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1 Caratteristiche del corso di studi LICEO SCIENZE UMANE  
 
Dal D.P.R 89/2010: 
Risultati di apprendimento del Liceo scienze umane 
“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e 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” (articolo 9 comma 1). Gli studenti, a conclusione 
del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 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, conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale, 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. 
 
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo 
biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, 
corrispondenti a 30 ore medie settimanali .  

 
 

1. 1 QUADRO ORARIO 

 

PIANO DEGLI STUDI 

1° biennio  2° biennio V anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 3 2 2 2 

Scienze Umane 4 4 5 5 5 

Diritto 2 2    

Lingua  e cultura  straniera   INGLESE 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 
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Filosofia   3 3 3 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali  
(scienze della Terra, biologia e chimica)  

2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Insegnamento della Religione Cattolica o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
Nel quinto anno vengono introdotti moduli CLIL  

      

 

2 ELENCO DEI  DOCENTI  DELLA CLASSE  

 

Disciplina Docenti Continuità didattica 

Lingua e Letteratura  Italiana Laura Miniero 

3^e 5^ secondo 

pentamestre. 4^ e 

primo trimestre 

della 5^, supplenti 

rispettivamente 

Iervese e Strano 

(maternità) 

Lingua e cultura latina  Laura Miniero 

3^e 5^ secondo 

pentamestre. 4^ e 

primo trimestre 

della 5^, supplenti 

rispettivamente 

Iervese e Strano 

(maternità) 

Lingua e cultura  Straniera (inglese) Mauro Ghidoni 3^, 4^, 5^ 



 

5 

Storia Omero Affede 

5^ Affede 

3^:Alagna 

4^: Gambino 

Filosofia Omero Affede 

5^ Affede 

3^:Alagna 

4^: Gambino 

Scienze Umane Modesta Abbandonato 
3^, 4^ Sindoni 

5^ Abbandonato 

Matematica  Cristina Pizzano 
3^ Monfredini 

4^ e 5^ Pizzano 

Fisica Cristina Pizzano 
3^ Monfredini 

4^ e 5^ Pizzano 

Scienze Naturali  Antonella Fellegara 
3^ e 4^ De Santis 

5^ Fellegara 

Storia dell’arte  Giorgio Sciuto 

3^ Zdunic 

4^ Flamine 

5^ Sciuto 

Scienze motorie e sportive  Luca Defraia 3^, 4^, 5^ 

Religione cattolica  Giorgio Prada 3^, 4^, 5^ 

Attività alternativa  Angelica Nucara 3^, 4^ Micale 

Sostegno Beatrice Berlinzani 3^, 4^, 5^ 

Sostegno Gemma Storti 3^, 4^, 5^ 

 
 

      

3. ELENCO DEGLI ALUNNI E PERCORSO SCOLASTICO SVOLTO  

La  classe 5L SU risulta composta da 23  studenti di cui 18 ragazze. 

Tutti gli alunni  provengono dalla 4 LSU di questo Istituto. Durante il triennio la composizione iniziale della 

classe ha subito le variazioni riportate nella seguente tabella.  

Anno 

scolastico 

Classe Iscritti Provenienti 

da altro 

istituto o da 

medesimo 

Istituto 

(ripetenza) 

Ammessi  

senza 

debito 

Ammessi  

con debito 

Non 

ammessi 

Ritirati 

2016/17 3a  23 1 16 7   
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2017/18 4a  23  16 5  2 

2018/19 5a  23 2     

 

Per quanto riguarda il livello di merito, la situazione della classe è riassunta nelle seguenti tabelle, riferite agli 

studenti attualmente frequentanti la classe quinta, con l'esclusione degli alunni ripetenti. 

  Crediti scolastici  

CREDITO 

SCOLASTICO 

A.S. 2016/17 

n. alunni 

A.S 2017/2018 

n. alunni 

7-8   

8-9 11  

9-10 8 8 

10-11 4 8 

11-12  5 

 

  Debiti formativi  

 

MATERIA A.S. 2016/17 

n. alunni 

A.S.  2017/2018 

n. alunni 

Lingua e cultura 

italiana 

1  

Lingua e cultura 

latina 

3 2 

Matematica 2  

Fisica 7  

Lingua inglese  5 
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3.1 RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe VL del Liceo delle Scienze Umane è composta da 23 alunni, 5 maschi e 18 femmine. Al gruppo 

classe originario, dal secondo anno in avanti, si sono aggiunti, in totale,  8 alunni. Ne emerge il quadro di una 

classe estremamente composita ed eterogenea. 

Relativamente al quadro docenti, la classe ha subito molteplici cambiamenti e la continuità didattica è stata 

limitata: in 5 anni di scuola si sono avuti tre docenti di matematica, tre di italiano (due supplenti fra il 2017 e i 

primi del 2019), tre di inglese, tre di filosofia e storia, tre di storia dell’arte, tre di scienze naturali e cinque di 

scienze umane. Inoltre, quest’anno, in italiano e latino si è iniziato a far lezione regolarmente solo a fine 

settembre, con la nomina della docente supplente, la quale, tuttavia, a fine ottobre, ha rinunciato all’incarico 

per una cattedra più favorevole in termini orari. A inizio novembre è stata nominata una nuova docente che ha 

svolto solo 30 giorni di lezione. In pratica i programmi di queste due materie hanno avuto a disposizione poco 

più del secondo  pentamestre per il loro svolgimento. Situazione non molto diversa si segnala in filosofia e 

storia, materia che può dirsi iniziata ufficialmente a novembre e poi interrotta per tre settimane ad aprile, causa 

motivi personali del docente. 

Da quanto detto emerge che la VL non ha avuto un percorso né facile né lineare per la durata di tutto il corso 

di studi, sia da un punto di vista del curricolo sia da un punto di vista delle interazioni fra pari. Tuttavia le 

principali competenze trasversali metodologiche e disciplinari possono dirsi globalmente acquisite. Nello 

specifico, tutti gli alunni hanno imparato a: 

·        operare in gruppo per perseguire e raggiungere un obiettivo comune 

·        rispettare le regole del contesto di riferimento e assumere una condotta responsabile nello svolgimento 

delle proprie attività 

·        analizzare l’errore commesso e criticare in modo costruttivo il proprio operato 

·        sostenere una propria tesi e ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

·        sviluppare un sufficiente senso critico. 

Globalmente la partecipazione al dialogo educativo in classe è stata crescente negli ultimi mesi, sebbene 

ancora a tratti piuttosto “selettiva” a seconda delle diverse materie trattate; l’assiduità nella presenza a scuola 

può definirsi mediamente buona sebbene un terzo del gruppo classe mostri una frequenza più discontinua. La 

condotta e il rispetto delle regole scolastiche e di classe sono andati migliorando rispetto agli anni precedenti. 

In generale la classe ha dato prova di essere progredita in termini di puntualità nello svolgimento dei propri 

compiti, rispetto delle regole di interazione, maturità e consapevolezza nel rapporto docente-discente. 
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 4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico sono stati deliberati dal Collegio dei docenti del 18 

dicembre 2018 i seguenti criteri e inseriti come aggiornamento nel PTOF 2016-2019.  

TABELLA A - Credito scolastico candidati 
 

Media dei 
voti 

Credito 
scolastico classe 

III 

Credito 
scolastico classe 

IV 

Credito 
scolastico classe 

V 

M< 6 - - 7 – 8 

M = 6 7 - 8 8 – 9 9 - 10 

6 < M < 7 8 - 9 9 – 10 10 – 11  

7< M < 8 9 - 10 10 – 11  11 – 12  

8 < M < 9 10 – 11  11 – 12  13 – 14 

9 < M < 10 11 – 12  12 – 13 14 – 15 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE III 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe III  

Voto minimo 
Attribuibile 

Credito scolastico classe III 
VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M = 6 7 

8 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

 

M da 6,1 
a 7 

8 

9 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media da 6,6 a 7,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 
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• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

 

M da 7,1 
a 8 

9 

10 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media  da 7,6 a 8,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 8,1 
a 9,00 

10 

11 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

 Con media da 8,6 a 9,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 9,1 
a 10 

11 

12 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

● Con media da 9,6 a 10 
• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE IV 
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Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe IV  

Voto 
minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe IV 

VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M = 6 8 

9 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

 

M da 6,1 
a 7 

9 

10 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media da 6,6 a 7,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 7,1 
a 8 

10 

11 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media  da 7,6 a 8,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 8,1 
a 9,00 

11 
12 

Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
• Con media da 8,6 a 9,00 
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• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 9,1 
a 10 

12 

13 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media da 9,6 a 10 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE V 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe V 

Voto 
Minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe V 

VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M <6 7 

8 
• Se lo studente, nonostante l’insufficienza non grave in una 
disciplina,  avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente nonostante l’insufficienza non grave in una 
disciplina, avrà dimostrato almeno buona assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività  sotto 
elencate 

M=6 9 
10 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
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partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività  sotto 
elencate 

M da 6,1 
a 7 

10 

11 
• Con media da 6,6 a 7,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 7,1 
a 8 

11 

12 
• Con media  da 7,6 a 8,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 8,1 
a 9 

13 

14 
• Con media da 8,6 a 9,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di 
classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 9 a 
10 

14 

15 
• Con media da 9,6 a 10 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 
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• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

 

 
      
 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO DARE ACCESSO AL PUNTEGGIO 
MASSIMO DI FASCIA 

 
 Frequenza dell’insegnamento della Religione cattolica o dell’Attività alternativa con giudizio almeno 
buono dell'insegnante  
 
 Attività complementari integrative extracurricolari della durata minima di 12 ore frequentate con 
Interesse ed impegno almeno buoni  
 
N.B. La frequenza ai corsi ed alle attività organizzati in orario extra scolastico potrà essere riconosciuta 
solamente se attività e corsi saranno stati frequentati per almeno i tre quarti della loro durata totale e 
certificati dal docente referente. 
 
Vengono di seguito elencati i progetti di istituto approvati dal Collegio dei docenti ed inseriti nel PTOF dell’anno 
scolastico 2018-19. La partecipazione a questi progetti verrà eventualmente valutata, nelle modalità sopra 
descritte, nell’attribuzione del credito scolastico. 
 
PROGETTI DI ISTITUTOAPPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 23/10/2018 
 
 
 
● Movimento e socializzazione 

● Teatr-abilità 
● Potenziamento linguistico 
● Summer School 
● Nuova ECDL 
● Conversazione lingua inglese 

● Certificazione linguistica CAE/C1 
● Orientamento all’università 
● Lauree scientifiche 
● Open day dedicato alla lingua tedesca 
● Olimpiadi della fisica 

● Concorso di poesia e narrativa  
● Autostima e talento 
● Piccolo teatro 2018 
● Gis Scala teatro e mostre ITC 
● Gis Scala Teatro e Mostre liceo 

● Opere ad Opera: teatro ad Opera 
● Scienze umane classi quinte 
● Sui sentieri della parità e dell’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile 
● Orientamento al lavoro e servizio di Placement 
● Preparazione test universitari area giuridico-economica  
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● Orto a scuola e non solo  
● Storiarte 
● Teatro di sera  
● Progetto sistemazione biblioteca 

● Novecento 
● Movies@B-Osare pensare 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI ATTIVITA’ EFFETTUATE ESTERNAMENTE ALL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
• Le attività possono essere tese alla formazione personale e/o a beneficio di altri 
1. Tutte le attività devono essere regolarmente dichiarate e certificate (con l’indicazione della durata e 
della frequenza dell’impegno). 
2. Tutte le attività devono essere state svolte nel corso dell'anno scolastico nel quale se ne chiede il 
riconoscimento 

 

● ELENCO DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DI VALUTAZIONE  
• Le attività di volontariato (pronto soccorso, assistenza ad anziani, minori, disabili, catechesi, attività 
svolte per enti con impegno nel sociale, di creazione prodotti e/o erogazione servizi in favore di persone in 
difficoltà,  ecc.) svolte con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico e comunque per 
non meno di 20 ore.. 
• Lo scoutismo praticato con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico. 
• I corsi di informatica che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta dalla 
Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 
• La Patente Europea del Computer (E.C.D.L.), o il superamento degli esami per almeno tre moduli 
per le classi quinte e due per le classi terze e quarte. 
• I corsi di lingue frequentati in Italia che abbiano consentito di conseguire una certificazione 
riconosciuta dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 
• I corsi di lingue frequentati all'estero che abbiano consentito di conseguire una certificazione 
secondo le modalità previste dalla C.M. n. 117 del 14/04/00 (Sono esclusi gli stages linguistici durante i viaggi 
di istruzione). 
• Le certificazioni linguistiche internazionali (P.E.T. - FIRST - D.E.L.F. ecc.) 
• Le attività sportive svolte a livello agonistico con iscrizione documentata (il n. della tessera di 
iscrizione deve essere citato nella certificazione) alla federazione di riferimento (ovviamente senza 
pregiudizio per la frequenza, per l'impegno e per il rendimento scolastico) 
• Le attività musicali certificate da scuole civiche, o pareggiate, o da corpi bandistici. 
•  I corsi di approfondimento pomeridiani  e serali (OPEN DAYS esclusi), la cui durata sia almeno di 16 
ore, frequentati per intero presso le Università, enti, istituti, associazioni culturali e certificati dalle stesse (ore 
cumulabili a quelle pomeridiane svolte presso la scuola) 

 
CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO  

 
Agli studenti che  avessero recuperato uno o più debiti nella sessione di settembre, verrà attribuito, di norma, 
il minimo della fascia. 
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5. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Allegato A Profili del  Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133”.  
 
