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PREMESSA 

 

Gli esami di Stato 2021-22 vedono un progressivo ritorno alla normalità secondo quanto previsto dal 
D.lvo  62 / 2017.  
L’anno scolastico 2021-22 è stato infatti un anno ancora abbastanza complesso, dal punto di vista 
della gestione pandemica, ma gli studenti hanno svolto gran parte delle attività didattiche in presenza.  
La diffusione di diversi casi di Covid fra gli studenti ha indotto qualche sospensione delle attività in 
presenza seppur limitate per pochi giorni 
 Le attività laboratoriali, anche per il corrente anno, sono state ridotte in quanto molti laboratori 
non sono stati agibili a causa della situazione pandemica. 
Nell’affrontare questo anno conclusivo non si possono ignorare le problematiche didattiche e spesso 
anche relazionali causate da questi ultimi due anni scolastici il 19-20 e il 20-21 di prevalente didattica 
a distanza e con la presenza di una situazione pandemica fonte di stress emotivo importante per i 
giovani.  
 
L’Esame di Stato è stato anche quest’anno modificato, rispetto al D.Lvo 62 / 2017 dalla O.M.  N. 65 
del 14.3.2022   prevedendo la reintroduzione delle due prove scritte   secondo le modalità indicate 
nella citata O.M. e la commissione composta da soli/e commissari/rie interni/e un/a presidente 
esterno/a.  
 
Alla luce di tale modifica dell’esame di Stato sono stati anche modificati i punteggi di ammissione che 
varranno per un massimo di 50 punti per l’ammissione all’esame e 50 punti per le tre prove così 
suddivisi 15 punti per la prima prova, 10 per la seconda prova e 25 punti per il colloquio. 
 
Le prove scritte saranno svolte tenendo presente i quadri di riferimento allegati al DM 769 del 2018 e 
a DM 1095 del 2019 per la prova di italiano.  
 
Anche nel corrente anno, molte attività extracurricolari e attività di orientamento sono state svolte con 
modalità on line e, solo dopo la fine dello stato di emergenze (31.3.2022), sono state autorizzate 
alcune uscite didattiche di un giorno su proposta ed approvazione dei singoli consigli di classe. 
I percorsi di PCTO sono ripresi in presenza e, solo durante il terzo anno sono stati svolti con modalità 
a distanza, tutti/e gli/le studenti hanno comunque raggiunto il limite di 90 ore previsto dalla normativa 
vigente  
Gli studenti e le studentesse hanno svolto nel mese di marzo le Prove Invalsi secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente anche se anche quest’anno le prove non saranno requisito di 
accesso all’esame. 
Dall’anno scorso è stato introdotto il Curriculum dello Studente che sarà compilato , per le parti di 
competenza dalla scuola , dal consiglio di classe e dallo studente.  
Il curriculum dello studente viene messo a disposizione della commissione che ne tiene conto nella 
conduzione del colloquio. Infatti l’O.M. ribadisce all’art. 22 comma 1  che   “ nello svolgimento dei 
colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel curriculum dello 
studente”  
 
Tutto quanto contenuto nel presente documento deve essere visto alla luce della presente 
premessa 
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 Caratteristiche del corso di studi LICEO delle SCIENZE UMANE  
 
 

Dal D.P.R 89/2010: 
Risultati di apprendimento del Liceo scienze umane 
 
“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (articolo 
9 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:  
 
● aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

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

● aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei, conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali 

proprie della cultura occidentale, il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

● saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo. 

 
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel 
primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel 
quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.  
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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 

Disegno e 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 Laura Miniero 3,4,5 

Lingua e cultura latina  Laura Miniero 3,4,5 

Lingua e cultura  Straniera 
(inglese) 

Danila Caradonna 5 

Storia Anna Nutini 5 

Filosofia Anna Nutini 5 

Scienze Umane Selene Sindoni 3,4,5 

Matematica  Maurizio Misiano 4,5 

Fisica Maurizio Misiano 5 

Scienze Naturali  Carmen Capelli 3,4,5 

Storia dell’arte  Valeria Ricciardi 4,5 

Scienze motorie e sportive  Samantha Durante 4,5 

Religione cattolica  Luca Vicini 5 

 

3. RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

ELENCO ALUNNI ALLEGATO  

La 5L ha avuto nel quinquennio diversi cambiamenti nella componente studentesca. Attualmente è 

composta da 14 alunne e 1 alunno. Si è sempre caratterizzata per la buona relazione che mantiene 

con la componente docente e per la capacità di integrare anche alunne provenienti da altre classi nel 

corso del triennio. La classe mostra un atteggiamento serio e maturo nei confronti degli impegni nelle 

varie discipline e ha imparato, negli anni, a migliorare il metodo di studio. Rimane ancora poco 

sviluppata la propensione verso le attività e gli stimoli trasversali scolastici ed extrascolastici. 

Permane una timidezza diffusa nell’espressione delle proprie idee e delle posizioni personali, anche 

nelle discipline in cui hanno avuto continuità didattica. Il dialogo educativo è stato costante e 

incentrato sin dal primo anno sul senso di responsabilità verso gli impegni scolastici, verso le/i 

compagne/i e sul rispetto nei confronti dell’ambiente e delle relazioni a scuola, in tutte le sue 

componenti. La classe si è mostrata, infatti, soprattutto dall’inizio del triennio, molto compatta e non si 

sono verificati in questo lasso di tempo scolastico particolari problemi tra loro e con le/i docenti. La 
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preparazione finale e i risultati di apprendimento sono di livello medio, con alcune punte di eccellenza 

in alcune discipline. Il giudizio è positivo. 

4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 
Limitatamente alle classi QUINTE, per l’anno scolastico 2021-2022, il credito scolastico potrà 
essere assegnato fino ad un massimo di 50 punti utilizzando l’allegata tabella A allegata al DM 
62 /2017 con il punteggio in quarantesimi che viene riconvertito in 50 esimi secondo la tabella 
1 dell’allegato C alla OM. 65 del 14 marzo 2022. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 
provvede all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta, all’attribuzione del credito totale ( 
somma del terzo, quarto e quinto anno )  e alla conversione in cinquantesimi.  
 
Tabella A allegata al D.LGS 62-2017 

Media dei voti  Fasce di credito  

III anno 

Fasce di credito  

IV anno  

Fasce di credito  

V anno  

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 
 
tabella 1 dell’allegato C alla OM. 65 del 14 marzo 2022. 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 
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38 48 

39 49 

40 50 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico alle classi TERZE, QUARTE, QUINTE 
(Delibera per il Collegio dei Docenti del 24/03/22 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE V 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe V 

Voto 
Minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe V 

VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M <6 7 

8 
1 Se lo studente, nonostante l’insufficienza non grave in una 

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

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

M=6 9 

10 
3 Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

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

M da 6,1 
a 7 

10 

11 
5 Con media da 6,6 a 7,00 
6 Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

7 Se lo 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 7,1 
a 8 

11 

12 
8 Con media  da 7,6 a 8,00 
9 Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

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

M da 8,1 
a 9 

13 

14 
11 Con media da 8,6 a 9,00 
12 Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

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

M da 9 a 
10 

14 

15 
● Con media da 9,6 a 10 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

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

 

 
Si precisa che se lo studente o la studentessa presenta una insufficienza nello 
scrutinio di ammissione all’Esame di Stato, verrà assegnato il credito pari al minimo 
della fascia di oscillazione. 

 
ELENCO DELLE ATTIVITA’ POSSONO DARE ACCESSO AL MASSIMO DELLA FASCIA 

● Frequenza dell’insegnamento della Religione cattolica o dell’Attività alternativa con 
giudizio almeno buono dell'insegnante. 
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● Considerata l’impossibilità di attivare per emergenza COVID l’Attività alternativa, gli 
studenti che, pur non avvalendosi, hanno seguito le lezioni della disciplina di 
Religione Cattolica, potranno essere considerati, motivatamente , alla stregua degli 
Avvalentesi. 

● Attività complementari integrative extracurriculari della durata minima di 6 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. 

 
Vengono di seguito elencati i progetti di istituto approvati dal Collegio dei docenti ed inseriti 
nell’aggiornamento del  PTOF relativo all’anno scolastico 2021-22. La partecipazione a 
questi progetti verrà eventualmente valutata, nelle modalità sopra descritte, 
nell’attribuzione del credito scolastico. 
 
PROGETTI DI ISTITUTO APPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 4/11/2021 

• Italiano L2 supporto alla didattica  

• Progetto Novecento  

• Orientamento in entrata  

• Preparazione Test Universitari  

• Orientamento al lavoro e servizio di Placement  

• U(N) PERFECT HACK  

• ELIS  

• Icdl  

• Progetto Debate  

• Progetto Emergency 

• Progetto Concorso di Poesia 

• Progetto Salute  

• Progetto Social Hosting Hub   

• Progetto crea la tua Mappa 

• Progetto Centro Asteria On Line  

• Progetto Incontri con Autori Feltrinelli –Mondadori 

• Progetto Unione Camere Penali  

• Progetto La corsa contro la Fame  

• Progetto Potenziamento Lingua Inglese 

• Progetto “Giovani arbitri/Staff studenti” 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ EFFETTUATE ESTERNAMENTE ALL’ 

ISTITUZIONE SCOLASTICA AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

● Le attività possono essere tese alla formazione personale e/o a beneficio di altri 
● 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  
1 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 6 ore. 

2 Lo scoutismo praticato con frequenza almeno settimanale compatibilmente con 
l’Emergenza Covid 

3 Partecipazione al corso organizzato dall’USR e FIGC “Giovani arbitri/Staff studenti” 
4 I corsi di informatica, anche on line, che abbiano consentito di conseguire una 

certificazione riconosciuta dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 
5 La Patente Europea del Computer (E.C.D.L.), o il superamento degli esami per almeno 1 

modulo per le classi quinte e 1 modulo per le classi terze e quarte. 
6 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). 

7 Le certificazioni linguistiche internazionali (P.E.T. - FIRST - D.E.L.F. ecc.) 
8 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) 

9 Le attività musicali certificate da scuole civiche, o pareggiate, o da corpi bandistici. 
10  I corsi di approfondimento pomeridiani e serali (OPEN DAYS esclusi), effettuati anche 

on line la cui durata sia almeno di 6 ore, frequentati per intero presso le Università, 
enti, istituti, associazioni culturali e certificati dalle stesse (ore cumulabili a quelle 
pomeridiane svolte presso la scuola) 

 
Tutta la documentazione relativa alle esperienze formative maturate al di fuori dalla scuola o 
alle esperienze di partecipazione alle attività integrative valide per il punto aggiuntivo sono 
agli atti della Commissione e riportata nel curriculum dello studente.  
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5. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Si fa riferimento all’allegato A Profili del Regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.  

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”).  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:  

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte;  

● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  

● la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e    personale;  

● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

6. COMPETENZE IN USCITA INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

6 .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.  
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● 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 alla 

situazione di comunicazione, produrre semplici scritti, sostenere una comunicazione anche 

tecnica nella stessa lingua. 

● Inquadrare e periodizzare i diversi fenomeni storici nazionali e internazionali. 

● Operare in gruppo per perseguire e raggiungere un obiettivo comune. 

● Rispettare le regole del contesto di riferimento e assumere un comportamento responsabile 

nello svolgimento delle proprie attività. 

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

● Organizzare la propria attività sia sul piano personale che sul piano interattivo. 

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

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

● 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 

6.2 Competenze disciplinari per aree    

Area linguistica e comunicativa 

● 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;  
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● 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 B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

● Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare.  

6.3     Area storico umanistica 

● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini.  

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

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri.  

● Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

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

contemporanea.  

● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni 

e culture.  

● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

● Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive.  

● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue.  

 

 

6.4. Area scientifica, matematica e tecnologica  
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● Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà.  

● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

● Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi.  

