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PREMESSA 

Gli esami di Stato 2020-2021 sono stati condizionati, come buona parte dell’anno scolastico, dalla didattica a 
distanza che, in alcuni periodi dell’anno scolastico è stata al 50% degli/delle studenti in presenza e 50% in 
DDI e, per altri periodi gli/le studenti sono rimasti a distanza al 100%. Tali modalità hanno costretto 
all’introduzione di diverse forme di didattica a distanza che ogni docente ha intrapreso secondo delle linee 
guida interne deliberate dal Collegio docenti.  
 
Ogni consiglio di classe ha rivisitato, alla luce della didattica a distanza, la propria programmazione.  
Ogni docente ha predisposto il proprio piano di lavoro individuale introducendo anche la nuova modalità 
DAD e apportando modifiche alla programmazione a disposizione agli atti della scuola.  
L’esame di Stato è stato anch’esso modificato, rispetto al D.Lvo 62 / 2017  dalla O.M.  N. 53 del 3.3.2021, 
prevedendo la realizzazione di una sola prova orale secondo le modalità indicate agli articoli 17 e 18 della 
citata O.M. e la composizione della commissione composta da soli/e commissari/e interni/e e un/a 
presidente esterno/a.  
 
Alla luce di tale modifica strutturale dell’esame di Stato sono stati anche modificati i punteggi di ammissione 
che varranno per un massimo di 60 punti e della prova d’esame che avrà come valore massimo 40 punti.  
 
Tutte le attività extracurricolari, viaggi di istruzione, visite didattiche aziendali, attività di orientamento sono 
state sospese o sostituite con modalità on line. I percorsi di PCTO in presenza sono stati sospesi e alcuni 
sostituiti con percorsi in modalità a distanza anche se gran parte degli/delle studenti aveva già raggiunto il 
limite massimo previsto dalla normativa vigente (90 ore per liceo). 
 
Gli/le studenti hanno svolto nel periodo 19 aprile -26 aprile le Prove Invalsi secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente anche se quest’anno le prove non saranno requisito di accesso all’esame. 
 
Dal corrente anno scolastico è stato introdotto il Curriculum dello/a Studente che sarà compilato, per le 
parti di competenza dalla scuola, dal consiglio di classe e dallo studente.  
 
I curricula degli/delle studenti saranno a disposizione della commissione in quanto come previsto dalla l. 
107/2015 comma 30 “Nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di 
secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto del curriculum dello 
studente” Il curriculum dello/a studente viene messo a disposizione della commissione che ne tiene conto 
nella conduzione del colloquio. L’O.M. 53-2021 precisa che anche nell’assegnare l’argomento dell’elaborato 
il curriculum può costituire una importante fonte di informazioni. Infatti l’O.M. precisa che l’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti e “integrato” in una prospettiva multidisciplinare dagli apporti di 
altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello/a studente o dell’esperienza di PCTO 
svolta durante il percorso di studi. Il curriculum avrà anche un ruolo nelle altre parti del colloquio, in 
particolare nella predisposizione dei materiali da sottoporre ai/alle candidati/e.  
 

Tutto quanto contenuto nel presente documento deve essere visto alla luce della presente premessa. 
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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/le 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.  
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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 

Lingua  e cultura  straniera   INGLESE 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane    4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia    2 2    

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  
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2 ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE  
 
Disciplina Docenti Continuità didattica 

Lingua e Letteratura  Italiana Pilone Valeria III, IV, V anno 

Lingua e cultura latina  Pilone Valeria I, II, III, IV, V anno 

Storia Santorelli Giovanni V anno 

Filosofia Santorelli Giovanni V anno 

Scienze Umane Menna Marco I, II, III, IV, V anno 

Matematica  Zaganelli Renata  III, IV, V anno 

Lingua e cultura  Straniera (inglese) Cardani Irene Carla Maria  II, III, IV, V anno 

Fisica                         Zaganelli Renata   III, IV, V anno 

Scienze naturali  Capelli Carmen  II, III, IV, V anno 

Storia dell’arte  Ricciardi Valeria V anno 

Scienze Motorie e sportive  Carretta Maria Cristina I, II, III, IV, V anno 

Religione cattolica Prada Giorgio I, II, III, IV, V anno 

Alternativa   
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3 RELAZIONE SULLA CLASSE  

 

La classe 5M SU è composta da 24 alunni. Nel corso degli anni l’assetto della classe è rimasto 

sostanzialmente invariato grazie alla bassa percentuale di alunni non promossi. Durante il biennio la classe 

ha raggiunto risultati soddisfacenti sia in merito ad obiettivi educativi e formativi, sia sul piano del profitto e 

degli obiettivi didattici. Nel corso del triennio si è riscontrato per alcuni alunni un calo di rendimento e di 

partecipazione. In generale la classe ha risentito molto dei cambiamenti dovuti all’emergenza sanitaria, che 

ha reso impossibile il proseguimento di una didattica “normale”: l’improvviso e prolungato lockdown dallo 

scorso marzo, l’alternarsi di una didattica mista (in presenza e a distanza), per tanti mesi hanno sicuramente 

influito in negativo sulla motivazione, la tranquillità, la motivazione, l’impegno e il rendimento da parte di 

ciascuno/a studente. I/le docenti hanno cercato di curare la relazione e l’interazione con la classe, di 

agevolare e stimolare l’apprendimento, proponendo attività interattive. Dal punto di vista disciplinare, non 

si sono mai verificati episodi di una certa gravità: gli/le studenti hanno sempre dimostrato rispetto, 

educazione e collaborazione con i/le docenti e, tutto sommato, anche fra di loro (sebbene non siano una 

classe unita, ma questo rientra nelle possibili dinamiche di gruppo). Sul piano didattico, le maggiori 

difficoltà si riscontrano nell’area scientifica, dovute forse in alcuni casi ad un metodo di studio non adeguato 

(o non del tutto adeguato) e a uno studio poco costante. I livelli di conoscenza raggiunti nelle varie 

discipline sono diversificati, dal momento che le capacità, la predisposizione allo studio e in particolare gli 

interessi variano a seconda delle discipline. Da rilevare un gruppo di studenti che maggiormente dimostra 

interesse e partecipazione durante le lezioni interattive.  

 

4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico sono stati deliberati dal Collegio dei docenti del 16 

marzo2021 i seguenti criteri e inseriti come aggiornamento nel PTOF 2019-2022.  

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 
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CLASSI QUINTE ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

• Per l’anno scolastico 2020-21, il credito scolastico potrà essere assegnato 
fino ad un massimo di 60 punti. di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe 
quarta e ventidue per la classe quinta. 
 Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 
all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente 
delle tabelle A, B e C di seguito riportate 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza SVOLTA 
NELL’ANNO 2018-19 
 
 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 
62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 
credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta svolta 
nell’anno 2019-20 

 
 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti 
che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una 
volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 
2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
PROMIIS02100L - PROTOCOLLO

Prot. 0002108/U del 15/05/2021 11:32



10 
 

salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta svolta nell’anno 2020-
21 in sede di ammissione all’Esame di Stato  

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 
INTEGRAZIONE DI UN (1) PUNTO DEL CREDITO ASSEGNATO NEL 2019/20 

 
L’eventuale integrazione di 1 punto, del credito scolastico assegnato nell’anno 
scolastico 2019-20, nei casi di promozione anche avvenuta in presenza di insufficienze e 
quindi di PAI, avverrà nel caso in cui lo studente avrà recuperato i PAI assegnati e la 
media dei voti sia superiore alla metà della fascia. 
 Nel caso di media dei voti uguale a 6 l’incremento di un punto sarà valutato dal 
Consiglio di classe relativamente agli effettivi progressi effettuati dallo studente. 
 

 
Di seguito si riportano per ciascun anno scolastico del triennio, i relativi criteri di 
attribuzione del credito scolastico, con riferimento ai valori attribuibili nelle fasce di 
oscillazione. 
 

CLASSI TERZE ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

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/a studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti 

requisiti: 
Se lo/a 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/a 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 UNA 
tra le attività sotto elencate 
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M da 6,1 
a 7 8 

9 
Se lo/a studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti 

requisiti: 
Con media da 6,6 a 7,00 
Se lo/a 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/a 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 UNA 
tra le attività sotto elencate 
 

M da 7,1 
a 8 9 

10 
Se lo/a studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti 

requisiti: 
Con media  da 7,6 a 8,00 
Se lo/a 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/a 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 UNA 
tra le attività sotto elencate 

M da 8,1 
a 9,00 10 

11 
Se lo/a studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti 

requisiti: 
• Con media da 8,6 a 9,00 
Se lo/a 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/a 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 UNA 
tra le attività sotto elencate 

M da 9,1 
a 10 11 

12 
Se lo/a studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti 

requisiti: 
• Con media da 9,6 a 10 
Se lo/a 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/a 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 UNA 
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tra le attività sotto elencate 
 

CLASSI QUARTE ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE IV 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe IV  

Voto 
minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe IV 
VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M = 6 8 

9 
Se lo/a studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti 

requisiti: 
Se lo/a 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/a 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 UNA 
tra le attività sotto elencate 
 

M da 6,1 
a 7 9 

10 
Se lo/a studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti 

requisiti: 
Con media da 6,6 a 7,00 
Se lo/a 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/a 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 UNA 
tra le attività sotto elencate 

M da 7,1 
a 8 10 

11 
Se lo/a studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti 

requisiti: 
Con media  da 7,6 a 8,00 
Se lo/a 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/a 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 UNA 
tra le attività sotto elencate 

M da 8,1 
a 9,00 11 12 

Se lo/a studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti 
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requisiti: 
Con media da 8,6 a 9,00 
Se lo/a 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/a 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 UNA 
tra le attività sotto elencate 

M da 9,1 
a 10 12 

13 
Se lo/a studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti 

requisiti: 
Con media da 9,6 a 10 
Se lo/a 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/a 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 UNA 
tra le attività sotto elencate 

 
CLASSI QUINTE ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE V SOLO 2020-21 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe V 

Voto 
Minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe V 
VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M <6 11 

12 
Se lo/a 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/a 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 UNA 
tra le attività  sotto elencate 

M=6 13 

14 
Se lo/a 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/a studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
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impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno UNA 
tra le attività  sotto elencate 

M da 6,1 
a 7 15 

16 
Con media da 6,6 a 7,00 
Se lo/a 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/a 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 UNA 
tra le attività sotto elencate 

M da 7,1 
a 8 17 

18 
Con media  da 7,6 a 8,00 
Se lo/a 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/a 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 UNA 
tra le attività sotto elencate 

M da 8,1 
a 9 19 

20 
Con media da 8,6 a 9,00 
Se lo/a 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/a 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 UNA 
tra le attività sotto elencate 

M da 9 a 
10 21 

22 
Con media da 9,6 a 10 
Se lo/a 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/a 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 UNA 
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. 
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• Attività complementari integrative extracurriculari della durata minima di 4 ore 
anche on line, frequentate con Interesse ed impegno almeno buoni  
 
In considerazione della situazione emergenziale determinatasi dall’inizio 
dell’anno scolastico, si ritiene di modificare le condizioni di 
partecipazione alle attività citate affinché possano essere considerate 
nella  valutazione del credito scolastico: 
 
La frequenza ai corsi ed alle attività organizzati in orario extra scolastico potrà essere 
riconosciuta se attività e corsi saranno stati frequentati per almeno metà del monte ore, 
sia pure ridotto per emergenza Covid, effettivamente erogato e certificati dal docente 
referente e comunque per almeno 4 ore. 
 
Vengono di seguito elencati i progetti di istituto approvati dal Collegio docenti ed inseriti nel 
PTOF dell’anno scolastico 2020-21. 
La partecipazione a questi progetti verrà eventualmente valutata, nelle modalità sopra 
descritte, nell’attribuzione del credito scolastico. Sono ovviamente escluse dall’elenco 
le attività afferenti ai PCTO, in quanto ritenute dal D.Lgs. 62/17 un requisito indispensabile 
per l'ammissione agli Esami di Stato. 
 

PROGETTI DI ISTITUTO APPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 28/10/2020 
CONCORRENTI ALL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
● Italiano L2 supporto alla didattica  
● Progetto B Free Plastic Challenge - con Inventolab 
● ENISCUOLA "Debate e obiettivi di sviluppo sostenibile: riflessioni sugli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (Agenda 2030) -  
● Progetto Novecento on line  
● Piccolo Teatro On Line 2020-21 ITC  
● Piccolo Teatro On Line 2020-21 LSU 
● Progetto Salute  
● Progetto Centro Asteria On Line  
● Progetto Concorso di Poesia 
 

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

SCOLASTICO 
 

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

 
 ELENCO DELLE ATTIVITÀ 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, compatibilmente con l’Emergenza Covid e quindi anche on line, e 
comunque per non meno di 4 ore totali. 
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● Lo scoutismo praticato con frequenza almeno settimanale compatibilmente con 
l’Emergenza Covid 
● I corsi di informatica, anche on line, 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 prima 
dell’Emergenza Covid degli esami per almeno 1 modulo per le classi quinte e 1 modulo 
per le classi terze e quarte. 
● I corsi di lingue frequentati anche on line 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), effettuati 
anche on line la cui durata sia almeno di 4 ore, frequentati per intero presso le 
Università, enti, istituti, associazioni culturali e certificati dalle stesse (ore cumulabili a 
quelle pomeridiane svolte presso la scuola) 
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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/a 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 situazioni 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. 
● 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 
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• padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
 
• 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;  
• 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;  
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
• 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 principali 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  
 
• 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), 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 
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6 Metodologia condivisa dal consiglio di classe  
 

6.1. METODOLOGIA   utilizzata nel processo di apprendimento-insegnamento PERIODO/momenti IN 
PRESENZA  
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Lezione frontale x x 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 x x 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       

Relazione di sintesi 

da parte di singoli 

allievi delle letture / 

lavori affrontati su 

tema 

 x  x x x x     x 

Lettura e commento 

di brani 

(letterari/scientifici 

etc..) mediante 

griglie di analisi 

preordinate 

x x x x x x       

Approccio 

pluridisciplinare (ad 

esempio 

metodologia CLIL, 

specie nelle classi 

quinte) 

         X   

Esercitazione di 

laboratorio 

          x  

Impostazione 

laboratoriale delle 

lezioni in aula 

           x 
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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 x x x X x x 

Esame, decodifica, 

interpretazione e 

contestualizzazione 

di testi iconografici 

      x     x 

Attività di recupero-

sostegno e 

integrazione 

x  x x   x x x    

Attività di alternanza 

scuola/lavoro, IFS  

o project work 

     x       

Altro ( specificare)              

 

6.2. METODOLOGIA   utilizzata nel processo di apprendimento-insegnamento PERIODO A DISTANZA  
 
 
La metodologia utilizzata dai docenti nel processo di DIDATTICA A DISTANZA ha visto un sistema misto di 
didattica sincrona e asincrona riassunto nella tabella sottostante. 
L'apprendimento sincrono coinvolge degli studi online via chat. Questo tipo di apprendimento può avvenire 
solo online. Essendo online, puoi rimanere in contatto con il tuo insegnante e con altri studenti. Viene 
chiamato apprendimento sincrono perché il sistema permette agli studenti di chiedere al loro insegnante o 
ai compagni di classe delle domande in tempo reale, attraverso la messaggistica istantanea.  
L’ apprendimento asincrono può essere portato avanti online e offline. L'apprendimento asincrono 
coinvolge i corsi via web, e-mail e messaggi che sono poi postati sui forum online. Gli studenti non possono 
ricevere messaggi istantanei su questi forum. Un vantaggio dell'apprendimento asincrono è che ciascuno 
può apprendere secondo i suoi ritmi 
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Lezione on line in 
modalità sincrona  

x x x x x x x x x X x x 

Lezioni on line  in 
modalità asincrona  

x x x x x x x   X x  

Gruppi di lavoro guidati  x  x x   x    x  

Lettura e commento di 
brani 
(letterari/scientifici 
etc..) mediante griglie 

x x x x x x       
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di analisi preordinate 

Approccio 
pluridisciplinare (ad 
esempio metodologia 
CLIL, specie nelle classi 
quinte) 

            

Esercitazioni scritte od 
orali esecuzione delle 
stesse e correzione  

x x x x x x x x x X x  

Esame, decodifica, 
Interpretazione e 
contestualizzazione di 
testi iconografici 

      x      

Attività di recupero-
sostegno e integrazione  

x x x x x x x x x    

Attività di 
potenziamento  

            

Altro ( specificare)              

 

7 Strumenti condivisi dal consiglio di classe  
7.1.  STRUMENTI   utilizzati nel processo di apprendimento-insegnamento PERIODO/momenti IN 
PRESENZA  
 

 It
al

ia
n

o
 

 S
to

ri
a 

L
at

in
o

 

 In
g

le
se

 

 fi
lo

so
fi

a 

S
ci

en
ze

 U
m

an
e 

S
to

ri
a 

ar
te

 

m
at

em
a

ti
ca

 

fi
si

ca
 

S
ci

en
ze

 n
at

u
ra

li 

S
ci

en
ze

 m
o

to
ri

e
. 

