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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

 

L’I.I.S. “Leonardo da Vinci” si integra con la città e il territorio di cui fa parte; Piazza Armerina infatti è un 

pregevole centro, ricco di arte, di storia, di cultura, di 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 rendono un’oasi al centro della Sicilia e che contribuiscono a sostenere l’economia della zona. Le 

attività economiche si basano 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 che potrebbero avere un impulso notevole se si riuscisse 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. 

 

1.2 Presentazione 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, socio-psicologico 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 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. 

Oggi l'Istituto è frequentato da circa 700 alunni, dei quali circa 150 relativi al settore economico 

articolazione sistemi informativi aziendali, provenienti da un bacino di utenza che fa riferimento soprattutto 

a Piazza Armerina ma anche a paesi come Aidone, Valguarnera, Barrafranca, Raddusa, San Cono, Mirabella 

Imbaccari, San Michele di Ganzaria. 
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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

2.1 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.  

 

2.2 Liceo Linguistico 

 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità 

storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010)  

2.3 PECUP del Liceo Linguistico 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali; 
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• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 

grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

• conoscere 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; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

2.4 Quadro orario del Liceo Linguistico 

 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, 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 assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 

famiglie.  
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DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione della classe 
 

No ALUNNI Provenienza  

1 Ababei Alexandra Mihaela IV A linguistico 

2 Anastasi  Giuliana IV A linguistico 

3 Badita  Andreaa IV A linguistico 

4 Belfiore Erica Maria IV A linguistico 

5 Blanco  Erika Sabrina IV A linguistico 

6 Bonforte  Federica IV A linguistico 

7 Cannizzo  Francesca IV A linguistico 

8 Casanova  Maria Grazia IV A linguistico 

9 Di Bella  Agata IV A linguistico 

10 La Spina  Alice Maria Vittoria IV A linguistico 

11 Lauria Carmelo IV A linguistico 

12 Mirci  Martina IV A linguistico 

13 Rizzo  Irene IV A linguistico 

14 Russo  Karish IV A linguistico 

15 Russo  Maria Laura IV A linguistico 

16 Salamone  Ilaria IV A linguistico 

17 Scarfalloto  Gabriele  IV A linguistico 

18 Settimo Alessia IV A linguistico 
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3.2 Profilo della classe 

La classe è composta in totale da 18 alunni (16 femmine e 2 maschi), dei quali 10 provenienti da Piazza 

Armerina, una alunna da Aidone, tre da Raddusa, due da San Michele di Ganzaria e due da San cono, quindi 

con una forte componente di pendolari. 

La classe è molto eterogenea, gli alunni, infatti, presentano diversa estrazione socio-culturale, differenti 

potenzialità intellettive, espressive e critiche, varietà nelle conoscenze, derivanti anche dal livello di 

preparazione raggiunto negli anni scolastici precedenti. 

Nel corso del quinquennio è stata assicurata alla classe la continuità didattica, mantenendo lo stesso team di 

docenti, ad eccezione del conversatore in lingua inglese, garantendo loro non solo un’ottima stabilità 

didattico-metodologica, ma anche emotiva. 

Dal punto di vista disciplinare, gli alunni si sono mostrati generalmente rispettosi della vita scolastica e 

civile e non hanno mostrato atteggiamenti particolarmente scorretti, ad eccezione di alcuni episodi che, 

comunque, hanno riguardato solo alcuni soggetti. Nell’arco del quinquennio, tutti gli alunni sono riusciti a 

costruire un ottimo rapporto con i docenti fondato sul rispetto reciproco e sulla cooperazione.      

Anche per quanto riguarda l'interesse, la partecipazione alle attività didattiche proposte e l’acquisizione delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze, la classe si presenta in maniera piuttosto eterogenea.  

Alla fine del quinquennio, infatti, la classe appare suddivisa in tre gruppi di livello:  

➢ un primo gruppo di alunni curiosi, attenti e scrupolosi, attivi, propositivi e costruttivi, rispettosi delle 

regole, interessati costantemente al dialogo educativo, con profitto tra il buono e l’eccellente, 

desiderosi di accrescere il proprio bagaglio culturale, sfruttando ogni singola occasione didattica, 

consapevoli del traguardo finale da affrontare con l’obiettivo di raggiungere risultati elevati. Il 

gruppo mostra di aver arricchito il patrimonio delle proprie conoscenze e di aver consolidato 

adeguate capacità e competenze, di aver interiorizzato i contenuti e di averli rielaborati criticamente 

esprimendosi con linguaggio appropriato, di aver compreso collegamenti e connessioni logiche;    

➢ un secondo gruppo, ha mostrato interesse e impegno diversificato verso le varie discipline di studio e, di 

conseguenza, diversificati risultano gli esiti in termini di apprendimento. Essi hanno seguito le attività, 

rielaborando in maniera più che accettabile i contenuti disciplinari, attestandosi a livelli più che sufficienti.  

➢ un terzo gruppo caratterizzato da alunni più fragili, che nel corso degli anni scolastici non hanno 

mostrato una particolare motivazione allo studio, hanno mostrato scarso impegno ed interesse e non 

sempre hanno risposto positivamente alle continue sollecitazioni dei docenti, seguendo le attività 

didattiche con discontinuità e partecipando al dialogo educativo in maniera poco proficua.  Hanno 

acquisito, pertanto, una capacità di esposizione dei contenuti superficiale e a volte carente. A questi 

fattori si aggiunge anche la situazione derivante dalla DDI, che ha accentuato, in alcuni casi, le 
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difficoltà sopra descritte. Infatti, nonostante tutti gli ausili forniti dalla scuola per affrontare le 

carenze di carattere tecnologico, alcuni alunni hanno interrotto la frequenza scolastica, non solo a 

distanza, ma anche in presenza.  

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  

nella seduta del 29 settembre 2020. 

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.  

In linea generale, quasi tutti gli alunni 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. Tutti gli alunni, seppur impegnandosi 

secondo livelli diversi, hanno seguito le attività proposte, dimostrandosi attivi e partecipi.  

Durante il percorso formativo, grazie agli incontri del Consiglio di Classe ed ai colloqui con le famiglie 

avvenuti periodicamente, si è continuamente monitorato il rendimento della classe, sia in termini di profitto 

che di maturazione umana e culturale. Infatti, si è cercato di sviluppare al massimo le potenzialità di ciascun 

studente, in relazione alle loro capacità elaborative, logiche e critiche, di migliorare l'esposizione orale, 

cercando di arricchire il linguaggio di termini e simboli specifici e di promuovere uno studio quanto più 

possibile agile ed essenziale, pur nel rispetto del rigore e della completezza delle informazioni.   

Per quanto riguarda la valutazione in tutte le discipline, si è tenuto conto di svariata fattori quali l’impegno, 

le conoscenze acquisite, la partecipazione al dialogo educativo, i progressi ottenuti e tutte le abilità e le 

competenze evidenziati dagli alunni. 

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

singoli allievi 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. 
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3.3 Composizione del Consiglio di Classe 

Disciplina  Docente  

COGNOME NOME 

Italiano e Storia  Avola  Maria Stefania 

Inglese  Covato Giorgia 

Francese  Belfiore Daniella 

Spagnolo Marino Roberta Vittoria 

Filosofia  Farruggio Maria Patrizia 

Fisica  Messina Maristella 

Matematica  Saullo Ada 

Scienze Natural i,  

Chimica  
Minacapilli Giuseppe 

Storia del l’Arte  Roccaforte Carmen Marina 

Scienze Motor ie  Ficicchia Rosaria Maria 

Religione 

Cattol ica/ Attiv ità 

alternativa  

Cremone  Vincenzo 

Conversazione lingua 

Inglese 
Taylor Christopher John 

Conversazione lingua 

Francese 
Gyet Sylvianne 

Conversazione lingua 

Spagnolo 

Grano De Oro Ramirez  

(sostituita da Garcìa Arboleda) 

Yanela 

(Marìa del Pilar) 

Rappresentanti  

Genitori  

Casanova  

 
Armando 

Panno 

 
Patrizia  

Rappresentanti 

Alunni 

Bonforte  

 
Feder ica  

Di Bella  

 
Agata  
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3.4 Prospetto dati della classe 

 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe success. 

2018/19 18 2 3 17 

2019/20 17 2 1 18 

2020/21 18 0 0 / 

 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

4.1 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.  

 

4.2 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. 
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Gli obiettivi previsti in termini di conoscenze e competenze, in sede di programmazione sono stati i 

seguenti: 

• Cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle principali competenze professionali; 

• Utilizzare metodi, strumenti, tecniche finalizzati ad un corretto esercizio della professione; 

• Redigere ed interpretare elaborati progettuali e documenti di sua competenza professionale; 

• 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 delle 

studentesse. 

