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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

L’I.I.S. “Leonardo da Vinci” nasce il 1° settembre dell'anno scolastico 2012 - 13 dalla fusione di 

due Istituti di Piazza Armerina, il Liceo Pedagogico e Linguistico (ex Magistrale) Francesco Crispi e 

l'I.T.C.G "Leonardo da Vinci ", unificando in tal modo l'istruzione Magistrale con l'istruzione Tecnica. 

La prima è attinente ai Licei, scuole che hanno come obiettivo primario la preparazione agli studi 

Universitari, nello specifico in campo umanistico e linguistico; la seconda offre invece una preparazione 

tecnica che, non trascurando la preparazione umana e scientifica, permette allo studente di acquisire le 

competenze necessarie spendibili sia nel mondo del lavoro sia nella prosecuzione degli studi 

universitari. In particolare, il settore Tecnico-Economico con l’articolazione “Sistemi Informativi 

Aziendali” (S.I.A.), forma operatori del settore economico – aziendale e finanziario (ragionieri), con 

competenze approfondite nel settore informatico 

 

 
Dall'anno scolastico 2013/14 il Leonardo da Vinci amplia la sua offerta formativa con 

l'aggregazione dell'Istituto Professionale “Boris Giuliano” e “Matilde Quattrino”, dando così origine ad 

un polo scolastico comprendente vari settori e indirizzi di istruzione. 

 

 
L'Istituto si integra con la città e il territorio di cui fa parte: Piazza Armerina infatti è un 

pregevole centro ricco di arte, storia, cultura, beni artistici ed archeologici, in particolare la Villa 

Romana del Casale dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, e di un rilevante patrimonio 

boschivo che la rende un’oasi verde al centro della Sicilia, che contribuiscono a sostenere l’economia 

della zona. Economia che è basata anche su cellule imprenditoriali e produttive, in genere piccole 

imprese a conduzione familiare e a carattere artigianale, sull’agricoltura e in ragione prevalente sul 

terziario impiegatizio; tutte attività potrebbero avere un impulso notevole se si riesce a coltivare 

un’adeguata cultura imprenditoriale. 

 

 
La scuola, quindi, risulta bene inserita nel tessuto sociale ed economico del territorio piazzese, 

poiché risponde alle esigenze ed agli sbocchi occupazionali nelle attività del commercio, nel settore 

edilizio e impiantistico, nel terziario impiegatizio e nell’esercizio delle libere attività professionali. 

 

 
Oggi l'Istituto è frequentato da circa 700 alunni, provenienti da un bacino di utenza che fa 

riferimento soprattutto a Piazza Armerina ma anche a paesi come Aidone, Valguarnera, San Cono, 

Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzaria, Raddusa. 



2. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

 

“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. 

 

 

2.1 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

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

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 

Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle 

scienze umane”   

PECUP (Profilo Educativo Culturale e Professionale) 

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, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 

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

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

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

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali; 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 



Opzione economico-sociale 

 “Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 

economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti 

alle scienze giuridiche, economiche e sociali”(art. 9 comma 2) Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

 

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

economiche, giuridiche e sociologiche;  

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 

l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole 

di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 

fenomeni culturali; 

 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi 

teorici; 

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

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

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

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

 avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

Gli obiettivi specifici di apprendimento, con riferimento ai profili di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del 

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione alle attività e agli 

insegnamenti compresi nel piano degli studi previsto per ciascuno dei licei di cui agli articoli da 4 a 9 del 

medesimo decreto del Presidente della Repubblica sono definiti nell’allegato a G al decreto 

 

• liceo delle scienze umane e sua opzione «economico-sociale» allegato G) al quale si fa rinvio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane – Economico Sociale 

 

Discipline ANNI/ ORE SETTIMANALI 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Geografia e Storia 3 3    

Lingua e letteratura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Lingua e letteratura straniera (Francese) 3 3 3 3 3 

 Diritto ed economia politica 2 2 3 3 3 

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze umane 3 3 3 3 3 

Scienze naturali  2 2    

Fisica   2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

 Storia dell’Arte   2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato 

 

La classe non ha fatto esperienza in modalità CLIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. LA STORIA DELLA CLASSE 

 

3.1 Composizione della CLASSE: ALUNNI 
 

No ALUNNO Provenienza  

1 CIOTTA  ADRIANA IV  A  SCIENZE  UMANE S.O. 

2 GUCCIONE  MATILDE IV  A  SCIENZE  UMANE S.O. 

3 MONTALTO  MARIA GIUSY IV  A  SCIENZE  UMANE S.O. 

4 PARISI  ROSSANA MARIA IV  A  SCIENZE  UMANE S.O. 

5 PISANO AURORA IV  A  SCIENZE  UMANE S.O. 

6 RUSSO  ROBERTA MICHELA IV  A  SCIENZE  UMANE S.O. 

7 ZAGARA ESTER IV  A  SCIENZE  UMANE S.O. 

 

3.2 Prospetto dati della classe 

 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe 

success. 

2018/19 9 / 2 7 

2019/20 7 / / 7 

2020/21 7 / / 7 

 

 

3.3 Presentazione della  classe 

 

La classe 5ªASO del Liceo Delle Scienze Umane Socio economico è articolata con la 5A SCIENZE 

UMANE: pertanto gli alunni partecipano come un unico gruppo a tutte le attività didattiche per le 

discipline comuni (Italiano, Storia, Inglese, Storia dell’Arte, Fisica, Scienze Motorie e Religione); 

viceversa si dividono in due gruppi distinti per le attività didattiche delle materie di indirizzo. Tale 

situazione non impedisce loro di socializzare e collaborare in maniera proficua, pur mantenendo ciascun 

indirizzo la propria identità. 

La classe 5ªASO è costituita da 7 alunne, tutte frequentanti regolarmente, di cui alunne provenienti dai 

comuni di Raddusa, San Michele di Ganzaria e Mirabella Imbaccari. Il contesto socio-culturale di 

provenienza appare omogeneo e le famiglie, nel corso del quinquennio, si sono dimostrate molto 

interessate e sensibili ai processi formativi offerti dall’Istituzione Scolastica e quasi tutte hanno 

partecipato agli incontri periodici fissati durante l’anno. Nel corso di questi anni si è cercato di 



assicurare alla classe la continuità metodologico-didattica, mantenendo lo stesso team docenti, quanto 

meno nel corso del triennio.  

Il gruppo classe ha seguito un regolare corso di studi con un corpo docente rimasto pressoché stabile 

lungo il triennio ad eccezione delle discipline di lingua e letteratura italiana e storia, cambiata al quarto 

anno, Fisica, Francese, Scienze Umane, per le quali si è registrato l’avvicendamento di docenti diversi; 

la classe, pertanto, ha cercato di adeguarsi ad impostazioni metodologico-didattiche diverse, registrando, 

da parte di alcune allievi, qualche flessione e alcune difficoltà durante il percorso scolastico.  

Il percorso formativo, comunque ha assicurato la continuità didattica e ha consentito di promuovere una 

metodologia sistematica degli apprendimenti. 

Per quanto riguarda il profilo della classe, un buon gruppo di alunni, nel corso degli anni, ha mostrato 

interesse, impegno e partecipazione che si sono evidenziati anche nel corso di quest’anno, quando 

proprio la prospettiva dell’Esame di Stato ha comportato maggiore responsabilità ed impegno nello 

studio. Un piccolo gruppo, invece, ha dimostrato discontinuità nelle attività di studio e approfondimento 

registrando, quindi, qualche difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e competenze. Le iniziative e le 

strategie messe in atto dai docenti, hanno avuto come obiettivo precipuo, quello di indirizzare le alunne 

della classe verso un itinerario di apprendimento che sviluppasse le capacità critiche, di 

approfondimento, di rielaborazione, di analisi e sintesi, di corretta espressione orale e scritta.  

Nello specifico: sotto il profilo disciplinare, le alunne hanno sempre mostrato atteggiamenti corretti e 

consoni all’ambiente scolastico. Il percorso formativo nelle varie discipline è stato regolare, e sono state 

superate, almeno in parte, le difficoltà evidenziate in qualche disciplina. Dal punto di vista cognitivo, 

coesistono, infatti, nella classe, diversi livelli di apprendimento, determinati da variabili personali che 

riguardano le capacità, la disponibilità allo studio, la costanza, l’impegno nello svolgimento del lavoro 

didattico e l’assunzione di responsabilità nei confronti delle attività scolastiche. In linea generale è stato 

registrato un buon interesse per gli argomenti trattati e le attività svolte e nelle diverse discipline tutte le 

allieve hanno acquisito le conoscenze, le abilità e le competenze indispensabili per poter affrontare 

l’esame di Stato. Un buon numero di alunne è riuscito a comprendere collegamenti, connessioni logiche 

e a padroneggiare concetti e teorie; altre si sono limitate, invece, ad un’esposizione descrittiva dei 

contenuti, mostrando qualche difficoltà nella costruzione di sintesi mirate allo studio di argomenti 

specifici, raggiungendo, tuttavia, livelli di apprendimento scolasticamente sufficienti.  

La situazione generale della classe alla fine dell’anno scolastico appare più che sufficiente: alcune 

alunne dimostrano capacità eccellenti di approfondimento e schematizzazione dei concetti della 

disciplina; altre hanno maturato un buon grado di conoscenze, altre ancora si attestano a livelli 

comunque più che sufficienti. Rispetto alla situazione di partenza e ai risultati conseguiti alla fine del 

primo quadrimestre, il livello di preparazione è sicuramente migliorato. 

Il gruppo classe si articola, quindi, in sottogruppi diversificati per basi conoscitive e competenze 

acquisite. Un buon numero di discenti ha, infatti, manifestato adesione spontanea alle proposte 

didattiche e partecipazione motivata, costante e talvolta anche critica, con pari interesse per tutti i 

contenuti disciplinari caratterizzanti il piano di studi. Talune alunne hanno seguito, sin dall’inizio 

dell’anno scolastico, il percorso educativo-didattico con la determinazione di migliorare il loro livello di 

conoscenze e competenze; la formazione complessiva di tale gruppo si traduce in discreti o buoni o 

addirittura ottimi risultati, nei vari ambiti disciplinari e in livelli di abilità e competenze diversificati in 

misura proporzionale alle potenzialità di ciascuno. Un secondo gruppo, riconducibile alle alunne che 

costituiscono il livello medio della classe, ha mostrato interesse e impegno diversificato verso le varie 

discipline di studio e, di conseguenza, diversificati risultano gli esiti in termini di apprendimento. Esse 

hanno seguito le attività, rielaborando in maniera più che accettabile i contenuti disciplinari, attestandosi 

a livelli più che sufficienti.  



Il recupero dei risultati insufficienti relativi al primo quadrimestre è stato effettuato durante le ore 

curriculari e le alunne si sono impegnate maggiormente sia a scuola, sia nello studio a casa. 

 

In relazione alle modalità di conduzione delle attività di didattica a distanza, messe in atto 

conseguentemente alla sospensione delle attività didattiche in presenza, rese necessarie a causa 

dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19 e obbligatorie in seguito al Decreto Legge n.22 dell’8 

Aprile 2020, si può affermare che, in linea generale, le alunne hanno partecipato a  questo nuovo tipo di 

didattica,  manifestando interesse e senso di responsabilità nei confronti di una situazione che si è 

presentata, senza alcun dubbio, difficile, sia dal punto di vista scolastico che della vita di tutti i giorni. 

Non vi sono state difficoltà particolari, sia da parte delle alunne che dei docenti, in relazione alla 

connessione giornaliera, all’uso delle piattaforme digitali e comunque alle novità legate a una didattica 

con delle caratteristiche peculiari e ben diverse da quelle della didattica tradizionale. Tutte le alunne, 

seppur impegnandosi secondo livelli diversi, hanno seguito le attività proposte, dimostrandosi attive e 

partecipi, seguite giornalmente dagli insegnanti sia attraverso attività sincrone che asincrone che di 

supporto emotivo-affettivo. In sintesi, può affermarsi che l’attività didattica svolta a distanza si è rivelata 

proficua quanto quella in presenza. Le alunne hanno trovato un loro equilibrio e hanno seguito le attività 

proposte, dimostrando la consapevolezza di voler giungere al traguardo degli Esami di Stato, 

impegnandosi e studiando anche con modalità sicuramente nuove ma che si sono rivelate altrettanto 

produttive. La valutazione delle alunne, nel corrente anno scolastico, è stata effettuata con cadenza 

quadrimestrale; tutte le allieve si sono avvalse dell’insegnamento della religione cattolica e, secondo la 

propria sensibilità, hanno mostrato interesse e disponibilità ad affrontare le problematiche etico-

religiose. 

Nell’esposizione scritta sono state superate, in linea di massima, le lacune sintattico-grammaticali, 

consentendo, così, di ottenere migliori risultati, rispetto alla situazione di partenza, per la maggior parte 

della classe. Per quanto concerne l’area scientifica, le lacune presenti nella preparazione di base e le 

difficoltà legate al cambio di insegnante e quindi di strategie metodologiche, hanno indotto alcune 

allieve ad un approccio un po’ stentato: alcune alunne hanno raggiunto una conoscenza accettabile, altre 

una discreta preparazione, altre ancora hanno acquisito una conoscenza ampia e approfondita degli 

argomenti di studio ed hanno acquisito un buon metodo di studio. 