IR
C

 

 

Dispense  x  x x x x x x    

Documenti x x x x x x x   X  x 

Software          X   

Appunti  x  x x x x x x X   

LIM x x x x x x x x x X   

Notebook  x  x     x x X   

Smartphone x  x   x     x x 
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Riviste – giornali 

cartacei e digitali 

x  x       X   

Statistiche / grafici / 

tabelle /carte 

tematiche 

     x  x x X   

Testi letterari, 

scientifici, storici ed 

in generale saggi 

divulgativi di varia 

natura 

x x x x x x      x 

Internet (ricerca 

guidata dal docente 

su siti selezionati) 

x x x x x x x   X   

Piattaforme varie:  

uso buone pratiche 

didattiche + 

predisposizione e 

messa a 

disposizione degli 

studenti di esercizi – 

lezioni) 

x x x x x x  x x X x  

 

7.2.   STRUMENTI (canali di comunicazione utilizzati nel processo di apprendimento-insegnamento, dalle 
indicazioni date dalla dirigenza di istituto con circolari interne) DIDATTICA A DISTANZA   
 

 

STRUMENTI  
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Google Classroom x x x x x x x x x X x x 

Google Meet 
 

x x x x x x x x x X x x 

Registro Elettronico  x   x x x x x  x x 

 Videolezioni 
 

 x  x x x x   X  x 

chat Messenger 
 

            

Piattaforma WebMex 

Meeting 

            

Piattaforme case editrici 
 

   x    x x X   

Invio materiali tramite mail 
 

       x x    

Invio materiali tramite 

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

Laboratorio              

Aula audiovisivi (conferenze 

– cicli di incontri con esperti 

- lavori peer to peer…) 

            

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 

            

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
PROMIIS02100L - PROTOCOLLO

Prot. 0002108/U del 15/05/2021 11:32



24 
 

Visite guidate             

Altro             

 

8 STRUMENTI DI VERIFICA CONDIVISI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

8.1. Metodi di verifica degli apprendimenti PERIODO/momenti IN PRESENZA  
 

Materie 

 

VOTO SCRITTO 

 

 VOTO ORALE 
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Italiano   x x x x    x   x  

Storia          x     

Inglese          x     

Filosofia   x       x     

Scienze 
Umane 

 x x   x x   x x    

Storia 
dell’Arte 

 x    x x   x   x  

Matematica  x      x  x  x   

Fisica  x        x  x   

Latino   x  x x    x   x  

Scienze 
Naturali 

x x        x  x  x 

Sc. Motorie     x       x x  

IRC      x         

alternativa               
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8.2.   Metodi di verifica degli apprendimenti DIDATTICA A DISTANZA   

Materie 
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Italiano x x x    x x    x  

Storia x  x           

Inglese x x x    x x      

Filosofia x x            

Scienze 
Umane 

x x x x x  x x   x   

Storia 
dell’Arte 

x x x           

Matematica x  x x x x    x    

Fisica x  x x x x    x    

Latino x      x x    x  

Scienze 
Naturali  

x x x x x x x   x x  x 

Sc. Motorie              

IRC       x       

alternativa              

 

 

9 Criteri di valutazione condivisi dal collegio docenti e consiglio di classe  

 

9.1. Valutazione del percorso in presenza  

La valutazione riguarda tutto il processo di apprendimento (sapere e saper fare), anche in progressione e 
tutti gli atteggiamenti (saper essere) che l’allievo/a mette in gioco e che permeano la sua formazione 
scolastica.  
 
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/dalla 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  
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9.2. Valutazione del percorso di didattica a distanza 

● partecipazione alle attività proposte 
● interesse per le attività proposte 
● impegno nell'elaborazione e nella consegna degli elaborati 
● interesse per le attività proposte 
● impegno nell'elaborazione e nella consegna degli elaborati 
● regolarità e rispetto delle consegne date 
● creatività nello svolgimento delle attività 
● supporto ai compagni  
● supporto al docente per gli aspetti tecnici  
● acquisizione dei contenuti minimi 
● approfondimenti personali svolgi 
● soft skills raggiunte nello svolgimento dei compiti per competenza 
9.3 Criteri utilizzati nella valutazione finale di ammissione    

VALUTAZIONE FINALE  

Nella valutazione finale per stabilire il voto di ammissione si terrà conto oltre ai criteri di cui sopra (in 

presenza e a distanza) dei seguenti dei seguenti parametri: 

● voti riportati alla fine del primo quadrimestre  

● eventuale recupero debiti formativi assegnati nel primo quadrimestre  

● valutazione complessiva del curricolo dello/della studente  

 

La valutazione e la riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di 

sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di 

Classe. 

Per la corrispondenza fra voti e livelli, si veda la tabella sotto riportata che, essendo espressa in ventesimi, 
per la prova orale dell’Esame di Stato 2020-21 andrà riportata in quarantesimi. 
 

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. 

16/17 

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

14/15 

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

12/11 

5° Conoscenza incerta, superficiale; esposizione non sempre corretta e ripetitiva. 10 
6° Conoscenza frammentaria e lacunosa. Assenza di competenze. 8/9 
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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10. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI  

 

Premessa 

Premessa 

Le programmazioni disciplinari sono allegate al presente documento e 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 e di quanto previsto in premessa causa sospensione attività didattiche 

per COVID 19. 

In allegato al presente documento si trova l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, 

rispetto a: 

- LIBRI DI TESTO 

- ore di insegnamento previste ed effettuate sia in presenza che in modalità a distanza  

- Competenze raggiunte  

- contenuti svolti suddivisi in UNITÀ DI APPRENDIMENTO indicando se sono stati svolti in presenza o a 

distanza  

Le programmazioni sono riferite alla data del 15 maggio e andranno inviate per presa visione ai 

rappresentanti di classe degli/delle studenti.   

 

 

11 EVENTUALI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di classe, ha proposto agli/alle studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella 

tabella:  

titolo del percorso Periodo di svolgimento  Discipline coinvolte Materiali prodotti o 

utilizzati  

La condizione sociale, 

culturale e lavorativa 

delle donne dalla fine 

dell’Ottocento ad oggi 

attraverso la storia 

dell’imprenditrice Luisa 

Spagnoli 

 DISTANZA  

(novembre/

gennaio)  

ITALIANO, STORIA, SCIENZE 

UMANE, SCIENZE 

NATURALI, INGLESE, ARTE 

UTILIZZATI: LIM, 

testi, video, film, 

immagini 

PRODOTTI: 

interviste a donne 

lavoratrici di oggi 

Diritti delle lavoratrici e 

dei lavoratori, movimenti 

DISTANZA  

(marzo) 

PRESENZA 

(aprile/mag

ITALIANO, FILOSOFIA, 

STORIA, SCIENZE UMANE, 

UTILIZZATI: LIM, 

testi, video, film, 
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sindacali nella storia di 

Giuseppe Di Vittorio 

gio) ARTE immagini 

PRODOTTI: 

preparazione incontro 

on line con 

l’Associazione 

Giovanni Panunzio 

(su lavoro, 

caporalato, 

discriminazioni) 

 

12.  PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il consiglio di classe ha proposto agli studenti nel terzo e quarto anno la trattazione dei seguenti percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella:  

 

percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso  Discipline 

coinvolte  

Anno 

III –IV- 

Percorso di 

classe o 

Individuale 

C oppure I  

Studenti coinvolti (se 

individuale)  

Presenza 

P 

Distanza 

D 

Partecipazione al progetto 

d’Istituto Sui sentieri della 

parità e della 

cittadinanza attiva e 

responsabile, consistita 

nelle seguenti attività:  

- incontro con l’autore 

Giuseppe Catozzella, 

tenutosi nel mese di ottobre, 

sui temi dei suoi libri 

“Non dirmi che hai paura” e 

“Alveare”, ovvero mafie e 

storie di immigrazione; 

-Concorso nazionale di 

Toponomastica femminile, 

aggiudicandosi due premi: 

un premio ex equo per la 

ITALIANO, 

SCIENZE UMANE, 

SCIENZE 

NATURALI, 

INGLESE 

IV C  P/D 
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sezione Narrazioni, con due 

racconti scritti da altrettanti 

gruppi di studenti, e il primo 

premio per la sezione mista; 

-Global Strike for climate 

change; 

-attività “Lenzuoliamo 

Palermo” di Libera contro le 

mafie, che era propedeutica 

al viaggio della 

legalità a Palermo (non 

avvenuto a causa della 

pandemia) 

- incontro con le sorelle Alma 

e Mariangela Calatroni, 

melegnanesi, figlie di un 

deportato politico 

a Mauthausen; 

- commemorazione della 

strage di Capaci; 

- incontro pomeridiano con 

Francesca Vannini, 

responsabile 

dell’Associazione AddioPizzo, 

con cui la classe avrebbe 

compiuto il viaggio a 

Palermo. Temi: stragismo 

mafioso, pizzo, cittadinanza 

attiva, ruolo di AddioPizzo, 

legame tra pandemia e 

criminalità organizzata 

Partecipazione al progetto 

d’Istituto Sui sentieri della 

parità e dell’educazione alla 

cittadinanza attiva e 

ITALIANO, 

SCIENZE UMANE, 

SCIENZE 

NATURALI 

III    
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responsabile:  

-partecipazione al concorso 

nazionale di Toponomastica 

femminile, ricerca di figure 

femminili di rilievo e 

intitolazione dell’aula 

all’ingegnera Amalia Ercoli 

Finzi e dell’aula audiovisivi 

del liceo alla giornalista Ilaria 

Alpi, con vittoria del primo 

premio ex aequo 

-Preparazione e 

partecipazione alla Giornata 

della memoria e 

dell'impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie 

del 21 marzo in piazza a 

Melegnano 

- 25 novembre, Giornata di 

sensibilizzazione sulla 

violenza contro le donne: 

visione di video e dibattito 

- 27 gennaio, Giornata della 

memoria: visione di un video 

con testimonianza di Liliana 

Segre, come da circolare, per 

non dimenticare. Riflessioni 

- Manifesto della 

Comunicazione Non Ostile, 

principio n. 1: Virtuale è 

reale. Attività collaborativa 

in gruppi e relativa 

discussione sul linguaggio 

sessista nelle canzoni rap e/o 

trap  

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
PROMIIS02100L - PROTOCOLLO

Prot. 0002108/U del 15/05/2021 11:32



31 
 

Percorso multidisciplinare 

sul riscaldamento globale e 

cambiamento climatico: 

preparazione e installazione 

di cartelloni al di fuori della 

scuola nei #fridaysforfuture 

designati per l’iniziativa 

mondiale; assegnazione 

materiali di 

approfondimento (articoli, 

saggi, video) sull’argomento; 

visione documentario An 

inconvenient truth di Al Gore 

(prima parte); produzione e 

restituzione finale 

degli/delle studenti di un 

testo argomentativo e un 

video-spot di 

sensibilizzazione 

ITALIANO, 

SCIENZE 

NATURALI 

III C  P 

Viaggio d’istruzione a 

Firenze con un itinerario tra 

arte e letteratura  

ITALIANO, 

SCIENZE UMANE, 

ARTE 

III C  P 

 

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 

Organizzare il proprio apprendimento 

Acquisire il proprio metodo di lavoro e studio 

Individuare ,scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazione (formale , non 
formale e informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 
Progettare  

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

Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi , realistici e prioritari 
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Valutare vincoli e possibilità esistenti , definendo strategie di azione e verificando i risultati 

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 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 

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

Riconoscere e rispettare limiti , regole e responsabilità. 

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche 

Costruire e verificare ipotesi 

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 
Riconoscere la natura sistemica , analogie e differenze, coerenze e incoerenze, causa effetto e la 
natura probabilistica 
Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

Acquisire e interpretare l’informazione 

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

Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità , distinguendo fatti e opinioni 

 

13 EDUCAZIONE CIVICA – QUINTO ANNO 

 
Nel corso del corrente anno scolastico gli studenti hanno svolto almeno 33 ore di educazione civica in 
applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”. I consigli di classe, secondo le linee guida d’Istituto predisposte dall’apposita 
commissione e approvate dal Collegio docenti, ha programmato per la classe le attività di educazione civica 
dettagliate nella scheda allegata con le competenze da raggiungere e da valutare.  
 
Dato il carattere trasversale della disciplina hanno contribuito alla valutazione finale tutte le discipline 
coinvolte nei vari moduli e il voto è stato espresso dal referente per l’educazione civica in accordo con i 
colleghi che hanno lavorato con la classe sulle competenze di educazione civica.  
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14. 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 PCTO (EX alternanza scuola lavoro). La maggior parte degli/delle studenti, 

nonostante la pandemia che ha sospeso le attività di PCTO in presenza, ha svolto almeno il 75% delle ore.  

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. 

Tutte le attività di PCTO svolte, caricate sulla piattaforma MIUR ALTERNANZA, sono riportate nel curriculum 

dello studente 

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

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 Pcto svolte dalla classe, in coerenza con quando indicato nel PTOF 2016-19 e 2019-2022 

hanno riguardato i seguenti ambiti: 

- formazione sulla sicurezza 

- attività di alternanza in modalità e-learning: laboratorio di Chimica sulle bioplastiche; conferenze ‘I 

giovani propongono - agenzia di stampa DIRE e progetto ‘Sviluppare l’intelligenza emotiva a scuola‘ incontro 

‘Salute mentale con progetto ITACA’- Janssen e Fondazione Mondo Digitale; laboratori di elaborazione delle 

competenze Pcto in vista dell’esame di Stato con dott.ssa Maura Pirina, ANPAL 

- attività di alternanza presso: nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia, scuole primarie, strutture 

ospedaliere, laboratorio di veterinaria, libreria  

- attività PCTO in ambito universitario: progetto ‘Adotta un cromosoma’ (CUSMiBIO quattro alunne), 

Biblioteca di Scienze dell'Antichità e Filologia moderna (UniMI una alunna), Progetto lauree scientifiche, 

laboratorio “Bioplastica” (UniMI facoltà di chimica) 

Tutte le attività di Pcto sono documentate in maniera dettagliata nei documenti a disposizione della 

commissione, relativi a: 

● Convenzioni 

● Progetti formativi 
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● Certificato delle ore sulla sicurezza 

● Ogni altra documentazione utile 

Viene compilata una tabella riepilogativa delle attività di Pcto che ogni studente ha svolto e viene allegata 

una scheda per ogni singolo/a alunno/a 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/delle studenti” che contengono: 

● Convenzioni 
● Patti formativi 
● Certificato delle ore sulla sicurezza 
● Valutazioni aziendali 
● Diario di bordo dello/della 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 Pcto svolte negli anni 2018-19, 2019-20 ed 

eventuali ore svolte nel 2020-2021. Tra le esperienze svolte lo/la 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: 

- Salone dell’orientamento all'Hotel Melià a Milano, in data 30/01/2020 in presenza 

- Progetto orientamento - Incontro con UNIMI, in data 09/12/2020 on line 

- Progetto orientamento - Incontro con UNICATT, in data 10/02/2021 on line 

 

15  ATTIVITA’ INTEGRATIVE O DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF   

 

Tutte le attività integrative significative svolte dallo/dalla studente nel triennio sono riportate nel curriculum 

dello/della studente. Le attività significative svolte dalla classe da segnalare sono le seguenti:  

ATTIVITA ’INTEGRATIVE /ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF: 

 

Nome dell’attività svolta  Anno scolastico  Monte ore indicativo  Di classe   Singolo o 

piccoli 

gruppi 

Biolab CUSMibio 2018/19 5 X  

Progetto Teatro Piccolo 2018/19  

2019/20 

2020/21 

24 X  
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Progetto Educazione alla 

salute - Manifesto della 

comunicazione non 

ostile - Safer Internet 

Day  

2018/19 2  X 

Progetto d’Istituto Sui 

sentieri della parità e 

dell’educazione alla 

cittadinanza attiva e 

responsabile 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

20 X  

Concorso Poesia 2018/19 

2019/20 

2020/21 

3  X 

 

 

16  USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE   

VIAGGI DI ISTRUZIONE:  
● viaggio di istruzione terzo anno: itinerario artistico-letterario nella città di FIRENZE 

● viaggio di istruzione quarto anno NON EFFETTUATO 

● viaggio di istruzione quinto anno NON EFFETTUATO  

 

17  Moduli CLIL    

Nel corrente anno scolastico è stato svolto il seguente modulo CLIL:  

TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA 

COINVOLTA  

DOCENTE CLIL EVENTUALE DOCENTE 

ESTERNO O DI 

SUPPORTO  

Numero ORE CLIL  

Biotechnology scienze naturali Carmen Capelli  3 

 

 

18  ALUNNI/E DSA- DVA 

Per gli/le alunni/e DSA è necessario allegare in forma riservata al Presidente della commissione il PDP 

firmato e sottoscritto da tutti/e i/le docenti. Nel caso sia previsto l’utilizzo di mappe concettuali queste 

vanno visionate dai/dalle docenti per l’approvazione e consegnate insieme ai materiali per la commissione.  
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Per gli/le alunni/e con DVA con PEI è necessario allegare in forma riservata al Presidente della commissione 

il PEI e la relazione conclusiva del/della docente di sostegno che assisterà lo/la studente durante il 

colloquio. Nel caso sia previsto l’utilizzo di mappe concettuali queste vanno visionate dai/dalle docenti per 

l’approvazione e consegnate insieme ai materiali per la commissione. 