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 
al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 
coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”).  
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico:  
∙lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
∙la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
∙l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,  
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  
∙l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
∙la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
∙la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  
∙l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
 

5. 1 Competenze in uscita individuate dal Consiglio di Classe  

 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
 
5 .1.1 competenze trasversali metodologiche  

 
● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione 
dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  
● Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
● Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, nella ricezione e nella produzione, orali e 
scritte,     commisurati alle esigenze comunicative . 
● Orientarsi all’interno del patrimonio letterario e culturale in rapporto anche alle altre manifestazioni 
artistiche. 
● Comprendere un documento in lingua inglese, sostenere conversazioni adeguate alle situazione di 
comunicazione, produrre semplici scritti, sostenere una comunicazione anche tecnica nella stessa lingua. 
● Inquadrare e periodizzare i diversi fenomeni storici nazionali e internazionali. 
● Operare in gruppo per perseguire e raggiungere un obiettivo comune. 
● Rispettare le regole del contesto di riferimento e assumere un comportamento responsabile nello 
svolgimento delle proprie attività. 
● Utilizzare nel contesto operativo, in modo opportuno e pertinente, un linguaggio specifico. 
● Organizzare la propria attività sia sul piano personale che sul piano interattivo. 
● Saper prestare attenzione all’innovazione e alla conseguente necessità di formazione  continua. 
● Analizzare l’errore commesso e criticare in modo costruttivo il proprio operato. 
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5.1.1.1. Area Logico Argomentativa 
 
● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
● Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni. 
● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

 
5.1.2 Competenze disciplinari per aree  
   
Area linguistica e comunicativa 
 
● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

 
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando 
tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  
o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 
culturale;  
o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
o Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
o Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare.  

 
5.1.3 Area storico umanistica 

 
● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini.  
● Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  
● Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 
lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  
● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  
● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso 
gli strumenti della tutela e della conservazione.  
● Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee.  
● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive.  
● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue.  

 
5.1.4. Area scientifica, matematica e tecnologica  
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● Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le  procedure tipiche 
del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà.  
● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, biochimica), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  
● Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  
● Nell’ambito di progetti effettuare analisi e individuare soluzioni a problemi tecnico- scientifici in termini 
di fattibilità, tempi, risorse, strumenti hardware e software compresi i manuali in lingua. 
 
 
 
 

6 Metodologia e strumenti condivisi dal consiglio di classe  

Metodi, mezzi e spazi utilizzati  
nel processo di apprendimento-insegnamento 

 

Metodi 
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Lezione frontale X  x x x x x x x x x  

Lezione dialogata 

finalizzata ad analizzare 

processi / fenomeni o a 

chiarire aspetti critici del 

problema / tematica 

affrontati 

X  X x  x x      

Gruppi di lavoro guidati 

in svolgimento di uda 

X  x x     x    

Relazione di gruppi di 

lavoro coordinata da 

docente 

X  x x  x x      

Relazione di sintesi da 

parte di singoli allievi 

delle letture / lavori 

affrontati su tema 

X  x x         
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Lettura e commento di 

brani (letterari/scientifici 

etc..) mediante griglie di 

analisi preordinate 

X  x x         

Approccio 

pluridisciplinare (ad 

esempio metodologia 

CLIL, specie nelle classi 

quinte) 

X  X x  x x      

Esercitazione di 

laboratorio 

X  x x         

Impostazione 

laboratoriale delle 

lezioni in aula 

X  x x         

Lezione con utilizzo 

strumenti multimediali e 

metodologie coerenti [ad 

esempio flipped 

classroom] - Produzione 

di materiali fruibili dagli 

studenti anche a 

distanza 

X  x x    x x    

Esame, decodifica, 

interpretazione e 

contestualizzazione di 

testi iconografici 

            

Attività di recupero-

sostegno e integrazione 

X  X x    x x  x  

Attività di alternanza 

scuola/lavoro, IFS  o 

project work 

X            

Altro ( specificare)  

 

         x 

CLIL 

Lectur

es  
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Strumenti: 
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Dispense x  x x x        

Documenti x x x x  x   x    

Software         x    

Appunti X x x x x x x x x x   

LIM x  x x x  x x x x   

Notebook     x     x    

Smartphone      x       

Riviste – giornali 

cartacei e digitali 

   x         

Statistiche / grafici / 

tabelle /carte 

tematiche 

X  x x         

Testi letterari, 

scientifici, storici ed in 

generale saggi 

divulgativi di varia 

natura 

X x X x x x       

Internet (ricerca 

guidata dal docente su 

siti selezionati) 

x  x x         

Piattaforme varie:  uso 

buone pratiche 

didattiche + 

predisposizione e 

messa a disposizione 

degli studenti di 

esercizi – lezioni) 

X  X     x x    
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Spazi - ambiti 
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Aula scolastica – a  X x X x X X X x x x   

Laboratorio              

Aula audiovisivi (conferenze 

– cicli di incontri con esperti - 

lavori peer to peer…) 

X  X x     x    

Laboratori/ Palestra e spazi 

all’aperto 

          x  

Aziende – studi professionali 

– enti locali (in tirocini 

formativi curricolari per le 

competenze trasversali e 

l’orientamento ) 

            

Viaggi – scambi culturali – 

approfondimenti linguistici 

            

Visite guidate x  X          

Altro………             
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 7    Strumenti di verifica condivisi dal consiglio di classe 

 Metodi di verifica degli apprendimenti 

 Materie 

  

voto scritto 

      

      voto orale 
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Italiano X x X X x x x   x x  X  

Storia  x        x   x  

Inglese       X   X     

filosofia  x        x   x  

Storia 
dell’arte 

      X   X     

Matematica  x   x     x     

fisica 
informati 
 

x x        x x  x  

Scienze 
umane 

X X X X X X X   X X  X  

Scienze Nat.  x   x  x   x x    

Sc. Motorie         X      

IRC/ Alt       x    x    

latino X x X  x x x   x x  x  
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 8     Criteri di valutazione  condivisi dal collegio docenti e consiglio di classe  

 

 
La valutazione riguarda tutto il processo di apprendimento (sapere e saper fare), anche in progressione e tutti 
gli atteggiamenti (saper essere) che l’allievo mette in gioco e che permeano la sua prestazione scolastica/ 
formativa.  
Pertanto concorrono a determinare i criteri di valutazione sotto riportati, i seguenti indicatori: 

 
1. i risultati  raggiunti  nelle prove somministrate  
2. l’impegno dimostrato dallo studente nello studio a casa e a scuola  
3. la partecipazione e l’interesse nel dialogo educativo  
4. il metodo di lavoro utilizzato  
5. la progressione rispetto alla situazione iniziale 
6. le competenze raggiunte  
7. altro  
Il consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal collegio dei docenti e contenuti 

nel Piano dell’Offerta Formativa.  
 
 
 
 
      
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 

 

LIV
. 

DESCRIZIONE VOTO 

1° Conoscenza completa, ampia, approfondita e strutturata sotto ogni aspetto. 
Autonoma e razionale organizzazione del lavoro. Apporti personali e critici. Rilevanti 
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 

18/20 

2° Conoscenza completa, approfondita e ordinata. Autonoma organizzazione del 
proprio lavoro. Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 

16 

3° Conoscenza abbastanza completa, a tratti approfondita; discreta autonomia e 
sufficienti capacità di analisi con qualche apporto personale. 

14 

4° Conoscenza generica, senza approfondimenti e spesso mnemonica; esposizione 
ripetitiva, capacità di analisi solo se guidata. 

12 

5° Conoscenza incerta, superficiale; esposizione non sempre corretta e ripetitiva. 10 

6° Conoscenza frammentaria e lacunosa. Assenza di competenze. 8 

7° Assenza di conoscenza e di produzione sia orale che scritta. 2/6 

 

L'eccellenza (voto 20) è attribuita in presenza di continuità di valutazioni ottime e di elementi di osservazione 
sempre positivi.  
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9. PROGRAMMAZIONI  DISCIPLINARI  

 

 Premessa 

Le programmazioni disciplinari ( allegate in coda al presente documento ) sono state svolte sulla base delle 

indicazioni contenute nelle Linee Guida  dei Nuovi licei tenendo presente le competenze in uscita già riportate 

nel presente documento. 

In allegato l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, rispetto a: 

- ore di insegnamento previste ed effettuate 

- competenze disciplinari 

- contenuti svolti raggruppati in nuclei tematici 

Le programmazioni sono riferite alla data del 15 maggio. I contenuti svolti saranno eventualmente aggiornati 

alla data del termine delle lezioni.  

 

 

10  . PERCORSI INTERDISCIPLINARI E/O MULTIDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di classe , in vista dell’esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari e/o multidisciplinari  riassunti nella tabella:  

 

titolo del percorso Periodo di svolgimento  Discipline coinvolte Materiali prodotti o 

utilizzati  

Rapporti gerarchici e 

pervasività del potere 

 

18/19 scienze umane, italiano, 

inglese, storia dell’arte 

libro di testo, schede di 

approfondimento 

Conflitto interiore e teorie 

freudiane 

 

18/19 scienze umane, italiano, 

filosofia, inglese, 

libro di testo, schede di 

approfondimento, lettura 
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integrale di un testo in 

lingua originale 

“La città che sale” , 

intellettuali e società di 

fronte al progresso. 

18/19 storia dell’arte, italiano, 

storia, scienze umane 

libro di testo, schede di 

approfondimento 

 

 

 

 

 

 

11 . PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE   

 

Il consiglio di classe in vista della preparazione all’esame di Stato ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione  riassunti nella seguente tabella:  

percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del 

percorso  

Discipline 

coinvolte  

Anno di 

svolgimento  

Percorso di 

classe/individuale 

Studenti coinvolti (se 

individuale)  

Imparare ad 

essere 

(cittadinanza 

attiva a scuola) 

italiano 

Latino 

Inglese 

sc. umane 

storia dell’arte 

18/19 X classe  

       

 

 

Diversità, 

devianza, 

esclusione 

(cittadinanza e 

salute) 

italiano 

scienze umane 

storia dell’arte 

inglese 

latino 

18/19 X Classe  
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Industria 

culturale e 

società di massa 

(Cittadinanza 

economica) 

scienze umane 

storia dell’arte 

italiano 

inglese 

 

18/19 X Classe  

il tempo, la storia 

e la memoria 

italiano 

latino  

storia dell’arte 

 

18/19 X Classe  

Manifesta-mente 

Manifesti 

culturali e 

corpora giuridici 

(cittadinanza e 

legalità) 

italiano 

scienze umane 

inglese 

storia dell’arte 

18/19 X Classe  

 

 

Competenze di cittadinanza raggiunte:  

le competenze di cittadinanza, poste tra gli obiettivi europei di Lisbona 2000-2010, indicate nel DM 22 agosto 

2007 n. 139 “Il Nuovo Obbligo Scolastico” e ribadite negli accordi di “Europa 2020” sono state riviste il   22 

maggio 2018 dove il Consiglio dell’UE d ha adottato una nuova “Raccomandazione sulle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente”, riformulando le competenze del 2006. Tuttavia sono state utilizzate per 

le classi in uscita nel 2018-2019  le prime competenze chiave e precisamente:  

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
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• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

 

 

 

12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO ( EX ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO)    

 

 

La classe ha svolto, nell’ultimo biennio e nel quinto anno, come previsto dalla legge 107/2015, le ore che 

erano previste  obbligatorie di alternanza scuola lavoro . Tutti gli studenti hanno svolto almeno il 75% delle 

ore di alternanza scuola lavoro ( almeno 150 ore) . Con la diminuzione delle ore obbligatorie e il cambio di 

denominazione gli studenti hanno  svolto le attività come sotto riportato.  

Per ogni studente si allega al relativo fascicolo personale, una scheda riepilogativa delle valutazioni assegnate 

dai tutor ed estratte dal portale regionale alternanza scuola lavoro, unitamente all’attestato di certificazione 

delle attività svolte validato dal Dirigente Scolastico. 

Le valutazioni relativamente alle competenze, raggiunte o meno, dai singoli studenti, nelle attività di 

alternanza, sono state elaborate al termine dei singoli anni scolastici del triennio dal tutor scolastico, in 

accordo con il consiglio di classe sulla base di: 

● Completezza della documentazione (libretto ecc) 

● Livello di competenze professionali raggiunte (scheda di valutazione tutor aziendale) 

● Livello di competenze trasversali (soft skills) ( scheda valutazione tutor aziendale) 

● Consapevolezza raggiunta (relazioni varie, Questionari pre e post stage) 

In tale portale sono state inserite, per ogni classe e per ogni studente, le attività svolte, le ore effettuate e le 

valutazioni relative al raggiungimento o meno delle competenze. 

Le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dalla classe, in coerenza con quando indicato nel PTOF 2016-

2019 hanno riguardato i seguenti ambiti: 
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formazione sulla sicurezza 

attività di alternanza in modalità e-learning 

attività di alternanza presso scuole, centro diurno anziani, RSA per anziani, centri socio educativi. 

attività di alternanza presso: ambulatori veterinari, ospedali, farmacie 

attività di alternanza presso: biblioteca comunale 

Tutte le attività di alternanza scuola lavoro sono documentate in maniera dettagliata nei documenti a 

disposizione della commissione, relativi a 

● Convenzioni 

● Progetti formativi 

● Certificato delle ore sulla sicurezza 

● Ogni altra documentazione utile 

Viene  compilata  una tabella riepilogativa delle attività di alternanza scuola lavoro che ogni studente ha 

svolto e viene allegata una scheda per ogni singolo alunno riepilogativa delle attività svolte e delle valutazioni 

del consiglio di classe. (da SIDI) 

Tutte le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento,  sono documentate in 

maniera dettagliata nelle “ cartelline degli studenti” che contengono 

● Convenzioni 
● Patti formativi 
● Certificato delle ore sulla sicurezza 

● Valutazioni aziendali 
● Diario di bordo dello studente 

● Valutazione complessiva 

● Attestati eventuali altri documenti  
 

Le cartelline sono a disposizione della commissione.  

