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PREMESSA 

 
Il Consiglio di Classe della 5^ sezione A indirizzo “Liceo delle Scienze Umane” redige, in 
ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione nell’Ordinanza Ministeriale 
n. 53 del 03-03-2021, Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 art. 10 il Documento finale della Classe, contenente l'attività didattica pluridisciplinare 
effettivamente svolta, concertata dai docenti della classe sulla base di finalità ed obiettivi 
unanimemente concordati in sede di Collegio dei Docenti, nelle linee generali, e di Consiglio di 
Classe, nello specifico ove si esplicitano i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Per le 
discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati 
di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione 
civica. Il documento indica inoltre:  
a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);  
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b);  
c) le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera 
è stato attivato con metodologia CLIL. 
Il Documento viene approvato nella riunione del 13 Maggio 2021. 
Il Documento risponde alla fondamentale esigenza di dare organicità e sistematicità ai processi 
didattico-educativi e metodologici funzionali all’apprendimento attuati nella classe, che sono stati 
adeguati ai diversi contesti socio-culturali, ai bisogni formativi e cognitivi degli alunni, alle richieste 
da parte delle famiglie e del territorio e alle caratteristiche dei soggetti coinvolti, per conformare 
l’azione formativa alle reali attese dell’utenza. 
La classe e il corpo docente che ha realizzato l’offerta formativa vengono presentati nella loro 
specificità e vengono dettagliate le iniziative formative curriculari ed extracurriculari di cui hanno 
beneficiato, nonché le metodologie con cui sono stati perseguiti gli obiettivi formativi e il livello di 
raggiungimento degli stessi. 
Una sezione specifica è dedicata ai criteri di valutazione adottati, con particolare attenzione alle 
tabelle di attribuzione dei crediti scolastici. 
Nel Documento sono illustrate le attività, i progetti e le esperienze realizzate, opportuno spazio 
viene dedicato ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sviluppati nel corso del 
triennio, e alle attività e i percorsi svolti nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’Educazione 
Civica riferito all’a.s. 2020/21. 
Infine, nel dettaglio, sono allegati i contenuti didattico-formativi appresi durante l’anno scolastico 
dagli studenti nelle varie discipline e la griglia di valutazione, fornita dal Ministero, per il colloquio 
orale unica prova di esame. 
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SEZIONE PRIMA: DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

Presentazione Istituto 
 
L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO MARIA CARAFA” comprende i seguenti indirizzi di 
studio: il Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo Linguistico, il Liceo delle Scienze Umane, 
l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, 
l’Istituto Alberghiero e l’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale.  
La nostra Istituzione Scolastica è in grado di interagire proficuamente con l’utenza scolastica non 
solo di Mazzarino, ma anche della zona sud della provincia di Caltanissetta ed è in grado di offrire 
una variegata offerta formativa. La sua attuale popolazione scolastica, infatti, conta più di mille 
alunni e l’istituto è frequentato da giovani che provengono da Butera, Barrafranca, Riesi e 
Mazzarino. Questi comuni sono limitrofi, ubicati nel centro-sud del territorio della provincia 
nissena e sono adeguatamente collegati. Il bacino di utenza dell’Istituto attinge da una 
popolazione complessiva di 25.000 abitanti. L’attività economica prevalente dei quattro comuni è 
quella agricola e della forestazione, anche se negli ultimi anni si sono intraviste prospettive 
occupazionali nell’ambito della piccola e media imprenditoria, oltre che nel settore manifatturiero 
ed alimentare. Dal punto di vista storico, le Città di Mazzarino e Butera sono caratterizzate dalla 
presenza di forti rilevanze architettoniche che ne segnano l’origine medievale e condividono lo 
sviluppo artistico-culturale che si espresse con la presenza della famiglia Branciforti e di Carlo M. 
Carafa a cui è intitolato l’Istituto. La presenza, nel curriculum storico della città di Mazzarino, di 
otto Ordini Religiosi ha determinato una coscienza culturale che, tutt’oggi, fa sentire il suo peso e 
che, in considerazione dell’inserimento della città nel distretto Val di Noto e della relativa istanza 
di riconoscimento come patrimonio dell’UNESCO, può rappresentare il volano di sviluppo su cui 
debbono essere proiettate le pianificazioni politico-economiche del territorio.  
 

IL PERCORSO FORMATIVO COMPLESSIVO: Le finalità generali e le scelte educative dell’Istituto 
 
Il nostro Istituto fonda la sua azione educativa su finalità ed obiettivi in grado di promuovere negli 
studenti un’armonica formazione umana, sociale e professionale, mettendo in atto delle azioni 
strategiche basate sulla “qualità” del servizio offerto, utilizzando sia le proprie risorse e la propria 
struttura organizzativa ma servendosi anche di strumenti di monitoraggio continuo della qualità 
dei servizi offerti. Al fine di attuare un sistema scolastico efficace ed efficiente capace di garantire 
a tutti il successo scolastico e formativo coerentemente con gli obiettivi generali, la nostra scuola 
verifica annualmente la sua mission, sempre in coerenza con la propria vision, valori e gli obiettivi 
strategici e operativi delineati dal PTOF, anche in relazione alla nuova domanda di competenze 
espresse dai mutamenti sociali, tecnici, economici, politici, ambientali, affinché, pur mantenendo 
la specificità di ogni corso di studio, abbia nei processi fondamentali, sia didattici che progettuali, 
un’organicità di lavoro e di obiettivi che permettano una valutazione attenta del lavoro svolto ed 
una capacità di riesame nell’ottica di un miglioramento continuo.  
L’obiettivo primario di offrire una formazione moderna ed efficace, dunque, si realizza anche 
attraverso la fruizione dei finanziamenti provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sfruttando la disponibilità di operatori ed esperti sulla base 
di accordi di programma, di protocolli di intesa, convenzioni e contratti, anche nell’ottica 
dell’incentivazione delle iniziative di alternanza scuola-lavoro. 
Particolare attenzione viene offerta allo sviluppo delle competenze linguistiche e di 
apprendimento di respiro europeo, con la partecipazione di studenti e docenti a numerosi 
programmi di mobilità Erasmus, corsi di formazione per docenti sul modello di metodologia 
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didattica “Content and Language Integrated Learning” (CLIL) e l’attuazione di tale metodologia CLIL 
nella realtà scolastica quotidiana in classe. Tali pratiche mirano alla realizzazione di un modello di 
scuola innovata, maggiormente inclusiva e cooperativa, che deve progettare se stessa e tutte le 
sue variabili e articolazioni per essere, in partenza, aperta a tutti e al passo coi tempi e con le 
esigenze della popolazione scolastica tutta, delle famiglie e del territorio. 
  
Tra gli obiettivi prioritari dell’Istituto, dunque: 
 
 lavorare insieme all’alunno e collaborare al suo processo di sviluppo come persona e 

cittadino; 
 collegare l’istruzione con la formazione, i processi culturali con le attività professionali, la 

teoria con la pratica, mettendo ogni alunno nelle condizioni di esprimere e realizzare 
compiutamente la propria personalità; 

 motivare all’apprendimento; 
 introdurre nuove tecnologie; 
 prevenire la dispersione scolastica; 
 fare acquisire identità, sicurezza, autonomia, conoscenza della realtà e senso di 

appartenenza al territorio; 
 proporre attività progettuali curricolari ed extracurricolari sulla base degli interessi 

manifestati dagli alunni; 
 formare ed aggiornare il personale docente; 
 intervenire sul territorio attraverso una migliore pianificazione strategica; 
 creare reti con altre scuole, con enti locali ed associazioni; 
 ottimizzare l’orientamento in entrata ed in uscita; 
 far comprendere l’alto valore formativo del lavoro; 
 favorire la conoscenza delle opportunità post-diploma e dei relativi sbocchi occupazionali.  

 
Gli obiettivi generali strategici e fondamentali dell’Istituto 

 
Gli obiettivi generali, strategici e fondamentali dell’Istituto, perseguibili attraverso le attività 
curricolari ed extracurricolari, sono:  
 

 potenziare il livello medio delle conoscenze e competenze; 
 accogliere e integrare le diversità individuali, sociali e culturali; 
 incrementare la comunicazione e la relazione tra gruppi e soggetti; 
 fare acquisire la capacità di comprensione e di comunicazione attraverso la padronanza 

delle cinque abilità fondamentali: parlare, ascoltare, leggere, scrivere, interagire; 
 la capacità di comprendere un testo, di individuare i punti significativi, di riassumere i 

nuclei concettuali e sintetizzare i nuclei tematici fondamentali, di esprimerlo con parole 
proprie oralmente e per iscritto;  

 la capacità di comunicare il proprio pensiero e i contenuti delle varie discipline in maniera 
comprensibile, significativa, tale da realizzare una interazione positiva con gli altri; 

 la capacità di acquisire conoscenze e maturare consapevolezza attraverso le attività 
interdisciplinari in modo da modificare comportamenti riguardanti la salute fisica e 
mentale individuale e collettiva, intesa come valore da tutelare, la coscienza civile e storica;  

 la capacità di comprendere che il rigore, la precisione, la perseveranza nello studio, oltre ad 
essere caratteri essenziali del metodo di studio, sono un valore in sé;  
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 la capacità di individuare e percepire le differenze culturali e sociali non come limite ma 
come valorizzazione e risorsa di ampliamento dei propri orizzonti culturali; 

 sviluppare il grado di socializzazione cooperativa tra alunni;  
 offrire agli alunni situazioni d’apprendimento differenziati (laboratori, lavori per progetti o 

lezioni espositive).  
 

Gli obiettivi trasversali dell’Istituto 
 
Gli obiettivi trasversali che la scuola si propone di conseguire sono: 

 
 sviluppo armonico e integrale della personalità; 
 coscienza dei problemi connessi alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente e della salute 

del cittadino e del territorio; 
 educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva; 
 conquista dell’autonomia di giudizio, di scelta, di assunzione di impegni in vista della 

progettazione di modelli culturali, rispondenti ai nuovi processi sociali; 
 acquisizione della consapevolezza della continuità del processo educativo e di una valida e 

costante motivazione all'apprendimento; 
 conoscenza dei contenuti specifici (disciplinari, interdisciplinari e pluridisciplinari) delle 

problematiche sociologiche, storiche, letterarie, scientifiche e tecnologiche; 
 acquisizione di un metodo espositivo corretto e critico dei contenuti appresi e assimilati; 
 sviluppo delle capacità di operare utili collegamenti interdisciplinari; 
 formazione di capacità ed abilità nel campo dell’informatica e delle lingue straniere; 
 potenziamento e continuo perfezionamento del metodo di studio a livello personale e di 

gruppo; 
 partecipazione ad esperienze di cooperazione didattico-educativa nell’ambito programmi 

europei (Erasmus); 
 visite guidate alla scoperta del patrimonio storico, culturale, ambientale ed economico del 

territorio e viaggi di istruzione per la conoscenza dell’Italia e dell’Europa congruenti ai 
progetti extracurricolari approntati a questo scopo; 

 ricerca delle origini storiche, diffusione della cultura del ricordo e della memoria delle radici 
culturali degli alunni; 

 particolare attenzione al fenomeno della dispersione scolastica, sviluppo e potenziamento 
della cultura del rispetto ed integrazione dell’alunno diversamente abile; 

 iniziative di formazione all’interno dei progetti di alternanza scuola-lavoro, con continui 
contatti di cooperazione con il territorio, gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private; 

 conoscenza e potenziamento delle lingue straniere nell’ottica di una cultura europea 
attraverso il modello “Content and Language Integrated Learning” (CLIL), che nel quinto 
anno prevede l’insegnamento di un modulo di una disciplina non linguistica in lingua 
inglese; 

 dare la consapevolezza della necessità di riqualificarsi, promuovere la consapevolezza negli 
studenti dei valori della persona sul piano sociale, relazionale e professionale. 

  
Per questo motivo la scuola si è impegnata a: 
 

 realizzare attività formative di “stage” curricolari ed extracurricolari, con mobilità di 
studenti e docenti a livello europeo; 
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 collaborare con le altre scuole del territorio, attraverso accordi di rete per attività 
didattiche-educative e per corsi di formazione e aggiornamento; 

 aprirsi al territorio, stipulando convenzioni con gli Enti Locali, con associazioni del sociale e 
dell’impresa e con i centri di formazione professionale per il conseguimento di specifici 
obiettivi educativi e didattici; 

 realizzare Progetti Europei; 
 partecipare ad iniziative didattico-formative di cooperazione europea con relativa mobilità 

(Erasmus); 
 organizzare dei corsi di formazione dei docenti; 
 organizzare corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche CAMBRIDGE 

KET e PET e DELF; 
 praticare una didattica di tipo fortemente laboratoriale per l’attuazione del CLIL;  
 valorizzare le eccellenze attraverso l’assegnazione di premi ed encomi, la partecipazione a 

borse di studio a convegni, a concorsi, accesso alle certificazioni europee in campo 
linguistico e informatico; 

 organizzare progetti di pcto; 
 ampliare l’offerta formativa con attività extracurriculari, anche di tipo artistico e musicale. 

 
Il fine delle suddette attività è, naturalmente, la ricaduta sulla formazione curricolare allo scopo di 
rinforzare le competenze comunicative di base e quelle organizzative e linguistiche e anche di 
migliorare il metodo di studio. Si è cercato di trasformare lo stage in una attività formativa con pari 
dignità rispetto alle altre discipline, perché si è convinti che esso consenta il superamento 
dell’antinomia tra teoria e pratica educativa e, collegando la scuola col mondo del lavoro, aiuti 
l’alunno a sperimentare nella realtà attorno a sé i contenuti cognitivi e le competenze appresi in 
classe, a comprendere la società in cui è inserito ed le dinamiche-economiche e lavorative che 
incidono sulla realtà quotidiana, a progredire nella vita professionale, a scoprire la sua 
appartenenza al territorio ma anche alla comunità globale, a riconoscere i differenti aspetti della 
condizione umana, a prepararsi alle responsabilità sociali e civiche e a contribuire al progresso 
della società. 
Riguardo l’insegnamento del CLIL, secondo le nuove modalità dell’Esame di Stato, l’accertamento 
del profitto nelle discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera metterà gli studenti in 
condizione di valorizzare il lavoro svolto durante l’anno scolastico e le competenze linguistiche 
raggiunte, oltre che quelle disciplinari. Il Collegio dei docenti, nella sua autonomia, in base ai criteri 
definiti e alle risorse umani disponibili, ha individuato nelle “Scienze Umane” la disciplina del 
quinto anno dell’indirizzo Liceo delle Scienze Umane da veicolare in lingua straniera. Alcune unità 
didattiche di apprendimento della suddetta disciplina, pertanto, sono state svolte dalla classe in 
lingua inglese e saranno oggetto d’esame.  
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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. 
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Il profilo dell’indirizzo Liceo delle Scienze Umane 
 
Per quanto concerne la specificità dell’indirizzo Liceo delle Scienze Umane, ci si è allineati alle 
Indicazioni Ministeriali emanate il 26 maggio 2010 a chiarimento ed integrazione del DPR n°89 del 
15 marzo 2010 che riforma l’ordinamento dell’istruzione secondaria superiore liceale. 
Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo 
delle scienze umane.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno possedere le seguenti specifiche competenze educative, culturali e 
professionali, raggiungendo i seguenti obiettivi:  

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 
gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-
antropologica;  

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 
civiltà europea;  

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-
educativo;  

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali;  

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education. 

 
Gli sbocchi professionali e formativi   

 Settore dell’educazione, delle attività ludico-espressive e di animazione  
 Settore dei servizi socio-sanitari ed assistenziali  
 Settore dell’intervento riabilitativo e rieducativo  
 Settore della comunicazione e marketing  
 Organizzazione del lavoro  
 Settore della mediazione linguistica e della integrazione culturale  
 Settore della formazione  
 Settore delle politiche sociali, della prevenzione delle devianze, del reinserimento sociale, 

dell’esercizio della giustizia  
 Accesso a facoltà universitarie quali Scienze della formazione, Scienze della Educazione, 

Scienze della comunicazione, Psicologia, Sociologia, Scienze dei servizi sociali, 
Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia, Facoltà infermieristiche (Infermieristica, 
Logopedia, Fisioterapia), Beni culturali, Storia e Filosofia, Lettere moderne, Lingue 
moderne.   
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SEZIONE SECONDA: IL PERCORSO STORICO DELLA CLASSE 
 
SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 
 
Il Consiglio della Classe 5a sez. A – Indirizzo: Liceo delle Scienze Umane 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO QUATTROCCHI ADRIANA   

DISCIPLINA DOCENTE ORE 
SETTIMANALI 

MONTE ORE  

LINGUA  E LETTERATURA 
ITALIANA Cumia Alessandro 4 132 

LINGUA E CULTURA LATINA Cumia Alessandro 2 66 

STORIA Rigano Antonella 2 66 

FILOSOFIA Mangiavillano Carmela 3 99 

SCIENZE UMANE Manganaro Giuseppa 5 165 

LINGUA E CIVILTÁ INGLESE Alfieri Anna Maria Grazia 3 99 

MATEMATICA Spalletta Gaetana 2 66 

FISICA Spalletta Gaetana 2 66 

SCIENZE NATURALI Chiolo Concetta 2 66 

STORIA DELL’ARTE Schifano Michele 2 66 

SCIENZE MOTORIE e 
SPORTIVE Arena Salvatore 2 66 

RELIGIONE CATTOLICA Di Martino Vincenzo 1 33 

  Totale 990 
RAPPRESENTANTI 

GENITORI 
Omissis … 

  
Omissis … 

RAPPRESENTANTI ALUNNI 
Omissis … 

  
Omissis … 
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Continuità didattica del corpo docente nel triennio 
 
Nel corso del triennio si è registrato qualche avvicendamento di docenti in alcune discipline: 
 

DISCIPLINA 3° anno 4° anno 5° anno 
LINGUA  E LETTERATURA ITALIANA - - - 

LINGUA E CULTURA LATINA - - - 
STORIA - - - 

FILOSOFIA - - - 
SCIENZE UMANE - - - 

LINGUA E CIVILTÁ INGLESE - - - 
MATEMATICA - - - 

FISICA - - X 
SCIENZE NATURALI - - - 
STORIA DELL’ARTE - - X 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE - - - 
RELIGIONE CATTOLICA - - - 

LLeeggeennddaa::  
XX  ==  ccaammbbiiaammeennttoo  ddeell  ddoocceennttee  rriissppeettttoo  aallll’’aannnnoo  pprreecceeddeennttee  

 
Il profilo della classe 

 
La classe 5a A LSU scaturisce dal seguente prospetto evolutivo del triennio: 

 

CCllaassssee  AAlluunnnnii  PPrroommoossssii  aa  ppiieennoo  
mmeerriittoo  

PPrroommoossssii  ccoonn  
ssoossppeennssiioonnee  ddeell  

ggiiuuddiizziioo  
NNoonn  pprroommoossssii  

33AA  
((AA..SS..  22001188//22001199))  1199  1133  55  11  

44AA  

((AA..SS..  22001199//22002200))  2211  1188  
((PP..II..AA..))  