 In conclusione, per quanto concerne la preparazione e il raggiungimento degli obiettivi, il rendimento 

delle singole allieve si è naturalmente differenziato in funzione delle abilità, delle conoscenze, delle 

competenze, delle capacità, dell’impegno e dell’interesse, così come diversificata è stata la 

partecipazione al dialogo educativo-formativo,  

Durante l’anno scolastico, con l’ausilio degli incontri del Consiglio di classe è stato monitorato il 

rendimento della classe sia in termini di profitto, che sul piano della crescita umana, attivando quelle 

strategie necessarie per guidare gli alunni all’acquisizione di una coscienza critica e alla capacità di 

compiere scelte consapevoli e responsabili. 

Sono stati considerati elementi di valutazione per tutte le discipline, l’impegno, le conoscenze acquisite, 

la partecipazione al dialogo, i progressi ottenuti e tutte le abilità e le competenze evidenziati dagli alunni. 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Obiettivi generali 

Gli obiettivi formativi ed educativi che la scuola ha inteso realizzare rispondono alle seguenti finalità: 

 Interpretare attivamente e responsabilmente il ruolo di studente ed il proprio progetto di vita. 

 Essere partecipi ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale. 



 Sviluppare creatività, capacità progettuale ed esecutiva utili nell’ambito lavorativo 

professionale. 

 Acquisire conoscenze solide e versatili che consentano di intraprendere agevolmente gli studi 

universitari e di inserirsi positivamente nel mondo del lavoro come persone “duttilmente 

intelligenti”. 

 Formulare giudizi critici culturalmente fondati. 

 Instaurare un dialogo, proporre le proprie idee e rispettare quelle degli altri. 

 Avere cura di sé e mantenere la propria efficienza fisica  

 

Obiettivi del corso 

Gli obiettivi comuni a tutte le discipline nel corso del quinquennio sono stati: 

 sapersi relazionare con i compagni, con i docenti e con l'ambiente esterno in cui gli allievi si  

        troveranno ad operare; 

 saper lavorare individualmente in maniera autonoma e in gruppo; 

 leggere, redigere e interpretare testi e documenti; 

 documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

 comunicare efficacemente. 

 

Gli obiettivi previsti in termini di conoscenze e competenze, in sede di programmazione sono stati i 

seguenti: 

 cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle diverse discipline di studio; 

 operare per obiettivi e per progetti; 

 comunicare utilizzando appropriati linguaggi specifici; 

 partecipare al lavoro organizzativo, individualmente e/o in gruppo, accettando ed esercitando il   

       coordinamento. 

 

Si precisa che non tutti gli obiettivi indicati sono stati raggiunti in maniera piena dalla totalità degli 

studenti. 

 

Obiettivi trasversali 

Nell’attuazione della programmazione didattica il Consiglio di Classe ha perseguito i seguenti obiettivi 

trasversali: 

 Stimolare ed accrescere il desiderio di sapere. 

 Acquisire un metodo di studio autonomo basato sull’osservazione e la ricerca. 

 Acquisire adeguate competenze linguistiche in relazione alle discipline studiate. 

 Saper decodificare il linguaggio del mondo contemporaneo nel suo vasto panorama di forme   

       comunicative. 

 Sapersi esprimere in forme e  “stili” diversi, in buona forma orale, scritta e grafica. 

 

Obiettivi cognitivi-formativi 

Area umanistica 

 Consolidare ed ampliare le abilità linguistiche sia nella lingua propria che nella lingua   

       straniera. 

 Comprendere i testi cogliendone le caratteristiche lessicali, sintattiche, e stilistiche,  

       riconoscendo anche le principali figure retoriche. 



 Acquisire abilità espressive autonome. 

 Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico delle discipline 

 Saper elaborare testi scritti secondo le tipologie previste dagli Esami di Stato. 

Area tecnico-scientifica 

 Utilizzare il linguaggio specifico per esprimere i contenuti delle discipline. 

 Sviluppare le capacità logico-intuitive. 

 Risolvere problemi ed esercizi orientati sia all’analisi critica del fenomeno considerato,   

       sia alla giustificazione logica delle varie fasi del processo di risoluzione. 

 

 

3.4 COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina  

Docente  

COGNOME  NOME  

Religione CALCAGNO  ROSANNA 

Inglese CATALANO  ADELAIDE SALVATRICE 

Scienze umane – Filosofia GIORDANO SALVATORE 

Francese CAMPAGNA FLORINDA 

Fisica Farina Giuliana 

Matematica GAGLIANO  SALVATORE 

Scienze motorie GRASSO  ANGELA 

Diritto ed economia 

Educazione civica 
MAUGERI  SALVATORE 

Italiano e storia PERSPICACE  ILENIA VANESSA 

Arte ROCCAFORTE  CARMEN MARINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I 

LICEI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL 

CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi 

diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 

situazione; 

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

(QCER);  

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in 

riferimento all’attività svolta;  

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, 

valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 

europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e 

secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini;  

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo 

compiti di collaborazione critica e propositiva nei gruppi di 

lavoro; 

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

per svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare 

ricerca e per comunicare;  

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive 

procedure della matematica, delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali. 

- La comunicazione. 

- I diritti inviolabili 

dell’uomo  

- L’uomo, 

l’ambiente e la 

natura. 

- I diversi volti della 

sostenibilità: 

economica, 

sociale, ambientale 

- Il potere in tutte le 

sue forme  

- La condizione 

dell’infanzia nella 

società attuale. 

- La globalizzazione 

economica, 

politica e culturale.  

- La giustizia  

- Libertà e 

uguaglianza 

I temi sono stati 

sviluppati, nel 

corso dell’anno, 

sia nel percorso di 

educazione civica, 

sia dai docenti di 

tutte le discipline 

che sono state 

coinvolte ognuna 

con le proprie 

peculiarità e nella 

misura e modalità 

ritenute opportune 

da ciascun 

docente.  



SPECIFICHE INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

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, la 

conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 

sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse 

svolto nella costruzione della civiltà europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, 

le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che 

ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico- 

educativo; 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per 

comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 

luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, 

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

interculturali; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera 

consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 

comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 

 

- Le contraddizioni 

della modernità 

- Razionalizzazione e 

secolarizzazione 

- I sentieri della 

ragione 

- La fabbrica del 

consenso 

- La questione di 

genere 

 

Questi nuclei 

tematici sono stati 

sviluppati dai 

docenti delle 

materia di 

indirizzo di 

concerto con le 

docenti di Italiano 

e Storia. 

 



5.  PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE  

 ACQUISITE -  CONTENUTI -  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
 

Scienze umane e Filosofia 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE 
ACQUISITE 

CONTENUTI 
ATTIVITÀ e 

METODOLOGIE 

 Conoscenza, delle 
principali teorie e 
tesi delle scienze 
sociali. 

 Consapevolezza 
del punto di visto 
scientifico applicato 
alle scienze 
dell’uomo. 

 Individuazione dei 
principali temi e 
problemi della 
metodologia della 
ricerca sociale. 

 Capacità di 
interpretare e 
utilizzare 
correttamente gli 
strumenti 
concettuali della 
“cassetta degli 
attrezzi” dei 
professionisti delle 
scienze sociali. 

 Padronanza del 
contributo delle 
scienze umane alla 
vita pubblica e 
all’azione sociale. 

 Conoscenza del 
lessico disciplinare 
e sua applicazione 
nelle pratiche 
quotidiane. 

-Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento. 
-Progettare: elaborare e 
realizzare progetti riguardanti 
lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro. 
-Comunicare 
comprendere messaggi di 
genere 
diverso 
-Collaborare e partecipare. 
-Agire in modo autonomo e 
responsabile. 
-Risolvere problemi. 
-Individuare collegamenti e 
relazioni e concetti diversi 
-Acquisire e interpretare 
l’informazione 
- Riconoscere le fake news 
- Ricavare la realtà dalla 
propaganda 
- Riconoscere ambiti e limiti 
della partecipazione alla vita 
pubblica. 

 ● consapevolezza della 
complessità della realtà 
sociale 
 ● acquisizione di una 
sensibilità personale relativa 
all’approccio delle scienze 
umane e sociali alla realtà 
sociale 
● riconoscere lo statuto 
epistemologico delle discipline 
che compongono le scienze 
sociali e la pedagogia  
● comprendere e analizzare i 
fenomeni sociali e le attività 
● riconoscere gli aspetti 
fondamentali degli autori 
trattati  
  

Antropologia culturale 
Antropologia della contemporaneità: che cosa studia oggi 
l’antropologia? 
 
1 I nuovi scenari: l’antropologia a casa propria 
2. Dal tribale al globale 
3. Oltre le culture e i luoghi 
4. Locale e globale 
5. Gli aspetti antropologici della globalizzazione 
6. L'ibridazione culturale e il melting pot 
7. Centri e periferie 
 
Le nuove identità 
1. Rielaborare culture lontane 
2. Augé: le città-mondo 
3. Augé: i nonluoghi della modernità 
4. Appadurai: la globalizzazione dal basso nelle società 
post-coloniali 
5. Una serie di focus attuali: 5.1 Bollywood e il cinema 
ibridato d’India - 5.2 Khaled Fouad Allam: sociologia dell’Islam 
globale - 5.3 L’educazione del cittadino: la legge 
sull’immigrazione in Italia 
6. Studio della piramide della popolazione 
Casi di antropologia: l’antropologo può decifrare il mondo 
contemporaneo? 
Economia, sviluppo e consumi 
1. Identità personale e consumi standardizzati 
2. Homo oeconomicus e globalizzazione 
3. Antropologia ed ecologia 
4. Antropologia dello sviluppo 
5. Antropologia del consumo 
6. “Creatività” dello shopping 
7. GPI e PIL 
8. Un antropologo nelle nostre case 
 
 

Tutta l’attività 
didattica si è 
svolta nel solco 
della didattica 
nonviolenta. 
 
La DDI è stata 
gestita con gli 
strumenti di G. 
Suite for 
Education. 
 
Frequente il 
ricorso 
all’esposizione 
programmata 
nelle attività di 
verifica formativa 
 



Politica e diritti 
1. L’antropologia trova un’applicazione 
2. La politica nel Terzo mondo 
3. Antropologia politica in Occidente 
4. Antropologia e diritti umani 
5. Antropologia medica e diritto alla salute 
6. Migrazione e diritti dei giovani 
7. L’educazione del cittadino: I diritti umani 
 
Antropologia dei media 
1. Dentro la rete 
2. Antropologia e televisione 
3. Antropologia delle comunità online 
4. Uno sguardo interdisciplinare: Menti connesse nel 
cyberspazio 
 
Antologia: 
- S. Latouche, Per un’abbondanza frugale. Malintesi e 
controversie sulla decrescita, tr. it di F. Grillenzoni, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2012 
- M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, tr. it. di E. 
Capriolo, Il Saggiatore, Milano, 2002 
- D. Miller, Cose che parlano di noi, tr. it. di R%. 
Sassatelli, Il Mulino, Bologna, 2014 
- K. Saro-Wiwa, Sozaboy. Il bambino soldato, tr. it di R. 
Piangatelli, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2005 
 
Sociologia 
 
Le forme della vita sociale: di che cosa è fatta la società? 
La socializzazione 
1. Chi si fa carico della socializzazione? 
2. Socializzazione primaria e secondaria 
3. Altri tipi di socializzazione  
4. Socializzazione formale e informale 
5. Le agenzie di socializzazione: la famiglia, la scuola, il 
gruppo dei pari, i mass media 
6. Il gioco come preparazione alla vita 
7. La contestazione giovanile 
 
Il sistema sociale 
1. Le regole sociali  
2. Che cos’è un sistema sociale? 
3. L’istituzionalizzazione 



4. Istituzione e organizzazione  
5. Status e ruolo  
6. Secolarizzazione e razionalizzazione  
7. Le norme sociali  
8. I gruppi sociali  
 
La stratificazione sociale 
1. Le diversità sociali 
2. Stratificazione e mobilità sociale  
3. Classi e ceti sociali 
4. La disuguaglianza  
5. Teorie del mutamento sociale 
6. Fattori del mutamento sociale 
7. I movimenti sociali 
8. Devianza e controllo sociale  
9. L'educazione del cittadino: che cosa sono le 
associazioni? 
 