 

19 SIMULAZIONI PROVA D’ESAME 

 

Si potranno prevedere delle simulazioni del colloquio con le seguenti modalità:  
 
• I/le docenti commissari/e interni/e potranno, in modalità online o presenza, prevedere una 

simulazione di colloquio complessivo, affrontando tutte le quattro parti di composizione del colloquio 

medesimo. Eserciteranno gli/le studenti ad affrontare colloqui che mettano in evidenza le loro competenze 

espositive e la capacità di fare dei collegamenti multidisciplinari partendo anche dalle esperienze riportate 

nel curriculum dello/della studente. 

 

20 APPENDICE 

 
Si pubblicano nel documento del 15 maggio i titoli degli elaborati assegnati agli/alle studenti per lo 
svolgimento dell’avvio del colloquio, che sono stati inviati entro il 30 aprile 2021, e l’elenco dei/delle docenti 
tutor, individuati dai consigli di classe,  che li hanno accompagnati come previsto dall’O.M. 53 del 3.3.2021 
che recita all’art. 18 comma 1 lettera a): L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, 
tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 
aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte 
delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo 
di studenti” 
 
 
20.1. Elenco degli argomenti assegnati per lo svolgimento dell’elaborato in ordine alfabetico senza i nomi 
degli studenti  
 

Numero 
d’ordine 

TITOLO DELL’ELABORATO ASSEGNATO TUTOR ASSEGNATO/A Data di invio n.  
protocollo 

1 Impatto dell’uomo sul pianeta ed educazione 
alla sostenibilità: il contributo delle scienze 
umane e delle scienze naturali 

Prof.ssa Capelli 27/04/2021 prot. n. 
281 

2 La scuola attiva negli Stati Uniti e in Italia: 
Dewey, Montessori, Rosa e Carolina Agazzi 

Prof.ssa Cardani 27/04/2021 prot. n. 
281 

3 Il controllo sociale e le sue forme. La 
funzione sociale del carcere 

Prof.ssa Ricciardi 27/04/2021 prot. n. 
281 

4 Donne ed educazione nel secondo 
Novecento 

Prof. Santorelli 27/04/2021 prot. n. 
281 

5 La scuola dell’inclusione: uno sguardo 
attento nei confronti di tutte/i le/gli alunne/i    

Prof.ssa Pilone 27/04/2021 prot. n. 
281 

6 Integrazione dei disabili e società inclusiva Prof. Santorelli 27/04/2021 prot. n. 
281 
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7 La problematica definizione di devianza Prof.ssa Capelli 27/04/2021 prot. n. 
281 

8 Biotecnologia e bioetica: metodi, scopi della 
ricerca e problemi epistemologici   

Prof.ssa Capelli 27/04/2021 prot. n. 
281 

9 Dentro la società: caratteristiche delle norme 
sociali, istituzioni e organizzazioni sociali 

Prof.ssa Pilone 27/04/2021 prot. n. 
281 

10 La crisi dei valori tradizionali e la 
contestazione del “pensare per valori” 

Prof. Santorelli 27/04/2021 prot. n. 
281 

11 Follia e disagio mentale: il concetto 
problematico di malattia 

Prof.ssa Ricciardi 27/04/2021 prot. n. 
281 

12 La civiltà dei mass media: la natura pervasiva 
dell’industria culturale 

Prof.ssa Ricciardi 27/04/2021 prot. n. 
281 

13 Pensiero femminile e modelli educativi: il 
secolo dell’emancipazione delle donne   

Prof.ssa Cardani 27/04/2021 prot. n. 
281 

14 Analisi critiche della società dei consumi Prof.ssa Pilone 27/04/2021 prot. n. 
281 

15 I diritti umani: educazione e formazione alla 
cittadinanza   

Prof.ssa Cardani 27/04/2021 prot. n. 
281 

16 La società multiculturale Prof.ssa Cardani 27/04/2021 prot. n. 
281 

17 Stratificazione sociale: disuguaglianze e 
povertà 

Prof.ssa Cardani 27/04/2021 prot. n. 
281 

18 Aspetti fondamentali del potere, il/la 
cittadino/a e lo Stato 

Prof.ssa Ricciardi 27/04/2021 prot. n. 
281 

19 Cultura e comunicazione nell’età 
contemporanea 

Prof.ssa Capelli 27/04/2021 prot. n. 
281 

20 Il desiderio di conoscenza come caratteristica 
del Homo Sapiens 

Prof.ssa Capelli 27/04/2021 prot. n. 
281 

21 L’industria culturale e la nascita del tempo 
libero   

Prof.ssa Cardani 27/04/2021 prot. n. 
281 

22 Stato totalitario e Stato sociale    Prof. Santorelli 27/04/2021 prot. n. 
281 

23 Le pedagogie del dialogo e della parola    Prof.ssa Pilone 27/04/2021 prot. n. 
281 

24 Pluralismo religioso e intercultura Prof.ssa Pilone 27/04/2021 prot. n. 
281 

 
 
20.2 Elenco dei testi di italiano svolti per lo svolgimento del colloquio parte b  

 
Si pubblicano nel documento del 15 maggio, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera b) della già citata O.N. 53 
del 3.3.21, l’elenco dei testi di italiano già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e 
ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10 
 
TESTO  AUTORE  
Lettre a Monsieur Chauvet, Prefazione al Conte di 
Carmagnola, Lettera al Marchese d'Azeglio, Adelchi 
(dialogo tra Adelchi e Anfrido), La Pentecoste, Il 
cinque maggio 

Alessandro Manzoni 

Letture critiche: Antonio Gramsci, Manzoni e gli Antonio Gramsci, Italo Calvino, Ezio Raimondi, 
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umili (lettura e commento di alcuni stralci); Italo 
Calvino, Un mondo senza Provvidenza e una 
religione priva di consolazione, Ezio Raimondi, Il 
romanzo senza idillio, Leonardo Sciascia, I burocrati 
del male; Vittorio Spinazzola, La reticenza di 
Manzoni verso l’amore (stralci) 

Leonardo Sciascia, Vittorio Spinazzola 

L’infinito, Dialogo della Natura e di un Islandese, A 
Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del 
villaggio, Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia, La ginestra (passi scelti) 

Giacomo Leopardi 

I Malavoglia (lettura integrale), Rosso Malpelo Giovanni Verga 
Corrispondenze Charles Baudelaire 
Il fanciullino, Lavandare, L'assiuolo, Il lampo, Il 
tuono, Il gelsomino notturno, X agosto, La grande 
Proletaria si è mossa 

Giovanni Pascoli 

Passi scelti da Il piacere (Un destino eccezionale, Un 
ambiguo culto della purezza), La pioggia nel pineto 

Gabriele D’Annunzio 

L’umorismo, Il treno ha fischiato, Di sera, un geranio, 
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale), Incipit e 
conclusione di Uno, nessuno e centomila 

Luigi Pirandello 

Passi scelti da Una vita (La madre e il figlio), Senilità 
(L’incontro tra Emilio e Angiolina), La coscienza di 
Zeno (Prefazione, Il fumo, Augusta, La pagina finale) 

Italo Svevo 

Poeta e primo Novecento: Desolazione del povero 
poeta sentimentale, Chi sono?, O poesia, nel lucido 
verso, Taci, anima stanca di soffrire. Poesie scelte di 
Antonia Pozzi  

Sergio Corazzini, Aldo Palazzeschi, Clemente Rebora, 
Camillo Sbarbaro 

Ed è subito sera, Uomo del mio tempo, Alle fronde 
dei salici  

Salvatore Quasimodo 

La Storia (lettura integrale) Elsa Morante 
TESTI DA SVOLGERE NELLA SECONDA METÀ DI 
MAGGIO 

 

Il porto sepolto, Fratelli, Sono una creatura, San 
Martino del Carso, Mattina, Soldati, Veglia 

Giuseppe Ungaretti 

A mia moglie, La capra, Amai, Mio padre è stato per 
me l’assassino 

Umberto Saba 

Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un 
mattino andando in un’aria di vetro, Non recidere, 
forbice, quel volto, Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Eugenio Montale 

Paradiso, I, III, VI, XXXIII Dante Alighieri 
N.B.: Se si riuscirà, si leggeranno passi scelti da Elio 
Vittorini, Cesare Pavese, Pier Paolo Pasolini, Primo 
Levi, Italo Calvino 

 

 
 
 
 
 
 
21  DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (in formato digitale)   
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1 ● Elenco degli/delle studenti 

● Curricula degli/delle studenti 

● Configurazione nomine commissione   

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

● Scheda delle attività svolte di educazione civica (minimo 33 ore)  

● Scheda di valutazione delle attività di educazione civica  

● Griglia di valutazione del colloquio con indicatori dettagliati all’interno delle fasce 

proposte  

● PDP e PEI con allegate mappe concettuali concordate con gli/le studenti (in forma 

riservata al presidente di commissione) 

● Programmazioni disciplinari indicanti i nuclei fondanti trattati in ogni disciplina 

 
2. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (disponibile sul  sito web della scuola) 
3 FASCICOLI PERSONALI ALUNNI/E  dalla segreteria 
4 VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE E SCRUTINI dalla segreteria  
5 CARTELLINE DEGLI/DELLE STUDENTI UTILIZZATE PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE E 

ORIENTAMENTO (ex ASL)  dai referenti di indirizzo PCTO e referenti di classe reperibili in visione 
in segreteria  

6 MATERIALI VARI (progetti particolari svolti, altro)  dai referenti di progetto  
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Il consiglio di classe QUINTA sezione M LSU 

N. MATERIA DOCENTE FIRME 

1 Lingua e Letteratura Italiana Pilone Valeria  

2 Lingua e cultura latina Pilone Valeria  

3 Storia Santorelli Giovanni  

4 Lingua Straniera (inglese) Cardani Irene Carla Maria  

5 Matematica  Zaganelli Renata  

6 Filosofia Santorelli Giovanni  

7 Scienze Umane Menna Marco  

8 Fisica Zaganelli Renata  

9 
Scienze Naturali (chimica, scienze 

della terra e biologia)  
Capelli Carmen  

10 Storia dell’arte  Ricciardi Valeria  

11 Scienze Motorie e sportive  Carretta Cristina  

12 Religione Prada Giorgio  

13 Alternativa   

 

 

  

Melegnano, 15 maggio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. De Giorgi Marco 
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Programmazioni disciplinari LICEO Scienze Umane 2020-2021 

  

CLASSE VM SU 
 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. 

L’anno scolastico è, come ben noto, stato caratterizzato dalla pandemia per Covid 19. 

 

A causa delle ripetute sospensioni/riprese delle attività didattiche in presenza, la programmazione ha subito, a 

più riprese, delle modifiche sostanziali con l’introduzione di modalità di didattica a distanza.  

La DDI è stata infatti svolta al 50% per buona parte dell’anno scolastico. 

Ogni docente ha provveduto a modificare la propria programmazione in funzione di questa nuova modalità 

come da schede di programmazione discusse e consegnate durante i consigli di classe.  

In particolare le attività laboratoriali hanno subito delle riduzioni sia orarie che come programmazione svolta, a 

causa del fatto che ogni laboratorio è stato utilizzato come aula. 

 

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

- ore di insegnamento previste ed effettuate in presenza e in DDI 

- competenze disciplinari raggiunte  

 - contenuti svolti raggruppati in NUCLEI TEMATICI indicando se svolti in presenza o a distanza  

 

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

cultura straniera, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Educazione Fisica, Religione) 

 

AREA SCIENTIFICO SOCIALE (Matematica, Fisica, Scienze, Scienze Umane)  

 

e discipline sono suddivise in due aree tematiche: 

 

Viene allegata, per la consegna agli studenti, una versione della programmazione sottoscritta dai 

docenti e rappresentanti di classe 

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

didattici: 

Il primo quadrimestre con termine il 23 gennaio 2021 e un secondo quadrimestre dal 25 gennaio 

2021 al giorno 8 giugno 2021. 

Durante l’anno scolastico, a seguito di diversi provvedimenti legislativi, le classi quinte hanno svolto 

attività didattiche     come segue: 
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dal 14 settembre al 25 ottobre DIDATTICA AL 100% In presenza  

dal 26 ottobre al 9 gennaio DIDATTICA A DISTANZA al 100% 

dal 11 al 16 gennaio DIDATTICA AL 50% DAD 50% PRESENZA 

dal 18 al 26 gennaio didattica a distanza 100% 

dal 27 gennaio al 4 marzo didattica al 50% in presenza 50% a distanza  

dal 5 marzo  all’ 11 aprile ’21 didattica a 100 a distanza 

dal 12 aprile al 24 aprile didattica al 50% in presenza e 50% a distanza 

dal 26 aprile al termine della scuola didattica al 100% in presenza 

 

  1. AREA linguistico storica filosofica  
 

1.1. Lingua e Letteratura Italiana 
Docente: prof. Pilone Valeria 

 
a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

autore/autrice Titolo Casa editrice 

A. Terrile - P.Biglia  Una grande esperienza di sè 
- volumi 4-5-6 

Pearson - Paravia  

Dante Alighieri Paradiso Edizione a libera scelta 

Elsa Morante La Storia Edizione a libera scelta 

 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 4 

Ore annuali previste dal piano di studi 132 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 122, di cui 15 
in 
Educazione 
civica 

 
c) Competenze disciplinari raggiunte (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe): 

 

Competenze raggiunte Note 

Avere padronanza della lingua italiana nella ricezione e 
produzione orale e scritta nelle varie tipologie testuali 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Saper leggere e comprendere testi di diversa natura, La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
PROMIIS02100L - PROTOCOLLO

Prot. 0002108/U del 15/05/2021 11:32



 

 

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 

livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Avere consapevolezza della specificità del fenomeno 
letterario in rapporto al contesto storico-culturale di 
riferimento 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato 

Comprendere il legame tra passato e presente nelle sue 
forme non solo letterarie ma anche sociali, politiche e 
storiche 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato 

 

 

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

competenze elencate nel documento di classe): 

 

Competenza raggiunte Note 

Imparare ad imparare: 
- Organizzare il proprio apprendimento 

- Acquisire il proprio metodo di lavoro e studio 

- Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e 
varie modalità di informazione (formale, non formale ed 
informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie 
strategie 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

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

- Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi, realistici e prioritari 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Comunicare: 
- Comprendere in linea generale messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 
- Rappresentare eventi fenomeni, principi, concetti, 
norme 

- Utilizzare linguaggi diversi (in particolare verbale e 
simbolico) e metodologie disciplinari mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Collaborare e partecipare: 
- Interagire in gruppo 

- Comprendere i diversi punti diversi 
- Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo 
la conflittualità 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Agire in modo autonomo e consapevole: 
- Sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale 

- Saper riconoscere come far valere nella vita 
sociale i propri diritti e bisogni 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 
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- Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, 
le opportunità comuni 
- Riconoscere e rispettare limiti, regole e 
responsabilità 

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare criticamente le argomentazioni altrui 
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 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Acquisire e interpretare l’informazione: 
- Acquisire l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 
e attraverso diversi strumenti comuni 
- Interpretarla criticamente valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Saper utilizzare strumenti informatici di base per  
studiare, fare ricerca, comunicare 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITÀ IN 

PRESENZA 

MODALITÀ A 
DISTANZA 

UDA 1 

Lo sviluppo di 
una sensibilità 
romantica. 
Alessandro 
Manzoni 

- Caratteri e temi principali 
del Romanticismo in Europa e in 
Italia; il Romanticismo tedesco nei 
testi di Schiller, Schlegel, Holderlin 
e Novalis 
- Risorgimento e impegno 
civile in Italia: il Conciliatore. La 
riflessione teorica di Manzoni su 
arte e letteratura: la Lettre a 
Monsieur Chauvet e la Prefazione 
al Conte di Carmagnola, la Lettre a 
Monsieur Chauvet (compito dello 
storico e compito del poeta), 
Lettera al Marchese d'Azeglio 
- Inni Sacri: La Pentecoste 
- Odi civili: Il cinque maggio 
- Le tragedie: l’Adelchi (passi 
scelti) 
- La conclusione dei 
Promessi sposi: letture critiche di 
Raimondi, Gramsci, Calvino, 
Sciascia, Spinazzola 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione film, video e 
documentari 

o Lezione on 
line partecipata su 
piattaforma 

o Assegnazione 
lavoro autonomo da 
svolgere e successiva 
correzione 

o Visione film, video 
e documentari 
 

 

UDA 2 
Giacomo 
Leopardi 

- Visione e analisi del film Il 
giovane favoloso. Collegamenti tra 
film e storia, sociologia e 
psicologia 
- Il pensiero poetico ed 
esistenziale di Leopardi attraverso 
lo Zibaldone: immaginazione, 
felicità e infelicità, teoria del 
piacere, rapporto natura e ragione 
fino al 1824. Svolta negativa del 
1824 
- L’infinito, A Silvia, Il sabato 
del villaggio, La quiete dopo la 
tempesta, Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia 
- La noia, la poetica del 
vago, dell'indefinito e della 
rimembranza. L'ultimo Leopardi: 
l'umanesimo combattivo dell'ultima 
fase. Radici sensiste della filosofia 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione film, video e 
documentari 

o Lezione on 
line partecipata su 
piattaforma 

o Assegnazione 
lavoro autonomo da 
svolgere e successiva 
correzione 

o Visione film, video 
e documentari 
 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
PROMIIS02100L - PROTOCOLLO