 

4.3 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. 

 

4.4 Obiettivi cognitivi – formativi 

Area umanistica: 

• Consolidare ed ampliare le abilità linguistiche sia nella lingua propria che nelle lingue 

straniere. 

• 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. 
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Area tecnico-scientifica: 

• Utilizzare il linguaggio specifico per esprimere i contenuti delle discipline. 

• Sviluppare le capacità logico-intuitive. 

• Utilizzare consapevolmente tecniche aziendali, informatiche e strumenti di elaborazione e 

calcolo. 

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

alla giustificazione logica delle varie fasi del processo di risoluzione. 

 

4.5 Moduli DNL con metodologia CLIL 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 

usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di storia dell’arte Prof.ssa Carmen 

Marina Roccaforte per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline 

non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

Titolo del 

percorso  
Lingua Disciplina Numero ore  

Competenze 

acquisite 

Impressionism 

and cubism  
Inglese 

 

 

Storia dell’arte 

 

 

06 

Oltre alle specifiche 

competenze della 

disciplina, gli alunni 

hanno acquisito le 

competenze 

linguistiche relative al 

linguaggio specifico 

usato in arte. 

Sono stati svolti due moduli didattici: 

Modulo 1: Impressionism 

Modulo 2: Cubism 

Modalità di insegnamento: Lezione frontale in lingua inglese, uso di materiali reali, visione 

e discussione di filmati di lezioni in lingua originale.  
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4.6 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 B1 (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 

 

• Il romanzo tra l’800 e il 900 

 

• Il male di vivere 

 

• La guerra 

 

• Il tema del doppio 

 

• Il viaggio: metafora della vita 

 

• Oppressi e oppressori 

 

• I totalitarismi 

 

• Il tempo  

 

• L’incomunicabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tematiche scelte e 

sviluppate nel corso 

dell’anno scolastico 

dai docenti del 

Consiglio di Classe 

hanno coinvolto tutte 

le discipline con le 

proprie peculiarità, 

nella misura e nelle 

modalità ritenute 

opportune da ciascun 

docente. 
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specifico e le rispettive procedure 

della matematica, delle scienze fisiche 

e delle scienze naturali. 

SPECIFICHE  INDIRIZZO 

LINGUISTICO 

Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a raggiungere 

i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

• avere acquisito in due lingue 

moderne strutture, modalità e 

competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 

del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento 

• avere acquisito in una terza lingua 

moderna strutture, modalità e 

competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 

del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento 

• saper comunicare in tre lingue 

moderne in vari contesti sociali e in 

situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali 

• riconoscere in un’ottica comparativa 

gli elementi strutturali caratterizzanti 

le lingue studiate ed essere in grado di 

passare agevolmente da un sistema 

linguistico all’altro 

• essere in grado di affrontare in 

lingua diversa dall’italiano specifici 

contenuti disciplinari 

• conoscere 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 

• sapersi confrontare con la cultura 

degli altri popoli, avvalendosi delle 

occasioni di contatto e di scambio. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE  ACQUISITE -  

CONTENUTI -  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
                                          

5.1 LINGUA E CULTURA STRANIERA: 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, 

cinematografic

he, delle linee 

fondamentali 

della loro 

 

 

-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, descrivere 

ed argomentare sui 

contenuti della 

disciplina, riflettendo 

sulle caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti, ha raggiunto 

un buon livello di 

padronanza 

linguistica e di 

capacità di sintesi e di 

rielaborazione. 

-Analizza 

criticamente aspetti 

relativi alla cultura 

straniera. 

-Tratta specifiche 

tematiche che si 

prestano a confrontare 

e a mettere in 

relazione 

lingue, culture, 

sistemi semiotici 

(arte, fotografia, 

cinema, musica ecc.) 

diversi  nello spazio e 

nel tempo 

-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. 

 

-Contemporary times: 

Realism after Modernism. 

The theatre of the Absurd 

and Samuel Beckett  

 

Dialogo 

didattico 

Cooperative 

learning 

Uso costante 

L2 

Ricorso a 

fonti 

autentiche 
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storia e delle 

loro tradizioni 

 

-Sa  

confrontarsi 

con la cultura 

degli altri 

popoli, 

avvalendosi 

delle occasioni 

di contatto e di 

scambio 

- 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. 

 

5.2 CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITÀ e 

METODOLOGIE  

•Ha 

acquisito, in 

L2, strutture, 

modalità e 

competenze 

comunicativ

e 

corrisponden

ti 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 

caratteristich

e culturali 

 

 

- 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, 

descrivere ed 

argomentare sui 

contenuti della 

disciplina, 

riflettendo sulle 

caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti, ha 

raggiunto un 

Conversation in 

the Real World 

Contracted 

Speech 

Similes 

Metaphors 

Idioms 

Slang 

Homographs 

Puns 

Accents 

 

 

 

 

 

 

Espressione del proprio 

punto di vista e del 

proprio parere attraverso 

esercizi di 

comprensione, di ricerca 

e di produzione di 

materiale, 

espressione orale e 

conversazione. 
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dei paesi di 

cui si è 

studiata la 

lingua, 

attraverso lo 

studio e 

l’analisi di 

opere 

letterarie, 

estetiche, 

visive, 

musicali, 

cinematograf

iche, 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 

buon livello di 

padronanza 

linguistica e di 

capacità di sintesi 

e di 

rielaborazione. 

-Analizza 

criticamente 

aspetti relativi 

alla cultura 

straniera. 

-Tratta specifiche 

tematiche che si 

prestano a 

confrontare e a 

mettere in 

relazione  

lingue, culture, 

sistemi semiotici 

(arte, fotografia, 

cinema, musica 

ecc.) 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. 
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5.3 LINGUA E CULTURA STRANIERA: FRANCESE 

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, 

cinematografic

he, delle linee 

fondamentali 

della loro 

storia e delle 

loro tradizioni 

 

• Sa  

confrontarsi 

 

 

- 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, descrivere 

ed argomentare sui 

contenuti della 

disciplina, riflettendo 

sulle caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti, ha raggiunto 

un buon livello di 

padronanza linguistica 

e di capacità di sintesi 

e di rielaborazione. 

-Analizza criticamente 

aspetti relativi alla 

cultura straniera. 

-Tratta specifiche 

tematiche che si 

prestano a confrontare 

e a mettere in 

relazione  

lingue, culture, sistemi 

semiotici (arte, 

fotografia, cinema, 

musica ecc.) 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 

LETTERATURA 

XIX éme  siècle 

•Les courants littéraires: 

Romantisme; Réalisme;  

Naturalisme; 

Symbolisme. 

•Les genres littéraires: 

Poésie; Roman; Théatre. 

•Mme De Stael;     

Châteaubriand.  

•Balzac: Du Père Goriot; 

La pension Vauquer. 

•V. Hugo; Des 

Misérables; Un étrange 

gamin fée. 

•Baudelaire: L’albatros. 

•Flaubert; De Mme 

Bovary; Vers un pays 

nouveau.  

•L’affaire Dreyfus. 

•Zola: de Germinal; Du 

pain !... 

 

LeXXSiècle                                                               

• L’avant-garde. 

•LeFuturisme, le 

surréalisme, 

l’existentialisme. 

•Apollinaire: De alcools; 

le Pont Mirabeau. 

•Proust: à la recherche du 

temps perdu; La 

madeleine. 

•Camus; Del’Etranger; La 

porte du malheur.  

St.Exupéry : Le Petit 

Prince 

 

Analisi del 

testo 

letterario 

attraverso 

esercizi di 

comprension

e, guida 

all’interpreta

zione, 

contestualizz

azione. 

Collocazione 

dell’opera e 

dell’autore 

nel contesto 

storico. 
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5.4 CONVERSAZIONE LINGUA FRANCESE 

con la cultura 

degli altri 

popoli, 

avvalendosi 

delle occasioni 

di contatto e di 

scambio 

funzione dello 

sviluppo di interessi 

personali o 

professionali. 

-Utilizza le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, approfondire 

argomenti. 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

 

• Ha acquisito, 

in L 

2, 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, 

 

 

- 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, descrivere 

ed argomentare sui 

contenuti della 

disciplina, riflettendo 

sulle caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti, ha raggiunto 

un buon livello di 

padronanza linguistica 

e di capacità di sintesi 

e di rielaborazione. 

-Analizza criticamente 

aspetti relativi alla 

cultura straniera. 