Ogni studente è in possesso di una certificazione delle ore di alternanza scuola lavoro svolte negli anni 2016-

17, 2017-18 ed eventuali ore svolte nel 2018-2019 come da documentazione emessa dal sistema SIDI  che si 

allega al presente documento . Tra le esperienze svolte lo studente predisporrà una breve relazione anche in 

formato multimediale che presenterà alla commissione durante la prova orale.  

ORIENTAMENTO  

La classe ha svolto le seguenti attività di orientamento al lavoro / all’Università: 
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13 ATTIVITA’ INTEGRATIVE O DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF   

 

ATTIVITA ’INTEGRATIVE: 

2016-2017 
● Giornata di arrampicata sportiva a Milano (cittadinanza e sport) 
● Dialogo nel buio (cittadinanza e salute) 
● Partecipazione a spettacoli teatrali promossi dalla Commissione Eventi presso la Corte dei Miracoli 
di Melegnano: Orlando Furioso, letture dantesche(cittadinanza culturale) 
● Partecipazione ad attività proposte dalla Commissione Salute: prevenzione delle dipendenze 
dall’alcool; incontro sulle ludopatie; educazione all’affettività con progetto Espad (cittadinanza e salute) 
● Partecipazione a giornate di sensibilizzazione (cittadinanza attiva a scuola) 
 
2017-18 
● Toponomastica femminile (cittadinanza attiva a scuola) 
● Attività di vela all’Idroscalo (cittadinanza e sport) 
● Partecipazione a due spettacoli proposti dalla Commissione Eventi presso La Corte dei miracoli di 
Melegnano e relativi alla Shoah: Der Doctor, Lentamente ci uccidono (cittadinanza e cultura) 
● Partecipazione ad attività proposte dalla Commissione Salute: corsi di primo soccorso organizzati 
dalla Croce Bianca, corso sull’uso del defibrillatore; corso di prevenzione oncologica organizzato dal Lions 
(cittadinanza e salute) 
● Partecipazione a giornate di sensibilizzazione (cittadinanza attiva a scuola) 
 
2018-19 
● Partecipazione ad attività proposte dalla Commissione Salute: prevenzione oncologica; incontro 
con la protezione civile; corso di prevenzione malattie cardio circolatorie, tecniche di primo soccorso e uso 
del defibrillatore; incontro con ricercatori della Fondazione Veronesi; progetto Espad promosso dal CNR 
relativo a dipendenze da Alcool, tabacco e droga; educazione all’affettività con Espad; seminario relativo 
alle dipendenze da alcool, incontro sulle ludopatie (cittadinanza e salute) 
● Partecipazione a giornata di sensibilizzazione con Emergency (immigrazione) (cittadinanza attiva a 
scuola) 
● partecipazione agli Alpha test 
 
 
 
ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF (cittadinanza culturale) 
● 2016-17, 2017-18, 2018-19: partecipazione al Progetto Piccolo Teatro (4 spettacoli) nella misura 
del 90 % circa della classe 

● 2018-2019: partecipazione al progetto di approfondimento di alcuni temi relativi alle Scienze 
Umane, riservato alle classi quinte (2 alunni) 
● 2018-19: Progetto Novecento: ciclo di 6 incontri di approfondimento relativi ai grandi autori e 
movimenti del panorama letterario italiano del secondo Novecento. Ogni alunno ha partecipato almeno ad 
1 incontro. La partecipazione è avvenuta per gruppi di lavoro 
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14 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE   

 

USCITE DIDATTICHE NELL’A.S. 2018-2019 

Uscita di una giornata a Gardone Riviera per visitare il Vittoriale, dimora di Gabriele 
D’Annunzio e visita alla città di Sirmione (aprile 2019) 
 
 

15  moduli CLIL    

 

Nel corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti  moduli CLIL 

TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA 

COINVOLTA  

DOCENTE CLIL EVENTUALE DOCENTE 

ESTERNO O DI 

SUPPORTO  

Numero ORE CLIL  

Lectures: 

Plate tectonics and 

Earth structure 

scienze naturali De Santis Renato - 2 

 

16   ALUNNI DSA – DVA 

      

Nella classe è presente un’alunna DVA e una DSA. La documentazione, agli atti in 

segreteria, è a disposizione della Commissione. 

 

17   SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  

      

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove d’esame 

utilizzando le simulazioni pervenute dal MIUR  

Simulazioni della prima prova di italiano: 2 prove secondo i calendari ministeriali 

Simulazioni della seconda prova di scienze umane: 2 prove secondo i calendari ministeriali 
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18    ALLEGATI    

 

● Elenco degli studenti 

● Griglia di valutazione ministeriale utilizzate per la correzione delle prove scritte con proposta di   

              descrittori 

● Proposta di griglia di valutazione del colloquio  

● Proposta Griglie di valutazione per eventuali studenti  DSA 

● Eventuali altre simulazioni svolte  

● Tabella riepilogativa percorsi per le competenze e orientamento ( ex ASL)  

● Schede riepilogativa di valutazione percorsi per le competenze e orientamento ( ex ASL)  

● Relazioni disciplinari e programmi svolti ( una copia del programma svolto deve essere sottoscritta   

             dagli studenti) indicanti i nuclei fondanti trattati in ogni disciplina.  

 

 

19 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE     

-  

  

1. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA ( disponibile sul  sito web della scuola) 

2 FASCICOLI PERSONALI ALUNNI  

3 VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE E SCRUTINI 

4 PDP E PEI PER STUDENTI BES  

5 CARTELLINE DEGLI STUDENTI UTILIZZATE PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE E ORIENTAMENTO 

( ex ASL)  

6 MATERIALI VARI ( progetti particolari svolti, altro )  
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Il consiglio di   classe  5L SU 

N. MATERIA DOCENTE FIRME 

1 Lingua e Lettere Italiane Laura Miniero  

2 Lingua e cultura latina Laura Miniero  

3 Storia Omero Affede  

4 Lingua Straniera (inglese) Mauro Ghidoni  

5 Scienze Umane Modesta Abbandonato  

6 Matematica  Cristina Pizzano  

7 Filosofia Omero Affede  

8 Fisica Cristina Pizzano  

9 
Scienze naturali (chimica, scienze della 

terra e biologia)  
Antonella Fellegara  

10 Disegno e storia dell’arte  Giorgio Sciuto  

11 Scienze Motorie e sportive  Luca Defraia  

12 Religione Giorgio Prada  

13 Sostegno Beatrice Berlinzani  

14 Sostegno Gemma Storti  

I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe 

NOME FIRMA 

Buglione Christian  

Meneghini Emiliano  

Melegnano, 15 Maggio 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. De Giorgi Marco 



 

 Programmazioni disciplinari LICEO SCIENZE UMANE 

 

Premessa  

Le programmazioni disciplinari sono state svolte sulla base delle indicazioni contenute nelle 

Linee Guida  dei Nuovi licei tenendo presente le competenze in uscita già riportate nel 

presente documento 

 

Segue l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, rispetto a: 

- ore di insegnamento previste ed effettuate 

- competenze disciplinari  

 - contenuti svolti raggruppati in NUCLEI TEMATICI  

      

Le discipline sono suddivise in due aree tematiche : 

AREA LINGUISTICO STORICO FILOSOFICA (  Lingua e letteratura italiana, Lingua e 

cultura latina, Lingua e cultura straniera , Storia, Filosofia,  Storia dell’arte) 

AREA SCIENTIFICO SOCIALE  ( Matematica, fisica,  scienze, scienze umane )  

      

Al termine dell’anno scolastico verrà allegata una versione sintetica della programmazione 

(per alcune discipline) sottoscritta dai docenti e rappresentanti di classe  

L’anno scolastico , come deliberato dal Collegio dei Docenti, è stato suddiviso in due periodi 

didattici 

: 

Il primo trimestre con termine il 22 dicembre 2018 e un pentamestre dal 7 gennaio al 

8 giugno 2019 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. AREA  LINGUISTICO STORICO FILOSOFICA 

      

     1.1. Lingua e Letteratura Italiana 

      

 Docente : prof. Laura Miniero 

      

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

  

autore  Titolo  Casa editrice  

Floriana Calitti La vita dei testi, volumi: 

2.2.  Il Romanticismo e 

Manzoni 

Volume su Giacomo Leopardi 

3.1. Dal naturalismo al 

Decadentismo 

3.2. percorso della narrativa 

del Novecento 

3.3. Percorso della poesia del 

Novecento 

 

Dante Alighieri, paradiso, 

edizione libera 

Zanichelli 

  

      

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 132 (4 x 33) 

Ore effettivamente svolte  n. ore svolte 125 

      

  

      



 

c) Competenze disciplinari raggiunte   : ( fare riferimento alle competenze 

elencate nel documento al punto 5 ) 

competenza raggiunta  Note  

Saper leggere e comprendere testi di diversa 

natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale 

 

Curare l’esposizione orale e saperla 

adeguare ai diversi contesti 

 

Saper usare le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare 

 

Conoscere gli aspetti fondamentali della 

cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea, 

attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi 

 

Saper fruire delle espressioni creative delle 

arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive 

 

      

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte : ( fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5 del documento)  

competenza raggiunta  Note  

Aver acquisito un metodo di studio autonomo 

e flessibile 

 

Essere consapevoli delle diversità dei metodi 

utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

 



 

Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, 

nella ricezione e nella produzione 

 

Orientarsi all’interno del patrimonio letterario 

e culturale in rapporto anche alle altre 

manifestazioni artistiche 

 

Operare in gruppo per perseguire e 

raggiungere un obiettivo comune 

 

Rispettare le regole del contesto di 

riferimento e assumere un comportamento 

responsabile nello svolgimento delle proprie 

attività 

 

Utilizzare un linguaggio specifico  

Organizzare la propria attività sia sul piano 

personale che sul piano interattivo 

 

Analizzare l’errore commesso e criticare in 

modo costruttivo il proprio operato 

 

Saper sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 

logico, ad identificare i problemi, a individuare 

possibili soluzioni 

 

Essere in grado di leggere ed interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione 

 

      

      

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  



 

Nuclei tematici fondanti Contenuti analitici Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

PERCORSO SULLA 

POESIA:  

      

La poesia del  primo 

Ottocento 

      

      

IL ROMANTICISMO: Caratteri 

generali (in appunti) 

G. LEOPARDI: 

Dati biografici in connessione con 

opere e pensiero 

Dai “Piccoli idilli” 

● L’Infinito 

● La sera del dì di festa 

Dai “Grandi idilli” 

● A Silvia 

● Il sabato del villaggio 

● La quiete dopo la tempesta 

● La Ginestra (vv 

● Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia 

(solo riassunto) 

 

A.MANZONI: 

Vita, opere, pensiero 

Testi analizzati: 

● In morte di Carlo Imbonati 

(da vv  207  a vv  215 ) 

● Marzo 1821  

Sa leggere e comprendere 

testi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale 

Sa usare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare 

Conosce gli aspetti 

fondamentali della cultura e 

della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea, attraverso 

lo studio delle opere, degli 

autori e delle correnti di 

pensiero più significativi 

Sa fruire delle espressioni 

creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti 

visive 

Sa operare in gruppo e 

rispettare le regole del 

contesto 

Sa riflettere sugli errori 

commessi, analizzando 



 

criticamente e costruttivamente 

il proprio operato 

Sa sostenere una propria tesi, 

operando con rigore logico e 

attuando inferenze, 

connessioni, confronti 

Sa usare un linguaggio 

sufficientemente preciso ed 

appropriato 

La poesia del secondo 

Ottocento 

      

      

C. BAUDELAIRE E IL 

SIMBOLISMO FRANCESE 

Brevi cenni biografici e relativi alla 

raccolta “I fiori del male” 

● L’ albatro 

● corrispondenze (in 

fotocopia) 

● Spleen 

 

LA SCAPIGLIATURA 

Caratteri generali (in appunti) 

PRAGA:  

● Preludio 

 

IL DECADENTISMO 

Caratteri generali (in appunti) 

GIOVANNI PASCOLI 

Cenni biografici 

Nuclei tematici e stile 

Myricae: contenuti della raccolta 

● Lavandare 

● L’assiuolo 

● X agosto 

● Novembre 

 



 

Poemetti: contenuti della raccolta 

● Digitale purpurea 

● Italy 

Canti di Castelvecchio: contenuti 

della raccolta 

● Il gelsomino notturno 

Il fanciullino: contenuto generale 

dell’opera 

● Analisi del brano: “Il 

fanciullino” 

Da “discorso su Il sabato del 

villaggio”, 

● Il sabato 

      

G. D’ANNUNZIO 

Cenni biografici 

Le Laudi: contenuto dell’opera 

● La pioggia nel pineto 

 

La poesia del primo 

Novecento 

      

      

IL MOVIMENTO 

CREPUSCOLARE: 

Caratteri generali (in appunti) 

Una lettura originale: Il movimento 

crepuscolare inteso come 

Avanguardia 

GOZZANO: cenni biografici 

● L’assenza (in fotocopia) 

 

IL MOVIMENTO FUTURISTA : 

Caratteri generali (in appunti) 

F:T. MARINETTI: cenni biografici 

● Il Manifesto del Futurismo 

(in fotocopia) 

 



 

● Bisogna liberare le parole 

(manifesto tecnico) 

 

UMBERTO SABA: 

Cenni biografici, temi e stile 

Il Canzoniere: contenuti 

● La capra 

● Trieste 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Cenni biografici, temi e stile (in 

appunti) 

L’Allegria, contenuti della raccolta. 

