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1. Nota introduttiva 

Questa nota introduttiva ha lo scopo di presentare il profilo della classe e il lavoro che il Consiglio 
di Classe ha programmato e ha svolto durante il corrente anno scolastico 2020/2021, e sottolineare 
anche il lavoro di continuità sviluppato nell’arco di tutto il triennio. 
Il Consiglio di classe, nella sua struttura di équipe educativa e in modo collegiale, ha preparato il 
presente documento di classe. 

 
1.1 L’ORIZZONTE EDUCATIVO 

Il Liceo “Vittorino da Feltre” articola la propria offerta formativa progettando e realizzando 
«interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, 
adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti 
coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi 
generali del sistema di istruzione con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di 
insegnamento e di apprendimento» (Regolamento dell’Autonomia scolastica – art. 1 del DPR 
275/99). 

Nello svolgimento della propria azione educativa il Liceo “Vittorino da Feltre” mira: 
➢ a formare individui sensibili e competenti ad agire nell’ambito del sociale, sia come 

professionisti che come semplici operatori; 
➢ a promuovere processi formativi centrati sui bisogni degli alunni, con l’intendimento 

prioritario di riconoscerne e valorizzarne le attitudini; 
➢ a predisporre e realizzare attività aggiuntive che integrino il curricolo di base in una logica 

di arricchimento e di diversificazione degli stimoli formativi; 
➢ ad assicurare, attraverso iniziative curricolari ed extra-curricolari, il riequilibrio formativo 

per contrastare fenomeni di dispersione scolastica; 
➢ a condividere con gli studenti un’idea della scuola come spazio di convivenza civile e 

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

➢ 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; 
1.3 Autoanalisi di istituto e costruzione del repertorio delle buone pratiche. IL LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE 

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

➢ aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 
gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio- 
antropologica; 

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

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

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

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

1.4 Profilo dell’indirizzo di studi e quadro orario 
La classe 5E su fa parte dell’indirizzo delle scienze umane. L’indirizzo prevede un quadro orario di 
trenta ore settimanali e fornisce agli alunni una formazione di base completa che permette l’accesso 
a tutte le facoltà universitarie ed ai corsi post secondari. L’obiettivo è formare individui sensibili e 
competenti ad agire nell’ambito sociale sia come professionisti che come semplici operatori. 

 
DISCIPLINE I Biennio II Biennio V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia – – 2 2 2 

Storia e geografia 3 3 – – – 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica – – 2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 

Filosofia – – 3 3 3 

Scienze Umane*** 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 – – – 

Lingua e cultura Latina 3 3 2 2 2 

Storia dell’arte – – 2 2 2 

Religione /Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

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

La classe 5E su è composta da 18 alunni di cui 16 ragazze e 2 ragazzi tutti provenienti dalla quarta 
dello scorso anno. Una ragazza ha un PDP personalizzato. La maggior parte dei ragazzi è pendolare, 
residente nei paesi limitrofi. 
La V Esu, pur conservando nel complesso gli stessi alunni, ha accolto alunni provenienti da altri 
istituti. Il consiglio di classe è rimasto quasi invariato nel corso del quinquennio, e ciò ha 
permesso di lavorare in continuità e soprattutto di seguire gli alunni nel loro percorso di crescita.  

Il lavoro svolto dal CDC evidenzia quanto segue. 
Dal punto di vista cognitivo, la classe è cresciuta nel corso degli studi degli ultimi tre anni 
 maturando un profilo mediamente buono con casi di ottimo rendimento realizzati attraverso 
impegno costante nello studio personale, senso di responsabilità e buona partecipazione nel 
lavoro scolastico e personale. Un gruppo si è attestato su un profilo discreto, lavorando con 
impegno e organizzando il proprio apprendimento in funzione dei propri stili  .Un esiguo numero 
ha evidenziato alcune carenze di base e un metodo di studio ancora non molto efficace ma sotto la 
guida degli insegnanti e continuamente monitorato, si è sforzato di superare le difficoltà , 
cercando di raggiungere risultati sufficienti. Gli alunni hanno mostrato motivazione 
all’apprendimento, responsabilità nel seguire le indicazioni date dai docenti, chiedendo 
spiegazioni, svolgendo regolarmente i compiti, informandosi , desiderosi di conseguire 
conoscenze complete integrate per la loro crescita umana e culturale. Anche i meno motivati sono 
stati coinvolti dal gruppo classe ad orientarsi verso atteggiamenti più adeguati e maturi.  
Dal punto di vista socio-affettivo la classe ha conosciuto nel triennio un processo di crescita che l’ha 
portata ad armonizzarsi , a interagire meglio in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo, a seconda delle situazioni, la conflittualità e 
contribuendo alla realizzazione di un clima in cui ognuno ha visto rispettato il personale punto di 
vista. 
I rapporti tra gli alunni sono stati sempre complessivamente buoni, non solo all’interno di gruppi 
più ristretti, ma anche tra di loro, con i docenti, dimostrando rispetto delle regole scolastiche, 
dell'istituzione, per una corretta convivenza civile e democratica. 
Nel corso degli anni si è creato un clima di collaborazione sereno con una proficua ricaduta sul 
lavoro; il rapporto docente-discente è sempre stato corretto e rispettoso dei ruoli e delle rispettive 
competenze. 
La frequenza è stata assidua quasi per tutti, ad eccezione di pochi alunni che hanno registrato un 
maggiore numero di assenze motivate da problematiche di salute, giustificate da certificati medici, 
o problemi familiari, che hanno generato numerosi ritardi e uscite anticipate. 
La classe ha dimostrato sempre un’attiva partecipazione a tutte le attività proposte,  documentata 
nei diversi progetti in cui sono state coinvolti, positiva e attiva è stata la risposta anche per le attività 
promosse dalla scuola verso l'esterno per il loro arricchimento in termini di conoscenze, competenze 
in chiave di cittadinanza attiva. 
Tutti hanno partecipato ai percorsi per le competenze trasversali e di orientamento svolti nel 3°  
Per il  4° anno a causa dell’emergenza sanitaria, non sono state attivate le attività proposte.. Le 
proposte progettuali sono state accolte e vissute con grande entusiasmo, senso di responsabilità e 
motivazione, anche perché i percorsi che sono stati scelti per la classe sono stati pienamente in linea 
con il loro indirizzo di studi.  
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2.2 ELENCO DEI CANDIDATI 
 

 
Cognome e Nome 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  
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2.3 SITUAZIONE ALUNNI NEL TRIENNIO 
 

 
SITUAZIONE ALUNNI NEL TRIENNIO 

 

anno di 
corso 

N° studenti 
promossi 
dall’anno 

precedente 

 

N° studenti 
inseriti 

 

N° studenti 
ritirati 

N° studenti 
non 

promossi 

 
totale 

III 21   4 17 

IV 17  2 1 1   18 

V 18 0 0   18 

 

2.4 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
CORRENTE A.S. 

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

Nome e cognome Tipo di 

contratto(1) 

Materia di 
insegnamento 

1) Di Gregorio M.Addolorata TI Religione 

2) Concetta Bruni TI Italiano e storia 

3) Garibaldi Francesca TI Scienze umane 

4) Valeria Ronzone TI Filosofia   

5) Valeria Paesanti TI Matematica e Fisica 

6) Viviana Latte TI Inglese 

7) Francesca Lucaselli TI Scienze Naturali 

8) Maria Bondanese TI Storia dell’arte 

9) Gabriella Mastrobuono TI Scienze motorie e sportive 

10)Maria Teresa Palomba  TI Lingua e letteratura latina 
(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 

Italiano e storia Concetta Bruni Concetta Bruni Concetta Bruni 

Filosofia Valeria Ronzone Valeria Ronzone Valeria Ronzone 

Latino Francesca Volpe 
Maria Teresa 
Palomba 

Maria Teresa 
Palomba 

Inglese Viviana Latte Viviana Latte Viviana Latte 

Matematica e fisica Valeria Paesanti Valeria Paesanti Valeria Paesanti 

Scienze umane Garibaldi Francesca Garibaldi Francesca Garibaldi Francesca 

Scienze Naturali Francesca Lucaselli Francesca Lucaselli Francesca Lucaselli 

Storia dell’arte Maria Bondanese Maria Bondanese Maria Bondanese 

Scienze motorie e 
sportive 

Mastrobuono  

Gabriella 

Mastrobuono 
Gabriella 

Mastrobuono 
Gabriella 

Religione 
Di Gregorio Maria 
Addolorata 

Di Gregorio Maria 
Addolorata 

Di Gregorio Maria 
Addolorata 
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3. Percorso formativo: obiettivi, contenuti, metodi, 
mezzi, spazi e tempi 

 
 
 

 

3.1 OBIETTIVI TRASVERSALI 

Gli obiettivi che il Consiglio di classe ha fatto propri in sede di programmazione sono i seguenti: 
 

a) Comportamentali 

• Partecipare in modo attivo e consapevole all'azione educativa. 

• Accettare le regole del gruppo e le decisioni della maggioranza. 

• Aiutare e rispettare i compagni in difficoltà 

• Migliorare la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti. 

• Saper interagire nell’ambito della scuola, rispettando ruoli e spazi e mantenendo un 
atteggiamento rispettoso delle diversità. 

• Consolidare il senso del dovere e di responsabilità. 

• Sapersi confrontare con gli altri. 

• Saper risolvere i problemi e affrontare il cambiamento. 

• Saper riprogrammare la propria attività per un ulteriore avanzamento o per un percorso 
alternativo che permetta un più efficace raggiungimento degli obiettivi programmati. 

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

• Acquisire una coscienza nazionale, europea e interculturale. 

 
 

b) Cognitivi 

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

• Acquisire ed impiegare opportunamente i linguaggi specifici. 

• Elaborare criticamente i contenuti disciplinari. 

• Affinare le capacità logiche, critiche e interpretative. 

• Saper applicare modelli procedurali nella soluzione di situazioni problematiche. 

• Saper produrre saggi brevi, prove strutturate e semistrutturate. 

• Saper documentare il proprio lavoro. 

• Saper organizzare le conoscenze acquisite in quadri di sintesi. 

• Essere in grado di apprendere nuove conoscenze in modo sempre più autonomo. 

• maturare la consapevolezza del lavoro come gratificazione personale e come elemento di 
dignità sociale. 
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3.2 STRATEGIE, STRUMENTI, METODI 
Il Consiglio di Classe ha perseguito le sotto elencate strategie per il raggiungimento degli obiettivi. 

 

Per gli obiettivi comportamentali: 

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

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

 
 

Per gli obiettivi cognitivi: 

• esplicitare lo scopo di ogni attività; 

• lezione frontale e/o partecipata; 

• dialogo-confronto; 

• lettura di testi, riviste e giornali; 

• costruzione di mappe concettuali; 

• uso di strumenti audio-visivi e multimediali; 

• partecipazione a conferenze e dibattiti; 

• incontri con esperti; 

• lavori di ricerca individuali e di gruppo; 

• esercizi di osservazione e analisi guidata; 

• lavori di consultazione di documenti e di fonti informative 

• attività di sostegno e recupero. 
 