-Tratta specifiche 

tematiche che si 

prestano a confrontare 

e a mettere in 

relazione  

lingue, culture, 

 

L’immigrazione Italiana 

-L’immigrazione italiana 

in Europa 

-L’immigrazione italiana 

in Francia 

-L’immigrazione italiana 

in America (nord-sud) 

-L’immigrazione italiana 

in Belgio (Bois du Cazier) 

-L’immigrazione oggi 

-Il sistema político 

francese/italiano 

-expressione orale a 

partire di file 

multimediale 

 

Espressione 

del proprio 

punto di vista 

e del proprio 

parere a 

traverso 

esercizi di 

comprension

e, di ricerca e 

di produzione 

di materiale, 

espressione 

orale e 

conversazion

e. 
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estetiche, 

visive, 

musicali, 

cinematografic

he, 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 

sistemi semiotici (arte, 

fotografia, cinema, 

musica ecc.) 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. 
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5.5 LINGUA E CULTURA STRANIERA: SPAGNOLO 

    PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZ

A 

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 

-sa comunicare in 

lingua straniera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-sa individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

- sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

-sa valutare 

-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, descrivere 

ed argomentare sui 

contenuti della 

disciplina, riflettendo 

sulle caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti, ha raggiunto 

un buon livello di 

padronanza linguistica 

e di capacità di sintesi 

e di rielaborazione 

 

-Analizza criticamente 

aspetti relativi alla 

cultura straniera. 

 

-Tratta specifiche 

tematiche che si 

prestano a confrontare 

e a mettere in 

LETTERATURA 

• Romanticismo: 

- José de Espronceda 

- Gustavo Adolfo Bécquer 

- Duque de Rivas 

- José Zorrilla y Moral 

- Mariano José de Larra 

• Realismo y 

Naturalismo:  

- Emilia Pardo Bazán 

- Leopoldo Alas «Clarín» 

- Benito Pérez Galdós 

• Modernismo y 

Generacion del ’98:   

- Ruben Darío 

- Antonio Machado 

- Miguel de Unamuno 

- Ramón María del     

Valle-Inclán 

• Vanguardias y 

Generación del ’27:  

-Federico García Lorca 

• De la inmediata 

posguerra a los albores 

del siglo XXI:  

-Camilo José Cela 

• Autores 

hispanoamericanos 

contemporáneos 

- Dialogo didattico 

- Cooperative learning 

- Uso costante L2 

- Ricorso a fonti 

autentiche 

- Analisi del testo 

letterario attraverso 

esercizi di 

comprensione, guida 

all’interpretazione e 

contestualizzazione  

- Collocazione 

dell’opera e dell’autore 

nel contesto storico. 
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occasioni di 

contatto e di 

scambio 

l’attendibilità delle 

fonti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sa distinguere tra 

fatti e opinioni. 

 

 

relazione lingue 

culture, sistemi 

semiotici (arte, 

fotografia, cinema, 

musica ecc.) 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 

 

CULTURA E CIVILTÀ 

- La inmigración 

- El terrorismo en España 

- Gitanos del siglo XXI 

- La guerra civil española: 

Guernica 

- Picasso y Dalí 

- Las dos Fridas 

- La generación perdida 

- La Ley Orgánica 3/2007  

- El acoso y el cyberacoso 

- Los derechos de los 

niños 

- Explotación infantil en    

latinoamerica  

- Las hermanas Mirabal, 

“las Mariposas” 

- Indipendentistas y 

revolucionarios de 

Hispanoamérica 

- Las principales 

dictaduras de 

latinoámerica 

- Las madres y las 

abuelas de Plaza de 

Mayo: entrevista a Vera 

Vigevani Jarach 

-Los programas de 

mobilidad internacional 

- El Mercosur y la 

globalización 

- Los efectos de las redes 

sociales en los jóvenes 

- La historia de la UE 

- Pepe Mujica 
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5.6 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PECUP COMPETENZE IN 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

- Acquisizione 

delle strutture 

linguistiche e 

comunicative 

della lingua 

italiana.  

 

 

 

 

- Produzione 

ed 

elaborazione 

di diverse 

tipologie di 

testi in forma 

orale e scritta. 

 

 

 

- Conoscenza 

della 

produzione 

letteraria 

di Giacomo 

Leopardi e 

delle risonanze 

culturali delle 

sue opere nella 

letteratura 

europea del 

XIX secolo. 

 

 

 

- 

Comprensione 

del panorama 

politico e 

culturale 

italiano ed 

europeo del 

periodo a 

cavallo tra il 

XIX e il XX 

- Comunica con una 

certa competenza e a 

diversi livelli di 

correttezza 

grammaticale e 

lessicale. 

 

 

-Scrive con sufficiente 

correttezza e in alcuni 

casi con proprietà di 

linguaggio 

apprezzabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Individua relazioni 

tra le diverse 

discipline e in alcuni 

casi esprime giudizi 

personali e istanze 

critiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Partecipa con una 

certa competenza a 

conversazioni e 

dibattiti ed esprime 

con sicurezza concetti 

e contenuti 

disciplinari. 

 

- Produce diverse 

tipologie di testi scritti 

e orali con sufficiente 

correttezza  e, in 

alcuni casi, in modo 

apprezzabile. 

 

-Dimostra di 

possedere conoscenze 

sufficienti e, a volte, 

approfondite delle 

opere più importanti 

di Leopardi e del suo 

pensiero. 

 

 

-Si muove con una 

certa sicurezza intorno 

al panorama culturale 

italiano ed europeo 

che caratterizza la fine 

dell’Ottocento e gli 

inizi del Novecento. 

 

-Conosce il pensiero 

di Baudelaire e alcune 

sue liriche della 

raccolta “I fiori del 

male” che legge con 

una certa espressività 

e competenza. 

 

 

 

 

 

- Struttura grammaticale e 

morfo-sintattica della 

lingua italiana. 

 

 

 

- Conversazioni e dibattiti.  

- Testi espositivi e 

argomentativi. 

- Analisi testuali. 

- Temi. 

 Alessandro Manzoni e il 

romanzo storico.  

I Promessi sposi : trama e 

struttura del romanzo. 

 

-Visione della vita, della 

esistenza e poetica di 

Leopardi, corredata  da 

lettura e analisi di brani 

antologici. 

 

-Studio dei motivi 

ideologici fondamentali 

dei seguenti movimenti 

culturali: Positivismo e 

Darwinismo. 

   

- Baudelaire e lo Spleen. 

- I fiori del male 

(tematiche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Realismo, Naturalismo e 

Verismo  con richiami e 

riferimenti al Naturalismo 

francese. 

- Lezioni 

frontali e uso 

di testi idonei 

di appunti e 

schemi. 

 

 

 

 

- Produzione 

diretta e 

scritta alla 

lavagna di 

testi scritti, 

dopo una 

pianificazion

e tecnica e 

consapevole. 

 

- Lezioni 

frontali e 

lettura diretta 

di testi 

dedicati e 

appropriati. 

-

Approfondim

enti 

E ricerche su 

internet e uso 

della LIM. 

 

 

-Lezioni 

frontali 

-LIM 

 

 

 

 

 

 

 

-Lezioni 

frontali 
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sec. 

 

- 

Comprensione 

delle 

innovazioni 

delle forme e 

dei generi 

letterari che si 

sono affermati 

nel passaggio 

fra Ottocento e 

Novecento, 

senza 

prescindere 

dalla lirica di 

Baudelaire e 

dai 

presupposti e 

dalle linee 

tracciate dal 

Decadentismo. 

 

 

 

 

- Visione 

chiara e 

completa del 

Realismo, del 

Naturalismo, 

del Verismo e 

degli 

opportuni 

parallelismi  

con la cultura 

Europea. 

 

 

-Conoscenza 

delle 

caratteristiche 

e dei 

presupposti 

letterari e 

culturali del 

Decadentismo  

del 

Simbolismo e 

dello 

Estetismo in 

Italia e in 

 

 

 

 

- Discute e confronta 

diverse idee e diversi 

contesti culturali, 

dialogando in modo 

appropriato e, molto 

spesso, critico e 

competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

- Individua relazioni e 

legge testi letterari con 

una certa competenza, 

analizzandoli, in 

alcuni casi, in modo 

significativo e 

funzionale. 

 

 

 

 

- Discute sugli autori 

conosciuti e ne 

individua somiglianze 

e diversità. 

 

 

-Discute agevolmente, 

ma in alcuni casi con 

difficoltà , sulle 

caratteristiche e sui 

presupposti culturali 

dei movimenti 

letterari del periodo 

studiato. 

   

- Definisce e discute 

con vari livelli di 

competenza le 

caratteristiche del 

Simbolismo, del 

Decadentismo e 

dell’Estetismo. 

 

 

 

 

 

 

-Conosce e analizza in 

maniera differenziata, 

ma sufficientemente 

chiara, le tematiche 

dalle quali nacquero le 

produzioni letterarie 

più significative 

italiane tra Ottocento e 

Novecento . 