11    22  

55AA  

((AA..SS..  22002200//22002211))  1199        

 
 
Questa la composizione della classe 5^ A - LSU: 

 
Gruppo classe N° Maschi Femmine di cui P.E.I. di cui P.D.P. 
Alunni iscritti 19 / 19 / / 

Alunni frequentanti 19 / 19 / / 
Alunni pendolari 14 / 14 / / 
Candidati esterni / / / / / 
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Questo l’elenco degli alunni candidati*: 
 
 COGNOME e NOME 

1 Omissis … 

2 Omissis … 

3 Omissis … 

4 Omissis … 

5 Omissis … 

6 Omissis … 

7 Omissis … 

8 Omissis … 

9 Omissis … 

10 Omissis … 

11 Omissis … 

12 Omissis … 

13 Omissis … 

14 Omissis … 

15 Omissis … 

16 Omissis … 

17 Omissis … 

18 Omissis … 

19 Omissis … 

 

*I nomi degli allievi sono disponibili presso l’ufficio allievi dell’IISSCM CARAFA.  
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Questo il profilo della Classe: 
 
La classe 5a sez. A del Liceo delle Scienze Umane è composta da 19 (diciannove) studentesse che 
hanno frequentato regolarmente durante l’intero anno scolastico; sono residenti alcuni a 
Mazzarino altri a Riesi e Butera, provengono da ambienti di media estrazione sociale e culturale. 
Per quanto riguarda il piano comportamentale e socio-relazionale la classe ha raggiunto nel corso 
degli anni un discreto livello di integrazione nell’Istituzione scolastica, formando un gruppo coeso, 
con un forte spirito collaborativo e un buon livello di socializzazione, che ha permesso di svolgere 
le lezioni in un’atmosfera serena e di reciproca comprensione. Sotto l’aspetto disciplinare, il 
gruppo-classe ha manifestato, nel corso degli anni scolastici, un’adeguata capacità di relazionarsi 
in modo propositivo e di osservare le regole di convivenza democratica, sia nel rapporto tra i 
singoli studenti, che in quello con gli insegnanti, costruito all’insegna della stima e del rispetto 
reciproco dei ruoli; infatti, le alunne hanno mostrato, in classe, comportamenti corretti, educati e 
disciplinati, caratterizzati da un atteggiamento fattivo e produttivo. La preparazione di base è stata 
mediamente accettabile, la partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari è stata attiva. 
L’interesse profuso per le varie discipline ha dimostrato come le alunne siano andate incontro ad 
un processo di maturazione, animate da una reale volontà di migliorarsi attraverso l’acquisizione 
di una formazione culturale valida. Gli obiettivi didattico-educativi trasversali e disciplinari sono 
frutto di un preciso confronto con la classe, chiamate a dare suggerimenti sulle attività da svolgere 
e su ciò che valutano importante apprendere, le alunne sono state coinvolte nella pianificazione 
delle attività didattiche quali elementi attivi dell’apprendimento e non passivi fruitori dell’offerta 
pedagogica, in un processo di apprendimento guidato ma motivante, perché li ha resi partecipi e 
attivi.  
Nella prima fase dell’anno scolastico sono stati ripresi in tutte le discipline alcuni argomenti 
considerati propedeutici per introdurre i nuovi contenuti e creare una continuità nello sviluppo 
delle competenze. Durante lo svolgimento dell’attività curricolare si è provveduto, ogni qualvolta 
se ne è presentata la necessità, a rivedere e puntualizzare gli argomenti utili al potenziamento di 
capacità ed abilità inerenti le singole discipline. Durante l’anno scolastico i vari argomenti oggetto 
di studio sono stati presentati in modo problematico e aperto sollecitando sempre tra le allieve un 
dialogo ed un confronto, al fine di verificare l’assimilazione dei contenuti disciplinari e di 
contribuire al conseguimento di una maturità non solo culturale, ma anche umana e sociale. Gli 
insegnanti hanno cercato di non fare acquisire alle studentesse un metodo di studio mnemonico 
mirando a farle svincolare dalla stretta dipendenza dal testo scolastico e a proiettarle verso una 
visione integrata delle discipline con tematiche affini.  
Dal punto di vista cognitivo, motivazionale e delle competenze acquisite, la risposta della classe è 
risultata eterogenea, sia in relazione alle discipline, che qualitativamente, per le doti individuali di 
cui ciascun alunno è in possesso. 
Le alunne si orientano sufficientemente nella lettura di testi scritti, anche di argomento 
specialistico, ovvero letture su temi specifici dell’indirizzo di studi di scienze umane e testi storici e 
letterari, anche in lingua straniera; le abilità espressive e linguistiche, sia scritte che orali, in genere 
risultano accettabili; alcune sanno articolare le proprie argomentazioni in maniera corretta e 
coerente, mentre altre si esprimono in maniera semplice evidenziando delle difficoltà 
nell’esposizione; l’acquisizione dei linguaggi specifici delle varie discipline può essere considerato 
quasi per tutti adeguato. Le discipline scientifiche, a causa dei pre-requisiti poco solidi in possesso 
di una buona parte della classe, sono state proposte dai docenti attraverso contenuti schematici 
tali da favorire l’apprendimento a tutti gli elementi della classe e rendere omogenee le 
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competenze raggiunte, anche se non sempre le alunne sono riuscite ad acquisire una adeguata 
preparazione nell’ambito delle scienze esatte. 
L’impegno nello studio può ritenersi eterogeneo, sia riguardo alle singole alunne che alle 
discipline: lo studio effettuato è stato costante da parte di alcune allieve, discontinuo da parte di 
altre. Il metodo di lavoro che i componenti della classe sono riusciti a fare proprio privilegia 
l’acquisizione dei contenuti, alcuni con rielaborazione personale degli stessi. 
Dopo l’inizio dell’anno scolastico in presenza con tutte le misure precauzionali per fronteggiare la 
diffusione del covid-19, con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.51 del 24 ottobre 
2020 “Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid 19”, sono 
state sospese le attività didattiche in presenza dal 26.10.2020; pertanto, a partire da tale data, è 
stata disposta l’attivazione della didattica con modalità a distanza; le stesse disposizioni vengono 
confermate dal DPCM del 3 novembre 2020. In seguito, visto il DPCM del 3 dicembre 2020, art. 1 
lettera s, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili   
nell'organizzazione dell'attività tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Quindi vista 
l’Ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 30 gennaio 2021 del Presidente della Regione Siciliana, 
le attività didattiche in presenza sono riprese dal 8 febbraio 2021 con il 50% dell’utenza 
studentesca. Successivamente visto il DPCM del 2 marzo 2021 e vista l’Ordinanza Contingibile e 
Urgente n. 18 del 4 marzo 2021 del Presidente della Regione Sicilia, che dispone l’istituzione della 
zona rossa per il comune di Riesi e la conseguente sospensione delle attività didattiche per le 
scuole di ogni ordine e grado dal 6 marzo 2021 al 22 marzo 2021 e considerata l’Ordinanza n. 11 
del 2 marzo 2021 del Sindaco di Riesi, è stato disposto, per gli alunni residenti a Riesi frequentanti 
la sede di Mazzarino, l’attivazione della modalità didattica a distanza, mentre i restanti alunni, di 
Mazzarino e di Butera svolgono attività didattica in presenza al 75% dell’utenza. In seguito, in 
considerazione della situazione epidemiologica della popolazione studentesca, a partire dal 19 
marzo 2021 è stata disposta la modalità didattica a distanza, successivamente, il Sindaco di 
Mazzarino emana Ordinanza n. 5 del 22 marzo 2021 nella quale si conferma la sospensione delle 
attività didattiche in presenza dal 22 marzo fino al 6 aprile per tutte le scuole. Consecutivamente, 
vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 30 dell’1° aprile 2021: “Ulteriori misure per l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 per il Comune di Mazzarino - istituzione della zona rossa”, del 
Presidente della Regione Sicilia che istituisce la zona rossa per il comune di Mazzarino dal 3 aprile 
2021 fino al 14 aprile 2021 si dispone che dal 7 aprile 2021 al 22 aprile nella sede di Mazzarino 
l’attività didattica è svolta esclusivamente a distanza. Infine in ottemperanza al decreto del 
Consiglio dei Ministri n.14 del 21 aprile 2021, dal 26 aprile tutti gli studenti della classe quinta 
frequenta le lezioni in modalità “didattica in presenza” fino al 22 maggio, mentre dal 24 maggio 
fino al termine dell’anno scolastico gli studenti effettueranno le lezioni in DAD.  

I docenti si sono avvalsi della piattaforma fornita dal registro elettronico Archimede in uso nella 
nostra Istituzione scolastica. La Didattica Digitale Integrata, in riferimento alle indicazioni 
ministeriali, è stata attuata adottando metodologie informatiche per garantire la continuità del 
diritto allo studio. Il consiglio di classe ha definito un equilibrato bilanciamento delle attività, 
assicurando la sostenibilità delle attività proposte. Per consentire di ottimizzare l’offerta didattica 
con i ritmi di apprendimento, è rimasto invariato l’orario giornaliero/settimanale di ciascuna 
disciplina/docente assicurando tutte le ore di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 
classe secondo le metodologie ritenute più idonee. 

La classe ha risposto in modo positivo alla didattica integrata, la maggior parte delle studentesse 
ha partecipato alle attività sincrone proposte come video-conferenze/video lezioni, hanno 
palesato interventi per chiarimenti e hanno mostrato interesse per le attività che sono state 
portate avanti serenamente, hanno interagito in modo costruttivo ed efficace anche proponendo 
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loro attività e argomenti legati al fenomeno che stiamo vivendo, posti di fronte a compiti di ricerca 
sul web hanno dimostrato di saper selezionare, analizzare e gestire le fonti, riuscendo a dare una 
interpretazione personale, realizzando produzioni scritte interessanti; le studentesse sono state 
disponibili a collaborare alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai singoli o a 
piccoli gruppi nonché all’intero gruppo classe. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a 
seguire i propri figli nell’impegno scolastico per monitorare l’andamento didattico e le ricadute 
psicologiche di questo difficile periodo di emergenza e a mantenere attivo un canale di 
comunicazione con il corpo docente. 
Considerato il particolare momento difficile che stanno vivendo le ragazze e le molteplici difficoltà 
determinate dalla didattica integrata il Consiglio di classe ha ritenuto necessario curare alcuni 
momenti di approfondimento didattico e di recupero, che hanno determinato la massima 
flessibilità, in alcuni casi, un lieve rallentamento dell’attività didattica e un certo 
ridimensionamento e una revisione della programmazione iniziale in alcune discipline.  
A conclusione dell’anno scolastico, la formazione culturale delle alunne risulta diversificata in 
relazione alle potenzialità, all’impegno profuso e al contesto sociale in cui hanno vissuto. Tenendo 
conto del livello di partenza, della progressione in itinere e delle potenzialità specifiche delle 
singole alunne, in generale, la preparazione raggiunta è da considerare, in relazione al complesso 
degli argomenti trattati, complessivamente valida, i discenti hanno in linea di massima acquisito, 
pur con differenti livelli di apprendimento e di approfondimento, le principali conoscenze teorico-
disciplinari, i principi, i metodi e i concetti di base; nello specifico all’interno del gruppo-classe, 
alcune alunne si sono distinte per l’applicazione nello studio e le apprezzabili capacità logico-
espressive raggiungendo in alcuni casi ottimi risultati. Altre alunne dotate di una buona 
motivazione scolastica hanno evidenziato più che sufficienti capacità di comprensione e di 
rielaborazione delle conoscenze maturando un discreto livello di preparazione; un altro gruppo di 
studentesse ha acquisito conoscenze corrette e lineari, che appaiono più complete in alcune 
discipline e più fragili in altre maturando conoscenze nelle linee essenziali in modo sufficiente. 
Infine, talune studentesse, non sempre costanti nello studio, non hanno recepito adeguatamente 
le sollecitazioni degli insegnanti dimostrando un atteggiamento superficiale verso il contesto 
scolastico, che si è espresso in un limitato impegno a causa delle assenze e della poca 
partecipazione alla vita di classe. 
  
Lo svolgimento dei programmi ha tenuto conto, oltre che delle finalità delle diverse discipline, in 
linea con le progettazioni didattico-educative coordinate dai singoli dipartimenti d’Istituto, della 
preparazione complessiva della classe, nonché dei tempi e dei ritmi di apprendimento delle alunne 
e delle attività volte all’ampliamento dell’offerta formativa previste dal PTOF. 
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SEZIONE TERZA: LA PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE E SUA REALIZZAZIONE 
  
Il piano di lavoro didattico-educativo è stato articolato in moduli e unità didattiche, così come 
previsto nei singoli percorsi formativi disciplinari e dipartimentali. 
Per il conseguimento delle competenze e delle capacità previste al termine del monoennio finale 
dell’indirizzo Liceo delle Scienze Umane ci si è adoperati per ottenere la partecipazione attiva delle 
alunne e per far sì che tutti le conoscenze e le competenze acquisite, sia di contenuto umanistico, 
scientifico, storico, artistico, linguistico o matematico, si potessero trasformare in ricchezza 
personale da utilizzare sia nel mondo del lavoro sia nella prosecuzione degli studi universitari. 
L’offerta didattica formativa ha impegnato i docenti a: 

 progettare il curricolo per moduli; 
 organizzare attività didattiche in sinergia per progetti e tematiche trasversali; 
 adottare unità intensive d’insegnamento. 

 
Obiettivi trasversali ed educativi 

 
Il C.d.C. ha individuato i seguenti obiettivi minimi trasversali ed educativi perseguibili con tutti gli 
insegnamenti a conclusione del monoennio finale del percorso formativo relativo all’indirizzo Liceo 
delle Scienze Umane: 

 Promuovere lo sviluppo di identità consapevoli ed aperte; 
 Promuovere il senso di responsabilità, rispetto degli altri, socializzazione, partecipazione 

propositiva, disponibilità al confronto, senso della cooperazione; 
 Promuovere il rispetto reciproco delle norme dell’Istituto, degli strumenti di lavoro, dei 

locali, degli arredi e degli impegni assunti nei confronti della scuola. 
 

Traguardi di competenza comuni a tutti i Licei 
 
Le indicazioni nazionali hanno individuato risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 
liceali, che indicano il profilo culturale professionale dello studente liceale a conclusione del 
percorso di studi. Tali indicazioni hanno costituito un punto di riferimento per l’attività del 
Consiglio di classe nel corso del qunquennio. Essi fanno rifaerimento a cinque aree: 
 
Area Metodologica  
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di continuare in 

modo efficace i successivi studi superiori; 
 Essere consapevoli delle diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline; 
 operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro.  
 

Area Logico-Argomentativa 
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le argomentazioni altrui; 
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare problemi e a individuare 

soluzioni; 
 Essere in grado di leggere e interpretare I contenuti delle diverse forme di comunicazione; 
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 Essere in grado di conoscenza, comprensione, applicazione di saperi; 
 Possedere capacità di analisi, sintesi, confronto e valutazione critica. 

 
Area Linguistica e Comunicativa 
 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 
 aver acquisito in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

communicative; 
 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 
  utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare. 
 
Area Storico Sociale 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraveso il confronto fra 
aree geografiche e culturali; 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa e comprendere i diritti e i 
doveri dell’essere cittadini; 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, storica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

 
Area Scientifica, Matematica, Tecnologica 
 Comprendere il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica; 
 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali e i metodi di 

indagine propri; 
 Essere in grado di raccogliere, classificare, analizzare, interpretare e rappresentare i dati ed 

utilizzarli nella soluzione di problemi 
 Affinamento di abilità (uso di strumenti, abilità psicomotorie) 

 

 L’erogazione dell’attività Didattica è stata svolta dal Consiglio di Classe secondo le linee 
programmatiche del PTOF e dunque attraverso: 

 
 preparazione, somministrazione, correzione di verifiche formative e sommative; 
 revisione e rielaborazione dei piani di lavoro disciplinari e per aree (per Dipartimenti e per 

CdC); 
 laboratori di approfondimento disciplinare, anche in orario curriculare, e stage formativi, 

ovvero iniziative di PCTO; 
 interventi di sostegno e potenziamento per tutte le discipline e per il metodo di studio; 
 iniziative relative agli adempimenti per gli Esami di Stato (documento del Consiglio di classe, 

simulazione prove, ricognizione dei crediti scolastici e formativi). 
 

Le metodologie e gli strumenti didattici adoperati 
  

 Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 
utilizzate varie metodologie, tra le quali le più significative ed efficaci sono risultate essere: 
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• lezione frontale: trattazione teorica e sistematica degli argomenti previsti nei piani di lavoro 

in forma propedeutica, espositiva e rielaborativa; 
• lezioni interattive e dibattito; 
• lettura, analisi e commento di testi scelti in prosa e poesia; 
• attività di recupero e potenziamento attraverso la lettura di pagine critiche; 
• lettura e interpretazione di fonti, quotidiani e materiale web; 
• lettura ed interpretazione di saggi storici; 
• analisi di documenti; 
• mappe concettuali per una organizzazione dei contenuti;  
• uso di supporti audiovisivi; 
• discussioni guidate (insegnamento cooperativo, problem solving);                
• esercitazioni pratiche guidate o autonome; 
• attività di laboratorio; 
• attività di stage e tirocinio formative, ovvero alternanza scuola-lavoro; 
• dialoghi aperti e costruttivi; 
• lavori esperienziali volti a coinvolgere attivamente i partecipanti; 
• svolgimento di ricerche individuali e di gruppo di diversa difficoltà; 
• brainstorming; 
• peer education. 

 
Per l’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, l’attività didattica digitale integrata si è svolta in 
modalità sincrona mediante le aule virtuali del Registro elettronico Archimede, con le piattaforme 
che questi comprende per le video lezioni, e in modalità asincrona con scambio di materiale 
didattico ed invio di compiti, esercitazioni, test attraverso la funzione Fad dello stesso Registro, nel 
quale è stata annotate quotidianamente l’attività svolta, l’assegnazione dei compiti per casa e le 
assenze/presenze degli alunni. 
 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files, video e audio per il supporto anche in remoto degli 
stessi.  
 

 Gli interventi relativi al miglioramento del metodo di studio 
 
Riguardo alla motivazione allo studio, in questa classe, si e ritenuto di tentare di potenziare il 
metodo di lavoro e guidare gli alunni ad un apprendimento più critico e analitico, svincolato dal 
libro di testo e che facesse leva sulle capacita argomentative personali e l’autonomia di 
esposizione dei saperi acquisiti, puntando a sviluppare le loro capacità di raccordo 
interdisciplinare.  
 

 L’intervento è stato attuato:  
 

 nell’area relazionale, per costruire le “fondamenta” di una solida comunicazione e favorire 
la costruzione di positivi rapporti interpersonali e un sereno clima di apprendimento;  

 nell’area motivazionale, per rendere la lezione armoniosa, creativa, accattivante, suscitare 
interesse e mantenere alta la voglia di apprendere;  
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 nell’area cognitiva, per far acquisire agli alunni il metodo piu proficuo per migliorare la loro 
autonomia espressiva, la competenza di raccordo interdisciplinare, lo sviluppo delle  
idee e delle capacità critiche e analitiche personali. 
 

Tipologie di verifica 
 

• verifiche orali formative e sommative; 
• verifiche scritte; 
• produzione di testi; 
• traduzioni; 
• risoluzione di problemi; 
• prove strutturate o semistrutturate; 
• questionari. 

 
Il Consiglio di Classe, nella valutazione finale, ha tenuto presente il grado di acquisizione:  
 
 delle conoscenze, dei contenuti disciplinari e lessicali specifici delle varie discipline;  
 delle competenze acquisite (comprendere un messaggio in modo appropriato, analizzare 

problemi e situazioni, sintetizzare comunicando in modo corretto ed efficace); 
 delle capacità elaborative, logiche e critiche maturate; 
 degli obiettivi comportamentali raggiunti. 

 
Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 
 libri di testo; 
 altri manuali alternativi a quelli in adozione; 
 testi di approfondimento; 
 dizionari; 
 appunti e dispense; 
 strumenti multimediali, sussidi audiovisivi e digitali. 
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Le attività curricolari ed extracurricolari, complementari/integrative 

 
 
Ai sensi del DPCM del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza 
Covid-19, sono stati sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite 
guidate e le uscite didattiche. 

 
 La didattica è stata integrata dalle seguenti attività atte a conferire maggiore efficacia 

all’azione formativa: 
 

 Partecipazione alle attività di orientamento in entrata: incontro on line con gli studenti 
delle terze medie, realizzazione di video e PowerPoint sulle attività e le discipline specifiche 
dell’indirizzo Scienze Umane;  

 Partecipazione on line alle attività di orientamento in uscita delle classi terminali; 
 Attività di orientamento online Nissolino corsi; 
 Partecipazione online all'open day del Dipartimento di Scienze Umanistiche di Palermo; 
 Progetto: ll nostro laboratorio di pensiero, in cui è stato trattato il tema dell’amore dal 

punto di vista religioso, filosofico e psicologico; al termine sono stati presentati I lavori 
realizzati attraverso video e powerpoint; 

 Commemorazione della “Giornata della memoria”, condivisione di riflessioni e 
considerazioni sulla tragedia della Shoah; 

 Progetto Endometriosi: Ripart-Endo da me. 
 Progetto ricerca azione. Adolescenti e pandemia: la risposta emotiva degli studenti al 

tempo del Covid. La classe ha partecipato con molta sensibilità al progetto realizzato dalla 
nostra scuola in collaborazione con l’Università di Bologna; è stato chiesto ai ragazzi di 
raccontare tramite degli elaborati scritti la loro esperienza personale del lockdown a causa 
della pandemia. Gli elaborati realizzati dagli studenti, molto personali e toccanti, sono stati 
molto apprezzati e saranno pubblicati in un saggio alcuni estratti dei loro lavori. 

 Progetto " Adolescenti e pandemia": incontro con le dott.sse Concetta Lo Coco, Tatjana La 
Licata e Sandra Miccichè. 
 

 Progetto ERASMUS+ “FIGHT AGAINST DISCRIMINATION IN EUROPE – WHAT ABOUT 

GENDER EQUALITY?” 

Coinvolta e positiva è stata la partecipazione della classe alle attività curriculari ed extracurriculari 
organizzate dalla scuola nell’ambito del programma Erasmus+ ”Fight against discrimination in 
Europe – What about gender equality?” che ha visto protagoniste tre scuole provenienti da 
Francia, Romania e Italia. 

Il progetto, della durata di due anni, ha impegnato la classe nella trattazione e nella realizzazione 
di lavori multimediali su tematiche sociali e culturali che sono risultate molto motivanti per gli 
studenti quali: i diritti umani e la lotta contro la discriminazione della donna nei luoghi di lavoro e 
nella politica. Il progetto si è realizzato nelle mobilità transnazionali a Marsiglia in Francia (10-
14/12/2018) e a Galati in Romania (13-18/05/2019) a cui hanno aderito alcuni studenti, mentre la 
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classe ha partecipato interamente alle attività svolte in qualità di ospitante, alle numerose 
iniziative per accogliere docenti e studenti provenienti dagli altri paesi europei nel meeting che si è 
tenuto nella nostra scuola a Mazzarino (08-12/11/2019). Le energie profuse dagli studenti in 
occasione di tale circostanza sono state encomiabili. A causa dell’emergenza sanitaria provocata 
dalla pandemia da COVID-19, è stata rinviata la mobilità transnazionale a Marsiglia, che era stata 
fissata per Maggio 2020 e a cui dovevano partecipare alcuni studenti e insegnanti della classe, e 
che doveva portare a termine il progetto; ad oggi non è più possibile concludere il progetto con 
l’ultima mobilità a Marsiglia quindi è stato deciso dai partner membri del progetto di concluderlo 
con l’inserimento dei lavori finali nel sito web EQUALITY ISN’T VOLUNTARY, IT’S NECESSARY 
(frama.site) dove sono raccolte tutte le attività realizzate durante il progetto ERASMUS. 