Le strategie hanno visto l’utilizzo dei seguenti strumenti: 
 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione partecipata 
✓ Esercitazioni collettive su temi affrontati nella lezione frontale 
✓ Esercitazioni individuali su temi affrontati nella lezione frontale 
✓ Attività di laboratorio condotta dall’insegnante 
✓ Attività di laboratorio condotta dagli allievi 
✓ Lavori di gruppo eterogenei e/o per fasce di livello 
✓ Lavori di gruppo con cooperative learning 
✓ Libri di testo, testi di lettura , di consultazione , dispense, fotocopie 
✓ Testi in alternativa o in appoggio al libro di testo 
✓ Testi di approfondimento presenti nell'emeroteca scolastica 
✓ Riviste, fotocopie fornite dal docente 
✓ Uso di softwares didattici 
✓ Navigazione su ipertesti 
✓ Sussidi audiovisivi: Proiezione di film, di documentari 
✓ Altro (specificare) 
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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”,  
che nel corrente a.s. non è stato attuato ,sono stati sostanzialmente rinnovati sia per quanto riguarda 
i contenuti e l’approccio ai percorsi tematici, sia per quanto riguarda la metodologia e il modo di 
relazionarsi del docente nei confronti del giovane. 
Le metodologie utilizzate sono: lezione frontale, lezione dialogata, simulazione di situazioni e 
problemi, ricerca-azione, ricerca attiva, brainstorming, cooperative learning. 
Inoltre, i percorsi didattici sono stati realizzati con l’ausilio del libro di testo, riviste tematiche, 
dispense di approfondimento, internet, audiolibri, audiovisivi, giornali locali e nazionali. Tutto 
questo in maniera funzionale tenendo presente gli obiettivi proposti e il diretto legame tra il mezzo 
e l’apprendimento. 
I docenti, nel corso dell’anno, hanno messo in atto interventi individualizzati e pause didattiche, 
come attività di recupero. Le attività svolte nel triennio, le esercitazioni, con l’ausilio dei supporti 
utilizzati nell’attività didattica, hanno favorito, in tanti modi, il raggiungimento degli obiettivi in 
termini di capacità generali e trasversali. 

 
Disciplina Lezione 

frontale 
Lezione 

partecipata 
Metodo 
induttivo 

Lavoro di  
gruppo 

Discussione 
guidata 

Religione Sì Sì Sì Si Sì 

Italiano Sì Sì Sì Sì Sì 

Latino Sì Sì Sì Si Sì 

Storia Sì Sì Sì Si Sì 

Filosofia Sì Sì Sì Si Si 

Scienze umane Sì Sì Sì Si Sì 

Matematica Sì Sì Sì Sì Sì 

Fisica Sì Sì Sì Si Sì 

Inglese Sì Sì Sì Sì Sì 

Scienze Sì Sì Sì No Sì 

Storia dell’arte Sì Sì Sì No Sì 

Scienze motorie 
e sportive 

Sì Sì No Sì Sì 
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3.3 ATTIVITÀ SVOLTE 
 

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

3.3.1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA 

 

Tipologia, oggetto 

Natura e caratteristiche 
delle attività svolte 

Competenze 
specifiche e 

trasversali acquisite 

Significatività e 
ricaduta su 

orientamento 

Denominazione delle 
attività 

Educazione alla 
legalità 

 

A.S. 2017/18 

 
 
 
 

Partecipazione a convegni 
con relazione di esperti e 

dibattito 

Riconoscere se stessi in 
un sistema ordinato di 
regole 

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

 
Comunità educante in 
cammino: la società del 
futuro-ben-essere e 
intercultura”  
11 giugno 2019 
 
a.s. 2018/2019 
presso l’Università degli 
Studi di Bari sede Taranto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Benessere salute  
 

A.S. 2019/20 

Partecipazione a convegni 
con relazione di esperti e 

dibattito. Attività 
laboratoriali. 

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

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

Conferenza 
cittadina”Taranto il suo 

territorio e i 
giovani:riconoscere la crisi 

per ri-generare le 
Comunità”  

Incontri con gli 
autori 

 

A.S. 2018/19 

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

Partecipazione e dibattito. 

Riconoscere i diversi 
registri linguistici ed 

espressivi. 

Promozione del piacere 
della lettura e della 

conoscenza nell’ottica 
del lifelong learning 

-Progetto di lettura 
“Libriamoci” 

Progetto “2mari di libri” 
Castello Aragonese 

-Progetto di lettura 

A.S. 2019/20 

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

Partecipazione e dibattito 
Lettura di opere  

Riconoscere i diversi 
registri linguistici ed 
espressivi. 

Promozione del piacere 
della lettura ,per 
comprendere il presente e 
l’attualità 

“Libriamoci” 
-Incontro con gli scrittori 
Giorgio Rossano,Giusy 

Del vento,Davide 
Bottiglieri  

-Progetto di lettura 
“Libriamoci” 
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Palketto 
stage Greace 

 
A.S. 2019/20 

Spettacolo teatrale 
Grease 

Avvicinarsi al teatro 
come strumento di 
conoscenza letteraria 
,linguistica e,storica e 
culturale 

.Provare interesse verso 
l’apprendimento di una 
lingua straniera 
Stimolare le competenze 
linguistiche in un 
contesto di realtàl 
 

Partecipazione allo 

spettacolo Greace 10 Gennaio 

presso il teatro Orfeo 

Volontariato e 
associazionismo 

 
A.S. 2018/19 

Incontri con esperti del 
settore. 

Attività esperienziali presso 
enti pubblici e privati. 

Riconoscere i bisogni 
psicologici e sociali 
delle categorie più 

deboli. 

1. Maturazione di una 
coscienza civica aperta e 
sensibile verso il mondo 
del volontariato. 
2. Apertura verso scelte 
professionali più ampie. 

-Partecipazione alla XIV 
Rassegna Provinciale del 

Volontariato e della 
solidarietà 

-Progetto di promozione del 
volontariato “Giovani in 

volo” 
Visita al palazzo Pantaleo 

Orientamento  

A.S. 2020/21 

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

Riconoscere le diverse 
tipologie dei percorsi 
universitari e 
professionali. 

Consapevolezza delle 
realtà presenti sul 

territorio al fine della 
sua valorizzazione. 

-Formazione studenti per 
orientamento scolastico 
-Orientamento in uscita 
“Salone dello studente 2019” 

Attività di orientamento 
Università del salento e uniba 
Università e mondo del 

lavoro 

Conoscenza del 
territorio 

 

A.S. 2019/20 

 
 

Progetto” Apprendisti 
Ciceroni Fai” in 
collaborazione col Fondo 
ambiente italiano 

Saper riconoscere le 
specificità, le 
problematiche ed 
opportunità presenti 
sul territorio. 

Consapevolezza delle 
realtà presenti sul 

territorio al fine della 
sua valorizzazione. 

-Giornata Europea del 
Patrimonio 
- Conferenza cittadina: 
Taranto,il suo territorio,e i 
giovani,ri_Conoscere le Crisi 
per ri-generare Comunità 

Conoscenza del 
territorio 

 

A.S. 2019/20 

 
 

Progetto :Impariamo 
veleggiando 
Promosso dalla Lega 
navale di Taranto 

Il progetto è 
finalizzato a 
promuovere la 
conoscenza del mare e 
della vela nei giovani 
studenti delle scuole 
secondarie di secondo 
grado 

Consapevolezza delle 
realtà presenti sul 

territorio al fine della 
sua valorizzazione. 

 

A.S. 2019/20 
 

Progetto Erasmus 
Call 2019 attività_KA229 
Partenariati strategici 
per scambi tra scuole 
2019-1BE02-KA229-
060197-5 “Students 
become citizens” 

Il progetto è 
finalizzato alle azioni 
del programma 
Erasmus 

Il progetto permette a 
studenti di conoscere in 

sistemi educativi di 
paesi 

europei,migliorare le 
competenze nelle 
lingue straniere e 

confrontare i diversi 
sistemi educativi 

Viaggio a Bruxelles, 
Barcellona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

14 

 

 

 
 
 
 
 
3.3.2. PCTO 

 

 

Partner Titolo percorso 
Competenze specifiche 
e trasversali acquisite 

Significatività e 
ricaduta su 

orientamento 
Tutor interno 

Numer 
o ore 

Arsenale Militare 
marittimo di 

Taranto 

Gestione reflui e 
rifiuti in un 

contesto militare 

Il progetto ha l’obiettivo di 
fornire agli studenti 
strumenti necessari 
sport, con un’ampia 
panoramica di tutte 
le figure 
professionali 
coinvolte 

L’attività è risultata 
valida per la crescita 
e lo 
sviluppo delle 
della valorizzazione 
delle loro 
aspirazioni e 
dell’orientamento 
formativo e per 
l’incremento delle 
possibilità di un 
inserimento nel 
mondo del lavoro 

Prof. ssa 
Francesca 
Lucaselli 

45 

Scuola elementare   

Don Bosco 
Imparare giocando 

Il progetto ha l’obiettivo di 
fornire agli studenti 
strumenti necessari per : 
lavorare in team maturare 
comportamenti aperti 
flessibili e rispettosi nei 
riguardi dell’infanzia 
.Favorire un inserimento 
consapevole ed efficace nella 
vita lavorativa e sociale 

L’attività è risultata 
valida per la crescita 
e lo sviluppo delle 
competenze dei 
giovani, nell’ottica 
della valorizzazione 
delle loro aspirazioni 
e dell’orientamento 
formativo e per 
l’incremento delle 
possibilità di un 
inserimento nel 

mondo del lavoro. 
 

Prof.ssa 
Gabriella 

Mastrobuono 7 

 

Lumsa sede di Taranto Il lavoro sociale 

Il progetto ha l’obiettivo di 
fornire agli studenti 
strumenti necessari per : 
lavorare in team maturare 
comportamenti aperti 
flessibili e rispettosi nei 
riguardi dell’infanzia. 
Favorire un inserimento 
consapevole ed efficace nella 
vita lavorativa e sociale 

 

 

35 
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3.3.3ALTRO 
 

    

Tipologia, oggetto, 
luogo, anno 
Scolastico 

Natura e caratteristiche 
delle attività svolte 

Competenze 
specifiche e 

trasversali acquisite 

Significatività e 
ricaduta su 

orientamento 

Note 

2017/2018 

Partecipazione XIII marcia 
per i diritti dei bambini e 

dei ragazzi 

Riconoscere se stessi in 
un sistema ordinato di 
regole 

Promozione e 
valorizzazione dei diritti 

Dell’infanzia 
 

2017/18 Attività teatrale 

Conoscenza della 
lingua inglese come 
registro fondamentale 
per la comunicazione 
internazionale e il 
nuovo mercato. 