● Nell’ambito di progetti effettuare analisi e individuare soluzioni a problemi tecnico- scientifici in 

termini di fattibilità, tempi, risorse, strumenti hardware e software compresi i manuali in lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002556/U del 17/05/2022 16:58



 

15 

 

 

   7 METODOLOGIA CONDIVISA DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
7.1. METODOLOGIA   utilizzata nel processo di apprendimento-insegnamento  
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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  
 

X X X X X X  X X X   

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

X   X        X 

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

  X  X   X X X  X 

Esercitazione di laboratorio          X   

Lezione con utilizzo strumenti 
multimediali e metodologie coerenti [ad 
esempio flipped classroom] - 
Produzione di materiali fruibili dagli 
studenti anche a distanza 

X X X X X 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     

Attività di PCTO, IFS  o project work          X   
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8 STRUMENTI CONDIVISI  DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
8.1.  STRUMENTI   utilizzati nel processo di apprendimento-insegnamento  
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Libro di testo  X X X X X X X X X X   

Dispense Documenti X X X X X X X X X X  X 

Software dedicati              

Appunti X  X X   X X X   X 

LIM X X X X X X X X  X  X 

Notebook              

Smartphone    X        X 

Statistiche / grafici / 

tabelle /carte tematiche 

      X X  X   

Testi letterari, 

scientifici, storici ed in 

generale saggi 

divulgativi di varia 

natura 

X X X X X X   X   X 

Internet (ricerca guidata 

dal docente su siti 

selezionati) 

X X X X X X X X X X X X 

Piattaforme varie:   X X X X X X X X     
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9      STRUMENTI DI VERIFICA CONDIVISI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

9.1. Metodi di verifica degli apprendimenti 

Materie 
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Italiano X  X X X X X  X X  X  

Storia X  X X  X   X   X  

Inglese  X X   X X  X   X  

Filosofia X  X X  X   X   X  

Storia dell’arte  X   X X   X     

Matematica X X   X X   X   X  

Fisica X X   X X   X   X  

Latino X  X X X X X  X X  X  

Scienze naturali X X    X X  X X X X X 

Scienze umane  X X  X X   X   X  

Scienze Motorie        X      

IRC    X   X       

10    CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI DAL COLLEGIO DOCENTI E DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

 

La valutazione riguarda tutto il processo di apprendimento (sapere e saper fare), anche in 

progressione e tutti gli atteggiamenti (saper essere) che l’allievo mette in gioco e che permeano la 

sua prestazione scolastica/ formativa. Pertanto concorrono a determinare i criteri di valutazione: 

1. i risultati  raggiunti  nelle prove somministrate  
2. l’impegno dimostrato dallo studente nello studio a casa e a scuola  
3. la partecipazione e l’interesse nel dialogo educativo e alle attività proposte  
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4. il metodo di lavoro utilizzato  
5. la progressione rispetto alla situazione iniziale 
6. le competenze raggiunte  
7. partecipazione alle attività proposte 
8. regolarità e rispetto delle consegne date 
9. supporto ai compagni  
10. approfondimenti personali svolti 
11. soft skill raggiunte nello svolgimento dei compiti per competenza 
12. altro specificare  

10.1. Criteri utilizzati nella valutazione finale di ammissione    

VALUTAZIONE FINALE  

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

in presenza e 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 studente  

 

Per la corrispondenza tra obiettivi  didattici raggiunti e voto, viene adottata la seguente  griglia 

espressa in decimi: 

VALUTAZIONE ANALITICA  
IN 

DECIMI  

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio 1 

Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali.  

Gravi e numerosi errori e confusione nella comunicazione scritta e orale. Competenze non 

raggiunte 

2 - 3 

Conoscenza carente o frammentaria degli argomenti significativi, difficoltà di esposizione. 

Comprensione limitata o difficoltà evidente nella applicazione degli argomenti fondamentali. 

Numerosi errori nella comunicazione scritta e orale. Competenze non raggiunte  

4 

Conoscenza incompleta o superficiale, esposizione impacciata degli argomenti fondamentali. 

Comprensione parziale con incertezze o limitata autonomia nell’applicazione degli argomenti 

appresi. Errori nella comunicazione scritta e orale. Competenze parzialmente  non  raggiunte 

5 
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Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche 

inesattezza. Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati. Comprensione o 

applicazione abbastanza  corretta dei contenuti fondamentali. Competenze minime raggiunte 

(livello base) 

6 

Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione chiara e corretta. Capacità di 

cogliere le relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione ed applicazione corretta degli 

argomenti richiesti. Competenze raggiunte (livello intermedio). 

7 

Conoscenza  degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e personale. 

Capacità di cogliere in maniera organica le relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione e 

applicazione corretta ed autonoma degli argomenti richiesti. Competenze pienamente 

raggiunte (livello avanzato) 

8 

Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e 

personale. capacità di padroneggiare argomenti e problematiche complesse e di organizzare le 

conoscenze sapendo operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari Competenze 

pienamente raggiunte (livello molto  avanzato) 

9-10 

11.  PROGRAMMAZIONI  DISCIPLINARI 

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 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 UNITA’ DI APPRENDIMENTO   

Le programmazioni sono riferite alla data del 15 maggio e andranno sottoscritte dai rappresentanti di 

classe degli studenti.  
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12 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di classe, ha svolto il seguente percorso interdisciplinare riassunto nella tabella e 

approfondito nei format delle programmazioni allegato al presente documento: 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La salute mentale 
(ed. civica) 

tutte le discipline 

 

 

13 .   PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il consiglio di classe ha proposto agli studenti in terza la trattazione di alcuni percorsi di Cittadinanza 

e Costituzione 

Competenze di cittadinanza raggiunte: 

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

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

riviste il 22 maggio 2018 dove il Consiglio dell’UE d ha adottato una nuova “Raccomandazione sulle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente”, riformulando le competenze del 2006. Tuttavia 

sono state utilizzate per le classi in uscita nel 2018-2019  le prime competenze chiave e 

precisamente:  

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
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14 EDUCAZIONE CIVICA – QUARTO E QUINTO ANNO 

Nel corso dell’anno 2021-22 ( quinto anno ) e  del 2020-2021( quarto anno)   gli studenti hanno 

svolto almeno 33 ore di educazione civica annuale, in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 

92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. I consigli di classe  

hanno  programmato per la classe quarta e quinta l’attività di educazione civica secondo il 

curricolo verticale di istituto predisposto dalla apposita commissione e approvato dal collegio 

docenti. L’attività dell’ultimo anno è contenuto nel format di programmazione 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, 

in sede di scrutinio finale,  dal referente per l’educazione civica in accordo con i colleghi 

che hanno lavorato con la classe, in modo trasversale,  sulle competenze di educazione 

civica.  

 

15  . PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 
15.1. PCTO  
La classe ha intrapreso, nell’ultimo biennio e nel quinto anno, come previsto dalla legge 107/2015, il 
percorso di PCTO. Tutti gli/le studenti hanno raggiunto le 90 ore previste. Vengono allegate le 
certificazioni  delle attività di PCTO  che ogni studente ha effettuato. Tutte le attività di PCTO svolte, 
caricate sulla piattaforma MIUR ALTERNANZA , sono riportate nel curriculum dello studente.  
 

Nella valutazione complessiva dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO), il Consiglio di Classe ha tenuto conto dei seguenti indicatori 

● Completezza della documentazione 

● 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) 

● Numero di ore svolte dallo studente 

Le EVENTUALI  ESPERIENZE DI CLASSE , in coerenza con quando indicato nel PTOF  2019-2022 

hanno riguardato i seguenti  progetti:  

classe terza 

- formazione sulla sicurezza 

- attività di PCTO in modalità e-learning (Incontro con esperti sull’autismo, United 

Network Europa: simulazione ONU un alunno) 

classe quarta 
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- attività di PCTO in modalità e-learning (‘I giovani propongono’ - agenzia di stampa 

DIRE;  ‘Fattore J’, Janssen e Fondazione Mondo Digitale: Sviluppare l’intelligenza emotiva a 

scuola, Salute mentale con progetto ITACA, Immunologia, Incontro con sieropositivi, 

Immunologia dermatologica con ANAP; ‘UNIVAX DAY’ incontro con esperti sul tema del 

vaccino; ‘Conferenza sull’ alimentazione’ Università degli studi di Milano) 

- attività di PCTO estivi presso: nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia, altre strutture 

educative  

- attività PCTO in ambito universitario (‘Laboratorio di Neuroscienze’: UNIMI una alunna, 
‘Donne e costituzione’ UNIMI on line una alunna)  

 
classe quinta 

- attività di PCTO in modalità e-learning: (Progetto lauree scientifiche: laboratorio  
virtuale di Neurofisiologia  Università di Milano Bicocca facoltà di biologia, 10 alunne) 
-  

- attività PCTO in ambito universitario (‘CUSMiBio biologia molecolare UNIMI ‘, un’ alunna) 
 

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

in maniera dettagliata nelle “cartelline degli studenti” che contengono 

● Convenzioni 

● Progetti formativi 

● Certificato delle ore sulla sicurezza 

● Ogni altra documentazione utile 

Le cartelline sono a disposizione della commissione.  

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

anni   2019-20 2020-21- 2021-22  Tra le esperienze svolte lo studente predispone, per il 

colloquio orale,  una breve relazione anche in formato multimediale che presenterà alla 

commissione durante la prova orale  

 

 

15.2 ORIENTAMENTO  

La classe ha svolto le seguenti attività di orientamento  all’Università in quinta: 

- Meet me tonight: a faccia a faccia con la ricerca, Università Cattaneo, 24/09/21 on line  

- Incontro con una ricercatrice dell’IEO, 29/11/21 on line 

- Alfatest: prove di test d’ingresso, 21/04/22 on line 
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16.  ATTIVITA’ INTEGRATIVE O DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF 

 

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

dello 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 

 ABC Digital 2019/20 10  x 

Progetto Salute 2019/20, 2020/21, 2021/22 15 x  

Progetto Emergency 2021/2022 3 X  

Progetto Novecento 2021/22 6  x 

Progetto  Piccolo 

Teatro 

2019/20 8  x 

Progetto Piccolo 

Teatro - Goldoni 

2020/2021 4  x 

 
 
 
 
 

17 . USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  – 

 

Nel corso del triennio non si sono effettuati viaggi di istruzione 

 
USCITE DIDATTICHE NELL’A.S. 2021-22  
Torino presso il museo di Antropologia criminale e di anatomia finalizzato alla realizzazione di un 
progetto didattico interdisciplinare dedicato alla figura di Cesare Lombroso,  23 aprile 2022  
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18.  Moduli CLIL 

Nel corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti  moduli CLIL 

TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA 

COINVOLTA  

DOCENTE CLIL Numero ORE CLIL  

Biotechnology Scienze naturali Carmen Capelli 5 

Derivatives Matematica Maurizio Misiano 4 

 

 

 

 

19. ALUNNI DSA- DVA 

Per gli alunni DSA si allega  in forma riservata al Presidente della  commissione il PDP firmato e 
sottoscritto da tutti i docenti e famiglia. Nel caso sia previsto l’utilizzo di mappe concettuali queste  
sono state visionate dai docenti per l’approvazione e consegnate insieme ai materiali per la 
commissione. 
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20.   SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 

PRIMA PROVA – ITALIANO  

La Prima prova avrà carattere Nazionale e sarà inviata alle scuole in via telematica la mattina della 

prova stessa.  

Si svolgerà una simulazione d’esame per la prima prova scritta  in data 17/05/22. 

Il dipartimento di materia nella riunione dei dipartimenti del 12 aprile 2022 ha concordato la data della 

simulazione e adottato la scheda di valutazione che si allega, sulla base della griglia ministeriale  

prevista dal DM 1095- 21.11.2019 introducendo  appositi descrittori. Nella valutazione della prima 

prova si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella OM 65 del 14.3.2022 e precisamente la 

valutazione della prova è avvenuta con votazione assegnata in centesimi e convertita in ventesimi. 

Successivamente con l’utilizzo della tabella 2 dell’allegato C alla suddetta OM si è proceduto 

all’assegnazione della valutazione in quindicesimi.    

 

 

 

SECONDA  PROVA – SCIENZE UMANE  

 

Per il corrente anno scolastico 2021-22 la seconda prova scritta viene predisposta collegialmente  dai 

docenti  titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella 

scuola che  elaborano,  entro il 22 giugno 2022, tre proposte di tracce  sulla base delle informazioni 

contenute nei documenti dei consigli di classe  di tutte le classi coinvolte,  secondo le linee guida 

contenute nei quadri di riferimento allegati al dm 769 del 2018 e come stabilito al comma 4 art. 20 

O.M.  65 del 14.3.2022.  

Alla luce di quanto sopra il dipartimento di scienze umane nella riunione dei dipartimenti del 12 aprile 

2022 ha analizzato il quadro di riferimento della disciplina di scienze umane  per la stesura della 

seconda prova e  concordato  i testi delle simulazioni da sottoporre agli studenti. 

Si svolgerà una simulazione d’esame per la seconda prova scritta  in data 19/05/22. 

I docenti del dipartimento hanno adottato la scheda di valutazione che si allega,  sulla base della 

griglia ministeriale  prevista dal DM 769 2018  declinando gli  appositi descrittori. Nella valutazione 

della seconda prova si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella OM 65 del 14.3.2022 e 
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precisamente la valutazione della prova è avvenuta con votazione assegnata in ventesimi. 

Successivamente con l’utilizzo della tabella 3 dell’allegato c alla suddetta OM si è proceduto 

all’assegnazione della valutazione in decimi.     