La società della conoscenza (cenni) 
1. Le caratteristiche della società della conoscenza 
2. L’occupazione nella knoweledge society 
3. La dematerializzazione delle risorse e dei prodotti 
4. La conoscenza quale risorsa economica 
5. Distribuzione di capitale e lavoro 
6. Applicazione del paradigma educativo in contesti 
differenti rispetto a quelli tradizionali 
7. Educazione permanente 
 
Antologia: 
- É. Durkheim, Pedagogia e sociologia, tr. it di P.L. 
Previato, Canova, Treviso, 1962 
-  T. Parsons, Il sistema sociale, tr. it di A. Cottino, 
Edizioni di Comunità, Milano, 1965, 1996 
-  K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica 
dell’economia politica, tr. it di E. Grillo, La Nuova Italia, 
Firenze, 1978 
- W. Golding, Il signore delle mosche, tr. it di F. Donini, 
Mondadori, Milano, 2014 
 
Comunicazione e società di massa  
1. Le forme della comunicazione 
2. Comunicazione e vita associata 
3. Il comportamento verbale 
4. Il comportamento non verbale 



5. Il contesto della comunicazione 
6. Le differenze linguistiche fra donne e uomini 
 
Mass media e società di massa  
1. L’esempio: come si condiziona il consumatore  
2. I media nella storia 
3. Media, mass media, new media 
4. La stampa, il telegrafo e il telefono 
5. Il cinema 
6. La radio e la televisione 
7. Pubblicità: “apocalittici” e “integrati” 
8. Computer e nuovi media 
9. La realtà virtuale 
10. Focus su: Gli scrittori e gli SMS - Controcultura, Pc e 
internet 
11. L’educazione del cittadino: La pubblicità ingannevole  
 
Antologia: 
- E. Goffman, Il comportamento in pubblico, tr. it di F. E 
E. Basaglia, Einaudi, Torino, 1971 
- M. McLuhan e Q. Fiore, Il medium è il messaggio, tr. it 
di r: Petrillo, Feltrinelli, Milano, 1968 
- B. Jolivalt, La realtà virtuale, tr. it di M.C. Armani, 
Armando, Roma, 1999 
- P.V. Tondelli, Rimini, Bompiani, Milano, 1985 
 
Democrazia e totalitarismo 
Vita politica e democrazia 
1. L’esempio: le elezioni 
2. Politica e sistema politico 
3. Stato e istituzioni politiche  
4. Il potere  
5. L'autorità  
6. La democrazia  
7. I sistemi  elettorali  
8. Governo o “dittatura” della maggioranza? 
9. I partiti politici 
10. Crisi della democrazia? 
11. I paradossi delle democrazia 
12. Focus su: La “politica” - Stato, autorità e libertà nella 
teoria critica - La democrazia nel Settecento - Italia ed 
“entropia democratica” 
13. Sguardi interdisciplinari: Fromm. Società e salute 
mentale  



 
Le società totalitarie 
1. L’esempio: il “culto” del capo 
2. Totalitarismo, autoritarismo, dittatura 
3. Il fascismo 
4. La Germania nazista 
5. I totalitarismi per Hannah Arendt 
6. Focus su: Il Patto di Varsavia - Totalitarismo e 
burocrazia  
7. L'educazione del cittadino: Jaspers, la colpa della 
Shoah 
 
Antologia: 
- M. Weber, La politica come professione, in Il lavoro 
intellettuale come professione, tr. it. di A. Giolitti, Einaudi, 
Torino, 1973 
- E. Fromm, Psicoanalisi della società contemporanea, 
tr. it. di C. De Roberto, Edizioni di Comunità, Milano, 1960 
- H. Arendt, Le origini del totalitarismo, tr. it. di A. 
Guadagnin, Edizioni di Comunità, Milano, 1967 
- G. Orwell, 1984, tr. it di Manferlotti, Mondadori, Milano, 
2000. 
 
Globalizzazione e multiculturalità Che cos’è la 
globalizzazione 
1. L’esempio: Made in… 
2. Globalizzazione ieri e oggi  
3. Mappa dell’economia globalizzata 
4. Forme di internazionalizzazione dell'economia  
5. Internazionalizzazione e politica nazionale 
6. Cenni all’emergere del sovranismo 
7. Globalizzazione e consumismo 
 
La globalizzazione e la politica 
1. L’esempio: l’incontro dei grandi 
2. Globalizzazione e politica 
3. Gli organismi politici globali 
 
Luoghi e persone della globalizzazione 
1. L’esempio: le migrazioni nel mondo globalizzato  
2. La città e la vita urbana 
3. Metropoli e megalopoli  
4. Le migrazioni: i perché 
5. Focus su: Paesologia vs metropoli 



6. L’educazione del cittadino: Identità europea e 
globalizzazione  
 
Oltre la dimensione nazionale 
1. L’esempio: missione dell’ONU 
2. Multiculturalità e multiculturalismo  
3. Multiculturalismo e democrazia  
4. Terrorismo nazionale e internazionale 
5. Terrorismo e “guerra globale” 
6. Focus su: minoranze linguistiche riconosciute in Italia 
7. Cenni storici: Il multiculturalismo in Canada - 
Terrorismo dopo la guerra fredda 
8. Sguardi interdisciplinari: Fornari e la psicologia della 
guerra 
9. L’educazione del cittadino: Conosciamo l’Unione 
europea  
 
Antologia: 
- Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, 
postfazione di A. Dal Lago, tr. it. di G. Bettini, Feltrinelli, Milano, 
2000 
- U. Beck, Europa tedesca. La nuova geografia del 
potere, tr. it. di M. Sampaolo, Laterza, Roma-Bari, 2013 
- P. Savidan, Il multiculturalismo, tr. it. di A. De Ritis, Il 
Mulino, Bologna, 2010 
- H. Kureishi, Il Budda delle periferie, tr. it. di I. 
Cotroneo, Bompiani, Milano, 2001 
 
Welfare, politiche sociali e terzo settore: lo stato deve 
aiutare i cittadini? 
Il Welfare: caratteri generali e teorie 
1. L’esempio: Stato e salute 
2. Che cos’è il Welfare  
3. Le origini del Welfare  
4. Lo stato sociale in Italia 
5. Forme di Welfare 
6. La crisi del Welfare state 
7. Focus su: La giustizia delle politiche sociali 
 
I caratteri delle politiche sociali 
1. L’esempio: Il Welfare di tutti i giorni 
2. Previdenza e assistenza 
3. Salute e assistenza sanitaria 
4. L’istruzione 



5. Il diritto alla casa 
6. Famiglia e maternità 
7. Focus su: Il gap scolastico - I maestri di strada - Come 
si diventa barboni 
 
Il Terzo settore 
1. L’esempio: Stato o associazione 
2. Il “privato sociale” 
3. Sociologia applicata 
4. Focus su: Un esempio di progetto 
5. L’educazione del cittadino: il Welfare nella Costituzione 
della Repubblica Italiana 
 
Antologia: 
- W. Beveridge, Alle origini del welfare state. Il rapporto 
su Assicurazioni sociali  e servizi assistenziali, con saggi di U. 
Ascoli, D. Benassi, E. Mingione, Franco Angeli, Milano, 2010 
- C. Saraceno, Il Welfare. Modelli e dilemmi della 
cittadinanza sociale, Il Mulino, Bologna, 2013 
-  C. Bruni, Politiche sociali e valutazione, Bonanno, 
Acireale, 2010 
- A. Döblin, Berlin, Alexanderplatz, tr. it. di A. Spaini, 
Rizzoli, Milano, 1963 
Metodologia della ricerca sociale 
1 La questione del metodo fra tecnica ed etica. 
2 Le scale di misura e la quantificazione 
3 Metodi qualitativi e quantitativi 
4 Applicazione della statistica allo studio della realtà sociale 
5 Le fasi della ricerca sociale nella descrizione, spiegazione e 
previsione di eventi e aspetti della realtà sociale. 
 
Filosofia 
 
1. Il positivismo francese e il pensiero di Comte 
2. Utilitarismo e positivismo in Inghilterra:  
A. La cultura inglese tra cinismo e utopia: Adam Smith, David 

Ricardo, Thomas Robert Malthus, Robert Owen, Jeremy 
Bentham 

B. Il positivismo di John Stuart Mill: la logica e le scienze; 
economia, politica e morale  
3. Darwin e il positivismo evoluzionistico 

A. La teoria di Darwin 
B. Il darvinismo sociale 
C. La teoria di Spencer 



D. L’evoluzionismo in Italia: Ardigò 
4. Arthur Schopenhauer 
5. Sören Kierkegaard  
6. Destra e sinistra hegeliana 

A. L’hegelismo dopo Hegel fra conservatori e innovatori  
B. La destra e il centro (cenni) 
C. Heinrich Heine, David Friedrich Strauss, Arnold Ruge, 

Bruno Bauer (cenni) 
D. Ludwig Feuerbach 
E. Max Stirner (cenni) 

7. Karl Marx 
8. Friedrich Nietzsche 
9. Henri Bergson e lo spiritualismo (con cenni a Sorel, 

Fichte e Blondel) 
10. Il neocriticismo e lo storicismo (cenni): Cassirer, 

Dilthey, Rickert, Simmel, Troeltsch 
11. Max Weber, sociologo della modernità 
12. Il neoidealismo italiano: Benedetto Croce e Giovanni 

Gentile (brevi cenni) 
13. La filosofia del pragmatismo (cenni durante lo 

svolgimento dell’insegnamento di scienze umane, 
relativamente alla pedagogia): 

Il pragmatismo americano  
F. Charles Peirce 
G. William James 
H. John Dewey 
I. Il pragmatismo italiano: Giovanni Vailati (brevi cenni) 

14. Sigmund Freud 
15. Martin Heidegger (cenni) 
16. Il razionalismo critico di Karl Popper 
17. Il pensiero femminista con particolare riferimento a 

Simone de Beauvoir 
18. Hannah Arendt (cenni) 
19. Antonio Gramsci (biografia e I Quaderni) e gli sviluppi 

del marxismo e del materialismo dialettico e suo 
“superamento” con cenni all’attualità e alla filosofia e al 
“pensiero sociale” del 900 (Sartre, Adorno, Horkheimer, 
Husserl, Chomsky, Lévi Strauss, Bauman) 
 

_______________ 
Modulo trasversale per la cura del metodo di studio 
Esame dei bisogni formativi della classe (Esperienza pratica 
guidata sui seguenti temi): 
- globalizzazione 



- social cognition 
- metodologia della ricerca 
- l'anomia e la devianza 
- psicologia dinamica (in concomitanza allo studio di 
Freud in Filosofia) 
- la società alfabeta e quella della conoscenza 
- il potere e la sociologia politica 
- l'antropologia culturale. 



STORIA DELL’ARTE 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA COMPETENZE  ACQUISITE CONTENUTI 
ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 
Conoscere e 

comprendere le 

esperienze artistiche nei 

periodi storici studiati; 

Conoscere e comprendere 

le connessioni e le 

differenze tra le varie 

correnti; 

Comprendere i principali 

aspetti caratterizzanti le 

espressioni artistiche del 

neoclassicismo e 

Romanticismo; 

Comprendere i risvolti 

innovativi della tecnica 

pittorica 

dell’Impressionis mo e Post- 

impressionismo; 

Conoscere il concetto di 

Art Nouveau in quanto 

mutamento di gusto 

indotto negli ambienti 

più diversi. 

Conoscere e 

comprendere le 

manifestazioni artistiche 

delle Avanguardie. 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro. 

Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività figurativa e 

l’importanza che riveste la pratica 

dell’attività museale per il benessere della mente. 

Conoscere e comprendere le 

esperienze artistiche nei periodi storici 

studiati; 

Conoscere e comprendere le 

connessioni e le differenze tra le 

varie correnti; 

Comprendere i principali aspetti 

caratterizzanti le espressioni artistiche 

del neoclassicismo, Romanticismo; 

Comprendere i risvolti innovativi 

della tecnica pittorica 

dell’Impressionismo e Post- 

impressionismo; 

Conoscere il concetto di Art Nouveau in 

quanto mutamento di gusto indotto 

negli ambienti più diversi. 

Conoscere e comprendere le 

manifestazioni artistiche delle 

Avanguardie. 

Il Neoclassicismo: scultura 

e pittura. 

Il Romanticismo: la pittura 

inglese e francese. 

L’Impressionismo. 

Il Post Impressionismo. 

L’Art Nouveau: Gaudì 

La secessione viennese: 

Klimt. 

L’Espressionismo: Much. 

Pablo Picasso e il 

cubismo. 

Lezioni frontali 

Lezioni partecipate con analisi 

puntuali sugli autori e sulle 

rispettive opere. 

Dialogo didattico 

Ricorso a fonti 

autentiche 

Lettura e ricerca attiva 

finalizzata alla comprensione e 

critica degli argomenti. 

Metodologia induttiva 

sull’analisi comparativa tra 

autori e movimenti diversi. 

Libro di testo e 

approfondimenti con LIM 

 

 

 



FISICA 

 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 
CONTENUTI ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

- Ha appreso i concetti 

fondamentali della 

fisica, acquisendo 

consapevolezza del 

valore culturale della 

disciplina e della sua 

evoluzione storica ed 

epistemologica; 

- osserva e identifica 

fenomeni; affronta e 

risolve semplici 

problemi di fisica 

usando gli strumenti 

matematici adeguati al 

suo percorso didattico; 

- ha consapevolezza 

dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni naturali, 

analisi critica dei dati 

e dell’affidabilità di 

un processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di 

modelli; 

-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 

 

-Osservare, 

descrivere ed 

analizzare i 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i  

concetti di sistema e 

di complessità. 

-Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall'esperienza. 

-Essere consapevole 

delle potenzialità e 

dei limiti delle 

tecnologie nel 

contesto culturale e 

sociale in cui 

vengono applicate. 

 

-La carica elettrica. 

-Interazioni fra i due tipi di carica 

elettrica: l’ipotesi di Franklin. 

-Corpi elettrizzati e loro interazioni. 

-I conduttori e gli isolanti: loro proprietà. 

-La legge di Coulomb. 

-Passaggio dall’intensità di corrente 

media a quella istantanea. 

-Proprietà della forza elettrica e confronto 

fra questa e la forza di gravità. 

-Concetto di campo elettrico e sua 

rappresentazione mediante linee di 

campo. 