Promozione della 
conoscenza della lingua 
inglese funzionale alle 

richieste del mondo del 
lavoro 

 
-Spettacolo 
teatrale”Rom
eo and Juliet”  

2018/19  

Potenziamento della 
capacità linguistica 
straniera necessaria 
per il mercato globale 

Consapevolezza del 
valore della lingua 
inglese anche per 
accedere ai concorsi 
pubblici e alle facoltà 
universitarie e in vista di 
scelte future mirate. 

 
-Spettacolo 
teatrale 
“Greace 

2019 

Conferenza cittadina: Taranto, 

il suo territorio e giovani 

12 Dicembre salone della 

provincia 

Sensibilizzare verso 
l’acquisizione di 
integralmente la 

persona 

Consapevolezza delle 
realtà presenti sul 
territorio al fine di 

operare scelte 
consapevoli 

 
 
 
 
 

  

2017/18 Attività laboratoriali 

Saper riconoscere le 
specificità del corso e 

le opportunità 
spendibili sul 

territorio 

Consapevolezza delle 
realtà presenti sul 
territorio al fine di 

operare scelte 
consapevoli 

“Notte bianca 
dei licei 

economico- 
sociali 

Progetto Libriamoci  
a.s. 2017/2018 
27 ottobre 2018 
Aula Magna Liceo 
delle Scienze Umane 
“Vittorino da Feltre” 
 
 (T Progetto 
Libriamoci  
a.s. 2019/2020 
20 novembre 2019 
Aula Magna Liceo 
delle Scienze Umane 
“Vittorino da Feltre” 
(Taranto) 
 
Progetto Libriamoci  

a.s. 2020/2021 

19 novembre 2020 

a Liceo delle Scienze 

Umane “Vittorino da 

Feltre” (Taranto 

Presentazione e lettura 
comune di brani scelti dal 
testo “Senza Dolore “ di 
Giorgio Rossano ed.Scorpione 
 
 
 
 
 Presentazione e lettura 
comune di brani scelti dal 
testo “Omicidi in si minore  
Davide Bottiglieri 
 
 
 
Presentazione e lettura e video  
di brani scelti dal testo “ senza 
Dolore “poesia  di Donatella 
Palmisano e racconti di 
Mariano Marangi. 

Capacità di lettura e 
interpretazione 

comune di un libro, 
di confronto e sintesi 
condivisa di punti di 

vista personali 
 
 

Capacità di lettura e 
interpretazione 

comune di un libro, 
di confronto e sintesi 
condivisa di punti di 

vista personali 
 
 
 

Capacità di lettura e 
interpretazione 

comune di un libro, 
di confronto e sintesi 
condivisa di punti di 

vista personali 

Promozione del piacere 
della lettura; 

sensibilizzazione sul 
tema adolescenza 

Promozione del piacere 
della lettura;  

 
 

Promozione del piacere 
della lettura;  

Circolare n° 50 

del 9 ottobre 

2018 

 

 

 

Circolare n° 

154 del 18 

novembre 2  

 

 

 

 

 
Circolare n° 99 

del 12 

novembre 2020  

019 
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Programma 
Operativo 
Nazionale "Per la 
scuola, competenze 
e ambienti per 
l’apprendimento" 
2014-2020. 
Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 
Codice Progetto: 
10.2.5A-FSEPON-
PU-2018-620 
a.s. 2018/2019 
Durata Corso: 30 
ore 
Liceo delle Scienze 
Umane “Vittorino 
da Feltre” 
 

PON  
Tipo di intervento: Civismo, 
rispetto delle diversità e 
cittadinanza attiva 
 
Titolo del Modulo: "La 
cultura del Ben-Essere" 
 

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

 

Maturazione di una 
coscienza civica 
Apertura verso scelte 

consapevoli 

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

 

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

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

-Riconoscere i diversi 
registri linguistici ed 
espressivi. 
 
-Apprendere le tecniche 
giornalistiche di base 
approfondendo le 
tematiche dell’Unione 
europea.  
 
 
 

 

Promozione del piacere 
della lettura e della 
scrittura 
 
 

Partecipazione 
di un gruppo 
di studenti 
 
Data 
inizio:05/04/20
19-Data 
fine:29/05/201
9  
Tutor: prof.ssa 
Candido 
Marilena-
Esperta: Stacca 
Vincenza 
 

Programma 
Operativo Nazionale 
"Per la scuola, 
competenze e 
ambienti per 
l’apprendimento" 
2014-2020. 
Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 
Codice Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-
PU-2019-363 
a.s. 2019/2020 
Durata Corso: 30 ore 
 
 
Liceo delle Scienze 
Umane “Vittorino da 
Feltre 
 

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

-Educare alla convivenza 
democratica. 
-Educare ai diritti umani 
-Educare all’intercultura, 
all'amicizia e alla 
tolleranza tra i popoli 
-Educare ad interagire 
adeguatamente e in modo 
responsabile 
-Educare 
all’interiorizzazione e al 
rispetto delle regole. 
-Sviluppare la capacità di 
confronto interpersonale 

Considerare la diversità 
come ricchezza 

Operare in un gruppo con 
reciproco rispetto 

Partecipazione 
di un gruppo di 
studenti 
 
Data inizio: 
09/05/2020- 
Data 
fine:10/06/202
0 
Tutor: prof.ssa 
Garibaldi 
Francesca  
Esperto: 
prof.ssa 
Cinquegrana 
Anna 
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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 valutazione sotto riportate. 

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale 
Sono state valutate l’acquisizione qualitativa e quantitativa delle conoscenze; lo sviluppo della 
capacità di rielaborazione delle stesse; l’interesse, l’attenzione e la partecipazione alla vita scolastica; 
l’impegno profuso e la continuità nello studio; il progresso nel raggiungimento degli obiettivi, in 
relazione ai livelli di partenza; la maturazione complessiva di ciascun alunno. 

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

 
4.1 STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

strumenti di osservazione, di verifica e di valutazione 
 

Griglie di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento 

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

• frequenza; 

• attenzione; 

• partecipazione; 

• impegno; 

• socializzazione. 
 

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

• livello di comprensione; 

• grado di assimilazione dei contenuti; 

• Strutturazione logica dell'esposizione; 

• correttezza e specificità del lessico; 

• capacità di analisi e di sintesi; 

• capacità di rielaborazione critica. 

strumenti per la verifica formativa 

• colloquio individualizzato; 

• discussione collettiva; 

• lavori di gruppo; 

• prove strutturate e semistrutturate; 
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• questionari; 

• temi e saggi brevi; 

• analisi di testi; 

• soluzione di problemi; 

• esercizi e relazioni; 

• costruzione e completamento di mappe concettuali; 

• tavole grafiche. 
 

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

 

STRUMENTI UTILIZZATI DAI SINGOLI DOCENTI 

 
DISCIPLINA 

 
Interrogazione 

lunga 

 
Interrogazione 

breve 

 
Componimento 

problema 

 
Questionario 

 
Relazion 

e 

Esercizi o 
esercitazioni 

pratiche 

Religione Sì Sì Si Si Sì Sì 

Italiano Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Latino Sì Sì Si Sì Si Sì 

Storia Sì Sì Si Sì Si Si 

Inglese si Sì Sì Sì Si Sì 

Filosofia Sì Sì Si Sì Si Si 

Scienze 
umane 

Sì Si Sì SI Si Si 

Matematica Sì Sì Si Sì Si Sì 

Fisica Sì Sì Si Sì Si Si 

Scienze Sì Sì Si Si Si Sì 

Storia 
dell’ Arte 

Si Sì Si Sì Si Sì 

Scienze 
motorie e 
Sportive 

Si Si Sì Sì Si Sì 
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4.2 GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
In sede di assegnazione del voto di comportamento, proposto dal docente coordinatore, il 
Consiglio di classe ha valutato la condotta generale dello studente, facendo riferimento ai seguenti 
indicatori e descrittori. 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

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

Scrutinio 
1° 
Quadrimes 
tre 

Oltre 7 gg. di assenza 1 

6-7 gg. di assenza 2 

4-5 gg. di assenza 4 

0-3 gg. di assenza 6 

 
Scrutinio 

finale 

Oltre 20 gg. di assenza 1 

16-20 gg. di assenza 2 

11-15 gg. di assenza 4 

0-10 gg. di assenza 6 

 
 
 

 
Rispetto delle disposizioni del 
Regolamento d’istituto 

(sanzioni disciplinari, annotazioni 
scritte, richiami verbali) 

Sanzioni con allontanamento dalla scuola per oltre 15 
giorni 

1 

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

2 

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

 

3 

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

 

4 

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

5 

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

6 

 
 

Atteggiamento nella relazione con 
docenti e compagni 

Ostile 1 

Indifferente 2 

Poco partecipe 3 

Disponibile ma superficiale 4 

Positivo 5 

Propositivo e collaborativo 6 

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

Insufficiente 1 

Mediocre 2 

Sufficiente 3 

Discreta 4 

Buona 5 

Ottima 6 

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

Inadeguato 1 

Discontinuo 2 

Essenziale 3 

Accettabile 4 

Attento 5 

Scrupoloso 6 

Somma dei punteggi assegnati per ogni indicatore S = 

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

Voto2 5 6 7 8 9 10 
 
 

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

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

Nei casi previsti dall’art. 7 del D.P.R. 122/2009 e dell’art. 5 del D.M. 5/2009 
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 GRIGLIE DI VALUTAZIONE GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROPOSTA VOTO FINALE 

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

 
 

VALUTAZIONE SOMMATIVA VALUTAZIONE FORMATIVA riferita alla DAD 

Attività: □sincrona □asincrona

 □sincrona e asincrona 

Voto 
Conoscenza degli       
argomenti 

Capacità di analisi e di 
sintesi 

Organizzazione delle risposte e 
coerenza argomentativa 

 
Correttezza espositiva 

 
Partecipazione 

 
Impegno 

Rispetto delle 
consegne 

Progressione  
negli 
apprendimenti 

 
10 

Lo studente 
dimostra una 
conoscenza 
completa e 
approfondita 
degli 
argomenti 

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

Organizza il discorso in 
modo chiaro, organico e 
coerente 

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

Costruttiva 
 
 

 

Costante e 
scrupoloso 

Puntuale rigoroso, e 
con riflessioni 
personali 

Esauriente e 
approfondita 

 
9 

Lo studente 
dimostra una 
conoscenza 
completa e ben 
organizzata degli 
argomenti 

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

Organizza il discorso in 
modo chiaro e organico 

Si avvale di un 
linguaggio 
appropriato, fluido e 
pertinente. 

Attiva 
 
 

Scrupoloso 
 
 

 

Costante, con 
interesse e 
sicurezza 

Soddisfacente 
 
 

 

 
8 

Lo studente 
dimostra      una 
conoscenza 
articolata degli 
argomenti 

Elabora ragionamenti 
organici e sa stabilire 
collegamenti anche a 
livello 
interdisciplinare 

Articola il discorso in modo 
chiaro 

Usa un linguaggio 
appropriato e 
pertinente 

Interessata 
 
 

Soddisfacente 
 
 

Costante e con 
interesse 

Completa 
 
 

 
7 

Lo studente 
dimostra   una 
conoscenza 
adeguata degli 
argomenti 

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

Articola il discorso in modo 
organico 

Usa un linguaggio 
chiaro e corretto. 