 

COLLOQUIO D’ESAME 

 

Il consiglio di classe si riserva la possibilità di svolgere una simulazione del colloquio con uno o più 

candidati/e volontari/rie alla presenza di tutta la classe e dei commissari interni. Sulla base di quanto 

contenuto nel presente documento i commissari proporranno  dei materiali da proporre alla 

sottocommissione per l’avvio del colloquio. I materiali saranno predisposti la mattina stessa del 

colloquio per ogni candidato. Nella valutazione del colloquio si utilizzerà la scheda di valutazione 

allegata alla OM 65 del 14.3.2022 espressa in venticinquesimi.  
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21 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (in formato digitale )   

1 ● Elenco degli studenti 

● Curricula degli studenti 

● Configurazione  nomine commissione   

● Scheda riepilogativa dei  percorsi per le competenze trasversali e orientamento 

(ex ASL)  

● Quadro di riferimento per la predisposizione della seconda prova ai sensi del DM 

769 2018 

● Proposta di griglia di valutazione del colloquio  con indicatori dettagliati 

all’interno delle fasce proposte 

● Proposta di griglia di valutazione della primo prova scritta con descrittori  

● Proposta di griglia di valutazione della seconda prova scritta con descrittori 

● Testi delle simulazioni di esame svolte dalla classe   

● PDP con allegate mappe concettuali concordate con gli 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   

4 VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE DEGLI SCRUTINI  

5 CARTELLINE DEGLI STUDENTI UTILIZZATE PER I PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO ( ex ASL)   

6 MATERIALI VARI ( progetti particolari svolti, altro )   

 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002556/U del 17/05/2022 16:58



 

28 

 

 

22.   Consiglio di classe della classe 5LSU 

 

 

N. MATERIA DOCENTE FIRME  

1 Lingua e Lettere Italiane Laura Miniero  

2 Storia Anna Nutini  

3 Lingua Straniera (inglese) Danila Caradonna  

4 Matematica  Maurizio Misiano  

5 Filosofia Anna Nutini  

6 Fisica Maurizio Misiano  

7 
Scienze naturali (chimica, 

scienze della terra e biologia)  
Carmen Capelli  

8 Scienze Umane Selene Sindoni  

9 Latino Laura Miniero  

10 Storia dell’arte  Valeria Ricciardi  

11 Scienze Motorie e sportive  Samantha Durante  

12 IRC Luca Vicini  

  

Melegnano, 15 Maggio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco De Giorgi 
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Programmazioni disciplinari LICEO Scienze Umane 2021-2022 

 

CLASSE V L 
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. 

In particolare le attività laboratoriali sono state ridotte in quanto alcuni laboratori sono stati utilizzati come 

aule. 

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

 - competenze disciplinari  raggiunte  

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

 Le discipline sono suddivise in due aree tematiche : 

  

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

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

 

AREA SCIENTIFICO SOCIALE  (Matematica, fisica, scienze naturali, scienze umane, educazione 

civica) 

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 22 gennaio 2022 e un secondo quadrimestre dal 24  gennaio 

2022 al giorno 8 giugno 2022. 

 Durante l’anno scolastico la classe 5L ha  seguito in DDI per  alcuni studenti i  seguenti periodi: 

periodo  DAD per tutti ( mettere x) DDI per alcuni (mettere x)  

Dal 10/01/2022 al 18/02/2022  X 
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  1. AREA linguistico storica filosofica  

1.1. Lingua e Letteratura Italiana 
 
Docente: prof. LAURA MINIERO 
 

a)  Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

autore/autrice Titolo Casa editrice 

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

Pearson - Paravia  

 

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 91, oltre 12 di 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, 
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) 

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): 

Competenze 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 

La competenza è raggiunta dal 
gruppo classe a livelli differenti 
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proprie attività di studio e ricerca 
- Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi, realistici e prioritari 
 

(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 MODALITA 

IN 

PRESENZA 

MODALITA’ 
A DISTANZA 

 
UDA 1 
 
LA POESIA 
DEL PRIMO 
OTTOCENTO 

IL ROMANTICISMO E LA 

POLEMICA CLASSICO 

ROMANTICA IN ITALIA Caratteri 

generali (in appunti) 

 

UGO FOSCOLO: 

Carme “Dei Sepolcri”, lettura e 

analisi dei vv da 1 a vv 197,  con 

relativa parafrasi 

Sonetti: 

Lettura, analisi e parafrasi dei 

seguenti sonetti: 

● In morte del fratello 

Giovanni 

● Alla sera 

● A Zacinto 

 

TEMATICHE TRASVERSALI:  

➢ Rapporto uomo/Dio e 

visione dell’Aldilà 

➢ Pervasività del potere 

➢ Sogno e illusione 

➢ Fugacità del tempo 

  

G. LEOPARDI: 

1. Dati biografici in connessione 

con opere e pensiero. 

2. Parafrasi e commento 

contenutistico, metrico, retorico e 

stilistico dei seguenti testi:  

Dai “Piccoli idilli” 

·       L’Infinito 

·       La sera del dì di festa 

Dai “Grandi idilli” 

·       A Silvia 

X Lezione frontale 

X Lezione 
interattiva 

X Lavoro di gruppo 

X Visione di film  
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·       Il sabato del villaggio 

·       La quiete dopo la 

tempesta 

·       Canto notturno di un 

pastore errante 

dell’Asia 

(solo nuclei tematici) 

 

TEMATICHE TRASVERSALI: 

➢ Parole poeticissime 

dell’Assoluto 

➢ La noia, il sogno, l’illusione 

➢ Fugacità del tempo 

➢ Rapporto finito/infinito 

➢ Rapporto uomo/Natura 

  

A.MANZONI: 

1. Dati biografici in connessione 

con opere e pensiero. 

2. Parafrasi e commento 

contenutistico, metrico, retorico e 

stilistico dei seguenti testi: 

·       In morte di Carlo 

Imbonati (da vv 207 a 

vv 215 ) 

·       Marzo 1821  

Il cinque maggio 

 

TEMATICHE TRASVERSALI: 

➢ Pervasività del 

potere e rapporti 

gerarchici 

➢ Rapporto uomo/Dio, 

uomo/Natura, 

uomo/Aldilà 

➢ Il buon maestro 
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➢ Vero e verosimile 

 
UDA 2 
LA POESIA 
DEL 
SECONDO 
OTTOCENTO 

C. BAUDELAIRE 

Brevi cenni  relativi al pensiero. 

Lettura e commento della poesia:  

L’ albatro 

 

LA SCAPIGLIATURA 

Caratteri generali (in appunti)· 

  

IL DECADENTISMO 

Caratteri generali (in appunti) 

  

GIOVANNI PASCOLI 

Cenni biografici 

Nuclei tematici e stile 

Il Fanciullino: lettura di passi scelti 

e nuclei tematici fondanti 

Myricae: contenuti della raccolta 

·       Lavandare 

·       L’assiuolo 

·       X agosto 

·       Novembre 

Poemetti, Canti di Castelvecchio: 

cenni ai contenuti generali delle 

opere 

  

G. D’ANNUNZIO 

X Lezione frontale 

X Lezione 
interattiva 

X Lavoro di gruppo 

X Visione di film  
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Cenni biografici 

Opere principali 

TEMI: estetismo, superomismo, 

panismo, nazionalismo. 

Le LAUDI:: contenuto dell’opera. 

Da “Alcyone”:  Le stirpi canore, 

ovvero il potere della parola 

 

TEMATICHE TRASVERSALI:  

➢ Rapporto uomo/Natura, 

finito/infinito. uomo/Dio 

➢ La città che sale: l’artista in 

crisi di fronte al progresso e 

alla moderna civiltà 

capitalistica e borghese: 

titanismo vs isolamento  

UDA 3 
LA POESIA 
DEL PRIMO 
NOVECENTO 

IL MOVIMENTO 

CREPUSCOLARE: 

Caratteri generali (in appunti) 

   

IL MOVIMENTO FUTURISTA :  

Caratteri generali (in appunti) 

  

F:T. MARINETTI: i due “manifesti” 

programmatici del Futurismo (in 

appunti) 

  

GIUSEPPE UNGARETTI 

Cenni biografici, temi e stile 

L’Allegria, contenuti della raccolta. 

·       Il porto sepolto 

·       Veglia 

·       Fratelli 

·       San Martino del Carso 

Sentimento del tempo: contenuti 

della raccolta 

 

 EUGENIO MONTALE 

X Lezione frontale 

X Lezione 
interattiva 

X Lavoro di gruppo 

X Visione di film  
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Cenni biografici, temi e stile 

Ossi di seppia: contenuti della 

raccolta 

·       Non chiederci la parola 

·       Meriggiare pallido e 

assorto 

·       Spesso il male di vivere 

ho incontrato 

Le occasioni: contenuti della 

raccolta 

 

TEMATICHE TRASVERSALI: 

➢ La città che sale: risposte 

degli intellettuali di fronte 

alla crisi della società 

capitalistica e borghese: la 

poesia pura come mezzo di 

distinzione ed elevazione. 

➢ Rapporto uomo/Natura, 

uomo/Dio, finito/Infinito 

➢ Stop War: contro la guerra 

e la violenza in genere 

➢ Pervasività del potere 

➢ Tempo oggettivo e tempo 

interiore 

➢ Manifesti e corpora giuridici 

 

SALVATORE QUASIMODO 

Cenni biografici 

Da Giorno dopo giorno: 

·       Uomo del mio tempo 

(temi: il tempo, la 

guerra, il dolore) 

UDA 4 
LA PROSA 
DEL PRIMO 
OTTOCENTO 

MANZONI 

 Adelchi:: contenuto della tragedia 

·       coro atto IV (la 

“provvida sventura”) 

X Lezione frontale 

X Lezione 
interattiva 

X Lavoro di gruppo 

X Visione di film  
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·       atto V (il discorso finale 

di Adelchi al padre) 

Saggistica: Storia e poesia 

I Promessi Sposi: 

trama generale del romanzo  

nuclei tematici 

lettura e riflessioni critiche relative 

alle principali tematiche 

manzoniane (gli umili, la Provvida 

Sventura, il narratore onniscente, il 

vero storico e il vero poetico, il 

conflitto interiore, il rapporto 

individuo/massa) 

 

 G. LEOPARDI 

Dallo Zibaldone:  

·       La teoria del piacere 

·       Lettura a pag 840: Le 

parole poeticissime del 

vago e dell’indefinito 

Operette Morali: contenuti 

dell’opera 

·       Dialogo di un Islandese e della 
Natura 
Dialogo di un folletto e di uno 
gnomo 

UDA 5 
LA PROSA 
DEL 
SECONDO 
OTTOCENTO 

G. VERGA 

Biografia 

Tematiche 

Lingua e stile 

Vita dei campi: contenuto della 

raccolta 

●  Prefazione a L’amante di 

Gramigna 

●  Fantasticheria 

●  Rosso malpelo 

● L’amante di Gramigna (solo 

riassunto e commento) 

● La lupa (in videolezione) 

X Lezione frontale 

X Lezione 
interattiva 

X Lavoro di gruppo 

X Visione di film  
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Novelle Rusticane: contenuto della 

raccolta 

I Malavoglia: contenuto e temi del 

romanzo 

● ·       Prefazione (manifesto 

programmatico) 

● ·       Il naufragio della 

Provvidenza 

Mastro don Gesualdo: contenuto 

del romanzo 

·       La morte di Gesualdo 

(in appunti) 

 

TEMATICHE TRASVERSALI: 

➢ Vero e verosimile 

➢ Il progresso e i suoi 

limiti 

➢ La noia 

(fantasticheria) 

➢ L’individuo e la 

massa 

➢ Pervasività del 

potere e violenze 

della storia (Il 

brigantaggio 

➢ Un buon maestro 

(Rosso Malpelo) 

➢ Manifesti 

programmatici (al 

verismo) 

 

D’ANNUNZIO 

Trama dei romanzi 

Dal Piacere: 

● Un destino eccezionale 

intaccato dallo squilibrio 
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G. PASCOLI:  

Il fanciullino come simbolo della 

sensibilità poetica 

UDA 6 
LA PROSA 
DEL PRIMO 
NOVECENTO 

ITALO SVEVO 

Biografia 

Una vita: trama e contenuti 

Senilità: trama e contenuti 

La coscienza di Zeno: trama 

dell’opera. Lettura di passi scelti: 

·       Zeno abbandona 

l’analisi 

·       Un finale apocalittico 

 

TEMATICHE TRASVERSALI: 

➢ Disagio, devianza e 

alienazione 

➢ Stop War 

➢ Intellettuale e progresso 

➢ Il sogno (Freud) e l’illusione 

➢ Vero e verosimile 

 

L. PIRANDELLO 

Biografia 

L’Umorismo: contenuti dell’opera 

·       Il sentimento del 

contrario 

Novelle per un anno:  

“Il treno ha fischiato” (riassunto e 

nuclei tematici) 

“Ciaula scopre la luna” (riassunto e 

nuclei tematici) 

 

TEMATICHE TRASVERSALI: 

➢ Tempo interiore e tempo 

oggettivo 

X Lezione frontale 

X Lezione 
interattiva 

X Lavoro di gruppo 

X Visione di film  
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➢ Vero e verosimile, forma e 

vita, persona e 

personaggio… 

➢ Rapporto finito/Infinito 

➢ Disagio, devianza e 

malattia 

➢ Intellettuali e modernità (Il 

treno ha fischiato) 

➢ Rapporto uomo/Natura 

(Ciaula) 

 

LETTURA INTEGRALE DEI 

SEGUENTI ROMANZI: 

● LUIGI PIRANDELLO, 

Il Fu Mattia Pascal 

● ITALO CALVINO, 

Il sentiero dei nidi di 

ragno (lettura integrale) 

UDA 7 
EDUCAZIONE 
CIVICA 
(20 ore in orario 
curricolare e 
non) 

STOP WAR Manifestazione di 

piazza contro la guerra in Ucraina 

e contro ogni forma di abuso, 

sopruso, violenza del passato e di 

oggi, in Italia e nel mondo 

La classe ha lavorato per mettere 

in scena i seguenti testi e musiche: 

● Italo Svevo: capitolo finale 

● Ungaretti: Veglia, Fratelli, 

San Martino del Carso 

● Quasimodo; Uomo del mio 

tempo 

● Musiche: Imagine, C’era un 

ragazzo…, A muso duro, 

Noi non siamo soli, Amore 

che prendi, amore che dai 

● Lettera di Moro alla moglie 
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UDA 8 
LA DIVINA 
COMMEDIA 

● Ripresa del canto XXVI 

dell’Inferno relativamente al 

tema del progresso (Ulisse 

e “Il folle volo”, vv da 76 a 

142) 

● Struttura del Paradiso: 

rapporti gerarchici e 

accettazione del limite (in 

appunti) 

 

  

 

LABORATORIO: Visione dei seguenti film in connessione  coi temi trasversali e di educazione 
civica: 

● Monalisa smile (Il buon maestro), facoltativo 
● A beautiful mind (Disagio, devianza e diversità) 
● Minority report (il progresso), facoltativo 
● Il paziente inglese (circolarità del tempo + la violenza del potere) 
● The Truman show (maschere e inganni), solo il finale, in classe 
● Madame Bovary (solo una parte della classe) 
● La lupa (videolezione) 

Firma del docente 

Laura Miniero 

 

1.2 Storia 

 
Docente: prof.ssa Nutini Anna 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

Autore Titolo Casa editrice 

Giardina, Sabbatucci, Vidotto Prospettive della storia Laterza 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 60 (oltre 35 di 
Educazione Civica) 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte:  

competenza raggiunta Note 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
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particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

classe a livelli differenti. 