-Campo elettrico di una carica puntiforme 

e sovrapposizione dei campi di più 

cariche. 

-Energia potenziale elettrica. 

-La differenza di potenziale. 

-Concetto di potenziale elettrico. 

-Concetto di corrente elettrica. 

-Corrente elettrica continua. 

-I generatori di tensione, loro funzione e 

proprietà. 

-Circuiti elettrici a corrente continua. 

-Definizione e proprietà della resistenza 

elettrica di un conduttore. 

-Leggi di Ohm. 

-Resistori in serie e in parallelo. 

-Strumenti di misura elettrici e loro 

inserimento in un circuito. 

-Descrizione dell’effetto Joule. 

-Potenza elettrica. 

Le metodologie devono essere 

finalizzate a: 

-valorizzare il metodo scientifico e il 

pensiero operativo; 

-analizzare e risolvere problemi; 

-educare al lavoro collaborativo; 

-orientare e gestire processi in contesti 

organizzati; 

-attivare strategie mirate a educare 

all’utilizzo di modelli  e di linguaggi 

specifici, strumenti essenziali per far 

acquisire agli studenti i risultati di 

apprendimento attesi a conclusione del 

secondo biennio. 

 

Nello sviluppo delle unità didattiche è 

importante tenere presente che la realtà 

operativa proposta all’alunno sia 

costituita, almeno inizialmente, da 

semplici situazioni problematiche 

collegate, possibilmente, con le 

discipline d'indirizzo. 

Per il pieno raggiungimento degli esiti 

formativi si conviene di utilizzare le 

seguenti strategie didattiche:  

-esposizione diretta degli argomenti, in 

modo intuitivo prima, più rigoroso poi; 

-lezione interattiva; 

-esercitazioni alla lavagna; 

-lavoro di gruppo; 



-comprende e valuta le 

scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società 

in cui vive. 

-Sorgenti di campo magnetico. 

-Confronto tra poli magnetici e cariche 

elettriche. 

Rappresentazione di campi magnetici 

mediante linee di campo. 

-Il campo magnetico terrestre e sue 

proprietà. 

-Campi magnetici generati da correnti. 

-Forza magnetica fra fili rettilinei 

paralleli e percorsi da corrente. 

-Crisi della fisica classica e invarianza 

della velocità della luce. 

-Postulati della Teoria della Relatività 

Ristretta.  

-uso del computer e dei pacchetti 

informatici.  

 

Ogni argomento sarà chiarito e 

arricchito da esercitazioni e correzione 

dei lavori domestici. Gli esercizi 

saranno scelti prima più semplici e man 

mano che si procede con le situazioni 

problematiche più complessi. Si 

utilizzerà il testo in adozione e, se è 

necessario, appunti forniti dal docente. 

 

 

 

MATEMATICA 
 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE  ACQUISITE CONTENUTI ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

• Conosce i concetti e i 
metodi elementari della 
matematica  per la 
costruzione di modelli 
matematici in casi molto 
semplici ma istruttivi, sia 
interni alla disciplina in sé 
considerata, sia rilevanti per 
la descrizione e la previsione 
di semplici fenomeni, in 
particolare del mondo fisico. 
 
• Ha acquisito una visione 
storico-critica dei rapporti tra 
le tematiche principali del 
pensiero matematico e il 
contesto filosofico, scientifico 

-sa utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

-sa confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

-sa individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

-sa analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni 

-possiede gli strumenti 
essenziali e le abilità necessarie 
per poter effettuare l’analisi di un 
problema matematico;  
-conosce le definizioni 
fondamentali e la terminologia 
relativa alle funzioni; 
-è in grado di rappresentare una 
funzione; 
-sa determinare il campo di 
esistenza di funzioni; 
-conosce le proprietà delle 
funzioni; 
-sa verificare limiti utilizzando la 
definizione; 
-sa calcolare limiti di funzioni di 
variabili reali; 

-Funzioni reali di variabile reale:  

definizioni fondamentali e 
terminologia; rappresentazione di 
una funzione; 
campo di esistenza, intersezioni 
con gli assi cartesiani e segno di 
funzioni; 
proprietà funzioni; immagini e 
contro immagini. 
 

-Limite di una funzione, continuità 
e discontinuità di una funzione: 

concetto intuitivo di limite; 
limiti finiti ed infiniti di una funzione 
per x che tende ad un valore finito 
o infinito; 
limite destro e limite sinistro;  

Dialogo didattico. 
Esposizione diretta degli 
argomenti, in modo intuitivo prima, 
più rigoroso poi. 
Esercitazioni alla lavagna e 
correzione dei lavori domestici. 
Proiezioni di grafici sulla LIM. 
DDI con video-lezioni e incontri su 
Google Meet 
  



 

e tecnologico.   
 
• Ha inquadrato le varie 

teorie matematiche 
studiate e ne ha compreso 
il significato concettuale. 

 
• Ha approfondito i 
procedimenti caratteristici 
del pensiero matematico 
(definizioni, dimostrazioni, 
generalizzazioni, 
formalizzazioni).  
 
• Ha imparato a  
padroneggiare il linguaggio 
specifico della matematica. 
 

grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico. 

 

 

-conosce alcuni teoremi generali 
sul calcolo dei limiti; 
-sa ricercare gli asintoti verticali, 
orizzontali e obliqui di una 
funzione; 
-conosce il concetto di funzione 
continua. 
-sa classificare gli eventuali punti 
di discontinuità di una funzione; 
-sa disegnare il grafico probabile 
di una semplice funzione 
razionale intera e fratta, 
irrazionale, esponenziale e 
logaritmica. 
 

asintoti orizzontali, verticali e 
obliqui; 
Teoremi di unicità del limite, di 
permanenza del segno, teorema 
del confronto;  
operazioni sui limiti;  
teorema di Weierstrass, di 
esistenza dei valori intermedi, di 
esistenza degli zeri;  
limiti delle funzioni razionali intere 
e fratte;  
forme indeterminate 




 ,

0

0
, . 



FRANCESE 
  

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE  ACQUISITE CONTENUTI 

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE  

 

Ha acquisito, in L3, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento 

-Comprende i punti chiave di argomenti familiari 

che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. 

-Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che 

possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di 

cui parla la lingua. 

-È in grado di produrre un testo semplice 

relativo ad argomenti che siano familiari o di 

interesse personale. 

-È in grado di esprimere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e 

anche di spiegare brevemente le ragioni delle 

sue opinioni e dei suoi progetti.  

Sa comunicare in  lingua 

straniera 

 

 

-Se guidato sa individuare alcuni 

collegamenti e relazioni 
 

- sa acquisire e interpretare 

l’informazione in contesti 

semplici 

-sa valutare l’attendibilità  delle 

fonti 
 

- sa distinguere tra fatti e 

opinioni. 
 

 

-Partecipa a conversazioni 

semplici e interagisce nella 

discussione con gli 

interlocutori 

-Esprime  semplici opinioni e 

valutazioni in modo 

adeguato al contesto 

-Produce testi scritti per 

riferire e descrivere  i 

contenuti della disciplina, 

riflettendo sulle 

caratteristiche formali dei 

testi prodotti, raggiungendo 

un buon livello di 

padronanza  

-Utilizza le nuove tecnologie 

per fare ricerche, 

approfondire argomenti. 
 

 Partie 5 

Thème1 

Entreprises et 

Production 

 Thème 2 

 La Mondialisation 

 

Partie 6 

Thème A  

L’école 

Thème B  

La condition des 

Femmes 

Thème C  

L’immigration 

Thème D 

La famille 

 

Lezione frontale 

Dialogo didattico 

Dibattito 

 

 

 

 



LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
COMPETENZE  ACQUISITE CONTENUTI ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

-Ha acquisito, in L2, strutture, 

modalità e competenze 

comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di 

Riferimento 

 

-E’ in grado di affrontare in 

lingua diversa dall’italiano 

specifici contenuti disciplinari 

 

-Conosce le principali 

caratteristiche culturali dei 

paesi di cui si è studiata la 

lingua, attraverso lo studio e 

l’analisi di opere letterarie, 

estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia 

e delle loro tradizioni 

 

-Sa  confrontarsi con la cultura 

degli altri popoli, avvalendosi 

delle occasioni di contatto e di 

scambio 

-Sa comunicare in  lingua 

straniera 

 

 

-Sa individuare collegamenti 

e relazioni 

 

 

- Sa acquisire e interpretare 

l’informazione 

 

 

-Sa valutare l’attendibilità  

delle fonti 

 

 

- Sa distinguere tra fatti e 

opinioni. 

 

 

-Partecipa a conversazioni e interagisce 

nella discussione, anche con parlanti 

nativi, in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto. 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo 

appropriato e opportunamente 

argomentato. 

-Produce testi scritti per riferire, ed 

argomentare sui contenuti della disciplina. 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla 

cultura straniera. 

-Tratta specifiche tematiche che si 

prestano a confrontare e a mettere in 

relazione 

lingue, culture diversi  nello spazio e nel 

tempo 

- Ha consolidato il 

metodo di studio 

della lingua 

straniera per 

l’apprendimento 

di contenuti di una 

disciplina non 

linguistica, in 

funzione dello 

sviluppo di 

interessi personali 

o professionali. 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare 

ricerche ,approfondire argomenti. 

-The Romantic Age: 

historical and social context; 

the main literary forms; 

the main writers and works of the age. 

-The Victorian Age: 

historical and social context; 

the main literary forms; 

the main writers and works of the age. 

-The Modern Age: 

historical and social context; 

the main literary forms; 

the main writers and works of the age. 

 

 

Dialogo didattico 

Cooperative learning 

Uso costante L2 

Ricorso a fonti autentiche 

 

 
 



  31  

 

ITALIANO 
 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Leggere e 
comprendere testi 
complessi di natura 
diversa 

individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Contestualizzare 
testi letterari 

Caratteri fondamentali 
Del Romanticismo. Manzoni-   
Gli inni sacri: la pentecoste. 
La lirica patriottica e civile: il cinque maggio. 
Le tragedie: morte di Ermengarda (dall’Adelchi, coro dell’atto IV)  
 Dai “Promessi sposi”-La notte dell’Innominato 
Leopardi  
La poetica del vago e dell’indefinito 
Dallo Zibaldone: 
- “La teoria del piacere”  
Dalle opere giovanili ai Canti: caratteristiche e temi delle opere 
Da I Piccoli Idilli: 
- “L’infinito”  
- “Alla luna”  
- “La sera del dì di festa  

Lezioni frontali partecipate 
mappe concettuali 

Leggere e 

comprendere testi 

complessi di 

natura diversa 

 

Padroneggiare le 

strutture della 

lingua presenti 

nel testo 

 

Individuare 

natura, funzioni e 

principali scopi 

comunicativi di 

un testo 

individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

  acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

valutare 

l’attendibilità  delle 

fonti 

 

  distinguere tra fatti 

e opinioni. 

 

Comprensione di un 

testo e dei suoi 

nuclei centrali 

 

Uso adeguato delle 

strutture linguistiche 

e del lessico 

specifico.  

 

Individuazione delle 

relazioni tra 

avvenimenti storici, 

movimenti culturali 

e tendenze letterarie. 

 

Naturalismo e verismo 
G. Verga:  

-Rosso Malpelo 

-Cavalleria rusticana 

-La lupa 

I Malavoglia 

-La fiumana del progresso Il ritorno di Alfio 

-Mastro Don Gesualdo  passi scelti  

Decadentismo   

Gabriele D’Annunzio 

Il piacere-passi scelti 

Alcyone: La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli e il  Simbolismo 

Myricae 

- Il giorno dei morti 

Esercizi sui testi proposti  

Verifica orale 

 

Scheda di autovalutazione. 

 

Ricerche di approfondimento 

 

mappe concettuali 

 

visione di film e documentari, 

 

 produzione 

 di power point 

 

DDI 
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Cogliere la 

dimensione 

storica di un dato 

contesto 

 

 

Padroneggiare la 

scrittura in tutti i 

suoi aspetti 

 

Confrontare la 

cultura degli altri 

popoli, 

avvalendosi delle 

occasioni di 

scambio e 

incontro 

 collaborare e 

partecipare 

 

organizzare il 

proprio lavoro e il 

proprio 

apprendimento sia a 

livello personale sia 

in gruppo 

 

Valorizzare il 

patrimonio artistico 

e culturale del 

territorio 

 

Contestualizzazione 

del- l’autore e delle 

sue opere. 