● Il porto sepolto 

● Veglia 

● Fratelli 

● San Martino del Carso 

Sentimento del tempo: contenuti 

della raccolta 

● La madre 

 

EUGENIO MONTALE 

Cenni biografici, temi e stile (in 

appunti) 

Ossi di seppia: contenuti della 

raccolta 

● Il limoni 

● Non chiederci la parola 

● Meriggiare pallido e assorto 

● Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

Le occasioni: contenuti della 

raccolta 



 

● La casa dei doganieri 

Satura: contenuti della raccolta 

● Ho sceso, dandoti il braccio, 

almeno un milione di scale 

 

SALVATORE QUASIMODO 

Cenni biografici, temi e stile (in 

appunti) 

Giorno dopo giorno: contenuto 

della raccolta 

● Uomo del mio tempo 

La poesia del secondo 

Novecento (cenni) 

      

+ Dante Alighieri, 

Paradiso, canti 

      

Cenni al Neorealismo e alle 

Neoavanguardie 

 

PERCORSO SULLA 

PROSA e TEATRO: 

      

La prosa del primo 

Ottocento 

      

      

      

MANZONI 

 Adelchi:: contenuto della tragedia 

● coro atto IV (la “provvida 

sventura”) 

La lettera a M. Chauvet sull’unità di 

tempo e di luogo nelle tragedi 

I Promessi Sposi: trama generale 

del romanzo + letture (a gruppi) dei 

seguenti capitoli :  

      

G. LEOPARDI 

Dallo Zibaldone: “La teoria del 

piacere” 

Operette morali: contenuti 

dell’opera 

 



 

● Dialogo di un islandese e 

della Natura 

La prosa del secondo 

Ottocento 

      

      

      

POSITIVISMO, NATURALISMO E 

VERISMO 

      

GIOVANNI VERGA 

Biografia 

Tematiche 

Linguaggio 

I manifesti del Verismo 

Il “Ciclo dei vinti” 

Vita dei campi: contenuto della 

raccolta 

● Prefazione a L’amante di 

Gramigna 

● Fantasticheria 

● Rosso malpelo 

Novelle rusticane: contenuto della 

raccolta 

I Malavoglia: contenuto e temi del 

romanzo 

● Prefazione 

● Il naufragio della 

Provvidenza 

Mastro don Gesualdo: contenuto 

del romanzo 

● La morte di Gesualdo 

      

D’ANNUNZIO 

Trama dei romanzi 

● L’attesa di Elena (da Il 

piacere) 

 



 

● Andrea Sperelli (manifesto 

dell’Estetismo) 

● Il manifesto del Superuomo 

(da Le Vergini delle rocce) 

      

PASCOLI:  

Il fanciullino 

La prosa del primo 

Novecento 

      

      

      

ITALO SVEVO 

Biografia 

Una vita: trama non dell’opera 

● Lettera di Alfonso alla 

madre 

● L’inetto 

Senilità, trama non dettagliata 

dell’opera 

La coscienza di Zeno: trama 

dell’opera 

● Zeno abbandona l’analisi 

● Un finale apocalittico 

L. PIRANDELLO 

Biografia 

L’Umorismo: contenuti dell’opera 

● Il sentimento del contrario 

Novelle per un anno: contenuti 

dell’opera 

● Ciaula scopre la luna 

Il fu Mattia Pascal: trama del 

romanzo 

● Adriano meis 

● Il suicidio di Adriano Meis 

Uno, nessuno e centomila: trama 

● Il naso di Vitangelo 

Moscarda 

 



 

Sei personaggi in cerca d’autore: 

trama 

● I personaggi si presentano 

      

H ) ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE ( da specificare nel caso di attività specifiche)  

 

LABORATORIO 1: IL GUAZZABUGLIO DEL CUORE UMANO E LE DINAMICHE 

INDIVIDUO/FOLLA:  

Lavoro a scuola e a casa diviso in quattro gruppi partendo dall’analisi di alcuni passi 

de “I Promessi Sposi” di A. Manzoni  

PRODOTTO FINALE: 4 percorsi  che, partendo da brani scelti del capolavoro 

manzoniano, hanno approfondito e collegato tematiche relative alla storia letteraria, 

alla sociologia, alla psicologia, alla filosofia, alla storia, alla storia dell’arte, alla 

letteratura inglese e latina e al panorama musicale e cinematografico: 

 

      

LABORATORIO 2: ROSSO E CIAULA: ALUNNI DIFFICILI O SOLO “DIVERSI”?:  

Analisi delle due novelle e riflessioni condivise anche nell’ambito delle Scienze 

Umane sulle possibili modalità di prevenzione e cura del disagio adolescenziale, 

della devianza e della diversità in genere e sui relativi meccanismi di esclusione . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

      

     2 . Storia 

  

 Docente : prof. Omero Affede 

  

a)          Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati 

  

autore Titolo Casa editrice 

Umberto Diotti Raccontare la STORIA 3, dal 

900 ad oggi 

DeAgostini 

  

  

a) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 66 

Ore effettivamente svolte    58 

  

 

          

 

b) Competenze disciplinari raggiunte : ( fare riferimento alle competenze 

elencate nel documento al punto 5 ) 

competenza raggiunta Note 

Curare l’esposizione orale e saperla 

adeguare ai diversi contesti 

per ogni punto la competenza è stata 

raggiunta in modo molto diversificato 

dagli alunni. 

Abilità nell’uso di tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca, comunicare 

  

  



 

c) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: (fare 

riferimento alle competenze elencate al punto 5 del documento 

) 

competenza raggiunta Note 

Acquisizione di un metodo di studio autonomo e 

flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali 

Competenza raggiunta in modo 

diversificato da tutti gli alunni 

Utilizzare adeguatamente i mezzi 

espressivi, nella ricezione e nella 

produzione, orali e scritte, commisurate 

alle esigenze comunicative 

Competenza raggiunte in modo 

diversificato da tutti gli alunni 

Inquadrare e periodizzare i diversi 

fenomeni storici nazionali e internazionali. 

Competenza raggiunta in modo 

diversificato dagli alunni 

Operare in gruppo per perseguire e 

raggiungere un obiettivo comune 

Competenza raggiunta in modo 

diversificato dagli alunni 

Organizzare la propria attività sia sul piano 

personale che sul piano interattivo 

Competenza raggiunta in modo 

diversificato dagli alunni 

  

 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

          

Nuclei tematici 

fondanti 

  

Contenuti analitici   Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 



 

L’evoluzione politica 

dell’Europa fra il 1830 

e il 1848. L’espansione 

nel mondo e il 

colonialismo. 

  

● La Monarchia di luglio in Francia 

● L’Inghilterra liberale e gli inizi del 

grande riformismo sociale 

● Le grandi potenze conservatrici 

● L’espansione europea nel 

mondo 

      

Ogni punto delle 

competenze trasversali è 

stato realizzato   in modo 

diversificato da tutti gli 

alunni. In modo 

approfondito ci siamo 

concentrati sul Primo e sul 

quarto punto raggiungendo 

risultati più che 

soddisfacenti 

L’Italia dal 1831 al 

1846 

  

  

● Mazzini e la rivoluzione italiana 

● L’ideologia dei moderati e dei 

democratici 

Gioberti e Balbo, Ferrari e 

Cattaneo 

● L’evoluzione politica degli stati 

italiani e del Lombardo Veneto 

Come sopra 

Economia e società fra 

il 1815 e il 1850 

  

  

● Industrializzazione e 

mutamento sociale 

● Il ritardo italiano 

● Conflitto ideologico sociale sui 

problemi dello sviluppo 

capitalistico. La genesi del 

marxismo 

● Il movimento operaio  e gli inizi 

del riformismo borghese. 

o       

Come sopra 



 

Le rivoluzioni del 1848 

in Europa e la seconda 

Restaurazione. 

La realizzazione 

dell’unità italiana e la 

vittoria politica di 

Cavour. 

  

● L’Italia fra la reazione e il 

Piemonte liberale dopo il 1849 

● La personalità politica di 

Cavour, la sua ascesa al potere 

● La ripresa dell’azione 

mazziniana 

● Gli sviluppi  dell’azione di 

Cavour e la crisi del partito 

d’azione 

● Alleanza del Piemonte con la 

Francia e la Guerra contro 

l’Austria 

● La spedizione dei 1000 e 

l’unificazione Italiana 

  

Come sopra 

L’ascesa della Prussia 

di Bismarck, la 

formazione del 

secondo Reich, e il 

crollo dell’impero di 

Napoleone III 

·           Come sopra 

L’Italia durante l’epoca 

Giolittiana 

● Il decollo industriale e la 

modernizzazione monca 

dell’Italia. 

● L’età giolittiana 

● Crisi del Giolittismo. 

Come sopra 



 

Gli inizi del 900 e la 

Grande guerra 

● Cultura, Economia e società tra 

il xix e il xx secolo. 

● L’Europa e il Mondo tra 

Ottocento e Novecento 

● La prima guerra Mondiale 

 

Come sopra 

I totalitarismi ● La rivoluzione Russa e Stalin 

● Il mondo a cavallo della 

grande crisi 

● La nascita e l’avvento del 

fascismo 

● La Germania nazista 

      

Come sopra 

La seconda guerra 

Mondiale 

● I primi anni della seconda 

guerra mondiale 

● La svolta della guerra e la 

fine del fascismo 

● Il crollo delle potenze 

dell’Asse. 

Come sopra 

Un mondo diviso dalla 

guerra fredda 

● Verso la guerra fredda 

● L’Europa divisa dalla guerra 

fredda 

● L’Italia Repubblicana. 

Come sopra 

  

H ) ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE ( da specificare nel caso di attività specifiche ) 

      

      

      

      

     



 

 

       1.3. Lingua straniera INGLESE 

  

 Docente : prof. Mauro GHIDONI 

  

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati 

  

autore Titolo Casa editrice 

C. Medaglia, B. A. Young CORNERSTONE Loescher 

  

  

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 99 

Ore effettivamente svolte 93 

  

      

          

c) Competenze disciplinari raggiunte   : ( fare riferimento alle competenze 

elencate nel documento al punto 5 ) 

competenza raggiunta Note 

Lo studente comprende messaggi 

scritti e orali più complessi e sa 

esporne i contenuti fondamentali. 

  



 

Lo studente sa esporre i contenuti 

fondamentali di storia e storia della 

letteratura, riconosce un testo come 

appartenente ad un genere, ne 

individua le caratteristiche a livello 

di contenuto e stile. 

  

  

d) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte   : ( fare riferimento 

alle competenze elencate al punto 5 del documento ) 

competenza raggiunta Note 

Acquisizione di un metodo di studio 

autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti 

personali 

  

Sapere compiere le necessarie 

interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline 

  

Comprendere un documento in lingua 

inglese, sostenere conversazioni adeguate 

alla situazione di comunicazione, produrre 

semplici scritti, sostenere una 

comunicazione anche tecnica nella stessa 

lingua 

  

  

Rispettare le regole del contesto di 

riferimento e assumere un comportamento 

  



 

responsabile nello svolgimento delle 

proprie attività. 

  

Operare in gruppo per perseguire e 

raggiungere un obiettivo comune. 

  

 

Utilizzare nel contesto operativo, in modo 

opportuno e pertinente, un linguaggio 

specifico 

 

  

 

      

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

          

Nuclei tematici 

fondanti 

  

Contenuti analitici   Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle indicate 

al punto c) 



 

  

THE VICTORIAN AGE 

  

THE VICTORIAN COMPROMISE (fotocopia) 

The term ‘Victorian’; Victorian values; 

patriotism; Utilitarianism; Darwinism 

The Victorian Age. Features: workhouse 

conditions – country idyll 

THE HISTORICAL BACKGROUND 

Victorian Society; the Victorian compromise; 

economic development and social change;  

workers’ rights and Chartism; British 

colonialism and the making of the Empire. 

THE LITERARY CONTEXT 

The novel; the early and mid-Victorians; the 

late Victorians. 

VICTORIAN SEXUALITY (fotocopia) 

Text: Antonia Byatt “The Victorian Wife” 

(fotocopia) 

THE MISSION OF THE CIVILISED 

PEOPLE (fotocopia) 

Text: Rudyard Kipling “The Mission 

of the Colonizer” (fotocopia) 

CHARLES DICKENS 

Life and works – Dicken’s most 

famous novels – features of Dicken’s 

novels – Dicken’s popularity. 

Powerpoint: Dicken’s life – the setting 

of Dicken’s novels – Dickens’s 

characters – Dickens’s themes – 

Dickens’s aim – Dickens’s style – 

Oliver Twist – Hard Times – Dickens’s 

legacy: the idea of Christmas, 

Dickensian poverty. 

OLIVER TWIST 

The plot. 

  



 

Text: “Please, Sir, I want some 

more”   pag 258 

HARD TIMES: A critique of 

Materialism (fotocopia) 

Text: “Coketown”  (fotocopia) 

Text: “A Man of Realities” (fotocopia) 

CHARLOTTE BRONTE: Life 

JANE EYRE 

Jane Eyre: the plot – the protagonist: 

Jane Eyre – Me and Mrs Rochester – 

a gothic atmosphere. 

Text: “Jane Eyre”  pag 262 



 

  

THE DOUBLE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ROBERT LOUIS STEVENSON 

Life and works 

THE STRANGE CASE OF DR. 