Regolare e 
costante 

Regolare 
e c ostante 

Adeguato e 
corretto 
 
 
 

Discreta 
 
 

 

 
6 

Lo studente 
dimostra  una 
conoscenza 
sufficiente degli 
argomenti 

Individua i concetti 
basilari e sa    stabilire 
collegamenti semplici 

 Articola il discorso     in 
modo lineare 

Usa un linguaggio 
generalmente 
corretto. 

Adeguata 
 

Essenziale 
 

Costante ma con 
alcune imprecisioni 

Essenziale 
 

 

 
5 

Lo studente 
dimostra  una 
conoscenza 
superficiale degli 
argomenti 

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

Articola il discorso in modo 
spesso incoerente 

Usa un linguaggio non 
sempre corretto. 

Quasi 
sufficiente 

Discontinuo 
 
 

 

Discontinuo 
 
 
 

Incompleta 
 
 

 

 
4 

Lo studente 
dimostra  una 
conoscenza 
frammentaria 
degli 
argomenti 

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

Articola il discorso con 
molta incertezza 

Usa un linguaggio 
spesso scorretto. 

Saltuaria 
 
 

 

Discontinuo 
 
 

 

Molto discontinuo 
 
 
 

Frammentaria e 
carente 

 
3 

Lo studente 
dimostra una 
conoscenza molto 
lacunosa degli 
argomenti 

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

Articola il discorso in modo 
approssimativo 

Usa un linguaggio 
scorretto e improprio. 

Saltuaria 
 
 

 

Raro e 
disorganizzato 

Quasi assente 
 
 
 

Molto carente 
 
 

 

1/2 
Lo studente 
dimostra    di non 
conoscere gli 
argomenti 

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

Articola il discorso in  modo 
assai confuso 

Usa un linguaggio 
fortemente scorretto. 

Assente Nullo Nessuno Nulla 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
Contenuti 

 
I 

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

 
1-2 

 

e dei metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 

quelle d’indirizzo 

 
II 

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

 
3-5 

 
III 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

 
6-7 

 
IV 

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

 
8-9 

 
V 

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

 
10 

Capacità di 

utilizzare le 
conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

 
I 

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

 
1-2 

 

 
II 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

 
3-5 

 
III 

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

 
6-7 

  
IV 

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

 
8-9 

  
V 

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

 
10 

Capacità di 
argomentare in 

 
I 

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

 
1-2 

 

maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

 
II 

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

 
3-5 

 
III 

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

 
6-7 

 
IV 

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

 
8-9 

  
V 

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

 
10 

Ricchezza e 
Padronanza 

 
I 

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

 
1 

 

lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di 
settore, anche in 
lingua 

straniera 

 
II 

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

 
2 

 
III 

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

 
3 

 
IV 

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

 
4 

 
V 

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

 
5 

Capacità di analisi 
E 

 
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 

 

comprensione 
della realtà 

 
II 

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

 
2 

in chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione sulle 
esperienze 

personali 

 
III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

 
3 

 
IV 

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

 
4 

 
V 

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

 
5 

Punteggio totale della prova 
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4.3 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 
Punteggi 

o 

 
assiduità della frequenza1 

(punteggio max 0,30) 

oltre 30 gg. di assenza 0 

20-30 gg. di assenza 0,1 

15-20 gg. di assenza 0,2 

0-15 gg. di assenza 0,3 

 
 

Interesse, 
impegno, 

partecipazion 
e al dialogo 
educativo 
(punteggio 
max 0,40) 

nelle 
attività 

curricolari 
(punteggio 
max 0,20) 

Modesto 0 

Accettabile 0,05 

Adeguato 0,1 

Apprezzabile 0,2 

nelle 
attività 

aggiuntive2 

di durata… 
(punteggio 
max 0,20) 

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

0,1 

 

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

 
0,2 

 
 
 

Crediti formativi3 

(punteggio max 0,30) 

Attività di volontariato4 0,1 

Competenze in lingua straniera 
(Certificazioni europee) 

0,1 

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

0,1 

Attività in campo 
artistico5/culturale6/sportivo7 

0,1 

BLS, BLSD, BTC (certificazioni) 0,1 

Stage / tirocinio formativo (Certificazioni 
Europass) 

0,1 

Percorso Alternanza Scuola Lavoro 
(Certificazione del percorso e delle 

competenze) 

 
0,1 

Il punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi andrà arrotondato per eccesso, se 
la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50 (D ≥ 0,50). 
I titoli che danno diritto al credito scolastico e formativo devono riferirsi al periodo 1° giugno 
2020 - 31 maggio 2021 (15 maggio 2021 per gli studenti delle quinte classi) 
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1) 1 giorno di assenza in cui sono contestualmente assenti i 2/3 della classe è equiparato a 2 
giorni di assenza; 5 giorni con ingresso in ritardo grave (ore 8,16-9,00) sono equiparati a 1 
giorno di assenza; 10 giorni con ingresso in ritardo lieve (ore 8,00-8,15) sono equiparati a 1 
giorno di assenza; ogni blocco di 5 uscite anticipate oltre l’ottava (9-13, 14-18 etc.) equivale 
a1 giorno di assenza. Non vanno computate come assenze: 1) le partecipazioni a viaggi d’istruzione 
e visite guidate; 2) le partecipazioni ad attività integrative del curricolo ,ore di assenza dovute a 
documentati/autocertificati(dal genitore/tutore in modo autografo)problemi temporanei di 
connessione alla rete internet. XXXXXXXX 

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

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

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

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

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

7) Conseguimento di un brevetto rilasciato da federazioni ufficiali iscritte o riconosciute dal 
CONI (assistente bagnanti, istruttore di nuoto, tennis ecc., arbitro di calcio, basket, pallavolo 
ecc.) e/o attestato di atleta praticante presso società sportive affiliate alle federazioni ufficiali 
del CONI (sia dal brevetto che dall’attestato devono risultare gli estremi dell’iscrizione della 
Società sportiva alla federazione ufficiale di riferimento, il rapporto fra tale federazione 
ufficiale e il CONI, il periodo di svolgimento dell’attività formativa, la durata del corso, il 
numero delle ore di formazione [almeno 30 ore] svolte dallo studente). 
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5.1  Simulazione prove effettuate 

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

modalità sincrona, nel corso delle ore curriculari 

 

 

 

         5.2  Giornate di formazione dedicate all'esame 

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

 

 
6. Schede informative disciplinari   

 
 
 

 

In questa parte sono contenute le schede disciplinari compilate dai singoli docenti. Sono 
schede informative circa i percorsi didattici, i contenuti culturali, gli obiettivi proposti; esse 
documentano strategie e metodi che ciascun docente ha previsto e adottato per assicurare 
l’acquisizione di basi e strumenti essenziali per raggiungere una visione complessiva delle realtà 
storiche e delle espressioni culturali delle varie compagini sociali. 
Per quanto riguarda la proposta dei contenuti e la didattica, ciascun docente ha contribuito con lo 
specifico della propria disciplina, perché il lavoro del singolo risultasse sempre complementare al 
lavoro dei colleghi. 
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MATERIA: Lingua e letteratura italiana 
DOCENTE: Concetta Bruni 
LIBRO DI TESTO: Le occasioni della Letteratura A.V. Ed. Paravia 

 

 
 
 
 
 
 

 
Contenuti e 

unità didattiche 

        Il naturalismo e il Verismo 
         G.Verga 

Il Decadentismo: 
D’annunzio 
G. Pascoli: Vita e opere 
Le Avanguardie 
F.Marinetti 
L. Pirandello: Vita e opere 
   Saba 
I. Svevo: Vita e opere 
L’età contemporanea 
G. Ungaretti: Vita e opere 
Ermetismo 
E. Montale: Vita e opere 
S. Quasimodo: Vita e opere;  
Il secondo dopoguerra  
Alda Merini 
A.Moravia 
P.Pasolini: Vita e opere 
Calvino: Vita e opere 
Il romanzo contemporaneo 
C.E. Gadda: Vita e opere 
L. Sciascia: Vita e opere 
Il secondo dopoguerra 
Lettura ed esegesi dei canti I, III del Paradiso 

 Educazione civica: Articoli della Costituzione 

• Art. 1-2-3: la Democrazia 

• Art.7-8: la libertà religiosa; rapporti tra Stato e Chiesa 

• Art. 11: internazionalismo e pacifismo 

• Art. 21: libertà di manifestare il proprio pensiero 

• Gandhi e la non violenza 

Democrazia e totalitarismo 
Agenda 2030 

 

 
 

 
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 
Obiettivi educazione civica-  
• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica 
• Conoscere e riflettere sui significati e la pratica quotidiana del 

dettato costituzionale 
• Interiorizzare i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 
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regole comuni in tutti gli ambiti di convivenza 
• Rispettare la diversità e viverla come arricchimento personale 
• Essere consapevoli del valore della libertà come bene 

appartenente a tutti gli uomini 

 
Strumenti 

Libro di testo in adozione 
Consultazione di parti di altri testi 
Letture critiche 
Strumenti audiovisivi 

 

 
Metodo 

Lezione frontale aperta al dibattito con esemplificazione di analisi e 
testi. 
Discussione guidata. 
Approccio sistematico ai libri di testo e utilizzo di sussidi funzionali 
all'apprendimento. 
Esercitazioni scritte e orali. 
Esercizi vari e graduati. 

 

 
Verifica 

Verifica orale: interrogazione, dialogo, dibattito revisione dei 
compiti assegnati. 
Verifica scritta: analisi di testo, tema, testi argomentativi, trattazioni 
sintetiche. 
Alla luce della nuova metodologia didattica saranno utilizzati 
moduli di Google a tempo per la verifica degli 
apprendimenti. 
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MATERIA: Lingua e cultura latina 
DOCENTE:  Maria Teresa Palomba 

LIBRO DI TESTO: Garbarino, Pasquariello, Veluti flos, vol. 2, Paravia 
 

 
 
 

Contenuti e 
unità didattiche 

La storiografia di età augustea  :Livio 
Intellettuali e Principato: Seneca 
La favola: Fedro 
La poesia epica di Lucano  
Realismo e simbolismo nella narrativa latina: Petronio 
L'epigramma di Marziale 
Il pensiero pedagogico a Roma: Quintiliano Educazione civica 
La storiografia nella prima età imperiale: Tacito Le motivazioni che 
inducono i letterari ad instaurare un determinato rapporto con il potere • 
La scelta o l'abbandono di determinati generi letterari durante il periodo 
storico analizzato 

 
 
 

Obiettivi 

Conoscere la produzione letteraria latina attraverso gli autori e i 
momenti più significativi, in riferimento ai relativi contesti storici e 
culturali. 
Accostarsi alla lettura diretta dei testi, con l’ausilio di traduzioni a 
fronte, come previsto dal progetto sperimentale 
Favorire il possesso di strumenti e concetti utili a comprendere 
l’evolversi delle forme letterarie sia nell’antichità che nell’età 
moderna. Obiettivi educazione civica:  
- Maturare la consapevolezza del valore della persona, della 
libertà e della dignità propria e altrui 
- Maturare la consapevolezza del rapporto tra la singola 
persona, le formazioni sociali e il potere dello stato, fra diritti 
inviolabili e doveri inderogabili 

 
Strumenti 

Libro di testo adottato. 
Opere di consultazione della biblioteca scolastica. 
Letture critiche. 