 
 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

La classe, nel corso del triennio, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa 
vigente Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni art. 1, comma 785 della L. 
30.12.2018, n. 145, che la configura come metodologia innovativa di apprendimento che gli Istituti 
di Istruzione Superiore  possono scegliere di attuare per far acquisire agli studenti le conoscenze, 
le abilità e le competenze previste dai rispettivi curricoli, e che ha coinvolto la classe per un totale 
di 90 ore nel triennio, attraverso convenzioni con enti e istituzioni pubbliche e private, per 
realizzare l’inserimento per brevi periodi degli studenti in realtà lavorative. Con i PCTO si punta ad 
aprire le porte delle scuole alle esperienze e alle competenze che si formano fuori dall’aula, 
unendo sapere e saper fare, in modo da favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le 
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali, realizzando un organico 
collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società civile.  
Il PCTO è una modalità di apprendimento che risponde a bisogni individuali di istruzione e 
formazione, e lo fa attraverso finalità ben definite:  
 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;  

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali; realizzare un organico collegamento delle istituzioni 
scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile;  

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.    
 
La classe è stata protagonista del percorso educativo nel triennio, dal titolo: “APRENDO 
APPRENDO”, attraverso la realizzazione di LAPBOOK. Essendo il lapbook uno strumento che rientra 
nella sfera del learning by doing (imparare facendo) vede l’alunno al centro del proprio 
apprendimento. Con questo strumento l’alunno impara facendo e nello stesso tempo sviluppa e 
rafforza competenze metacognitive: affronta i contenuti con un approccio attivo e deve 
soffermarsi a pensare e pianificare l’attività. Nell’analizzare l’argomento preso in considerazione, 
si trova a porre maggiore attenzione e a osservare i contenuti con un atteggiamento critico, 
necessario per progettare lo strumento. La classe coinvolta nel progetto realizza i propri lapbook 
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in accordo con i contenuti delle rispettive programmazioni. Ogni argomento relativo alle diverse 
discipline è stato prima presentato agli alunni, in seguito vengono elaborati i vari templates o 
minibooks, per poi arrivare all’assemblaggio finale dei singoli lapbooks. Gli alunni così acquisiscono 
in maniera ludica i contenuti delle varie discipline. Al termine del lavoro ogni alunno ha i propri 
prodotti. 

Il progetto, di durata triennale, è stato elaborato in ottica interdisciplinare e prevede il 
coinvolgimento dell’intero Consiglio di classe, favorisce l’acquisizione di competenze espressive-
animative, comunicative e relazionali, di analisi dei bisogni, documentative e di ricerca, 
progettuali, organizzative, operative di intervento in contesti quali: istituzioni educative per 
soggetti in età prescolare e di scolarità primaria; istituzioni socio-sanitarie per l’educazione, la 
rieducazione e l’aiuto di soggetti in situazione di disagio, di handicap e di soggetti anziani; 
istituzioni per l’accoglienza e l’integrazione di immigrati. 

Nello specifico gli studenti della classe hanno svolto i PCTO nelle seguenti strutture: 
 

ENTE PARTNER 
E 

PERCORSO 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITÁ SVOLTE 

COMPETENZE 

PERCEZIONE DELLA 
QUALITÁ E DELLA 

VALIDITÁ DEL 
PROGETTO DA PARTE 

DELLO STUDENTE 

ORE 

Corso sulla sicurezza 
Miur 

Attività online  

A conclusione di tali 
attività sono stati 

realizzati dagli 
studenti dei lavori 

multimediali o 
relazioni in word che 
contengono in forma 

dettagliata le 
esperienze e le attività 

svolte. 
I PCTO hanno 
costituito un 

momento didattico e 
formativo importante 
per gli studenti, con 

una impronta 
fortemente e 

realmente 
laboratoriale, e, 

soprattutto, 
motivante, 

interessante e 
attinente alla 

specificità 
dell’indirizzo di studi 

prescelto. 
 

15 

Corso sulla sicurezza 
Promimpresa 

Attività in aula con 
docente 

 8 

Istituto Comprensivo 
Mazzarino 

 
Attività didattica: 

creazione di un 
laboratorio 

interdisciplinare 
 

Realizzazione di 
interventi didattici 
multidisciplinari 
finalizzati ad 
affrontare la tematica 
scelta in 
corrispondenza ai 
bisogni e agli interessi 
degli alunni 
Aprendo apprendo: i 
lapbook 
 

Conoscere e comprendere 
le caratteristiche 
fondamentali della scuola 
primaria, dell'agire 
educativo al suo interno, 
dei vincoli e delle risorse 
che lo caratterizzano. 
Conoscere e comprendere 
le caratteristiche e i bisogni 
fondamentali dei bambini 
della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria. 
Conoscere e saper usare 
alcune tecniche di 
insegnamento e le modalità 
fondamentali dell'attività 
animativa 
Costruire un percorso di 
apprendimento con i 
lapbook e trasformarlo in 
una attività ludica. 
Favorire momenti di 
cooperazione in un clima di 
classe sereno 

21 
in aula 

 
20 

con gli 
alunni 

dell’istituto 
comprensivo 

 Istituto Figlie di 
Maria Ausiliatrice 
Salesiane di Don 
Bosco Mazzarino 

 Oratorio Salesiano 
“D. Bosco” Riesi 

Attività di 
volontariato: 
doposcuola e 
recupero scolastico 
per bambini 
svantaggiati 

Conoscere i servizi sociali 
presenti nel territorio, 
assumere ruoli educativi e 
professionali adeguati al 
contesto, usare tecniche di 
animazione e conduzione 

20 
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 Comunità Alloggio 
“S. Chiara” Butera 

 
Attività di supporto 

come educatori 
 

di gruppi. 
Saper realizzare forme di 
intervento nell’ambito 
dell’istruzione 

Liceo Statale 
“Giuseppe Parini” con 
sede in via Gramsci, 17 

- Seregno (MB) 

 

Attività di 
gemellaggio con gli 
studenti del liceo 
delle scienze umane 
di Seregno, scambio 
di esperienze sul 
tema dell’inclusività, 
uscite didattiche a 
Milano, Monza e 
Como  

Possedere conoscenze di 
base di tipo culturale ed 
artistico riferite ai luoghi e 
ai beni culturali da visitare 
e alle attività culturali che si 
devono svolgere sul 
territorio. Conoscere le 
norme di comportamento 
di base delle guide 
turistico-culturali 

 

20 

Progetto di servizio: 
orientamento  

Scuole del territorio 

Progettazione di 
attività di 
orientamento: 
scrittura di un 
copione, prove 
tecniche e riprese. 
Organizzazione e 
partecipazione 
all’evento. 

Saper realizzare forme di 
intervento nell’ambito delle 
attività di orientamento. 
Saper utilizzare le 
tecnologie 
dell’informazione per 
comunicare. 
Collaborare e partecipare 
per un progetto comune e 
un prodotto finale 

12 

Diretta Live: 
 

27/01/2021 

Fossoli giornata della 
memoria. 

 

6 
Diretta Live: 

 
10/022021 

Basovizza giornata 
delle foibe. 

 

  
I percorsi e l’esame di Stato  
I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del 
comportamento e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  
Per quanto concerne il colloquio per l’esame di Stato, prevede che una sezione di tale prova 
d’esame vada dedicata all’illustrazione, da parte del candidato, delle esperienze vissute durante i 
percorsi, con modalità da lui stesso prescelte (relazione, elaborati multimediali etc.). rientrando a 
pieno titolo nella determinazione del punteggio del colloquio, con la conseguente ricaduta sul 
punteggio complessivo. 
Nella relazione e/o nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle 
attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una 
riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività, sulle 
opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.  
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EDUCAZIONE CIVICA 

A decorrere dal 1° settembre dell’anno scolastico 2020-2021 si assiste all’entrata in vigore della legge 20 agosto 2019, 
n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, che sviluppa la conoscenza e la 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civili e ambientali della società. La legge prevede 
in 13 articoli l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di 
istruzione, per un numero di ore annue non inferiore a 33, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio 
previsto dagli ordinamenti vigenti. 

Il Consiglio di classe dopo aver esaminato le Linee Guida, adottate in applicazione della legge, ritiene di rivolgere 
l’azione formativa all’acquisizione di competenze trasversali che abbiano come obiettivo la formazione dell’uomo e 
del cittadino, elabora un progetto quinquennale e nello specifico delibera per la quinta classe del liceo delle scienze 
umane le seguenti scelte didattiche: 

 
COSTITUZIONE DIRITTO E LEGALITÁ 

 
 

Ordinamento giuridico italiano. Organizzazioni internazionali ed unione europea 
DISCIPLINE CONOSCENZE COMPETENZE ORE 

Storia 

 La Costituzione: breve storia. Struttura ed 
organizzazione 

L’ordinamento della Repubblica 
Titolo I: il Parlamento struttura ed organizzazione, 
funzione legislativa 
Titolo II: Il presidente della repubblica 
Titolo III: il Governo 

 I diritti civili  

Comprensione  
dell’ordinamento dello 
Stato 
Comprendere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni 
essenziali  

8 

I diritti umani 

Scienze umane 

 I diritti umani, la cittadinanza e la tutela dell’infanzia  
 Educazione alla democrazia  
 Educazione alla legalità  
 Educazione comunitaria  
 Educazione alla pace. Mondialità educativa  
 Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia  
 Il sistema educativo di istruzione e formazione della 

Repubblica  
 Il diritto alla salute 

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

4 

Inglese 

Human rights. Civil rights 
Human Rights-the history and the people (Plato, Aquinas, 
Hobbes, Locke, Stuart Mill, Marx and Engels, Dworkin, 
Rawls) 

2 

Filosofia 

 Il contributo della filosofia 
nell’evoluzione dei diritti umani.  

 Locke e la teoria del Diritto naturale  
 Il pensiero politico e sociale contemporaneo  

3 

Lettere 

 I diritti umani nella letteratura: il 
settecento illuminista 

 Il diritto all'esistenza 
 I diritti umani nella letteratura del 

Novecento : P.Levi, I. Silone, L. 
Sciascia, P.P. Pasolini, G. Orwell, A. 
Solzenicyn, D. Lapierre 

4 

Arte  I diritti umani nell’arte 2 
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Religione 

 L’avvento del Cristianesimo ed il riconoscimento 
della dignità dell’uomo. 

 La persona e la sua dignità  
 Cosa possiamo fare noi per i diritti umani  
 Educazione alla fratellanza e alla solidarietà 

2 

TOTALE UDA  25 ORE 
 

 
AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
 

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
DISCIPLINE CONOSCENZE COMPETENZE ORE 

Scienze Naturali 

Bioetiche 
 Art. 32 della Costituzione. Dignità della persona. 

Diritto alla vita 
 Fecondazione assistita: omologa ed eterologa. Le 

cellule staminali nella terapia genica. Cellule 
staminali pluripotenti indotte 

Valutare l’attendibilità 
delle informazioni con 
spirito critico e autonomia 

2 

Filosofia  Bioetica: i dilemmi morali nella filosofia  2 
Educazione 

fisica  
Norme di prevenzione e di primo soccorso, secondo i 
principi di traumatologia fisica e sportiva  

2 

TOTALE UDA  6 ORE 
 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 
 
 

DISCIPLINE CONOSCENZE COMPETENZE ORE 

Matematica Educazione digitale e tutela della privacy 

Conoscere ed applicare i 
principi della cittadinanza 
digitale in coerenza con il 
sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica 

2 

TOTALE UDA  2 ORE 
 

TOTALE 33 ORE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

di Educazione Civica 
 

INDICATORI 

VOTO 

M
ol

to
 C

ar
en

te
 

In
su

ff
ic

ie
nt

e 

M
ed

io
cr

e 

Su
ff

ic
ie

nt
e 

D
is

cr
et

o 

Bu
on

o 

O
tt

im
o 

Ec
ce

lle
nt

e 
 

1-2 3-4 5 6 7 8 9 10 

Impegno e interesse per le attività svolte         

Partecipazione alla vita scolastica e senso di responsabilità 
nel riconoscere attivamente il valore di diritti e doveri 

        

Consapevolezza e interiorizzazione dei valori che stanno 
alla base dell’insegnamento dell’educazione civica 

        

Conoscenza dei nuclei tematici affrontati         

Capacità di rielaborazione autonoma e con senso critico dei 
contenuti appresi,  inserendoli in un contesto 

pluridisciplinare 
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Moduli DNL con metodologia CLIL 
 
In merito all’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL per le quinte classi degli indirizzi non linguistici (art.6 comma 2 e art. 10 comma 
5 del D.P.R. n.89/2010), il Collegio Docenti ha seguito le indicazioni riportate nella Nota MIUR 4069 
del 25 luglio 2014. Il Collegio Docenti ha deliberato di affidare ai singoli consigli di classe le scelte 
delle DNL. In sede di Esame di Stato la stessa normativa prevede che “l’accertamento del profitto 
nelle discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera dovrà mettere gli studenti in 
condizione di valorizzare il lavoro svolto durante nell’anno scolastico”. 
É stato pertanto attivato con la metodologia CLIL il seguente modulo: 
 

Titolo del percorso Lingua Disciplina n. ore Competenze acquisite 

Psychoanalysis - 
The Psychology of 

Sigmund Freud and 
the 20th century. 

Inglese 
Scienze 
Umane 

6 

L’insegnante coordinatore ha utilizzato la lingua straniera 
oralmente in stretta collaborazione con l’insegnante di 
inglese. 
Strumenti e materiali utilizzati: libro di testo, video, siti 
internet, Lim, materiale fotocopiato. 
Argomenti del Modulo CLIL: 
 Sigmund Freud: his thought and his dominant figure. 
 “The Psychopathology of Everyday Life”: his book 
 The Psychoanalytic Theory 
 Psychosexual Development and Personality: 
a) Freud’s stages of Psychosexual Development: oral, anal, 

phallic, latency and genital stages 
b) Freud’s structural model of personality: Id, Ego and 

Superego 
Competenze disciplinari minime in uscita 
a)  Saper analizzare un messaggio, distinguendone 

elementi essenziali e secondari e individuando i 
rapporti intercorrenti tra di loro. 

b)  Saper rielaborare ed organizzare in forma critica, 
mediante collegamenti, gli elementi 
precedentemente acquisiti. 

c)  Saper sintetizzare, anche sotto forma di appunti, e 
saper riordinare i contenuti in sequenze logiche. 

d)  Ampliare la comprensione e l’uso di linguaggi 
specifici. 

 
Metodologia 

 Lezione frontale e dialogata 
 Discussione guidata 
 Analisi guidata di testi e materiali digitali 
 Lavoro di gruppo 

Modalità di verifica: Verifica orale 
Valutazione personale dell’esperienza e obiettivi raggiunti: durante lo svolgimento del modulo gli studenti hanno 
incontrato qualche difficoltà e non tutti hanno acquisito una adeguata proprietà di linguaggio, coerenza e completezza 
espositiva. I risultati sono, pertanto, in alcuni casi sufficienti e per buona parte buoni. 
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SEZIONE QUARTA: CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

LA VALUTAZIONE DELL’ESITO SCOLASTICO 
 
La valutazione degli allievi assume un momento fondamentale all’interno del processo didattico al 
fine di controllare gli obiettivi cognitivi ed operativi raggiunti.  
Si è proceduto con delle valutazioni secondo i criteri esplicitati nel P.T.O.F.: 
 

 una valutazione diagnostica o iniziale (volta a conoscere la situazione di partenza 
dell’alunno attraverso prove di ingresso); 

 una valutazione formativa o «in itinere» (che ha accompagnato costantemente il processo 
didattico nel suo svolgersi allo scopo di verificare in itinere gli obiettivi prefissati); 

 una valutazione intermedia, trimestrale e bimestrale, per trasmettere alle famiglie i 
risultati raggiunti dagli alunni;  

 una valutazione sommativa o finale (tesa a fare un bilancio consuntivo dell’intero percorso 
compiuto dal discente). 

 
La valutazione trimestrale e pentamestrale degli apprendimenti è stata espressa con voto in 
decimi, sia scritto o pratico (nelle discipline interessate) e che orale, sulla base di un congruo 
numero di verifiche.  
Per quanto riguarda le tipologie delle prove di verifica a cui gli studenti sono stati sottoposti si fa 
riferimento alle schede analitiche informative per ciascuna disciplina, depositate agli atti. 
Al fine di ottenere una valutazione valida e trasparente i docenti si sono serviti di griglie, elaborate 
per singola disciplina, anche in area dipartimentale, con descrittori ed indicatori il più possibile 
oggettivi, per attribuire un punteggio chiaro sia alle prove strutturate che a quelle semi-strutturate 
o non strutturate e alle esercitazioni pratiche. 
 
durante la didattica a distanza, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
  

Criteri di svolgimento degli scrutini finali 
 

La valutazione finale degli studenti certifica tutti i risultati della programmazione, in riferimento sia 
agli obiettivi didattici di ogni singola disciplina, sia agli interventi educativi promossi a favore degli 
studenti, sia a tutte quelle iniziative attuate per la crescita culturale ed educativa. 
Si riporta di seguito la tabella relativa con i descrittori e gli indicatori elo schema standard di 
valutazione in termini di voto-livelli, come attuato utilizzando il sistema informatico del Registro 
elettronico Archimede in uso presso questo Istituto. Ciascun docente ha la facoltà di attribuire il 
voto finale operando una valutazione personale, sulla base di una serie di considerazioni che 
tengono conto dei seguenti parametri: 
 
Per l’attribuzione del voto finale per ciascuna disciplina, vengono presi in considerazione. 

 
1. la partecipazione dell’alunno alla vita della scuola con i seguenti indicatori: 
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• la frequenza; 
 l’attenzione; 
 la puntualità; 
 la disponibilità a collaborare con i compagni ed i docenti; 
 l’impegno dal punto di vista dall’adempimento dei doveri dello studente; 
 il metodo di studio; 

 
2. il profitto, con particolare attenzione agli obiettivi cognitivi raggiunti dallo studente rispetto 

alla situazione di partenza, in termini di: 
 

• conoscenza: apprendimento di concetti, meccanismi, fenomeni tipici della disciplina;  
• comprensione: apprendimento del significato e delle interazioni elementari di concetti, 

meccanismi e fenomeni;  
• competenza: capacità di utilizzare in modo corretto gli elementi fondamentali tipici della 

disciplina; 
• capacità: saper effettuare analisi e sintesi di concetti, fenomeni, ed elaborarle ed applicarle 

in modo autonomo in situazioni complesse. 
 

Schema di Valutazione in termini di Voto-Livelli 
 
  VOTO LIVELLI 

 
Da 1 a 4 

 
5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

Da 8 a 10 

 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

 
MEDIOCRE 

 
SUFFICIENTE 

 
DISCRETO 

 
BUONO 

 
OTTIMO 
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Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 

 I criteri di attribuzione del credito scolastico 
 
Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente. 
Alla fine del percorso di studi il credito è costituito dalla somma dei punti assegnati dal Consiglio di 
Classe durante gli scrutini in base alla media dei voti finali conseguiti da ciascun alunno, 
all’impegno dimostrato, all’assiduità della frequenza scolastica, all’interesse, all’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative, quali la 
partecipazione alle esperienze formative e ai progetti organizzati dalla scuola. 

 
 Tabella per la determinazione del CREDITO SCOLASTICO nel triennio  

 
Il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio 
e nell’ultimo anno. 
In ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03 marzo 2021, art. 11, il credito scolastico è 
attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe 
quarta e ventidue per la classe quinta.  
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico 
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 
per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla citata 
ordinanza.  
I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 
avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 
consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i 
docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.  
I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  
Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.  
Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto. 
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SEZIONE QUINTA: le attività programmate dal Consiglio di Classe per l’Esame di Stato  
 

Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI 
 

Gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado hanno sostenuto prove 
scritte a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, ferme restando le 
rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80, volte a verificare i livelli di apprendimento 
conseguiti. 
 
LE PROVE INVALSI per A.S. 2020/2021 delle classi quinte si sono svolte secondo il seguente calendario:  

 ITALIANO: Giorno15/03/2021 
 MATEMATICA: Giorno16/03/2021 
 INGLESE (READING): Giorno17/03/2021 
 INGLESE (LISTENING): data 05/05/2021   

PPeerr  llaa  pprroovvaa  ddii  iinngglleessee,,  ll''IINNVVAALLSSII  aacccceerrttaa  ii  lliivveellllii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  aattttrraavveerrssoo  pprroovvee  ddii  
ppoossiizziioonnaammeennttoo  ssuullllee  aabbiilliittàà  ddii  ccoommpprreennssiioonnee  ee  uussoo  ddeellllaa  lliinngguuaa,,  ccooeerreennttii  ccoonn  iill  QQuuaaddrroo  ccoommuunnee  ddii  
rriiffeerriimmeennttoo  eeuurrooppeeoo  ppeerr  llee  lliinngguuee,,  eevveennttuuaallmmeennttee  iinn  ccoonnvveennzziioonnee  ccoonn  ggllii  eennttii  cceerrttiiffiiccaattoorrii..  

PPeerr  ggllii  ssttuuddeennttii  rriissuullttaattii  aasssseennttii  ppeerr  ggrraavvii  mmoottiivvii  ddooccuummeennttaattii,,  vvaalluuttaattii  ddaall  ccoonnssiigglliioo  ddii  ccllaassssee,,  èè  ssttaattaa  
pprreevviissttaa  uunnaa  sseessssiioonnee  ssuupppplleettiivvaa.. 

LLee  aazziioonnii  rreellaattiivvee  aalllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  rriilleevvaazziioonnii  nnaazziioonnaallii  hhaannnnoo  ccoossttiittuuiittoo  ppeerr  ll’’iissttiittuuzziioonnee  
ssccoollaassttiiccaa  aattttiivviittàà  oorrddiinnaarriiaa  dd''IIssttiittuuttoo.. 