 

- Conosce ed esprime 

a vario livello i 

contenuti, le idee e le 

opere più importanti 

di Pascoli, di 

D’Annunzio e di 

Pirandello. 

  

 

 

 

 

 

Approfondimenti su: 

Decadentismo, 

Simbolismo ed Estetismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Problematiche esistenziali 

di ordine psicologico, 

individuale, sociale e 

storico-politico. 

 

 

 

 

 

-Vita, opere e pensiero di 

Pascoli, D’Annunzio e 

corredati dalla lettura e 

analisi di brani antologici 

che esprimono la sostanza 

della loro produzione 

artistico -letteraria. 

 

 

 

La narrativa del 

Novecento. 

Differenza tra romanzo 

tradizionale e il romanzo 

della “ crisi dell’io”. 

 

L.Pirandello : vita ,opere e 

pensiero. 

Lettura del saggio “ 

l’Umorismo. 

“Ciaula scopre la luna” 

“Il treno ha fischiato” 

“L’ Esclusa” 

“Uno , nessuno e 

contomila “ 

“Il FU Mattia Pascal” 

Pirandello drammaturgo: 

-Dibattiti e 

confronti 

scritti e orali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lezioni 

frontali 

corredate da 

apposite 

letture di 

materiale di 

approfondim

ento. 

 

 

 

 

 

 

-Lezioni 

frontali. 

- 

Conversazion

e e dibattiti. 

- Uso della 

LIM e di 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Didattica a 

distanza in 

modalità 

sincrona e 

asincrona. 
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Europa, senza 

prescindere 

dagli eventi 

storici che ne 

determinarono 

i contesti e le 

motivazioni. 

 

-

Comprensione 

e analisi delle 

tematiche che 

determinarono 

le produzioni 

artistiche, 

letterarie e 

poetiche di 

scrittori e 

pensatori che 

operarono in 

Italia tra il 

XIX e il XX 

secolo. 

 

 

- Conoscenza 

di temi e 

contenuti 

espressi dagli 

scrittori più 

importanti 

(Pascoli, 

D’Annunzio, 

Pirandello). 

“Così è se vi pare” 

“Sei personaggi in cerca 

d’autore”. 

 

 

Italo Svevo: vita , opere e 

pensiero. 

“Una vita” 

“Senilità” 

“La coscienza di Zeno”. 

 

 

Le avanguardie del 

Novecento. 

Il Futurismo. 

 

G. Ungaretti : vita,opere e 

pensiero. 

Lettura e analisi: 

“Mattino” 

“I fiumi”. 

 

L’Ermetismo: 

caratteristiche peculiari. 

 

S. Quasimodo .vita, opere 

e pensiero. 

Lettura e analisi: 

“M’illumino  

d’immenso”. 

 

E. Montale ;vita, opere e 

pensiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Didattica a 

distanza in 

modalità 

sincrona e 

asincrona. 
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5.7 STORIA 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

- La storia 

italiana dal 

Congresso di 

Vienna all’Unità 

d’Italia. 

-Problematiche 

storico-politiche 

successive al 

processo di 

unificazione dal 

1861 al 1900. 

La seconda 

rivoluzione 

industriale. 

 

- Il primo 

quindicennio del 

XX secolo. 

Colonialismo e 

Imperialismo 

 

- La Grande 

Guerra. 

 

 

 

-L’Europa dopo 

la Prima guerra 

mondiale (il 

nuovo ordine 

politico). 

  

- Il ventennio 

fascista. 

 

-Nazismo  

 

 

 

-La Seconda 

guerra 

mondiale. 

 

-Dimostra capacità di 

sintesi e visione di 

insieme degli eventi. 

 

-Discute con lessico 

appropriato e linguaggio 

specifico della 

disciplina i fatti 

accaduti. 

 

 

 

 

-E’ consapevole del 

dramma che qualsiasi 

conflitto bellico 

comporta in ciascuno 

individuo. 

- Sa collocare i fatti nel 

tempo. 

-Comprende il 

significato della politica 

e del ruolo  da essa 

svolto nel dialogo tra 

nazioni diverse. 

- Distingue le società 

democratiche da quelle 

a regime totalitario  e 

individua il ruolo delle 

leggi , delle persone e 

della politica nella 

ricerca e garanzia della 

libertà e dei diritti 

fondamentali di 

ciascuno. 

 

 

 

-Conosce i motivi che 

scatenano i conflitti e le 

guerre, ma non ne 

condivide il senso e le 

ragioni. 

- Conosce in modo 

differenziato gli eventi 

più significativi della 

storia italiana dal 1815 

al 1861. 

- Individua relazioni tra 

gli eventi legislativi e 

politici e le ricadute 

nella società italiana 

post-unitaria. 

- Esprime e comunica 

conoscenze,in maniera 

precisa, attinenti alla 

Belle Epoque e al nuovo 

Imperialismo. 

- Descrive con una certa 

correttezza cause ed 

eventi bellici importanti. 

- Comprende le ragioni 

del processo 

rivoluzionario e sa 

distinguere tra 

Liberismo, Capitalismo, 

Socialismo e 

Comunismo. 

- Conosce ed esprime i 

fatti storici riferibili al 

ventennio fascista e alla 

figura del Duce. 

- Conosce i totalitarismi 

e le dittature europee 

instauratesi prima della 

Seconda Guerra 

Mondiale.  

 

- Discute i fatti più 

importanti accaduti 

nella seconda Guerra 

Mondiale. 

- Panoramica generale degli 

eventi più importanti : le 

guerre di indipendenza. 

- Le leggi dell’Unificazione e 

la politica della destra storica 

e della sinistra. 

- Le ribellioni sociali: 

il brigantaggio e la Questione 

Meridionale. 

 

La seconda rivoluzione 

industriale. 

 

- L’Età giolittiana. 

 

- Gli eventi bellici. 

- Interventismo e 

neutralismo. 

 

 

 

-L’avvento del fascismo e la 

costruzione della Dittatura di 

Mussolini. 

  

- Hitler e Stalin. 

 

 

 

 

- Le vicende della Seconda 

Guerra Mondiale e il crollo 

del Nazifascismo. 

-Lezioni 

frontali e uso 

della LIM e di 

Internet. 

 

 

-Letture di 

fonti storiche e 

ricerche 

individuali. 

 

-Visioni di 

filmati e film 

dedicati. 

 

-Lavori di 

gruppo. 

 

-Programmi di 

RAI Storia. 

 

-Didattica a 

distanza in 

modalità 

sincrona e 

asincrona. 
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5.8 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 e 

tecnologico.   

 

• Ha 

inquadrato le 

varie teorie 

matematiche 

studiate e ne 

ha compreso il 

significato 

-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 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e 

le potenzialità offerte 

da applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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; 

-conosce alcuni 

teoremi generali sul 

calcolo dei limiti; 

-sa ricercare gli 

asintoti verticali, 

orizzontali di una 

funzione; 

-conosce il concetto di 

funzione continua. 

-sa classificare gli 

eventuali punti di 

discontinuità di una 

funzione; 

-sa disegnare alcuni 

elementi del grafico 

probabile di una 

semplice funzione 

razionale intera e 

fratta, irrazionale, 

esponenziale e 

logaritmica. 

-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;  

asintoti orizzontali e  

verticali; 

Teoremi di unicità del 

limite, di permanenza del 

segno  

limiti delle funzioni 

razionali intere e fratte;  

forme indeterminate 

. 

 

 

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 
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concettuale. 

 

• Ha 

approfondito i 

procedimenti 

caratteristici 

del pensiero 

matematico 

(definizioni, 

dimostrazioni, 

generalizzazio

ni, 

formalizzazion

i).  

 

• Ha imparato 

a  

padroneggiare 

il linguaggio 

specifico della 

matematica. 
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5.9 FISICA 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

- Ha appreso 

i concetti 

fondamentali 

della fisica, 

acquisendo 

consapevolez

za del valore 

culturale 

della 

disciplina e 

della sua 

evoluzione 

storica ed 

epistemologic

a; 

- osserva e 

identifica 

fenomeni; 

affronta e 

risolve 

semplici 

problemi di 

fisica usando 

gli strumenti 

matematici 

adeguati al 

suo percorso 

didattico; 

- ha 

consapevolez

za dei vari 

aspetti del 

metodo 

sperimentale, 

dove 

l’esperimento 

è inteso come 

interrogazion

e ragionata 

dei fenomeni 

naturali, 

analisi critica 

dei dati e 

dell’affidabili

-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. 

-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. 

-Flusso del campo 

elettrico e 

Teorema di Gauss. 

-Energia 

potenziale 

elettrica. 

-La differenza di 

potenziale. 

-Concetto di 

potenziale 

elettrico. 