JEKYLL AND MR HYDE (Liberty 

Classics) 

The detailed plot 

Stevenson’s ideas: a late Victorian 

who foreshadowed the 20th century – 

romances and novels – Darwinism – 

morality and truth – 

The Strange case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde: the composition of Stevenson’s 

masterpiece – multiple narrators – 

symbolic setting – the unsaid – the 

double. 

Reputation -gothic nightmares – hide 

and seek – crime – medicine – the 

butler – first person narrator – double 

nature – a man’s world. 

  



 

  

AESTHETISM AND 

DECADENCE 

  

  

AESTHETISM AND DECADENCE 

The Dandy 

The Cult of beauty in Wilde, 

Huysmans and D’Annunzio 

JOHN KEATS: life and works – the 

substance of his poetry – the role of 

imagination – beauty and art – 

negative capability 

Text: Ode on a Grecian Urn 

OSCAR WILDE: life and work 

THE PICTURE OF DORIAN GRAY 

The plot 

Text: Basil’s Studio 

Text: Chapter XI 

Text: Dorian’s Death 

APHORISMS 

THE BALLAD OF READING GAOL: 

Wilde’s last work – content. 

(fotocopia) 

Text: The Story of a hanging 

  

AN ISOLATED 

POETESS EMILY DICKINSON: a life of seclusion – 

poetry of isolation – poetry of economy and 

control – the eternal issues of life 

Text: Hope Is the Thing 

Text: I Dwell in Possibility 

Text. Because I could not 

  



 

THE 20TH CENTURY 
ANXIETY AND REBELLION 

(fotocopia) 

A deep cultural crisis; Freud’s 

influence; The theory of relativity; 

External time vs internal time 

MODERN POETRY: TRADITION 

AND EXPERIMENTATION 

(fotocopia) 

Georgian poets 

War poets 

Imagism and the beginning of modern 

poetry 

Symbolism and free verse 

SOME IMAGIST POEMS (fotocopie) 

The Haiku 

Introduction 

Text: Fan-Piece, for her Imperial 

Lord 

Text: women before a Shop 

Text: in a Station of the Metro 

WAR POETS 

RUPERT BROOKE: life and works. 

Text: The Soldier 

WILFRED OWEN: life and works – 

Poems 

Text: Dulce et Decorum Est 

T.S. ELIOT: life and works – 

correlative objective 

The Love song of J Alfred Prufrock 

  



 

Text: pag 371 

The Waste Land: an  Unreal City 

Text: At the violet hour … 

W. B. YEATS: life and works – magic 

and folktales – realism -maturity and 

old age. 

Text: The Wild Swans at Coole 

COMMITTED POETRY 

W. H. AUDEN: life and main works – 

language and style – ‘The Unknown 

Citizen’ 

Text: “The Unknown Citizen” 

Text: “Refugee Blues” (fotocopia) 

Text: “Funeral Blues” (fotocopia) 

 



 

THE NOVEL OF 

THE 20TH 

CENTURY 

THE MODERN NOVEL AND THE 

STREAM OF CONSCIOUSNESS 

The Interior Monologue 

ULYSSES : stream of consciousness 

and interior monologue; Molly’s 

soliloquy. 

Text: Ulysses 

JAMES JOYCE: life and main works – 

DUBLINERS: Themes in ‘Dubliners’ 

“THE DEAD”: the plot – Themes and 

symbols. 

Text: “The Dead” 

GEORGE ORWELL: life and main 

works. 

ANIMAL FARM: the plot – the 

characters – the message 

Text: “Animal farm” 

Text: “The execution” (fotocopia) 

NINETEEN EIGHTY-FOUR: the plot – 

the background – the world of 

nineteen eighty-four – newspeak and 

doublethink – the characters.                                                                                   

A dystopian novel – Winston Smith – 

Themes. (fotocpia) 

Text: “Nineteen eighty-four” 

Text: “Newspeak” (fotocopia) 

  

 

 

 

 

 

 



 

          1.4. Disegno e storia arte  

 

 Docente : prof. Giorgio Sciuto 

 

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

  

autore Titolo  Casa editrice  

 Cricco - Di Teodoro Itinerario nell’arte 3° vol. Zanichelli 

  

a) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 66 

Ore effettivamente svolte  59 (al 15 maggio) 

 

  

b) Competenze disciplinari raggiunte   : ( fare riferimento alle competenze 

elencate nel documento al punto 5 ) 

competenza raggiunta  Note  

● Saper fruire delle espressioni creative 

delle arti e  dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le 

arti visive.    

 

● Conoscere gli aspetti fondamentali della 

cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

 



 

 

 

c) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte  : ( fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5 del documento )  

competenza raggiunta  Note  

● Inquadrare e periodizzare i diversi 

fenomeni storici nazionali e 

internazionali. 

 

● Utilizzare nel contesto operativo, in modo 

opportuno e pertinente, un linguaggio 

specifico. 

 

● Essere in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione. 

 

 

 

 

 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

 

Nuclei tematici 

fondanti 

 

Contenuti analitici   Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 



 

    

 

 

 

 

Il Neoclassicismo  

- Caratteri generali 

- Winckelmann e il concetto di “bellezza 

ideale”  

- Antonio Canova, i monumenti 

allegorici e funebri (Le tre grazie, Teseo 

sul Minotauro, Monumento funebre a 

Clemente XIII e XIV, Monumento 

funebre a Maria Cristina d'Austria) 

- J.L.David (il giuramento degli Orazi, 

Morte di Marat) 

- Il Palladianesimo  

    

● Essere  in 

grado di leggere e 

interpretare 

criticamente i 

contenuti delle 

diverse forme di 

comunicazione 

   

  

   

   

    

 

 

 

Il Romanticismo 

  

   

 

 

- Caratteri generali 

 - C.D. Freiderich (Viandante sul mare 

di nebbia)  

- Gericault (La zattera della medusa) 

- Delacroix (La libertà che guida il 

popolo) 

- Turner/Constable 

- Francesco Hayez (Il bacio) 

- La Scuola di Barbizon  

- I preraffaelliti 

- I Nazareni  

    

● Inquadrare e 

periodizzare i diversi 

fenomeni storici 

nazionali e 

internazionali. 

   

  

   



 

    

 

 

  

Il Realismo 

 

 

- Caratteri generali     

-Gustave Courbet (L'atelier del pittore, 

Gli spaccapietre) 

- I Macchiaioli 

  

  

● Inquadrare e 

periodizzare i diversi 

fenomeni storici 

nazionali e 

internazionali. 

   

  

   

  

   

  

   

Gli Impressionisti  

-Caratteri generali   -

Edouard Manet (La colazione sull'erba, 

L'Olympia, Il bar alle Folies Bergère) 

- Claude Monet (Impressione sole 

nascente, La Cattedrale di Rouen, Le 

ninfee) 

- Edgar Degas  (L'assenzio, La 

Famiglia Bellelli, Lezione di danza) 

- Auguste Renoir (Il ballo al Moulin de 

la Galette, La Grenouillere)  

    

● Utilizzare nel 

contesto operativo, 

in modo opportuno e 

pertinente, un 

linguaggio specifico. 

   

  

   



 

    

    

 

  

   

    

Il Post -

Impressionismo 

    

 

   

 

 

 

-Caratteri generali 

-Seraut (Una domenica pomeriggio 

all’isola…., Un bagno ad Asnières) 

- Paul Cezanne (Le grandi bagnanti, 

La montagna Saint-Victoire) 

- Paul Gauguin (La visione dopo il 

sermone, Ia orana Maria, Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) 

- Van Gogh (I mangiatori di patate, 

Notte Stellata, Camera da letto ad 

Arles) 

  

    

● Inquadrare e 

 periodizzare i 

diversi fenomeni 

storici nazionali e 

internazionali. 

  

● Utilizzare nel 

contesto operativo, 

in modo opportuno e 

pertinente, un 

linguaggio specifico. 

   

  

   

   

  

    

Le Avanguardie 

Storiche   

- Caratteri generali 

- Espressionismo francese:  

I Fauves, Matisse: La danza) 

- Espressionismo tedesco:  

Die Brücke, Kirchner: Potsdamer 

Platz ) 

- Il cubismo (Picasso) 

- Il futurismo (Boccioni) 

    

● Inquadrare e 

periodizzare i diversi 

fenomeni storici 

nazionali e 

internazionali. 

   

  

   

      

 

      



 

      

1.5   Filosofia  

 

 Docente : prof. OMERO AFFEDE 

 

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

  

autore  Titolo  Casa editrice  

Reale-Antiseri I grandi filosofi 2 La scuola 

  

a) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 99 

Ore effettivamente svolte  47 

 

  

b) Competenze disciplinari raggiunte   : ( fare riferimento alle competenze 

elencate nel documento al punto 5 ) 

competenza raggiunta  Note  

Conoscere gli aspetti fondamentali della 

cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea 

attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e 

acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

le competenze sono state raggiunte in modo 

diversificato da tutti gli alunni per ogni punto 

Curare l’esposizione orale e saperla 

adeguare ai diversi contesti 

 

 

 

 



 

c) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte   : ( fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5  del documento )  

competenza raggiunta  Note  

Aver acquisito un metodo di studio autonomo 

e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi 

liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita 

le competenze sono state raggiunte in modo 

diversificato da tutti gli alunni per ogni punto. 

Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, 

nella ricezione e nella produzione 

 

Operare in gruppo per perseguire e 

raggiungere un obiettivo comune 

 

Organizzare la propria attività sia sul piano 

personale che sul piano interattivo 

 

Saper sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 

logico, ad identificare i problemi, a individuare 

possibili soluzioni 

 

Essere in grado di leggere ed interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione 

 

 

 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  



 

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle indicate 

al punto c) 

L’Idealismo 

 

 

● la negazione idealistica 

della cosa in sé 

● Il presupposto realistico 

● L’identità mediata di 

certezza e verità 

 

le competenze sono state 

raggiunte in modo diversificato 

da tutti gli alunni per ogni punto. 

 

L’idealismo etico di 

Fichte 

 

 

       

 

Schelling e l’Idealismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Idealismo di Hegel 

 

 

 

 

 

 

 

● la negazione della cosa in 

se e la natura 

● L’indifferenza assoluta di 

soggetto e oggetto 

● L’io come autolimita da 

Scelling a Hegel 

 

● da Scelling a Hegel 

 

● il culmine dell’episteme 

● L’idea 

● Logica, filosofia della 

natura, filosofia dello 

spirito 

● la dialettica dell’idea in 

Platone e in Hegel 

 



 

 

 

 

 

 

 

Arthur Schopenhauer 

 

 

 

 

 

 

Friedrich Nietzsche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Marx 

 

 

 

 

 

 

 

Soren Kierkegaard 

● , la deduzione delle 

categorie in kant, Fichte, 

schelling 

● il metodo dialettico 

hegeliano 

● logica dialettica e logica 

classica 

● il sistema dialettico. 

 

● Il mondo come 

rappresentazione 

● il Mondo come volontà 

● Dolore, liberazione e 

redenzione 

 

 

● Nietzsche interprete del 

proprio destino 

● Il Dionisiaco e l’Apollineo 

● i fatti sono stupidi e la 

saturazione della storia è 

un pericolo 

● L’annuncio della morte di 

Dio 

● Nichilismo, eterno ritorno 

e  Amor fati 

 

 

● la destra e la sinistra 

hegeliane 

● il socialismo utopistico 

● Karl Marx 

● il marxismo e i suoi 

critici. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comte e il positivismo 

 

 

 

 

 

Weber e lo Storicismo 

 

 

 

Benedetto Croce 

 

 

 

Giovanni Gentile 

 

 

Freud e la Psicoanalisi 

 

● una vita che non ha 

giocato al Cristianesimo 

● il carattere religioso 

dell’opera di Kierkegaard 

● il Singolo 

● Cristo: IRRUZIONE 

DELL’ETERNO NEL 

TEMPO 

● POSSIBILITà, 

ANGOSCIA, 

DISPERAZIONE 

 

● lineamenti generali 

del positivismo 

● Il positivismo 

utilitaristico 

inglese:J.S.Mill 

 

Lo storicismo tedesco tra Dilthey 

e Weber 

 

 

Il Neoidealismo come storicismo 

assoluto 

 

 

 

Il Neoidealismo come attualismo. 

 

● Freud e la scoperta 

dell’inconscio 

● Libido, sessualità infantile 

e complesso di Edipo 



 

● lo sviluppo delle tecniche 

terapeutiche 

● la struttura dell’apparato 

psichico 

● la lotta tra Eros e thanatos 

● la psicoanalisi dopo Freud 

 

H ) ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE ( da specificare nel caso di attività specifiche)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6. Insegnamento della Religione Cattolica 

 

 Docente : prof. Giorgio Prada 

 

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

  

autore  Titolo  Casa editrice  

FAMA' ANTONELLO UOMINI E PROFETI  MARIETTI 

  

 

a) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 33 

Ore effettivamente svolte  28 

tre lezioni non svolte all’inizio dell’anno causa mancata organizzazione scolastica 

che non consente dal primo giorno di lezione, agli studenti non avvalentesi, altra 

possibilità 

 

  

 

b) Competenze disciplinari raggiunte   : ( fare riferimento alle competenze 

elencate nel documento al punto 5 ) 

competenza raggiunta  Note  

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura 

e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti 

di pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

 

 

c) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte   : ( fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5 del documento )  



 

competenza raggiunta  Note  

Aver acquisito un metodo di studio autonomo 

e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in 

modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 

potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita. 