 

Riconoscimento 

delle fasi 

evolutive(pensiero,p

oetica) nell’opera 

dell’autore 

 

 Riconoscimento e 

analisi di tecniche 

narrative e stilistiche 

 

Comprensione  ed 

analisi di brani di 

diversa tipologia 

 

Confronto della 

letteratura con altre 

espressioni culturali 

 

Rapporti della 

letteratura italiana 

con altri paesi 

 

-Arano 

-Lavandare 

- X Agosto 

- Temporale 

-I l lampo 

- II tuono 

- L’assiuolo 

-Novembre 

L. Pirandello 
Novelle per un anno 

-Il fu Mattia Pascal 

-Adriano Meis bugiardo… 

- Uno , nessuno, centomila 

-testo a scelta 

I. Svevo 
Una vita-Senilità 

La coscienza di Zeno 

L’ultima sigaretta 

L’ermetismo 

G. Ungaretti  
L’Allegria 

-Veglia 

-San Martino del Carso 

Quasimodo 

- Uomo del mio tempo 

  

Il neorealismo 

P. Levi 
Se questo è un uomo 

- Nel lager 

 

DANTE ALIGHIERI 

V Canto INFERNO 

Brainstorming 

 

Learning comunity 

 

Problem solving 

 

Videolezioni e uso di siti per 

contenuti multimediali 

attinenti agli argomenti 

trattati 
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STORIA 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 
CONTENUTI ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Coglie i nessi tra 
passato e presente 
in prospettiva 
pluridisciplina-re 

individuare collegamenti e 
relazioni 

Comprensione e valutazione 
delle essenziali questioni 
storiche grazie alla conoscenza 
dei fondamentali contenuti 
politici, economici e giuridici dei 
diversi periodi storici e 
delle principali interpretazioni 
storiografiche 

 L’Europa delle nazionalità e il Risorgimento 
italiano 

Lezioni frontali partecipate e 
domande di comprensione. 
Ricerca, lettura, interpretazione 
Fonti storiche 

Individua le 
connessioni tra 
storia con  la scienza 
e la tecnologia 
 
Integra la storia 
generale con quella 
settoriale 
 
Collega i fatti storici 
ai contesti globali e 
locali 
 
Coglie i nessi tra 
passato e presente 
in prospettiva 
pluridisciplina-re 
 

individuare collegamenti e 
relazioni 

 

  acquisire e interpretare 
l’informazione 

 

valutare l’attendibilità  delle 
fonti 

 

  distinguere tra fatti e 
opinioni. 

 

 collaborare e partecipare 

 

organizzare il proprio lavoro 
e il proprio apprendimento 
sia a livello personale sia in 
gruppo 

 

Valorizzare il patrimonio 
artistico e culturale del 

territorio 

Individuare le connessioni   fra 
la Belle èpoque  e la scienza,  
l’economia e la tecnologia 
 
Collegare l’economia, la società   
e le istituzioni politiche del Primo 
Novecento ai contesti globali e 
locali 
Cogliere cause e conseguenze 
Sintetizzare e schematizzare 
Confrontare con altri eventi 
 
Stabilire nessi e relazioni 
Formulare spiegazioni 
Confrontare passato e presente 
 

La belle èpoque: cultura positivista rivoluzione 
industriale, scoperte e invenzioni 
I nazionalismi e l’antisemitismo; 
le migrazioni 
l’età giolittiana: neutralità dello stato, lotte dei 
lavoratori, riforme sociali nell’Italia liberale 
La I guerra mondiale 
II principali avvenimenti della I guerra 
mondiale, 
l’intervento dell’Italia e degli Stati Uniti, 
problemi   sociali e politici 
la conclusione e i trattati di pace 
La rivoluzione sovietica 
Le idee politiche e le fasi salienti della 
rivoluzione 
Il primo dopoguerra e l’ascesa dei regimi 
totalitari  
Europa e Stati Uniti fra le due guerre 
La crisi del ‘29 
Il fascismo 
Il nazismo 
La II guerra mondiale 
II principali avvenimenti della II guerra 
mondiale, 
l’intervento dell’Italia e degli Stati Uniti, 

Esercizi sui testi proposti  
Verifica orale 
 
Scheda di autovalutazione. 
 
Ricerche di approfondimento 
 
mappe concettuali 
 
visione di film e documentari, 
 
 produzione 
 di power point 
 
DDI 
Brainstorming 
 
Learning comunity 
 
Problem solving 
 
Videolezioni e uso di siti per 
contenuti multimediali attinenti agli 
argomenti trattati 
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DIRITTO ED ECONOMIA 
 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
COMPETENZE ACQUISITE CONTENUTI 

ATTIVITA’ E 

METODOLOGI E 
apprendere il significato e 

la funzione della norma 

giuridica come fondamento 

della convivenza civile e  

distinguerla dalle norme 

prive di rilevanza 

normativa; 

utilizzare la Costituzione e i 

codici come fonti per la 

ricerca e l’applicazione 

della fattispecie astratta 

alla fattispecie concreta.  

Partendo dal testo 

costituzionale e in base ad 

alcuni istituti tipici del 

diritto, apprendere ruolo e 

funzioni dell’individuo, della 

famiglia e delle 

-Imparare ad imparare:  
 
Impegno, Concentrazione 
Metodo di studio 
 
-progettare 
-comunicare 
-collaborare e 
partecipare: 
 
Pianificare 
Economizzare Rispettare 
i tempi 
Svolgere le attività 
concordate 
Lavorare in gruppo 
 
-agire in modo autonomo 
e responsabile: 
Creatività 
Originalità 

Comprendere il concetto di Stato le 
diverse forme, la sua evoluzione e le 
problematiche relative ai rapporti 
internazionali 
 
Conoscere le matrici storiche, ideali e 

culturali che ispirarono la costituzione 

italiana, i suoi caratteri e la sua 

struttura. 

Riconoscere ed applicare i principi 

costituzionali fondamentali, i diritti e i 

doveri fondamentali nei diversi contesti. 

Conoscere gli strumenti di 
partecipazione democratica 
Conoscere gli organi costituzionali 
fondamentali e i loro reciproci rapporti 
 
Saper distinguere i diversi modelli di 
decentramento politico amministrativo e 

 Dalla società allo Stato: origine ed 
evoluzione dello Stato moderno 

 Dallo Stato assoluto allo Stato 
liberale allo Stato democratico 

 Gli elementi dello Stato 
 Forme di Stato e forme di 

Governo 
 La democrazia; concetto e forme 
 Origine ed evoluzione dello Stato 

italiano 
 La Costituzione repubblicana: 

caratteri e struttura 
 I principi fondamentali: 

democraticità, solidarietà, 
uguaglianza, unità ed indivisibilità, 
sussidiarietà, l’internazionalismo 

 La partecipazione democratica. 
 Il referendum: i diversi tipi di 

referendum. 
 La revisione costituzionale 
 I rapporti tra gli Stati: 

 lezione frontale, 
 lezione interattiva, 

partecipata, 
discussione in 
classe; 

 lavoro di gruppo, 
tutoring; 

 ricerca guidata; 
 risoluzione di 

problemi; 
 studio di casi 

concreti; 
 giochi di 

simulazione;  
 apprendimento 

graduale, “per fasi 
successive” e 
continua 
rimeditazione dei 
contenuti appresi; 

 strategie volte ad 

problemi sociali e politici, la shoah, 
la conclusione 
 
La guerra fredda 
La formazione dei due blocchi, gli organismi 
internazionali, la competizione economica, 
tecnologica, militare e politica tra USA e URSS 
Il secondo dopoguerra  
la  decolonizzazione 
l’Italia dalla monarchia alla Repubblica 
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organizzazioni collettive 

nella società civile, che si 

analizza e interpretare 

anche nella loro evoluzione 

storica.  

In base al dettato 

costituzionale riconosce 

diritti e doveri fondamentali 

della persona umana 

anche in relazione al 

contesto in cui egli è 

inserito (scuola, famiglia, 

società) e alle relazioni 

sociali che lo vedono 

coinvolto.  

Affrontare i nodi centrali 

del problema dei 

comportamenti devianti, 

delle sanzioni e del 

sistema giudiziario. 

Comprendere il concetto di 

cittadinanza (italiana ed 

europea), in una 

dimensione di relazioni fra 

popoli e approfondire il 

tema della dignità della 

persona umana, delle 

migrazioni e dei crimini 

contro l’umanità. 

Riconoscere e distinguere 

le diverse forme di stato e 

di governo e saper 

descrivere le 

caratteristiche essenziali e 

le funzioni dei principali 

 
      - Interagire attraverso le 
tecnologie digitali: 

Sviluppare contenuti 
digitali 

Risolvere problemi 
tecnici 
 
individuare collegamenti 
e relazioni 

acquisire ed interpretare 
l'informazione 

 

i rapporti tra i diversi enti locali 
nell’ambito del principio di sussidiarietà 
 
Conoscere a applicare i principi che 

regolano l’attività amministrativa. 

Saper individuare le diverse autorità 

amministrative e le rispettive sfere di 

operatività. 

Conoscere i legami tra le diverse teorie 
economiche e i modelli economici e le 
conseguenze connesse alle diverse 
visioni 
 
Conoscere gli elementi essenziali del 
sistema tributario e le principali 
problematiche 
 
Conoscere i problemi internazionali 
legati alla globalizzazione e allo 
sviluppo diversificato 
 
Conoscere il processo di integrazione 
europea e le principali implicazioni 
derivanti dall’appartenenza all’Unione 
europea 
 
 

l’ordinamento internazionale 
 L’ONU 
 I diritti umani 
 La dignità della persona: la Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea e i diversi profili di tutela 
della dignità umana 

 Le diverse libertà e le tensioni con 
i principi di uguaglianza e 
solidarietà 

 I diritti fondamentali riconosciuti e 
garantiti dalla Costituzione 

 Gli organi costituzionali: la 
separazione e l’equilibrio dei 
poteri 

 Il Presidente della Repubblica 
 Il Parlamento 
 Il Governo 
 La Corte 

Costituzionale 
 La Magistratura e la funzione 

giurisdizionale 
 Autonomia e decentramento 
 Il sistema delle autonomie locali  
 I principi costituzionali che 

regolano la PA 
 La struttura della PA 
 Le Autorità pubbliche indipendenti 
 I provvedimenti amministrativi 
 La trasparenza 
 Il processo di digitalizzazione.  
 Le tensioni tra liberismo e 

interventismo: finanza neutrale e 
finanza funzionale. Le congiunture 
economiche. Il welfare state 

 Il problema del debito pubblico 
 Il pareggio di bilancio 
 La capacità contributiva 
 I tributi 
 I diversi tipi di imposte 

orientare gli alunni 
verso uno studio 
ragionato della 
materia, evitare 
l'approccio 
mnemonico e 
nozionistico; 

 analisi in chiave 
problematica dei vari 
istituti giuridici ed 
economici oggetto di 
studio; 

 analisi critica; 
 schematizzazioni 

grafiche, mappe 
concettuali, grafici e 
tabelle; 

 approccio olistico; 
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organi dello Stato Italiano e 

dell’Unione Europea. 

Riconoscere la natura 

specifica del problema 

economico con particolare 

riguardo ai concetti di 

ricchezza, reddito, moneta, 

produzione, consumo, 

risparmio, investimento, 

costo, ricavo.  

Partendo dalle proprie 

esperienze di vita (famiglia, 

amici, scuola, esperienze 

sociali) e dalle questioni 

economiche più rilevanti 

presentate dai mass 

media, cogliere con 

graduale progressione la 

natura dei principali 

problemi di matrice 

economica che hanno 

attraversato le società del 

passato e che 

caratterizzano quella 

attuale.  

Saper leggere e 

comprendere, anche 

attraverso l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche 

semplificate e di dati 

statistici e tabelle 

esplicative, le linee guida 

dell’evoluzione dei sistemi 

economici attraverso la 

storia: dalla struttura 

economica delle prime 

 Il problema dell’evasione fiscale 
 La globalizzazione 
 Protezionismo e libero scambio 
 I problemi dello sviluppo 

sostenibile 
 Le fluttuazioni cicliche 
 Il sottosviluppo civile e sociale 
 Il processo di integrazione 

europea e le prospettive future 
 Le istituzioni e gli atti dell’unione 
 L’unione economica e monetaria 
 La libera circolazione delle 

persone, delle merci e dei dati 
personali. 

 Il GDPR e la tutela dei dati 
personali 
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società organizzate 

percorrendo le principali 

tappe storiche dei 

fenomeni sociali e del 

pensiero economico.  

Sfruttando dove possibile il 

legame interdisciplinare 

con Storia e l’accesso ai 

mass media offerto dai 

mezzi di comunicazione, 

osservare e diventare 

consapevole dei legami fra 

passato e presente e della 

crescente articolazione 

delle relazioni di natura 

economica in formazioni 

sociali via via più 

complesse. 

Conoscere e comprendere 

le principali categorie 

economiche. 

Essere in grado di 

individuare le più rilevanti 

analogie e differenziazioni 

fra le civiltà antiche e 

l’attuale società economica 

globalizzata.  
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RELIGIONE 
 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE  ACQUISITE CONTENUTI 

ATTIVITÀ e 

METODOLOGIE 
- 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;  
- cogliere la presenza e 
l'incidenza del 
cristianesimo nella 
storia e nella cultura per 
una lettura critica del 
mondo contemporaneo. 
 

- Comunicazione nella 
madrelingua. 

- Imparare a imparare. 

- Competenze sociali e 
civiche. 

- Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

- Riconosce il ruolo della religione nella 
società e ne comprende la natura in 
prospettiva di un dialogo costruttivo 
fondato sul principio della libertà 
religiosa;  
- conosce l'identità della religione 
cattolica in riferimento ai suoi documenti 
fondanti;  
- studia il rapporto della Chiesa con il 
mondo contemporaneo;  
- conosce le principali novità del Concilio 
ecumenico Vaticano II, la concezione 
cristiano-cattolica del matrimonio e della 
famiglia, le linee di fondo della dottrina 
sociale della Chiesa. 
 