 

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 



31 

 

 

 

 

tà di un 

processo di 

misura, 

costruzione 

e/o 

validazione 

di modelli; 

-comprende e 

valuta le 

scelte 

scientifiche e 

tecnologiche 

che 

interessano la 

società in cui 

vive. 

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; 

-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. 
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5.10 SCIENZE MOTORIE 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZ

A 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

Conosce i 

principali 

effetti del 

movimento 

con cenni 

sulle 

metodiche di 

allenamento 

collegate 

all’attività 

pratica 

 

Conosce gli 

aspetti 

essenziali 

della 

terminologia, 

regolamento 

e tecnica 

degli sport 

individuali e 

dei giochi 

sportivi 

proposti. 

 

E’ in grado 

di 

collaborare e 

socializzare 

nelle attività 

organizzate 

in gruppi di 

lavoro e 

comprende il 

valore delle 

regole 

 

E’ in grado 

di apprendere 

nuovi gesti 

motori 

 

E’ in grado 

di imparare 

per acquisire 

Sa comunicare 

attraverso il 

linguaggio del 

corpo, sa 

muoversi con 

fluidità e 

naturalezza 

 

Sa collaborare, 

partecipare e agire 

in modo 

autonomo 

 

Sa acquisire, 

interpretare, 

valutare 

l’attendibilità è 

l’utilità 

dell’informazione 

 

Sa progettare il 

proprio 

miglioramento, 

risolvere problemi 

e individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Sa comprendere e 

utilizzare 

linguaggi di vario 

genere 

 

 

 

 

 

 

 

Sa acquisire nuove 

competenze 

 

Sa scegliere il 

riscaldamento più 

idoneo all’attività 

fisica da svolgere 

 

Sa programmare 

allenamenti 

specifici sulla 

coordinazione, 

potenziamento 

muscolare e 

mobilità articolare 

 

Sa mantenere 

l’equilibrio in 

situazioni diverse 

 

Sa produrre 

risposte motorie 

adeguate di fronte 

a molteplici stimoli 

 

Sa assumere 

posture corrette 

durante le normali 

azioni quotidiane 

 

Sa assumere 

comportamenti 

adeguati per 

prevenire possibili 

infortuni o traumi 

 

Sa acquisire 

consapevolezza per 

la scelta di una vita 

attiva basata sul 

movimento 

 

Sa padroneggiare 

le abilità di base di 

alcuni sport 

POTENZIAMENTO 

FISIOLOGICO    

Esercizi e attività per 

migliorare le capacità 

motorie:                

capacità coordinative 

(generali e speciali); 

 capacità condizionali      

( forza, velocità, 

resistenza ); 

flessibilità; 

abilità motorie 

 

TEST MOTORI  

Salto in lungo da fermo 

Salto quintuplo 

Salto di elevazione 

Per valutare e 

migliorare la forza 

esplosivo-elastica degli 

arti inferiori 

 

LANCIO PALLA 

MEDICA Kg. 3f. e 4m. 

Per valutare e 

migliorare la forza 

esplosiva degli arti 

superiori 

 

VELOCITA’A 

NAVETTA 4m x 10 

Per valutare e 

migliorare prontezza e 

velocità 

 

 CICOGNA CIECA 

FUNICELLA 

CERCHIO 

Per valutare e 

migliorare la 

coordinazione e 

l’equilibrio statico e 

dinamico 

 

GIOCO DI 

 

Dialogo didattico 

Cooperative learning 

Verifica dei fatti 

Lezioni frontali 

Lezione interattiva 

Lezione multimediale 

Problem solving 

Esercitazioni pratiche 

Lavori di gruppo, 

attività individualizzate 

misurate e 

cronometrate, attività 

di ricerca. 
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e 

memorizzare 

conoscenze e 

abilità 

 

 

 

Conosce 

l’organizzazi

one 

strutturale 

del corpo 

umano 

 

Conosce i 

comportamen

ti adeguati ai 

fini della 

sicurezza e 

prevenzione 

dei 

paramorfismi 

e 

dismorfismi 

 

Sa assumere 

comportamen

ti funzionali 

alla sicurezza 

in palestra e 

negli spazi 

aperti 

 

 

individuali e di 

squadra 

 

Sa comunicare e 

comprendere 

messaggi 

attraverso il 

linguaggio del 

corpo 

 

 

SQUADRA 

PALLAVOLO (in 

cerchio palleggio e 

bagher) 

CALCETTO (passaggi 

e tiri in porta) 

 

TENNIS-TAVOLO 

 

BALLI DI GRUPPO 

 

TEORIA 

SALUTE 

BENESSERE E 

SICUREZZA 

IL 

RISCALDAMENTO 

IL CORPO UMANO E 

GLI SCHEMI 

MOTORI DI BASE 

CENNI SU TUTTI 

GLI APPARATI E 

SISTEMI 

 

LE OLIMPIADI 

La storia delle 

olimpiadi antiche 

La strage di 

Tessalonica 

Le olimpiadi moderne 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA  

IL FAIR PLAY 
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5.11 SCIENZE NATURALI 

 

PECUP 

SCIENZE 

NATURALI 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

• Possedere i contenuti 

fondamentali delle 

scienze naturali, 

padroneggiare le 

procedure e i metodi di 

indagine propri 

• Saper riconoscere i 

molteplici rapporti e 

stabilire raffronti tra le 
realtà chimica, 

biologica e geologica. 

• Acquisire l’abitudine 

a ragionare con rigore 

logico, ad identificare i 

problemi e a 

individuarne possibili 

soluzioni 

Acquisire abitudine 

al rigore logico, utile 

allo sviluppo 

dell’onestà 

intellettuale, 

presupposto 

necessario per 

l’esercizio di sereni 

rapporti con il 
prossimo e spirito 

civico. 

• Osservare, 

descrivere e 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme di 
concetti di sistema 

e di complessità; 

• Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza; 

• Essere 

consapevoli delle 

potenzialità dei 

limiti delle 

tecnologie nel 

contesto culturale e 

sociale in cui 

vengono applicate. 

Chimica - Biologia  Il 
percorso di chimica e 
quello di biologia si 
intrecciano nella 
biochimica, 
relativamente alla 
struttura e alla 
funzione di molecole 
di interesse biologico, 
ponendo l’accento sui 
processi 
biologici/biochimici 
nelle situazioni della 
realtà odierna e in 
relazione a temi di 
attualità, in particolare 
quelli legati 
all’ingegneria genetica 
e alle sue applicazioni. 
Scienze della Terra Si 
studiano i modelli 
della tettonica globale, 
con particolare 
attenzione a 
identificare le 
interrelazioni tra i 
fenomeni che 
avvengono a livello 
delle diverse 
organizzazioni del 
pianeta (litosfera, 
atmosfera, idrosfera). 
 

Lezioni frontali, 

lavori di gruppo, 

problem solving. 
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5.12 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’argomentazio

ne morale 

- Argomentazione 

sull’omosessualit

à 

- 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 
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5.13 STORIA DELL’ARTE 

 

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’Impressionism

o 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 
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5.14 FILOSOFIA 

 

 

PECUP:FILOSOFIA 

COMPETENZ

E DI 

CITTADINAN

ZA 

COMPETEN

ZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI 

ATTIVITÀ E 

METODOLOG

IE 

 

● Utilizzare il lessico 

specifico della disciplina. 

 

● Contestualizzare le 

questioni filosofiche. 

 

● Cogliere di ogni autore o 

tema trattato il legame con 

il contesto storico-culturale 

 

● Comprendere le radici 

concettuali e filosofiche 

delle principali correnti di 

pensiero. 

 

●  Sviluppare la riflessione 

personale e il giudizio 

critico, 

 

● Sapere 

individuare 

collegamenti e 

relazioni. 

 

● Sapere 

Acquisire e 

interpretare le 

informazioni. 

 

● Sapere 

distinguere tra 

fatti e opinioni 

 

● Sapere mettere 

in relazione i 

nodi 

concettuali 

essenziali della 

storia della 

filosofia. 

 

● Sapere 

effettuare 

collegamenti 

tra l’autore 

studiate e il 

contesto 

storico 

culturale. 

 

● Sapere 

individuare 

connessioni tra 

autori e temi 

studiati e le 

altre discipline. 

 

● Kant. 

 

● Hegel. 

 

● Schopenhauer. 

 

● Marx. 

 

● Nietzsche. 

 

● Freud. 

 

● Lezione frontale. 

 

● Lezione 

dialogata. 

 

● Lettura di testi. 

 

● Discussioni. 