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.  

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

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. 

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

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

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

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: 

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. 

Inquadrare e periodizzare i diversi fenomeni storici nazionali 
e internazionali. 
 

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

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. 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e 
i contenuti delle singole discipline. 
 

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

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

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

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

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

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

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

Orientarsi all’interno del patrimonio letterario e culturale in 
rapporto anche alle altre manifestazioni artistiche. 
 

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

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

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 
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Organizzare la propria attività sia sul piano personale che 
sul piano interattivo. 

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

Operare in gruppo per perseguire e raggiungere un obiettivo 
comune. 

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

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. 
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei 

tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ 

IN 

PRESENZA 

UDA 1 
La società 
industriale 
di massa 
(Educazion
e civica) 
 

Urbanizzazione; la seconda rivoluzione industriale; produzione 
e consumi di massa; omologazione degli stili di vita e nuove 
stratificazioni sociali; istruzione di massa; politica di massa e 
partiti di massa (M. Duverger); la Seconda Internazionale; 
emancipazione femminile. 

Imperialismo: definizione e diverse interpretazioni 
storiografiche (economiche, politiche, sociali e periferiche). 

Lezione 
frontale; 
lezione 
interattiva. 

 UDA 2 
La Prima 
guerra 
mondiale 
(Educazion
e civica) 
 

Il “Secolo breve” per Hobsbawm; la Belle époque e le cause 
della Prima guerra mondiale; l’attentato di Sarajevo; la trappola 
delle alleanze; dalla guerra di movimento alla guerra di usura; 
la trincea; il disagio dei soldati (le patologie psichiatriche 
generate dalla guerra); le operazioni belliche dal 1914 al 1916; 
l’Italia dalla neutralità all’intervento; le lettere dei soldati e 
l’importanza della scrittura in guerra; le svolte del 1917; i 14 
punti di Wilson; gli ultimi anni della guerra e la conclusione del 
conflitto; le conseguenze della guerra sul piano geopolitico, 
economico, sociale e politico; il Medio Oriente dopo la prima 
guerra mondiale. 

Lezione 
frontale; 
lezione 
interattiva. 

 

UDA 3 
Le 
Rivoluzioni 
russe 

La situazione dell’Impero zarista alla fine dell’Ottocento e le 
cause delle Rivoluzioni; la Rivoluzione del 1905; la Rivoluzione 
di febbraio; le Tesi di aprile; la Rivoluzione di ottobre; la Terza 
Internazionale; la svolta autoritaria; la guerra civile; la nascita 
dell’URSS; il comunismo di guerra e la NEP; l’ascesa di Stalin. 

Lezione 
frontale; 
lezione 
interattiva. 

 

UDA 4 
Il 
dopoguerr
a in Italia e 
il fascismo 
da 
movimento 
a regime 
(Educazion
e civica) 
 

Il primo dopoguerra in Italia: il Biennio rosso e l’occupazione 
delle fabbriche; il disagio dei ceti medi; la “vittoria mutilata” e 
l’occupazione di fiume; la nascita del PPI; le elezioni del 1919 
(sistemi elettorali: proporzionale e maggioritario); la fondazione 
del movimento dei fasci di combattimento (lettura e analisi del 
programma di San Sepolcro); lo squadrismo; il fascismo di 
confine; i fattori del successo fascista; la nascita del PCI. 

Dal fascismo movimento al fascismo regime: le elezioni del 
1921; la nascita del PNF e la marcia su Roma; il discorso del 
bivacco; i primi decreti del governo Mussolini; la Riforma 
Gentile; la legge Acerbo; le elezioni del 1924 e il delitto 
Matteotti; il discorso del 3 gennaio 1925 e la dittatura a viso 
aperto; le leggi fascistissime; confronto fra Statuto Albertino e 
Costituzione Italiana; il Gran Consiglio del Fascismo; le elezioni 
plebiscitarie; i Patti Lateranensi, l’art. 7 della Costituzione e il 

Lezione 
frontale; 
lezione 
interattiva. 
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Nuovo concordato del 1984; le fasi della politica economica del 
regime fascista; il fascismo come “totalitarismo imperfetto”; 
l’Ovra; le organizzazioni totalitarie del regime; il ruolo della 
donna nel fascismo (le donne in manicomio durante il 
fascismo); fascismo e società; fascismo e scuola; le leggi 
razziali; le interpretazioni storiografiche del fascismo (sulle 
origini del fascismo: Croce, Gobetti, Togliatti, De Felice; sul 
problema del consenso: De Felice e Corner; sul fascismo come 
“totalitarismo imperfetto”); le fasi della politica estera fascista, la 
Guerra di Etiopia e il legame con la Germania nazista; il mito 
degli “italiani brava gente”. 

Totalitarismo: origine del termine, caratteristiche essenziali 
(differenze fra Stato di diritto, regime democratico, dittatura, 
regimi autoritari tradizionali e regimi totalitari) e interpretazioni 
storiografiche (H. Arendt, C.J. Friedrich e Z. K. Brzezinsky). 

UDA 5 
La crisi del 
‘29 

La prosperità degli Stati uniti negli anni ’20: espansione 
economica e contraddizioni; le cause della crisi; il crollo di Wall 
Street; gli effetti della crisi negli Stati Uniti e in Europa; 
Roosevelt e il New Deal; le teorie di Keynes. 

Lezione 
frontale.. 

 

UDA 6 
Il 
dopoguerr
a in 
Germania 
e il 
nazismo 
(Educazion
e civica) 
 

La Germania dopo la Prima guerra mondiale: l’insurrezione 
spartachista; la Repubblica di Weimar; le caratteristiche della 
Costituzione di Weimar (art. 48); l’offensiva dell’estrema destra; 
Il nazismo: lettura e analisi del Programma del Partito 
Nazionalsocialista tedesco dei lavoratori; le idee-forza del 
nazismo; il Putsch di Monaco; il Mein Kampf; la crisi del ’23; 
l’occupazione della Ruhr; la distensione alla fine degli anni ’20; 
gli effetti della crisi del ’29 in Germania; l’ascesa di Hitler al 
potere; dall’incendio del Reichstag ai pieni poteri; la creazione 
dello Stato totalitario; Hitler capo dello Stato; letture 
storiografiche (I. Kershaw):  il potere carismatico di Hitler (i tipi 
di potere secondo M. Weber) e “lavorare incontro al Führer”; 
interpretazioni strutturaliste e interpretazioni intenzionaliste; i 
dispositivi repressivi del regime; le organizzazioni di massa; la 
politica economica; le leggi di Norimberga e la notte dei cristalli; 
la violenza nazista (persecuzione degli ebrei, degli oppositori 
politici, degli omosessuali, dei disabili, degli “asociali”); la 
politica estera nazista e la distruzione del sistema di Versailles. 

Lezione 
frontale; 
lezione 
interattiva. 

 

UDA 7  
Lo 
stalinismo 
(Educazion
e civica) 
 

L’ascesa di Stalin; la “grande svolta”; la collettivizzazione 
agricola; l’industrializzazione; caratteri del totalitarismo 
sovietico; il sistema Gulag (A. Solženicyn); il “grande Terrore”. 

Lezione 
frontale. 

 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002556/U del 17/05/2022 16:58



46  

UDA 8 
La 
seconda 
guerra 
mondiale 
(Educazion
e civica) 
 

Verso un nuovo conflitto: la guerra civile spagnola; la questione 
dei sudeti; la questione polacca e l’invasione e la spartizione 
della Polonia; la guerra d’inverno; la “strana guerra”; l’invasione 
della Francia; l’intervento dell’Italia e la guerra parallela; la 
battaglia d’Inghilterra; lo scontro con l’Urss e la guerra nei 
Balcani; l’entrata in guerra degli Usa; il rovesciamento dei 
rapporti di forza; le battaglie di Stalingrado e di El Alamein; lo 
sbarco in Sicilia; la caduta del fascismo; l’8 settembre; l’Italia 
divisa; la nascita dell’Rsi e la Resistenza; il Cln; la questione 
istituzionale e la svolta di Salerno; lo sbarco in Normandia; la 
Liberazione; la resa tedesca e la resa del Giappone.  

La Resistenza italiana: le varie forme di Resistenza (resistenza 
armata e resistenza civile; le tre guerre della Resistenza 
secondo C. Pavone); testimonianze a cura dell’Anpi. 

  La Shoah: le radici nell’ideologia nazista; dalla segregazione alla 
“soluzione finale”; campi di concentramento e campi di 
sterminio; la Shoah in Italia; le pietre d’inciampo; testimonianze 
a cura dell’Anpi.  

Le foibe. 

L’Onu: nascita, finalità, struttura e funzionamento. 

Lezione 
frontale; 
lezione 
interattiva; 
lezione con 
lavori di 
gruppo; 
intervento di 
esterni. 

 

UDA 9 
La 
Costituzion
e italiana 
(Educazion
e civica) 

Contesto storico; influenze politico-culturali; caratteristiche 
fondamentali; differenze rispetto allo Statuto Albertino. 
Approfondimento sulle elezioni del Presidente della Repubblica 
e sul profilo istituzionale di tale figura. 

Lezione 
frontale; 
lezione 
interattiva. 

 

UDA 10 
La guerra 
fredda* 

Introduzione alla guerra fredda (la fase acuta): definizione di 
guerra fredda; la cortina di ferro; la dottrina Truman; il Piano 
Marshall; il sistema bipolare; la Nato e il Patto di Varsavia; le 
due Germanie; il blocco di Berlino; la guerra di Corea. 

Lezione 
frontale; 
lezione 
interattiva; 
lezione con 
lavori di 
gruppo. 

 

UDA 11 
La guerra 
in Ucraina. 
(Educazion
e civica) 

Cenni sulle origini del conflitto (principali tappe della storia del 
Novecento, guerra fredda e nuovi equilibri internazionali) e 
lettura di articoli. 

Lezione 
frontale; 
lezione 
interattiva. 

*Argomenti solo parzialmente svolti alla data del 15/05/2022 

 

Firma del docente   Anna Nutini 

 

1.3 Lingua e letteratura straniera INGLESE 

Docente: prof. ssa Caradonna Danila 
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a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

autore Titolo Casa editrice 

Silvia Maglioni, Graeme 
Thomson, Richard Elliott, 
Paola Monticelli 

Time Machines Dea Scuola - Black Cat 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 73 (oltre 5 di Educazione 
Civica) 

 

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 B2/C1 del Quadro Comune di Riferimento 
Europeo. 

Competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne (base, intermedio, 
avanzato) 
 

Saper scrivere con ortografia, morfologia, 
sintassi e lessico, anche letterario, a livello 
almeno B2/C1, modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi. 

Competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne (base, intermedio, 
avanzato) 

 
 

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 (base, intermedio, 
avanzato) 

 
 

Saper adeguare l’esposizione orale ai diversi 
contesti. 

Competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne (base, intermedio, 
avanzato) 

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

Competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne (base, intermedio, 
avanzato) 

 

d) Competenze trasversali o di educazione civica 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 

Competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne (base, intermedio, avanzato) 
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proprie strategie 

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 (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) 

Competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne (base, intermedio, avanzato) 

 
 

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 (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 

Competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne (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 

Competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne (base, intermedio, avanzato) 

 
 

Acquisire e interpretare l’informazione: 
- Acquisire l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti e attraverso diversi 
strumenti comuni 

Competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne (base, intermedio, avanzato) 
 

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

Competenza raggiunta in modo diversificato dagli 
alunni e dalle alunne (base, intermedio, avanzato) 

 
e)  CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 
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UDA 1 
 
The Romantic 
Age - Poets of 
the 2nd 
Generation 
(PART 2) 

Revise of the historical background: the American 
Revolution, the Industrial Revolution, the French 
Revolution and the Napoleonic wars, pp. 158- 163 
 
Revise of poetry in the Romantic Age, pp. 164 
 
Revise of the poets of the 1st generation, pp. 165 
 
Poets of the 2nd Generation pp. 191 
 
George Gordon Byron: life, literary production, ‘Don 
Juan’ and the Romantic hero, Darkness, passage: 
“The end of days” from “Darkness”, pp. 192-194 
 
John Keats: life, literary production, Keats’ 
aesthetics, “La Belle Dame sans merci”, a labyrinth 
of dreams, pp. 204-207. 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

 

UDA 2 
 
 
 
 
 
The Romantic 
Age - The Novel 
 

Novel in the Romantic Age: Romantic fiction, Walter 
Scott and the historical novel, Gothic subversions, 
pp. 210-211 
 
pp. 210-211 
 
Jane Austen: life, literary production, “Pride and 
Prejudice”, stylistic features and themes, passage: 
“A truth universally acknowledged”, pp. 212-215 
 
Mary Shelley: life, literary production, “Frankenstein”, 
stylistic features, themes and interpretations, 
passage: “What was I?”, pp. 224-227 

Lezione frontale 
 
Lezione partecipata 
 
Film 

UDA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Victorian 
Age (part 1) 

The Victorian Age: Victorian Britain and the growth of 
industrial cities, life in the city, the pressure for 
reform and the Chartist Movement, managing the 
empire, the cost of living: the Corn Laws and the new 
Poor Law, pp. 236-241 
 
The Novel in the Victorian Age: early Victorian 
novelists, women’s voices, pp. 242-244 
 
Charles Dickens: life, literary production, “Oliver 
Twist”, themes, passage su classroom: “Oliver wants 
some more”, pp. 246-247. 
 
Women’s voices: the use of pseudonyms by women 
writers, pp. 244 + slides 
 
Charlotte Bronte: life, literary production, “Jane 
Eyre”, stylistic features, interpretations, passage: 
“Thornfield Hall”, pp. 258-261 and “Jane and 
Rochester” (passage su Classroom) + video 

Lezione frontale 
 
Lezione partecipata 
 
Lavoro di gruppo 
 
Film (parte della classe) 
 
Video 
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UDA 4 
 
The Late 
Victorian period 
(part 2) 

The Late Victorian Period: Gladston and Disraeli, a 
time for new ideas, pp. 239 
 
Across the Atlantic: The United States “birth of a 
nation, slavery and the American Civil War, pp. 240 
 
Late Victorian novelists, pp. 244 
 
Decadentism, Aestheticism and the figure of the 
dandy (slides) 
 
Oscar Wilde: life, literary production, “The Preface”, 
“The Picture of Dorian Gray”, the story, the exchange 
of art and life, truth and beauty, pp. 278-279 and 
passage su classroom: “Dorian’s death”. 

Lezione frontale 
 
Lezione partecipata 
 
Lavoro di gruppo 
 
Film 

UDA 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Modern Age 
- The Novel (Part 
1) 

The 20th century: the first decades of the 20th 
century, the Irish Question, Imperial rivalry, 
World War I, the Russian Revolution, the cost of 
war and the desire for peace, the creation of the 
Irish Free State, reforms and protests during the 
1920’s and 1930’s, the inter-war years, Hitler’s 
rise to power, World War II, the Holocaust, 
Hiroshima and Nagasaki, pp. 336-340 
 
The question of time and space: main influences 
(slides) 
 
The creation of the modern man as a result of 
these historical events and theories (slides). 
 
Shell-shock (slides) 
 
The Novel in the Modern Age: stream of 
consciousness (direct interior monologue and 
indirect interior monologue), pp. 344 + slides 
 
James Joyce: life, literary production, interior 
monologue, paralysis and epiphany, “The 
Dubliners”, p. 358 + slides. 
 
The use of direct interior monologue in 
“Ulysses”, passage: “Molly’s monologue”, slides 
+ video. 
The use of indirect interior monologue in “The 
Dubliners”, passage: “Eveline”, pp. 358 + slides 
 
Virginia Woolf: life, literary production, time, 
interior monologue and moments of being, “Mrs. 
Dalloway”, pp. 362-363 + slides. 
 
“Mrs. Dalloway”, passages: “Out for flowers” 

Lezione frontale 
 
Lezione partecipata 
 
Lavoro di gruppo 
 
Video 
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(slides), “She would not say” and “Clarissa’s 
party” (passage su classroom), pp.  364-365 + 
slides e video. 
 
Dystopian novel used to criticize totalitarian 
societies and scientific progress (slides) 
 
George Orwell: life, literary production, “1984”, 
features and themes, the use of Newspeak and 
Doublethink (propaganda language), passage: 
“The Big Brother is watching you”, pp. 336-369 + 
slides + video su classroom. 
 
Aldous Huxley*: summer reading 
 
“Brave New World”: 1st chapter 

UDA 6 
 
The Modern Age 
- Poetry * 
 
(si ipotizza lo 
sviluppo di tale 
UDA dopo il 
15/05/2022) 
 

War poets: slides 
 
Rupert Brooke - The soldier (slides) 
Wilfred Owen - Dulce et Decorum est (slides) 
 

Easter Rising 
 
William Butler Yeats - Easter 1916 

Lezione frontale 
 
Lezione partecipata  
 
Lavoro di gruppo 

*in programmazione ma non di sicuro svolgimento 

Firma del docente 

Danila Caradonna 

 

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 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 50 (oltre 2 di Ed. Civ.) 

 

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

competenza raggiunta Note 
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● 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 educazione civica 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 

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 

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

 

e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

UDA 1 

Barocco 

Caravaggio, lettura critica di un’opera scelta 

dallo studente. 

Analisi delle opere 

secondo schema 

proposto 

UDA 2 

Neoclassicismo 

Il Neoclassicismo, caratteri generali. 

Scultura - Canova, Teseo, Amore e Psiche, I 
Pugilatori, Monumento funebre a Maria Cristina 
d’Austria 

Pittura - David, Il giuramento degli Orazi, La morte 
di Marat. 

Pittura - Goya, Maja vestida, Maja desnuda, Le 
fucilazioni del 3 maggio, Il sonno della ragione 
genera mostri. 

-   Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

/multimediale 

 

UDA 3 

Romanticismo 

Il Romanticismo, caratteri generali. 

Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di 

nebbia, Le falesie di gesso di Rugen, il Naufragio 

-   Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

/multimediale 
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della speranza. 

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, Il bacio, La congiura dei 

Lampugnani, Malinconia. 

UDA 4 

Realismo 

Il Realismo, caratteri generali. 

Gustave Courbet, Gli spaccapietre, L’atelier del 

pittore.  

-   Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

/multimediale 

UDA 5 

Impressionismo 

L’impressionismo, caratteri generali. 

Claude Monet, Impressione, sole nascente, La 

stazione di Saint-Lazare, La serie delle 

Cattedrale di Rouen, Lo 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 Grenouillère, 

Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri 

-   Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

/multimediale 

 

UDA 6 

Post- Impressionismo 

Il post-impressionismo, caratteri generali. 

Il cerchio cromatico di Chevreul. 

Georges Seurat, Una domenica pomeriggio 

all’isola della Grande Jatte. 

Vincent van Gogh, I mangiatori di patate, 

Autoritratti, Veduta di Arles, Notte stellata, 

-   Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

/multimediale 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002556/U del 17/05/2022 16:58



55  

Campo di grano con volo di corvi. 

UDA 7 

Divisionismo 

Il Divisionismo, caratteri generali. 

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato 

-   Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

/multimediale 

UDA 8 

L’Art Nouveau 

L’Art Nouveau, caratteri generali. 

I presupposti William Morris e la Arts & Crafts 

Exhibition Society 

Joseph Maria Olbrich, Palazzo della Secessione. 

Gustav Klimt, Giuditta, Ritratto di Adele Bloch-

Bauer I e II, Il bacio, Danae. 

-   Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

/multimediale 

 

UDA 9 Avanguardie 
storiche 

Espressionismo 

Le Avanguardie del ‘900, caratteri generali. 

Espressionismo, caratteri generali. 

Edvard Munch, Sera nel corso Karl Johann, Il 

grido. 

-   Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

/multimediale 

 

UDA 10 

Avanguardie storiche 

Cubismo 

Cubismo, caratteri generali. 

Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon, 

Guernica. 

-   Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

/multimediale 

UDA 11 

Avanguardie storiche 

Futurismo 

Futurismo, caratteri generali.  

Filippo Tommaso Marinetti, i Manifesti del 
Futurismo. 

Umberto Boccioni, La città che sale, Forme 
uniche della continuità nello spazio. 

-   Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

/multimediale 
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UDA 12 

Avanguardie storiche 

Surrealismo 

Surrealismo, caratteri generali. 

René Magritte, Il tradimento delle immagini, La 

condizione umana I, Golconda, Grazie naturali, La 

battaglia delle Argonne. 

Salvador Dalí, La persistenza della memoria, 

Costruzione molle, Sogno causato dal volo di 

un’ape, Stipo antropomorfo, Venere a cassetti. 

-   Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

/multimediale 

 

UDA 13 

Metafisica 

Metafisica, caratteri generali. 

Giorgio de Chirico, L’enigma dell’ora, Le Muse 

inquietanti, Piazze d’Italia, il Trovatore. 

-   Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

/multimediale 

UDA 14 

Arte informale 

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

Arte informale, caratteri generali. 

Alberto Burri, Sacco e Rosso, Grande Cretto. 

Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese. 

-   Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

/multimediale 

UDA 15 

Espressionismo 
astratto 

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

Espressionismo astratto, caratteri generali. 

Jackson Pollock, Pali blu, Foresta incantata. 

-   Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

/multimediale 

UDA 16 

Ed civica. 

Salute mentale 

Percorso interdisciplinare: Salute mentale 

Arte come espressione del turbamento 

interiore. Percorso attraverso l’analisi delle opere 

di: Turner,  Gericault, Van Gogh, Munch, Goya. 

-   Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

/multimediale 

Firma della docente 

Prof.ssa Valeria Ricciardi  

 

1-5  Lingua e letteratura Latina 

Docente: prof. LAURA MINIERO 
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a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

Autrici Titolo Casa editrice 

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

 

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 32 (oltre 2 di ed civica) 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte (fare riferimento alle competenze 

elencate nel documento di classe): 

Competenze raggiunte 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) 

 

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 

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) 
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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) 

 

e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A 
DISTANZA 
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UDA 1 
AUTORI DELL’ETA’ 
GIULIO-CLAUDIA 

SENECA 
vita, opere, pensiero, stile 
 
ANALISI TESTI IN 
ITALIANO:  

● La galleria degli 
occupati (De 
brevitate vitae) 
 

CONTENUTI 
TRASVERSALI E DI 
EDUCAZIONE CIVICA: 

● Tempo reale e 
tempo soggettivo 

● Diritti umani e 
uguaglianza sociale 

● Il potere 
 

LUCANO 
vita, opere, pensiero, stile 
 
ANALISI TESTI IN 
ITALIANO (da Bellum 
civile): 

● Proemio 
● Ritratto di Catone, 

Cesare e Pompeo 
(in appunti) 
 

CONTENUTI 
TRASVERSALI E DI 
EDUCAZIONE CIVICA: 

● La pervasività del 
potere 

● Il tema della libertà 
dell’intellettuale e 
della sua 
“alienazione” di 
fronte a nuovi 
contesti sociali e 
politici 

 

PETRONIO 
Vita, opere, pensiero, stile 
 
ANALISI TESTI IN 
ITALIANO: 

● Il banchetto di 
Trimalchione 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Presentazioni e 
approfondimenti individuali 

Analisi dei testi in lingua 
secondo lo schema dato 
dal docente 
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(riassunto) 
● Trimalchione entra 

in scena 
 
CONTENUTI 
TRASVERSALI E DI 
EDUCAZIONE CIVICA: 

● Il rapporto col divino 
e con l’Aldilà 

● Vero, verosimile, 
maschere e 
persone 

● Il potere della parola 
 

 
UDA 2 
AUTORI DELL’ETA’ 
DEI FLAVI 

 
QUINTILIANO 
Vita, opere, pensiero, stile 
 
ANALISI TESTI IN 
ITALIANO: 

● Educazione 
pubblica o privata? 