 
La prova d’Esame 

 
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la 
finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 
studente. 
La prova d’esame è disciplinata dagli Articoli 17 e 18 dell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03 marzo 
2021, secondo cui i candidati dovranno sostenere un colloquio che ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 
Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

 di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

 di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 
educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve 
relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 
riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 
dall’emergenza pandemica; 

 di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, 
per come enucleate all’interno delle singole discipline declinate dal consiglio di classe. 
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A tal fine, come previsto dalla normativa, i candidati saranno sottoposti ad un esame articolato e 
scandito nella seguente modalità:  

1. discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate 
agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una 
prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 
presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso 
di studi. Per il Liceo delle scienze umane la disciplina individuata è Scienze umane. 
L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del 
percorso personale, su indicazione del docente delle discipline caratterizzanti le Scienze 
Umane, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe ha provveduto altresì all’indicazione, 
tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, del docente di riferimento 
per l’elaborato la prof.ssa Manganaro Giuseppa. La tipologia dell’elaborato è coerente con 
le predette discipline di indirizzo. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di 
riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo 
di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. 
Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 
discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata 
trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 
Il consiglio di classe su indicazione del docente di Scienze Umane ha assegnato ai candidati 
le seguenti tracce; gli argomenti vengono inseriti nel documento sotto forma di elenco 
numerato, rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi 
delle disposizioni vigenti sulla privacy, senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli 
stessi. In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati ai candidati. 

 
 
 
n. candidato elaborato 

1 omissis … 

IL POTERE  
La mafia è compenetrata e si è sviluppata nel tessuto sociale, grazie alla connivenza della 
popolazione e della politica locale intimidite dall’atteggiamento mafioso. Il candidato, con 
riferimenti alle conoscenze acquisite, illustri il fenomeno seguendo le analisi moderne le quali 
lo considerano un “sistema di potere” che va combattuto e affrontato con una cultura della 
legalità la quale deve promuovere crescita culturale e sociale. 

2 omissis … 

ESPERIENZA E DEMOCRAZIA  
La candidata, con riferimento alle sue conoscenze in ambito sociologico, antropologico e 
pedagogico, rifletta sulle caratteristiche fondamentali dello Stato moderno e della democrazia, 
soffermandosi in particolare sulle forme di partecipazione politica nell’era della 
globalizzazione. Indichi il rapporto che istituisce Dewey fra democrazia ed educazione e Freinet 
tra educazione attiva, sociale e cooperativa. Evidenzi inoltre, il ruolo della scuola e 
dell’istruzione nella formazione della coscienza democratica. 

3 omissis … 

PATOLOGIE MENTALI  
I cambiamenti storico-sociali hanno prodotto spesso trasformazioni nelle patologie mentali. 
L’antropologia ha indagato questa realtà, il candidato, con riferimento al proprio percorso di 
studi, analizzi il caso di malattie le cui caratteristiche sono mutate al mutare del contesto 
socio-culturale, inoltre sviluppi i concetti di salute e di dolore, o, ancora i processi terapeutici e 
le strategie di cura, per contribuire ad elevare non solo la quantità, ma anche la qualità della 
vita. 

4 omissis … 

IL SACRO 
La candidata esponga le ragioni culturali del sacro e come si spiega l’universalità 
dell’esperienza religiosa, illustri qual è la funzione sociale dei riti e dei simboli per la 
costruzione dell’identità culturale di un popolo. In quali pedagogisti viene riconosciuta la 
formazione religiosa a scuola. La candidata rifletta sul possibile contributo di una educazione 
alla tolleranza nei confronti della differenza religiosa. 
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5 omissis … 

LA POVERTÁ 
La candidata, avvalendosi delle sue conoscenze, rifletta su come vive una parte consistente 
dell’umanità, tratti le diverse forme di povertà, distinguendo tra povertà assoluta e povertà 
relativa e se la povertà concerne solo la disponibilità economica o vi sono altri parametri con 
cui valutare lo sviluppo umano. Illustri la questione del ruolo delle istituzioni politiche ed 
economiche nel mondo globalizzato e del loro impatto sulla vita dei poveri in tutto il mondo. 

6 omissis … 

PARTECIPAZIONE SOCIALE E SVILUPPO DELL’IDENTITÀ PERSONALE 
La candidata esponga le proprie considerazioni sull’importanza della partecipazione sociale per 
lo sviluppo complessivo della personalità, con particolare riferimento alle esperienze educative 
degli individui, indicando gli autori e le scuole di pensiero che più hanno contribuito a 
evidenziarne i meccanismi. 

7 omissis … 

LA DISUGUAGLIANZA 
La candidata esponga il tema della disuguaglianza sociale, le teorie sociologiche sulla 
stratificazione sociale esponga la sua riflessione sull’utilità o sulla disfunzionalità della 
stratificazione sociale e sulle riflessioni pedagogiche a sostegno dell’uguaglianza degli esseri 
umani. 

8 omissis … 

LA DEVIANZA 
La candidata, avvalendosi delle conoscenze teoriche maturate in ambito sociologico, 
antropologico e pedagogico, illustri il carattere relativistico delle norme e della devianza, 
esponga le principali teorie sulla devianza, le modalità di controllo del deviante, la funzione 
sociale del carcere e fornisca alcuni spunti per un’efficace educazione alla legalità. 

9 omissis … 

L’ISTRUZIONE 
La relazione fra condizioni socioculturali e rendimento scolastico ha impegnato la riflessione 
psicopedagogica nel corso del Novecento. Le ricerche effettuate hanno messo in evidenza 
come il contesto culturale di nascita possa influire sul successo scolastico. Il libro “Lettera a 
una professoressa”, scritto dai ragazzi di Barbiana, rappresenta un atto di accusa contro una 
scuola che non è per tutti ma solo per coloro che, per appartenenza di classe, possiedono gli 
strumenti linguistici e culturali necessari alla sua frequenza. Il candidato, illustri il ruolo della 
scuola per favorire il superamento dello svantaggio culturale soffermandosi, in particolare, 
sulle emergenze educative attuali. 

10 omissis … 

LA FAMIGLIA 
La famiglia è un elemento fondamentale dell’organizzazione sociale; la candidata illustri le 
principali caratteristiche delle istituzioni e si soffermi in particolare sul ruolo dell’istituzione 
familiare nell’educazione sociale dei suoi membri, discuta inoltre, anche in riferimento agli 
autori studiati come la famiglia possa contribuire nella funzione educativa e sulla formazione 
della personalità individuale. 

11 omissis … 

LA COMUNICAZIONE  
Nella realtà contemporanea assume rilevante importanza la dimensione della comunicazione 
attraverso la quale le persone devono continuamente interpretare i significati simbolici, 
espressivi e relazionali che investono le componenti affettive ed emozionali della vita 
quotidiana. Il candidato, alla luce del proprio percorso di studi, discuta su come tale 
dimensione comunicativa caratterizza l’esistenza umana e come i media ed internet incidono 
sulla personalità dei singoli e dei gruppi sociali. 

12 omissis … 

LA CONDIZIONE FEMMINILE 
La candidata rifletta sul ruolo della donna nei luoghi di lavoro e in politica, sui pregiudizi 
maschilisti e sessisti ancora presenti nella società che relegano la donna nel ruolo di moglie e 
madre, sui miglioramenti che bisogna apportare per raggiungere l'uguaglianza di genere; la 
candidata confronti la condizione della donna oggi con le esponenti femminili della pedagogia 
come le sorelle Agazzi e Maria Montessori; esponga in che modo si possa intervenire per 
migliorare la situazione di disuguaglianza tra uomini e donne nei posti di lavoro attraverso il 
ricorso a leggi giuste da parte dello Stato che valorizzino sia nell'uomo che nella donna le 
competenze e le capacità secondo criteri di meritocrazia. 

13 omissis … 

L’AUTISMO 
La problematica dell’integrazione scolastica dei soggetti disabili è stata ampiamente discussa e 
affrontata con l’approvazione di leggi per tutelare la loro condizione. Il candidato si soffermi a 
delineare la condizione dei soggetti affetti da autismo, mostrando il cambiamento storico 
culturale della concezione del disabile e poi specificando gli elementi che la scuola e gli altri 
enti educativi devono tenere conto per il pieno benessere del soggetto e del contesto intorno 
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a lui. 

14 omissis … 

L’INFANZIA 
L’infanzia è una categoria sociale che nel tempo si è evoluta in relazione ai diversi contesti 
culturali ed economici. Alcuni studiosi (educatori, teorici dei mezzi di comunicazione) 
sostengono che il progresso dei media elettronici stia provocando la scomparsa dell’infanzia o, 
quantomeno, la scomparsa della sua peculiarità e specificità rispetto all’età adulta. Sarebbe in 
atto un processo di trasformazione precoce dei bambini in piccoli adulti dovuto all’esposizione 
agli stessi messaggi. Il candidato, con riferimento alle conoscenze acquisite, analizzi la 
condizione dell’infanzia nell’odierna società delle immagini e ne sviluppi l’aspetto storico-
culturale anche in relazione alle diverse culture. 

15 omissis … 

INTERNET  
All’interno del fenomeno della globalizzazione, il candidato, analizzi la rivoluzione digitale, le 
nuove frontiere scientifico tecnologiche e le ricadute nella didattica scolastica, inoltre i 
cambiamenti della vita nell’odierna società liquida. 

16 omissis … 

IL CAMBIAMENTO 
La candidata esponga gli aspetti che all’inizio del ‘900 hanno portato la pedagogia ad un 
cambiamento in direzione di una educazione attiva che partendo dall’esperimento di Chicago 
ad opera di John Dewey ha avuto una diffusione di grande portata. La candidata rifletta sulla 
critica di Bruner a Dewey sul valore dell’apprendimento conseguente allo spiazzamento 
prodotto da una situazione imprevista e l’importanza della conoscenza che scaturisce dalla 
discontinuità. La candidata delinei in che modo un evento come la pandemia da coronavirus 
può generare nuovo sapere nella discontinuità con conseguenze che coinvolgono tutti gli 
ambiti della vita individuale e sociale che si esprimono in nuove forme di espressione 
culturale, letteraria, artistica, musicale, in un universo sempre più interconnesso e globale. 
Infine la candidata rifletta criticamente sulle concrete risposte da parte delle istituzioni come 
Stato, scienza, sanità, istruzione, religione, economia e fornisca una interpretazione di come 
cambierà il mondo dopo questa pandemia. 

17 omissis … 

LA GLOBALIZZAZIONE 
Il mondo attuale supera le frontiere reali e virtuali attraverso movimenti, scambi, incontri e 
relazioni, per ragioni economiche, politiche, culturali. La candidata rifletta criticamente sulla 
funzione e sui significati della globalizzazione culturale che caratterizza i saperi del mondo 
contemporaneo e argomenti sul ruolo che per Bruner ha la cultura intesa come competenza e 
strumento che mette in condizione di imparare ad imparare per lo sviluppo delle capacità 
cognitive; esponga il significato della concezione della cultura come costruzione e 
sollecitazione del desiderio di raggiungere mete sempre più elevate; argomenti sul ruolo della 
conoscenza e del pensiero critico nel progettare risposte a nuove opportunità formative di 
cittadinanza nella società contemporanea. 

18 omissis … 

LO STATO DEL BENESSERE 
La finalità dell’educazione è promuovere il benessere, la qualità della vita di ciascun individuo, 
rafforzare lo slancio vitale della personalità e valorizzare il potenziale personale nella società. 
La candidata illustri la teoria psico-pedagogica di Rogers, il concetto di benessere individuale e 
collettivo inteso come forma equilibrata di autoattualizzazione, che si può realizzare attraverso 
un sistema educativo che favorisca la libertà negli apprendimenti significativi per la vita, 
all’interno di uno Stato che assiste i cittadini più deboli; la candidata definisca che cosa è il 
Welfare State e quali sono i principali fattori che promuovono lo Stato di benessere e 
migliorano le condizioni di vita delle persone. 

19 omissis … 

SALUTE E MALATTIA 
La candidata illustri i criteri per definire i concetti di salute e malattia; le diverse 
interpretazioni della malattia mentale, quali forme assume, secondo Freud, il sintomo 
nevrotico, il nuovo sguardo sul reinserimento dei malati nella vita sociale. 

 
2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 
classe di cui all’articolo 10; seguono i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 
di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 
colloquio orale: 
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 Alessandro Manzoni Il cinque maggio 
 Alessandro Manzoni Dall’ “Adelchi”: coro dell’atto IV 
 Giacomo Leopardi Dai Canti: “L’infinito” 
 Giacomo Leopardi Dai Canti: “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
 Giacomo Leopardi Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
 Giovanni Verga Da Vita nei campi: “Rosso Malpelo” 
 Giovanni Verga Da “I Malavoglia”, cap. XV: la conclusione del romanzo 
 Giovanni Verga Da “Mastro-don Gesualdo”: La tensione faustiana del self-made man. 
 Giovanni Pascoli  Da Myricae: “X Agosto” 
 Giovanni Pascoli Da Myricae: “Novembre” 
 Giovanni Pascoli Da I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomini notturno” 
 Gabriele D’ Annunzio Da “Le vergini delle rocce”, libro I: il programma politico del superuomo 
 Gabriele D’ Annunzio Da Alcyone : “La pioggia nel pineto” 
 Luigi Pirandello  Dalle Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna” 
 Luigi Pirandello Da “Uno, nessuno e centomila”: “Nessun nome” 
 Italo Svevo Da “ La coscienza di Zeno”: cap. III - Il fumo 
 Eugenio Montale Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto” 
 Dante Alighieri Paradiso, Canto I 
 Dante Alighieri Paradiso, canto XXXIII 

 
3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 

17, comma 3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei 
materiali di cui all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, per i 
relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 
progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 
predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 
sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza 
con il documento del consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 
progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 
Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 
Seguono i nuclei tematici trasversali trattati durante l’anno scolastico nelle diverse 
discipline:  
 

 La Natura 
 Il Progresso 
 L’educazione e l’Infanzia 
 La Donna 
 Guerre e conflitti 
 Il dolore e la follia 

 
4. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 
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5. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 
straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il 
docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame 

6. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidate nell’ambito 
delle attività relative all’Educazione civica. 

La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione 
procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso 
giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, 
compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B.  
Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, viene di seguito riportata la 
griglia di valutazione predisposta secondo gli Indicatori forniti dal MIUR, per accertare i livelli 
conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti 
disciplinari e proposte alla Commissione degli Esami di Stato, per essere utilizzata in occasione del 
colloquio orale. 
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La griglia di valutazione per la prova orale degli Esami di Stato 

  
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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Gli Allegati 
 

I programmi analitici per disciplina 
 
Di seguito vengono proposti nel dettaglio i contenuti disciplinari appresi dagli alunni nelle diverse 
discipline nel corso dell’anno scolastico, fino alla data del 15 maggio 2021: 
 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 LINGUA E CULTURA LATINA 
 STORIA 
 FILOSOFIA 
 SCIENZE UMANE 
 LINGUA E CIVILTÁ INGLESE 
 MATEMATICA 
 FISICA 
 SCIENZE NATURALI 
 STORIA DELL’ARTE 
 SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 
 RELIGIONE CATTOLICA 
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II  PPRROOGGRRAAMMMMII  AANNAALLIITTIICCII  PPEERR  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  
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IITTAALLIIAANNOO  
  

Docente: prof. Alessandro Cumia 
LLiibbrrii  ddii  tteessttoo  iinn  uussoo::  

  GG..  BBaallddii  SS..  GGiiuussssoo  MM..  RRaazzeettttii  GG..  ZZaaccccaarriiaa  ““LL’’aattttuuaalliittàà  ddeellllaa  lleetttteerraattuurraa””  33..11,,33..22  
  DDaannttee  AAlliigghhiieerrii  LLaa  DDiivviinnaa  CCoommmmeeddiiaa..  IIll  PPaarraaddiissoo,,  eeddiizziioonnee  aa  sscceellttaa  
  
CCOONNTTEENNUUTTII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII::  
  

MMoodduulloo  nn°°  11  TTiittoolloo::  IIll  RRoommaannttiicciissmmoo  
UU..DD..  TTiittoolloo  AArrggoommeennttii  ssvvoollttii  

nn°°  11  LLaa  ccoonncceezziioonnee  ddeellll’’aarrttee  ee  
ddeellllaa  lleetttteerraattuurraa  

AA..WW..  SScchhlleeggeell    ““  LLaa  mmeellaannccoonniiaa  rroommaannttiiccaa  ee  ll’’  aannssiiaa  ddii  
aassssoolluuttoo””  

nn°°  22  AAlleessssaannddrroo  MMaannzzoonnii::  llaa  vviittaa,,  
iill  ppeennssiieerroo,,  llee  ooppeerree  

LLeetttteerraa  ssuull  RRoommaannttiicciissmmoo  ““LL’’  uuttiillee,,  iill  vveerroo,,  ll’’iinntteerreessssaannttee””  
LLee  OOddii  ““IIll  cciinnqquuee  mmaaggggiioo””  
AAddeellcchhii..  CCoorroo  ddeellll’’aattttoo  IIVV  ““MMoorrttee  ddii  EErrmmeennggaarrddaa””  
II  pprroommeessssii  ssppoossii  ccaapp..  XXXXXXVVIIIIII  ((llaa  ccoonncclluussiioonnee  ddeell  rroommaannzzoo))  

nn°°  33  GGiiaaccoommoo  LLeeooppaarrddii::  llaa  vviittaa,,  iill  
ppeennssiieerroo  ee  llee  ooppeerree  

ZZiibbaallddoonnee  ““LLaa  tteeoorriiaa  ddeell  ppiiaacceerree,,  LLaa  ddooppppiiaa  vviissiioonnee,,  LLaa  
rriimmeemmbbrraannzzaa””  

II  CCaannttii  ““LL’’  IInnffiinniittoo,,  CCaannttoo  nnoottttuurrnnoo  ddii  uunn  ppaassttoorree  
eerrrraannttee  ddeellll’’AAssiiaa,,  AA  ssee  sstteessssoo  LLaa  ggiinneessttrraa  ((vvvv..11--5522;;  229977--331177))  

LLee  OOppeerreettttee  mmoorraallii  ““  DDiiaallooggoo  ddeellllaa  NNaattuurraa  ee  ddii  uunn  
IIssllaannddeessee””  

MMoodduulloo  nn°°  22  TTiittoolloo:: L’Età del Realismo, Naturalismo francese e Verismo italiano 

nn°°  11  GGiioovvaannnnii  VVeerrggaa::  llaa  vviittaa,,  
iill  ppeennssiieerroo  ee  llee  ooppeerree  

L’amante di Gramigna “Prefazione” 
 Vita nei campi “Rosso Malpelo” 
I Malavoglia “I vinti e la fiumana del progresso; la 
conclusione del romanzo”  
Mastro-don Gesualdo “La tensione faustiana del self-made 
man” 

  
MMoodduulloo  nn°°  33  TTiittoolloo::  IIll  DDeeccaaddeennttiissmmoo  

nn°°  11  LLaa  ppooeessiiaa  ssiimmbboolliissttaa::  
PPaauull  VVeerrllaaiinnee  

MMiiccrroossaaggggiioo  ““SScchhooppeennhhaauurr,,  NNiieettzzsscchhee,,  BBeerrggssoonn..””  
  UUnn  tteemmppoo  ee  ppooccoo  ffaa  ““  LLaanngguuoorree””  

nn°°  22  GGaabbrriieellee  DD’’aannnnuunnzziioo::  llaa  
vviittaa,,  iill  ppeennssiieerroo  ee  llee  ooppeerree  

IIll  ppiiaacceerree  AAnnddrreeaa  SSppeerreellllii  ee  EElleennaa  MMuuttii,,  lliibbrroo  IIIIII,,  ccaapp..  IIIIII  
LLee  vveerrggiinnii  ddeellllee  rrooccccee  IIll  pprrooggrraammmmaa  ppoolliittiiccoo  ddeell  

ssuuppeerruuoommoo,,  lliibbrroo  II  
AAllccyyoonnee    LLaa  ppiiooggggiiaa  nneell  ppiinneettoo  

nn°°33  GGiioovvaannnnii  PPaassccoollii::  llaa  vviittaa,,  
iill  ppeennssiieerroo  ee  llee  ooppeerree  

IIll  ffaanncciiuulllliinnoo  ““UUnnaa  ppooeettiiccaa  ddeeccaaddeennttee””  
MMyyrriiccaaeeaa  ““XX  aaggoossttoo,,  NNoovveemmbbrree””  
II  CCaannttii  ddii  CCaasstteellvveecccchhiioo  ““IIll  ggeellssoommiinnoo  nnoottttuurrnnoo””  
MMiiccrroossaaggggiioo  ““IIll  ffaanncciiuulllliinnoo  ee  iill  ssuuppeerruuoommoo””  

MMoodduulloo  nn°°44  TTiittoolloo  ::  LLaa  pprriimmaa  mmeettàà  ddeell  NNoovveecceennttoo  

nn°°11  LLee  aavvaanngguuaarrddiiee..  IIll  
FFuuttuurriissmmoo::  FF..TT..  MMaarriinneettttii    MMaanniiffeessttoo  ddeell  FFuuttuurriissmmoo  

nn°°22  IIttaalloo  SSvveevvoo::  llaa  vviittaa,,  iill  
ppeennssiieerroo  ee  llee  ooppeerree  

  SSeenniilliittàà  ““IIll  rriittrraattttoo  ddeellll''iinneettttoo””,,  ccaapp..  II  
LLaa  ccoosscciieennzzaa  ddii  ZZeennoo““  IIll  ffuummoo””,,ccaapp..  IIIIII  

nn°°33  LLuuiiggii  PPiirraannddeelllloo::  llaa  vviittaa,,  
iill  ppeennssiieerroo  ee  llee  ooppeerree  