 

● Conversazioni 

guidate e libere. 
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 TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

6.1 Testi di Lingua e Letteratura italiana oggetto di studio durante il quinto anno 

 

 

Titolo testo Autore 

Il Gattopardo  G. Tomasi di Lampedusa 

Storia di un capinera Giovanni Verga 

La pioggia nel pineto Gabriele D’Annunzio 

Il Piacere Gabriele D’Annunzio 

Ciaula scopre la luna Luigi Pirandello 

L’Esclusa Luigi Pirandello 

La Coscienza di Zeno Italo Svevo 

Mattino Giuseppe Ungaretti 

M’illumino d’immenso Salvatore Quasimodo 

Meriggiare pallido e assorto Eugenio Montale 
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ELABORATO ASSEGNATO AGLI ALUNNI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

7.1 Elaborato assegnato agli alunni su indicazioni delle docenti delle discipline di indirizzo 

 

IL consiglio di classe nella seduta del 21 Aprile 2021, (vedi allegato come da verbale n. 6) ha stabilito di 

assegnare una tematica unica a tutti i candidati, al fine di consentire a ciascuno di essi la possibilità di 

sviluppare l’elaborato in maniera personale ed originale, ed arricchirlo con le competenze acquisite durante 

il proprio percorso scolastico. 

 

VALUTAZIONE 

8.1 Valutazione degli apprendimenti 

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.  

Per quasi tutto il primo quadrimestre (dal 26/10/2020 all’ 8/02/2021) 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 si è proceduto attraverso la predisposizione di attività asincrone 

e sincrone. 

 Gli indicatori che sono stati utilizzati per il processo  di  rilevazione  degli  apprendimenti non si sono limitati  

solo  agli  aspetti unicamente  disciplinari ma si è tenuto conto anche di abilità e competenze trasversali, meta-

disciplinari, legate anche ad altri percorsi formativi che sono fondamentali e che sono state così individuate: 

• COMPETENZE METADISCIPLINARI 

✓ Imparare ad imparare 

✓ Metodo di lavoro (organizzazione, tempi, capacità di produzione) 

✓ Saper raccogliere  dati e  informazioni 
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✓ Problem Solving 

✓ Utilizzo delle conoscenze in contesti nuovi 

✓ Competenza  digitale  (intesa  come  ambiente  di  apprendimento),  ovvero strumento attraverso il 

quale lo studente sta costruendo apprendimento) 

• COMPETENZE TRASVERSALI 

✓ Autoregolazione dei tempi di apprendimento 

✓ Capacità di concentrazione, impegno 

✓ Serietà del lavoro 

✓ Capacità  di  relazione  con  l’adulto  e  con i compagni all’interno dell’ambiente di apprendimento 

costruito in DAD 

✓ Resilienza 

✓ Capacità di interazione e collaborazione 

✓ Capacità di sostenere altri compagni 

 

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.  
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[LA VALUTAZIONE È ESPRESSA DA UN PUNTEGGIO RISULTANTE DALLA MEDIA DEI PUNTEGGI OTTENUTI NELLE SINGOLE VOCE

8.2 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                     
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8.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN BASE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO     Classe___Indirizzo__ 

A

L

U

N

N

I 

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                        

1
0 

                       

1
1 

                       

1
2 

                       

1
3 

                       

1
4 

                       

1
5 

                       

1
6 

                       

1
7 

                       

1
8 

                       

1
9 

                       

2
0 

                       

 

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 
Pun

ti 
 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 
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Sospensione superiore a 15 giorni 
1.5 

      

Sospensione superiore a 15 giorni 

senza ravvedimento 
0.0 

      

 

 

8.4 Tipologia di prove 

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 esperte 

Numero 4 per quadrimestre in media ( due orali o due scritte) 

 

 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  

 

8.5 Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 

 

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

 

➢ redazione di elaborati scritti 

➢ verifiche orali e scritte 

➢ colloqui inerenti le tematiche con taglio multidisciplinare 

 

 

8.6 Tabelle di valutazione del credito 

 

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 dell’alternanza scuola lavoro  

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

PTOF, PON) 
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▪ 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. 

 

 

8.7 Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza  

  

 

Credito conseguito  Nuovo credito attribuito per la classe terza  

7  11  

8  12  

9  14  

10  15  

11  17  

12  18  

  

8.8 Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

  

Credito conseguito  
Nuovo credito attribuito per la classe quarta  

8  12  

9  14  

10  15  

11  17  

12  18  

13  20  

 

 

 

8.9 Tabella C - Attribuzione credito scolastico in sede di ammissione all’Esame di Stato 

  

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta  

M < 6  11-12  

M = 6  13-14  

6 < M ≤ 7  15-16  

7 < M ≤ 8  17-18  

8 < M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22  
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GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

9 Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito 

dall’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 Marzo 2021, legge n.178/2020 e legge n. 41/2020 e precisamente: 

 

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo  

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

frammentario e lacunoso.  
1-2  

  

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

modo non sempre appropriato.   3-5  
 
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   6-7  

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

metodi.  
8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi.  
10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  
3-5  

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

discipline  
6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita  
10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti  

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

disorganico  
1-2  

  

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

argomenti  3-5  
III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti  
6-7  

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

contenuti acquisiti   
8-9  

V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti  
10  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1  

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore  
3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore  
5  

Capacità di 

analisi e  

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o 

lo fa in modo inadeguato  
1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato  
2  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali  
3  

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

esperienze personali  
4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e 

consapevole sulle proprie esperienze personali  
5  

Punteggio totale della prova     
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EDUCAZIONE CIVICA 

10.1 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; 

• 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 
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• 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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10.2 PERCORSO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA  
 

 
1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Obiettivi di apprendimento Trasversalità 
disciplinare 

 

-Lo Stato e i suoi elementi 

costitutivi 

-Forme di Stato e forme di 

governo 

-Le tre dimensioni della 

cittadinanza 

-Le origini della 

Costituzione 

-La dichiarazione 

universale dei diritto 

dell’uomo 

-Democrazia diretta, 

rappresentativa e 

partecipativa 

-La Costituzione italiana 

-I principi contenuti nel 

primo articolo della 

Costituzione: lettura e 

commento de “Il discorso 

di Pericle agli Ateniesi”. 

-Come nasce la 

Costituzione: caratteri a 

confronto con lo Statuto 

albertino 

-Struttura e composizione 

della Costituzione. 

-La Costituzione: 

Ordinamento della 

Repubblica 

- Procedura di formazione 

delle leggi 

Composizione del 

Parlamento: 

approfondimento circa le 

procedure di formazione 

delle leggi. 

- Riforma della 

Costituzione per quanto 

attiene alla nuova 

composizione del 

Parlamento nella prossima 

legislatura a seguito di 

Conoscenze Competenze  

Le tematiche scelte e 

sviluppate nel corso 

dell’anno scolastico hanno 

coinvolto le discipline 

afferenti l’area linguistico-

artistico- espressiva,  

storico- sociale, logico -

matematica, motoria.  

Ciascuna disciplina con le 

proprie peculiarità, nella 

misura e nelle modalità 

ritenute opportune da 

ciascun docente. 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Definizione di 

individuo e società 

- Origini e compiti 

principali dello 

Stato 

- La democrazia 

diretta e 

rappresentativa 

- Matrici politiche 

ispiratrici della 

Costituzione  

- Evoluzione 

storico-giuridica 

delle pari 

opportunità  

 

- Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

dei diritti della persona, 

della collettività e 

dell’ambiente 

- Comprendere le 

dinamiche di una 

democrazia parlamentare 

- 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  
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referendum confermativo. 

-Ruoli e poteri del 

Presidente della 

Repubblica e della Corte 

Costituzionale 

-Ddl Zan:  discussione 

sulle modalità di 

approvazione. 

- Procedimento di 

revisione della 

Costituzione: art.138 Cost. 

-Il Governo: formazione, 

composizione e poteri. 

  

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE  
Contenuti Obiettivi di apprendimento 

 

- Giornata del ricordo delle 

vittime di mafia 

- Incontro con 

l’associazione “Libera” 

- Partecipazione all’evento 

“A ricordar e riveder le 

stelle” e produzione di foto 

in ricordo dell’evento  

Conoscenze Competenze 

 

-La legalità  

-La lotta alla mafia 

in Italia: le figure 

istituzionali e le 

associazioni di 

contrasto  

 

- Sviluppare e diffondere 

la cultura della legalità 

- Acquisire 

consapevolezza della 

funzione delle Leggi, 

dell’importanza del 

rispetto di queste 

all’interno di una società 

democratica e civile 

-Conoscere le più 

importanti figure e 

associazioni nella lotta 

alla mafia 

- Attivare atteggiamenti 

di partecipazione alla vita 

sociale e civica  

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Obiettivi di apprendimento 

  Conoscenze Competenze 
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[LA VALUTAZIONE È ESPRESSA DA UN PUNTEGGIO RISULTANTE DALLA MEDIA DEI PUNTEGGI OTTENUTI NELLE SINGOLE VOCI]. 