● Tempo di studio e 
tempo di gioco 

● Come trattare gli 
alunni 

● Inutilità delle pene 
corporali 

 
CONTENUTI 
TRASVERSALI E DI 
EDUCAZIONE CIVICA: 

● Il buon maestro 
● Il potere della parola 
● Rapporto 

intellettuale/potere/s
ocietà 

 

MARZIALE 
Vita, opere, pensiero, stile 
 
CONTENUTI 
TRASVERSALI E DI 
EDUCAZIONE CIVICA: 

● Vero e verosimile, 
realtà e apparenza 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Presentazioni e 
approfondimenti individuali 

Analisi dei testi in lingua 
secondo lo schema dato 
dal docente 
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TACITO 
Vita, opere, pensiero, stile 
 
ANALISI DI TESTI IN 
ITALIANO: 

● La morte di agricola 
● Gli dei 
● Le donne e la 

guerra 
● La società  

 
CONTENUTI 
TRASVERSALI E DI 
EDUCAZIONE CIVICA: 

● Rapporto 
intellettuali e potere 

 

APULEIO 
Vita, opere, pensiero, stile, 
contenuti dell’opera 
 
TEMI TRASVERSALI E DI 
CITTADINANZA: 
Il sogno 
Il rapporto col divino e con 
l’aldilà 
 

AGOSTINO 
Cenni biografici e analisi di 
un testo in lingua 
 
CONTENUTI 
TRASVERSALI E DI 
EDUCAZIONE CIVICA:  

● Tempo oggettivo e 
tempo interiore 

UDA 3 
TESTI IN LINGUA 
 
 

 I seguenti testi 
sono stati letti, 
tradotti, analizzati 
insieme da un 
punto di vista 
grammaticale, 
retorico, stilistico e 
contenutistico.  
Traduzione e regole 

 
SENECA: 

1. Epistulae ad 
Lucilium: “Come 
trattare gli schiavi” 
De brevitate vitae:  

2. “ La vita è davvero 
breve? 

3.  Riappropriarsi di sé 
e del proprio tempo  

4.  un esame di 
coscienze 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Presentazioni e 
approfondimenti individuali 

Analisi dei testi in lingua 
secondo lo schema dato 
dal docente 
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sono state poi 
studiate e 
memorizzate dagli 
alunni: 
 

MARZIALE:  
Epigrammi, 

5. La nostra pagina sa 
di uomo (solo vv  9 - 
12) 

6. Tutto appartiene a 
Candido fuorché 
sua moglie 

7. Guardati dalle false 
amicizie 

 
QUINTILIANO: 

8. Institutio oratoria, “Il 
buon maestro” 

 
TACITO: 

9. Germania, “Purezza 
razziale e aspetto 
fisico dei Germani” 

 
AGOSTINO: 

10. Confessiones, XIII, 
“Il tempo è 
inafferrabile” 

 

Firma del docente 

Laura Miniero 

 

1.6 Filosofia 

Docente : prof.ssa Anna Nutini 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

autore Titolo Casa editrice 

Reale, Antiseri Il filo del pensiero La Scuola 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 69 (oltre 10 di 
Educazione Civica) 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte : ( fare riferimento alle competenze elencate nel 
documento di classe) 
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competenza raggiunta Note 

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. 

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. 

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. 

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

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

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

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte 
e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più 
vasto della storia delle idee. 

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

 

d) Competenze trasversali o di educazione civica 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. 

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. 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi 
e i contenuti delle singole discipline. 
 

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

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

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

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

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

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

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 
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Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

Orientarsi all’interno del patrimonio letterario e culturale in 
rapporto anche alle altre manifestazioni artistiche. 
 

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

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

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

Organizzare la propria attività sia sul piano personale che 
sul piano interattivo. 

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

Operare in gruppo per perseguire e raggiungere un 
obiettivo comune. 

La competenza è 
raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

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. 

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. 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Nuclei 

tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

 
UDA 1 
Hegel 
(Educazione 
civica) 

Le tesi di fondo del sistema: l’origine della filosofia 
dalla scissione; la risoluzione del finito nell’infinito; 
l’identità tra razionale e reale; la funzione della 
filosofia; la dialettica; la Fenomenologia dello 
spirito: il significato dell’opera; le figure 
dell’autocoscienza: il bisogno di riconoscimento, 
signoria e servitù (influenze in M. Heidegger e in 
J-P. Sartre) e la coscienza infelice; il problema 
della natura e il confronto coi romantici; l’eticità: 
società civile e Stato etico; la guerra e la critica a 
Per la pace perpetua di Kant; la filosofia della 
storia; la filosofia come nottola di minerva; la 
riflessione hegeliana sull’arte: 
l’intellettualizzazione dell’arte.  

Lezione frontale; 
lezione interattiva 
(laboratorio di 
analisi del testo 
filosofico).  

 
UDA 2 
La sinistra 
hegeliana e 
Marx 
(Educazione 
civica) 
 

Destra e sinistra hegeliane. 

Feuerbach: critica all'idealismo; critica della 
religione; l’uomo come essere naturale e sociale; 
l’amore. 

Marx: caratteristiche generali del marxismo: il 
ruolo della prassi e la centralità del lavoro 
nell'antropologia marxista; la critica al misticismo 
logico e al giustificazionismo di Hegel; la critica al 
liberalismo: uguaglianza formale e uguaglianza 
sostanziale (approfondimento dell'articolo 3 della 
Costituzione); la critica all’economia capitalista: il 
concetto di alienazione; la religione come “oppio 
dei popoli”; la concezione materialistica della 
storia: struttura e sovrastruttura; la dialettica della 
storia; Il Capitale: la merce; il ciclo economico 
capitalista; la teoria del plusvalore; le 
contraddizioni del sistema capitalista. La 
rivoluzione, la dittatura del proletariato e la società 
comunista.  

 
Lezione frontale; 
lezione interattiva 
(laboratorio di 
analisi del testo 
filosofico).  

 
UDA 3 
Il positivismo e 
Cesare 
Lombroso 
(Educazione 
civica) 

 

I caratteri generali del positivismo. Cenni al 
pensiero di Comte e di Spencer. Darwinismo 
sociale e razzismo. 

La figura e l’opera di Cesare Lombroso. 

 
Lezione frontale; 
lezione interattiva 
(laboratorio di 
analisi del testo 
filosofico); lavoro 
di gruppo e di 
classe: compito di 
realtà. 
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UDA 4 
Schopenhauer 

 
Il mondo come rappresentazione (il “velo di 
Maya”); la vita è sogno (filosofia e cinema: 
Inception); il mondo come volontà: il corpo; 
caratteri e manifestazioni della” volontà di vivere”; 
il pessimismo: dolore, piacere e noia; la 
sofferenza universale; l’illusione dell’amore; la 
critica alle forme di ottimismo (filosofia e 
letteratura - Leopardi e Schopenhauer: la “social 
catena” o la rassegnazione); il rifiuto del suicidio 
e le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica e 
l’ascesi.  
 

 
Lezione frontale; 
lezione interattiva 
(laboratorio di 
analisi del testo 
filosofico).  

 
UDA 5 
Nietzsche 

La filosofia del martello di Nietzsche e il lieto 
messaggero; la nascita della tragedia; storia, oblio 
e vita; la morte di Dio (cenni all’opera di 
Bonhoeffer) e la fine delle illusioni metafisiche; 
l’avvento dell’oltreuomo e la fedeltà alla terra; la 
teoria dell’eterno ritorno e l’amor fati; la genealogia 
della morale e la trasvalutazione dei valori; la 
volontà di potenza; il nichilismo; il prospettivismo 
(filosofia e letteratura - Pirandello: la verità non ha 
volto); la critica al positivismo e allo scientismo; la 
crisi del soggetto. 

 
Lezione frontale; 
lezione interattiva 
(laboratorio di 
analisi del testo 
filosofico).  

 
UDA 6 
Bergson 
(Educazione 
civica) 

Spiritualismo e critica al positivismo; tempo della 
scienza e tempo della vita; l’origine psicologica del 
concetto di tempo; la funzione an-entropica della 
memoria; memoria e percezione, memoria e 
corpo; memoria volontaria e memoria involontaria 
(filosofia e letteratura - Bergson e Proust). 

 
Lezione frontale; 
lezione interattiva 
(laboratorio di 
analisi del testo 
filosofico).  

 
UDA 7 
Freud 
(Educazione 
civica) 

 
Il significato filosofico della rivoluzione 
psicoanalitica; crisi delle certezze e crisi del 
soggetto; la crisi del paradigma 
positivista/materialista nello studio del disagio 
psichico; la crisi del concetto di normalità; la 
psicologia delle masse; Il disagio della civiltà; 
perché la guerra?: le Considerazioni sulla guerra 
e la morte; Al di là del principio del piacere, il 
carteggio Einstein-Freud. 
 

 
Lezione frontale; 
lezione interattiva 
(laboratorio di 
analisi del testo 
filosofico).  

 
UDA 8 
Storia della 
follia nell’età 
classica di M. 
Foucault* 
(Educazione 
civica) 

 
Introduzione al pensiero di Foucault. 
Dall’integrazione della follia al Grande 
internamento. 

 
Lezione frontale.  
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UDA 9 
Donne si 
diventa 
(Educazione 
civica) 
 

 
Gli stereotipi di genere nell’educazione delle 
ragazze: lettura di un estratto da Il secondo sesso 
di S. De Beauvoir. 

 
Lezione frontale; 
lezione interattiva 
(laboratorio di 
analisi del testo 
filosofico).  

*Argomenti solo parzialmente svolti alla data del 15/05/2022 

Firma del docente 

Anna Nutini 

 

1.7 IRC 
 
Docente: prof. Vicini Luca 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

autore Titolo Casa editrice 

A. Famà Uomini e profeti Marietti scuola 

    

  b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 

Ore settimanali previste dal piano di studi 1 

Ore annuali previste dal piano di studi 33 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 27 

     

 c) Competenze disciplinari raggiunte: 

competenza raggiunta Note 

Cogliere la presenza e l'incidenza del 
cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e 
tecnologica; 

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche 
del cristianesimo, interpretandone correttamente 
i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai 
contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

Sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto multiculturale 

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

    

  d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: 

competenza raggiunta Note 
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Saper compiere le necessarie 
interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline. 

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

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

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

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

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

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

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

 

  e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

UDA 1 
Bioetica 

Significato e origine del termine; 
Principi: autonomia, benevolenza, 
libertà e natura. Inizio vita. Il 
concepimento e la sua dignità; 
PMA; Posizione dottrinale e 
magisteriale della Chiesa sulla 
PMA. IVG. L’aborto: spontaneo e 
indotto; Tecniche intercettive e 
contragestative; Aborto indiretto, 
eugenetico; Posizione dottrinale e 
magisteriale della Chiesa sulla IVG. 
Fine vita. Essere malato. 
Eutanasia. Posizione dottrinale e 
magisteriale della Chiesa sul fine 
vita. 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Contributo multimediale 

UDA 2 
Giornata della 
memoria 

Visione del film: “Jojo Rabbit”. Lezione interattiva 
Contributo multimediale 

UDA 3 
Teologia Morale 
Sociale 

Giustizia. Visione del film: “Dead 
man walking”Giustizia di vita. 
Giustizia di Dio; Politica.  
Fenomenologia del comportamento 
politico umano. Impegno cristiano 
nella politica Italiana. Dottrina 
Sociale Della Chiesa; Rerum 
novarum 
Gaudium et spes; Populorum 
progressio; Fratelli tutti*. 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Contributo multimediale 

Firma del docente 
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Vicini Luca 

 

1.8 Scienze Motorie 
 
Docente: prof.ssa Durante Samantha 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

autore Titolo Casa editrice 

Zocca, Gulisano, Manetti, Marella, 
Sbragi. 

Competenze Motorie Light D’Anna 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 45 (oltre a 3 di Ed. Civ.) 

 

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

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Saper gestire il proprio corpo, individuare l’errore motorio e 
correggerlo. 

 

Saper eseguire le gestualità richieste.  

Utilizzare le gestualità apprese in situazioni complesse.  

Utilizzo della tattica nei momenti di gioco.  

Gestione del gesto motorio finalizzato al raggiungimento 
consapevole dell’obiettivo. 

 

Adeguare la propria motricità al contesto del gruppo classe.  

Agire in sicurezza per sé e per gli altri.  

 

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

competenze elencate nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Consapevolezza di sé e di sé in relazione ai 
compagni 

Solo alcuni alunni 

Discussione critica su tematiche trattate Alcuni alunni esprimono in modo ampio il 
loro pensiero, altri preferiscono non 
esprimersi. 

Ricerca attraverso articoli scientifici di temi 
proposti dall’insegnante 

Solo alunni impossibilitati a svolgere attività 
pratica. 

I valori dello sport e la loro mancanza: l’uso del 
doping. 
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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 
 
Pallavolo 

Richiamo dei 

fondamentali di gioco. 

Evoluzione di alcuni 

fondamentali e loro uso 

nella tattica di gioco. 

Rinforzo del gioco di 

squadra. 

Esercitazioni per il 

rinforzo muscolare 

specifico. 

Le regole di gioco 

applicate alla partita 

con arbitraggio. 