 

 
Metodo 

Lezione frontale aperta al dibattito con esemplificazione di 
traduzione e analisi di testi. 
Approccio sistematico al libro di testo e utilizzo di sussidi funzionali 
all'apprendimento 
Esercitazioni scritte e orali 
Esercizi vari e guidati 

 

 
Verifica 

Verifiche orali: interrogazione, prove semistrutturate, dibattito, 
revisione dei compiti assegnati. 
Verifiche scritte: analisi e traduzioni guidate di testi letterari studiati, 
trattazioni sintetiche.. Alla luce della nuova metodologia didattica 
saranno utilizzati moduli di Google a tempo per la verifica degli 
apprendimenti. 
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Materia MATEMATICA 

Docente Valeria Paesanti 

Libro di 
testo 

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

Contenuti 
(Unità 
didattiche) 

Funzioni - definizione e classificazione; dominio; zeri; positività.  
Limiti – definizioni dei vari limiti;   teoremi di esistenza e unicità .. Forme 
indeterminate. Risoluzione di esercizi con  limiti di funzioni razionali. 
Funzioni continue - funzioni continue in un punto o in un intervallo. 
Discontinuità e classificazione dei punti di discontinuità.  
Derivate - definizione e significato geometrico; derivate di funzioni elementari e 
composte. Derivata di un prodotto e di un quoziente. Punti stazionari. Teorema 
di derivabilità e continuità. Retta tangente ad una funzione in un suo punto, 
Derivata della funzione composta. 
Studio di funzioni (razionali  intere e fratte) – dominio; intersezioni; asintoti; 
crescenza e decrescenza;  concavità e flessi 
 Educazione civica: l’importanza del metodo 

● genesi del metodo scientifico 
● storia del metodo scientifico 
● significato di negazionismo 

vari fenomeni negazionisti nella storia dell’umanità ( dalle teorie 
evoluzionistiche, al terrapiattismo, ai no vax, ai no-covid 

 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 
Utilizzare il software didattico a disposizione  
Saper verbalizzare con semplicità e chiarezza i concetti 

Strumenti Libro di testo, laboratorio di informatica. Geogebra., video-lezioni svolte in modalità 
sincrona (tramite meet di GOOGLE SUITE for EDUCATION); invio di materiali 
integrativi 

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

Essendo la classe eterogenea, in  riferimento alla predisposizione nei confronti delle 
discipline scientifiche e capacità di analisi, si è privilegiato l’approccio pratico, 
rispetto a quello teorico. Le difficoltà di alcuni, hanno reso necessario uno 
svolgimento rallentato del programma, onde consentire il raggiungimento degli 
obiettivi ( almeno quelli minimi) al maggior numero di allievi. 

Verifica La verifica (articolata in prove scritte, orali ed esercitazioni di gruppo) ha  accertato 
non solo la padronanza delle tecniche di calcolo ma, soprattutto, la capacità di 
ciascun alunno di saper analizzare ed affrontare in modo consapevole e maturo 
questioni diverse, utilizzando gli strumenti acquisiti. La valutazione tiene conto del 
livello dello sviluppo delle capacità di astrazione, di sintesi, di manipolazione delle 
conoscenze acquisite e,  in particolare, dell’impegno, della partecipazione al dialogo 
mostrati e dei progressi conseguiti rispetto ai livelli iniziali. 
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Materia FISICA 

Docente Valeria Paesanti 

Libro di 
testo 

 
Fisica-Storia Realtà Modelli . Autori  S. FABBRI, M. MASINI ED. SEI 
 

Contenuti 
(Unità 
didattiche) 

Elettricità. Campo elettrico. Potenziale elettrico. I condensatori. Condensatori in 
serie e parallelo. 
Corrente elettrica continua. Leggi di ohm. Resistenze in serie e parallelo. Effetto 
Joule. 
Fenomeni magnetici fondamentali 
Il campo magnetico. Esperimenti di Oersted, Ampere, Faraday. Il Motore 
elettrico. La forza di Lorentz . Il ciclotrone e gli acceleratori di particelle. La fem 
indotta e l’alternatore. La guerra delle correnti. Maxwell e lo spettro delle onde 
elettromagnetiche. 

Obiettivi 
Elettricità. Campo elettrico. Potenziale elettrico. I condensatori. Condensatori in 
serie e parallelo. Corrente elettrica continua. Leggi di ohm. Resistenze in serie e 
parallelo. Effetto Joule. Fenomeni magnetici fondamentali. Il campo magnetico. 
Esperimenti di Oersted, Ampere, Faraday. Il Motore elettrico. La forza di Lorentz 
. Il ciclotrone e gli acceleratori di particelle. La fem indotta e l’alternatore. La 
guerra delle correnti. Maxwell e lo spettro delle onde elettromagnetiche. 
Approfondimenti: La relatività ristretta. I decadimenti radioattivi e la fissione 
nucleare. 

Strumenti Libro di testo adottato. 
Laboratorio di fisica virtuale ( uso di applet java) e di informatica  
 

Metodi Oltre alla classica ricerca delle cause e delle conseguenze , si è cercato di dare 
rilievo allo sviluppo storico di alcune scoperte e alle diverse personalità dei fisici 
incontrati, per far sì che la fisica apparisse come una struttura dinamica, pronta a 
discutere e a farsi discutere e non ad un metodo certo e stabilizzato per descrivere 
i fenomeni Spesso è stato opportuno soffermarsi su alcuni argomenti in modo da 
permettere una migliore assimilazione dei vari concetti affrontati. Spesso sono 
state utilizzate delle conversazioni collettive come strumento di riflessione e 
approfondimento.  Il metodo seguito è stato quello ipotetico-deduttivo. 

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



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

32 

 

 

Materia: Scienze Umane 
Docente: Francesca Garibaldi 
Libro di testo 

1. Scienze Umane -CLEMENTE / DANIELI- PROSPETTIVA DELLE SCIENZE UMANE (LA) PER IL QUINTO 
ANNO LSU- PARAVIA 

2. Pedagogia - AVALLE / MARANZANA -PROSPETTIVA PEDAGOGICA (LA) DAL NOVECENTO AI GIORNI 
NOSTRI – PARAVIA 

 

Contenuti 
(Unità 
didattiche) 

ANTROPOLOGIA 

- Modulo 1: Il sacro tra simboli e riti 

- Modulo 2: Le grandi religioni 

SOCIOLOGIA 

- Modulo 1: Religione e secolarizzazione 

- Modulo 2: Norme, istituzioni e devianza 

- Modulo 3: La società: stratificazione e disuguaglianza 

- Modulo 4: Industria culturale e comunicazione di massa 

PEDAGOGIA 

- Modulo 1: Tra Ottocento e Novecento: l’Attivismo pedagogico 

SOCIOLOGIA 

- Modulo 1: La globalizzazione 

- Modulo 2: Salute, malattia e disabilità 

PEDAGOGIA 

- Modulo 1: Il Novecento e l’educazione 

- Modulo 2: Contesti formali e non formali dell’educazione 

- Modulo 3: Educazione e mass media 

- Modulo 4: Educazione, diritti e cittadinanza 

- Modulo 5: Educazione, uguaglianza e accoglienza 

- Educazione civica: 

- l’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile;  

- Costituzione 

- Sviluppo sostenibile: 

- Cittadinanza digitale 

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

- globalizzazione e società multiculturali: Le migrazioni. Le diverse politiche di 

accoglienza 

- disuguaglianze e devianza 

- disagio giovanile e disagio degli adulti; il benessere fisico, psicologico, morale e sociale; 

conservazione, cura e miglioramento dell’ambiente; la sicurezza personale e degli altri in 

condizioni ordinarie e straordinarie;  

- coerenza dei principi della cittadinanza digitale con il sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica 

Obiettivi 1. Possedere un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta la 

trattazione di determinate problematiche sociali, filosofiche e antropologiche da 
diversi punti di vista 

2. Saper leggere le dinamiche sociali relative alla propria realtà sia in prospettiva 
locale che globale 
3. Utilizzare gli strumenti logico-deduttivi e un pensiero critico per leggere la 
realtà culturale e la dimensione affettivo-relazionale 

4. Saper cogliere le necessarie interconnessioni sia a livello contenutistico che 
metodologico tra le singole discipline 

5. Padroneggiare un linguaggio specifico per le varie discipline 
6. Saper esporre un pensiero autonomo e critico motivandolo logicamente 
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Strumenti L’utilizzazione di riviste specializzate, di ricerche già effettuate, di giornali, di 
storie di vita, dei vissuti personali e la socializzazione delle esperienze 
consentiranno di migliorare e motivare l’apprendimento. Il libro di testo costituirà 
il punto di riferimento del docente, il quale si servirà anche di quanto dispone la 
biblioteca di istituto e di tutti gli altri sussidi didattici, già 
precedentemente elencati. 

Metodi I criteri metodologici dovranno tenere 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-
multimediali, sia il lavoro di ricerca individuale e di gruppo, che coinvolga in 
modo attivo gli studenti, in piccole sequenze di esperienze e ricerche, attraverso 
questionari e mini inchieste, che consentano loro di impadronirsi di rudimenti 
metodologici e 
approfondire l’assimilazione dei concetti centrali delle tematiche prese in esame. 