 

 

 

 

10.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 

Ind

iriz

zo 

 

DESCRITTORI VOTO 

Classe 

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
LIVELLO DI 

COMPETENZA  Nullo 

In fase di 

Acquisizi

one. 

Di 

Base 

Interme

dio 

Avanz

ato 
Nullo 

In fase di 

Acquisizi

one. 

Di 

Base 

Interme

dio 

Avanza

to 
Nullo 

In fase di 

Acquisizi

one. 

Di 

Base 

Interme

dio 
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                  

1
0 

                 

1
1 

                 

1
2 

                 

1
3 

                 

1
4 

                 

1
5 

                 

1
6 

                 

1
7 

                 

1
8 

                 

1
9 

                 

2
0 
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LIBRI DI TESTO 

 

11.1 Elenco dei libri di testo adottati per la classe nell’a.s. 2020/2021: 

 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE 

 

MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

CONTADINI M, ITINERARI DI IRC 2.0 VOLUME 

UNICO / SCHEDE TEMATICHE PER LA SCUOLA 

SUPERIORE, ELLE DI CI 

ITALIANO 

ALIGHIERI DANTE, DIVINA COMMEDIA (LA) - 

NUOVA EDIZIONE INTEGRALE / + LE PAROLE 

DELLA DIVINA COMMEDIA (DIZIONARIO ATTIVO), 

SEI 

LUPERINI ROMANO / CATALDI PIETRO / MARCHIANI 

L MARCHESE F, PAROLE LE COSE (LE) / LEOPARDI, 

NATURALISMO, SIMBOLISMO E AVANGUARDIA 

(DAL 1861 AL 1925) 3A, MODERNITÀ E 

CONTEMPORANEITÀ (DAL 1925 AI NOSTRI GIORNI) 

3B, PALUMBO 

STORIA 

GIARDINA ANDREA SABBATUCCI GIOVANNI 

VIDOTTO VITTORIO PROSPETTIVE DELLA STORIA 

ED. BLU VOL. 3 L'ETÃ€ CONTEMPORANEA  

 

FILOSOFIA 
GENTILE G / RONGA L / BERTELLI M SKÉPSIS 

VOLUME 3 + LIBRO DIGITALE ONLINE / LA 

FILOSOFIA COME RICERCA 3, IL CAPITELLO 

INGLESE 
MAGLIONI / THOMSON - ELLIOT / MONTICELLI TIME 

MACHINES PLUS - VOLUME 2 + EASY EBOOK (SU 

DVD) + EBOOK 2 CIDEB - BLACK CAT 

FRANCESE 

PELON M / MELO FAGGIAN I PROFESSION 

REPORTER - CIVILTÀ FRANCESE / VOLUME UNICO + 

SUPPLÉMENT ACTU U, MINERVA ITALICA, BERTINI 

MARIOLINA / ACCORNERO SYLVIE / GIACHINO 

LUCA, GRANDE LIBRAIRIE (LA) / VOLUME 2 + CD 

AUDIO 2, EINAUDI SCUOLA 

SPAGNOLO 

PIEROZZI LAURA, UNA VUELTA POR LA CULTURA 

HISPANA 2ED MULTIMEDIALE (LDM) U, 

ZANICHELLI EDITORE 

GARZILLO LILIANA / CICCOTTI RACHELE 

CONTEXTOS LITERARIOS 2ED - VOLUME 2 (LDM) 2, 

ZANICHELLI EDITORE 

 

MATEMATICA 

 

GRILLO / SALVATORE, PROVA INVALSI DI 

MATEMATICA QUINTO ANNO U, SIMONE PER LA 

SCUOLA 

BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA / 

TRIFONE ANNA, MATEMATICA.AZZURRO 2ED. - 

VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) 3, ZANICHELLI 

EDITORE 

FISICA 

AMALDI UGO, TRAIETTORIE DELLA 

FISICA.AZZURRO 2ED. (LE) - VOLUME PER IL 

QUINTO ANNO (LDM) / ELETTROMAGNETISMO, 

RELATIVITÀ E QUANTI 2. ZANICHELLI EDITORE 
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STORIA DELL’ARTE 

CRICCO GIORGIO / DI TEODORO FRANCESCO 

PAOLO, ITINERARIO NELL'ARTE - VOLUME 3 (LDM) / 

EDIZIONE VERDE COMPATTA - 4ED. - DALL'ETÀ DEI 

LUMI AI GIORNI NOSTRI 3, ZANICHELLI EDITORE 

SC. MOTORIE E SPORTIVE 
FIORINI GIANLUIGI / CORETTI STEFANO / BOCCHI 

SILVIA, IN MOVIMENTO / VOLUME UNICO U, 

MARIETTI SCUOLA 

SCIENZE NATURALI 

BOSELLINI ALFONSO SCIENZE DELLA TERRA (LE) - 

VOL D MULTIMEDIALE (LDM) / TETTONICA DELLE 

PLACCHE U, BOVOLENTA 

VALITUTTI GIUSEPPE / TADDEI NICCOLO'/ MAGA 

GIOVANNI E ALTRI, CARBONIO, METABOLISMO, 

BIOTECH - BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE (LDM) U, 

ZANICHELLI EDITORE 
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 PCTO 

12.1 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 

Start up your life 

Banca Unicredit 

filiale di Piazza 

Armerina. 

 

Alunna: Settimo 

Alessia 

La studentessa ha 

seguito un corso di 

90 ore durante il 3° 

anno sulla 

piattaforma 

dedicata a Start up 

Your life, il nuovo 

programma di 

Alternanza Scuola 

Lavoro di 

Unicredit. 

Attraverso la 

piattaforma ha 

seguito le lezioni 

sulla creazione di 

un’applicazione 

che avvantaggiasse 

e accelerasse il 

pagamento online. 

Nel caso di specie 

è stato realizzato 

un sistema 

identificazione 

utente attraverso lo 

scanner della 

retina; inoltre si è 

proceduto ad uno 

studio generale dei 

movimenti bancari 

e alla definizione 

di essi, seguiti da 

test online per 

verificare 

l’apprendimento. 

  

La studentessa ha seguito 

con interesse e 

partecipazione, 

completando il percorso 

formativo. L’esperienza 

si è conclusa con un esito 

positivo. 

Erasmus Plus:  

“Inclusion Against exclusion”  

Prof.sse Di 

Corrado e Marino. 

Il progetto, svolto 

presso il Colegio 

San Isidoro di 

Granada (Spagna), 

Accoglienza                                   

da parte delle 

famiglie spagnole 

ospitanti e delle 

autorità comunali. 

Presentazione 

Ottima percezione del 

progetto che ha permesso 

di mettere in pratica le 

conoscenze linguistiche e 

il confronto con altre 

culture, tradizioni. 
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ha visto la 

partecipazione 

delle seguenti 

alunne: Casanova 

Maria Grazia, Di 

Bella Agata e 

Rizzo Irene. 

individuale 

(personale) e 

collettiva (paese e 

istituto di 

appartenenza); 

attività di gruppo 

relative al tema del 

progetto. Visite 

guidate della città. 

Arricchimento del 

bagaglio culturale e 

miglioramento 

dell’atteggiamento volto 

all’inclusione e al rispetto 

delle diversità. 

Erasmus Plus:  

“Life” 

Prof.sse Covato e 

Di Corrado, 

progetto svolto 

presso l’Istituto di 

istruzione 

superiore di 

Varazdjn 

(Croazia), alunne 

coinvolte: Blanco 

Erika Sabrina e 

Mirci Martina. 

Presentazione 

individuale 

(personale) e 

collettiva (paese e 

istituto di 

appartenenza); 

attività di gruppo 

relative al tema del 

progetto. Visite 

guidate della città. 

Il progetto ha permesso 

alle studentesse di 

mettere in pratica le loro 

conoscenze linguistiche 

oltre a favorire il 

confronto con altre 

culture, tradizioni. Ha 

arricchito il bagaglio 

culturale e 

migliorato 

l’atteggiamento volto 

all’inclusione e alla parità 

di genere. 

 

Erasmus Plus:  

“Life” 

Prof.sse Covato e 

Gyet, svolto 

presso la sede 

principale 

dell’Istituto.  

Alunne 

impegnate: Badita 

Andreea, Blanco 

Erika Sabrina, 

Mirci Martina.  

Accoglienza dei 

ragazzi di altre 

nazionalità 

coinvolti nel 

progetto, visite 

guidate della città 

di Piazza Armerina 

e dei paesi 

limitrofi. Scambio 

interculturale di 

idee e tradizioni. 