Lezione frontale 

Lavoro di gruppo e a 
piccoli gruppi 

Attività pratica 

 

o Assegnazion

e lavoro 

autonomo 

da svolgere 

e successiva 

correzione 

 
UDA 2 
 
Atletica Leggera 

Prove di salto in lungo 

con progressione 

didattica 

Il salto triplo, prove per 

conoscenza 

Staffetta 4 x 100 

I 100 m con attenzione 

alla partenza dal basso 

Prova di resistenza: 

test di Cooper e/o 

camminata 

Lezione frontale 

Lavoro di gruppo o a 
piccoli gruppi 

Attività pratica 

 

o Filmati da 
visionare 

o RIcerche in 
autonomia 

UDA 3 
 
Attività varie 
ricreative 
finalizzate al 
recupero della 
socialità 

Passeggiate 

Drammatizzazione di 

testi 

Canto 

Giochi in scatola 

Lezione frontale 

Lavoro di gruppo e 
piccoli gruppi 

o Lezion

e on 

line su 

piattafo

rma 

o Assegnazion
e lavoro 
autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 

Firma del docente 
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Durante Samantha 
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2 AREA  scientifico-sociale  
 

 2.1. Matematica 

Docente : prof. Maurizio Misiano 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

autore Titolo Casa editrice 

Bergamini, Barozzi, Trifone Lineamenti di matematica.azzurro.5 Zanichelli 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 68 

 

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

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà.  

 

Tale competenza è stata raggiunta 
dalla classe a livelli diversificati 

 

d) Competenze trasversali o di educazione civica 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 

dagli alunni 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio e ricerca 

Competenza raggiunta in modo diversificato 

dagli alunni 

Comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico). 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme. 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, 

Competenza raggiunta in modo diversificato 

dagli alunni 
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scientifico, simbolico) e diverse metodologie 

disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) 

Interagire in gruppo. 

Comprendere i diversi punti di vista. 

Valorizzare le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità. 

Competenza raggiunta in modo completo da tutti 

alunni 

Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, 

le opportunità comuni. 

Riconoscere e rispettare limiti, regole e 

responsabilità. 

Competenza raggiunta in modo completo da tutti 

alunni 

Individuare fonti e risorse adeguate. 

Raccogliere e valutare dati. 

Proporre soluzioni. 

Individuare collegamenti e relazioni. 

Competenza raggiunta in modo diversificato da 

tutti alunni 

 

Acquisire l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti e attraverso diversi strumenti comuni. 

Competenza raggiunta in modo diversificato 

dagli alunni 

 

e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Nuclei tematici 

fondanti  

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 
PRESENZA 

MODALITA’ A 
DISTANZA 

UDA 1 Funzioni e loro proprietà: 
- funzioni elementari 
- dominio, codominio, 

segno 
- funzione inversa e 

composta 
- grafici di funzioni 

elementari e 
trasformazioni 
geometriche 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lavoro di gruppo 

 

o Lezione on 

line su 

piattaforma 

o Assegnazione 

lavoro 

autonomo da 

svolgere e 
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UDA 2 Limiti: 
- concetto di limite 
- significato geometrico 
- forme indeterminate 
- operazioni con i limiti 
- asintoti orizzontali e 

verticali di una 
funzione  

successiva 

correzione 

o Filmati da 
visionare 

 

UDA 3 Continuità: 
- funzioni continue 
- punti di discontinuità e 

loro classificazione 

UDA 4 Derivate: 
- derivata di una 

funzione e significato 
geometrico 

- derivate fondamentali 
- calcolo delle derivate 

di funzioni 
- con funzioni polinomiali 

intere, fratte e 
irrazionali. 

UDA 5 Studio di funzione: 
- analisi della funzione; 
- dominio; 
- parità e disparità; 
- zeri e intersezioni con 

assi x e y; 
- positività e negatività; 
- limiti agli estremi del 

dominio e nei punti 
particolari; 

- massimi, minimi, e 
flessi orizzontali; 

- con funzioni polinomiali 
intere, fratte e 
irrazionali. 

 

Lezioni CLIL: 

Modulo di 4 ore Derivatives  

Firma del docente 

Maurizio Misiano 
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 2.2 . Fisica  

Docente : prof. Maurizio Misiano 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

autore Titolo Casa editrice 

U. Amaldi Le traiettorie della fisica.azzurro U Zanichelli 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 51 

 

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

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Possedere i contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche 
Osservare e identificare fenomeni 
Utilizzare il linguaggio scientifico e il 
formalismo 
 

Tale competenza è stata complessivamente 

raggiunta dagli alunni, ma appare diversificato 

il livello d’impiego della stessa. 

Gli alunni, in maniera diversificata, conoscono 

gli aspetti teorici della materia, ma quasi tutti li 

applicano alla risoluzione di problemi con 

difficoltà. 

 

d) Competenze trasversali o di educazione civica 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 dagli 

alunni 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio e ricerca 

Competenza raggiunta in modo diversificato dagli 

alunni 

Comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico). 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, 

Competenza raggiunta in modo diversificato dagli 

alunni 
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concetti, norme. 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico) e diverse metodologie 

disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) 

Interagire in gruppo. 

Comprendere i diversi punti di vista. 

Valorizzare le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità. 

Competenza raggiunta in modo completo da tutti 

alunni 

Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, 

le opportunità comuni. 

Riconoscere e rispettare limiti, regole e 

responsabilità. 

Competenza raggiunta in modo completo da tutti 

alunni 

Individuare fonti e risorse adeguate. 

Raccogliere e valutare dati. 

Proporre soluzioni. 

Individuare collegamenti e relazioni. 

Competenza raggiunta in modo diversificato da 

tutti alunni 

 

Acquisire l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti e attraverso diversi strumenti comuni. 

Competenza raggiunta in modo diversificato dagli 

alunni 

 

e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A 
DISTANZA 

UDA 1 Il campo elettrico 
Il Teorema di Gauss 
L’energia potenziale 
elettrica e il potenziale 
Il condensatore piano 

o Lezione 

frontale 

o Lezione interattiva  

o Lezione on 

line su 

piattaforma 

o Assegnazione 

lavoro autonomo 

da svolgere e 

successiva 

correzione 
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UDA 2 La corrente elettrica 

Resistenza e leggi di Ohm 

L’effetto Joule 

o Filmati da visionare 

 

UDA 3 L’induzione elettromotrice. 
Corrente indotta 
Legge di Faraday-
Neumann 
L’alternatore 
Il trasformatore 

UDA 4 Campo Magnetico 
Le linee di forza del campo 
magnetico 
Magnetismo terrestre 
Campo magnetico di un 
filo, di una spira, di un 
solenoide 
Teorema di Gauss 
Motore elettrico 

UDA 5 Equazioni di Maxwell 
Onde elettromagnetiche 
Spettro elettromagnetico 
Elettrosmog (Ed. Civica) 

 

irma del docente 

Maurizio Misiano 

 

    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 et al. “Percorsi di scienze naturali , chimica organica, biochimica e 

biotecnologie” 

Zanichelli 

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

Tottola et al.  “Chimica per noi, linea verde” secondo biennio Mondadori scuola 
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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 58 (oltre a 2 di Ed. Civ.) 

 

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. 

a competenza è raggiunta dal 

gruppo classe a livelli differenti 

(base, intermedio, avanzato) 

Riconoscere o stabilire relazioni tra fenomeni a 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 

a 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. 

a competenza è raggiunta dal 

gruppo classe a livelli differenti 

(intermedio, avanzato) 

-Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a individuare possibili soluzioni. 

  

a competenza è raggiunta dal 

gruppo classe a livelli differenti 

(intermedio, avanzato) 
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Saper prestare attenzione all’innovazione e alla conseguente 

necessità di formazione  continua . 

a competenza è raggiunta dal 

gruppo classe a livelli differenti 

(intermedio, avanzato) 

Utilizzare nel contesto operativo, in modo opportuno e pertinente, 

un linguaggio specifico 

 

a competenza è raggiunta dal 

gruppo classe a livelli differenti 

(intermedio, avanzato) 

 

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; sostanze 

psicoattive; anatomia e funzioni del sistema 

nervoso centrale e periferico. Funzioni 

particolari legate al SNC (amigdala, sonno, 

memoria, neuroni specchio). Principali 

patologie neurodegenerative, bipolarismo e 

depressione 

● Lezione 

frontale 

● Lezione 

interattiva 

● Animazioni 

● Attività di 

laboratorio 

Non effettuato 
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UDA 2 

Chimica 

organica e 

biomolecole 

 

Introduzione alla chimica organica: 

idrocarburi, gruppi funzionali principali  

Le biomolecole (ripresa dei contenuti 

svolti nel biennio): 

I carboidrati: caratteristiche chimico-

funzionali dei principali  monosaccaridi, 

disaccaridi e polisaccaridi 

I lipidi: caratteristiche chimico-funzionali di 

trigliceridi, fosfolipidi, colesterolo e derivati, 

ruolo di grassi saturi e insaturi nella dieta. 

Le proteine: struttura delle proteine e 

caratteristiche degli amminoacidi, enzimi e 

loro attività 

Gli acidi nucleici: struttura e funzione di 

DNA e RNA, trascrizione, e traduzione 

● Lezione 

frontale 

● Lezione 

interattiva 

● Animazioni 

e uso di 

modelli 

molecolari 

 

Non effettuato 

UDA 3  

Biologia 

molecolare: 

tecniche e 

applicazioni 

 

 

Biotechnology (CLIL) 

 Recombinant DNA and  genetic 

engineering: cloning techniques, GMO in 

medicine and agriculture 

Applicazioni Biotecnologiche alla 

medicina 

PCR e gel elettroforesi, uso diagnostico e 

forense, clonazione, CRISPR/CAS9 e sue 

applicazioni 

COVID 

Caratteristiche generali dell’infezione, 

diagnosi e prevenzione, immunità di 

gregge 

● Lezione 

frontale 

● Lezione 

interattiva 

● Animazioni 

 

Non effettuato 

UDA 4 

Scienze della 

Terra  

(da 

completare *) 

Ciclo delle rocce e caratteristiche principali 

delle rocce magmatiche, sedimentarie e 

metamorfiche 

Magmatismo e vulcanesimo  Vulcani ed 

attività vulcanica. Tipologie di magma e 

● Lezione 

frontale 

● Lezione 

interattiva 

● Animazioni 

 

Non effettuato 
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tipologie di eruzioni, vulcanismo 

secondario; 

I terremoti: origine, tipologie di faglie, le 

onde sismiche, tsunami,i, i sismografi, 

analisi del sismogramma per la 

determinazione dell’epicentro di un 

terremoto e della  magnitudo, scala Richter 

e MCS 

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) 

*in programmazione dopo il 15/5/22 
 

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

specifiche)  

Simulazione attività di laboratorio: costruzione di una pila 

Laboratorio virtuale di neurofisiologia (con esperti dell’Università Bicocca): registrazione dell’attività 

elettrica neuronale 

Lezioni CLIL: 

Modulo di 5 ore Biotechnology  

Firma della docente 

Carmen Capelli 
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2.4. Scienze Umane 

Docente : prof. Selene Sindoni 
 

a) 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 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 

Ore settimanali previste dal piano di studi 5 

Ore annuali previste dal piano di studi 165 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 133 (oltre 14 di Ed. Civ.) 

 

c) 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 

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

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti  

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

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 diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. 

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti  

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  

 

d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare 
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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 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

 

e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  Modalità in 

presenza 

UDA1 
PEDAGOGIA 
 
TRA ‘800 E ‘900 
 

 
● L’esperienza delle scuole nuove in Inghilterra, 

Francia e Germania.  
● Il movimento scoutistico 
● La diffusione delle scuole nuove in Italia: le sorelle 

Rosa e Carolina Agazzi 
● Giuseppina Pizzigoni e la “Rinnovata” 

  Lezione frontale 

Lezione 
interattiva 

 

UDA 2 
PEDAGOGIA 
 
Il primo 
Novecento 
 

La scuola attiva 
 

● John Dewey: l’educazione tra esperienza e    
democrazia.La teoria pedagogica: l’educazione       
come processo psicologico e sociale; il valore 
dell’esperienza; l’importanza della vita democratica; il 
sapere come processo continuo 

● Ovide Decroly e la scuola di “centri di interesse” 
● Edouard Claparède e l’educazione funzionale 
● Maria Montessori: l’educazione a misura di bambino 

 

  Lezione frontale 

Lezione 
interattiva 

Visione filmati 

UDA 3 
PEDAGOGIA 
 

La reazione 
antipositivistica 

● Gentile: la pedagogia come scienza filosofica 
● La Riforma Gentile 
● La scuola del regime 

  Lezione frontale 

Lezione 
interattiva 

Visione filmati 

UDA 4 
PEDAGOGIA 
 

Personalisti e 
marxisti di fronte 
all’educazione 
 

● Jacques Maritain: la formazione dell’uomo 
integrale 

● L’attivismo marxista: Makarenko e il “collettivo” 
● Célestin Freinet: le “tecniche” didattiche  
● Creare l’uomo nuovo 
● Antonio Gramsci 

  Lezione frontale 

Lezione 
interattiva 

UDA 5 
PEDAGOGIA 
 

Pedagogia e 
psicoanalisi  

● Una nuova concezione del bambino 
● Le scuole antiautoritarie: A. Neill e l’esperienza di 

“Summerhill” 
● La formazione degli educatori: A. Adler e A. Freud 
● Tra psicoanalisi, psicologia e pedagogia: E. 