Verifica La verifica verrà effettuata alla fine di ogni modulo attraverso i questionari guida 
o le nuove prove strutturate, i confronti quotidiani, la produzione delle ricerche e 
le verifiche orali e scritte. Alla fine di ogni modulo saranno previsti moduli di 
recupero e / o di approfondimento. Si valuterà, pertanto, alla luce di tutti i dati 
acquisiti in rapporto alle capacità dimostrate dagli alunni , nonché in rapporto 
all’impegno, alla partecipazione al dialogo educativo e alla motivazione allo 
studio. Alla luce della nuova metodologia didattica saranno utilizzati moduli di 
google a tempo per la verifica degli apprendimenti. 
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Materia FILOSOFIA 

Docente Valeria Ronzone 

Libro di testo 
I nodi del pensiero vol.2 e 3,Pearson, Paravia 

 

 

 
Contenuti 
(Unità 
didattiche) 

• Kant 
• L’Idealismo: Hegel 
• La reazione antihegeliana: Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach 
• Le filosofie della rivoluzione industriale: Marx, Comte  
• Dall’Ottocento al Novecento: Nietzsche, Freud 
Educazione  civica 

• LA LIBERTA’ 
• LIBERTA’ INDIVIDUALI: 
• La libertà fisica; (circolazione; soggiorno; domicilio; personale) 
•  la libertà morale; (pensiero e opinione) 
• LIBERTA’ COLLETTIVI: 
• Riunione; associazione; famiglia; religione 

 

 

 
Obiettivi 

• Padronanza nell’uso del linguaggio filosofico 

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

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

• Sviluppo di capacità logico-argomentative e critico-divergenti 

• Educazione civica :Capacità di collegamenti pluri e interdisciplinari 
Riflessione sul significato di parole-chiave quali: legalità, diritto, 
partecipazione, dovere, libertà 

Rispettare i diritti umani, i valori condivisi, i principi democratici. 

 
Strumenti 

• Lezione frontale espositiva 
• Dialogo/confronto 
• Metodologia inferenziale di tipo induttivo e deduttivo 
• Approccio problematico e storicistico-fenomenologico 
• Impostazione pluri e interdisciplinare 
• Insegnamento/apprendimento individualizzato 
• DAD (videoconferenze e condivisione di materiale didattico) 

 

 

Metodi 

- Lezione frontale espositiva 
- Lezione dialogico/interrogativa 
- Costruzione di mappe concettuali 
- Dialogo/confronto 
- Video 
- Spaced Learning (Apprendimento intervallato) 
- FlippedClassroom (Classe capovolta). 

 
Verifica 

- Colloquio individualizzato 
- Discussioni collettive 
- Domande a risposta aperta (tip. B) 
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Materia STORIA 

Docente Concetta Bruni 

Libro di testo 
A. Prosperi, G. Zagrebelsky, Storia e identità. Il Novecento e Oggi (Vol. 
3), Mondadori, Milano, 2015. 

 

 
Contenuti 
(Unità 
didattiche) 

Età Giolittiana 
L’imperialismo 
La Grande Guerra 
Il Comunismo In Russia 
Il Fascismo. 

Il Nazismo. 
Le premesse della Seconda Guerra Mondiale. 
La Shoah 

 

 

 
 
Obiettivi 

Conoscenza dei principali eventi storici e dei caratteri culturali, 
economici, sociali, politici della nostra epoca 
Individuazione e comprensione dei legami tra i fenomeni economici e 
quelli politici e sociali 
Interpretazione dei fenomeni storici di conservazione, rivoluzione e 
reazione 
Capacità di individuare le cause delle trasformazioni economiche, 
sociali e politiche 
Capacità di individuare gli squilibri tra aree geografiche e tra classi 
sociali 

 
Strumenti 

- Manuale di Storia. 
Argomenti estratti da altri manuali, Dizionario o Siti online sono stati 
regolarmente condivisi con la classe in modalità Online (Dropbox e 
Classroom). 

 

 

Metodi 

- Lezione frontale espositiva 
- Lezione dialogico/interrogativa 
- Costruzione di mappe concettuali 
- Dialogo/confronto 
- Video 
- Spaced Learning (Apprendimento intervallato) 
- FlippedClassroom (Classe capovolta). 

 
Verifica 

- Colloquio orale; 
- Discussioni collettive; 
- Prova strutturata e semi-strutturata 
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Materia BIOLOGIA, BIOCHIMICA E SCIENZE DELLA TERRA 

Docente Francesca Lucaselli 

 
Libro di testo 

Libri di testo: H. Curtis, N. Sue Barnes, A. Schnek,  G. Flores - 
 Introduzione alla Biologia: dalla  genetica al corpo umano - Zanichelli 
Editore  
A. Sparvoli, F. Sparvoli, A. Zullini, U. Scaioni - Scienze naturali per il 5° anno -  
Atlas Editore 

 
Contenuti 
(Unità 
didattiche) 

. Conoscenze:  Il tessuto epiteliale, il tessuto connettivo, il tessuto muscolare, il 

tessuto nervoso; L'apparato digerente, apparato respiratorio, apparato cardio- 

circolatorio, sistema nervoso e organi di senso; Principali malattie legate ai vari 

apparati e loro prevenzione; Biotecnologie, biomateriali, OGM e loro impiego. 

Abilità/Capacità:  Saper riconoscere e classificare le varie tipologie di tessuti, 

Saper descrivere le caratteristiche anatomiche e funzionali dei principali 

apparati del corpo umano, Comprendere la necessità di assumere 

comportamenti corretti per la prevenzione delle malattie, Conoscere gli ambiti 

di applicazione, i vantaggi e gli svantaggi delle biotecnologie. 

Competenze:  Descrivere l'organizzazione per livelli gerarchici del corpo 

umano, Conoscere la struttura e la funzione dei principali sistemi ed apparati, 

Importanza delle nuove biotecnologie e loro ricaduta sull'uomo 

 

 

 

Obiettivi 

Conoscenze:  Il tessuto epiteliale, il tessuto connettivo, il tessuto muscolare, il 
tessuto nervoso; L'apparato digerente, apparato respiratorio, apparato cardio- 
circolatorio, sistema nervoso e organi di senso; Principali malattie legate ai vari 
apparati e loro prevenzione; Biotecnologie, biomateriali, OGM e loro impiego. 

Educazione civica rafforzare le conoscenze riguardanti la prevenzione delle 
malattie legate a Virus e batteri in relazione all’obiettivo 3 buona salute) 
dell’agenda 2030 

Abilità/Capacità:  Saper riconoscere e classificare le varie tipologie di tessuti, 
Saper descrivere le caratteristiche anatomiche e funzionali dei principali 
apparati del corpo umano, Comprendere la necessità di assumere 
comportamenti corretti per la prevenzione delle malattie, Conoscere gli ambiti 
di applicazione, i vantaggi e gli svantaggi delle biotecnologie. 

Competenze:  Descrivere l'organizzazione per livelli gerarchici del corpo 
umano, Conoscere la struttura e la funzione dei principali sistemi ed apparati, 
Importanza delle nuove biotecnologie e loro ricaduta sull'uomo 

Strumenti Libro di testo, appunti, fotocopie, grafici, filmati, ricerche in rete, supporti 

multimediali, piattaforma G-suite 

 
Metodi 

Lezione frontale, lezione pratica, lavoro di gruppo, insegnamento 
individualizzato, cooperative learning, discussione guidata, lezione partecipata, 
DAD, video-lezioni con interazione 

Verifica 
Colloqui individualizzati; discussioni collettive; test strutturati e semistrutturati. 
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Materia: Lingua Inglese 
DOCENTE: Viviana Latte 

LIBRO DI TESTO: Cattaneo-De Flavis “L&L Concise”( from the origins to the Present) 
 Signorelli Editore 

 
  

Contenuti e unità 
didattiche 

LETTERATURA 

The Romantic Age : historical background, social background and literary 
context. 

William Wordsworth 

Jane Austen, “Pride and Prejudice” 

The Victorian Age : historical background, social background and literary 
context. 

Charles Dickens , “Oliver Twist” 

Charlotte Bronte, “Jane Eyre” 

R.L.Stevenson, “Dr Jekill and Mr Hyde” 

Oscar  Wilde ; “The Picture of Dorian Gray”, “the Importance of Being 
Earnest” 

The 20th century: historical background, social background and literary 
context  

James Joyce;  ; “Dubliners”, “Ulysses 

Joseph Conrad, “Heart of Darkness” 

George Orwell, “1984” 

The Theatre of the Absurd  

 Samuel  Beckett, “Waiting for Godot”GRAMMATICA 

Ripetizione e approfondimento delle principali strutture linguistiche e 
funzioni grammaticali dell’intero corso di studi 

 

  
Educazione 

civica - Social and Political Reforms in the Victoria Age: Reform Bill (1832), II 
Reform Bill (1867), III Reform Bill (1884); Mines Act (1862), 
Emancipation of religious sects (1871), Trade Union Act (1875). 

- The Suffraggette movement 

- Agenda 2030 (goals 1, 2) 

 

 
 
 

Obiettivi 

Comprendere il messaggio globale di testi di vario tipo. Fornire 
informazioni scritte ed orali in modo appropriato. Produrre 
autonomamente un atto linguistico. Saper tracciare le caratteristiche 
storiche, sociali e letterarie di un’epoca. Saper analizzare un testo letterario. 
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Strumenti 

Libro di testo., consultazione di altri testi, materiale multimediale. 
In corso di DaD: audiolezioni realizzate dalla docente, condivisione su 
google classroom di materiale di vario tipo, lezioni in sincrono su google 
meet. 

 
Metodo 

Metodo funzionale-comunicativo. Lezione frontale. Attività di ricerca 
personale. Discussioni collettive relative agli argomenti trattati, con 
collegamenti, quando possibile, con tematiche relative alla realtà 
contemporanea. 

 
Verifica 

Verifiche scritte ed orali di tipo oggettivo e soggettivo basate su una sola 
abilità o su più abilità integrate.; simulazione del colloquio d’esame. 
In corso di DaD le verifiche si sono svolte utilizzando la piattaforma google 
suite. 
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SCHEDA INFORMATIVA DEI PERCORSI DIDATTICI 
Educazione Civica : 

Classe 5Esu – a.s. 2020/2021 
Materia: Storia dell’Arte 

Docente: Maria Bondanese 
Libro di testo: ITINERARIO NELL’ARTE_ED:ZANICHELLI-III VOL 

 

 

Contenuti 
(Unità didattiche) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
educazione civica 

• Neoclassicismo ( A.Canova; J.L.David ) 
• Romanticismo (Friedrich; Gericault; Hayez ) 
• Realismo ( Courbet ) 
• Impressionismo ( opere selezionate tra Manet; Monet; Degas; 

Renoir ) 
• Post-Impressionismo ( Gauguina; Van Gogh ) 
• Il Novecento e le Avanguardie storiche in caratteri generali e 

analisi di alcune celebri opere di arte contemporanea ( Picasso, 
Matisse, Munch, Ensor, Boccioni, Pellizza da Volpedo, Land Art, 
Christo.) educazione civica 

• Articolo n.9 della Costituzione Italiana 
•       La classificazione dei Beni artistici redatta dalla Commissione 

Franceschini 
•       La tutela e salvaguardia del Patrimonio       artistico e 

ambientale 
•  Diritti e doveri del cittadino in materia di         fruizione del 

patrimonio artistico 
 

Obiettivi 
 
 
 
 
 
Educazione civica 

• Comprendere il rapporto tra sviluppo socio-economico ed 
evoluzione culturale ed artistica in Europa e in Italia 

• Conoscere le tendenze artistiche ed i principali autori affermatisi 
nel processo di formazione dell’arte moderna 

• Saper riconoscere stili ed espressioni artistiche diverse attraverso 
la lettura critica dell’opera d’arte 

