti-
fico alla narrati-

va; G.Verga e 
l’analisi dell’ 

ambiente sociale; 
il panismo dan-

nunziano. 
 

 
 

 

La belle 
epoque e la 

fiducia nel 
progresso; la 

tecnologia al 
servizio della 

politica di 
supremazia; 

la bomba 
atomica: 

l’epilogo 
della 2GM. 

 
 

 
 

I diritti di 2° e 
3° generazione; 

L'ambiente 
come diritto 

fondamentale 
della persona; 

Lo sviluppo 
sostenibile; Le 

politiche so-
vranazionali in 

materia di am-
biente e svi-

luppo, Agenda 
2030. 

L’uomo e la 

sua “fusione” 

con gli  ele-

menti naturali 

nell’immaginar

io poetico. 

 

The Envi-
ronment and 

the Industrial 
Revolution; 

Dickens 
“Coketown” 

Hans Jonas: 
una nuova 
etica globale 

della civiltà 
tecnologica. 

 

Esserci nel 
mondo globale 

  
La cultura- le 

culture 

 Global war-
ming:  

“La crescita il-
limitata è im-

possibile e 
dannosa”; gli 

asintoti e i li-
miti, crescenza 

e decrescenza 

 Energia elet-
trica, circuiti e 

leggi di Ohm 
La forza di 

Lorentz 

Arte e proble-
matiche am-

bientali: dagli 
anni 60’ con la 

Land Art 
all’architettura 

sostenibile del 
XXIsecolo. 

 I nuovi mezzi 
tecnologici per 

misurare il ge-
sto sportivo 

anche con ap-
plicazioni del 

cellulare. 
 

 
 

 
 

 

Enciclica 
“Laudato si” 

Lavoro 
 

E.Zola e la “let-
teratura del pro-

gresso”;  Verga e 
“Mastro don 

Gesualdo”.  
 

 
 

 
 

 
 

 Il rientro dei 
reduci dalla 

1GM; Le 
conseguenze 

della crisi del 
’29; il New 

Deal; il 
Boom eco-

nomico 
 

Diritto al la-
voro, artt. 4,36 

Cost.; Il mer-
cato del lavoro; 

I diritti dei la-
voratori; La li-

bera circola-
zione dei lavo-

ratori nell'UE. 

Il lavoro 

nell’epoca del-

la Rivoluzione 

Industriale 

 

Dickens: 

Oliver Twist, 

il lavoro 

minorile  

 

Hegel: Si-
gnoria e ser-
vitù, ’eman-

cipazione del 
servo attra-

verso il la-
voro.Marx: il 

lavoro come 
essenza 

dell’uomo. 

 Politiche pub-
bliche. 

 
La globalizza-

zione in ambito 
economico. 

 Continuità e 
discontinuità  

Massimi e mi-
nimi 

Energia poten-
ziale elettrica e 

potenziale elet-
trico e campo 

elettrico 

U.Boccioni:” 
La città che 

sale”. 

 I nuovi mezzi 
tecnologici per 

misurare il ge-
sto sportivo 

anche con ap-
plicazioni del 

cellulare. 
 

 
 

 
 

 

Concezione 
cristiana del 

lavoro 

Diversità ed 
inclusione 
 

E.Zola e la “let-
teratura del pro-

gresso”;  Verga e 
“Mastro don 

Gesualdo”.  
 

 
 

 
 

 
 

Le leggi raz-
ziali na-

zi-fasciste; 
La diversità 

come male 
da estirpare: i 

lager; Il ri-
spetto e la 

valorizza-
zione della 

diversità in 
un’ottica in-

clusi-
va.l’Assembl

ea Costi-
tuente. 

 

Le politiche di 
inclusione eu-

ropea e nazio-
nale; il Welfare 

e gli strumenti 
di politica 

economica; i 
rapporti eco-

nomici nello 
stato sociale; 

La cittadinanza 
italiana ed UE. 

 

Frida Kahlo e il 
superamento 

della propria 
“diversità” 

Oscar Wilde 
e la sua 

esperienza di 
“diverso”. 

Nietzsche: la 
morale come 
imposizione 

sociale e la 
persecuzione 

del diverso. 

 

L’identità. 
 

Il contatto rav-
vicinato con la 

diversità. 

Definizioni di 
limite e calcolo 

del limite. 
Intorni ed in-

tervalli. Punti 
di accumula-

zione e punti 
isolati. 

Correnti indot-
te, esperienza 

di Oersted, 
Ampere e Fa-

raday. 
Analogie e 

differenze tra 
forze gravita-

zionale, elet-
trica e magne-

tica. 

Tavolo Italia” 

di A.Roca.   

 Il teatro pato-

logico di Dario 

D’Ambrosi. 

 

Immigrazione: 

La porta 
d’Europa di 

Mimmo Pala-
dino e altre 

opere. 

Scuola IN-
CLUSIVA. 

Garantire il 
successo sco-

lastico per tutti 
gli studenti con 

particolare at-
tenzione agli 

studenti con 
disabilità, dif-

ficoltà o svan-
taggio. 