- Che cos'è l'etica. 
- Etica e morale. Definizione dei 

termini 

- Atteggiamento e comportamento 
- La regola aurea 
- Come affrontare un’argomentazione 

morale 
- Argomentazione sull’omosessualità 
- La bioetica 
- I metodi di contraccezione 
- L’aborto 
- La fecondazione medicalmente 

assistita 

- La legge 40/2004 
- Le etiche contemporanee 
- Il relativismo etico 
- L’etica religiosa 
- Il bene 
- Perché scegliere il bene 
- La vita autentica 
 

- Dialogo didattico 
- Confronto, sostenuto da 

argomentazione personale  

- Lettura ermeneutica delle 
fonti 

- Uso di strumenti 
multimediali 

 
 

 

CIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE  ACQUISITE CONTENUTI 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Acquisizione delle 
capacità motorie, quali: 

 Ha acquisito e consolidato le capacità 
motorie condizionali  e coordinative. 

Le Capacità coordinative e 
Condizionali 

Spiegazione dei gesti tecnici. 
Filmati tramite Lim. 
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resistenza, velocità, 
destrezza e coordinazione 
oculo-podalica e oculo-
manuale 

Test individuali e collettivi. 

Acquisizione dei 
fondamentali di gioco 
della Pallavolo e del 
Basket. 

Conoscenza delle norme, dei 
regolamenti e degli 
atteggiamenti sportivi corretti. 

Ha Imparato le basilari tecniche di gioco, 
i fondamentali e le norme regolamentari. 

Sport scolastici di squadra: la 
Pallavolo e il Basket. 

Lezione frontale individuale e 
di gruppo. Filmati delle 
squadre nazionali maschili e 
femminili. 

Acquisizione delle 

fondamentali conoscenze 

dei movimenti di: Salto in 

alto; In lungo; Corse 

veloci e di Resistenza 

 Ha imparato le principali tecniche del 

salto in alto e del salto in lungo oltre che 

delle corse veloci e di resistenza 

Sport scolastici individuali: Atletica 

leggera  

Test pratici individuali. 

Spiegazioni frontali e visione di 

filmati 

Acquisizione del concetto 

di rispetto per gli altri, per 

l’avversario e 

accettazione della 

sconfitta 

Sa interagire con gli avversari 

e/o compagni in modo corretto. 

Acquisizione consapevole della 

valutazione di se stessi e degli altri 

Il Fairplay Visione di filmati e 

conversazioni guidate sugli 

atteggiamenti corretti da 

assumere durante le gare 

Sapere come intervenire 

in caso di incidenti, traumi 

e infortuni di piccola o 

media entità. 

Conoscere le manovre di 

sicurezza e i 

comportamenti corretti da 

assumere 

Sa affrontare piccole 

emergenze e comunicarle 

correttamente per attivare il 

P.S. 

Sa intervenire in casi di traumi e 

incidenti. Conosce le manovre di 

sicurezza e la BLS 

Il Primo Soccorso e  BLS Visualizzazione di slide da me 

preparate, dialoghi e visione di 

filmati. Interrogazioni individuali 

(video interrogazioni) e 

verifiche a risposta multipla o 

aperta 

Conoscenza delle 

principali sostanze 

dopanti e dei loro effetti 

collaterali 

Affronta bene una 

conversazione sull’etica dello 

sport. 

Conosce e rielabora le principali 

sostanze dopanti e i loro effetti 

collaterali 

Il Doping Lezione frontale e video-

lezioni. Inoltro di schede 

informative sintetiche e 

approfondimenti 
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Per quanto riguarda la valutazione, infine, l’obiettivo primario è stato il divenire culturale degli alunni 

attraverso un criterio di valutazione assoluto. 

Principalmente si sono valutate l’esposizione dei contenuti, avendo cura che essi non fossero frutto di 

uno studio mnemonico e slegato da un ragionamento personale. I criteri di misurazione si sono avvalsi di 

scala sociologica del profitto: in particolare per una valutazione sufficiente si è valutato il saper 

riconoscere la rete concettuale degli autori oggetto di studio e la conoscenza di periodizzazioni delle 

correnti filosofiche. 

Per una valutazione discreta e quasi buona, invece, si è attenzionata la capacità di rielaborazione 

personale dei contenuti; per la valutazione buona e ottima, infine, si è data molta importanza alla 

capacità di dare soluzioni originali su problematiche tra di loro connesse.  

 

5.1 REPERTORIO DEI TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI STUDIO NEL V ANNO  

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
DURANTE IL QUINTO ANNO. 

A.Manzoni 

o Gli inni sacri: la pentecoste. 

o La lirica patriottica e civile: il cinque maggio. 

o Le tragedie: morte di Ermengarda (dall’Adelchi, coro dell’atto IV)  
o Dai Promessi Sposi cap. XXI  

 G.Leopardi 
o Da I Piccoli Idilli: 

- “L’infinito”  

- “Alla luna”  

- “IL sabato del villaggio 

G. Verga:  

-Rosso Malpelo 

-La lupa 

I Malavoglia - La fiumana del progresso Il ritorno di Alfio  

Mastro Don Gesualdo: “La morte di Mastro Don Gesualdo 

 

 Gabriele D’Annunzio 

Il piacere-passi scelti 

Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

G. Pascoli  
            -Myricae 

-Lavandare 

- X Agosto 

- Temporale 

-I l lampo 

- II tuono 

- L’assiuolo 

                        -I Canti di Castelvecchio 

                       -Il gelsomino notturno 
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L. Pirandello 
Il fu Mattia Pascal 

“ Mi chiamo Mattia Pascal e sono morto già due volte 

Cambio treno… 

Uno , nessuno, centomila 

-Mia moglie e il mio naso  

-Enrico IV 

I. Svevo 
Una vita - Il gabbiano e l’inetto 

Senilità 

-Emilio incontra Angiolina 

La coscienza di Zeno 

-L’ultima sigaretta 

-La morte di mio padre 

-Verso la fine del mondo 

G. Ungaretti  
-Veglia 

- Mattina 

-Soldati 

-San Martino del Carso 

 

Quasimodo 

- Uomo del mio tempo 

  

P. Levi 
- Se questo è un uomo 

- Nel lager 

 

-Cesare Pavese  
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5.2 ELENCO DEGLI ELABORATI ASSEGNATI AGLI ALUNNI 

 

(vedi allegato come da verbale del consiglio di classe del 20 aprile 2021 -)  

 

 

6. VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 

riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio 

della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 

docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento; 

l’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

Nel periodo che va dal 9/03/2020 ad oggi, a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus, la 

scuola, in seguito alla sospensione delle attività didattiche, ha operato secondo le modalità della didattica a 

distanza, resa poi obbligatoria dal Decreto Legge dell’8 Aprile 2020, utilizzando le piattaforme di G-Suite 

For Education e di Argo e operando anche in base ad una rimodulazione delle programmazioni didattiche. Si 

è proceduto attraverso la predisposizione di attività asincrone e sincrone, queste ultime oggetto di 

valutazione attraverso l’uso di una griglia opportunamente predisposta a tale uso. 

Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Prove non strutturate, 

strutturate, semistrutturate, 

prove aperte 

Numero 4 per quadrimestre di cui due scritte e due orali 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

 i risultati delle prove di verifica; 

 il livello di competenze di Educazione civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo e nelle attività di didattica a distanza   

 Il livello di competenze acquisito nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e 

nelle attività di didattica a distanza resisi necessari a causa dell’emergenza Coronavirus.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Sono state effettuate delle prove secondo la tipologia prevista dagli esami di stato 

 

Le tipologie di verifiche sono state le seguenti: 

 redazione di elaborati scritti 

 Interrogazioni e compiti in classe. 

 Colloqui spontanei con taglio multidisciplinare 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento all’ordinanza ministeriale n° 

10 del 16 maggio 2020, Allegato B. 

 

7. ATTIVITA’, PERCORSI  E PROGETTI  SVOLTI  NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA  

EDUCAZIONE CIVICA 

La Legge n.92 del 20 Agosto 2020 ha introdotto in tutte le scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento 

dell’Educazione civica. Essa, , ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della 

Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come 

criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a 

promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese. 

L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi  e  a  promuovere  la  

partecipazione  piena  e consapevole alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunita', nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri. 

 

A seguito dell’emanazione delle Linee Guida, adottate in applicazione della legge è stato elaborata da un 

apposito Gruppo di lavoro d’Istituto una revisione del curriculo d’Istituto allo scopo di adeguarlo alle 

nuove disposizioni garantendo una corretta attuazione dell’innovazione normativa. 

L’insegnamento, che sostituisce Cittadinanza e Costituzione, è stato impartito per n. 33 ore in tutte le 

classi secondo il seguente progetto educativo. 

 

Progetto Educazione civica 
-Legge 20 agosto 2019, n. 92- 

Classi 
coinvolte 

Tutte le classi 

Docenti 
coordinatori 

 insegnanti di potenziamento in Discipline giuridiche ed economiche  

 Insegnanti di Storia 

Docenti 
coinvolti 

Tutti i docenti dei singoli consigli di classe 

N. ore 

 n.33 ore annuali 

 n. 1 ora alla settimana per ogni classe 

 sono previsti incontri periodici (iniziale – intermedi e finale) per classi parallele della 
durata di 2/3 ore 

Metodologia 

 dibattitto sulle tematiche proposte, ricerca personale e di gruppo e realizzazione di un 
“prodotto” finale 

 lezione frontale in tempi molto contenuti: il docente (o i docenti in compresenza)  
introduce brevemente l’argomento da sviluppare nella forme della “ricerca guidata” / 
“ricerca-azione” 

 gli argomenti vengono affrontati in maniera trasversale secondo un approccio 
interdisciplinare 

 vengono poste ai ragazzi delle domande in modo da stimolare il dibattito sulle 
tematiche affrontate; 
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 viene incentivata la ricerca personale e il lavoro in gruppo in modo che i ragazzi 
possano approfondire autonomamente gli argomenti trattati e realizzare, 
preferibilmente in gruppo, un loro “prodotto” (slide, video, poesie, racconti, ecc.) da 
condividere con le altre classi parallele negli incontri periodici e poi nell’incontro finale. 

 Si propongono libri da consultare, riviste specializzate, siti internet, video, ecc.. 
o   

Strumenti e 
risorse 

 Classroom: i docenti e alunni comunicano e scambiano materiali, informazioni e 
prodotti su un gruppo classroom 

 Drive: i docenti condividono su una cartella in Drive 
o i moduli con gli argomenti da trattare 
o il materiale che intendono proporre 
o un promemoria delle attività svolte    

Tematiche 

a. Argomenti affrontati in maniera trasversale nei tre ambiti previsti dalla Legge 20 
agosto 2019, n. 92 

 Cittadinanza e costituzione 

 Cittadinanza digitale 

 Educazione alla sostenibilità 
b. Gli argomenti proposti variano in base al livello della classe. 

c. Vengono trattati ogni anno almeno n. 4 macro-argomenti da sviluppare in almeno 4 
moduli: ogni docente, può liberamente trattare ed inserire nel percorso anche altre 
tematiche eventualmente attingendo da una Scheda contenente le proposte di 
argomenti di Educazione civica da affrontare nei cinque anni 

Valutazione e 
verifica 

 peer review: negli incontri periodici intermedi per classi parallele (una volta al mese 
per un paio d’ore) si attivano  modalità di “valutazione tra pari”: i ragazzi che hanno 
predisposto dei lavori in gruppo se li scambiano (con modalità tali da non consentire di 
identificare gli autori) ed esprimono il loro giudizio sulla base di una griglia di 
valutazione precedentemente predisposta, in modo che ogni gruppo possa rivedere i 
propri lavori, revisionarli e integrarli tenendo conto dei suggerimenti ricevuti dai 
compagni; 

 verifica: viene effettuata in itinere da ogni docente tenendo conto dei seguenti criteri: 
a. Partecipazione al dialogo 
b. Impegno nella ricerca personale e di gruppo 
c. Capacità di lavorare in gruppo 
d. Capacità di progettare la realizzazione di un “prodotto” finale o di contribuire 

efficacemente alla sua realizzazione 

 All’inizio del percorso ogni studente riceve un “passaporto” nel quale alla fine di ogni 
anno viene annotato il livello raggiunto nelle tre aree nelle quali si articola lo sviluppo 
delle tematiche e nella realizzazione del “prodotto finale” 

 Cittadinanza e costituzione 

 Cittadinanza digitale 

 Educazione alla sostenibilità 

 Prodotto realizzato 

 Il “passaporto” deve essere custodito diligentemente dall’alunno in quanto i livelli 
raggiunti possono essere utilizzati in caso di selezione per la partecipazione a viaggi, 
uscite, altre iniziative organizzate dalla scuola 

Seminari, 
convegni e 
dibattiti 

 partecipazione seminari, convegni o dibattiti con esperti invitati dalla scuola 
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PERCORSO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Moduli Titolo N. ore Tempi 

1 Presentazione del percorso Lo "Stato confusionale".... come uscirne ... 1 Dicembre 

2 
Cittadinanza e costituzione La persona e le formazioni sociali: diritti e doveri 8 

Dicembre 
Gennaio 

3 
Cittadinanza digitale La nuova era dei servizi digitali 8 

Gennaio 
Febbraio 

4 
Cittadinanza e costituzione 

Il potere nelle sue diverse forme: politico, giuridico, 
economico, religioso... 