LL''UUmmoorriissmmoo  ""UUnn''aarrttee  cchhee  ssccoommppoonnee  iill  rreeaallee""  
NNoovveellllee  ppeerr  uunn  aannnnoo  ““CCiiaauullaa  ssccoopprree  llaa  lluunnaa””  
IIll  FFuu  MMaattttiiaa  PPaassccaall  ""LLoo  ssttrraappppoo  nneell  cciieelloo  ddii  ccaarrttaa""  
  UUnnoo,,  nneessssuunnoo  ee  cceennttoommiillaa  ""  NNeessssuunn  nnoommee""  
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MMoodduulloo  nn°°  55  TTiittoolloo  ::  TTrraa  llee  dduuee  gguueerrrree  

nn°°11  GGiiuusseeppppee  UUnnggaarreettttii::  llaa  
vviittaa,,  iill  ppeennssiieerroo  ee  llee  ooppeerree  

LL’’  AAlllleeggrriiaa  ““IIll  ppoorrttoo  sseeppoollttoo,,  VVeegglliiaa,,  II  ffiiuummii,,  MMaattttiinnaa  
SSoollddaattii””  

IIll  ddoolloorree  ““  NNoonn  ggrriiddaattee  ppiiùù””  
MMoodduulloo  nn°°66  TTiittoolloo  ::  LL’’EErrmmeettiissmmoo  

                    nn°°  11  SSaallvvaattoorree  QQuuaassiimmooddoo::  
llaa  vviittaa,,  llee  ooppeerree  ee  llaa  ppooeettiiccaa  

AAccqquuee  ee  tteerrrree  ““EEdd  èè  ssuubbiittoo  sseerraa””  
GGiioorrnnoo  ddooppoo  ggiioorrnnoo””  AAllllee  ffrroonnddee  ddeeii  ssaalliiccii””  

nn°°  22  EEuuggeenniioo  MMoonnttaallee::  llaa  
vviittaa,,  iill  ppeennssiieerroo  ee  llee  ooppeerree  OOssssii  ddii  sseeppppiiaa””  MMeerriiggggiiaarree  ppaalllliiddoo  ee  aassssoorrttoo””  

MMoodduulloo  nn°°77  TTiittoolloo  ::  DDaannttee    llaa  DDiivviinnaa  CCoommmmeeddiiaa  IIll  PPaarraaddiissoo  

NN°°11    LLaa  ssttrruuttttuurraa  ddeell  PPaarraaddiissoo  
PPaarraaddiissoo  CCaannttii  II  IIIIII,,VVII,,  XXII,,  XXXXXXIIIIII  

CCOONNOOSSCCEENNZZEE    
  CCoonnoosscceerree  llaa  ppooeettiiccaa  ee  ll’’iiddeeoollooggiiaa  ddeeggllii  aauuttoorrii  aattttrraavveerrssoo  llaa  lleettttuurraa  ddiirreettttaa  ddeellllee  

ooppeerree  
  CCoonnoosscceerree  iill  ccoonntteessttoo  ssttoorriiccoo--ccuullttuurraallee  ddeeggllii  aauuttoorrii  ee  ddeeii  mmoovviimmeennttii  lleetttteerraarrii  

CCOOMMPPEETTEENNZZEE  

  CCoonntteessttuuaalliizzzzaarree  ooppeerree  eedd  aauuttoorrii,,  iinnddiivviidduuaannddoo  llee  rreellaazziioonnii  ffrraa  ffaattttoo  lleetttteerraarriioo  ee  
ccoonntteessttoo  ssttoorriiccoo--ccuullttuurraallee  iittaalliiaannoo  eedd  eeuurrooppeeoo  

  CCoogglliieerree  ii  ccaarraatttteerrii  ssppeecciiffiiccii  ddii  uunn  tteessttoo  lleetttteerraarriioo  ee  aapppplliiccaarree  aaddeegguuaattee  mmooddaalliittàà  ddii  
aannaalliissii  tteemmaattiiccaa  ee  ssttiilliissttiiccaa  

  PPrroodduurrrree  tteessttii  oorraallii  ee  ssccrriittttii  ddii  ddiivveerrssaa  ttiippoollooggiiaa,,  oorrggaanniizzzzaannddoo  iill  ddiissccoorrssoo  iinn  
ffuunnzziioonnee  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ccoommuunniiccaattiivvaa  ee  iinn  ffoorrmmaa  ccoorrrreettttaa,,  ccooeerreennttee  ee  ccooeessaa  

MMEETTOODDOOLLOOGGIIEE  

  LLeezziioonnee  ffrroonnttaallee  
  LLeezziioonnee  ffrroonnttaallee  ee  ddiiaallooggaattaa  
  AAnnaalliissii  ccrriittiiccaa  ee  ssttiilliissttiiccaa  ddii  ooppeerree  lleetttteerraarriiee  
  PPrroobblleemm  ssoollvviinngg  
  AApppprrooffoonnddiimmeennttii  tteemmaattiiccii  uuttiilliizzzzaannddoo  mmaatteerriiaallee  mmuullttiimmeeddiiaallee  

MMAATTEERRIIAALLII  
DDIIDDAATTTTIICCII  

  LLiibbrrii  ddii  tteessttoo  
  DDiissppeennssee  ee  ffoottooccooppiiee  
  SScchheeddee  rriiaassssuunnttiivvee  ee  mmaappppee  ccoonncceettttuuaallii  
  MMaatteerriiaallee  mmuullttiimmeeddiiaallee  

VVEERRFFIICCHHEE  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNII  

SSoonnoo  ssttaattee  eeffffeettttuuaattee  ttrree  vveerriiffiicchhee  ssccrriittttee  ee  uunn  nnuummeerroo  vvaarriioo  ddii  vveerriiffiicchhee  oorraallii  ((aallmmeennoo  
cciinnqquuee))  
LLee  vveerriiffiicchhee  ffoorrmmaattiivvee  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  aapppprreennddiimmeennttii  ddii  ooggnnii  ssiinnggoollaa  UU..DD..,,  ssoonnoo  
ssttaattee  ccoommppiiuuttee  iinn  iittiinneerree  ee  ssii  ssoonnoo  aarrttiiccoollaattee  iinn::  

  VVeerriiffiicchhee  oorraallii  ee  ssccrriittttee    
LLee  vveerriiffiicchhee  ddii  ttiippoo  ssoommmmaattiivvoo  ssii  ssoonnoo  ssvvoollttee  aa  ccoonncclluussiioonnee  ddeeii  mmoodduullii  aattttrraavveerrssoo::  

  VVeerriiffiicchhee  oorraallii  rriiaassssuunnttiivvee  ddeell  ppeerrccoorrssoo  ddiiddaattttiiccoo  
  VVeerriiffiicchhee  ssccrriittttee  aattttrraavveerrssoo  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  tteessttii  aarrggoommeennttaattiivvii    

AA  ddiissppoossiizziioonnee  ddeellllaa  ccoommmmiissssiioonnee  ssoonnoo  ddeeppoossiittaattii  iinn  sseeggrreetteerriiaa  ii  ccoommppiittii  ssccrriittttii    
CCrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  
LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  èè  ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddii::  

 Continuità e sistematicità dello studio 
 Partecipazione attiva al lavoro scolastico 
 Possesso delle tecniche linguistiche e metodologiche 
 Capacità di analisi e sintesi 
 Capacità di correlare tematiche comuni a più discipline. 

DDaattaa::  1155  mmaaggggiioo  22002211  
FFiirrmmaa  ddeell  ddoocceennttee  

PPrrooff..  AAlleessssaannddrroo  CCuummiiaa  
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LLAATTIINNOO  
  
Docente: prof. Alessandro Cumia 
LLiibbrrii  ddii  tteessttoo  iinn  uussoo::  

  GGiioovvaannnnaa  GGaarrbbaarriinnoo--  LLoorreennzzaa  PPaassqquuaarriieelllloo--  LLaattiinnaa--  PPaarraavviiaa  
  
CCOONNTTEENNUUTTII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII::  
  

MMoodduulloo  nn°°  11  TTiittoolloo::  LL’’eettàà  ddii  AAuugguussttoo::  ccoonntteessttoo  ssttoorriiccoo--ccuullttuurraallee  
UU..DD..  TTiittoolloo  AArrggoommeennttii  ssvvoollttii  

nn°°  11    OOvviiddiioo::  llaa  vviittaa,,  iill  ppeennssiieerroo  ee  
llee  ooppeerree  

MMeettaammoorrffoossii  LLaa  ffuuggaa  ee  llaa  MMeettaammoorrffoossii  ddii  DDaaffnnee  ((II,,  vvvv..  552255--
556677))  

nn°°  22  TTiittoo  LLiivviioo::  llaa  vviittaa,,  iill  ppeennssiieerroo  
ee  llee  ooppeerree  AAbb  uurrbbee  ccoonnddiittaa  ::  ssttrruuttttuurraa  ee  ccoonntteennuuttii  

MMoodduulloo  nn°°22  TTiittoolloo  ::  LL’’eettàà  ggiiuulliioo--  ccllaauuddiiaa  ::  ccoonntteessttoo  ssttoorriiccoo  ccuullttuurraallee  

nn°°  11  LL  AA..SSeenneeccaa::  llaa  vviittaa,,  iill  
ppeennssiieerroo  ee  llee  ooppeerree  

  DDee  bbrreevviittaattee  vviittaaee::  ””LLaa  ggaalllleerriiaa  ddeeggllii  ooccccuuppaattii””  ((1122,,11--
77;;1133,,11--33  ))  ;;  DDee  ttrraannqquuiilllliittaattee  aanniimmii  ::  ""  GGllii  eetteerrnnii  
iinnssooddddiissffaattttii""((22,,66--99))))..    

EEppiissttuullaaee  aadd  LLuucciilliiuumm,,  II  ((VViinnddiiccaa  ttee  ttiibbii......));;  
  ””  SSeerrvvii  ssuunntt""  ((  EEpp  ..4477))    
    

nn°°  22  MM..  AA..  LLuuccaannoo::  llaa  vviittaa,,  iill  
ppeennssiieerroo  ee  llee  ooppeerree  PPhhaarrssaalliiaa  ::  SSttrruuttttuurraa  ee  ccoonntteennuuttii  

nn°°33  AA..PPeerrssiioo::  llaa  vviittaa,,  ppeennssiieerroo  ee  
llee  ooppeerree  SSaattiirree  ::  ssttrruuttttuurraa  ee  ccoonntteennuuttoo  

nn°°  44  PPeettrroonniioo::  llaa  vviittaa,,  iill  
ppeennssiieerroo  ee  llee  ooppeerree  SSaattyyrriiccoonn  ,,””  LLaa    mmaattrroonnaa  ddii  EEffeessoo””  

nn°°  55  MM..  VV..  MMaarrzziiaallee::  llaa  vviittaa,,  iill  
ppeennssiieerroo  ee  llee  ooppeerree  EEppiiggrraammmmaattaa  ::  II  tteemmii  ee  lloo  ssttiillee  

nn°°  66  MM..FF..  QQuuiinnttiilliiaannoo::  llaa  vviittaa,,  
iill  ppeennssiieerroo  ee  llee  ooppeerree  

  IInnssttiittuuttiioo  oorraattoorriiaa  ::  ““  AAnncchhee  aa  ccaassaa  ssii  ccoorrrroommppoonnoo  ii  
ccoossttuummii””II,,66--88  ;;””  VVaannttaaggggii  ddeellll’’  iinnsseeggnnaammeennttoo  ccoolllleettttiivvoo””  II,,  
22,,  1188--2222  ;;””  IIll  mmaaeessttrroo  iiddeeaallee””,,IIII,,22,,44--88))  

nn°°77  DD..  GG..  GGiioovveennaallee::  llaa  vviittaa,,  
iill  ppeennssiieerroo  ee  llee  ooppeerree  SSaattiirree  ::""  MMeessssaalliinnaa,,  AAuugguussttaa  mmeerreettrriixx""  ((VVII,,vvvv..111144--112244))  

nn°°  88  PP..CC..  TTaacciittoo::  llaa  vviittaa,,  iill  
ppeennssiieerroo  ee  llee  ooppeerree  AAggrriiccoollaa  ::  ““  IIll  ddiissccoorrssoo  ddii  CCaallggaaccoo””,,((  3300--3311,,33))  

MMoodduulloo  nn°°  33    

nn°°11  AAppuulleeiioo..  llaa  vviittaa,,  iill  
ppeennssiieerroo  ee  llee  ooppeerree              MMeettaammoorrffoossii  ::””  AAmmoorree  ee  PPssiicchhee””,,((IIVV..2288--3311;;  VVII  2200..2211))        

CCOONNOOSSCCEENNZZEE    CCoonnoosscceerree  llaa  ssttoorriiaa  ddeellllaa  lleetttteerraattuurraa  llaattiinnaa  nneellllee  ssuuee  lliinneeee  eevvoolluuttiivvee  
  CCoonnoosscceerree  llaa  ppooeettiiccaa  ee  ll’’iiddeeoollooggiiaa  ddeeggllii  aauuttoorrii  

CCOOMMPPEETTEENNZZEE  

  OOrriieennttaarrssii  nneelllloo  ssvviilluuppppoo  ddiiaaccrroonniiccoo  ee  ssiinnccrroonniiccoo  ddeellllaa  lleetttteerraattuurraa  llaattiinnaa  
  LLeeggggeerree,,  ccoommpprreennddeerree,,  aannaalliizzzzaarree  tteessttii  ssccrriittttii  ddii  vvaarriiee  ttiippoollooggiiee  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  

rriiffeerriimmeennttoo  aaggllii  aauuttoorrii  ddeellllaa  lleetttteerraattuurraa  llaattiinnaa  aaffffrroonnttaattii  nneell  ttrriieennnniioo  
  RRiiccoonnoosscceerree  ii  rraappppoorrttii  ttrraa  llaa  ccuullttuurraa  iittaalliiaannaa  ee  qquueellllaa  llaattiinnaa  

MMEETTOODDOOLLOOGGIIEE  

  LLeezziioonnee  ffrroonnttaallee  
  LLeezziioonnee  ffrroonnttaallee  ee  ddiiaallooggaattaa  
  AAnnaalliissii  ccrriittiiccaa  ee  ssttiilliissttiiccaa  ddii  ooppeerree  lleetttteerraarriiee  
  PPrroobblleemm  ssoollvviinngg  
  AApppprrooffoonnddiimmeennttii  tteemmaattiiccii  uuttiilliizzzzaannddoo  mmaatteerriiaallee  mmuullttiimmeeddiiaallee  

MMAATTEERRIIAALLII    LLiibbrrii  ddii  tteessttoo  
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DDIIDDAATTTTIICCII    DDiissppeennssee  ee  ffoottooccooppiiee  
  SScchheeddee  rriiaassssuunnttiivvee  ee  mmaappppee  ccoonncceettttuuaallii  
  MMaatteerriiaallee  mmuullttiimmeeddiiaallee  

VVEERRIIFFIICCHHEE  EE  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

SSoonnoo  ssttaattee  eeffffeettttuuaattee  ttrree  vveerriiffiicchhee  ssccrriittttee  ee  uunn  nnuummeerroo  vvaarriioo  ddii  vveerriiffiicchhee  oorraallii  ((aallmmeennoo  
cciinnqquuee))  
LLee  vveerriiffiicchhee  ffoorrmmaattiivvee  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  aapppprreennddiimmeennttii  ddii  ooggnnii  ssiinnggoollaa  UU..DD..,,  ssoonnoo  
ssttaattee  ccoommppiiuuttee  iinn  iittiinneerree  ee  ssii  ssoonnoo  aarrttiiccoollaattee  iinn::  

  VVeerriiffiicchhee  oorraallii  ee  ssccrriittttee  
LLee  vveerriiffiicchhee  ddii  ttiippoo  ssoommmmaattiivvoo  ssii  ssoonnoo  ssvvoollttee  aa  ccoonncclluussiioonnee  ddeeii  mmoodduullii  aattttrraavveerrssoo::  

  VVeerriiffiicchhee  oorraallii  rriiaassssuunnttiivvee  ddeell  ppeerrccoorrssoo  ddiiddaattttiiccoo  
  VVeerriiffiicchhee  ssccrriittttee  aattttrraavveerrssoo  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  tteessttii  aarrggoommeennttaattiivvii    
  VVeerriiffiicchhee  ssccrriittttee  sseemmiissttrruuttttuurraattee  ccoonn  bbrraannii  ddaa  ttrraadduurrrree  ee  qquueessiittii  aa  rriissppoossttaa  bbrreevvee  

AA  ddiissppoossiizziioonnee  ddeellllaa  ccoommmmiissssiioonnee  ssoonnoo  ddeeppoossiittaattii  iinn  sseeggrreetteerriiaa  ii  ccoommppiittii  ssccrriittttii    
CCrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  
LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  èè  ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddii::  

 Continuità e sistematicità dello studio 
 Partecipazione attiva al lavoro scolastico 
 Possesso delle tecniche linguistiche e metodologiche 
 Capacità di analisi e sintesi 
  Capacità di correlare tematiche comuni a più discipline.  

  
DDaattaa::  1155  mmaaggggiioo  22002211  

FFiirrmmaa  ddeell  ddoocceennttee  
PPrrooff..  AAlleessssaannddrroo  CCuummiiaa  
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SSTTOORRIIAA  
  
Docente: prof.ssa Antonella Rigano 
LLiibbrrii  ddii  tteessttoo  iinn  uussoo::  

  FF..MM..  FFeellttrrii  ––  MM..MM..  BBeerrttaazzzzoonnii  ––  FF..  NNeerrii,,  LLEE  SSTTOORRIIEE,,  II  FFAATTTTII,,  LLEE  IIDDEEEE,,  SSEEII,,  TToorriinnoo  22001155  ((VVooll..  22  ee  VVooll..  33))  
  
CCOONNTTEENNUUTTII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII::  
  

MMoodduulloo  nn°°  11  LL’’IITTAALLIIAA  DDOOPPOO  LL’’UUNNIIFFIICCAAZZIIOONNEE  
    AArrggoommeennttii  ssvvoollttii  

  
  
  
  

  LL’’eettàà  ddeellllaa  DDeessttrraa  SSttoorriiccaa::  ddiiffffiiccoollttàà  ppoolliittiicchhee  ee  
ffiinnaannzziiaarriiee..  IIll  SSuudd  IIttaalliiaa  

  LL’’eettàà  ddeellllaa  SSiinniissttrraa  SSttoorriiccaa::  ggllii  aannnnii  ddii  DDeepprreettiiss  
MMoodduulloo  nn°°  22  LL’’EETTÀÀ  DDEELLLL’’IIMMPPEERRIIAALLIISSMMOO  

    AArrggoommeennttii  ssvvoollttii  

  

  
  
  
  
  

  LL’’IImmppeerriiaalliissmmoo::  mmoottiivvaazziioonnii  ee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  
  IIll  ccoolloonniiaalliissmmoo  iinn  AAffrriiccaa  ee  iinn  AAssiiaa  
  LL’’IIttaalliiaa  ddeeggllii  aannnnii  NNoovvaannttaa::  ll’’eettàà  ccrriissppiinnaa  
  LLaa  SSeeccoonnddaa  RRiivvoolluuzziioonnee  IInndduussttrriiaallee  

MMoodduulloo  nn°°  33  LL’’IITTAALLIIAA  GGIIOOLLIITTTTIIAANNAA  
    AArrggoommeennttii  ssvvoollttii  

  
  
  
  

LLaa  ppoolliittiiccaa  ddii  GGiioovvaannnnii  GGiioolliittttii  
  LLoo  SSttaattoo  lliibbeerraallee  ee  llaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ii  ssoocciiaalliissttii  
  LLoo  ssvviilluuppppoo  iinndduussttrriiaallee,,  ii  mmeeccccaanniissmmii  ddii  ppootteerree  ee  llee  

ccrriittiicchhee  aa  GGiioolliittttii  
  LL’’iimmpprreessaa  iinn  LLiibbiiaa  
  LLaa  ccrriissii  ddeell  ssiisstteemmaa  ggiioolliittttiiaannoo  

MMoodduulloo  nn°°  44  GGUUEERRRRAA  EE  RRIIVVOOLLUUZZIIOONNEE    
UU..DD..    AArrggoommeennttii  ssvvoollttii  

nn°°  11  

  
LLaa  PPrriimmaa  GGuueerrrraa  MMoonnddiiaallee  

  
  
  

  IIll  ssiisstteemmaa  ddeellllee  aalllleeaannzzee  
  LLoo  ssccoonnttrroo  ttrraa  AAuussttrriiaa  ee  SSeerrbbiiaa  ee  lloo  ssccooppppiioo  ddeell  

ccoonnfflliittttoo  
  LLaa  GGeerrmmaanniiaa  vveerrssoo  llaa  gguueerrrraa  
  LL’’IIttaalliiaa  ttrraa  nneeuuttrraalliissmmoo  eedd  iinntteerrvveennttiissmmoo..  IIll  PPaattttoo  ddii  

LLoonnddrraa  
  LLaa  ssvvoollttaa  ddeell  11991177  
  LLaa  ffiinnee  ddeellllaa  gguueerrrraa  
  LLaa  CCoonnffeerreennzzaa  ddii  PPaaccee    
  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  ddii  WWeeiimmaarr  

MMoodduulloo  nn°°  55  LLAA  CCRRIISSII    DDEELL  PPRRIIMMOO  DDOOPPOOGGUUEERRRRAA    EE    II    TTOOTTAALLIITTAARRIISSMMII  
UU..DD..    AArrggoommeennttii  ssvvoollttii  

nn°°  11  
IIll    PPrriimmoo  DDooppoogguueerrrraa  iinn  

IIttaalliiaa  ee  ll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeell  
FFaasscciissmmoo  

  LLaa  ccrriissii  ddeelllloo  SSttaattoo  lliibbeerraallee  ee  llee  ddiiffffiiccoollttàà  
eeccoonnoommiicchhee..  LLee  aaggiittaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  