 
 

Dialogo 
interreligioso 

e 
interculturale 
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8. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano 

 
• Giacomo Leopardi: I Canti " L'infinito", "A Silvia " 

Il Positivismo: 

• Emile Zola 

• Gustave Flaubert " Madame Bovary ": "Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli" 

La Scapigliatura: 

• Emilio Praga "Preludio" 

• Ugo Tarchetti " L'attrazione della morte" 

Il Verismo   

• Giovanni Verga "Rosso Malpelo", da "I Malavoglia": "Il mondo arcaico e l'irruzione della sto-

ria"; da " Mastro don- Gesualdo" : "La morte di mastro don-Gesualdo" 

Il Decadentismo 

• Gabriele D'Annunzio da "Alcyone", "La pioggia nel pineto" 

• Giovanni Pascoli da " Mirycae ";"Temporale", " Il lampo", " L'assiuolo" 

Le avanguardie   Il Futurismo: 

• Filippo Tommaso Marinetti " Il bombardamento di Adrianopoli" 

Il Crepuscolarismo   

• Guido Gozzano "La signorina felicita" 

• Italo Svevo "La coscienza di Zeno", "Una vita", " Senilità " 

• Luigi Pirandello "Il treno ha fischiato", da "Il fu Mattia Pascal" " La costruzione della nuova 

identità e la sua crisi" 

Narrativa tra le due guerre: l'Ermetismo 

• Giuseppe Ungaretti "Veglia", "Fratelli", "Soldati", "Mattina" 

• Eugenio Montale "Spesso il male di vivere ho incontrato", "La casa dei doganieri" 

• Salvatore Quasimodo "Ed è subito sera" 

• Umberto Saba "Città vecchia", "Ulisse" 

• Primo Levi "Se questo è un uomo" 
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9. Argomenti dell’elaborato sulle discipline di indirizzo attribuiti agli alunni 

 

 

N° COGNOME NOME Argomento dell’elaborato 

1   

Secondo l'OMS la salute è uno stato di completo benessere psichico, fisico e 

sociale dell'uomo e non la sola assenza di malattia. 
Il candidato si soffermi sul tema della salute e della malattia analizzando, 

inoltre, gli interventi di Welfare e gli aspetti giuridici e costituzionali. 

2   

Il candidato, alla luce delle sue conoscenze, faccia un’analisi del fenomeno 

del potere inteso come capacità di ottenere degli effetti, di produrre dei 

cambiamenti o di esercitare un’influenza sugli individui. Faccia riferimento 

alle diverse forme di potere e le conseguenze sociali che ne derivano dal 

punto di vista sociale, economico e giuridico. 

3   
Il candidato si soffermi sull’incidenza della crisi pandemica da COVID sul 
mondo del lavoro in ambito sociale, analizzando gli interventi di Welfare 
State e gli articoli della costituzione a garanzia del diritto al lavoro. 

4   

Il candidato illustri i principali caratteri del complesso fenomeno della 

globalizzazione, soffermandosi sulle trasformazioni della società attuale e 

come stia andando verso una prospettiva di convivenza multietnica. Faccia 

altresì riferimento ai modelli di accoglienza nei confronti dei migranti 

operati dai vari paesi.  

5   

Partendo da una riflessione critica sulle condizioni attuali del mondo del 

lavoro, il candidato illustri le tutele previste dal nostro ordinamento a favore 

dei lavoratori con riferimenti a lle forme contrattuali in vigore. 

6   

Il candidato si soffermi sulle problematiche relative all’inclusione nel 

mondo scolastico e sociale delle persone diversamente abili. Si soffermi, 
inoltre, sugli artt. 2 e 3 della Cost. Italiana e sulle attività di legislazione 
italiana a favore dell’inclusione delle persone diversamente abili non più 

visti come peso ma come vera risorsa. 

7   

Secondo l’art.1 della Dichiarazione Universale dei diritti umani “Tutti gli 
esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di 

ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di 
fratellanza”. Il candidato rifletta su tale affermazione e si soffermi sulle 
realtà in cui i diritti umani non sono effettivamente tutelati e garantiti con 

particolare riferimento alle categorie più deboli della popolazione 

8   

Il candidato, alla luce delle sue conoscenze, illustri se la società attuale stia 

andando verso un modello di convivenza multietnica oppure prevalga an-

cora una logica esclusiva a discapito delle minoranze. Faccia, altresì, rife-

rimento alle norme costituzionali che tutelano la condizione dello straniero 

nel nostro ordinamento. 
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9   
Il tema del diritto a lla  “libertà” e le varie forme di limitazione. Riflessioni 
sulla pandemia da Covid 19 e le sue conseguenze sulla salute fisica e men-

tale. 

10   

Il candidato rifletta sul fatto che non sempre la guerra è lo strumento più 
adatto a risolvere i conflitti tra gli uomini e che la speranza di un mondo 

migliore non può essere riposta nelle armi. Si soffermi sugli articoli della 
Costituzione e della Carta delle Nazioni Unite a tutela della pace. 

11   

Il candidato si soffermi sulle problematiche relative alle disuguaglianze con 
particolare riferimento alla  discriminazione di genere all’interno della so-
cietà e all’integrazione delle donne nel sistema economico-sociale.  Si 

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

 

 

 

  



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

52 
 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di classe  

 

 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

MONTENEGRO Carmela Lingua e letteratura italiana 
 

SPENNATO Innocenza Scienze Umane 
 

DELLA TORRE Giuseppina Storia  

FRACASSO Antonio Filosofia  

CIQUERA Cosimo Diritto  

MALDERA Filomena Matematica e fisica  

PUGLIESE Paola Lingua e cultura straniera (Inglese)  

PALAZZO Maria Lingua e cultura straniera (Spagnolo)  

SOGLIAN Giselda Storia dell’arte  

DECAROLI Eliana Scienze motorie e sportive  

MAZZIA Luciana Religione  

DE FEIS Amalia Sostegno  

D’ERRICO Marco Sostegno  

 

 

                                                           Il Dirigente Scolastico 

 

 

Taranto 

 

I rappresentanti degli studenti 

________________________ 

________________________ 