Prot. 0002108/U del 15/05/2021 11:32



 

 

leopardiana. Dialogo della natura e 
di un Islandese, La ginestra (I 
strofa, vv. 52-53, 72-86, 111-157, 
sintesi contenutistica delle strofe 
IV, V, VI, vv. 297-317 (intera VII 
strofa) 

UDA 3 
L’Italia 
postunitaria tra 
Scapigliatura e 
classicismo 
unitario 

- Contesto culturale, 
ideologico e linguistico dell’età 
postunitaria 
- La Scapigliatura: autori e 
opere fondamentali 
- La presa di coscienza sulla 
condizione femminile: Sibilla 
Aleramo, Una vita (lettura estiva 
integrale ripresa nel corso 
dell’UDA) 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lavoro di gruppo 

o Visione film, video e 
documentari 

o Lezione on 
line partecipata su 
piattaforma 

o Assegnazione 
lavoro autonomo da 
svolgere e successiva 
correzione 

o Visione film, video 
e documentari 
o Brevi lavori di 
gruppo a distanza 

UDA 4 
Naturalismo 
francese e 
Verismo italiano. 
Il teatro europeo 
nel secondo 
Ottocento 

- Positivismo, Realismo e 
Naturalismo 
- Il romanzo naturalista di 
Emile Zola: caratteri generali 
- il Verismo e i principali 
autori. Analogie e differenze tra 
Naturalismo e Verismo 
- Il teatro europeo nel 
secondo Ottocento: caratteri 
generali. Ibsen, Casa di Bambola 
(lettura di un passo); Cechov, Il 
giardino dei ciliegi (caratteri 
generali) 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lavoro di gruppo 

o Visione film, video e 
documentari 

o Lezione on 
line partecipata su 
piattaforma 

o Assegnazione 
lavoro autonomo da 
svolgere e successiva 
correzione 

o Visione film, video 
e documentari 
o Brevi lavori di 
gruppo a distanza 

UDA 5 
Giovanni Verga 

- Biografia, principali opere e 
generi letterari 
- La poetica verista 
dell’autore attraverso una lettura in 
sintesi della novella Fantasticheria, 
della premessa alla novella 
L’amante di Gramigna, della 
Prefazione ai Malavoglia 
- Lettura estiva integrale dei 
Malavoglia; ripresa dei caratteri, 
temi, personaggi principali; la 
lettura critica del giovane ‘Ntoni 
come eroe borghese di Romano 
Luperini 
- Rosso Malpelo: lettura, 
analisi e riflessioni su lavoro 
minorile, questione meridionale, 
ruolo della violenza in famiglia 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lavoro di gruppo 

o Visione film, video e 
documentari 

o Lezione on 
line partecipata su 
piattaforma 

o Assegnazione 
lavoro autonomo da 
svolgere e successiva 
correzione 

o Visione film, video 
e documentari 
o Brevi lavori di 
gruppo a distanza 
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- Verga fotografo: percorso 
iconografico di approfondimento 

UDA 6 
Il Simbolismo e il 
Decadentismo 

- Il Simbolismo francese. I 
poeti maledetti: caratteristiche 
generali di Rimbaud, Verlaine e 
Mallarmé. Baudelaire: biografia 
(video-lezione del critico Valerio 
Magrelli); lettura di Corrispondenze 
- Il Decadentismo: mentalità, 
testi programmatici, aspetti 
generali, miti, eroi decadenti, 
intellettuali e società 
- Confronto tra 
Decadentismo, Romanticismo 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione film, video e 
documentari 

o Lezione on 
line partecipata su 
piattaforma 

o Assegnazione 
lavoro autonomo da 
svolgere e successiva 
correzione 

o Visione film, video 
e documentari 

UDA 7 
Giovanni Pascoli 

- Biografia e opere 
- La poetica del Fanciullino: 
nuclei fondamentali  
- Lettura e analisi di 
Lavandare, L’assiuolo, X agosto, Il 
lampo, Il tuono, Il gelsomino 
notturno, La grande Proletaria si è 
mossa 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione film, video e 
documentari 

o Lezione on 
line partecipata su 
piattaforma 

o Assegnazione 
lavoro autonomo da 
svolgere e successiva 
correzione 

o Visione film, video 
e documentari 
 

UDA 8 
Gabriele 
D’Annunzio 

- Biografia e opere 
- Video-documentario 
L'utopia del governo dei Poeti: 
D'Annunzio e l'impresa di Fiume, a 
cura di Alessandro Barbero. 
Riflessioni sul rapporto tra 
intellettuali e potere 
- Differenze tra l’oltreuomo di 
Nietzsche e il superuomo di 
D’Annunzio 
- Le vergini delle rocce: 
cenni al personaggio di Claudio 
Cantelmo  
- Il piacere: il personaggio di 
Andrea Sperelli; lettura di due 
passi scelti 
- La pioggia nel pineto: 
lettura e analisi 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione film, video e 
documentari 

o Lezione on 
line partecipata su 
piattaforma 

o Assegnazione 
lavoro autonomo da 
svolgere e successiva 
correzione 

o Visione film, video 
e documentari 
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UDA 9 
Il primo 
Novecento: 
avanguardie, 
poesia, crisi del 
romanzo 

- Il modernismo: caratteri 
generali della narrativa e della 
poesia di inizio Novecento, i 
maestri e le maestre della 
modernità, la delimitazione 
cronologica in Italia secondo 
Luperini, la crisi del romanzo. 
Lettura del passo delle madeleine 
da Proust, Alla ricerca del tempo 
perduto 
- Futurismo, Dadaismo, 
Surrealismo. I Manifesti del 
Futurismo  
- Il rapporto tra poeta e 
società (percorso di testi): 
Corazzini, Desolazione del povero 
poeta sentimentale; Palazzeschi, 
Chi sono?; Rebora, O poesia, nel 
lucido verso; Sbarbaro, Taci, 
anima stanca di soffrire. Cenni a 
Crepuscolari e Vociani. La poeta 
Antonia Pozzi 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione film, video e 
documentari 

 
 

UDA 10 
Luigi Pirandello 

- Biografia e opere 
- La poetica: lettura e analisi 
del saggio L’umorismo 
- Le Novelle per un anno: Il 
treno ha fischiato; Di sera, un 
geranio 
- Il fu Mattia Pascal: lettura 
integrale estiva e ripresa di temi, 
struttura, personaggi, significati 
- Uno, nessuno e centomila: 
trama, il personaggio di Vitangelo 
Moscarda; lettura dell’incipit e della 
conclusione 
- Cenni al teatro nel teatro e 
ai Sei personaggi in cerca d’autore 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione film, video e 
documentari 

 
 

UDA 11 
Italo Svevo 

- Biografia e opere 
- La poetica, i riferimenti 
culturali, dall'inetto all'abbozzo, la 
relazione con la psicoanalisi 
- Una vita, Senilità, La 
coscienza di Zeno: trama, 
personaggi, temi, lettura di passi 
scelti 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione film, video e 
documentari 
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UDA 12 
Elsa Morante 

- Biografia, opere e visione 
poetica 
- Lettura integrale del 
romanzo La Storia 
- Approfondimenti e 
collegamenti con la Seconda 
guerra mondiale e la Resistenza 
(in particolare con l’eccidio di 
Pietralata) 
- Riflessioni sullo “scandalo” 
della guerra ieri e oggi  

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione film, video e 
documentari 

 

UDA 13 
Educazione 
civica 

1. Percorso interdisciplinare: 
La condizione sociale, culturale 
e lavorativa delle donne dalla 
fine dell’Ottocento ad oggi 
attraverso la storia 
dell’imprenditrice Luisa 
Spagnoli; Letteratura femminile 
della prima metà dell’Ottocento: 
Sibilla Aleramo e Antonia Pozzi; 
Ibsen, Casa di bambola 
2. Percorso interdisciplinare: 
Diritti delle lavoratrici e dei 
lavoratori, movimenti sindacali 
nella storia di Giuseppe Di 
Vittorio; Costituzione, artt. 1, 4, 
35, 36, 37, 38, 39, 40; il cammino 
dei lavoratori e lavoratrici dalla 
Costituzione allo Statuto dei 
lavoratori del 1970 
3. L’Unione Europea: visione 
del film Un mondo nuovo e 
successiva lezione della prof.ssa 
Sara Marsico su Manifesto di 
Ventotene, Piano Marshall, 
differenza tra confederazione e 
federazione, istituzioni dell’UE, 
Sofa Gate, cos’è l'UE oggi? 
Geopolitica dei vaccini 

  

UDA 14 
(in 
programmazione 
ma di non sicuro 
svolgimento) 
Percorsi di 
lettura poetica e 
narrativa tra le 
due guerre e nel 

- Cenni alla situazione 
sociale, politica, culturale tra le due 
guerre e nel secondo dopoguerra 
- Cenni al Neorealismo 
- Passi scelti da Elio Vittorini, 
Cesare Pavese, Pier Paolo 
Pasolini, Primo Levi, Italo Calvino 
 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione film, video e 
documentari 
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secondo 
dopoguerra 

 

f) EVENTUALI ATTIVITÀ DI LABORATORIO SVOLTE (da indicare nel caso di attività specifiche) 

                        Firma della docente 

                  Valeria Pilone 
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1.2. Storia 
Docente: prof. Santorelli Giovanni 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

autore Titolo Casa editrice 

G. SABBATUCCI - V. VIDOTTO Prospettive della storia vol. 3 - 
Ediz. blu 

Laterza ediz. scolastiche 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi        2 

Ore annuali previste dal piano di studi       66 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza       64 - di 
cui 8 ore di 
Educazione 
civica 

 
c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai 
contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 

storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti. 

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, fonti soggettive) 
della geografia per la lettura dei processi storici e 
per l’analisi della società contemporanea. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti. 

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 principali diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini/e. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti. 
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d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte:  

 

competenza raggiunta Note 

imparare ad imparare: 
- Organizzare il proprio apprendimento; 
- Acquisire il proprio metodo di lavoro e 
studio. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti. 

Collaborare e partecipare: 
- Interagire in gruppo; 
- Comprendere i diversi punti diversi; 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti. 

Agire in modo autonomo e consapevole: 
- Saper sostenere una propria tesi e saper 
ascoltare e valutare criticamente le tesi altrui. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti. 

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; 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti. 

Acquisire e interpretare l’informazione: 
- Interpretare criticamente informazioni 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti. 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A DISTANZA 

UDA 1 
 
LA SOCIETÀ’ DI 
MASSA E LA 
BELLE EPOQUE 
 

-        I caratteri della società di 
massa; 

-          La nascita dei partiti di 
massa, i sindacati e le rivolte 
sociali; 

-           La svolta culturale; 

-          Nazionalismo, 
militarismo e antisemitismo 
nella Belle Époque; 

-          I partiti socialisti e la 
Seconda Internazionale; 

-       Il movimento femminista; 

-          La Chiesa e il rapporto 
con la società di massa: nascita 
del partito popolare; 

-          Triplice Intesa e Triplice 
Alleanza, i due blocchi europei; 

-          Gli eventi che 
anticiparono la “Grande guerra: 
il declino dell’Impero austro-
ungarico, le crisi marocchine e le 
guerre balcaniche. 

 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Visione 

documentari 
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UDA 2 
 
L'ETÀ’ 
GIOLITTIANA 
 

-       Svolta liberale e crisi di                                          
fine secolo in Italia; 

-          Il decollo industriale e la 
questione meridionale; 

-          Le riforme di Giolitti: la 
politica interna; 

-          La guerra di Libia e il 
tramonto del giolittismo: la 
politica estera e la fine dell’età 
giolittiana. 

 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione documentari 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Visione 

documentari 

UDA 3 
 
LA “GRANDE 
GUERRA” 
 

- Le cause della Prima 
guerra mondiale; 

-          Lo scoppio della guerra; 

-          1914-1915, una guerra di 
logoramento; 

-          1915, l’ingresso 
dell’Italia in guerra; 

-          I fronti di guerra fra il 
1915-1917; 

-          La vita nelle trincee; 

-          1918, la sconfitta degli 
Imperi centrali e le Conferenze 
di pace. 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione documentari 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Visione 

documentari 

UDA 4 

LA RIVOLUZIONE 
RUSSA 

- La condizione della 
Russia prima della rivoluzione; 

-          La rivoluzione del 1905; 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione documentari 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Visione 

documentari 
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-          La rivoluzione del 1917; 

-      Lenin: Terza Internazionale, 
comunismo di guerra e NEP. 

UDA 5 

IL DOPOGUERRA 
IN EUROPA E 
L’AVVENTO DEL 
FASCISMO 

-          Crisi economica e 
trasformazioni sociali dopo la 
Grande guerra; 

-          Il biennio rosso in 
Europa; 

-          La nascita della 
Repubblica di Weimar; 

-          L’Italia nel dopoguerra: la 
vittoria mutilata, la condizione 
sociale e la crisi politica; 

-          Nascita del movimento 
fascista: i fasci di 
combattimento; 

-          La conquista del potere di 
Mussolini: dai blocchi nazionali 
alla marcia su Roma. 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione documentari 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Visione 

documentari 

UDA 6  
 
LA CRISI DEL ’29 

-          Squilibri economici degli 
anni ’20; 

-          Dall’Età del Jazz al crollo 
di Wall Street; 

-          Gli effetti della crisi in 
Europa; 

-          Il New Deal di Roosevelt 
e l’intervento dello Stato; 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione documentari 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Visione 

documentari 
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UDA 7 
 
L’AVVENTO DEI 
TOTALITARISMI 

-          Le riflessioni di H. 
Arendt sulle origini del 
Totalitarismo; 

-          Le politiche razziali; 

-          La crisi della Repubblica 
di Weimar e l’ascesa di Hitler; 

-          Politica e ideologia del 
Terzo Reich; 

-          L’ascesa al potere di 
Stalin e l’industrializzazione 
forzata: i piani quinquennali; 

-          Il terrore staliniano; 

-          Le democrazie europee di 
fronte al nazismo; 

-          La guerra civile spagnola 
e l’avvento del franchismo; 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione documentari 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Visione 

documentari 

UDA 8 
 
IL FASCISMO IN 
ITALIA 

-          L’Italia verso il regime: il 
delitto Matteotti; 

-          Il regime fascista e i 
rapporti con la Chiesa; 

-          I limiti del totalitarismo 
italiano: riflessioni di H. Arendt 
esposte nelle Origini del 
Totalitarismo; 

-          La propaganda fascista e 
le organizzazioni giovanili; 

-          La politica economica 
fascista; 

-          La politica estera e le 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione documentari 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Visione 

documentari 
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Leggi razziali; 

-          L’Asse Roma-Berlino e il 
Patto d’acciaio; 

UDA 9 
 
LA SECONDA 
GUERRA 
MONDIALE 

-      Gli eventi che                                      
condussero al conflitto: Hitler e 
le democrazie europee; 

-      Le fasi iniziali del Conflitto; 

-          L’entrata in guerra 
dell’Italia; 

-          1941, il conflitto diventa 
mondiale, l’intervento 
americano; 

-          La “soluzione finale”, i 
campi di concentramento, la 
Shoah; 

-          Le riflessioni di H. 
Arendt: La banalità del male e la 
responsabilità personale, 
riflessione sui campi di 
sterminio e sul Processo di 
Norimberga; 

-          Sbarco in Nord Africa e 
in Italia degli Alleati: la caduta 
del fascismo; 

-          Fine della Guerra e 
Conferenze di pace; 

-          La nascita dell’Onu; 

-          I nuovi equilibri 
economici e la contrapposizione 
fra URSS E USA. 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione documentari 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Visione 

documentari 
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UDA di Educazione 
civica: 
 
Condizione 
femminile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialismo e 
comunismo 

-          La condizione femminile 
in Europa dal 1877 al 1946; 

-         Le riflessioni di S. Mill 
sulla libertà femminile; 

-     il ruolo della donna 
durante il Primo conflitto 
mondiale; 

 

 

-          La scissione fra 
socialismo e comunismo, la 
Terza Internazionale; 

-     Il Manifesto di Marx e 
Engels; 

-          Il Manifesto degli 
intellettuali antifascisti; 

-          La Resistenza in Europa 
e in Italia e il ritorno dei 
partiti antifascisti; 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione documentari 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Visione 

documentari 

 

* 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da indicare nel caso di attività specifiche) 

 

 

Firma del docente 

 

Giovanni Santorelli
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1.3. Lingua straniera INGLESE 

Docente: prof. Cardani Irene Carla Maria 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

autore Titolo Casa editrice 

Ellis, De Luca  WHITE SPACES 2  Loescher 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi     3 

Ore annuali previste dal piano di studi     99 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI    85  

 
c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Aver acquisito strutture, modalità e competenze 
comunicative orali corrispondenti almeno al Livello 
B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
 

competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne 

Saper scrivere con ortografia, morfologia, sintassi e 
lessico, anche letterario, a livello almeno B1/B2, 
modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi;  

competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne 

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;  
 

competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne 
 

saper adeguare l’esposizione orale ai diversi 
contesti 

competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne   
 

saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare 

competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne 

 