 

Operare in gruppo per perseguire e 

raggiungere un obiettivo comune 

 

Essere in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione 

 

 

 

 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici   Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

Fenomenologia della 

Politica 

 

 

● I comportamenti sociali 

● Le decisioni sociative 

● Ogni decisione è politica 

● Gruppo e Parti 

● Conflitto: Compromesso, 

Negoziazione, Separazione 

      

 

La Dottrina Sociale 

della Chiesa 

 

 

Introduzione al tema: religione e 

politica 

La Rerum Novarum 

Il periodo tra le due guerre mondiali 

La crisi di Cuba e la Pacem in 

Terris 

 



 

La teologia della liberazione 

Dopo il 1989: la Centesimus Annus 

Attualità: Laudato Sì 

 

H ) ATTIVITÀ DI LABORATORIO SVOLTE ( da specificare nel caso di attività specifiche)  

● Role-Play “Tutto è Politica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.7 Scienze motorie 

  

 Docente: prof. Defraia Luca   

a)    Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati 

          

autore Titolo Casa editrice 

Zocca-Gulisano-Manetti-

Marella-Sbragi 

Competenze Motorie e 

Sportive Light 

D’Anna 

  

  

a)    Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 

Ore settimanali previste dal piano di 

studi 

n. ore totali 66 

Ore effettivamente svolte  53 

  

 

b) Competenze disciplinari raggiunte: ( fare riferimento alle competenze 

elencate nel documento al punto 5 ) 



 

competenza raggiunta Note 

Comprensione del linguaggio specifico   

Saper rispettare le regole 

comportamentali 

  

Spirito di collaborazione, rispetto degli 

altri e fair play 

  

Saper Valutare le proprie prestazioni   

Saper eseguire, almeno in modo 

approssimativo, almeno uno sport di 

squadra 

  

Saper eseguire, almeno in modo 

approssimativo, almeno uno sport 

individuale 

  

Saper percepire ed interpretare le 

sensazioni relative al proprio corpo 

  

  

c) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: ( fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5 del documento) 



 

competenza raggiunta Note 

Analizzare l’errore commesso e 

criticare in modo costruttivo il proprio 

operato 

  

Rispettare le regole del contesto di 

riferimento e assumere un 

comportamento responsabile nello 

svolgimento delle proprie attività 

  

Analizzare l’errore commesso e 

criticare in modo costruttivo il proprio 

operato. 

  

  

Operare in gruppo per perseguire e 

raggiungere un obiettivo comune. 

  

Essere in grado di leggere e 

interpretare criticamente i contenuti 

delle diverse forme di comunicazione 

  

  

Utilizzare nel contesto operativo, in 

modo opportuno e pertinente, un 

linguaggio specifico 

  

 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

  



 

Nuclei tematici 

fondanti 

  

Contenuti analitici   

( DETTAGLIARE I CONTENUTI 

SVOLTI) 

Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

  

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair 

play 

  

Svolgimento di sport di squadra e 

individuali: pallavolo, 

pallacanestro, unihockey. 

Rispettare le regole del 

contesto di riferimento e 

assumere un comportamento 

responsabile nello 

svolgimento delle proprie 

attività 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativa ed 

espressiva 

  

  

Fondamentali degli sport di 

squadra e individuali affrontati 

Utilizzare nel contesto 

operativo, in modo opportuno 

e pertinente, un linguaggio 

specifico 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

  

  

Conoscere i benefici dell’attività 

motoria. 

Assunzione di comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di lavoro. 

Conoscere i benefici dell’attività 

sportiva in relazione ad un 

corretto sviluppo della persona e 

ad un sano stile di vita 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

1.8. Lingua e cultura latina   

 

 Docente : prof. Laura Miniero 

 

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

  

autore  Titolo  Casa editrice  

G. Garbarino – L. Pasquariello Veluti Flos, vol 2 Pearson 

  

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 66 (2 x 33) 

Ore effettivamente svolte  n. ore svolte 45 

 

sono state svolte 21 ore in meno rispetto a quelle previste dal piano di studi poichè 8 sono 

state spostate sul programma di italiano e 13 sono state perse all’inizio del primo 

quadrimestre, causa ritardi (non dipesi dalla scuola) nella nomina della supplente e, poco 

dopo, nel passaggio di nomina dalla prima supplente (che aveva rinunciato all’incarico) 

alla seconda, prof Mariangela Strano. 

  

c) Competenze disciplinari raggiunte   : ( fare riferimento alle competenze 

elencate nel documento al punto 5 ) 

competenza raggiunta  Note  

Saper leggere, comprendere, tradurre e 

collocare adeguatamente nel contesto 

storico-letterario testi in lingua latina di autori 

adeguati alla classe V, riconoscendone le 

principali strutture grammaticali, morfologiche 

e sintattiche. 

 



 

Curare l’esposizione orale e saperla 

adeguare ai diversi contesti 

 

Saper usare le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare anche circa argomenti 

relativi ad un passato per noi remoto 

 

Conoscere gli aspetti fondamentali della 

cultura e della storia letteraria latina  

 

Saper fruire delle espressioni creative delle 

arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive 

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte   : ( fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5  del documento ) 

competenza raggiunta  Note  

Aver acquisito un metodo di studio autonomo 

e flessibile 

 

Essere consapevoli delle diversità dei metodi 

utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

 

Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, 

nella ricezione e nella produzione 

 

Orientarsi all’interno del patrimonio letterario 

e culturale in rapporto anche alle altre 

manifestazioni artistiche 

 

Operare in gruppo per perseguire e 

raggiungere un obiettivo comune 

 

Rispettare le regole del contesto di 

riferimento e assumere un comportamento 

 



 

responsabile nello svolgimento delle proprie 

attività 

Utilizzare un linguaggio specifico  

Organizzare la propria attività sia sul piano 

personale che sul piano interattivo 

 

Analizzare l’errore commesso e criticare in 

modo costruttivo il proprio operato 

 

Saper sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 

logico, ad identificare i problemi, a individuare 

possibili soluzioni 

 

Essere in grado di leggere ed interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione 

 

  

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici   Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

 

L’età giulio-claudia 

 

Contesto storico e culturale 

Seneca  

La vita, i Dialogi, i Trattati, le 

epistole a Lucilio, lo stile, le 

tragedie,  l’Apokolokymtosis 

Testi in traduzione:  

Saper leggere, comprendere, 

tradurre e collocare 

adeguatamente nel contesto 

storico-letterario testi in lingua 

latina di autori adeguati alla 

classe V, riconoscendone le 

principali strutture 



 

● Come trattare gli schiavi, 

Epistulae ad Lucilium, pag 

738 

● Il valore del passato, De 

brevitate vitae, pag 751 

● La galleria degli occupati, 

De brevitate vitae, pag 752 

● Riappropriarsi di sé e del 

proprio tempo, Epistulae ad 

Lucilium, pag 755 

● L.angoscia esistenziale, de 

tranquillitate animi, pag 761 

Testi in lingua  (su fotocopie):  

 

Lucano 

La vita, Il Bellum civile, le 

caratteristiche dell’epos di Lucano, 

I personaggi del Bellum civile, il 

linguaggio poetico di Lucano 

Testi in traduzione: 

● Il proemio (pag 808) 

● Una funesta profezia (pag 

813) 

Petronio 

La questione “petroniana”, 

Il satyricon: contenuto dell’opera, 

La questione del genere letterario, 

Il mondo del Satyricon 

Testi in traduzione: 

● Il banchetto, , pag 833 

● Trimalchione fa sfoggio di 

cultura, pag 839 

grammaticali, morfologiche e 

sintattiche. 



 

● La matrona di Efeso, pag 

842 

 

L’età dei Flavi 

 

 

Il contesto storico e culturale 

Marziale 

La vita, la poetica, le prime 

raccolte, tecnica compositiva, 

precedenti letterari, temi e stile 

degli Epigrammata 

Testi in lingua: 

● Una poesia che “sa di 

uomo”, pag 876 

● Guardati dalle amicizie 

interessate (pag 882) 

● Tutto appartiene a 

Candido….tranne sua 

moglie 

Quintiliano: 

vita, finalità e contenuti dell’Instituto 

oratoria, la decadenza dell’oratoria 

secondo Quintiliano 

Testi in traduzione: 

● Retorica e filosofia nella 

formazione del perfetto 

oratore, pag 899 

● Vantaggi e svantaggi 

dell’istruzione individuale, 

pag 901 

● Vantaggi dell’insegnamento 

collettivo, pag 905 

● Lettura: il sistema scolastico 

a Roma, pag 906 

Testo in lingua: 

● Il maestro ideale 

Curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi 

contesti 



 

 

 

 

L’età del principato 

adottivo 

 

Il contesto storico e culturale 

Tacito 

La vita, l’Agricola, la Germania, il 

Dialogus De oratoribus, le 

Historiae, gli Annales, concezione 

storiografica e prassi storiografica 

di Tacito, lingua e stile 

Testi in traduzione: 

● Il discorso di Caligaco, 

Agricola, pag 958 

● La fedeltà coniugale, 

Germania, pag 967 

● Proemio, Annales, pag 972 

● La persecuzione dei 

cristiani, Annales, pag 980 

Testi in lingua: 

● L’incipit dell’opera, 

Germania, pag 961 

● Purezza razziale e aspetto 

fisico dei Germani 

Apuleio 

Le Metamorfosi, riassunto sintetico 

dell’opera 

Testi in traduzione: 

● Lucio diventa asino 

● Il ritorno alla forma umana e 

il significato delle vicende di 

Lucio 

● La fabula di Amore e 

Psiche, da pag 1023 a pag 

1030 

Agostino 

Saper usare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare anche 

circa argomenti relativi ad un 

passato per noi remoto 



 

Trattazione limitata a cenni 

biografici e contenuto delle 

Confessiones e del De civitate Dei. 

Testo in lingua:  

● Il tempo è inafferrabile 

 

 

La letteratura cristiana 

e Agostino (cenni) 

 

 

 Conoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e 

della storia letteraria latina  

 

 

 

 Saper fruire delle espressioni 

creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti 

visive 

 

H ) ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE 

LABORATORIO 1: Riflessioni condivise circa la didattica motivazionale partendo 

dalla lettura del testo di Quintiliano 

LABORATORIO 2: Riflessioni condivise circa il tempo e il suo uso, partendo dai testi 

di Seneca, Agostino e Bergson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

2 AREA  scientifico sociale  

 

  

 

   2.1. Matematica 

  

 Docente : prof.  Pizzano Cristina 

  

A Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati 

          

autore Titolo Casa editrice 

Bergamini Trifone Barozzi Matematica.azzurro Zanichelli 

  

  

B Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali   66 

Ore effettivamente svolte 58 

  

  

C Competenze disciplinari raggiunte   : ( fare riferimento alle competenze elencate 

nel documento al punto 5 ) 

competenza raggiunta Note 

Comprendere il linguaggio formale specifico 

della matematica, saper utilizzare le  

procedure tipiche del pensiero matematico, 

conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

  

  

  



 

D Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte   : ( fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5  del documento ) 

Imparare  ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento 

Acquisire il proprio metodo di lavoro e studio 

Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e ricerca 

Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano , letterario , tecnico ,scientifico 

Rappresentare eventi fenomeni , principi, concetti, norme. 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse 

metodologie disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo 

Comprendere i diversi punti diversi 

Valorizzare le proprie e le altrui capacità , gestendo la conflittualità 

Agire in modo autonomo e consapevole 

Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 

Riconoscere e rispettare limiti , regole e responsabilità. 

Risolvere problemi 



 

Individuare fonti e risorse adeguate 

Raccogliere e valutare dati 

Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni , eventi e concetti diversi , in vari ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Acquisire l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comuni 

  

  

  

  

  

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

          

Nuclei tematici fondanti 

  

Contenuti analitici  Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 



 

Analisi matematica 

Algebra 

  

  

Campo esistenza di una funzione 

razionale fratta 

Funzioni razionali pari e dispari 

Segno di funzioni razionali fratte di 

grado  al massimo tre 

Limiti e asintoti di funzioni razionali 

intere e fratte 

Discontinuità e classificazione dei 

punti di discontinuità di funzioni 

razionali fratte di grado non 

superiore al secondo 

Derivate. Funzioni derivabili e non 

derivabili. Punti di non derivabilità. 

Cuspidi, punti angolosi e flessi a 

tangente verticale. Derivate di 

funzioni razionali intere e fratte , 

massimi e minimi. 

Analizzare dati ed interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo 

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

   



 

  2.2 Fisica 

  

 Docente : prof. Pizzano Cristina 

  

a)            Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati 

          

autore Titolo Casa editrice 

Amaldi Le traiettorie della 

fisica.azzurro 

Zanichelli 

  

  

a)            Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali     66 

Ore effettivamente svolte 56 

          

b)            Competenze disciplinari raggiunte   : ( fare riferimento alle competenze 

elencate nel documento al punto 5 ) 

competenza raggiunta Note 

•              Possedere i contenuti fondamentali 

delle scienze fisiche  , padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine propri. 

  

  

  

c)            Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte   : 

Imparare  ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento 



 

Acquisire il proprio metodo di lavoro e studio 

Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e ricerca 

Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano , letterario , tecnico ,scientifico 

Rappresentare eventi fenomeni , principi, concetti, norme. 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse 

metodologie disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo 

Comprendere i diversi punti diversi 

Valorizzare le proprie e le altrui capacità , gestendo la conflittualità 

Agire in modo autonomo e consapevole 

Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 

Riconoscere e rispettare limiti , regole e responsabilità. 