  II  FFaassccii  ddii  ccoommbbaattttiimmeennttoo  ee  lloo  ssqquuaaddrriissmmoo  
  LLaa  MMaarrcciiaa  ssuu  RRoommaa  ee  iill  ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ddeellllaa  

ddiittttaattuurraa  
  EEccoonnoommiiaa  ee  ssoocciieettàà  nneellll’’IIttaalliiaa  ffaasscciissttaa  
  LLee  lleeggggii  rraazzzziiaallii  ee  llaa  ccrriissii  ddeell  rreeggiimmee  

nn°°  22  LL’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeell  
NNaazziissmmoo  iinn  GGeerrmmaanniiaa  

  LL’’aasscceessaa  aall  ppootteerree  ddii  HHiittlleerr  
  LLaa  ccrreeaazziioonnee  ddeell  rreeggiimmee  ttoottaalliittaarriioo  nnaazziissttaa  
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  LL’’aaggggrreessssiioonnee  ddii  HHiittlleerr  aallll’’EEuurrooppaa  

nn°°  33  
LL’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeelllloo  
SSttaalliinniissmmoo  iinn  UUnniioonnee  

SSoovviieettiiccaa  

  LL’’aasscceessaa  aall  ppootteerree  ddii  SSttaalliinn  
  LL’’iinndduussttrriiaalliizzzzaazziioonnee  ffoorrzzaattaa  ee  llaa  ddiissttrruuzziioonnee  ddeellllaa  

pprroopprriieettàà  ccoonnttaaddiinnaa  
  IIll  tteerrrroorree  ssttaalliinniiaannoo  

nn°°  44  LLaa  ccrriissii  ddeell  11992299    LLaa  ““GGrraannddee  DDeepprreessssiioonnee””::  ccaauussee  ee  ccoonnsseegguueennzzee  
MMoodduulloo  nn°°  66  LLAA  SSEECCOONNDDAA  GGUUEERRRRAA  MMOONNDDIIAALLEE  

    

  LL’’eessppaannssiioonnee  nnaazziissttaa  iinn  EEuurrooppaa  
  IIll  mmoonnddoo  iinn  ccoonnfflliittttoo  
  IIll  ccrroolllloo  ddeell  FFaasscciissmmoo  
  LLaa  ffiinnee  ddeellllaa  gguueerrrraa  
  LLaa  ssppaarrttiizziioonnee  ddeell  mmoonnddoo  ttrraa  UUssaa  ee  UUrrssss  
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

MMoodduulloo  nn°°  11      LLAA  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  IITTAALLIIAANNAA  
    AArrggoommeennttii  ssvvoollttii  

    
  SSttoorriiaa  ddeellllaa  CCoossttiittuuzziioonnee    
  LLaa  ssttrruuttttuurraa  ddeellllaa  CCoossttiittuuzziioonnee  
  II  PPrriinncciippii  ffoonnddaammeennttaallii  

MMoodduulloo  nn°°  22  LL’’OORRDDIINNAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  RREEPPUUBBBBLLIICCAA  
    AArrggoommeennttii  ssvvoollttii  

    
  IIll  PPaarrllaammeennttoo  
  IIll  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  
  IIll  GGoovveerrnnoo  

MMoodduulloo  nn°°  33  II  DDIIRRIITTTTII    EETTIICCOO--SSOOCCIIAALLII  
    AArrggoommeennttii  ssvvoollttii  

    

  II  ddiirriittttii  eettiiccoo--ssoocciiaallii::  
aa))  FFaammiigglliiaa  
bb))  SSaalluuttee  
cc))  IIssttrruuzziioonnee  

  
  

CCOONNOOSSCCEENNZZEE    

 Conoscere ed utilizzare le categorie storiche fondamentali 
 Identificare gli elementi più significativi dei processi presi in esame 
 Analizzare le cause e gli effetti dei fenomeni storico-sociali studiati e le loro 

interconnessioni 
 Confrontare  eventi diversi  ponendoli in una prospettiva sia  sincronica  che 

diacronica 

CCOOMMPPEETTEENNZZEE  

 Comprendere e ricostruire fatti e concetti con rielaborazione chiara, organica e 
coerente 

 Individuare collegamenti e relazioni 
 Sviluppare la capacità di confronto 
 Agire in modo autonomo e responsabile 

MMEETTOODDOOLLOOGGIIEE  
EE  SSTTRRUUMMEENNTTII  

 Lezione frontale, discussione guidata, attività di recupero e rinforzo in itinere 
per gli alunni in difficoltà 

 Libro di testo, testi di approfondimento, tecnologie informatiche. 

VVEERRIIFFIICCHHEE  EE  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

Le verifiche sono state effettuate attraverso periodici accertamenti orali 
La valutazione è stata intesa come valutazione formativa; pertanto ha preso in esame 
l’impegno, la motivazione, i progressi compiuti nel corso dell’anno, le acquisizioni 
rispondenti agli obiettivi prefissati, la partecipazione degli studenti   alla vita della scuola 
e delle sue attività. 
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Essa è stata inoltre interpretata come fase di crescita di ciascun allievo e come 
momento di rendicontazione e di chiarificazione degli obiettivi da raggiungere: per tale 
ragione essa si è basata su principi di trasparenza e di socializzazione. 
L’utilizzazione e l’esplicitazione di questi ultimi è stata considerata fondamentale sia per 
orientare gli alunni verso la correzione degli errori e verso una maggiore comprensione 
dei traguardi a cui tendere, sia per sviluppare in loro la capacità di auto-valutarsi.    

  
  
  
DDaattaa  1155  mmaaggggiioo  22002211    

  
FFiirrmmaa  ddeell  ddoocceennttee    
AAnnttoonneellllaa  RRiiggaannoo  
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FFIILLOOSSOOFFIIAA  
  

Docente: prof.ssa Carmela Mangiavillano 
LLiibbrrii  ddii  tteessttoo  iinn  uussoo::  

  DDoommeenniiccoo  MMaassssaarroo  LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ffiilloossooffiiccaa  IIll  ppeennssiieerroo  mmooddeerrnnoo  VVooll..22  EEddiitt..  PPaarraavviiaa    
  DDoommeenniiccoo  MMaassssaarroo  LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ffiilloossooffiiccaa  IIll  ppeennssiieerroo  ccoonntteemmppoorraanneeoo  VVooll..33  EEddiitt..  PPaarraavviiaa                                    

  
CCOONNTTEENNUUTTII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII::  
  
MMoodduulloo  nn°°  11  KKaanntt  

UU..DD..  TTiittoolloo::  AArrggoommeennttii  ssvvoollttii::  

nn°°  11  KKaanntt  

  IIll  pprroobblleemmaa  ddeellllaa  ccoonnoosscceennzzaa  nneellllaa  CCrriittiiccaa  ddeellllaa  rraaggiioonn  ppuurraa::  ii  
ggiiuuddiizzii  ddeellllaa  sscciieennzzaa  ee  llaa  rriivvoolluuzziioonnee  ccooppeerrnniiccaannaa..  LL''EEsstteettiiccaa  
ttrraasscceennddeennttaallee..  LL''AAnnaalliittiiccaa  ttrraasscceennddeennttaallee..  LLaa  DDiiaalleettttiiccaa  
ttrraasscceennddeennttaallee::  ll''aammbbiizziioonnee  ddeellllaa  rraaggiioonnee..    

  IIll  pprroobblleemmaa  ddeellllaa  mmoorraallee  nneellllaa  CCrriittiiccaa  ddeellllaa  rraaggiioonn  pprraattiiccaa..    
  IIll  pprroobblleemmaa  eesstteettiiccoo  nneellllaa  CCrriittiiccaa  ddeell  ggiiuuddiizziioo..  

MMoodduulloo  nn°°  22  LL’’IIddeeaalliissmmoo  tteeddeessccoo  
UU..DD..  TTiittoolloo::  AArrggoommeennttii  ssvvoollttii::  

nn°°  11  IIll  RRoommaannttiicciissmmoo..  
  

  LLaa  nnoossttaallggiiaa  ddeellll’’iinnffiinniittoo..  LL’’eessaallttaazziioonnee  ddeellll’’aarrttee..  LLaa  
rriivvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ttrraaddiizziioonnee..    

nn°°  22  
LL''IIddeeaalliissmmoo  eettiiccoo  ddii  

FFiicchhttee..  
  

  LL’’IIoo  ccoommee  pprriinncciippiioo  aassssoolluuttoo  eedd  iinnffiinniittoo..  LL’’IIoo  ee  ii  ttrree  mmoommeennttii  
ddeellllaa  vviittaa  ddeelllloo  ssppiirriittoo..  IIll  ccaarraatttteerree  eettiiccoo  ddeellll’’iiddeeaalliissmmoo  
ffiicchhttiiaannoo..  LLaa  mmiissssiioonnee  ddeellll''uuoommoo  ee  llaa  mmiissssiioonnee  ddeell  ddoottttoo..  

nn°°  33  LL''iiddeeaalliissmmoo  eesstteettiiccoo  
ddii  SScchheelllliinngg..  

  LL’’uunniittàà  iinnddiiffffeerreennzziiaattaa  ddii  ssppiirriittoo  ee  nnaattuurraa..  LL’’aarrttee  ccoommee  
ssuupprreemmoo  oorrggaannoo  ccoonnoosscciittiivvoo..    

nn°°  44  

HHeeggeell  ee  llaa  ffiilloossooffiiaa  
ccoommee  ccoommpprreennssiioonnee  

ddeell  rreeaallee..  
  

  II  ccaarrddiinnii  ddeell  ssiisstteemmaa  hheeggeelliiaannoo..  LLaa  rraazziioonnaalliittàà  ddeell  rreeaallee..  LLaa  
ccooiinncciiddeennzzaa  ddeellllaa  vveerriittàà  ccoonn  ll''iinntteerroo..  LLaa  ccoonncceezziioonnee  ddiiaalleettttiiccaa  
ddeellllaa  rreeaallttàà  ee  ddeell  ppeennssiieerroo..    

  LLaa  FFeennoommeennoollooggiiaa  ddeelllloo  ssppiirriittoo::  iill  rroommaannzzoo  ddeellllaa  ccoosscciieennzzaa..  IIll  
sseennssoo  ee  llaa  ffuunnzziioonnee  ddeellll''ooppeerraa..  LLaa  pprriimmaa  ffiigguurraa  ddeellllaa  
FFeennoommeennoollooggiiaa::  llaa  cceerrtteezzzzaa  sseennssiibbiillee..  LLaa  ffiigguurraa  
ddeellll''aauuttooccoosscciieennzzaa..  LLaa  ffiigguurraa  ddeellllaa  rraaggiioonnee..  LL''oottttiimmiissmmoo  ddeellllaa  
pprroossppeettttiivvaa  hheeggeelliiaannaa..  LLaa  vviissiioonnee  rraazziioonnaallee  ee  ggiiuussttiiffiiccaazziioonniissttaa  
ddeellllaa  ssttoorriiaa..    

  LLaa  ffaassee  ssiisstteemmaattiiccaa  ddeell  ppeennssiieerroo  ddii  HHeeggeell..  LL''aannaalliissii  ddeellll''iiddeeaa  ""iinn  
sséé  ee  ppeerr  sséé""::  llaa  llooggiiccaa..  LL''aannaalliissii  ddeellll''iiddeeaa  ""ffuuoorrii  ddii  sséé""::  llaa  
ffiilloossooffiiaa  ddeellllaa  nnaattuurraa..    

  LLaa  ffiilloossooffiiaa  ddeelllloo  ssppiirriittoo..  LLoo  ssppiirriittoo  ooggggeettttiivvoo::  iill  ddiirriittttoo  ee  llaa  
mmoorraalliittàà..  LL''eettiicciittàà::  llaa  ffaammiigglliiaa,,  llaa  ssoocciieettàà  cciivviillee  ee  lloo  SSttaattoo..  IIll  ffiinnee  
ddeellllaa  ssttoorriiaa  ee  ll''<<aassttuuzziiaa  ddeellllaa  rraaggiioonnee>>..    

  LLoo  ssppiirriittoo  aassssoolluuttoo..  LL''aarrttee,,  llaa  rreelliiggiioonnee  ee  llaa  ffiilloossooffiiaa..  
MMoodduulloo  nn°°  33  LL’’ooppppoossiizziioonnee  aallll’’oottttiimmiissmmoo  IIddeeaalliissttiiccoo  

UU..DD..  TTiittoolloo::  AArrggoommeennttii  ssvvoollttii::  

nn°°  11  SScchhooppeennhhaauueerr..  

  LL''aammbbiieennttee  ffaammiilliiaarree  ee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee..  II  rriiffeerriimmeennttii  ccuullttuurraallii..    
  LLaa  rreeaallttàà  ffeennoommeenniiccaa  ccoommee  iilllluussiioonnee  ee  iinnggaannnnoo..    
  LLee  ccoonnddiizziioonnii  ssooggggeettttiivvee  ddeellllaa  ccoonnoosscceennzzaa..    
  LLaa  mmeettaaffoorraa  ddeellllaa  vviittaa  ccoommee  ssooggnnoo..    
  IIll  mmoonnddoo  ccoommee  vvoolloonnttàà..    
  LLaa  vviittaa  ccoommee  ccoonnttiinnuuoo  oosscciillllaarree  ttrraa  ddeessiiddeerriioo  ee  nnooiiaa..    
  LL''eessppeerriieennzzaa  eesstteettiiccaa  ccoommee  pprriimmaa  vviiaa  ddii  lliibbeerraazziioonnee  ddaall  ddoolloorree  
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ddeellll''eessiisstteennzzaa..    
  LLaa  mmoorraallee  ccoommee  sseeccoonnddaa  vviiaa  ddii  lliibbeerraazziioonnee..    
  LL''aasscceessii  ccoommee  aattttoo  eessttrreemmoo  ddii  nneeggaazziioonnee  ddeellllaa  vvoolloonnttàà  ddii  

vviivveerree..  

nn°°  22  

KKiieerrkkeeggaaaarrdd::  
ll''eessiisstteennzzaa  ccoommee  

sscceellttaa  ee  llaa  ffeeddee  ccoommee  
ppaarraaddoossssoo..  

  LLaa  ttoorrmmeennttaattaa  ggiioovviinneezzzzaa..  LL’’iinnddaaggiinnee  ffiilloossooffiiccaa  ccoommee  iimmppeeggnnoo  
ppeerrssoonnaallee..    IIll  ffoonnddaammeennttoo  rreelliiggiioossoo  ddeellllaa  ffiilloossooffiiaa..  

  II  ttrree  ssttaaddii  eessiisstteennzziiaallii  ddeellll''uuoommoo  nneell  mmoonnddoo..    
  LL''uuoommoo  ccoommee  pprrooggeettttuuaalliittàà  ee  ppoossssiibbiilliittàà..    
  LLaa  ffeeddee  ccoommee  uunniiccoo  aannttiiddoottoo  aallllaa  ddiissppeerraazziioonnee..  

MMoodduulloo  nn°°  44  IIll  pprrooggeettttoo  ddii  eemmaanncciippaazziioonnee  ddeellll’’uuoommoo  
UU..DD..  TTiittoolloo::  AArrggoommeennttii  ssvvoollttii::  

nn°°  11  DDeessttrraa  ee  ssiinniissttrraa  
hheeggeelliiaannaa..    DDeessttrraa  ee  ssiinniissttrraa  hheeggeelliiaannaa..  

nn°°  22  
IIll  mmaatteerriiaalliissmmoo  
nnaattuurraalliissttiiccoo  ddii  

FFeeuueerrbbaacchh..  

  LL’’iinnddaaggiinnee  ssuullll’’uuoommoo  ccoommee  eesssseerree  sseennssiibbiillee  ee  nnaattuurraallee..  
  LL’’eesssseennzzaa  rreelliiggiioossaa..  
  LL’’aalliieennaazziioonnee  rreelliiggiioossaa..  

nn°°  33  MMaarrxx  

  LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  ll''oorriiggiinnee  ddeell  ssuuoo  ppeennssiieerroo  rriivvoolluuzziioonnaarriioo..    
  LL''aannaalliissii  ddeellll''aalliieennaazziioonnee  ooppeerraaiiaa..    
  LL''eellaabboorraazziioonnee  ddeell  mmaatteerriiaalliissmmoo  ssttoorriiccoo..    
  II  rraappppoorrttii  ffrraa  ssttrruuttttuurraa  ee  ssoovvrraassttrruuttttuurraa..    
  LLaa  ddiiaalleettttiiccaa  mmaatteerriiaallee  ddeellllaa  ssttoorriiaa..    
  IIll  CCaappiittaallee::  ll''aannaalliissii  ddeell  ssiisstteemmaa  pprroodduuttttiivvoo  ccaappiittaalliissttiiccoo..    
  II  ppuunnttii  ddeebboollii  ddeell  ssiisstteemmaa  ccaappiittaalliissttiiccoo  mmooddeerrnnoo..    
  LLaa  ccrriittiiccaa  ddeelllloo  SSttaattoo  bboorrgghheessee..    
  LLaa  rriivvoolluuzziioonnee  ee  ll''oobbiieettttiivvoo  ddii  uunnaa  ssoocciieettàà  sseennzzaa  ccllaassssii..  

MMoodduulloo  nn°°  55  LLaa  sscciieennzzaa  ddeeii  ffaattttii  
UU..DD..  TTiittoolloo::  AArrggoommeennttii  ssvvoollttii::  

nn°°  11  iill  PPoossiittiivviissmmoo..    LLaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddeell  pprriimmaattoo  ddeellllaa  sscciieennzzaa..  
  SSiiggnniiffiiccaattoo  ee  vvaalloorree  ddeell  tteerrmmiinnee  ““ppoossiittiivvoo””..  

nn°°  22  CCoommttee  

  llaa  ffiilloossooffiiaa  ppoossiittiivvaa  ee  llaa  nnuuoovvaa  sscciieennzzaa  ddeellllaa  ssoocciieettàà..    
  LLaa  ffiidduucciiaa  nneell  ssaappeerree  ee  nneellll''oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee..    
  LLaa  lleeggggee  ddeeii  ttrree  ssttaaddii..    
  IIll  ssiisstteemmaa  ggeenneerraallee  ddeellllee  sscciieennzzee..    
  LLaa  ffoonnddaazziioonnee  ddeellllaa  ssoocciioollooggiiaa..    
  IIll  ccuullttoo  ddeellllaa  sscciieennzzaa::  llaa  rreelliiggiioonnee  ddeellll''uummaanniittàà..  

MMoodduulloo  nn°°  66  II  nnuuoovvii  oorriizzzzoonnttii  ddeell  ppeennssiieerroo  
UU..DD..  TTiittoolloo::  AArrggoommeennttii  ssvvoollttii::  

nn°°  11  
NNiieettzzsscchhee  ee  ii  nnuuoovvii  

oorriizzzzoonnttii  ddeell  
ppeennssiieerroo  

  IIll  ddiiaaggrraammmmaa  ddeellllaa  ccrriissii..  LL''aammbbiieennttee  ffaammiilliiaarree  ee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee..  
GGllii  aannnnii  ddeellll''iinnsseeggnnaammeennttoo  ee  iill  ccrroolllloo  ppssiicchhiiccoo..  LLee  ppaarrttiiccoollaarrii  
ffoorrmmee  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ffiilloossooffiiccaa..    

  LLee  ooppeerree  ddeeii  ttrree  ppeerriiooddii..    
  LLee  ffaassii  ddeellllaa  ffiilloossooffiiaa  ddii  NNiieettzzsscchhee..    
  LLaa  pprriimmaa  mmeettaammoorrffoossii  ddeelllloo  ssppiirriittoo  uummaannoo::  iill  ccaammmmeelllloo,,  oossssiiaa  

llaa  ffeeddeellttàà  aallllaa  ttrraaddiizziioonnee..  LLaa  nnaasscciittaa  ddeellllaa  ttrraaggeeddiiaa  ddaalllloo  ssppiirriittoo  
ddeellllaa  mmuussiiccaa..    

  LLaa  sseeccoonnddaa  mmeettaammoorrffoossii::  iill  lleeoonnee,,  oossssiiaa  ll''aavvvveennttoo  ddeell  
nniicchhiilliissmmoo..    

  LLaa  tteerrzzaa  mmeettaammoorrffoossii::  iill  ffaanncciiuulllloo,,  oossssiiaa  ll’’uuoommoo  nnuuoovvoo  ee  iill  
ssuuppeerraammeennttoo  ddeell  nniicchhiilliissmmoo..    

MMoodduulloo  nn°°  77  LLaa  ppssiiccooaannaalliissii  
UU..DD..  TTiittoolloo::  AArrggoommeennttii  ssvvoollttii::  
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nn°°  11  FFrreeuudd  ee  llaa  
ppssiiccooaannaalliissii  

  LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  FFrreeuudd  ee  iill  rraappppoorrttoo  ccoonn  llaa  mmeeddiicciinnaa  ddeell  
tteemmppoo..  LLee  rriicceerrcchhee  ssuuii  ccaassii  dd’’iisstteerriiaa..    

  SSooggnnii,,  llaappssuuss  ee  aattttii  mmaannccaattii::  llaa  vviittaa  dd’’aacccceessssoo  aallll’’iinnccoonnsscciioo..      
  LLaa  ssttrruuttttuurraa  ddeellllaa  ppssiicchhee  uummaannaa  ee  llee  nneevvrroossii..  LLaa  tteeoorriiaa  ddeellllaa  

sseessssuuaalliittàà..    
  LL’’oorriiggiinnee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ee  ddeellllaa  mmoorraallee  

CCOONNOOSSCCEENNZZEE  

  ccoonnoosscceerree  iinn  ffoorrmmaa  oorrggaanniiccaa  ii  ppuunnttii  nnooddaallii  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo  ssttoorriiccoo  ddeell  ppeennssiieerroo  
oocccciiddeennttaallee  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  tteemmaattiicchhee  ffiilloossooffiicchhee  rreellaattiivvee  aall  ppeennssiieerroo  
ddii  ffiinnee  SSeetttteecceennttoo,,  ddeellll’’OOttttoocceennttoo  ee  ddeellll’’iinniizziioo  ddeell  NNoovveecceennttoo;;  

  PPoosssseeddeerree  llee  ccaappaacciittàà  ddii  aarrttiiccoollaazziioonnee  ee  rriieellaabboorraazziioonnee  ddeeii  ccoonntteennuuttii  aapppprreessii  iinn  ffoorrmmaa  
cchhiiaarraa,,  aauuttoonnoommaa  ee  ccoorrrreettttaa  rriiuusscceennddoo  aadd  iinnddiivviidduuaarree  ii  nneessssii  cchhee  uunniissccoonnoo  ii  vvaarrii  
mmoommeennttii  ddeellllaa  ssttoorriiaa  ddeell  ppeennssiieerroo  ffiilloossooffiiccoo..  