 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
PROMIIS02100L - PROTOCOLLO

Prot. 0002108/U del 15/05/2021 11:32



 

 

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

competenze elencate nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Imparare ad imparare: 
- Organizzare il proprio apprendimento 
- Acquisire il proprio metodo di lavoro e 
studio 
- Individuare, scegliere ed utilizzare varie 
fonti e varie modalità di informazione (formale, 
non formale ed informale) in funzione dei tempi 
disponibili e delle proprie strategie 
 

 competenza raggiunta in modo diversificato 
dagli alunni e dalle alunne 

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

competenza raggiunta in modo diversificato 
dagli alunni e dalle alunne 
 

Comunicare: 
- Comprendere in linea generale messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario) 
- Utilizzare linguaggi diversi (in particolare 
verbale e simbolico) e metodologie disciplinari 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 
 

competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne 

Collaborare e partecipare: 
- Interagire in gruppo 

- Valorizzare le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità 

competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne 

Agire in modo autonomo e consapevole: 
- Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale 

- Saper riconoscere come far valere nella vita 
sociale i propri diritti e bisogni 
- Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni 
altrui, le opportunità comuni 
- Riconoscere e rispettare limiti, regole e 
responsabilità 

competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne 

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 

 

competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne 

Acquisire e interpretare l’informazione: competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne 
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- Acquisire l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti e attraverso diversi strumenti comuni 
Saper utilizzare strumenti informatici di base per  
studiare, fare ricerca, comunicare 

competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne 

 
 
 
   
e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITÀ’ 

IN 

PRESENZA 

MODALITÀ’ A 
DISTANZA 

UDA 1 

THE AGE OF 
INDUSTRIALISATION 
(19TH CENTURY) 

 

THE VICTORIAN 
AGE (PART I) 

  

 

Key Authors and Texts (p.144-146) 

CULTURAL THEMES FOR THE 
SOCIAL SCIENCES: A Social 
History of Britain: 

Two Sides of Industrialisation 
(p.172) 

The Victorian Workhouse (p. 178-
179) 

The Victorian Age (p.218-219) 

Women in the Victorian Age ( p. 218) 

The dawn of the Victorian Age 
(slides and video in Zanichelli 
collections) 

Victorian literature (slides in 
Classroom) 

Charlotte Bronte (p.151-153; 156-
159) 
Jane Eyre: passage (p.152); 
passage (p.157); passage: 
“Rebellion” (in Classroom) 
Jane Eyre vs Jean Rhys's Wide 
Sargasso Sea: passages (in 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 

o Lezione on 
line partecipata 
su piattaforma 

o Assegnazione 
lavoro autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 

o Visione film, 
video e documentari 
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Classroom) and notes (in 
Classroom) 
 
Education in the Victorian Age (p. 
154) 
 
Emily Bronte (p.160-164) 

Wuthering Heights: passage: p161-
164; passage: “I am Heathcliff” (in 
Classroom) 

 

Charles Dickens (p.165-177) + 
SLIDES in Classroom 

Oliver Twist; passage: p.174-176+ 
The must-read shelf in Classroom 

Hard Times; passage: “Murdering 
the innocents” (in Classroom); 
passage (p. 170-171)  

 
UDA 2 
 

THE AGE OF 
INDUSTRIALISATION 
(19TH CENTURY) 

 THE VICTORIAN 
AGE (PART II) 

The later years of Queen Victoria’s 
reign (slides and video in Zanichelli 
collections) 

Culture Box: The Age of Doubt: 
Faith and Science (p.182) 

Thomas Hardy (p.189-194) + 
SLIDES in Classroom 

Tess of the d'Urbervilles; passage 
(p.190), passage: “Alec and Tess in 
The Chase” (passage analysis of 
the passage in Classroom)+ videos 
in Classroom 

Culture Box: Women in the 
Victorian Age (p.193) 

Oscar Wilde (p.195-204) + SLIDES 
and video in Classroom 

The Picture of Dorian Gray (SLIDES 
and video in Classroom): passage: 
“Basil’s studio” (in Classroom); 
passage (p.196); passage (p.199); 
“The Preface to The Picture of 
Dorian Gray” (in Classroom) 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 

o Lezione on 
line partecipata 
su piattaforma 

o Assegnazione 
lavoro autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 

o Visione film, 
video e documentari 
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Culture Box: European 
Aestheticism and Decadentism 
(p.202-203) 

Aestheticism (SLIDES in 
Classroom) 
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UDA 3 
THE FIRST HALF OF 
THE 20th CENTURY  

  

Key Authors and Texts (p.264-266) 

AN AGE OF CRISIS (SLIDES in 
Classroom) 

THE MODERN NOVEL (SLIDES in 
Classroom) 

Joseph Conrad (p.267-273) + 
SLIDES in Classroom 

Heart of Darkness: passage (p. 267); 
passage (p. 269)+ analysis of the 2nd 
passage in Classroom 

The Edwardian Age and WWI 
(SLIDES and video in Zanichelli 
collections in Classroom) 

World War I Authors (p. 285-299 + 
SLIDES on the War Poets in 
Classroom) 

Culture Box: World War I 
Recruitment (p.286) 

R. Brooke; "The Soldier" (p.287-288) 

W. Owen; "Exposure” (p.289-293, p. 
296) 

Culture Box: Life in the Trenches 
during World War I (p.294-295) 

S. Sassoon; "Suicide in the trenches” 
(p. 297-299) 

James Joyce (p.300-313) + SLIDES 
in Classroom (Joyce and “Dubliners” 
and Joyce from “A Portrait” to 
“Finnegans Wake”) 
Dubliners: “Eveline” (p. 300-305) 
Ulysses: p.308, passage (p.309-310); 
passage (p. 310-312); “The Funeral” 
(passage in Classroom) 

Culture Box: James Joyce’s 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 

o Lezione on 
line partecipata 
su piattaforma 

o Assegnazione 
lavoro autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 

o Visione film, 
video e documentari 
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Dubliners (p.306-307) 

Culture Box: The Mythical Method 
(p.314) 

T.S. Eliot; (p. 315-317) +SLIDES and 
video in Classroom 
The Waste Land: Dedication and 
Epigraph (in Classroom); from Part I 
“The Burial of the Dead”: passage in 
Classroom + passage (p.316-317); 
from Part V: “What the Thunder said”: 
(passage in Classroom) 
 
Virginia Woolf (p.322-326) +SLIDES 
in Classroom 

Mrs Dalloway: p. 323; passage (p. 
323-325) 
Film: Mrs Dalloway (link in Classroom) 
A Room of one’s own (passage in 
Classroom) 
 
George Orwell (p.333-340) + SLIDES 
+ The must-read shelf in Classroom 

Animal Farm: FILM (link in classroom) 
1948: p.333, passage (p. 334-338) 
 
Culture Box: Totalitarianism (p.339) 
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UDA 4 
 
CIVICS: 
 
WORKERS’ RIGHTS 

- -Child labour in the Victorian Age and at 
the beginning of the 20th century: 
Dickens, Oliver Twist, (see above); 
MINEWORKERS; p 220-21; HEALTH 
AND SAFETY IN THE MILLS; p 225; 
THE CRY OF CHILDREN p 224; 
WORKERS' RIGHTS IN THE 
VICTORIAN AGE p 232-233; A SOCIAL 
HISTORY OF BRITAIN (THE 
VICTORIAN AGE) p 218-219; 
 
-The living conditions of workers in the 
Victorian Age and at the beginning of the 
20th century: TWO SIDES OF 
INDUSTRIALISATION (p.172); The 
Victorian Workhouse (p 178-179); 
A SOCIAL HISTORY OF BRITAIN (THE 
VICTORIAN AGE) p 218-219; 
WORKERS' RIGHTS IN THE 
VICTORIAN AGE p 232-233 
 
-Women’s work: 
C. Bronte, Jane Eyre 
WOMEN IN THE VICTORIAN AGE, p 
193; 
MINEWORKERS; p 220-21; WORKERS' 
RIGHTS IN THE VICTORIAN AGE p 
232-233; A SOCIAL HISTORY OF 
BRITAIN (THE VICTORIAN AGE) p 218-
219; 
 
 
- Work in mines and factories in the 
Victorian Age and at the beginning of the 
20th century;: MINEWORKERS; p 220-21; 
HEALTH AND SAFETY IN THE MILLS; 
p 225; WORKERS' RIGHTS IN THE 
VICTORIAN AGE p 232-233; A SOCIAL 
HISTORY OF BRITAIN (THE 
VICTORIAN AGE) p 218-219; 
 
 

group work (ppt) group work 
(ppt) 
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UDA 5 
 
CIVICS: Women’s 
condition 

Charlotte Bronte (p.151-153; 156-
159) 
Jane Eyre: passage (p.152); passage 
(p.157); passage: “Rebellion” (in 
Classroom) 
Jane Eyre vs Jean Rhys's Wide 
Sargasso Sea passages (in 
Classroom) and notes (in Classroom) 
 
Education in the Victorian Age (p. 154) 
 
Thomas Hardy (p.189-194) + 
SLIDES in Classroom 
Tess of the d'Urbervilles; passage 
(p.190), passage: “Alec and Tess in 
The Chase” (passage analysis of the 
passage in Classroom) + videos in 
Classroom 

Culture Box: Women in the Victorian 
Age (p.193) 

James Joyce (p.300-313) + SLIDES  
Dubliners: “Eveline” (p. 300-305) 
 
Virginia Woolf (p.322-326) +SLIDES 
in Classroom 
Mrs Dalloway: p. 323; passage (p. 
323-325) 
Film: Mrs Dalloway (link in Classroom) 
A Room of one’s own (passage in 
Classroom) 
 

further individual 
development 

further 
individual 
development 
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* 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da indicare nel caso di attività specifiche) 

 

 

Firma della docente 

Irene Carla Maria Cardani 
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1.4.  Storia dell’arte 

 
Docente: prof.ssa Ricciardi Valeria 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

autore Titolo Casa editrice 

G. Cricco - F.P. Di Teodoro Itinerario nell’arte Zanichelli 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 58 

 
c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

 

competenza raggiunta Note 

• Conoscere gli aspetti fondamentali 
della cultura artistica italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli artisti e 
delle correnti di pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.  
 

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

• 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. 
  

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 
 

● Curare l’esposizione orale e saperla 
adeguare ai diversi contesti, utilizzando una 
terminologia appropriata alla disciplina. 

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

 

 

 

 

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

competenze elencate nel documento di classe) 
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Competenza raggiunte Note 

Imparare ad imparare: 
- Organizzare il proprio apprendimento 
- Acquisire il proprio metodo di lavoro 
e studio 
- Individuare, scegliere ed utilizzare 
varie fonti e varie modalità di informazione 
(formale, non formale ed informale) in 
funzione dei tempi disponibili e delle proprie 
strategie 

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

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

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

Comunicare: 
- Comprendere in linea generale 
messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) 
- Utilizzare linguaggi diversi (in 
particolare verbale e simbolico) e 
metodologie disciplinari mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

Collaborare e partecipare: 
- Interagire in gruppo 
- Comprendere i diversi punti diversi 
- Valorizzare le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità 

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

Agire in modo autonomo e consapevole: 
- Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale 
- Saper riconoscere come far valere 
nella vita sociale i propri diritti e bisogni 
- Riconoscere e rispettare i diritti e i 
bisogni altrui, le opportunità comuni 
- Riconoscere e rispettare limiti, regole 
e responsabilità 
- Saper sostenere una propria tesi e 
saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui 

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

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 

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

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

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 
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- Interpretarla criticamente 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni 
Saper utilizzare strumenti informatici di 
base per  studiare, fare ricerca, 
comunicare 

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici MODALITA’ 

IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A  
 
DISTANZA 

UDA 1 

Barocco Pittura - Caravaggio, Bacco, Canestra 
di frutta, Medusa, Cappella Contarelli, 
Morte della Vergine, David con la testa 
di Golia 

Scultura - Gian Lorenzo Bernini, 
Apollo e Dafne, Cappella Cornaro, 
Baldacchino in San Pietro 

Architettura - Bernini, Colonnato di 
Piazza San Pietro 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
/multimediale 

o Analisi delle opere 
secondo schema 
proposto dal docente 

 

 UDA 2 

Rococò Architettura 

Filippo Juvarra, Basilica di Superga, 
Palazzina di caccia di Stupinigi 

Luigi Vanvitelli, Reggia di Caserta 

Pittura - La camera ottica 

Canaletto, Il Canal Grande verso Est, 
Eton College 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
/multimediale 

o Analisi delle opere 
secondo schema 
proposto dal docente 

 

UDA 3 

Neoclassicismo 

Scultura 
Canova, Teseo, Amore e Psiche, I 
Pugilatori, Paolina Borghese come Venere 
vincitrice, Le tre Grazie, Monumento 
funebre a Maria Cristina d’Austria 
 
Pittura 
David, Il giuramento degli Orazi, La morte 
di Marat.  

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
/multimediale 

o Analisi delle opere 
secondo schema 
proposto dal docente 

o Lezione on 
line su piattaforma 
/ interattiva e 
multimediale 

o Filmati da visionare 

o Analisi delle opere 
secondo schema 
proposto dal docente 
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Goya, Maja vestida, Maja desnuda, La 
famiglia di Carlo IV, Le fucilazioni del 3 
maggio. 
 
Architettura  
Piermarini, Teatro alla Scala. 
 

UDA 4 

Romanticismo 

Caspar David Friedrich, Viandante sul 
mare di nebbia, Le falesie di gesso di 
Rugen 
John Constable, Barca in costruzione, 
Studio di cirri e nuvole, Cattedrale di 
Salisbury. 
William Turner, Ombra e tenebre. La sera 
del Diluvio, Tramonto. 
Théodore Gericault, Corazziere ferito, La 
zattera della Medusa, Il ciclo degli alienati 
Eugène Delacroix, La barca di Dante, La 
Libertà che guida il popolo 
Francesco Hayez, Atleta triofante, Il 
bacio, La congiura dei Lampugnani. 
 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
/multimediale 

o Analisi delle opere 
secondo schema 
proposto dal docente 

o Lezione on 
line su piattaforma 
/ interattiva e 
multimediale 

o Filmati da visionare 

o Analisi delle opere 
secondo schema 
proposto dal docente 

UDA 5 

Realismo Gustave Courbet, Gli spaccapietre, 
Un funerale a Ornans, L’atelier del 
pittore. 

Macchiaioli: 
Giovanni Fattori, Campo italiano alla 
battaglia di Magenta, La rotonda dei 
bagni Palmieri, In vedetta, Bovi al 
carro;  
Silvestro Lega, Il canto dello stornello, 
Il pergolato, La visita. 
  

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
/multimediale 

o Analisi delle opere 
secondo schema 
proposto dal docente 

o Lezione on 
line su piattaforma 
/ interattiva e 
multimediale 

o Filmati da visionare 

o Analisi delle opere 
secondo schema 
proposto dal docente 

UDA 6 

Impressionismo Edouard Manet, Colazione sull’erba, 
Olympia, Il bar delle Folies Bergère 

Claude Monet, Impressione, sole 
nascente, La stazione di Saint-Lazare, 
La serie delle Cattedrale di Rouen, Lo 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
/multimediale 

o Analisi delle opere 
secondo schema 
proposto dal docente 
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stagno delle ninfee, Studi di figura “en 
plein air”. 

Edgar Degas, La lezione di danza, 
L’assenzio, Piccola danzatrice, 
Ballerine in blu. 

Pierre-Auguste Renoir, La 
Grenouillere, Moulin de la Galette, 
Colazione dei canottieri 

UDA 7 

Post- 
Impressionismo 

Paul Cezanne, La casa dell’impiccato, Le 
grandi bagnanti, I giocatori di carte, La 
montagna Sainte-Victoire 

Georges Seurat, Una domenica 
pomeriggio all’isola della Grande Jatte; 
Un bagno ad Asnieres;  Le cirque. 