Risolvere problemi 

Individuare fonti e risorse adeguate 

Raccogliere e valutare dati 

Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 



 

Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni , eventi e concetti diversi , in vari ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Acquisire l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comuni 

  

  

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

          

Nuclei tematici fondanti 

  

Contenuti analitici Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 



 

Elettrostatica 

  

Magnetostatica 

Induzione 

elettromagnetica 

  

  

Cariche elettriche 

Forza di Coulomb , campo elettrico 

Teorema di Gauss , conduttori 

carichi in equilibrio elettrostatico. 

Gabbia di Faraday 

Correnti elettrica e leggi di Ohm 

Magneti e loro proprietà 

Campo magnetico 

Legge di Biot-Savart 

Interazione tra correnti 

Forza di Lorentz e moto di una 

carica nel campo elettrico 

  

Osservare e identificare 

fenomeni 

Utilizzare il linguaggio scientifico  

e il formalismo 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   2.3. Scienze Naturali – Biologia,Chimica, Scienze della Terra 

 

 Docente : prof.ssa Fellegara Antonella 

 

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

  

autore  Titolo  Casa editrice  

1) M. Rusconi, M. Crippa 

2) G. Longhi 

3) H. Curtis,N. Sue 

Barnes, A. Schnek, G. 

Flores, L. Gandola, R. 

Odone 

Biologia per capire la vita 

Scienze della Terra vol. 2 

 

Percorsi di scienze naturali 

A. Mondadori   

      De Agostini 

       

 Zanichelli 

 

  

 

a) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 66 

Ore effettivamente svolte                      65 al 15/05/2019 

 

 

  

b) Competenze disciplinari raggiunte   : ( fare riferimento alle competenze 

elencate nel documento al punto 5.1.2.) 

competenza raggiunta  Note  

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, biochimica), padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate 

Competenza raggiunta da ciascun allievo in 

misura diversa secondo le proprie attitudini e 

l’impegno nello studio.  

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento 

Competenza raggiunta in misura 

complessivamente sufficiente dalla classe. 



 

 

c) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte   : ( fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5  del documento )  

competenza raggiunta  Note  

1) Aver acquisito un metodo di studio 

autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti 

personali e di continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

 

Competenza raggiunta in misura 

complessivamente sufficiente dalla classe e 

di buon livello negli allievi più motivati e 

costanti nell’applicazione allo studio. 

2) Saper compiere le necessarie 

interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline. 

Competenza raggiunta in misura sufficiente 

da una parte della classe e non pienamente 

sufficiente in alcuni allievi,  di buon livello in 

un piccolo gruppo di essi. 

3)  Utilizzare adeguatamente i mezzi 

espressivi, nella ricezione e nella produzione, 

orali e scritte,     commisurati alle esigenze 

comunicative.  

Competenza raggiunta in misura sufficiente 

dalla classe. 

4) Rispettare le regole del contesto di 

riferimento e assumere un comportamento 

responsabile nello svolgimento delle proprie 

attività. 

Competenza raggiunta in misura sufficiente 

dalla classe e di buon livello solo in una 

parte di essa. 

5) Utilizzare nel contesto operativo, in modo 

opportuno e pertinente, un linguaggio 

specifico. 

 

Competenza acquisita in misura diversa 

dagli allievi in relazione alle capacità 

espressive individuali e all’accuratezza nello 

studio. 



 

6) Saper prestare attenzione all’innovazione 

e alla conseguente necessità di formazione  

continua. 

 

Competenza acquisita in misura sufficiente 

dalla classe e di livello più elevato solo in un 

gruppo ristretto di allievi. 

7) Analizzare l’errore commesso e criticare in 

modo costruttivo il proprio operato. 

 

Competenza acquisita in misura 

complessivamente sufficiente dalla classe e 

non pienamente da alcuni allievi. 

8) Saper sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

 

Competenza acquisita in misura 

complessivamente sufficiente dalla classe e 

non pienamente da alcuni allievi. 

9) Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 

logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

 

Competenza acquisita in misura 

complessivamente sufficiente dalla classe e 

non pienamente da alcuni allievi. 

 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici   Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

 

Biologia 

 

 

Riproduzione e sviluppo degli 

animali 

La riproduzione sessuale negli 

animali. 

La riproduzione umana: anatomia 

dell’apparato riproduttore maschile 

e femminile. 

Spermatogenesi e oogenesi. 

Il controllo ormonale della 

riproduzione: gli ormoni sessuali 

1), 2), 3), 5), 6), 7) 



 

maschili e il loro ruolo; gli ormoni 

sessuali femminili e il ciclo 

mestruale. 

Accoppiamento e fecondazione. 

Lo sviluppo embrionale negli 

animali: segmentazione, 

gastrulazione, organogenesi. 

Lo sviluppo dell’embrione umano: 

dallo zigote alla morula, la 

formazione della blastocisti, 

l’annidamento, il post-annidamento. 

Il parto. 

 

 

 

 

 

Il sistema nervoso umano 

Il neurone, unità funzionale del 

sistema nervoso umano. 

L’origine e la propagazione 

dell’impulso nervoso: il potenziale 

di riposo della  membrana del 

neurone, il potenziale d’azione, la 

propagazione unidirezionale e 

saltatoria dell’impulso nervoso. 

Le sinapsi: sinapsi elettriche e 

sinapsi chimiche, l’integrazione 

neuronale, i neurotrasmettitori. 

La struttura del sistema nervoso 

umano: il sistema nervoso centrale 

(meningi, barriera emato-

encefalica, sostanza grigia, 

sostanza bianca, il midollo spinale 

e le vie sensoriali e motrici; gli archi 

riflessi, l’encefalo: tronco cerebrale, 

cervelletto, diencefalo, telencefalo, 

 



 

le aree funzionali della corteccia 

cerebrale, il linguaggio articolato, il 

sistema limbico, le emozioni e la 

memoria, veglia, sonno e sogni); il 

sistema nervoso periferico (nervi 

spinali e nervi cranici, sistema 

nervoso somatico e autonomo 

simpatico e parasimpatico). 

 

 

 

Scienze della Terra 

 

 

L’attività vulcanica 

Struttura degli apparati vulcanici; 

eruzioni effusive ed esplosive; 

fenomeni collegati all’attività 

vulcanica, distribuzione geografica 

dei vulcani; gli edifici vulcanici, 

classificazione delle eruzioni; 

manifestazioni secondarie 

dell’attività vulcanica; il rischio 

vulcanico e la previsione delle 

eruzioni. 

L’attività sismica 

I terremoti e la loro origine; le onde 

sismiche, gli tsunami; la misura dei 

terremoti (scala Mercalli e scala 

Richter); la distribuzione geografica 

dei terremoti; gli effetti distruttivi dei 

terremoti, il rischio sismico; la 

previsione dei terremoti. 

La tettonica delle placche 

 La propagazione delle onde 

sismiche all’interno della Terra e la 

struttura interna della Terra, il 

gradiente geotermico; il campo 

1), 2), 3), 5), 6), 7), 9) 



 

magnetico terrestre; l’ipotesi di 

Wegener, la tettonica delle placche; 

le prove della teoria della tettonica 

delle placche: l’espansione dei 

fondi oceanici, le inversioni 

geomagnetiche, la profondità del 

fondo oceanico, le fosse tettoniche 

continentali, la convergenza delle 

placche e l’orogenesi; i margini 

trasformi e l’evoluzione della 

litosfera, i punti caldi e le forze che 

muovono le placche. 

 

Biochimica Elementi di chimica organica 

  

La chimica organica studia i 

composti del carbonio; la 

configurazione elettronica del 

carbonio e la  formazione di legami 

covalenti semplici, doppi e tripli tra 

gli atomi di carbonio; i gruppi 

funzionali nelle molecole organiche 

( ossidrile, carbossile, amminico, 

sulfidrilico). 

  

Le biomolecole 

La composizione chimica degli 

organismi viventi; monomeri e 

polimeri; reazioni di condensazione 

e di idrolisi nelle molecole 

organiche. 

I carboidrati: monosaccaridi 

pentosi( ribosio, desossiribosio) ed 

1), 2), 3), 5), 6), 7) 



 

esosi( glucosio, fruttosio, 

galattosio), disaccaridi (saccarosio, 

maltosio, lattosio), polisaccaridi 

(amido, cellulosa, glicogeno). 

I lipidi: funzione di riserva 

energetica dei lipidi; i trigliceridi, 

costituenti di grassi e oli, i 

fosfolipidi, i glicolipidi, le cere; gli 

steroidi. 

Le vitamine: vitamine idrosolubili( 

B1, B12, C) e liposolubili (A, D, E, 

K). 

Le proteine: gli aminoacidi e il 

legame peptidico; struttura 

primaria, secondaria , terziaria e 

quaternaria delle proteine. 

Gli acidi nucleici: i nucleotidi;  

struttura e duplicazione del DNA; 

l’RNA e il suo ruolo nelle cellule. 

Biotecnologie L’impronta genetica di un individuo. 

Il DNA ricombinante e gli OGM. 

La clonazione animale. 

 

1),  2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2.5 Scienze Umane 

  

  

Docente : prof. Modesta Abbandonato 

  

a)     Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati 

          

autore Titolo Casa editrice 

-        Clemente E./Daniel 

R.i          

  

-        Chiosso G. 

La prospettiva delle 

scienze 

umane 

  

Pedagogia 

Paravia-Pearson 

  

  

Einaudi Scuola 

  

  

a)     Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 

Ore settimanali previste dal piano di 

studi 

n. ore totali: 165 

Ore effettivamente svolte   

  

      

  

       

b)     Competenze disciplinari raggiunte   : ( fare riferimento alle competenze 

elencate nel documento al punto 5 ) 

 



 

competenza raggiunta Note 

ANTROPOLOGIA CULTURALE: 

Saper individuare l’apporto fornito dalle 

culture extraeuropee studiate dagli 

antropologi alla costruzione della civiltà 

occidentale 

  

Acquisire l’attitudine alla comparazione tra 

produzioni culturali appartenenti a contesti 

diversi 

  

Saper cogliere le dinamiche interculturali 

presenti nella società contemporanea 

  

Individuare collegamenti e relazioni tra le 

teorie antropologiche e gli aspetti salienti 

della realtà quotidiana 

  



 

SOCIOLOGIA: 

Comprendere le dinamiche proprie della 

realtà sociale 

  

Individuare collegamenti e relazioni tra le 

teorie sociologiche e gli aspetti salienti della 

realtà quotidiana 

  

Padroneggiare le principali tipologie 

istituzionali proprie della società occidentale 

  

PEDAGOGIA: 

Saper argomentare le ragioni del 

manifestarsi di diversi modelli educativi e il 

loro rapporto con la politica, la vita 

economica e religiosa 

  

Saper riconoscere, in un’ottica 

multidisciplinare, i principali temi del 

confronto educativo 

  

  

c)     Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte   : ( fare riferimento 

alle competenze elencate al punto 5 del documento ) 

 



 

competenza raggiunta Note 

Leggere comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo 

  

Usare in maniera consapevole e critica gli 

strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa in contesti di relazione 

interpersonale 

  

Saper riassumere oralmente o per iscritto il 

contenuto di un testo scritto 

  

Saper produrre messaggi efficaci, 

utilizzando codici: 

- verbali (orali e scritti) 

- non verbali (ad es. iconici) 

- multimediali 

  

Acquisire la capacità di partecipare 

consapevolmente e criticamente a progetti 

di costruzione della cittadinanza 

  

  

  

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 



 

Nuclei tematici 

fondanti 

  

Contenuti analitici  Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 



 

ANTROPOLOGIA 

CULTURALE: 

IL SACRO TRA 

RITI E SIMBOLI 

  

  

  

  

  

LE GRANDI 

RELIGIONI 

  

  

  

  

  

  

LA RICERCA IN 

ANTROPOLOGIA 

Le discipline che studiano 

scientificamente la religione 

Le interpretazioni del 

concetto di “sacro” 

Origini preistoriche e 

sviluppo della religione 

I diversi tipi di riti (religiosi e 

laici) 

Gli specialisti del sacro 

  

  

  

  

  

Le religioni nel mondo 

contemporaneo 

Origini e sviluppo storico 

dell’ebraismo, cristianesimo 

e islamismo 

Le caratteristiche principali 

dell’induismo, del 

buddismo, del taoismo, del 

confucianesimo e dello 

shintoismo 

Il panorama delle religioni 

tribali odierne 

  

  

L’operatività 

dell’antropologo: 

la preminenza dei metodi 

osservativi 

La lezione metodologica di 

Malinowski 

Cogliere la specificità 

dell’approccio scientifico 

alla religione 

Individuare le principali 

tappe dello sviluppo storico 

della religione 

Cogliere le differenze tra 

politeismo e monoteismo 

Comprendere l’importanza 

sociale della dimensione 

rituale e del sacro, anche in 

contesti non religiosi 

Cogliere la forza dei simboli 

religiosi 

  

Acquisire alcuni termini di 

base per lo studio delle 

religioni 

Comprendere le principali 

caratteristiche di: 

cristianesimo, ebraismo, 

islamismo, induismo, 

buddismo, taoismo, 

confucianesimo, 

shintoismo e delle 

cosiddette religioni tribali 

  

  

Cogliere la specificità dei 

metodi di ricerca usati dagli 

antropologi 

Comprendere il ruolo e la 

funzione dell’antropologo 

nel contesto della 



 

Le fasi della ricerca sul 

campo 

L’interpretazione dei dati 

Vecchi e nuovi campi di 

ricerca 

  

complessità sociale 

contemporanea 

  



 

SOCIOLOGIA: 

DENTRO LA 

SOCIETA’: 