Erikson e B. Bettelheim 
● La pratica psicoanalitica al servizio della prima 

  Lezione frontale 

Lezione 
interattiva 
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infanzia: D. Winnicott, M. Klein e Rene Spitz 

UDA 6 
PEDAGOGIA 
 
Le pedagogie 
del dialogo e 
della parola 

● L’importanza delle relazioni interpersonali 
● Martin Buber: una pedagogia dialogica 
● Romano Guardini: la scuola deve essere per tutti 
● Don Milani: la scuola deve essere per tutti 

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

Lettura: Lettera a una professoressa 

   Lezione frontale 

Lezione 
interattiva 

Visione filmati 

 

UDA 7 
PEDAGOGIA 
 
Tra pedagogia e 
scienze 
dell’educazione 

● Il superamento dell’attivismo negli Stati Uniti. 
● Le teorie dell’apprendimento B. F. Skinner, B S. 

Bloom J. Bruner e l’apprendimento come scoperta 
● Carl Rogers e l’apprendimento centrato sul 

discente 
● Paulo Freire e la pedagogia degli oppressi 
● Esempi di “scuola della personalizzazione”: H. 

Gardner e R. Feuerstein 

   Lezione frontale 

Lezione 
interattiva 

 

UDA 8 
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 origine 
● Le teorie di Lombroso, Merton, Becker, Goffman 
● Il controllo sociale e le sue forme 
● Le istituzioni penitenziarie 
● La funzione sociale del carcere 

Video su Cesare Lombroso 

Lettura: Le tappe della carriera deviante di Howard Becker 

   Lezione frontale 

Lezione 
interattiva 

Tema:                 
La devianza 
giovanile 

 

UDA 9 
SOCIOLOGIA 
 
La società: 
stratificazione e 
disuguaglianze 

● La stratificazione sociale: definizione e diverse 
forme  

● L’analisi dei “classici”: Marx e Weber 
● Nuovi scenari di stratificazione: tesi di Davis e 

Moore 
● La mobilità sociale 
● La povertà: assoluta e relativa 
● La nuova povertà 
● Approcci multidimensionali 

Lezione 
interattiva 

Attività di gruppo 

 

UDA 10 
SOCIOLOGIA 
 
Industria 

● Industria culturale: concetto e storia 
● Stampa, fotografia, cinema 
● La civiltà dei mass media 

Lezione 
interattiva 
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culturale e 
comunicazione 
di massa 

● La cultura della TV 
● Distinzione tra “apocalittici” e “integrati” 
● Analisi dell’industria culturale: Adorno e 

Horkheimer, Morin, Pasolini 
● Cultura e comunicazione nell’era digitale  

Attività di gruppo 

UDA 11 
SOCIOLOGIA 
 
La politica: 
il potere, lo 
stato, il cittadino 

● 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 
● Le origini del totalitarismo: Hannah Arendt 
● Lo Stato sociale 
● La partecipazione politica 
● Elezioni e comportamento elettorale 

Lezione 
interattiva 

Attività di gruppo 

 

UDA 12 
SOCIOLOGIA 
 
La 
globalizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Definizione e presupposti storici 
● La globalizzazione economica: delocalizzazione e 

mondializzazione dei mercati finanziari 
● La globalizzazione politica: lo spazio 

transnazionale e la democrazia esportata 
● La globalizzazione culturale: omogeneizzazione 

dei comportamenti e dei costumi 
● Prospettive attuali del mondo globale: aspetti 

positivi e negativi. 
● Posizioni critiche  
● la teoria della decrescita 
● La coscienza globalizzata 
● Zygmunt Bauman. La modernità liquida 

Letture: La perdita della sicurezza. Il paradigma 
dell’incertezza e Amore liquido (Z. Bauman)  

Lezione frontale 

Lezione 
interattiva 

Attività di gruppo 

 

UDA 13 
PEDAGOGIA 
 
Educare nella 
società globale 

● Dal puerocentrismo alla scuola di massa 
● I documenti internazionali sull’educazione:                

i documenti dell’Unesco e della Comunità Europea 
● La formazione degli adulti 
● Dalla scuola di ieri alla scuola di domani 

Lezione frontale 

UDA 14 
SOCIOLOGIA 
 
Nuove sfide per 
l’istruzione 

● La scuola moderna 
● In viaggio verso la scolarizzazione 
● I sistemi scolastici nel mondo occidentale 
● le funzioni sociali della scuola 
● Le trasformazioni della scuola nel XX secolo: la 

scuola d’élite e la scuola di massa 
● Scuola e disuguaglianze sociali 
● La scuola dell’inclusione: La legge 517.La legge-

quadro del 1992. I ragazzi con bisogni educativi 
speciali. 

Lezione 
interattiva 

Attività di gruppo 

 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002556/U del 17/05/2022 16:58



87  

● Oltre la scuola: nuovi soggetti e nuovi bisogni 

Video: “Tutti in classe” 150 anni di storia della scuola 

UDA 15 
SOCIOLOGIA 
 
EDUCAZIONE 
CIVICA 
 
Salute, malattia, 
disabilità 

● La salute come fatto sociale 
● Dal disease alla sickness 
● Il concetto di disabilità 
● Condizioni, non categorie di persone 
● la sociologia di fronte alla disabilità 
● la percezione sociale della disabilità 
● Disabilità e Welfare 
● La malattia mentale: storia dei disturbi mentali 
● Contro la medicalizzazione della malattia 
● La rivoluzione psichiatrica in Italia (il movimento 

dell’antipsichiatria, E. Goffman, F. Basaglia) 
● La Legge Basaglia. 

Visione di documentari e del film C’era una volta la città 
dei matti 

Le tematiche affrontate dai singoli gruppi sono state:          
Il disturbo ossessivo compulsivo; il disturbo d’ansia 
generalizzata; il disturbo oppositivo provocatorio; il 
disturbo dissociativo d’identità; il disturbo borderline di 
personalità; i disturbi alimentari e il disturbo bipolare.    

Lezione frontale 

Lezione 
partecipata 

Attività di gruppo 

UDA 16 
 
PEDAGOGIA 

Quintiliano: La figura del maestro 

Da svolgere nei prossimi giorni  

 

Firma del docente 

Selene Sindoni 

2.5 Educazione Civica  
 
Docente referente: prof.ssa Anna Nutini 

 

a) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore annuali previste dal piano di studi 33 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 73 

 

b) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare riferimento alle 

competenze elencate nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 
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Operare in gruppo per perseguire e raggiungere un 
obiettivo comune. 

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

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. 

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. 

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

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione 

La competenza è raggiunta dal gruppo 
classe a livelli differenti. 

 

c) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici/attività MODALITA’ 

 
UDA 1 
La salute 
mentale 

Filosofia, Storia, 
Scienze naturali, 
Lingua e cultura 
straniera 
(Inglese), Storia 
dell’arte, Lingua 
e letteratura 
italiana, Scienze 
umane 

- La malattia mentale e la legge Basaglia. 
- Approfondimenti a gruppi sulle malattie mentali 

(disturbo dissociativo d’identità; disturbi 
alimentari; disturbo bipolare; disturbo 
ossessivo compulsivo; disturbo borderline di 
personalità; disturbo d’ansia generalizzato). 

- Il disagio psichico nei soldati della prima guerra 
mondiale. 

- Arte come espressione del turbamento 
interiore. Percorso attraverso l’analisi delle 
opere di: Turner,  Gericault, Van Gogh, Munch, 
Goya. 

- La condizione giovanile: incomunicabilità e 
disagio. Analisi di testi. 

- Documentario sulle donne in manicomio 
durante il regime fascista. 

- Mental diseases in English literature (madness, 
shell-shock, depression, bipolar disorder, 
narcissistic personality disorder). 

- Il bipolarismo: episodio di Modern love 
- Visita al museo di antropologia criminale 

Cesare Lombroso. 
- Compito di realtà: mostra su Cesare Lombroso 
- Freud: la crisi del paradigma positivista 

nell’eziologia della sofferenza psichica e la crisi 
del concetto di normalità. Il disagio della civiltà. 

- M. Foucault: Storia della follia nell’età classica* 
 

 
Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lavoro di gruppo 

Compito di realtà 

(Intervento di esterni) 

Uscita didattica 

 

 
UDA 2 
La questione 
femminile 
Storia, Filosofia, 
Scienze motorie 

- La questione femminile nella società di massa 
e nella Prima guerra mondiale; il movimento 
delle suffragette. 

- Donne si diventa: Simone de Beauvoir e gli 
stereotipi di genere nell’educazione (lettura di 
un estratto da Il secondo sesso). 

- 25 novembre: giornata contro la violenza di 

 
Lezione frontale 

Lezione interattiva 
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genere; discussione. 
- 8 marzo, giornata internazionale della donna: 

perché si celebra. 

 
UDA 3 
Guerra, pace e 
diritto 
internazionale 

Storia, Filosofia, 
Lingua e 
letteratura 
italiana, Latino, 
Storia dell’arte 

- Kant: per la pace perpetua e la critica di Hegel 
sulla necessità della guerra. Il problema del 
diritto internazionale. 

- Conferenza di Emergency: il diritto alla cura 
anche in Italia. 

- Conferenza di Emergency sull’Afghanistan e 
lavoro di approfondimento a gruppi. 

- La prima guerra mondiale. 
- La seconda guerra mondiale. 
- L’Onu: nascita, finalità, struttura e 

funzionamento. 
- La guerra fredda (fase acuta). 
- Storia e attualità: la crisi ucraina, le sue radici, 

lettura di articoli sulla guerra e discussione. 
- L’Art. 11 della Costituzione. L’Italia ripudia la 

guerra come strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali. 

- Organizzazione e realizzazione dell’evento: Il 
Benini per la pace - Flash Mob 25 marzo. 

- Freud: Perché la guerra? Le Considerazioni 
attuali sulla guerra e la morte; Al di là del 
principio del piacere; il carteggio Einstein-
Freud. 

- Picasso: arte come denuncia sociale. 

 
 
Lezione frontale 
Conferenza online 
Incontro con esperto 

Lezione interattiva 

Lavoro di gruppo 

Compito di realtà 

 
UDA 4 
Lavoro e diritti 

Storia, Filosofia, 
Storia dell’arte 

- La lotta per i diritti dei lavoratori ieri oggi 
(prima, seconda e terza internazionale; la 
Rerum novarum). 

- Il lavoro fra alienazione e riscatto in Hegel e 
Marx. 

- “Il quarto stato” Pellizza da Volpedo, diritti dei 
lavoratori. 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 

 
UDA 5 
Equità e 
giustizia sociale 

Latino, Storia, 
Filosofia 

- Seneca: egualitarismo e conflitti. 
- Marx: eguaglianza formale ed eguaglianza 

sostanziale. 
- L'art. 3 della Costituzione della Repubblica 

italiana. 
- Equità e Salute: conferenza della Fondazione 

Veronesi. Science for peace and Health; 
conferenza di Emergency. 

 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Conferenza on line 
Conferenza in 
presenza 

 
UDA 6 
La Costituzione 
della 

- La sintesi di diverse culture politiche nella 
Costituzione della Repubblica italiana. 

- Le caratteristiche fondamentali della 
Costituzione e le differenze rispetto allo Statuto 
albertino e rispetto al regime totalitario fascista. 

 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lavoro di gruppo 
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Repubblica 
italiana e i 
principi 
democratici 

Filosofia, Storia, 
Lingua e 
letteratura 
italiana 

- L'art. 3 della Costituzione della Repubblica 
italiana. 

- Sistemi elettorali: maggioritario e 
proporzionale, sistema dei collegi uninominali e 
sistema dello scrutinio di lista. 

- Presentazione a cura delle studentesse sulle 
elezioni del Presidente della Repubblica. 

- Iter di formazione del governo. Dalle elezioni 
alla fiducia. 

- Differenze fra Stato di diritto, democrazia, 
regimi autoritari tradizionali, regimi totalitari. 
Elementi tipici dei regimi totalitari. 

- I Patti lateranensi, l'art. 7 della Costituzione e il 
nuovo concordato del 1984. 

- L’Art. 11 della Costituzione. L’Italia ripudia la 
guerra come strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali. 

 
UDA 7 
Giorno della 
memoria 

Storia, Filosofia 

- Presentazione in occasione della Giornata 
della memoria a cura delle studentesse sulle 
pietre d'inciampo. 

- Documentario sul mito degli “Italiani brava 
gente”. 

- Le leggi razziali: video su testimonianze. 
- Testimonianze dei figli di un deportato in un 

campo di concentramento e di una famiglia 
iscritta nei Giusti a cura dell’ANPI. 

- La Shoah. 
- La Resistenza. 
- L’uomo come animale storico in Nietzsche e la 

funzione an-entropica della memoria in 
Bergson. 

 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Intervento di esterni 

 
UDA 8 
Giorno del 
ricordo 

Storia 

- Il fascismo di confine, le foibe.  
Lezione frontale 
Lezione interattiva 

Firma della docente referente 

Anna Nutini 
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