CCOOMMPPEETTEENNZZEE  

  EEsssseerree  ccoonnssaappeevvoollee  ddeell  ssiiggnniiffiiccaattoo  ddeellllaa  rriifflleessssiioonnee  ffiilloossooffiiccaa  ccoommee  mmooddaalliittàà  ssppeecciiffiiccaa  
ee  ffoonnddaammeennttaallee  ddeellllaa  rraaggiioonnee  uummaannaa  nneellllee  eeppoocchhee  ddiivveerrssee  ee  iinn  ddiivveerrssee  ttrraaddiizziioonnii  
ccuullttuurraallii;;  

  PPoorrssii  llaa  ddoommaannddaa  ssuullllaa  ccoonnoosscceennzzaa,,  ssuullll’’eessiisstteennzzaa  ddeellll’’uuoommoo,,  ssuull  sseennssoo  ddeellll’’eesssseerree  ee  
ddeellll’’eessiisstteerree;;  

  CCoogglliieerree  ddii  ooggnnii  aauuttoorree  oo  tteemmaa  ttrraattttaattoo  iill  lleeggaammee  ccooll  ccoonntteessttoo  ssttoorriiccoo,,  sscciieennttiiffiiccoo,,  
ccuullttuurraallee,,  ssoocciiaallee  ddeell  lloorroo  tteemmppoo  ee  llaa  ppoorrttaattaa  uunniivveerrssaalliissttiiccaa  cchhee  ooggnnii  ffiilloossooffiiaa  
ppoossssiieeddee;;  

  SSvviilluuppppaarree,,  ppeerr  ooggnnii  aauuttoorree  ee  pprroobblleemmaa  ffiilloossooffiiccoo  aaffffrroonnttaattoo::  llaa  rriifflleessssiioonnee  ppeerrssoonnaallee,,  
iill  ggiiuuddiizziioo  ccrriittiiccoo,,  ll’’aattttiittuuddiinnee  aallll’’aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ee  aallllaa  ddiissccuussssiioonnee  rraazziioonnaallee,,  llaa  
ccaappaacciittàà  ddii  aarrggoommeennttaarree  uunnaa  tteessii  iinn  ffoorrmmaa  ssccrriittttaa  ee  oorraallee  rriiccoonnoosscceennddoo  llaa  ddiivveerrssiittàà  ddeeii  
mmeettooddii  ccoonn  ccuuii  llaa  rraaggiioonnee  ggiiuunnggee  aa  ccoonnoosscceerree  iill  rreeaallee;;  

  OOrriieennttaarrssii  ssuuii  sseegguueennttii  pprroobblleemmii  ffiilloossooffiiccii  ffoonnddaammeennttaallii::  ll’’oonnttoollooggiiaa,,  ll’’eettiiccaa  ee  llaa  
qquueessttiioonnee  ddeellllaa  ffeelliicciittàà,,  iill  rraappppoorrttoo  ddeellllaa  ffiilloossooffiiaa  ccoonn  llee  ttrraaddiizziioonnii  rreelliiggiioossee,,  iill  
pprroobblleemmaa  ddeellllaa  ccoonnoosscceennzzaa,,  ii  pprroobblleemmii  llooggiiccii,,  iill  rraappppoorrttoo  ttrraa  llaa  ffiilloossooffiiaa  ee  llee  aallttrree  
ffoorrmmee  ddeell  ssaappeerree,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  llaa  sscciieennzzaa,,  iill  sseennssoo  ddeellllaa  bbeelllleezzzzaa,,  llaa  lliibbeerrttàà  ee  iill  ppootteerree  
nneell  ppeennssiieerroo  ppoolliittiiccoo;;  

  RRiiccoonnoosscceerree  eedd  uuttiilliizzzzaarree  iill  lleessssiiccoo  ee  llee  ccaatteeggoorriiee  ssppeecciiffiicchhee  ddeellllaa  ttrraaddiizziioonnee  ffiilloossooffiiccaa;;  
  AAnnaalliizzzzaarree  llee  qquueessttiioonnii  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ee  ssppeecciiffiicchhee  ddeellllee  vvaarriiee  eettàà  ffiilloossooffiicchhee,,  

iinnddiivviidduuaannddoo  ii  nneessssii  cchhee  uunniissccoonnoo  ii  ddiivveerrssii  mmoommeennttii  ddeellllaa  ssttoorriiaa  ddeell  ppeennssiieerroo;;  
  IInnqquuaaddrraarree  ggllii  AAuuttoorrii  nneell  ccoonntteessttoo  ssttoorriiccoo  eedd  iinnddiivviidduuaarree  llee  iiddeeee  cceennttrraallii  ddeell  lloorroo  

ppeennssiieerroo;;  
  RRiilleevvaarree  aannaallooggiiee  ee  ddiiffffeerreennzzee  nneellllee  rriissppoossttee  cchhee  ii  ffiilloossooffii  ddaannnnoo  ddeelllloo  sstteessssoo  

pprroobblleemmaa;;  
  CCoonntteessttuuaalliizzzzaarree  llee  qquueessttiioonnii  ffiilloossooffiicchhee  nneeii  ddiivveerrssii  ccaammppii  ccoonnoosscciittiivvii;;  
  CCoommpprreennddeerree  llee  rraaddiiccii  ccoonncceettttuuaallii  ee  ffiilloossooffiicchhee  ddeellllee  pprriinncciippaallii  ccoorrrreennttii  ee  ddeeii  

pprriinncciippaallii  pprroobblleemmii  ddeellllaa  ccuullttuurraa  ccoonntteemmppoorraanneeaa;;  
  IInnddiivviidduuaarree  ii  nneessssii  ttrraa  llaa  ffiilloossooffiiaa  ee  llee  aallttrree  ddiisscciipplliinnee;;  
    PPootteennzziiaammeennttoo  ddeellllee  ccaappaacciittàà  ddii  aannaalliissii,,  ddii  ssiinntteessii  ee  ddii  ddeeccooddiiffiiccaazziioonnee  ddeell  tteessttoo;;  
  PPootteennzziiaammeennttoo  ddeell  ppeennssiieerroo  llooggiiccoo--aassttrraattttoo;;  
  SSvviilluuppppoo  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  ccrriittiiccaa  ee  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeellllee  tteessii  cchhee  ddeennoottaannoo  ddiivveerrggeennzzaa;;  
  AAttttiittuuddiinnee  aa  rraaggiioonnaarree  iinn  mmooddoo  ppeerrssoonnaallee,,  aa  ssuuppeerraarree  ffaallssii  sscchheemmaattiissmmii  ee  ffoorrmmaarrssii  

uunnaa  mmeennttaalliittàà  aappeerrttaa  ee  ddiissppoonniibbiillee  aall  ccoonnffrroonnttoo;;    
  RRaappppoorrttaarree  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  iill  mmaatteerriiaallee  ccuullttuurraallee  aallllaa  rreeaallee  eedd  aauutteennttiiccaa  eessppeerriieennzzaa  

iinn  mmooddoo  ddaa  ddeetteerrmmiinnaarree  uunn  ppiieennoo  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ppeerrssoonnaallee..  

MMEETTOODDOOLLOOGGIIEE  

SSii  èè  uuttiilliizzzzaattoo,,  pprreevvaalleenntteemmeennttee,,  iill  mmeettooddoo  ddeedduuttttiivvoo--iinndduuttttiivvoo,,  aattttrraavveerrssoo,,  pprriimmaa,,  lleezziioonnii  
ffrroonnttaallii,,  iinn  mmaanniieerraa  aaddeegguuaattaa  aaii  tteemmppii  ee  aaii  rriittmmii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  ddeeggllii  aalluunnnnii,,  ee,,  
ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  lleezziioonnee  ppaarrtteecciippaattaa  ffaavvoorreennddoo  llaa  ddiissccuussssiioonnee  ee  llaa  rriieellaabboorraazziioonnee  iinn  
ccllaassssee  ddeeggllii  aarrggoommeennttii  ppeerr  ddaarree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eesspprriimmeerree  ggiiuuddiizzii  ee  ppaarreerrii  ppeerrssoonnaallii..  
LLaavvoorrii  iinnddiivviidduuaallii  ee  ddii  ggrruuppppoo,,  rriicceerrcchhee..  AAttttiivviittàà  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  ddii  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo..  
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DDaaDD::  VViiddeeoolleezziioonnii  ssuu  MMeeeett  aattttrraavveerrssoo  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  GG--SSuuiittee  oo  aattttrraavveerrssoo  llaa  
ppiiaattttaaffoorrmmaa  ffoorrnniittaa  ddaall  rreeggiissttrroo  eelleettttrroonniiccoo  AArrcchhiimmeeddee..  

MMAATTEERRIIAALLII  
DDIIDDAATTTTIICCII  

  LLiibbrroo  ddii  tteessttoo//wweebb,,  sscchheemmii  ee  mmaappppee  ccoonncceettttuuaallii,,      
  mmaatteerriiaallii  ddii  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  iinntteeggrraattiivvii,,  rriivviissttee  ee  tteessttii  

ssppeecciiaalliizzzzaattii  ddeell  sseettttoorree,,  ddiizziioonnaarriioo  ddii  ffiilloossooffiiaa..  

VVEERRIIFFIICCHHEE  
EE  

VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  
  

LLee  vveerriiffiicchhee  ffoorrmmaattiivvee  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  aapppprreennddiimmeennttii  ddeellllaa  ssiinnggoollaa  UU..DD..,,  ssoonnoo  
ssttaattee  ccoommppiiuuttee  iinn  iittiinneerree  ee  ssii  ssoonnoo  aarrttiiccoollaattee  iinn::  

  DDiissccuussssiioonnii  aappeerrttee  aall  ggrruuppppoo  ccllaassssee  
  BBrreevvii  iinntteerrvveennttii    

LLee  vveerriiffiicchhee  ddii  ttiippoo  ssoommmmaattiivvoo  ssii  ssoonnoo  ssvvoollttee  aa  ccoonncclluussiioonnee  ddeeii  mmoodduullii  aattttrraavveerrssoo  
  CCoollllooqquuii  iinnddiivviidduuaallii  oorraallii..    

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  èè  ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa  tteenneennddoo  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  nnoonn  ssoolloo  iill  lliivveelllloo  ddii  
ccoonnoosscceennzzaa  ee  ddii  ccoommppeetteennzzaa  aaccqquuiissiittoo,,  mmaa  aanncchhee  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ppaarrtteennzzaa  ddeell  ssiinnggoolloo  
ssttuuddeennttee,,  ddeeii  rriittmmii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  ee  ddeellll''iimmppeeggnnoo  ddiimmoossttrraattoo;;  eessssaa  ddeeffiinniissccee  ii  
pprrooggrreessssii  ccoommppiiuuttii  ddaallll''aalluunnnnoo  ccoonn  uunnaa  ffuunnzziioonnee  ffoorrmmaattiivvaa  ccoommee  aattttoo  oorriieennttaattoo  aall  
ccoossttiittuuiirrssii  ddii  uunn  ccoonncceettttoo  ppoossiittiivvoo  ee  rreeaalliissttiiccoo  ddii  sséé,,  aallllaa  ccrreesscciittaa  ddii  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ee  ddii  
ccaappaacciittàà  ddii  aauuttoovvaalluuttaazziioonnee..    

DDaattaa  1155  mmaaggggiioo  22002211    
FFiirrmmaa  ddeell  ddoocceennttee  
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SSCCIIEENNZZEE  UUMMAANNEE  
  

Docente: prof.ssa Giuseppa Manganaro 
LLiibbrrii  ddii  tteessttoo  iinn  uussoo::  

  UUggoo  AAvvaallllee  ––  MMiicchheellee  MMaarraannzzaannaa,,  LLaa  pprroossppeettttiivvaa  PPEEDDAAGGOOGGIICCAA,,  ddaall  NNoovveecceennttoo  aaii  ggiioorrnnii  nnoossttrrii  --vvooll..  UU,,  
eedd..  PPAARRAAVVIIAA  
  EElliissaabbeettttaa  CClleemmeennttee,,  RRoosssseellllaa  DDaanniieellii,,  LLaa  pprroossppeettttiivvaa  ddeellllee  SSCCIIEENNZZEE  UUMMAANNEE,,  AAnnttrrooppoollooggiiaa,,  SSoocciioollooggiiaa  --  
vvooll..  UU,,  eedd..  PPAARRAAVVIIAA  
  
CCoonntteennuuttii  ddiisscciipplliinnaarrii  
  

MMoodduulloo  nn°°  11  LL’’AATTTTIIVVIISSMMOO  PPEEDDAAGGOOGGIICCOO  EE  LLEE  ““SSCCUUOOLLEE  NNUUOOVVEE””  
UU..DD..  TTiittoolloo  AArrggoommeennttii  ssvvoollttii  

nn°°  11  
LLaa  ddiiffffuussiioonnee  ddeellllee  ssccuuoollaa  

nnuuoovvee  iinn  
GGeerrmmaanniiaa,,SSppaaggnnaa,,  FFrraanncciiaa..  

11..  TTrraassffoorrmmaazziioonnii  ddeeii  bbiissooggnnii  ee  ddeellllee  iissttiittuuzziioonnii  
eedduuccaattiivvee  ttrraa  iill  XXIIXX--  XXXX  sseeccoolloo  

22..  LLaa  nnuuoovvaa  IImmmmaaggiinnee  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  
33..  LLee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  aattttiivvaa  
44..  MMaarriiaa  MMoonntteessssoorrii  ee  llaa  ccaassaa  ddeeii  bbaammbbiinnii  
55..  AAttttiivviittàà  iinnddiivviidduuaallee  ee  aattttiivviittàà  ddii  ggrruuppppoo  nneellllaa  

ffoorrmmaazziioonnee  
66..  CCaarraatttteerriissttiicchhee  ffoonnddaammeennttaallii  ddeellllaa  ppssiiccooppeeddaaggooggiiaa    
77..  II  ffiinnii  ddeellll’’eedduuccaazziioonnee  iinn  pprroossppeettttiivvaa  ssoocciiaallee,,  ppoolliittiiccaa  

ee  rreelliiggiioossaa  
8. VVeerriiffiicchhee  ssccrriittttee  22   
9. VVeerriiffiicchhee  oorraallii  33 

nn°°  22  EEdduuccaazziioonnee  iinnffaannttiillee  iinn  
IIttaalliiaa 

nn°°  33  DDeewweeyy::  AAttttiivviissmmoo  
PPeeddaaggooggiiccoo  eedd  EEssppeerriieennzzaa  

nn°°  44  LL’’aattttiivviissmmoo  sscciieennttiiffiiccoo  
eeuurrooppeeoo  

nn°°  55  CCllaappaarreeddee  ee  ll’’eedduuccaazziioonnee  
ffuunnzziioonnaallee 

nn°°  66  
FFrreeiinneett::  UUnn  eedduuccaazziioonnee  

aattttiivvaa,,  ssoocciiaallee  ee  
ccooooppeerraattiivvaa 

nn°°  77  NNeeiillll  ee  ll’’eessppeerriieennzzaa  nnoonn--
ddiirreettttiivvaa  ddii  SSuummmmeerrhhiillll 

nn°°  88  
AAttttiivviissmmoo  ccaattttoolliiccoo::  

MMaarriittaaiinn  ee  ll’’uummaanneessiimmoo  
iinntteeggrraallee 

nn°°  99  LL’’aattttiivviissmmoo  MMaarrxxiissttaa::  
MMaakkaarreennkkoo  ee  iill  ccoolllleettttiivvoo 

nn°°  1100  
AAttttiivviissmmoo  iiddeeaalliissttiiccoo::  

GG..GGeennttiillee  ee  ll’’aattttuuaalliissmmoo  
ppeeddaaggooggiiccoo 
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MMoodduulloo  nn°°  22  LLAA  PPSSIICCOOPPEEDDAAGGOOGGIIAA  DDEELL  NNOOVVEECCEENNTTOO  

nn°°  11  JJ..PPiiaaggeett  ee  llaa  ppssiiccoollooggiiaa  
ggeenneettiiccaa  

11..  LLee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ffoonnddaammeennttaallii  ddeellllaa  
ppssiiccooppeeddaaggooggiiaa  

22..  LLee  ccoonncceezziioonnii  ddeeii  pprriinncciippaallii  tteeoorriiccii  ddeellllaa  
ppssiiccooppeeddaaggooggiiaa  

33..  IIll  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  mmeennttee  
44..  LLee  iimmpplliiccaazziioonnii  ppssiiccoollooggiicchhee  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  

eedduuccaattiivvaa    
55..  LLee  iimmpplliiccaazziioonnii  ppssiiccoollooggiicchhee  ddeellllaa  ddiiddaattttiiccaa  
66..  LLee  iimmpplliiccaazziioonnii  ppssiiccoollooggiicchhee  ddeellll’’aattttiivviittàà  

eesspprreessssiivvaa  
77..  VVeerriiffiicchhee  ssccrriittttee  00    
88..  VVeerriiffiicchhee  oorraallii  11  

nn°°  22  
JJ..BBrruunneerr::  ddaalllloo  

ssttrruuttttuurraalliissmmoo  aallllaa  
ppeeddaaggooggiiaa  ccoommee  ccuullttuurraa  

MMoodduulloo  nn°°  33  LLAA  CCRRIISSII  DDEELLLL’’EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  EE  LLAA  NNUUOOVVAA  FFRROONNTTIIEERRAA  DDEELLLLAA  PPEEDDAAGGOOGGIIAA  

nn°°  11  EE..  MMoorriinn::  iill  ppeennssiieerroo  ddeellllaa  
ccoommpplleessssiittàà  11..  LLee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllee  pprriinncciippaallii  ccoorrrreennttii  

ddeellll’’eeppiisstteemmoollooggiiaa  ppeeddaaggooggiiccaa  
22..  LLee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllaa  ccoommpplleessssiittàà  
33..  LLee  ccrriittiicchhee  ppeeddaaggooggiicchhee  nneellllaa  ssccuuoollaa  
44..  LLaa  ddeessccoollaarriizzzzaazziioonnee  ee  llaa  ssuuaa  ccrriittiiccaa  
55..  VVeerriiffiicchhee  ssccrriittttee  11    
66..  VVeerriiffiicchhee    oorraallii  11  

nn°°  22  CC..  RRooggeerrss::  lliibbeerrttàà  
nneellll’’aapppprreennddiimmeennttoo  

nn°°  33  II..IIlllliicchh::  ddeessccoollaarriizzzzaarree  llaa  
ssccuuoollaa  

nn°°  44  DD..LL..  MMiillaannii::  lleetttteerraa  aadd  uunnaa  
pprrooffeessssoorreessssaa 

MMoodduulloo  nn°°  44  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  EE  PPRROOGGEETTTTOO  SSOOCCIIAALLEE::  ddiirriittttii,,  cciittttaaddiinnaannzzaa,,  ddiivveerrssiittàà..  

nn°°  11  LL’’eedduuccaazziioonnee  aaii  ddiirriittttii  
uummaannii  

11..  LLee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  pprriinncciippaallii  ddeeii  ddiirriittttii  uummaannii  ee  ddeellllaa  
lloorroo  ttuutteellaa..  

22..  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ffoonnddaammeennttaallii  ddeellll’’eedduuccaazziioonnee  aallllaa  
cciittttaaddiinnaannzzaa..  

33..  LLee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ffoonnddaammeennttaallii  ddeellll’’eedduuccaazziioonnee  
aallllaa  ddeemmooccrraazziiaa  ee  lleeggaalliittàà..  

44..  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ffoonnddaammeennttaallii  ddeelllloo  ssvvaannttaaggggiioo,,  
ddeell  ddiissaaddaattttaammeennttoo..  

55..  LLee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellll’’eedduuccaazziioonnee  iinntteerrccuullttuurraallee..  
66..  VVeerriiffiicchhee  ssccrriittttee::  11  
77..  VVeerriiffiicchhee  oorraallii::  11  

nn°°  22 
EEdduuccaazziioonnee  aallllaa  

cciittttaaddiinnaannzzaa,,  aallllaa  
ddeemmooccrraazziiaa,,  aallllaa  lleeggaalliittàà.. 

nn°°  33 LLaa  ddiivveerrssaa  aabbiilliittàà.. 
nn°°  44 LLoo  ssvvaannttaaggggiioo  eedduuccaattiivvoo 

nn°°  55 LL’’eedduuccaazziioonnee  iinntteerrccuullttuurraallee 

MMoodduulloo  nn°°  55    LL’’AANNTTRROOPPOOLLOOGGOO  AA  LLAAVVOORROO  

nn°°  11  CCoommee  llaavvoorraannoo  ggllii  
aannttrrooppoollooggii 

11..  LLaa  pprreemmiinneennzzaa  ddeeii  mmeettooddii  oosssseerrvvaattiivvii  
22..  llaa  rriicceerrccaa  ssuull  ccaammppoo  
33..  ggllii  ssttrruummeennttii  dd’’iinnddaaggiinnee    
44..  vveecccchhiiee  ee  nnuuoovvii  ccaammppii  ddii  rriicceerrccaa..  
55..  LLaa  lleezziioonnee  mmeettooddoollooggiiccaa  ddii  MMaalliinnoowwsscchhii..  

nn°°  22  LL’’eevvoolluuzziioonnee  ddeell  ccoonncceettttoo  
ddii  ccaammppoo 

MMoodduulloo  nn°°  66  LLEE  GGRRAANNDDII  RREELLIIGGIIOONNII  

nn°°  11  LLee  rreelliiggiioonnii  nneell  mmoonnddoo  
ccoonntteemmppoorraanneeoo  

11..  OOrriiggiinnii  ee  bbrreevvii  ssttoorriiee  ddeell  ccrriissttiiaanneessiimmoo..  
22..  OOrriiggiinnii  ee  ssvviilluuppppoo  ssttoorriiccoo  ddeellll’’IIssllaamm..  