8 
Febbraio 

Marzo 
Aprile 

5 
Educazione alla sostenibilità 

I diversi volti della sostenibilità: Economica, Ambientale, 
Sociale 

8 
Maggio 
Giungo 

  

Totale 33 
  

1.1 COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

La persona e le formazioni sociali: diritti e doveri 

Contenuti  

Obiettivi di apprendimento Trasversalità disciplinare 

Problematiche da porre e spunti  

per ricerche personali o di gruppo 
Conoscenze Competenze 

1. La persona, la sua dignità e 
i suoi bisogni materiali e 
spirituali. 

2. L’Identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, 
economica, culturale, 
sociale. 

3. Le società umane e le 
formazioni sociali 

4. Le civiltà umane 
5. Le tensioni tra individuo e 

gruppi di cui fa parte  
6. L’identità di una Nazione. 
7. L’anomia e il bisogno di 

regole antropocentriche 
8. I valori condivisi e 

l’eterogenesi dei fini 
9. I diritti umani 
10. Le violazioni della dignità e 

dell’integrità della persona 
11. La tutela dei diritti 

fondamentali attraverso le 
organizzazioni 
internazionali, le 
costituzioni e le carte 
internazionali: la Cost., la 
Dichiarazione universale 

• Definizione della 
persona, della sua 
dignità, identità e dei 
suoi bisogni 
individuali e sociali 

 
• Origini e compiti 
principali dello Stato e 
delle formazioni 
sociali 

 

• I diritti inviolabili 
dell’uomo e le tutele 

 
• Libertà, uguaglianza 
e solidarietà 

 
• La costituzione 
repubblicana, la 
Cedu, la Carta di 
Nizza e le altre carte 
internazionali 

  

 
 

• comprendere il 
fondamento che 
sta alla base del 
riconoscimento dei 
diritti inviolabili 
dell’uomo 
 
• Collocare 
l’esperienza 

personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
riconoscimento dei 
diritti della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente 
 
• Comprendere il 
processo di 
progressivo 

riconoscimento dei 
diritti umani 
 
• Attivare 
atteggiamenti 
critici e 
consapevoli di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica 

 
• Promuovere la 
parità di genere nei 

diversi ambiti civili, 
politici, economici e 
sociali 

- Che cos’è la dignità? 
 

- Che cos’è l’identità di una persona ? 
Esistere un’identità “virtuale” ? 

 

- Quali sono le dimensioni nelle quali si 
esplica la personalità? 

 

- Le civiltà cambiano ? 
 

- Che cos’è l’identità Nazionale ? Che 
cos’è la patria ? 

 

- Perché la bandiera italiana è verde, 
bianca e rossa ? 

- Le regole limitano la libertà o ne 
costituiscono un presupposto? 

- Quali sono i diritti umani ? come si 
individuano? 

- Che rapporto c’è tra libertà e 
uguaglianza ? 

- Che rapporto c’è tra diritti e doveri ? 
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dei diritti dell’uomo, la 
CEDU, la Carta di Nizza, ecc. 

12. Libertà, uguaglianza, 
solidarietà 

13. I doveri di solidarietà 
politica, economica e 
sociale 

14. Il bilanciamento di valori in 
conflitto 
 

 
• comprendere i 

diversi valori sottesi 
ai diritti e le 
esigenze di 
bilanciamento dei 
valori in conflitto 
 
 

1.2 COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Il potere nelle sue diverse forme: politico, giuridico, economico, religioso, 
tecnologico.... 

Contenuti 

Obiettivi di apprendimento Trasversalità disciplinare 

Problematiche da porre e spunti 

per ricerche personali o di gruppo 

Conoscenze Competenze 

1. I diversi metodi di 
risoluzione dei   problemi 
individuali, sociali, 
economici.  

2. Le diverse forme del 
potere 

3. Monarchia, oligarchia, 
teocrazia, partitocrazia, 
oclocrazia, democrazia, 
algocrazia  

4. I poteri assoluti: le 
dittature 

5. La democrazia 
6. La democrazia nella Cost. 

Italiana: confronto con altri 
sistemi democratici 

7. I referendum, le petizioni, 
l’iniziativa di legge 
popolare.  

8. Il decentramento 
amministrativo e i principi 
di sussidiarietà, 
differenziazione e 
adeguatezza 

9. Lavori di gruppo:  
a. individuare un problema 

comune e proporre una 
petizione 

b. come presentare una 
proposta di referendum e 
raccogliere le firme  

discutere un problema e 
scrivere una proposta di legg 

- il concetto di 
potere e le diverse 
forme nelle quali si 
esprime  

- l’origine e 
l’evoluzione dello 
Stato Moderno 

- Le diverse forme di 
stato e di governo 

- I poteri assoluti 
- La democrazia 

diretta e 
rappresentativa  

- Il decentramento 
amministrativo 

- I principi di 
sussidiarietà, 
differenziazione e 
adeguatezza 
 

• comprendere le 
dinamiche sottese 
ad ogni forma di 
potere 

 
• Comprendere le 
dinamiche di una 
democrazia 
parlamentare 

 
• Attivare 
atteggiamenti 
critici e 
consapevoli di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica 

 

- Come si risolve un problema ? 
- Che cos’è un “potere” ? In quanti 

modi si può esercitare ? 
- Quali sono le dinamiche 

psicologiche del potere? 
- L’”ignoranza” è uno strumento di 

potere ? 
- La rete internet può agevolare o 

ostacolare la democrazia ? 
 

- Cosa sono le “consultazioni 
pubbliche” ? 
 

- Ci sono problemi globali che non si 
possono risolvere a livello locale ? 
 

Quale problema vorresti che venisse 
affrontato con urgenza da chi esercita il 
potere? 
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- 2. CITTADINANZA DIGITALE 

La nuova era dei servizi digitali 

Contenuti 

Obiettivi di apprendimento Trasversalità disciplinare 

Problematiche da porre e spunti 

- per ricerche personali o di gruppo 

Conoscenze - Competenze 

1. L'era dei servizi digitali 
2. Il web e le APP 
3. Le diverse APP. Le app 

dei servizi pubblici 
4. Le opportunità e i 

rischi 
5. Il progresso 4.0. 

L'Internet delle cose. 
6. L'Intelligenza artificiale 
7. Le smart city 
8. Il mondo in 3D . La 

realtà virtuale e la 
realtà aumentata 

9. Le attività in remoto: il 
processo telematico - 
la didattica a distanza - 
lo Smart working 

10. Dark web e deep web. 
Come gestire il web ? 

11. Bot e Robot. I fake bot. 
Il deep fake. 

12. Le biotecnologie. 
13. Contare e pensare. Il 

coding e il pensiero 
computazionale 

14. I problemi e gli 
algoritmi. Le proprietà 
degli algoritmi e le 
applicazioni in vari 
ambiti. 

15. I limiti degli algoritmi. 
L'Intelligenza artificiale 
come elemento di 
trasformazione del 
potere e del lavoro. 

16. L'economia digitale: i 
dati personali e la 
profilazione. 

17. I "maltrattamenti dei 
dati" e i rischi per i 
diritti e le libertà e per 
la democrazia. 

18. Le prospettive di 
monetizzazione dei 
dati 

 
• il pensiero 
computazionale 
 
• gli algoritmi e 
diagrammi di flusso 
come metodi di 
risoluzione dei 
problemi 
 

• Le principali forme di 
comunicazione in Rete 

 
• la rete, le App, i 
socialnetwork: 
opportunità e rischi 

 
• L’intelligenza 
artificiale, le sue 
applicazioni e le 
prospettive future 
 
 

• L’economia dei dati 
 
• I grafici: imparare a 
leggere e interpretare i 
grafici (frazioni e 
percentuali; piano 
cartesiano); 
descrizione dei vari tipi 
di grafici (istogramma, 
diagramma a barre, 
diagramma cartesiano 
e grafico a torta) 

 
  
 

 
 
• saper 
riconoscere 
potenzialità e limiti 
delle nuove 
tecnologie 
 
• Sviluppare il 
pensiero critico e 

la capacità di 
valutare la 
credibilità e 
l’affidabilità delle 
fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali 

 
• Interagire 
attraverso i mezzi 
di comunicazione 

digitali in maniera 
consapevole e 
rispettosa di sé e 
degli altri 

 
• utilizzare 
diagrammi di flusso 
e algoritmi come 
metodo di studio e 
per la risoluzione di 
problemi 
 
• acquisizione ed 
interpretazione 

dell'informazione: 
prerequisiti per 
imparare a leggere 
e interpretare i 
grafici 

- Lo sai che la “digitale” è una pianta 
molto bella ma ... velenosa ? 

- Hai mai parlato usando un codice 
segreto ? 

- I codici segreti sono veramente segreti ? 
- Come affronti i tuoi problemi quotidiani 

? 
- Sai scrivere un diagramma di flusso ? 
- Come puoi utilizzare i diagrammi di flussi 

quando studi ? 
- Perché le APP hanno un così grande 

successo ? 
- Qualunque problema si può risolvere 

con un’APP ? 
- Cosa fai per proteggere i dati e le 

informazioni che ti riguardano quando 
utilizzi i social ? 

- Sai che esiste un algoritmo che valuta gli 
studenti ? 

- Conosci lo scandalo dei dati Facebook-
Cambridge Analytica ? 

- Pensi che sia giusto consentire la vendita 
dei propri dati personali ? 

 
 
 
https://redooc.com/it/medie/matematica-
statistica/rappresentazioni-
grafiche/leggere-interpretare 

https://redooc.com/it/medie/matematica-statistica/rappresentazioni-grafiche/leggere-interpretare
https://redooc.com/it/medie/matematica-statistica/rappresentazioni-grafiche/leggere-interpretare
https://redooc.com/it/medie/matematica-statistica/rappresentazioni-grafiche/leggere-interpretare
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19. Le blockchain e le 
criptovalute. 

20. Come sarà il futuro: 
Intelligenza o follia 
artificiale? 

21. I cambiamenti già in 
atto: i nuovi dilemmi 
etici e giuridici. 

22. Il subconscio digitale e 
le relazioni liquide. 

23. Come difendersi ? 
24. I cambiamenti nei 

rapporti di potere tra 
Stati, colossi del web e 
individui 

25. I problemi 
internazionali legati 
alla circolazione dei 
dati. 

26. Le novità dell'UE :  
Digital Service Act - 
Digital Markets Act - 
Data Governance Act 

27. descrizione dei vari tipi 
di grafici (istogramma, 
diagramma a barre, 
diagramma cartesiano 
e grafico a torta) 

28. I grafici bugiardi. 
Esercizi di 
interpretazione di un 
grafico 

29. incontro finale: 
Lezione del Prof. 
Edoardo Raffiotta 
“Diritti costituzionali 
tra società reale e 
digitale”. 

3. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Contenuti 

Obiettivi di apprendimento Trasversalità disciplinare 

Problematiche da porre e spunti 

per ricerche personali o di gruppo 

Conoscenze Competenze 

1. Il concetto di sviluppo 
2. Le risorse e i mezzi di 

produzione 
3. Lo sviluppo 

tradizionale non 
sostenibile e i suoi 
effetti 

4. Le diverse forme di 

 
• i legami tra risorse, 
produzione e sviluppo 
  
• le diverse forme di 
sviluppo 

 
• sostenibilità 
economica, sociale e 
ambientale 

 
• conoscere le 
implicazioni che 
derivano dalla 
produzione e dallo 
sviluppo 
 
• comprendere i 
legami e le 
interdipendenze 
tra le diverse 

- Hai mai progettato o costruito qualcosa 
di tua iniziativa ? 
 

- Sai distinguere i diversi tipi di risorse ? 
 

- Quale slogan si potrebbe diffondere per 
incoraggiare lo sviluppo sostenibile ? 
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sviluppo 
5. La trasversalità dello 

sviluppo nei diversi 
ambiti: economico, 
ambientale e sociale. 

6. Le interconnessioni tra 
i diversi settori 

7. I problemi a livello 
globale 

8. L’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile 

9. Cosa fanno gli altri 
Paesi  

10. Applicazioni pratiche 
11. Lavoro di gruppo:  

a) Individuare un 
catalogo di bei 
e servizi 
prodotti in 
maniera non 
sostenibile 

b) Progettare la 
produzione di 
un bene o un 
servizio in 
tutte le sue 
fasi tenendo 
conto delle 
esigenze di 
sostenibilità 
economica, 
sociale e 
ambientale 

 
• gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 
 
 

forme di 
sostenibilità 
economica, 
ambientale e 
scoiale 
 
• riconoscere le 
applicazioni 
pratiche dello 
sviluppo 
sostenibile e gli 
impatti negativi di 

quello non 
sostenibile 

 
• Attivare 
atteggiamenti di 
rispetto per le 
problematiche 
relative 
all’ambiente  

 

- La rete internet i social network e le APP 
possono favorire la sostenibilità ? 