Ottima percezione del 

progetto attinente al 

percorso di studio che ha 

permesso alle alunne 

coinvolte di migliorare le 

conoscenze linguistiche 

in rapporto a culture 

diverse, arricchendone il 

bagaglio culturale 

personale e migliorando 

l’atteggiamento volto 

all’inclusione e alla parità 

di genere. 

  

Progetto triennale: Chiese 

palazzi e musei: Piazza 

Armerina e dintorni, luoghi da 

visitare e da vivere.  

Associazione culturale 

Triskelion (Piazza Armerina) 

 

Associazione 

culturale 

Triskelion. 

Rappresentante 

legale: Marchese 

Rosa. 

Alunni:  

Ababei Alexandra, 

Badita Andreea, 

Belfiore Erica, 

Blanco Erika, 

Attività di 

accoglienza in 

occasione di 

manifestazioni 

culturali e 

formative. 

Partecipazione, in 

qualità di 

apprendisti 

ciceroni 

multilingue, alle 

giornate FAI di 

primavera e 

Il percorso intrapreso 

dagli studenti ha dato loro 

l’opportunità di 

approfondire la 

conoscenza del 

patrimonio artistico del 

territorio di appartenenza 

e di mettere in pratica 

quanto appreso 

sperimentando l’attività 

di accompagnatori 

turistici. Inoltre, ha 

favorito la riscoperta 



55 

 

Cannizzo 

Francesca, Di 

Bella Agata, La 

Spina Alice, 

Russo Maria 

Laura, Salamone 

Ilaria, Settimo 

Alessia. 

Dall’a.s. 

2020/2021 anche 

gli alunni: 

Anastasi Giuliana, 

Bonforte Federica, 

Casanova Maria 

Grazia, Lauria 

Carmelo, Mirci 

Martina, Rizzo 

Irene, Russo 

Karish, Scarfalloto 

Gabriele. 

 

 

 

autunno.        

Guide turistiche, 

nei siti di maggiore 

interesse 

archeologico del 

territorio, in 

occasione della 

visita di una 

scolaresca 

spagnola, ospite 

nell’ambito del 

progetto “Te 

presento mi 

pueblo”. 

Aggiornamento 

didattico-

formativo, con 

lezioni sulla storia 

di Piazza Armerina 

tenute dall’esperto, 

prof. Masuzzo, 

finalizzate alla 

realizzazione di 

una brochure 

multilingue sui 

monumenti e i 

palazzi storici di 

maggiore interesse 

della città.  

della memoria storica 

della città ed ha fornito 

agli studenti le 

competenze necessarie 

saper sviluppare attitudini 

di apprendimento 

cooperativo fondamentali 

per inserirsi nel mondo 

del lavoro.  

Progetto triennale: Chiese 

palazzi e musei: Piazza 

Armerina e dintorni, luoghi da 

visitare e da vivere.  

Pro Loco Aidone 

Associazione 

Turistica Pro 

Loco. 

Presidente: 

Giuseppe 

Birritella. 

Alunna: Mirci 

Martina. 

Attività di 

accoglienza 

turistica e 

informativa sul sito 

archeologico di 

Morgantina e sul 

museo di Aidone. 

Ricerca di 

materiale 

informativo per la 

realizzazione di 

una brochure 

multilingue. 

Alternanza formativa, 

molto adatta al percorso 

di studi, che ha permesso 

di approfondire la 

conoscenza del 

patrimonio artistico del 

territorio oltre a favorire 

l’uso delle lingue 

straniere, operando nella 

divulgazione e 

promozione turistica. 

Progetto triennale: Chiese 

palazzi e musei: Piazza 

Armerina e dintorni, luoghi da 

visitare e da vivere.  

Associazione 

Turistica Pro 

Loco. 

Presidente: 

Andrea 

Attività di 

accoglienza 

turistica e ricerca 

di materiale 

informativo per la 

Alternanza formativa, 

molto adatta al percorso 

di studi, che ha permesso 

di approfondire la 

conoscenza del 
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Pro Loco Raddusa Giangrasso 

Alunni: Anastasi 

Giuliana, Lauria 

Carmelo, 

Scarfalloto 

Gabriele.  

realizzazione di 

una brochure 

multilingue. 

patrimonio artistico del 

territorio oltre a favorire 

l’uso delle lingue 

straniere, operando nella 

divulgazione e 

promozione turistica. 

Progetto triennale: Chiese 

palazzi e musei: Piazza 

Armerina e dintorni, luoghi da 

visitare e da vivere.  

Pro Loco San Cono 

 

Associazione 

Turistica Pro 

Loco. 

Presidente: Emilio 

Grassenio. 

Alunne: Casanova 

Maria Grazia, 

Rizzo Irene. 

Attività di 

accoglienza 

turistica, svolta 

soprattutto in 

occasione della 

festa patronale, e 

ricerca di materiale 

informativo per la 

realizzazione di 

una brochure 

multilingue. 

Alternanza formativa, 

molto adatta al percorso 

di studi, che ha permesso 

di approfondire la 

conoscenza del 

patrimonio artistico del 

territorio oltre a favorire 

l’uso delle lingue 

straniere, operando nella 

divulgazione e 

promozione turistica. 

Progetto triennale: Chiese 

palazzi e musei: Piazza 

Armerina e dintorni, luoghi da 

visitare e da vivere.  

Hotel Villa Pomara 

 

Hotel Villa 

Pomara. 

Rappresentante 

legale: Francesco 

Pomara. 

Alunne: Bonforte 

Federica, Russo 

Karish 

Attività di front 

office alla 

reception della 

struttura 

alberghiera. 

Alternanza formativa, 

molto adatta al percorso 

di studi, che ha fornito 

alle studentesse le 

competenze necessarie ad 

inserirsi nel mondo del 

lavoro operando nella 

gestione delle relazioni 

con il pubblico e con i 

turisti, italiani e stranieri. 

Aggiornamento didattico 

formativo 

RepubLit s.r.l. 

Progetto 

Economic literacy 

for empowerment 

 

Alunni: tutti, 

tranne Ababei e 

Salamone 

Attività di 

potenziamento e di 

ampliamento 

dell’offerta 

formativa 

riguardanti: 

laboratorio Soft 

Skills, cittadinanza 

economica e focus 

lavoro, tenutesi in 

modalità online. 

Attività di potenziamento 

e di ampliamento 

dell’offerta formativa 

Aggiornamento didattico 

formativo 

Sale Scuola Viaggi 

Alunni: tutti, 

tranne Ababei, 

Russo K, 

Salamone.  

Attività di 

aggiornamento 

didattico -

formativo su 

tematiche di 

interesse storico-

sociale e letterario, 

tenutosi in 

Attività di aggiornamento 

didattico -formativo su 

tematiche di interesse 

storico-sociale e 

letterario. 
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modalità online 

Aggiornamento didattico 

formativo 

Sciara progetti teatro 

 

Alunni: Anastasi, 

Badita, Belfiore, 

Bonforte, Blanco, 

Cannizzo, 

Casanova, La 

Spina, Lauria, 

Mirci, Russo K, 

Russo M.L, 

Settimo, 

Scarfalloto.  

Inside/Malanova, 

spettacolo tenutosi 

in modalità online. 

Approfondimento sulle 

dinamiche sociali della 

rape culture. 

Aggiornamento didattico 

formativo 

Ente Museale regionale 

 

Alunni: Anastasi, 

Badita, Belfiore, 

Bonforte, Blanco, 

Cannizzo, 

Casanova,  La 

Spina, Lauria, 

Mirci, Rizzo, 

Russo K, Russo 

M.L, Settimo, 

Scarfalloto. 

Visita virtuale al 

museo di Leonardo 

Percorso interattivo che 

ha offerto agli studenti 

offre una visione 

complessiva delle 

invenzioni del grande 

artista e inventore. 

Aggiornamento didattico 

formativo 

Miur  

 

“Progetto 

generazioni 

connesse” 

Alunni: Anastasi, 

Badita, Belfiore, 

Bonforte, Blanco, 

Cannizzo, La 

Spina, Lauria, 

Mirci, Rizzo, 

Russo K, Russo 

M.L, Settimo, 

Scarfalloto. 

Attività di 

aggiornamento 

didattico -

formativo sull’uso 

consapevole della 

Rete, tenutosi in 

modalità online. 

Attività di aggiornamento 

sui rischi legati ad un uso 

sbagliato dei social e per 

un uso più sicuro e 

consapevole della Rete. 

Orientamento Universitario 

presso Unikore 

Alunni: tutti, 

tranne Ababei, 

Blanco, Salamone,  

Attività di 

orientamento in 

uscita. 

Attività di orientamento 

in uscita 

Corso online riguardante la 

sicurezza sul lavoro 

MIUR, tutti gli 

alunni 

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. 

 



58 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 15 maggio 2021. 
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