Vincent van Gogh, I mangiatori di 
patate, Autoritratti, Veduta di Arles, 
Notte stellata, Campo di grano con volo 
di corvi. 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
/multimediale 

o Analisi delle opere 
secondo schema 
proposto dal docente 

o Lezione on 
line su piattaforma 
/ interattiva e 
multimediale 

o Filmati da visionare 

o Analisi delle opere 
secondo schema 
proposto dal docente 

UDA 8 

Divisionismo  Giuseppe Pelizza da Volpedo,  

Il Quarto Stato 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
/multimediale 

o Analisi delle opere 
secondo schema 
proposto dal docente 

 

UDA 9 
Avanguardie 
storiche 

Espressionismo  

Edvard Munch, La fanciulla malata, Sera 

nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà 

o Lezione frontale 

o Lezione 
interattiva 
/multimediale 

o Analisi delle 
opere secondo 
schema proposto 
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UDA 10 

Avanguardie 
storiche 

Cubismo 

Pablo Picasso, Poveri in riva al mare, 
Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles 
d’Avignon, Guernica 

o Lezione frontale 

o Lezione 
interattiva 
/multimediale 

o Analisi delle 
opere secondo 
schema proposto dal 
docente 

 

UDA 11 

Avanguardie 
storiche 

Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, i Manifesti 
del Futurismo 

Pittura  

Umberto Boccioni, La città che sale, Stati 
d’animo 

Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al 
guinzaglio, Velocità astratta + rumore 

Scultura  

Umberto Boccioni, Forme uniche della 
continuità nello spazio 

Architettura 

Antonio Sant’Elia, La centrale elettrica, 
Stazione d’aeroplani 

o Lezione frontale 

o Lezione 
interattiva 
/multimediale 

o Analisi delle 
opere secondo 
schema proposto dal 
docente 

 

UDA 12 

Avanguardie 
storiche 

Surrealismo  

René Magritte, Il tradimento delle 
immagini, La condizione umana I, 
Golconda 

Salvador Dalí, La persistenza della 
memoria, Costruzione molle, Sogno 
causato dal volo di un’ape, Crocifissione 

o Lezione frontale 

o Lezione 
interattiva 
/multimediale 

o Analisi delle 
opere secondo 
schema proposto dal 
docente 

 

UDA 13  

Metafisica (si ipotizza 

lo sviluppo di tale UDA 
dopo il 15/05) 

Giorgio de Chirico, L’enigma dell’ora, Le 
Muse inquietanti, Piazze d’Italia 

 

o Lezione frontale 

o Lezione 
interattiva 
/multimediale 
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UDA 14 

Pop Art 

(si ipotizza lo sviluppo 
di tale UDA dopo il 
15/05) 

Andy Warhol, Green Coca-Cola Bottles, 
Marilyn Monroe, Minestra in scatola 
Campbell’s 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
/multimediale 

o Analisi delle opere 
secondo schema 
proposto dal docente 

 

UDA 15 

Conoscenza e tutela 
del patrimonio 
culturale. 
 
MUSEI VIRTUALI 
(Ed. Civica) 

Itinerario Musei Virtuali 

Museo del Louvre - Parigi: Delacroix, 
Gericault. 

Museo Hermitage - San Pietroburgo: 
David, Monet, Renoir, Van Gogh, Picasso. 

The Museum of Modern Art - New York: 
Van Gogh, Picasso, De Chirico, Monet, 
Cezanne, Dali’, Monet. 

Museo di Van Gogh - Amsterdam. 

o Lavoro di gruppo 

o Flipped learning 

o Lezione interattiva 
/multimediale 

o Analisi delle opere 
secondo schema 
proposto dal docente 

 

 

Firma della docente 

Prof.ssa Valeria Ricciardi 
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1.5. Filosofia 

 
Docente: prof. Santorelli Giovanni 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

 

autore Titolo Casa editrice 

REALE - ANTISERI I grandi filosofi, da Marx a 
Popper, vol. 2 

La Scuola 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi        3 

Ore annuali previste dal piano di studi       99 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza       96 

 
c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

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/autrici e delle correnti di 
pensiero più significative e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti. 

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;  

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti. 

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

competenze elencate nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

imparare ad imparare: 
- Organizzare il proprio apprendimento; 
- Acquisire il proprio metodo di lavoro e 
studio. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti. 

Collaborare e partecipare: 
- Interagire in gruppo; 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti. 
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- Comprendere i diversi punti diversi; 
- Valorizzare le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità. 
Agire in modo autonomo e consapevole: 
- Saper sostenere una propria tesi e saper 
ascoltare e valutare criticamente le tesi altrui. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti. 

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. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti. 

Acquisire e interpretare l’informazione: 
- Interpretare criticamente informazioni 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti. 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITÀ’ 

IN 

PRESENZA 

MODALITÀ’ A DISTANZA 

UDA 1 
 
L’IDEALISMO 
TEDESCO, G. W. 
HEGEL 
 

-          Le opere giovanili; 

-          I capisaldi del sistema 
hegeliano: risoluzione del finito 
nell’Infinito, identità ragione-realtà, 
compito della filosofia; 

-          La Fenomenologia dello 
Spirito: dialettica servo-padrone e 
coscienza infelice; 

-          La Scienza della Logica: 
essere, esistenza e concetto; 

-          La Filosofia dello Spirito: lo 
Spirito oggettivo e lo Stato. 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 

o Lezione on line su 

piattaforma 

 

 
UDA 2 
 
A. 
SCHOPENHAUER 
 

-          La critica a Hegel; 

-          Il mondo come 
rappresentazione e volontà: la 
scoperta del noumeno; 

-          Le forme a priori di Spazio, 
Tempo e la causalità; 

-          Le vie di liberazione dal 
dolore: arte-morale-ascesi. 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lezione on line su 

piattaforma 

 

UDA 3 
 
K. MARX 

-          La sinistra hegeliana; 

-          La critica ad Hegel e alla 
sinistra hegeliana; 

-          Il socialismo scientifico e la 
critica alla religione, 

-          Il materialismo storico e Il 
materialismo dialettico: la struttura 
e la sovrastruttura e il 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lezione on line su 

piattaforma 
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capovolgimento della dialettica 
hegeliana; 

-          La lotta di classe come 
soggetto della storia; 

-          Il Capitale: valore d’uso, 
valore di scambio e plusvalore; 

-     La dittatura del proletariato e 
l’avvento del comunismo.  

UDA 4 
 
F. NIETZSCHE 

-          La critica a Hegel; 

-          L’interpretazione nazista di 
Nietzsche; 

-          il dionisiaco e l’apollineo; 

-          la concezione della storia; 

-          l’annuncio della morte di 
Dio; 

-          la Genealogia della morale: 
la morale dei signori e la morale 
degli schiavi; 

-          il nichilismo e l’eterno 
ritorno; 

-          l’Oltre-uomo. 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lezione on line su 

piattaforma 

 

UDA 5 
 
IL POSITIVISMO E 
LA REAZIONE 
DELLO 
SPIRITUALISMO 

-          Caratteri generali del 
positivismo; 

-          Scienza, tecnica e progresso; 

-          A. Comte e La legge dei Tre 
Stadi. 

-          Critica al positivismo di 
Bergson: il tempo dell’esperienza e 
il tempo come durata; 

-          Rapporto spirito e corpo in 
Bergson: memoria e percezione; 

-          Lo slancio vitale e 
l’evoluzione creatrice; 

-          La riflessione sulla società e 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lezione on line su 

piattaforma 
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sulla religione. 

UDA 6 
 
M. HEIDEGGER 

-          Il primo Heidegger: L’esser-
ci e l’analitica esistenziale; 

-          L’essere-nel-mondo e 
l’esser-con-gli-altri; 

-          Esistenza autentica e 
inautentica: l’esser-per-la morte; 

-          L’angoscia e il futuro; 

-          Il secondo Heidegger, la 
Svolta: il disvelarsi all’essere, la 
critica alla tecnica e l’opera d’arte; 

-          Il rapporto con il nazismo. 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lezione on line su 

piattaforma 

 

UDA 7 

FREUD E LA 
NASCITA DELLA 
PSICOANALISI 

-          Dall’ipnotismo alla 
psicoanalisi; 

-          La scoperta dell’inconscio e 
la teoria della rimozione: lapsus e 
interpretazione dei sogni; 

-          Libido e sessualità infantile: 
il complesso di Edipo; 

-          La struttura dell’Apparato 
psichico: Io, Es e Super-Io; 

-          Principio di realtà e principio 
di piacere; 

-          La lotta fra Eros e Thanatos: 
il “disagio della civiltà”; 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lezione on line su 

piattaforma 

 

 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da indicare nel caso di attività specifiche)  

Firma del docente 

 

prof. Santorelli Giovanni 
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1.6.  IRC 

 
Docente : prof. Giorgio PRADA 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

non sono adottati libri testo, solo i testi originali della Dottrina Sociale della Chiesa 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 1 

Ore annuali previste dal piano di studi 33 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza  

 
c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, 
ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 
 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
 

 

Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 
 

 

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

competenze elencate nel documento di classe ) 
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competenza raggiunta Note 

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni , 
eventi e concetti diversi , in vari ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e nel tempo 

 

 
 

e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A DISTANZA 

UDA 1 
Tutto è’ Politica 

Fenomenologia del comportamento 
politico umano 

o Role Play 
o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o  

o  

 
UDA 2 
La Rerum Novarum 

Analisi e comprensione del testo nel 
suo contesto 

 o Lezione on line su 

piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere e 

successiva correzione 

UDA 3 
Sintesi della DSC 

Presentazione dei testi: 
Pacem in Terris 
Populorum Progressio 
Laud 

o Lezione interattiva  

 

* 

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

Firma del docente 

Prof. Giorgio Prada 
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1.7. Scienze Motorie 

 
Docente: prof. Carretta Maria Cristina   
  

a)               Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
  

autore Titolo Casa editrice 

Zocca, Gulisano, Manetti, 

Marella, Sbragi 

Competenze Motorie Slim D’Anna 

  

b)                   Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
  

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza  22 I Q +20 
II Q al 8/5/21 
e 
presumibilme
nte altre 8 
entro fine 
anno 

  
c)                   Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Comprensione ed utilizzo del linguaggio 
specifico 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe 
a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 
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Saper rispettare le regole 
comportamentali 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe 
a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

Spirito di collaborazione, rispetto degli altri e fair 
play 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe 
a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

Conoscere l’apparato scheletrico ed articolare La competenza è raggiunta dal gruppo classe 
a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

Saper Valutare le proprie prestazioni La competenza è raggiunta dal gruppo classe 
a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

Saper percepire ed interpretare le sensazioni 
relative al proprio corpo 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe 
a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

Comprensione ed utilizzo del linguaggio 
specifico 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe 
a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

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

competenze elencate nel documento di classe) 

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 

  

Operare in gruppo per perseguire e raggiungere 
un obiettivo comune e per valorizzare le proprie 
e le altrui capacità. 
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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 

  

Comportamenti corretti anti covid   

 

  

e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

  

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici ( 

DETTAGLIARE I 

CONTENUTI SVOLTI) 

MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A DISTANZA 

Conoscere il proprio 
corpo e il suo 
funzionamento 

Esercizi per il miglioramento 
delle qualità condizionali e 
coordinative 
Stretching 
Yoga 
Fitwalking 
  

Altro: esercizi in palestra  Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere a 
casa 

Organizzare il 
proprio 
apprendimento con 
l’applicazione 
costante e la 
volontà di superare 
le difficoltà. 
  

Esercitazioni autonome 
individuali per migliorare il 
risultato delle prove svolte. 

Altro: esercizi in palestra Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere a 
casa 
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Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativa ed 
espressiva. 
Qualità motorie di 
base.  
Educazione al ritmo 
  
  

Funicella:  
superamenti secondo 
diverse modalità  
  
Giocoleria con due e tre 
palline 
Tonificazione muscolare: 
core stability,  
  

Altro: esercizi in palestra Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere a 
casa 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 
  
  

Conoscere i benefici 
dell’attività motoria. 
Assumere comportamenti 
adeguati al fine della 
prevenzione degli infortuni e 
della sicurezza personale e 
collettiva. 
Conoscere i benefici 
dell’attività sportiva in 
relazione ad un corretto 
sviluppo della persona e ad 
un sano stile di vita. 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
 

Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere a 
casa 

Elementi di teoria Introduzione all’anatomia: 
apparati, cellule, tessuti, 
organi. Nomenclatura parti 
del corpo umano, assi e 
piani di riferimento nel 
linguaggio specifico. 
Lo scheletro: funzione, 
struttura delle ossa, 
classificazione delle ossa, 
ossa della testa, del tronco e 
degli arti. 
Covid-19: differenze tra i 
diversi tipi di mascherine e 
loro corretto utilizzo. 
Corretto comportamento nel 
lavaggio delle mani.  
Il corpo umano: scheletro e 
articolazioni 
Effetti della camminata sul 
corpo umano. Tecnica della 
camminata sportiva 
(fitwalking). 
Film: Adidas vs Puma 
Test educazione stradale 
Cenni sul doping  
  
  

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 
o Filmati da visionare 

Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere a 
casa 
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Utilizzare nel 
contesto operativo, 
in modo opportuno 
e pertinente, un 
linguaggio specifico 

Rispettare le regole del 
contesto di riferimento e 
assumere un 
comportamento 
responsabile nello 
svolgimento delle proprie 
attività 

   

* 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da indicare nel caso di attività specifiche)  

  

Firma della docente  

 Maria Cristina Carretta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
PROMIIS02100L - PROTOCOLLO

Prot. 0002108/U del 15/05/2021 11:32



 

 

 

1.8. Latino 
 

Docente: prof.ssa Pilone Valeria 
 

e) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

autrici Titolo Casa editrice 

G. Garbarino - L. Pasquariello Veluti flos, volume 2 Pearson - Paravia  

 

f) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 60 

 
g) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Promuovere e sviluppare la conoscenza della 
tradizione letteraria latina nel suo sviluppo 
sincronico e diacronico  

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Promuovere e sviluppare la riflessione su testi che 
impegnino lo/la studente sia sul piano dell’analisi 
linguistica sia su quello della riflessione tematica  

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Promuovere e sviluppare la consapevolezza della 
comune radice latina della civiltà europea e quindi 
un più facile approccio a orientamenti culturali di 
fondamentale importanza nella civiltà letteraria 
successiva 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Promuovere e sviluppare l’ampliamento del 
patrimonio lessicale in possesso dello/della 
studente tramite la riflessione sull’etimologia delle 
parole italiane derivate dal latino 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

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

competenze elencate nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Imparare ad imparare: 
- Organizzare il proprio apprendimento 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 
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- Acquisire il proprio metodo di lavoro e studio 

- Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e 
varie modalità di informazione (formale, non formale ed 
informale) in funzione dei tempi disponibili e delle 
proprie strategie 

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

- Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi, realistici e prioritari 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Comunicare: 
- Comprendere in linea generale messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) 
- Rappresentare eventi fenomeni, principi, 
concetti, norme 

- Utilizzare linguaggi diversi (in particolare verbale 
e simbolico) e metodologie disciplinari mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Collaborare e partecipare: 
- Interagire in gruppo 

- Comprendere i diversi punti diversi 
- Valorizzare le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Agire in modo autonomo e consapevole: 
- Sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale 

- Saper riconoscere come far valere nella vita 
sociale i propri diritti e bisogni 
- Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, 
le opportunità comuni 
- Riconoscere e rispettare limiti, regole e 
responsabilità 

- Saper sostenere una propria tesi e saper 
ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

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 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Acquisire e interpretare l’informazione: 
- Acquisire l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti e attraverso diversi strumenti comuni 
- Interpretarla criticamente valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Saper utilizzare strumenti informatici di base per  
studiare, fare ricerca, comunicare 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITÀ IN 

PRESENZA 

MODALITÀ A DISTANZA 

UDA 1 
Orazio 

- Cenni biografici, opere 
e poetica 
- Caratteri della satira, 
concetti di metriotes e 
autarkeia 
- Lettura e commento 
dei seguenti passi: Est modus 
in rebus (in traduzione), Il 
topo di campagna e il topo di 
città (in traduzione), Il 
congedo (in traduzione), Pirra 
(in latino), Cloe (in 
traduzione), Non pensare al 
futuro (in latino), Carpe diem 
(in latino), Aurea mediocritas 
(in traduzione)  

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione video e 
documentari 
 

 

 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere e 

successiva correzione 

 

UDA 2 
Seneca 

- Cenni biografici, opere 
e poetica 
- Lettura e commento 
dei seguenti passi: La vita è 
davvero breve? (dal De 
brevitate vitae, in latino), 
Epistula 47 (sulla schiavitù) 
(in traduzione), Epistula 95, 
51-53 (il dovere della 
solidarietà) (in latino) 
- Lettura integrale in 
traduzione della tragedia 
Medea; riflessione sui temi 
dello straniero/a, della follia, 
dell’ira, del comportamento 
degli antichi verso le donne 

 o Lezione on line su 

piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere e 

successiva correzione 

o Visione video e 
documentari 
 

UDA 3 
Lucano 

- Cenni biografici 
- Struttura, personaggi 
e caratteristiche principali del 
Bellum civile 
- Lettura e commento 
del proemio e del passo Una 
funesta profezia (in 
traduzione) 

 o Lezione on line su 

piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere e 

successiva correzione 
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o Visione video e 
documentari 

UDA 4 
Petronio 

- Cenni biografici 
- Trama in sintesi, 
struttura e personaggi del 
Satyricon. Il realismo 
petroniano. La questione del 
genere letterario. Lettura e 
analisi dei seguenti passi (in 
traduzione): Trimalchione 
entra in scena, La 
presentazione dei padroni di 
casa, Trimalchione fa sfoggio 
di cultura, Il testamento di 
Trimalchione, La matrona di 
Efeso 

 o Lezione on line su 

piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere e 

successiva correzione 

o Visione video e 
documentari 
 

UDA 4 
Marziale 

- Cenni biografici 
- Gli Epigrammata: 
struttura, tecnica compositiva, 
temi, stile 
- Lettura e commento 
dei seguenti testi: Una poesia 
che sa di uomo (in 
traduzione), Distinzione tra 
letteratura e vita (in 
traduzione), Matrimoni di 
interesse (in traduzione), 
Guardati dalle amicizie 
interessante (in latino), Tutto 
appartiene a Candido...tranne 
sua moglie! (in traduzione), Il 
console cliente (in 
traduzione), La bellezza di 
Bilbili (in traduzione), Erotion 
(in traduzione), La “bella” 
Fabulla (in traduzione) 

 o Lezione on line su 

piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere e 

successiva correzione 

o Visione video e 
documentari 
 

UDA 5  
Quintiliano 

- Cenni biografici 
- Finalità e contenuti 
dell’Institutio oratoria 
- La decadenza 
dell’oratoria 
- Lettura di passi scelti 
(in traduzione): Retorica e 
filosofia nella formazione del 
perfetto oratore; Vantaggi e 
svantaggi dell’istruzione 
individuale; Vantaggi 
dell’insegnamento collettivo, 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione video e 
documentari 
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L’importanza della 
ricreazione; Il maestro ideale 
- Riflessioni, 
approfondimenti e confronti 
tra il sistema di educazione 
ed istruzione di ieri e oggi 