 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

Indirizzo 

 DESCRITTORI 

V

O

T

O 

Classe 

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

LIVELLO DI COMPETENZA 

Nullo 
In fase di 

Acquisizione. 
Di Base Intermedio Avanzato Nullo 

In fase di 

Acquisizione. 
Di Base Intermedio Avanzato Nullo 

In fase di 

Acquisizione. 
Di Base Intermedio Avanzato 

ALUNNI  

1÷3 4÷5 6 7÷8 9÷10 1÷3 4÷5 6 7÷8 9÷10 1÷3 4÷5 6 7÷8 9÷10 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

[LA VALUTAZIONE È ESPRESSA DA UN PUNTEGGIO RISULTANTE DALLA MEDIA DEI PUNTEGGI OTTENUTI NELLE SINGOLE VOCI]. 
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8. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO  

TITOLO E 

DESCRIZIONE  DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 

SVOLTE 

PERCEZIONE DELLA 

QUALITA' E DELLA 

VALIDITA' DEL PROGETTO 

DA PARTE DELLO 

STUDENTE 

Corso online riguardante 

la sicurezza sul lavoro 

MIUR 

tutte le alunne 

Corso con attività online relativo a 

spiegazioni sulla sicurezza e 

protezione del lavoratore in ambito 

lavorativo. 

Progetto utile per capire come 

gestire eventuali situazioni sul 

posto di lavoro. 

Alternanza per il sociale: 
Unitalsi 

Unitalsi sezione 
Triveneta sede di 
Piazza Armerina, 
alunne interessate 
Pisano Aurora, 
Russo Roberta 
Michela, 
Zagara Ester  

Il corso, promosso dall’ Unitalsi 
sezione Triveneta sede di Piazza 
Armerina, ha costituito una 
prosecuzione del percorso formativo 
scolastico. Ha mirato a far mettere in 
pratica tutte le  conoscenze e le 
strategie acquisite nell’ambito delle 
scienze umane, materie d’indirizzo, 
permettendo alle nostre alunne di 
relazionarsi con bambini di scuola 
elementare, organizzando e/o 
contribuendo, tra l’altro, alla 
realizzazione di  laboratori artigianali, 
grest e  maratona cittadina.    

Il progetto è stato accolto con 
entusiasmo sia dalle 
studentesse interessate che dai 
bambini. Lo studio teorico in 
classe ha facilitato l’interazione 
con i destinatari determinando 
un ottimo profitto in termini di 
esperienza. 

Studio legale simulato 

Ordine Avvocati 

Enna 

Tutte le alunne 

Realizzazione di uno studio legale 
simulato con la partecipazione di 
alcuni Avvocati del foro di Enna che 
hanno simulato le attività compiute 
sia nello studio sia in udienza. 
E’ stata effettua la visita del Tribunale 
di Enna con la partecipazione ad 
un’udienza penale 

Le alunne hanno affrontato il 
percorso con grande interesse 
ed impegno e positiva può 
definirsi l’esperienza effettuata. 

Economic Literacy for 
Empowerment  

Republit s.r.l., tutte 
le alunne 

La scuola, viste le restrizioni dovute 
alla pandemia da Covid-19, ha 
acquistato un percorso certificato 
presso ECOLE (Economic Literacy for 
Empowerment), che ha trasmesso 
competenze trasversali di 
cittadinanza non limitandosi solo alle 
ore di alternanza, ma dando la 
possibilità di acquisire crediti 
formativi. Le studentesse hanno 
seguito online un corso di 45 ore, 
suddiviso in tre moduli di 15 ore 
ciascuno: laboratorio soft skills, 
cittadinanza economica, focus 
lavoro. 

Alternanza formativa molto 

adatta al percorso di studi, che 

ha permesso di potenziare il 

livello di conoscenza delle 

nozioni di economia. 

PCTO in autonomia: 
proposta società editrice 
Zanichelli 

Consiglio di classe 
della 5ASE, tutte le 
alunne  

Il CdC, viste le restrizioni dovute alla 
pandemia da Covid-19, ha accolto 
favorevolmente la proposta della 
società editrice Zanichelli di svolgere e 
certificare parte dei percorsi di P.C.T.O 
in autonomia, approvando e valutando 
direttamente 5 percorsi, ciascuno 
articolato in circa 6 ore, 
comprendendo lezioni frontali e attività 
collaborative a gruppi online, fornendo 
materiali pronti all’uso (video, lezioni in 

Le studentesse hanno seguito 
con interesse e la totalità ha 
completato il percorso 
formativo, realizzando un 
lavoro personale relativo ai 5 
moduli. L’esperienza si è 
conclusa con un esito positivo e 
con soddisfazione delle 
partecipanti. 
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PowerPoint, programmazione 
dettagliata delle attività). 
I 5 moduli, che hanno coperto un totale 
di 30 ore, hanno premesso alle alunne 
di acquisire competenza su come si 
scrive un Curriculum Vitae, su come 
si scrive una email di presentazione, 
su come si affronta un colloquio di 
lavoro, su come si fa l'editing di un 
testo, su come si fa un video. 

Sicurezza in rete 

 

Miur (generazioni 

connesse), 

tutte le alunne 

Attività online di aggiornamento 

formativo sulla navigazione in rete in 

modo sicuro. 

Alternanza formativa 

interessante, che ha permesso 

di potenziare il livello di 

conoscenza su come navigare 

in rete in modo sicuro. 

Giornata della memoria 

e del ricordo 

Sale Scuola Viaggi, 

tutte le alunne 

La scuola ha aderito di partecipare 

online a due giornate di riflessione 

relative alla giornata della memoria e 

a quella del ricordo. 

Alternanza altamente 

interessante e significativa, che 

ha permesso di riflettere e non 

dimenticare crimini commessi 

dalla società nel passato. 

Rete museale regionale Rete museale 

regionale AS.AR.P, 

tutte le alunne 

Visite guidate online di zone storiche 

e turistiche, musei della regione 

Sicilia. 

Nuove conoscenze di luoghi, 

usi e tradizioni. 

Orientamento 

universitario  

Facoltà Kore di 

Enna, tutte le 

alunne 

Attività di orientamento universitario Presentazioni delle facoltà di 

laurea presso l’Univerisità Kore 

di Enna. 

 
C  

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

A causa del perdurare dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da COVID-SARS-2, durante l’anno si 

sono alternate attività in presenza ad altre di DID e DAD. 

Alla ripresa delle attività in presenza, 8 febbraio 2021, la classe è sempre stata in presenza in vista degli 

imminenti Esami di Stato. 

Le attività didattiche digitali erogate ad integrazione o in sostituzione di quelle in presenza sono state modulate 

secondo il Piano scolastico della Didattica Digitale integrata approvato dal Collegio dei docenti approvato nella 

seduta del 29 settembre 2021; le stesse sono state valutate secondo le griglie di valutazione allegate al Piano 

della DDI. 

Le attività didattiche in presenza sono state valutate secondo le griglie di valutazione del Regolamento della 

valutazione approvate dal Collegio dei docenti nella seduta del 12 maggio 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://online.scuola.zanichelli.it/ascuoladilavoro/alternanza-in-classe/curriculum/
https://online.scuola.zanichelli.it/ascuoladilavoro/alternanza-in-classe/curriculum/
https://online.scuola.zanichelli.it/ascuoladilavoro/alternanza-in-classe/lettera/
https://online.scuola.zanichelli.it/ascuoladilavoro/alternanza-in-classe/lettera/
https://online.scuola.zanichelli.it/ascuoladilavoro/alternanza-in-classe/colloquio/
https://online.scuola.zanichelli.it/ascuoladilavoro/alternanza-in-classe/editing/
https://online.scuola.zanichelli.it/ascuoladilavoro/alternanza-in-classe/editing/
https://online.scuola.zanichelli.it/ascuoladilavoro/alternanza-in-classe/video/
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN BASE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO                 Classe_______ Indirizzo ___________________________ 

ALUNNI 

RISPETTO DEGLI ARTT. 22 E 23: 

Comportamenti e Sanzioni Degli Studenti 

RISPETTO dell’Art. 20: 

assenze, ingressi in 

ritardo, uscite anticipate 

Interesse e Partecipazione alle Lezioni, Gestione e 

Cura del Materiale Didattico. 

Adempimento dei Lavori Scolastici. VOTO 

0.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

20                        

Rispetto degli artt. 22 e 23 del Regolamento di Istituto Punti  

Art. 20 del regolamento di Istituto:  

assenze, ingressi in ritardo, uscite anticipate. 
 

Interesse e partecipazione alle lezioni, 

gestione e cura del materiale didattico. 

Adempimento dei lavori scolastici. 

Nessun provvedimento 5.0  QUADRIMESTRE Punti  Ottima 3.5 

Ammonizioni verbali sporadiche 4.5 
 Giorni Assenza ≤ 5 1.5  Buona 3 

Ammonizioni verbali frequenti 4.0  5< giorni assenza ≤ 10 1.0  Discreta 2.5 

Annotazioni scritte fino a 2 3.5  10< giorni assenza ≤ 15 0.5  Sufficiente 2 

Annotazioni scritte superiori a 2 3.0 
 Giorni Assenza > 15 0.0  Mediocre 1.5 

Sospensione fino a 6 giorni 2.5     Insufficiente 1 

Sospensione superiore a 6 giorni, ma inferiore a 15 2.0     Gravemente insufficiente 0.5 

Sospensione superiore a 15 giorni 
1.5 

      

Sospensione superiore a 15 giorni senza ravvedimento 
0.0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE 

LIVELLI DI COMPETENZA ASSI  CULTURALI 

VOTO 

LINGUISTICO MATEMATICO 
SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO 

STORICO -

SOCIALE 

S
C

IE
N

Z
E

 

M
O

T
O

R
IE

 

BASE 

VOTO 

6 

INTERMEDIO 

VOTO 

7 - 8 

AVANZATO 
VOTO 

9- 10 
INDICATORI 

ALUNNI  

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

n.                     

[LA VALUTAZIONE È ESPRESSA DA UN PUNTEGGIO RISULTANTE DALLA MEDIA DEI PUNTEGGI OTTENUTI NELLE SINGOLE VOCI]. 
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10. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

(omissis – vedi allegato) 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i 

seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti   

 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5:  attribuzione  del punteggio più alto della banda 

di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, quando lo studente: 

 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un 

giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio delle attività per 

le competenze trasversali e l’orientamento;  

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 

(progetti PTOF, PON); 

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza   (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze 

coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

 

ALLEGATO A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D.Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
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Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5≤M<6 11-12 

M = 6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M < 6 ---- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6<M≤7 13-14 14-15 

7<M≤8 15-16 16-17 

8<M≤9 16-17 18-19 

9<M≤10 17-18 19-20 
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 11.  LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE Solinas Luigi Arcobaleni  

+ DVD – con null osta CEI – Vol. Unico 

SEI 

ITALIANO Le Parole e le cose, 

R.Luperini-P.Cataldi-L.Marchiani-F.Marchese- 

Libri in chiaro 

 

sintesi riguardanti la poetica e le tematiche dei 

singoli autori, fornite in fotocopia, 

 Powerpoint, il computer per le ricerche e gli 

approfondimenti tratti dai siti internet 

 

STORIA Storia,Prospettive della storia,l’età 

contemporanea, 

Giardina-Sabatucci-Viadotto- Laterza) 

FRANCESE Filière ES Une ouverture sur le monde 
Patrizia Revellino Giovanna Schinardi 
Emile Tellier Clitt Zanichelli  

INGLESE TIME MACHINE PLUS  
S. MAGLIONI, G. THOMSON, R. ELLIOTT, P. 
MONTICELLI 
DEA SCUOLA - 2018 

DIRITTO ED ECONOMICA “Diritto ed economia politica” , Paolo Ronchetti, 

vol. 3 , Zanichelli 

SCIENZE UMANE e FILOSOFIA Filosofia 
Gianni Gentile, Luigi Ronga, Mario Bertelli, Skepsis, 

la filosofia come ricerca, Il Capitello, Torino, 2016 

 
Scienze umane 
Vincenzo Rega, Panorami di scienze umane, Edizione 

rossa, Zanichelli, Bologna, 2016. 

 

MATEMATICA autori: Bergamini-Trifone-Barozzi 
titolo: Matematica. azzurro, seconda 
edizione, volume 5 
casa editrice: Zanichelli. 

FISICA Le traiettorie della fisica.azzurro 2ed-EBook 
multimediale-Volume per il quinto anno- 
Elettromagnetismo Relatività e quanti 
Ugo Amalfi 
Zanichelli 
 

STORIA DELL’ARTE ITINERARIO NELL'ARTE - VOLUME  
Dall'età dei Lumi ai giorni nostri 
Giorgio Cricco Francesco Paolo Di Teodoro 
ZAANICHELLI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE IN MOVIMENTO / VOLUME UNICO 
Fiorini G.CorettiS.Bocchi S. 

Marietti Scuola - 2018 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato il 15 maggio 2021. 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

CALCAGNO  ROSANNA Religione F.to Rosanna Calcagno 

CATALANO  ADELAIDE SALVATRICE Inglese F.to Adelaide Catalano 

GIORDANO SALVATORE Scienze umane – Filosofia F.to Salvatore Giordano 

CAMPAGNA FLORINDA Francese F.to Florinda Campagna 

FARINA GIULIANA Fisica F.to Giuliana Farina 

GAGLIANO  SALVATORE Matematica F.to Salvatore Gagliano 

GRASSO  ANGELA Scienze motorie F.to Angela Grasso 

MAUGERI  SALVATORE Diritto ed economia F.to Salvatore Maugeri 

PERSPICACE  ILENIA VANESSA Educazione civica F.to Ilenia Perspicace 

ROCCAFORTE  CARMEN MARINA Italiano e storia F.to Carmen Marina Roccaforte 

 

       

IL COORDINATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

F.to Salvatore Maugeri                                 ___F.to Vilma Piazza_______________ 

 

 