NORME, 

ISTITUZIONI, 

DEVIANZA 

  

  

  

  

  

  

  

LA SOCIETA’: 

STRATIFICAZIONE 

E 

DISUGUAGLIANZA 

  

  

INDUSTRIA 

CULTURALE 

E 

COMUNICAZIONE 

DI 

MASSA 

  

  

  

  

  

  

RELIGIONE E 

SECOLARIZZAZIO

NE 

  

Il concetto di “norma 

sociale” 

Il concetto di “istituzione” 

come chiave di volta per la 

riflessione sociologica 

I termini-chiave connessi al 

concetto di “istituzione”, 

quali “status” e “ruolo” 

La burocrazia come 

struttura tipica della società 

moderna: problemi e 

risorse 

Il concetto di “devianza” e 

la sua complessità 

Interpretazioni sociologiche 

del fenomeno della 

devianza 

Il carcere come istituzione 

sociale: storia e significato 

  

  

Il concetto di 

“stratificazione sociale” e le 

sue diverse forme 

La lettura della 

stratificazione da parte di 

alcuni pensatori classici 

Forme, aspetti e dinamiche 

della stratificazione nella 

società odierna 

Il concetto di “povertà” e i 

suoi diversi significati 

Distinguere la varietà dei 

criteri normativi che 

guidano la vita sociale 

Cogliere la dimensione 

istituzionalizzata di ogni 

comportamento sociale 

Individuare la molteplicità 

delle reti organizzative in 

cui si svolge la nostra 

esperienza sociale 

Cogliere caratteristiche e 

aspetti critici dell’“ethos 

burocratico” 

Cogliere la relatività del 

concetto di devianza 

Cogliere i diversi possibili 

significati degli strumenti di 

sanzione sociale 

  

Cogliere la stratificazione 

come elemento ineludibile 

della società e 

dell’esperienza sociale 

Comprendere la lettura 

della stratificazione sociale 

da parte di alcuni pensatori 

classici 

Cogliere la complessità 

semantica della nozione di 

“povertà” e le diverse forme 

in cui è empiricamente 

riscontrabile 



 

  

  

  

  

  

LA POLITICA: IL 

POTERE, LO 

STATO, IL 

CITTADINO 

  

  

  

  

  

  

LA 

GLOBALIZZAZION

E 

  

  

  

  

  

  

  

  

SALUTE, 

MALATTIA, 

DISABILITÀ’ 

  

  

  

  

  

Gli effetti della rivoluzione 

industriale sulla produzione 

culturale 

Lo sviluppo di media e 

tecnologie della cultura tra 

Ottocento e Novecento 

Il concetto di “società di 

massa” 

La cultura nell’età della TV 

L’impatto delle tecnologie 

informatiche sulla 

produzione culturale 

Gli intellettuali di fronte alla 

cultura di massa: reazioni e 

atteggiamenti 

  

  

  

Le molteplici dimensioni del 

fatto religioso 

L’aspetto istituzionale 

dell’esperienza religiosa 

Le teorie degli autori 

classici della sociologia 

della religione 

Le trasformazioni indotte 

dalla modernità sulla 

presenza sociale della 

religione 

Le dinamiche del processo 

di secolarizzazione 

  

Cogliere gli effetti indotti 

dalla industrializzazione 

sulla produzione culturale 

Individuare pratiche sociali, 

linguaggi e modalità di 

fruizione artistica suscitati 

dalle nuove tecnologie 

della cultura 

Cogliere significato e 

spessore del concetto di 

“società di massa” e le 

posizioni assunte dagli 

intellettuali 

Individuare le dinamiche 

sociali e culturali innescate 

dalla comunicazione 

televisiva 

Cogliere le trasformazioni 

del lavoro intellettuale 

  

Distinguere gli aspetti 

dottrinali, istituzionali e 

sociali delle diverse 

confessioni religiose 

Comprendere la pluralità di 

prospettive 

e interpretazioni che i 

classici hanno dato del 

fatto religioso 

Cogliere i rapporti tra le 

trasformazioni 

dell’esperienza religiosa e 

le altre dinamiche del 

mondo globalizzato 



 

NUOVE SFIDE 

PER 

L’ISTRUZIONE 

  

  

  

  

  

  

  

LA RICERCA IN 

SOCIOLOGIA 

La nozione di “potere” 

dentro e fuori l’ambito 

politico 

Il potere legittimo e le sue 

forme 

Lo Stato moderno e la sua 

evoluzione 

I totalitarismi del Novecento 

e i loro tratti distintivi 

Lo Stato sociale: 

caratteristiche, finalità, 

elementi di criticità 

Le varie forme della 

partecipazione politica 

Il comportamento elettorale 

Il concetto di “opinione 

pubblica” 

  

  

Significato, uso e storia del 

termine “globalizzazione” 

Manifestazioni ed effetti 

della globalizzazione sul 

piano economico, politico e 

culturale 

Risorse, interrogativi e 

problemi legati alla 

globalizzazione 

Le interpretazioni del 

fenomeno: 

il movimento no global e i 

punti di vista alternativi 

Le dinamiche psico-sociali 

nel mondo globalizzato 

  

Distinguere tra dimensione 

sociale e dimensione 

politica del potere 

Individuare le linee 

evolutive essenziali della 

storia dello Stato moderno 

Cogliere i tratti tipici degli 

Stati totalitari e gli elementi 

di interesse per un’analisi 

sociale 

Cogliere i tratti essenziali 

del Welfare State, 

individuandone risorse e 

fattori di debolezza 

Distinguere le differenti 

tipologie di comportamento 

elettorale 

Comprendere il concetto di 

“opinione pubblica” e il suo 

legame con i mass media 

  

Cogliere significato e 

spessore del termine 

“globalizzazione”, 

individuando 

i presupposti storici e le più 

recenti declinazioni del 

fenomeno 

Acquisire il lessico di base 

per comprendere i vari   

aspetti della 

globalizzazione 



 

  

  

Il concetto di salute al di là 

della prospettiva biomedica 

La definizione sociale della 

malattia mentale attraverso 

i secoli 

La disabilità: dagli aspetti 

medici e giuridici alla 

dimensione psicologica, 

sociale, relazionale 

La legge Basaglia e il 

nuovo approccio 

al malato mentale 

  

La scuola nelle società 

occidentali: funzioni, 

caratteristiche, tipologie 

Scuola e stratificazione 

sociale: trasformazioni, 

risorse, criticità persistenti 

La scuola nella società di 

massa: nuove esigenze e 

nuove situazioni di 

apprendimento 

L’educazione degli adulti: 

finalità, esperienze, 

riferimenti normativi 

  

  

  

  

Individuare le possibili linee 

evolutive dello scenario 

globale e le sue criticità 

Comprendere il significato 

di progetti alternativi di 

sviluppo e saperne 

individuare le implicazioni 

in riferimento alla propria 

esperienza quotidiana 

  

Acquisire la 

consapevolezza della 

dimensione socio-culturale 

di salute, malattia e 

disabilità 

Cogliere le trasformazioni 

giuridiche 

e di costume che hanno 

caratterizzato 

l’atteggiamento nei 

confronti della disabilità 

Individuare la molteplicità 

dei modelli interpretativi del 

concetto di “malattia 

mentale” 

  

  

Cogliere la specificità 

dell’istituzione scolastica in 

rapporto alle altre agenzie 

formative 

Cogliere il rapporto tra 

scolarizzazione e 

dinamiche di 



 

La ricerca sociologica: 

protagonisti, obiettivi, 

oggetti di indagine 

Le fasi della ricerca e la 

loro mutua implicazione 

I possibili approcci alla 

ricerca sociale: approccio 

qualitativo e quantitativo 

Procedure e strumenti 

utilizzati dal sociologo: 

caratteristiche, risorse, 

limiti 

Gli effetti non previsti dal 

ricercatore 

e il loro ruolo nella 

conoscenza sociale 

Il percorso universitario per 

diventare sociologi 

Le prospettive di lavoro per 

il sociologo 

  

stratificazione/mobilità 

sociale 

Comprendere i nuovi 

bisogni e l’esigenza di 

inclusione cui oggi è 

chiamata a rispondere 

l’istituzione scolastica 

Acquisire la 

consapevolezza delle 

nuove istanze di 

formazione emergenti e le 

modalità con cui è possibile 

rispondere a esse 

  

  

  

Comprendere il senso e la 

complessità 

di un’attività di ricerca 

Individuare le 

caratteristiche proprie 

di ogni procedura di 

indagine in relazione agli 

scopi della ricerca 

Saper individuare gli effetti 

non intenzionali, ma 

spesso decisivi, 

in un’attività di ricerca 

Conoscere il percorso 

formativo e di studio per 

diventare sociologo 

Conoscere le prospettive di 

lavoro e gli ambiti lavorativi 

per il sociologo 



 

PEDAGOGIA: 

IL PRIMO 

NOVECENTO 

  

  

  

  

  

  

  

  

TRA PEDAGOGIA 

E SCIENZE 

DELL’EDUCAZION

E 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EDUCARE NELLA 

SOCIETÀ’ 

GLOBALE 

  

  

  

Le caratteristiche 

dell’educazione nel primo 

Novecento 

La scuola attiva: 

l’esperienza di John Dewey 

negli Stati Uniti 

La scuola attiva in Europa: 

Edouard Claparède e Maria 

Montessori 

La reazione 

antipositivistica: Giovanni 

Gentile 

Personalismi e marxisti di 

fronte all’educazione: 

Jacques Maritain e Célestin 

Freinet 

Altre pedagogie del primo 

Novecento: Pedagogia e 

psicoanalisi, Don Milani e 

la scuola di Barbiana. 

Pensiero femminile e 

modelli educativi 

(Montessori, key, Stein, 

Gilligan, Dolto, Noddings) 

Dall’attivismo alle 

pedagogie “oltre Dewey” 

L’istruzione programmata 

Bruner e l’apprendimento 

come scoperta 

Tra “scuola efficace” e 

“scuola della 

personalizzazione”- Come 

attuare l’insegnamento -

Riconoscere e distinguere 

il cambiamento e la 

diversità, relativi ai modelli 

pedagogici/formativi e alle 

proposte educative, in una 

dimensione diacronica 

(attraverso il confronto tra 

epoche) e in una 

dimensione sincronica 

(attraverso il confronto tra 

aree geografiche e 

culturali, gruppi e soggetti) 

  

Indicare, argomentando 

razionalmente, alcuni 

significati pedagogici 

presenti in un testo scritto 

  

Esprimere con chiarezza 

ed efficacia le conoscenze 

pedagogiche apprese 

Riconoscere e distinguere 

il cambiamento e la 

diversità, relativi ai modelli 

pedagogici/formativi e alle 

proposte educative, in una 

dimensione diacronica 

(attraverso il confronto tra 

epoche) e in una 

dimensione sincronica 

(attraverso il confronto tra 

aree geografiche e 

culturali, gruppi e soggetti) 

  



 

apprendimento 

personalizzato 

  

L’influenza del 

neoidealismo 

Vita democratica e 

pedagogia tra gli anni 

Cinquanta e Sessanta 

Dalla pedagogia alle 

scienze dell’educazione 

postmodernità, 

globalizzazione, 

multiculturalità 

  

  

  

  

  

Dal puerocentrismo alla 

scuola di massa: 

I documenti internazionali 

sull’educazione. 

La formazione degli adulti 

  

I media, le tecnologie e 

l’educazione: la società in 

rete. 

Come educare alla 

multimedialità. 

  

Il rapporto tra scuola e 

pedagogia: 

La scuola di ieri 

La scuola di oggi 

Indicare, argomentando 

razionalmente, alcuni 

significati pedagogici 

presenti in un testo scritto 

  

Esprimere con chiarezza 

ed efficacia le conoscenze 

pedagogiche apprese 

  

  

Riconoscere e distinguere 

il cambiamento e la 

diversità, relativi ai modelli 

pedagogici/formativi e alle 

proposte educative, in una 

dimensione diacronica 

(attraverso il confronto tra 

epoche) e in una 

dimensione sincronica 

(attraverso il confronto tra 

aree geografiche e 

culturali, gruppi e soggetti) 

  

Indicare, argomentando 

razionalmente, alcuni 

significati pedagogici 

presenti in un testo scritto 

  

Esprimere con chiarezza 

ed efficacia le conoscenze 

pedagogiche apprese 

  

  



 

La scuola di domani 

  

La formazione alla 

cittadinanza e l’educazione 

ai diritti umani: 

Educazione e democrazia 

 Il dibattito sui diritti umani 

La condivisione dei vincoli 

di solidarietà 

  

Educazione e intercultura: 

I  contenuti 

dell’apprendimento nella 

società multiculturale 

 La scuola e il dialogo 

interculturale 

  

Disabilità e cura della 

persona: 

Integrazione dei disabili e 

didattica inclusiva 

I servizi di cura alla 

persona 

  

Orientarsi nella società 

della conoscenza: 

Che cos’è l’orientamento? 

Il rapporto fra scuola e 

orientamento 

Il mondo del lavoro tra 

flessibilità e occupabilità 



 

  

  

H ) ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE ( da specificare nel caso di attività 

specifiche) 

- Lavori di gruppo multimediali sui seguenti temi: 1) L’attivismo pedagogico, 

2) La pedagogia al “femminile”, 3) Le grandi religioni, 4) La politica: il potere, 

lo Stato, il cittadino 

- Letture di approfondimento: Lettura  di testi autentici posti a fine unità 

- Filmografia: 

-         “Si può fare” di G. Manfredonia, 2008 (malattia mentale) 

-        “The imitation game” di di M. Tyldum (diversità) 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