UDA 6 
Tacito 
(da svolgersi a 
maggio) 

- Cenni biografici 
- La Germania: genere, 
argomento, struttura, 
confronto tra Romani e 
Germani 
- La concezione e la 
prassi storiografica di Tacito 
- Lettura di passi (in 
traduzione): Purezza razziale 
e aspetto fisico dei Germani, 
La fedeltà coniugale, Il 
discorso di Petilio Ceriale 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione video e 
documentari 

 

UDA 7 
Apuleio 
(da svolgersi a 
maggio) 

- Cenni biografici 
- Le Metamorfosi: 
sintesi della trama, titolo, 
temi, significato, stile. Lettura 
dei testi (in traduzione) Lucio 
diventa asino e Il ritorno alla 
forma umana e il significato 
delle vicende 
- La Fabula di Amore e 
Psiche. Lettura dei testi (in 
traduzione) La trasgressione 
di Psiche, Psiche è salvata da 
Amore 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione video e 
documentari 
 

 

f) EVENTUALI ATTIVITÀ DI LABORATORIO SVOLTE (da indicare nel caso di attività specifiche)  

                  Firma della docente 

             Valeria Pilone 
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2 AREA scientifico-sociale  
 

     2.1. Matematica 
Docente: prof. Zaganelli Renata 
 

i) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

 

autore Titolo Casa editrice 

Bergamini, Barozzi,  Trifone  Lineamenti di matematica.azzurro Zanichelli 

 

j) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 64 

 
k) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Comprendere il linguaggio formale 
specifico della matematica  

Raggiunta dalla classe a livelli diversificati  in 
base allo studio e alle attitudini 

Saper utilizzare le  procedure tipiche del 
pensiero matematico, 

Raggiunta dalla classe a livelli diversificati  in 
base allo studio e alle attitudini 
 

Conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 
 

Raggiunta dalla classe a livelli diversificati  in 
base allo studio e alle attitudini 
 

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

competenze elencate nel documento di classe ) 

competenza raggiunta Note 

Organizzare il proprio apprendimento 

Acquisire il proprio metodo di lavoro e studio  
competenza raggiunta in modo diversificato  

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

  

competenza raggiunta in modo diversificato  
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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)  

competenza raggiunta in modo diversificato  

Interagire in gruppo 
Comprendere i diversi punti di vista 

Valorizzare le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità 

  

competenza raggiunta in modo diversificato  

Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni 
altrui, le opportunità comuni 
Riconoscere e rispettare limiti, regole e 
responsabilità.  

competenza raggiunta in modo diversificato  

Individuare fonti e risorse adeguate 
Raccogliere e valutare dati, proporre 
soluzioni. 
Individuare collegamenti e relazioni 

competenza raggiunta in modo diversificato   

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

competenza raggiunta in modo diversificato  
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici ( MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A DISTANZA 

FUNZIONI IN R 
Definizione e classificazione 
delle funzioni. 
 
Dominio di una funzione. 
 
Zeri di una funzione e segno. 
 
Funzioni crescenti, 
decrescenti, monotòne. 
 
Funzioni pari e funzioni 
dispari. 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere e 

successiva correzione 

 

I LIMITI  

 

Definizione del limite finito o 
infinito di una funzione per x 
che tende ad un valore finito o 
a infinito e loro significato 
grafico. 
Rappresentazione grafica dei 
limiti. 
Limiti destro e sinistro di una 
funzione in un punto. 
 
Asintoto verticali. Asintoto 
orizzontale. Asintoto obliquo. 
 
Forme indeterminate, per 
funzioni algebriche razionali. 
 
Definizione di funzione 
continua in un punto e in un 
intervallo. 
Continuità delle funzioni 
elementari. 
Calcolo dei limiti delle funzioni 
continue e determinazione 
degli asintoti.   

  

LA DERIVATA DI UNA 

FUNZIONE 

 

Rapporto incrementale e suo 
significato geometrico. 
Derivata di una funzione in un 
punto c. Calcolo della 
derivata. Derivata destra e 
derivata sinistra. 
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Significato geometrico della 
derivata e retta tangente a 
una curva in un punto. 
 
Punti stazionari. 
Derivate delle funzioni f(x) = 
k, f(x) = x, ,  (funzione 
potenza con esponente 
razionale). 
Derivata della somma di due 
funzioni, del prodotto di due 
funzioni, del prodotto di una 
costante per una funzione e 
del quoziente di due funzioni. 
 

LO STUDIO DELLE 

FUNZIONI 

 

Le funzioni crescenti e 
decrescenti e le derivate. 
Massimi e minimi assoluti e 
relativi (definizione). 
 
Punti stazionari: punti di 
massimo o di minimo relativo, 
punti di flesso a tangente 
orizzontale. 

  

SCHEMA PER LO 

STUDIO DELLE 

FUNZIONI 

ALGEBRICHE 

RAZIONALI 

INTERE E FRATTE 

 

Determinazione del dominio. 
Eventuali simmetrie (funzioni 
pari o dispari). 
Segno e intersezioni con gli 
assi. 
Calcolo dei limiti agli estremi 
del dominio e asintoti. 
Massimi e minimi relativi di 
funzioni derivabili e punti di 
flesso a tangente orizzontale. 
Crescere e decrescere di 
funzioni derivabili. 
Rappresentazione del grafico. 
 

  

 

* 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da indicare nel caso di attività specifiche)  

Firma della docente 

prof. Zaganelli Renata 
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    2.2. Fisica  
Docente: prof. Zaganelli Renata 
 

m) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

autore Titolo Casa editrice 

Amaldi Le traiettorie della fisica Zanichelli 

 

n) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 60 

 
o) Competenze disciplinari raggiunte: ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Possedere i contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche  . 
 
 

Tale competenza è stata complessivamente 
raggiunta dagli alunni, ma appare diversificato 
il livello d’impiego della stessa. 
 

Osservare e identificare fenomeni 
 

Tale competenza è stata complessivamente 
raggiunta dagli alunni, ma appare diversificato 
il livello d’impiego della stessa. 
 

Utilizzare il linguaggio scientifico e il formalismo 
 

Tale competenza è stata complessivamente 
raggiunta dagli alunni, ma appare diversificato 
il livello d’impiego della stessa. 
 

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

competenze elencate nel documento di classe) 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ 

IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A DISTANZA 

LE CARICHE 
ELETTRICHE 

 

La carica elettrica e le 
interazioni fra corpi 
elettrizzati. Conduttori e 
isolanti. Metodi di 
elettrizzazione. 
La legge di Coulomb. 
 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere e 
successiva correzione 

o Filmati da visionare da 
piattaforma casa editrice 

 

IL CAMPO ELETTRICO 
E IL POTENZIALE 

 

Il vettore campo elettrico. 
Campo generato da una o 
più cariche puntiformi. 
Le linee del campo elettrico. 
Il flusso del campo elettrico e 
il teorema di Gauss. 
L’energia elettrica. 
La differenza di potenziale e 
il potenziale elettrico nel 
campo generato da una 
carica puntiforme. 
La circuitazione del campo 
elettrostatico, il lavoro e la 
circuitazione 
Il condensatore piano, la 
capacità del condensatore 
 

  

LA CORRENTE 
ELETTRICA 

 

L’intensità della corrente 
elettrica. 
I generatori di tensione. 
I circuiti elettrici: collegamenti 
in serie e in parallelo. 
Le leggi di Ohm. 
Resistori in serie e in 
parallelo. 
La forza elettromotrice. 
La trasformazione 
dell’energia elettrica. 
La corrente nei liquidi e nei 
gas. 

  

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
PROMIIS02100L - PROTOCOLLO

Prot. 0002108/U del 15/05/2021 11:32



 

 

Il CAMPO 
MAGNETICO 

 

La forza magnetica. 
Le linee del campo 
magnetico. 
Forze tra magneti e correnti: 
l’esperienza di Oersted e 
l’esperienza di Faraday. 
Forze tra correnti: 
l’esperienza di Ampère. 
L’origine del campo 
magnetico 

L’intensità del campo 
magnetico. 
La forza su una corrente e su 
una carica in moto. 
Il moto di una carica 
puntiforme in un campo 
magnetico. 
Il campo magnetico di un filo 
e in un solenoide. 
Il flusso del campo 
magnetico e il teorema di 
Gauss. 
La circuitazione del campo 
magnetico e il teorema di 
Ampere 

Il motore elettrico 
 

  

L’INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta. 
La legge di Faraday-
Neumann e la legge di Lenz. 
Il verso della corrente 
indotta. 
L’alternatore 

Le centrali elettriche 
 

  

LE ONDE 
ELETTROMAGNETICHE 

Il campo elettrico indotto 
Il campo magnetico indotto 

Cenni sulle equazioni di 
Maxwell e sulla 
propagazione del campo 
elettromagnetico e sulle 
proprietà delle onde 
elettromagnetiche. 

  

EDUCAZIONE CIVICA 
La Terra e le risorse naturali: 
come prendersene cura. 
L’inquinamento 
elettromagnetico 

  

Firma della docente 

prof. Zaganelli Renata 
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   2.3. Scienze Naturali – Scienza della terra, biologia, chimica 

  
Docente: prof.ssa Carmen Capelli 
  

a)             Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

  

autore Titolo Casa editrice 

 Sadava – Hillis Genetica, DNA e Corpo 
Umano 

Zanichelli 

Curtis/Barnes/Schnek/Flores/Gandola/Odone “Percorsi di Scienze 
Naturali – Biochimica e 
biotecnologie” 

Zanichelli 

Longhi “Scienze della Terra – 
La Terra solida e i suoi 
processi” 

De Agostini 

  

b)                Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
  

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 64 
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c)                 Competenze disciplinari raggiunte : (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Possedere i contenuti fondamentali delle 
scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra), padroneggiandone le procedure 
e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate. 

la competenza è raggiunta dal gruppo classe 
a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

Riconoscere o stabilire relazioni tra fenomeni la competenza è raggiunta dal gruppo classe 
a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

Porsi in modo critico e consapevole di fronte 
ai temi di carattere scientifico e tecnologico 
della società attuale 

la competenza è raggiunta dal gruppo classe 
a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

 

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

competenze elencate nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

-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. 
  

la competenza è raggiunta dal gruppo classe 
a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

-Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 
  

la competenza è raggiunta dal gruppo classe 
a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 
  
  

Saper prestare attenzione all’innovazione e 
alla conseguente necessità di formazione  
continua . 

la competenza è raggiunta dal gruppo classe 
a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 

Utilizzare nel contesto operativo, in modo 
opportuno e pertinente, un linguaggio 
specifico 

  

la competenza è raggiunta dal gruppo classe 
a livelli differenti (base, intermedio, 
avanzato) 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 
fondanti 

Contenuti analitici MODALITÀ’ IN 
PRESENZA 

MODALITÀ’ A 
DISTANZA 

UDA 1 

Anatomia e 
fisiologia umana 

Elettrochimica: elementi di ossido-
riduzione essenziali per la comprensione 
dei fenomeni elettrici biologici, pile e 
elettrolisi 

Il sistema nervoso: struttura dei neuroni; 
potenziale di riposo e genesi del potenziale 
d’azione nei neuroni; struttura e funzione 
della guaina mielinica; sinapsi chimiche ed 
elettriche, neurotrasmettitori; anatomia e 
funzioni del sistema nervoso centrale e 
periferico. Principali patologie 
neurodegenerative 

o Lezione frontale 

o Lezione 
interattiva 

o Animazioni 

o Simulazione 
attività di 
laboratorio 

o Lezione on 
line su 
piattaforma 

o Assegnazione 
lavoro 
autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 

o Animazioni 
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UDA 2 

Biochimica: 
biomolecole 

  

Introduzione alla chimica organica: 
idrocarburi, gruppi funzionali principali e 
reazioni di ossidazione 

Le biomolecole: 

I carboidrati: caratteristiche chimico-
funzionali dei principali monosaccaridi, 
disaccaridi e polisaccaridi, intolleranza al 
lattosio e suo significato evolutivo 

I lipidi: caratteristiche chimico-funzionali di 
trigliceridi, fosfolipidi, colesterolo e derivati, 
ruolo di grassi saturi e insaturi nella 
dieta,doping e  ormoni steroidei, importanza 
delle vitamine e delle lipoproteine dei gruppi 
sanguigni. 

Le proteine: struttura delle proteine e 
caratteristiche degli amminoacidi, enzimi e 
loro attività 

 

o     Lezione 
frontale 

o     Lezione 
interattiva 

o     Animazioni 

  

o Lezione on 
line su 
piattaforma 

o Assegnazione 
lavoro 
autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 

o Animazioni 

  

UDA 3 

Biochimica: 
metabolismo 
energetico 

Termochimica: reazioni eso ed 
endoergoniche, catalisi 

-concetto di reazioni accoppiate, coenzimi 
trasportatori di elettroni e ATP 

Metabolismo energetico: definizione delle 
diverse fasi (glicolisi, ciclo di Krebs e 
fosforilazione ossidativa) e bilancio 
energetico, chemiosmosi, fermentazione 
lattica e alcolica, cenni alle vie metaboliche 
alternative a partire da acidi grassi e 
proteine 

o  Lezione 
frontale 

o  Lezione 
interattiva 

o  Animazioni 

o Lezione on 
line su 
piattaforma 

o Animazioni 
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UDA 4 

Scienze della 
Terra 

Magmatismo e vulcanesimo: Vulcani ed 
attività vulcanica. Tipologie di magma e 
tipologie di eruzioni – Rischio vulcanico; 

I terremoti: origine, tipologie di faglie, le 
onde sismiche, mica, tsunami, i sismografi, 
analisi del sismogramma per la 
determinazione dell’epicentro di un 
terremoto e della magnitudo, scala Richter 
e MCS, rischio sismico 

Interno della Terra: studio delle onde e 
discontinuità sismiche, caratteristiche 
chimico fisiche principali dei diversi strati 

La dinamica della litosfera terrestre: teoria 
della deriva dei continenti di Wegener; la 
nascita della tettonica delle placche; la 
teoria dell’espansione dei fondali oceanici di 
Hess;  le dorsali oceaniche, le fosse 
oceaniche, la subduzione; le zone attive e 
deformate della crosta (i limiti di placca); la 
fusione tra le placche (l’orogenesi); i 
movimenti delle placche (celle convettive e 
punti caldi) 

o     Lezione 
frontale 

o     Lezione 
interattiva 

o     Animazioni 

  

o     Lezione on 
line su 
piattaforma 

o     Animazioni 

  

UDA 5 

Biotechnology 

CLIL 

(da completare)  

Cloning 

Recombinant DNA and genetic engineering: 
application to vaccine (SARS Cov2) and 
therapy, cloning techniques, GMO 

DNA analysis 

PCR and electrophoresis, COVID 19 and 
genetic diseases diagnosis 

o     Lezione 
frontale 

o     Lezione 
interattiva 

o     Animazioni 

o     Simulazione 
attività di 
laboratorio 

o     Lezione on 
line su 
piattaforma 

o     Animazioni 

  

educazione civica 2h polimeri plastici: problemi ambientali 
nella produzione e nello smaltimento, 
riduzione nell’uso quotidiano della plastica 

1h problemi etici riguardanti l’uso delle 
biotecnologie e degli animali ad uso di 
ricerca e di profitto 
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f ) EVENTUALI ATTIVITÀ DI LABORATORIO SVOLTE ( da specificare nel caso di attività specifiche) 

Simulazione attività di laboratorio: costruzione di una pila, analisi del DNA tramite elettroforesi 

  

Lezioni CLIL: 

Modulo di 3 ore biotechnology  

Firma della docente 

Prof.ssa Carmen Capelli 
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2.3. Scienze Umane 

 
Docente: prof. Menna Marco 
 

q) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

autore Titolo Casa editrice 

E. Clemente, R. Danieli La prospettiva delle Scienze Umane - 
Antropologia e Sociologia 

Paravia-Pearson 

G. Chiosso Pedagogia - il Novecento e il confronto 
educativo contemporaneo 

Einaudi scuola 

 

r) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 5 

Ore annuali previste dal piano di studi 165 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza  

 
s) Competenze disciplinari raggiunte: ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

 

competenza raggiunta Note 

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; 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 
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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. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

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. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

 

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

competenze elencate nel documento di classe) 

 

 

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. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, nella 
ricezione e nella produzione, orali e scritte, 
commisurati alle esigenze comunicative. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Inquadrare e periodizzare i diversi fenomeni storici 
nazionali e internazionali. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Rispettare le regole del contesto di riferimento e 
assumere un comportamento responsabile nello 
svolgimento delle proprie attività. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 
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Utilizzare nel contesto operativo, in modo 
opportuno e pertinente, un linguaggio specifico. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 

Analizzare l’errore commesso e criticare in modo 
costruttivo il proprio operato. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato) 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

  

Nuclei tematici 
fondanti 

Contenuti analitici ( 
DETTAGLIARE I 
CONTENUTI SVOLTI) 

MODALITA’ 
IN 
PRESENZA 

MODALITA’ A 
DISTANZA 

UDA 1 
ANTROPOLOGIA: 

Il sacro tra riti e 
simboli 

Lo studio scientifico della 
religione 

Il sacro come fondamento 
della religione 

Nascita e sviluppo della 
religione: monoteismo e 
politeismo 

La dimensione rituale: 
funzione e significati dei riti 
religiosi e non religiosi 

Simboli religiosi e specialisti 
del sacro 

Approfondimento di 
Educazione Civica: Un simbolo 
che fa discutere: il velo 
islamico 

Visione e analisi del film  Still 
Life 

o o Lezione frontale 

o o Lezione 
interattiva 

o o Visione di filmati 

o o Dibattito 

o   

  

UDA 2 

ANTROPOLOGIA: 

Le grandi religioni 

L’esperienza religiosa 

Ebraismo: storia del popolo 
ebreo e feste 

Il cristianesimo: origine, fonti, 
fondamenti dottrinali 

Cattolicesimo, chiesa 
ortodossa, anglicana, 
evangelica, protestante 

Il movimento ecumenico 

  
o    Lezione 
on line su 
piattaforma 
o    Lezione 
interattiva 

o    

Assegnazione 
lavoro 
autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 

o    Visione 
filmati 
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L’Islam: Corano e precetti 
fondamentali, dispute interne 
e diffusione della religione 
islamica 

L’induismo: ritualità e 
stratificazione sociale 

Il buddhismo: Siddharta e le 4 
nobili verità. I fondamenti 
della dottrina 

Taoismo, confucianesimo e 
shintoismo: caratteristiche 
principali 

Letture: Essere musulmano e 
La morale buddhista 

  

UDA 3 

ANTROPOLOGIA: 

La ricerca in 
antropologia 

L’unità didattica è stata 
trattata lo scorso anno 
scolastico. 