Acqu            acquisizione di capacità di riflessione critica soggettiva 
• Comprendere il valore storico, civile e culturale  del Patrimonio 

artistico di un Paese 
 

Strumenti • Libri di testo 

• sussidi audiovisivi e multimediali 

Metodi • Lezioni frontali 

• Discussioni 

• Ricerche 

• Relazioni 

Verifica • Verifica orale 
• Test strutturati 
• Trattazione sintetica di argomenti 

 

Educazione Civica : 
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MATERIA: Religione 

DOCENTE: Di Gregorio Maria Addolorata 

LIBRO DI TESTO: Tiberiade 
 

Contenuti 
(Unità 
didattiche) 
 
 
 
E. civica 

Dottrina Sociale della Chiesa. La Chiesa Cattolica nel mondo. Villaggio 
Globale e Secolarizzazione. Fede e Ragione: ali della Verità. 
Le Religioni: Ebraismo, Islamismo, induismo, Buddhismo, 
Confucianesimo, Taoismo 
Ecumenismo Rispetto del creato 
 
Dottrina Sociale della Chiesa.  
 Rispetto del creato 
Ecumenismo 

Obiettivi 
 
 
 
 
 
Educazione 
civica 

Far comprendere il ruolo della religione nella società attraverso 
l’apporto tra fede, scienza , teologia e filosofia. 
Far comprendere il rapporto tra cristianesimo e altre religioni 
attraverso il dialogo interreligioso ed ecumenico 
 
Far elaborare progetti di collaborazione 
Diffusione del commercio equo e solidale 
 

Strumenti Libro di testo, ricerche, documenti, filmati 

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

Verifica Colloqui, domande dal posto, discussione con la classe 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Gabriella Mastrobuono 

 Libro di testo: Sullo sport- Casa Editrice: D’ ANNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

e unità 

didattiche 

UDA: MOVIMENTO E LINGUAGGIO DEL CORPO 

• il proprio corpo e la sua funzionalità 

• le modalità di utilizzo dei diversi linguaggi non verbali 

• valore della corporeità attraverso esperienze di espressione e relazio- ne 

• principi fondamentali della teoria e le metodologie di allenamento UDA: 

GIOCO & SPORT 

• teoria e pratica delle tecniche e dei fondamentali individuali e di squa- dra dei giochi e 

degli sport 

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

dell'arbitraggio 

UDA: SALUTE BENESSERE SICUREZZA PREVENZIONE 

• principi di una corretta alimentazione 

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

• dal gioco allo sport 

• sport e società 

• giochi sportivi         UDA EDUCAZIONE CIVICA 

• Alimentazione e sport 

• Concetto di salute 

• I disturbi alimentari 

• Bullismo 

 

 

 

Obiettivi 

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

come capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati 

• Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e 
sportive, di espressione e di relazione, in funzione della forma- zione della personalità; 

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

dei valori sportivi da quelle che costituiscono la vera es- 
senza dello sport. 

Strumenti 
Il libro di testo, La palestra, Gli attrezzi, Materiale audio-visivo, Modalità di verifiche 

 

 

 

 
Metodi 

• Lezione in classe e discussione, problem solving, 

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

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

• Questionari, test, dibattiti 

• Esposizione argomenti, anche sotto forma di discussione in classe 

• Test di varia tipologia 

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

di piccoli attrezzi; Tecnica dei Giochi Sportivi; Sistemati- 
ca osservazione 

 
 

Verifica 

• Esposizione argomenti, anche sotto forma di discussione in classe 

• Test di varia tipologia 

• Test motori; Esecuzioni di esercizi individuali e/o di gruppo a corpo libero, con ausilio 
di piccoli attrezzi; Tecnica dei Giochi Sportivi; Sistemati- 
ca osservazione 
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5. Macro-aree e nodi tematici trasversali relativi al percorso formativo svolto 
 

 
 

Nodo tematico 
(macroarea) 

 
Italiano 

 
Latino 

 
Storia 

 
Inglese 

 
Filosofia 

 
Scienze umane 

 
Matematica 

 
Fisica 

 
Scienze 

 
Storia 

dell'Arte 

Scienze 
motorie e 
sportive 

 
Religione 

Att. Altern. 

La 
comunicazione 

D’Annun
zio e la 
poesia 
Montale 

Quintili
ano 
Vir 
bonus 
dicendi 
peritus 

La 
propaganda 
fascista. 

- Samuel 
Beckett 
“Waiting for 
Godot” 
James Joyce 
“Dubliners”(“
The Dead”) 
-George 
Orwell “1984” 

. KierKegaard 
e la 
comunicazion
e 
dell’esistenza 
Interpretazioni 
del pensiero di 
Nietzsche 
  
 

Il silenzio 
nella 
comunicazione
Mezzi di 
comunicazione 
di massa. 
La 
globalizzazione 
Educazione e 
mass media 
La 
radio,Internet e 
social media 

Comunicare 
informazioni:  
grafico 
probabile di 
una funzione 

Dispositivi 
per la 
comunicazi
one  
  
Elettromag
netismo 
 Circuiti 

I l sistema 
nervoso  e la 
trasmissione 
dei 
messaggi 

Il colore e la 
sua forte 
valenza 
comunicativa   
in Paul 
Gauguin o in 
Henri Matisse 

La 
comunicazi
one 
corporea 
(linguaggio 
verbale e 
linguaggio 
corporeo). 

 
Per 
essere 

persone 

autentich
e e 

sincere 

Diritti della 
persona e 

del cittadino 

Natural
ismo e 
verismo 
Ungare
tti 

Fedro:il 
punto di 
vista dei 
deboli 

La bomba 
atomica 
Hiroshima e 
Nagasaki 

-The 2030 
Agenda 
 -The three 
Reform Bills: 
1832 1867-
1884 
-The position 
of women and 
the 
Suffragette 
Movement -
George 
Orwell “1984” 

Lo Spirito 
Oggettivo: 
diritto, 
società civile 
e stato in 
Hegel 

Educazione,Diri 
tti e 
cittadinanza. 
Immigrazione e 
intercultura 
I diritti dei 
bambini. 
Montessori: 
Diritto alla pace 
Educazione 
uguaglianza e 
accoglienza 
ùLa nascita 
della 
psicoanalisi 
infantile.A.Freu
d 

 
. 

Limitazio
ne dei 

diritti  

Definizione 

di Limite 

 Tangente 
ad una 

curva in 

un punto 

 
Diritto alla 

salute e alla 

cura : 
acceleratori 

di particelle 

Negazione 
del diritto 

alla vita : la 
sedia 

elettrica . 

Circuiti, 
campo 

elettrico 

Norme 
comportame
ntali per la 
prevenzione 
alle malattie 

Il diritto alla 
libertà, 
uguaglianza e 
fraternità 
durante la 
rivoluzione 
francese nella 
pittura di 
J.L.David 

Le regole 
della 
convivenza 
civile e 
rispetto nel 
gioco, 

 
Nulla di 
ciò che è 
umano 
mi è 
estraneo 
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Salute e malattia 

Svevo 
Il conscio 
e 
l’inconsci
o 
Alda 
Merini 
Pirandell
o Saba 

 

Seneca 

 

“Schedati, 
perseguitati, 
sterminati: i 
malati psichici 
e disabili 
durante 
nazionalsocial
is mo e 
fascismo”. 

Dr Jekyll 
and Mr 
Hyde” 
-Joseph 
Conrad 
“Heart of 
Darkness” 
-James 
Joyce 
“Dubliners
” 
-C.Bronte 
“Jane Eyre 

Nietzsche: il 
crollo psichico 
del 1889 a 
Torino. 
Malattia e fil 
 Freud: Studi 
sull’isteria 

Il concetto di 
salute. Il 
concetto di 
benessere 
 La malattia 
mentale La 
devianza 
La disabiltà 
Le 
dipendenze: 
le dipendenze 
affettive 
La 
psicosessualità 
infantile:il 
complesso di 
Edipo  

 
Grafici da 

stress: 

Grafico 

probabile 

di una 

funzione 

Crescenza 

e 

decrescenz

a, massimi 

e minimi 

 
Dispositi
vi per la 
cura 
 e la  
diagnost
ica: 
Defibrill
atore e 
condensa
tori. 
Gli 
accelerat
ori di 
particelle
. 
Risonan
za 
magnetic
a . 
Campo 
Magnetic
o 

Il sistema 
immunita
rio e la 
lotta alle 
malattie 

. La malattia e 
lo stato di 
salute 
segnarono la 
vita e la 
carriera 
artistica di 
Vincent Van 
Gogh e di 
EdwardMunch 

Promozio
ne di 
corretti 
stili di 
vita: 
increment
o della 
pratica 
sportiva, 
educazion
e 
alimentare
, disturbi 
alimentari 

 
Giobbe: 
la 
difficile 
lezione 
della 
sofferen
z a 

Guerra e 
potere 

L’esaltazi

one della 

guerra e 
il 
futurismo 

 
Tacito  

Le leggi razziali. 

The British 
Colonial 
expansion in 
the Victorian 
Age 
-The First 
and the 
Second 
World Wars 
- Joseph 
Conrad 
“Heart of 
Darkness” 
-George 
Orwell 
“1984 

. 
KierKegaar
d e la 
comunicazi
one 
dell’esistenz
a. 
-
Interpretazi
oni del 
pensiero di 
Nietzsche 

Il contributo 
della 
psicoanalisi 
all’educazion
e. 
. La religione 
come causa 
di conflitti 
Il concetto di 
potere 
Norme 
Istituzione e 
devianza 
.Il controllo 
sociale 
 Don Milani. 
Montessori. 
Dewey . . 

 
Guerra tra 

matematici: 

Newton 

Leibnitz la 

lotta per la  

paternità del 

calcolo 

infinitesimal

e:  

Le derivate 

Dominio. 

Dominio di 

una funzione 

Limitazione 

della libertà. 

Definizione 

di Limit 

 
La guerra 

delle 

correnti:  

Tesla ed 

Edison 

Corrente 

continua, 

(Ohm. 

Circuiti) e  

Alternatorel

a relatività 

di Einstein 

Guerra ai 

virus e 

biotecnologie 

L’esperienza 
devastante 
della guerra e 
la reazione di 
Pablo Picasso; 
la polemica di 
James Ensor 
contro chi 
detiene il 
potere 

Rispetto 
delle 
regole e  
fair 
playplay 

 
Cos
a è la 
pace
? 
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Concezione 
del tempo 

Pascoli la 

poetica del 
fanciullino 

Montale 

Seneca 
:De 
brevitate 
vitae 

La prima guerra 
mondiale. 

The concept 
of time from 
the Victorian 
novel 
(Dicken’s 
novels,”The 
Picture of 
Dorian Gray” 
by O.Wilde) 
to the  
Modernist 
Novel(Joyce’s 
“Ulysses”) 

Nietzsche: 
L, eterno 
ritorno. 