Vengono ripassati i temi 
principali: 

Differenze tra antropologi da 
campo e da tavolino 

Le fasi della ricerca 
antropologica 

Oggetti e metodi 
dell’antropologia oggi 

o Lezione frontale 

o Lezione 
interattiva 

o Visione di filmati 

  

  

UDA 4 

SOCIOLOGIA: 

Dentro la società: 

norme, istituzioni, 
devianza 

Le norme sociali: 
caratteristiche e regole della 
convivenza 

Le istituzioni: definizione, 
status e ruoli 

Le organizzazioni sociali 

La burocrazia e le sue 
disfunzioni 

La devianza: definizione e 

o   Lezione frontale 

o   Lezione interattiva 

o   Visione di filmati 

o    Lezione 
on line su 
piattaforma 
o    Lezione 
interattiva 

o    

Assegnazione 
lavoro 
autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 
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origine 

Le teorie di Merton, Becker, 
Goffman 

Il controllo sociale e le sue 
forme 

Le istituzioni penitenziarie 

La funzione sociale del carcere 

Approfondimenti di 
Educazione Civica: 

Visione e commento de 
sequenze tratte dai seguenti 
film: 

Il fantasma della libertà 

Le 12 fatiche di Asterix 

Il Marchese del Grillo 

Le ali della libertà 

Il miglio verde 

A 30 secondi dalla fine 

  

  

  

UDA 5 

SOCIOLOGIA 

La società: 
stratificazione e 
disuguaglianze 

La stratificazione sociale: 
definizione e diverse forme 
(riferimento a UDA 2) 

L’analisi dei “classici”: Marx e 
Weber 

Nuovi scenari di 
stratificazione: tesi di Davis e 
Moore 

La mobilità sociale 

La povertà: assoluta e relativa 

  
o    Lezione 
on line su 
piattaforma 
o    Lezione 
interattiva 

o    

Assegnazione 
lavoro 
autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 
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La nuova povertà 

Approcci multidimensionali 

Lettura: Amartya Sen: La 
povertà come privazione di 
capacità 

UDA 5 A 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Giuseppe Di Vittorio 

Esempio di lotta alla 
stratificazione sociale 
(baroni/cafoni) e alle 
disuguaglianze 

Di Vittorio sindacalista 

Di Vittorio politico 

Di Vittorio voce di tutti i 
lavoratori 

Visione e analisi del film  Pane 
e liibertà 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o  Visione del film 

  

UDA 6 

SOCIOLOGIA 

Industria culturale e 
comunicazione di 
massa 

Industria culturale: concetto e 
storia 

Stampa, fotografia, cinema 

La civiltà dei mass media 

La cultura della TV 

Distinzione tra “apocalittici” 
e“integrati 

Analisi dell’industria culturale: 
Adorno e Horkheimer, Morin, 
Pasolini 

Cultura e comunicazione 
nell’era digitale  

Approfondimento di 
Educazione Civica: televisione 
e tutela di minori (rif. 
Intervista a Popper: Cattiva 
maestra televisione) 

Visione sequenze cartone 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione di filmati 

dibattito 

o Lezione on 
line su 
piattaforma 
o Lezione 
interattiva 
oAssegnazion
e lavoro 
autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 
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animato L’uomo tigre (1^ serie 
in Italia)  

UDA 7 

SOCIOLOGIA 

Religione e 
secolarizzazione 

La dimensione sociale della 
religione 

I sociologi “classici” di fronte 
alla religione: Comte, Marx, 
Durkheim e Weber 

Laicità e globalizzazione 

La secolarizzazione 

Il pluralismo religioso 

Il fondamentalismo 

Letture: M. Weber: Ascesi 
calvinista e accumulazione del 
capitale; P. Berger: il 
pluralismo religioso come 
risorsa  

Approfondimento di 
Educazione Civica: Che cos’è 
la laicità  

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere e 
successiva correzione 

  

o Lezione on 
line su 
piattaforma 
o Lezione 
interattiva 
oAssegnazion
e lavoro 
autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 

UDA 8 

SOCIOLOGIA 

La politica: il potere, 
lo Stato, il cittadino 

La politica come vocazione (rif. 
Weber, concetto di Beruf) 

Le caratteristiche del potere 

Le analisi di Weber: 
funzionamento e ideal-tipi del 
potere 

Storia e caratteristiche dello 
Stato moderno 

La democrazia (teorie di 
Aristotele e Tocqueville) 

Lo Stato totalitario: visione di 
filmati sulla propaganda 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere e 
successiva correzione 
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fascista e nazista 

Lo Stato sociale 

La partecipazione politica 

Elezioni e comportamento 
elettorale 

UDA 9 

SOCIOLOGIA 

La globalizzazione 

Unità trattata sinteticamente 

La globalizzazione economica 
(delocalizzazione e 
mondializzazione dei mercati 
finanziari 

La globalizzazione politica 
(esportazione della 
democrazia) 

La globalizzazione culturale 
(omogeneizzazione dei 
comportamenti e dei costumi) 

  

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere e 
successiva correzione 

  

  

UDA 10 

SOCIOLOGIA 

Salute, malattia, 
disabilità 

La salute come fatto sociale 

Il concetto di disabilità 

Condizioni, non categorie di 
persone 

Disabilità e Welfare 

La malattia mentale: storia dei 
disturbi mentali 

Contro la medicalizzazione 
della malattia 

La Legge Basaglia (visione e 
commento di documentari) 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

Visione filmati 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere e 
successiva correzione 
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UDA 11 

SOCIOLOGIA 

Nuove sfide per 
l’istruzione 

(da svolgere) 

L’unità viene svolta 
sinteticamente con 
riferimento agli argomenti 
degli elaborati per l’esame di 
Stato 

La scuola moderna 

Le trasformazioni della scuola 
nel XX secolo 

La scuola dell’inclusione 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere e 
successiva correzione 

  

  

UDA 11 

SOCIOLOGIA 

La ricerca in 
sociologia 

L’unità didattica è stata 
trattata lo scorso anno 
scolastico. 

  

  
  

UDA 12 

PEDAGOGIA 

La scuola attiva 

Nuova concezione 
dell’infanzia 

Nascita della pedagogia 
scientifica 

Nuove esperienze educative: 
scoutismo 

Dewey: educazione tra 
esperienza e democrazia 

Letture: Esperienza e 
educazione -  L’interesse base 
dell’apprendimento 

Claparède: educazione 
funzionale 

Montessori: l’educazione a 
misura di bambino 

Visione e commento del 
documentario: Il metodo 
Montessori 

Letture: La casa dei bambini – 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

Visione filmati 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere e 
successiva correzione 
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Il materiale di sviluppo  

UDA 13 

PEDAGOGIA 

La reazione 
antipositivistica 

Contro l’attivismo pedagogico  

Gentile: la pedagogia come 
scienza filosofica 

La Riforma Gentile 

Personalisti e Marxisti di 
fronte all’educazione: 

Maritain: l'educazione come 
formazione della persona 
integrale 

Lettura: Le 4 regole 
dell’educazione buona 

Freinet: tecniche didattiche, 
cooperazione e impegno 
politico 

Lettura: Il testo libero 

Visione di un filmato 
esplicativo sulle tecniche 
Freinet 

  
o    Lezione 
on line su 
piattaforma 
o    Lezione 
interattiva 

o    

Assegnazione 
lavoro 
autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 

o    Visione 
filmati 
  

UDA 14 

PEDAGOGIA 

Altre pedagogie del 
primo Novecento 

Pedagogia e psicanalisi 

Le pedagogie del dialogo e 
della parola: 

Buber: il principio dialogico 

Don Milani e la scuola di 
Barbiana 

Visione, analisi e commento 
del film: Don Milani, il priore 
di Barbiana 

Lettura: Lettera a una 

  
o Lezione on 
line su 
piattaforma 
o Lezione 
interattiva 
oAssegnazion
e lavoro 
autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 
o Visione 
filmati 
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professoressa 

  

UDA 15 

PEDAGOGIA 

Pensiero femminile 
e modelli educativi 

Unità di Educazione Civica 

Il secolo dell’emancipazione 
delle donne 

Modelli educativi femminili: 
Montessori, Key, Stein 

Donne ed educazione nel 
secondo Novecento: Arendt e 
Zambrano 

La cura educativa: Gilligan, 
Dolto, Noddings 

Approfondimento 
sull’educazione femminile a 
scuola: lavori donneschi 

  
o Lezione on 
line su 
piattaforma 
o Lezione 
interattiva 
oAssegnazion
e lavoro 
autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 
o Visione 
filmati 

UDA 16 

PEDAGOGIA 

Le teorie 
dell’apprendimento 

Skinner: l’istruzione 
programmata 

Bruner: l’apprendimento come 
scoperta 

Bloom: le tassonomie 

Rogers: l’insegnante 
facilitatore 

Leture: La relazione d’aiuto – 
L’apprendimento non direttivo 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

  

  

UDA 17 

PEDAGOGIA 

Educare nella 
società globale 

(DA SVOLGERE) 

L’unità viene svolta 
sinteticamente con 
riferimento agli argomenti 
degli elaborati per l’esame di 
Stato 

Nuovi problemi per 
l’educazione e la scuola 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Visione di filmati 
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Media e tecnologie 

Educazione alla cittadinanza e 
ai diritti umani 

Educazione e intercultura 

 

* 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da indicare nel caso di attività specifiche)  

Firma del docente 

Marco Menna 
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Educazione Civica 

Si allegano le competenze - come da scheda approvata dal Consiglio di classe all’inizio dell’anno - e 
l’elenco di tutte le attività e tematiche trattate trasversalmente durante l’anno: 

Tematiche Competenze di educazione civica 

(come previsto dalle linee guida 
ministeriali) 

Competenze 
sviluppate 

( X) 

Materie 
coinvolte 

Ore di 
impegn

o 42 
circa/3

3 

Periodo 

COSTITUZION
E, diritto 

(nazionale e 
internazionale), 

legalità e 
solidarietà 

A.     Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

X ITALIANO 

  

LATINO 

  

SCIENZE 
UMANE 

  

STORIA 

  

FILOSOFIA 

  

INGLESE 

  

10 
ORE 

  

  

  

8-10 
ORE 

  

  

8-10 
ORE 

  

  

3 
ORE 

  

  

  

  

Primo e 
secondo 
periodo 

  

  

  

  

Secondo 
periodo 

B.      Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 

X 

C.      Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al 
diritto del lavoro. 

X 

D.     Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

X 

E.      Partecipare al dibattito culturale. X 

F.      Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 

X 

G.     Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 
e sociale. 

X 
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SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 

educazione 
ambientale, 

conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e del 
territorio 

H.     Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 

X SCIENZE 
NATURALI 

  

  

FISICA (Uda 
a parte) 

  

  

STORIA 
DELL’ARTE 

  

2 
ORE 

  

  

3 
ORE 

  

  

  

4 
ORE 

Primo 
periodo 

  

  

Secondo 
periodo 

  

Primo e 
Secondo 
periodo 

I.       Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile. 

  

J.       Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 

  

K.     Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

  

L.      Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile 
e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

X 

M.     Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni. 

X 

CITTADINANZ
A DIGITALE N.     Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 

con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

        

 

TEMATICHE: 

La condizione sociale, culturale e lavorativa 
delle donne dalla fine dell’Ottocento ad oggi 
attraverso la storia dell’imprenditrice Luisa 
Spagnoli 

percorso interdisciplinare ITALIANO-STORIA-
FILOSOFIA-SCIENZE UMANE-INGLESE-ARTE 

Diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, 
movimenti sindacali nella storia di Giuseppe Di 
Vittorio, il diritto al lavoro nella Costituzione 

percorso interdisciplinare ITALIANO-STORIA-
FILOSOFIA-SCIENZE UMANE-INGLESE-ARTE 
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(dal 1948 allo Statuto dei lavoratori a oggi)  

Il 2020 attraverso un percorso di foto simbolo: 
donne Nobel, ricercatori e ricercatrici, medici e 
mediche, vittime di razzismo, donne nuove 
nella politica internazionale, insigniti e insignite 
del titolo di cavalieri e cavaliere al merito della 
Repubblica Italiana  

ITALIANO 

La resistenza delle donne in Bielorussia ITALIANO 

10 dicembre, Giornata internazionale dei diritti 
umani: percorso sulla schiavitù da Seneca 
(Epistula 47) ai nostri giorni. La convenzione 
Onu del 1956. Cosa sono le convenzioni 
internazionali. Lessico della giurisprudenza sui 
diritti umani (libertà, dignità, valore della 
persona umana) 

LATINO 

25 novembre - Giornata internazionale per il 
contrasto alla violenza sulle donne: visione 
della video-lezione di Snoq Lodi/Toponomastica 
femminile 

ITALIANO 

25 novembre 2020 - La violenza contro le 
donne e la pandemia da Covid 19. 
Conversazione con gli/le alunni/e sul tema 

SCIENZE UMANE 
 

Giornata internazionale della donna: visione 
del documentario a cura della ricercatrice Ester 
Rizzo sull'origine di questa ricorrenza e sulla 
storia delle operaie morte durante l'incendio 
della Triangle Shirtwaist Company di New York 
il 25 marzo 1911 

ITALIANO 

21 marzo - Giornata della Memoria e 
dell'Impegno in ricordo delle vittime delle 
mafie: realizzazione di un video dedicato a 
Giuseppe Fava 

ITALIANO 

L’Unione Europea: visione del film Un mondo 
nuovo e successiva lezione della prof.ssa Sara 
Marsico su Manifesto di Ventotene, Piano 
Marshall, differenza tra confederazione e 
federazione, istituzioni dell’UE, Sofa Gate, cos’è 

ITALIANO-SCIENZE UMANE-DIRITTO 
(compresenza) 
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l'UE oggi? Geopolitica dei vaccini  

Il museo (con compito di realtà sul museo 
virtuale)  

ARTE 

Diversi tipi di plastica; riduzione della plastica, 
ruolo delle scelte personali e familiari 

SCIENZE NATURALI 

Tutto è politica  IRC 

 

 

ATTIVITÀ E/O EVENTI: 

 

EVENTO DATA 

Partecipazione alla Conferenza live streaming del Centro Asteria "Oltre il muro 
del silenzio": testimonianza di Vera Jarach 

01/02/2021  

Partecipazione alla Conferenza live streaming del Centro Asteria "Europa casa 
comune 

15/03/2021 

Lezione e dibattito sull’Unione Europea con la prof.ssa Sara Marsico 08/04/2021 

Incontro di sensibilizzazione sul tema dell'autismo con l'associazione 
melegnanese Fracta limina 

 

26/04/2021 

Incontro on line con l’Associazione antimafia “Giovanni Panunzio” su lavoro, 
capolarato e discriminazioni 

 

26/05/2021 

 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
PROMIIS02100L - PROTOCOLLO

Prot. 0002108/U del 15/05/2021 11:32


		2021-05-15T11:31:57+0200
	DE GIORGI MARCO