Il sacro tra riti e 
simboli 
Le grandi 
religioni 
La 
globalizzazione 
Freud Il disagio 
della civiltà. 

Le flussioni 
di Newton : 
Le derivate 
Continuità 
del tempo: 

La continuità 
di una 

funzione 

Numero di 
cariche al 

variare del 
tempo: 

Intensità di 
corrente. 
Leggi di 

Ohm. 

Variazione 
del flusso 
rispetto al 

tempo : 

La relatività 
di Einstein 

Malattie virali 
e tempi di 

immunizzazion

e. Vaccini e 
tempo di 

immunizzazion

e 

Il tempo 
fermato nell’ 
attimo prima 
o nell’attimo 
dopo di 
Antonio 
Canova ; 
l’istantaneità 
e 
l’impressione  
immediata 
dei pittori 
Impressionisti 

Strutturaz
ione 
 
Concezio
ne del  
spazio-
temporale 

 

La 
visione 
cristiana 
del 
tempo 

Disuguaglianz
e sociali 

Verga :la 

Varanissa 

Primo Levi 
Sibilla 

Aleramo 

Seneca 

 

Il biennio 
rosso 

Jane Austen 
“Pride and 
Prejudice” 
-Victorian 
society 
-O.Wilde 
“The 
Importance of 
Being Earnest 

 Marx: 
l’alienazione 
del 
proletariato. 
  
Nietzsche: 
morale dei 
signori e 
morale degli 
schiavi 

Norme 
Istituzioni 
disuguaglianze 
sociali. Stratifica 
zione sociale. 
Le 
disuguaglianze 
sociali: il 
razzismo 
la  condizione 
della donna . 

 
Punti di 

discontinuità. 

 
Massimi e 

minimi di una 

funzione 

Numero di 

cariche al 
variare del 

tempo: 

Intensità di 

corrente. 
Leggi di 

Ohm. 

Variazione 

del flusso 
rispetto al 

tempo : 

fem indotta 

Mancanza 
di 
informazion
e e cattiva 
alimentazio
ne e igiene 

Le 
disuguaglianze 
sociali 
espresse in 
pittura per la 
prima volta dal 
Realismo di 
Gustave 
Courbet 

Prevenzion
e del 
disagio 
(bullismo 
sostanze 
illecite) 

 

Enciclica 
“Popolor 
um 
progressi 
o” 
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Scuola e 
formazione 

Pirandello 
l’università 
e la  
I.Calvino 
Pascoli 

Quintilia 

No:Il 

percorso 
formativo 

dell’orator

e 

I 
totalitarism
i 

-Education 
in the 
Victorian 
Age (Charles 
Dickens’ 
novels)  
-Joyce and 
his religious 
education 
-Oscar Wilde 
“The Picture 
of Dorian 
Gray” 

. Comte:lo 
sviluppo 
intellettuale 
della società e 
l’istruzione del 
popolo 

Le scuole 
nuove e 
l’attivismo 
pedagogico in 
Italiale sorelle 
Agazzi 
Diritti e 
cittadinanza 
Il piccolo 
principe 
La Montessori 

Newton 
docente e 

accademico a 
Cambridge : 

derivate 

Un metodo per 
conoscere: 
lo studio di 

funzione 

Faraday, 
Oersted, 
Ampere: 

accademici 
e 

divulgatori. 

 La 
conferenza 
del 1820 e 

l’esperimen
to di 

Oersted 

  Patologie 
dell’apparat
o muscolo-
scheletrico: 
l’importanz
a  di una 
corretta 
formazione 

La scuola d’arte 
vista dai pittori 
romantici e la 
scuola del 
realismo di 
Courbet 

Scuola 
Palestra di 
autonomia e 
responsabilit 
à  

 

Papa 
Francesco 
agli 
studenti: 
A cosa 
serve 

La scuola? 

Scienza e 
ambiente 

Naturalu
ismo:la 
race,le 
milieu,le 
moment 

Seneca 
:Naturales 
questiones 

La tecnologia 
e la guerra 

Nature in the 
Romantic age  
---Scientific a 
development 
in the 
Victorian age 
nd economic 

. Comte: 
scienza e 
tecnica 
Marx: 
l’uomo e la 
natura 

L’attivismo 
Scientifico 
Attivismo 
pedagogico:la 
natura come 
ambiente 
educativo. 

 Piaget 
La 
globalizzazione 
enew media.,la 
cultura di massa 

 
Global 

warming:  

“La crescita 

illimitata è 

impossibile 

e dannosa”: 

gli asintoti e 

i limiti 

crescenza e 
decrescenza

(massimi e 

minimi 

Energie 
pulite: 

 l’ 
alternatore 
i semi 

conduttori 

e i pannelli 
solari 

L’apparato 

respiratorio  
e patologie 

legate a 

fattori 
esogeni 

 

La Land Art 
con gli “ 
Impacchetta
menti”; 
Christo 

Educazione al 
rispetto 
dell’ambiente, 
delle 
attrezzature e 
delle strutture 
disponibili 

 

 

Enciclica 
“Laudato 
sii”. 
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Lavoro 
Verga I 
Malavoglia 

 

Marziale e 
la figura 
del clients 

I campi di 
lavoro nazisti I 
campi di 
concentrament
o. 

- The 
Workhouses in 
the Victorian 
Age  

-Dickens 
“Oliver Twist” 

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

Don Milani. Lo 
sfruttamento dei 
minori. 
Le sorelle Agazzi 

Disoccupazion 
e e    

occupazione: 

 
Continuità e 

discontinuità 

 
Massimi e minimi 

 
Energia 
potenziale 
elettrica e 
potenziale 
elettrico 

 
Il campo 

elettrico 

Sistema 
muscolare 

Il lavoro e la 
protesta 
operaia con “ Il 
Quarto Stato” di 
Pellizza da 
Volpedo; 
Courbet e “Gli 
Spaccapietre 

Mondo dello 
sport e 
business 

Concezione 
cristiana del 
lavoro 

Diversità ed 
inclusione 

Pirandello:N

ovelle per un 
anno 

Verga Rosso 

malpelo  

Sciascia  
I poeti 
maledetti  

Marziale 
:gli 
epigramm
i di 
Erotion 

Fascismo: 
Manifesto 
della razza e 
leggi razziali. 

 

C.Bronte “Jane 
Eyre” 
-Oscar Wilde 

Kierkegaard: 
il Singolo 
Nietzsche: il 
superuomo 

Lo svantaggio 
educativo. 
Disabilità. 
Malattia 
mentale. BES 
DSA. 
Educazione 
interculturale 
La devianza e il 
controllo sociale 

 
Intorni ed 

intervalli. Punti 

di        
accumulazione 

e punti isolati. 

 
Definizioni di 
limite e calcolo 

 
Correnti 
indotte e 
non. 

 
Esperienze, di 

Oersted, Ampère 

e Faraday 

Sistema 
nervoso: 
encefalo, 
sinapsi 
chimiche ed 
emotività 

“ L’uccellino in 
gabbia e la sua 
voglia di volare 
bloccata  dalle 
sbarre…..”letter
a di Vincent Van 
Gogh al fratello 
Theo 

Sport e 
integrazione 

 

 

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

Alunni Argomenti per l'elaborato d'esame Docente riferimento 

 
Il razzismo/La stratificazione sociale e il 
sogno per Freud; 

Francesca 
Garibaldi 

 La salute mentale; Francesca Garibaldi 

 L’imperfezione e la disabilità; Francesca Garibaldi 

 
La nascita della psicoanalisi infantile: Anna 
Freud; 

Concetta Bruni 

 Il piccolo principe; Concetta Bruni 

 La devianza e il controllo sociale; Concetta Bruni 

 Immigrazione ed Intercultura; Viviana Latte 

 
Tra sogno e realtà: Freud e i sogni,il disagio della 
civiltà; 

Viviana Latte 

 Dipendenze: Le dipendenze affettive; Viviana Latte 

 La malattia mentale; Valeria Paesanti 

 La psico-sessualità infantile di Sigmund Freud e 
il complesso di Edipo; 

Valeria Paesanti 

 L’attivismo in Italia: le sorelle Agazzi; Valeria Paesanti 

 La disabilità;  Maria Bondanese 

 La Montessori; Maria Bondanese 

 Internet e social media; Maria Bondanese 

 Il ruolo della donna nel tempo e l’emancipazione 
femminile; 

Francesca Lucaselli 

 Il silenzio Francesca Lucaselli 

 La radio Francesca Lucaselli 
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9   .  TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’ AMBITO 
       DELL’ INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
 
 
 
G. Verga  
• “Rosso Malpelo” da “Vita dei campi” 
•             La lupa”  
• “L’ amante di Gramigna” 
• “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” da “I Malavoglia” 
• “La roba” da “Novelle rusticane 
 
      G. D’ Annunzio 
                                                
         “La pioggia nel pineto” 
• “Il programma politico del superuomo” da “ Le Vergini delle rocce” 
G: Pascoli 
• “Una poetica decadente” dal saggio “Il fanciullino” 
• “X Agosto” da “Myricae 
• “Il gelsomino notturno” dai “Canti di Castelvecchio” 
F. Marinetti 
• “Bombardamento” da “Zang tumb tuum” 
Italo Svevo 
• “Il ritratto dell’ inetto” da “Senilità” 
• “Il fumo” da “La coscienza di Zeno” 
• “La salute malata di Augusta” da “La coscienza di Zeno” 
 
 
 
L. Pirandello 
 
“Il treno ha fischiato” da “Novelle per un anno” 
“Il fu Mattia Pascal” 
“Uno, nessuno, centomila” 
U. Saba 
• “Preghiera alla madre” 
• “La capra” da “Il Canzoniere” 
G. Ungaretti 
• “In memoria” da “L’ Allegria” 
• “Fratelli” da “L’ Allegria” 
• “Veglia” 
• “San Martino del Carso” 
• “Il porto sepolto” 
• “Mattina” 
• “Soldati” 
S. Quasimodo 
• “Alle fronde dei salici” da “Giorno dopo giorno” 
• “Ed è subito sera” 
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E. Montale 
• “Non chiederci la parola” da “Ossi di seppia” 
• “Meriggiare pallido e assorto” 
• “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
• “La casa dei doganieri” da “Le occasioni” 
• “Xenia 1” da “Satura” 
Alda Merini 
• La gazza ladra” 
L. Sciascia 
• “L’Italia civile e l’ Italia mafiosa” da “Il giorno della civetta” 
Italo Calvino 
• “Il Barone e la vita sociale: distacco e partecipazione” da “Il Barone rampante” 
• Il barone dimezzato 
Primo Levi 
“Se questo è un uomo” 
P. Pasolini 
“Degradazione e innocenza del popolo” da “Una vita violenta” 
E. Gadda 
Le ossessioni di Don Gonzalo” da “La cognizione del dolore” 
A.Moravia 
“L’ indifferenza di un giovane borghese nell’epoca fascista” da “Gli indifferenti” 
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