MMoodduulloo  nn°°  77    CCOOMM’’ÈÈ  SSTTRRUUTTTTUURRAATTAA  LLAA  SSOOCCIIEETTÀÀ  
nn°°  11  UUnn  mmoonnddoo  ddii  iissttiittuuzziioonnii.. 11..  IIll  ccoonncceettttoo  ddii  iissttiittuuzziioonnee,,  nnoorrmmaa  ssoocciiaallee,,  ssttaattuuss,,  

rruuoolloo..  
22..  LLaa  bbuurrooccrraazziiaa  ccoommee  ssttrruuttttuurraa  ttiippiiccaa  ddeellllaa  ssoocciieettàà  

mmooddeerrnnaa..  
33..  IIll  ccaarrcceerree  ccoommee  iissttiittuuzziioonnee  ssoocciiaallee..  
44..  VVeerriiffiicchhee  ssccrriittttee::    
55..  VVeerriiffiicchhee  oorraallii::  11  

nn°°  22  QQuuaannddoo  llee  iissttiittuuzziioonnii  ssii  
ffaannnnoo  ccoonnccrreettee.. 

nn°°  33  LLee  iissttiittuuzziioonnii  ppeenniitteennzziiaarriiee  

MMoodduulloo  nn°°  88    LLAA  CCOONNFFLLIITTTTUUAALLIITTÀÀ  SSOOCCIIAALLEE  
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nn°°  11  LLee  oorriiggiinnii  ddeellllaa  
ccoonnfflliittttuuaalliittàà  ssoocciiaallee..  

11..  IIll  ccoonncceettttoo  ddii  ssttrraattiiffiiccaazziioonnee  ssoocciiaallee  ee  llee  ssuuee  ddiivveerrssee  
ffoorrmmee..  

22..  FFoorrmmee,,  aassppeettttii  ee  ddiinnaammiicchhee  ddeellllaa  ssttrraattiiffiiccaazziioonnee  
nneellllaa  ssoocciieettàà  ccoonntteemmppoorraanneeaa..  

33..  IIll  ccoonncceettttoo  ddii  ppoovveerrttàà  ee  ii  ssuuooii  ddiivveerrssii  ssiiggnniiffiiccaattii..  
44..  IIll  ccoonncceettttoo  ddii  ddeevviiaannzzaa  ee  llaa  ssuuaa  ccoommpplleessssiittàà..  
55..  VVeerriiffiicchhee  ssccrriittttee::  11  
66..  VVeerriiffiicchhee  OOrraallii::  11  

nn°°  22  LLaa  ssttrraattiiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  
ssoocciieettàà  ccoonntteemmppoorraanneeaa.. 

nn°°  33  
II  mmeeccccaanniissmmii  

ddeellll’’eesscclluussiioonnee  ssoocciiaallee::  LLaa  
ddeevviiaannzzaa..  

MMoodduulloo  nn°°  99  LLAA  PPOOLLIITTIICCAA..  DDAALLLLOO  SSTTAATTOO  AASSSSOOLLUUTTOO  AALL  WWEELLFFAARREE  SSTTAATTEE  

nn°°  11  NNeell  ““ccuuoorree””  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa::  
iill  ppootteerree.. 

11..  LLaa  nnoozziioonnee  ddii  ppootteerree  ee  llee  ssuuee  vvaarriiee  ffoorrmmee..  
22..  LLoo  ssttaattoo  mmooddeerrnnoo  ee  llaa  ssuuaa  eevvoolluuzziioonnee..  
33..  II  ttoottaalliittaarriissmmii  ddeell  NNoovveecceennttoo..  
44..  IIll  wweellffaarree  ssttaattee..  
55..  IIll  ccoommppoorrttaammeennttoo  eelleettttoorraallee..  
66..  VVeerriiffiicchhee  ssccrriittttee::  
77..  VVeerriiffiicchhee  oorraallii::  

nn°°  22  LLoo  ssttaattoo  mmooddeerrnnoo  ee  llaa  ssuuaa  
eevvoolluuzziioonnee.. 

nn°°  33  WWeellffaarree  SSttaattee::  aassppeettttii  ee  
pprroobblleemmii.. 

nn°°  44  LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ppoolliittiiccaa..  
MMoodduulloo  nn°°  1100  TTiittoolloo::  DDEENNTTRROO  LLAA  GGLLOOBBAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  

nn°°  11  II  ddiivveerrssii  vvoollttii  ddeellllaa  
gglloobbaalliizzzzaazziioonnee.. 

11..  SSiiggnniiffiiccaattoo,,  uussoo  ee  ssttoorriiaa  ddeellllaa  gglloobbaalliizzzzaazziioonnee..  
22..  EEffffeettttii  ddeellllaa  gglloobbaalliizzzzaazziioonnee  ssuull  ppiiaannoo  ppoolliittiiccoo,,  

eeccoonnoommiiccoo  ee  ccuullttuurraallee..  
33..  IIll  mmoovviimmeennttoo  nnoo--gglloobbaall  ee  ii  ppuunnttii    ddii  vviissttaa  aalltteerrnnaattiivvii..  
44..  VVeerriiffiicchhee  ssccrriittttee::  11  
5. VVeerriiffiicchhee  oorraallii::  11 

nn°°  22  
VViivveerree  iinn  uunn  mmoonnddoo  
gglloobbaallee::  pprroobblleemmii  ee  

rriissoorrssee.. 

MMoodduulloo  nn°°  1111  TTiittoolloo::  SSAALLUUTTEE,,  MMAALLAATTTTIIEE  EE  DDIISSAABBIILLIITTÀÀ  

nn°°  11  SSaalluuttee  ccoommee  ffaattttoo  
ssoocciiaallee.. 

11..  IIll  ccoonncceettttoo  ddii  ssaalluuttee  aall  ddii  llàà  ddeellllaa  pprroossppeettttiivvaa  bbiioo--
mmeeddiiccaa..  

22..  LLaa  ddeeffiinniizziioonnee  ssoocciiaallee  ddeellllaa  mmaallaattttiiaa  mmeennttaallee  
aattttrraavveerrssoo  ii  sseeccoollii..  

33..  LLaa  lleeggggee  BBaassaagglliiaa  ee  iill  nnuuoovvoo  aapppprroocccciioo  aall  mmaallaattoo  
mmeennttaallee..  

44..  LLaa  ddiissaabbiilliittàà::  ddaaggllii  aassppeettttii  mmeeddiiccii  ee  ggiiuurriiddiiccii  aallllaa  
ddiimmeennssiioonnee  ppssiiccoollooggiiccaa,,  ssoocciiaallee  ee  rreellaazziioonnaallee..  

nn°°  22  LLaa  mmaallaattttiiaa  mmeennttaallee..  

nn°°  33  LLaa  ddiivveerrssaabbiilliittàà..  

MMoodduulloo  nn°°  1122  TTiittoolloo::  NNUUOOVVEE  SSFFIIDDEE  PPEERR  LL’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE..  
nn°°  11  La scuola moderna. 11..  LLaa  ssccuuoollaa  nneellllaa  ssoocciieettàà  oocccciiddeennttaallee::  ffuunnzziioonnii,,  

ccaarraatttteerriissttiicchhee,,  ttiippoollooggiiee..  
22..  SSccuuoollaa  ee  ssttrraattiiffiiccaazziioonnee  ssoocciiaallee::  ttrraassffoorrmmaazziioonnii,,  

rriissoorrssee,,  ccrriittiicciittàà  ppeerrssiisstteennttii..  
33..  LLaa  ssccuuoollaa  nneellllaa  ssoocciieettàà  ddii  mmaassssaa::  nnuuoovvee  eessppeerriieennzzee  ee  

nnuuoovvee  ssiittuuaazziioonnii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo..  
44..  LL’’eedduuccaazziioonnee  ddeeggllii  aadduullttii::  eessppeerriieennzzee,,  

ffiinnaalliittàà,,rriiffeerriimmeennttii  nnoorrmmaattiivvii..  

nn°°  22  
Le trasformazioni della 
scuola nel XX secolo. 

nn°°  33  Oltre la scuola. 

 

CCOOMMPPEETTEENNZZEE  

• Comprendere il cambiamento e la diversità relativa ai modelli formativi in una 
dimensione diacronica (attraverso il confronto fra epoche), e in una dimensione 
sincronica (attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali, gruppi e 
soggetti.)  

• Comprendere i contesti di convivenza e costruzione di cittadinanza. 

MMEETTOODDOOLLOOGGIIEE  
• Lezione interattiva. 

• Lezione frontale. 

• Discussione. 
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• Problem solving. 

VVEERRIIFFIICCHHEE  EE  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNII  

• N° verifiche scritte complessive (n°2 nel 1° periodo e n°3 nel 2° periodo) 

• N° verifiche orali (n°3 nel 1° periodo e n° 3 nel 2° periodo) 
Le verifiche formative per la valutazione degli apprendimenti della singola U.D., sono 
state compiute in itinere e si sono articolate in: 

• Discussioni aperte al gruppo classe 

• Brevi interventi dal posto 

• Esercitazioni in classe 

• Colloqui individuali e di gruppo 

• Verifiche scritte in classe  
Le verifiche di tipo sommativo, che si sono svolte a conclusione dei moduli, vertevano 
su: 
  Colloqui individuali   
  Verifiche scritte in classe  

  
DDaattaa::  1155  mmaaggggiioo  22002211  

  
  

FFiirrmmaa  ddeell  ddoocceennttee  
GG..  MMaannggaannaarroo  
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LLIINNGGUUAA  EE  CCIIVVIILLTTÁÁ  IINNGGLLEESSEE  
 
Docente: prof.ssa Anna Maria Grazia Alfieri 
LLiibbrroo  ddii  tteessttoo  iinn  uussoo::    

  ““LLiiffee  RReefflleeccttiioonnss””  ––  HHOOEEPPLLII    
  DDiissppeennssaa  cciicclloossttiillaattaa  ccoonn  mmaatteerriiaallee  ddaa  vvaarrii  tteessttii  
  IInntteeggrraazziioonnii  ddaall  tteessttoo  ““OOvveerr  tthhee  CCeennttuurriieess,,  MMiilleessttoonneess  iinn  EEnngglliisshh  aanndd  AAmmeerriiccaann  lliitteerraattuurree””  --  

EEuurrooppaassss    
  RRiicceerrcchhee  ssuu  ssiittii  WWeebb            

 
CCOONNTTEENNUUTTII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII::  

MMoodduulloo  nn°°  11  TThhee  RRoommaannttiicc  AAggee  
UU..DD..  TTiittoolloo  AArrggoommeennttii  ssvvoollttii  

nn°°  11  TThhee  RRoommaannttiicc  AAggee  

1. The Romantic Movement:  
key concepts: Nature, Individualism, Imaginaiton, Evasion 
and Rebellion; main characteristics and themes 

2. Early Romantic poets:  
WilliamBlake: Songs of Innocence and Experience (1794);  
William Wordsworth (themes and main works):  
- Lyrical Ballads – Preface Samuel Taylor Coleridge (main 
themes and works):  
- “The Rime of the Ancient Mariner”: the story, stylistic 
features, interpretations. 

3. Later Romantic poets: Byron, Shelley and Keats (cenni) 
4. The vision of Poetry and Poet for the Romantic poets 
5. The vision of Nature and Childhood 
6. The role of Imagination (“primary and secondary 

imagination” for Coleridge) 
7. Reading and analysis of "My heart leaps up" from "Poems in 

two volumes” by W. Wordsworth 
8. Verifiche 

MMoodduulloo  nn°°  22  TThhee  NNiinneetteeeenntthh  CCeennttuurryy//TThhee  AAggee  ooff  MMooddeerrnniinnssmm 

nn°°  11  TThhee  VViiccttoorriiaann  AAggee  

1. The Victorian Age: social background and che Victorian 
Compromise 

- Key concepts: Positivism, Progress, Realism and 
Aestheticism. Art, science and literature in the Victorian 
period.  

- The movement of Suffragettes and Emmeline Pankhurst 
2. The function of the Victorian Novel  
3. Charles Dickens: life, themes and novels. Social issues, 

Childhood, the Writer’s role, Children’s exploitation. 
Industrial Revolution and factories. The NewPoor Law. 
(1833). Workhouses  

- Reading and analysis of an extract from Hard Times – 
“Coketown”  

- Reading and analysis of the extract from Hard Times – “Mr. 
Gradgrind and his definition of education” 

4. Aestheticism and Decadence 
5. The cult of beauty 
6. Oscar Wilde and his vision of artist and art. The wildean 

dandy. The double. His use of the language. 
- “The Picture of Dorian Gray”: plot and main themes 
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7. Verifiche 

nn°°  22  TThhee  AAggee  ooff  
MMooddeerrnniissmm  

11..  AA  ccuullttuurraall  ccrriissiiss..  AA  nneeww  ccoonncceepptt  ooff  ttiimm..  HHiissttoorriiccaall  vvss  
ppssyycchhoollooggiiccaall  ttiimmee..  MMooddeerrnniissmm::  ccoommmmoonn  ffeeaattuurreess  

2. KKeeyy  ccoonncceeppttss::  AAvvaanntt--ggaarrddee,,  SSuubbjjeeccttiivviissmm,,  SSuubbccoonnsscciioouuss,,  
WWoorrlldd  wwaarrss..   

3. TThhee  MMooddeerrnn  NNoovveell::  TThhee  sshhiifftt  ffrroomm  tthhee  VViiccttoorriiaann  ttoo  tthhee  
mmooddeerrnn  nnoovveell..  TThhee  bbiirrtthh  ooff  tthhee  mmooddeerrnn  nnoovveell::  tthhee  nneeww  
ccoonncceepptt  ooff  ttiimmee  ((ssuubbjjeeccttiivvee  aanndd  iinnnneerr))..  TThhee  ssttrreeaamm  ooff  
ccoonnsscciioouussnneessss  aanndd  tthhee  iinntteerriioorr  mmoonnoolloogguuee..  TThhee  mmaaiinn  
ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  iinntteerriioorr  mmoonnoolloogguuee..   

4. The movement of Suffragettes and Emmeline Pankhurst: 
the Women’s Social and Political Union (1903)  

55..  JJaammeess  JJooyyccee::  lliiffee  aanndd  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ffeeaattuurreess  ooff  hhiiss  
wwoorrkkss..  TThhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  hhiiss  ssttyyllee::  ffrroomm  DDuubblliinneerrss  ttoo  AA  
ppoorrttrraaiitt  ttoo  UUllyysssseess..  TThhee  cciittyy  ooff  DDuubblliinn  
--DDuubblliinneerrss::  ssttrruuccttuurree  aanndd  ssttyyllee  nnaarrrraattiivvee  tteecchhnniiqquueess  aanndd  
tthheemmeess..  EEppiipphhaannyy..  PPaarraallyyssiiss..  

From “Dubliners” reading and analysis of the passage 
“The snow”, an extract of the last of the short stories 
“The Dead”: Gabriel Conroy’s epiphany  

66..  VViirrggiinniiaa  WWoooollff::  lliiffee  aanndd  lliitteerraarryy  ccaarreeeerr  ((tthhee  BBlloooommssbbuurryy  
GGrroouupp))..  AA  mmooddeerrnniisstt  aannttiiccoonnffoorrmmiisstt  nnoovveelliisstt  aanndd  aa  ffeemmiinniisstt..    
-“To the lighthouse” (1927)  
Reading and analysis of an extract taken from a section 
called “The Window”: Dinner time  
--MMrrss  DDaalllloowwaayy  ((11992255))::  mmaaiinn  tthheemmeess  ((ttiimmee,,  mmeennttaall  iillllnneessss,,  
eexxiisstteennttiiaall  iissssuueess,,  ffeemmiinniissmm,,  bbiisseexxuuaalliittyy))  
--AA  RRoooomm  ooff  OOnnee’’ss  OOwwnn  ((11992299))::  wwoommeenn  aanndd  ffiiccttiioonn;;  mmaaiinn  
tthheemmeess  

MMoodduulloo  nn°°  33  EEnngglliisshh  ffoorr  SSoocciiaall  SSttuuddiieess  

nn°°  11  PPssyycchhoollooggyy  

1. What is psychology? 
2. Areas of psychology 
3. Psychoanalysis  
- the psychology of Sigmund Freud and the 20th century  
- “The Interpretation of Dreams” by Freud (1900) 
- Behaviourism and Ivan Pavlov, Skinner and his concept of 

operant conditioning, 
- the Humanistic Psychology of Carl Rogers 
4. Psychology and Learning Behaviourist theories: Ivan Pavlov 

and the theory of classical conditioning. Watson and 
Skinner  
Cognitive Psychology and Neisser  
Humanism: Malow and his Pyramid of Needs 

5. Verifiche 

nn°°  22  TToowwaarrddss  
AAddoolleesscceennccee  

1. Theory of Cognitive Development and J. Piaget 
2. Theory of Psychosexual Development by S. Freud  
3. Freud's structural model of personality: Id (pleasure 

principle), Ego (reality principle) and Superego (con science) 
4. Theory of Psychosocial Development by E. Erikson  
5. Verifiche 

  Educazione civica: Human rights  
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CCOONNOOSSCCEENNZZEE  

 La storia, la cultura e la società dei paesi anglofoni del 19° e 20° secolo 
 La produzione letteraria dei paesi anglofoni del 19° e 20° secolo (Romanticismo; Età 

Vittoriana; Età Moderna) 
 Psicologia: definizione, origine e diverse aree di interesse e i suoi effetti pratici sulla 

vita di ogni giorno. Freud e la psicoanalisi; la psicologia del 20esimo secolo; la 
psicologia ed l’apprendimento (behaviourist theories con Pavlov, Watson e Skinner; 
la Gestalt e la psicologia cognitiva; Humanism e Maslow; i diversi stadi dello 
sviluppo umano da una prospettiva  cognitiva, psicosessuale e sociale (le teorie di 
Piaget, Freud ed Erikson). 

CCOOMMPPEETTEENNZZEE  

 Saper contestualizzare un’opera e un autore 
 Saper redigere riassunti e commenti 
 Saper leggere un testo in maniera intensiva 
 Saper operare raccordi interdisciplinari 
 Saper elaborare mappe concettuali 
 Riconoscere i generi letterari e le loro caratteristiche distintive 
 Capire ed interpretare testi letterari e settoriali collocandoli adeguatamente e 

ragionatamente nel contesto storico-culturale 
 Saper analizzare testi letterari sotto l’aspetto formale, linguistico e contenutistico 
 Sviluppare capacità critiche e di analisi e sintesi 
 Riflettere su stessi 
 Riflettere su tematiche di tipo pedagogico, psicologico, sociologico, antropologico 
 Riflettere sulla società del 21° secolo 

MMEETTOODDOOLLOOGGIIEE  

 Lezione Frontale 
 Class Discussion 
 Attività di Ricerca  
 Text-To-Context Approach 

MMAATTEERRIIAALLII  
DDIIDDAATTTTIICCII  

 Libro di testo 
 Dispense 
 Lim 
 Ricerche sul web 

VVEERRIIFFIICCHHEE  EE  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNII  

TTiippoollooggiiee  ee  nnuummeerroo  ddeellllee  pprroovvee  ddii  vveerriiffiiccaa  uuttiilliizzzzaattee  
 N°4 verifiche scritte complessive (n°1 nel 1° periodo e n°3 nel 2° periodo) di tipo 

semistrutturato (prove di reading comprehension ed elaborazione di risposte a 
quesiti su testi di carattere specialistico o argomento di attualità) 

 N°5 verifiche orali (n°2 nel 1° periodo e n°3 nel 2° periodo) 
 
LLee  vveerriiffiicchhee  ffoorrmmaattiivvee  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  apprendimenti  ddii  ooggnnii  ssiinnggoollaa  UU..DD..,,  ssoonnoo  
ssttaattee  ccoommppiiuuttee  iinn  iittiinneerree  ee  ssii  ssoonnoo  aarrttiiccoollaattee  iinn::  

 Discussioni aperte al gruppo classe 
 Brevi interventi dal posto 
 Esercitazioni in classe 
 Colloqui individuali e di gruppo 
 Verifiche scritte in classe 

LLee  vveerriiffiicchhee  ddii  ttiippoo  ssoommmmaattiivvoo  ssii  ssoonnoo  ssvvoollttee  aa  ccoonncclluussiioonnee  ddeeii  mmoodduullii  aattttrraavveerrssoo::  
 Colloqui individuali 
 Verifiche scritte in classe prima della chiusura  

AA  ddiissppoossiizziioonnee  ddeellllaa  ccoommmmiissssiioonnee  ssoonnoo  ddeeppoossiittaattii  iinn  sseeggrreetteerriiaa  ii  ccoommppiittii  ssccrriittttii..  
CCrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  
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La valutazione è stata intesa come valutazione formativa; pertanto ha preso in esame 
l’impegno, la motivazione, i progressi compiuti nel corso dell’anno, le acquisizioni 
rispondenti agli obiettivi prefissati, la partecipazione degli studenti alla vita della scuola 
e delle sue attività. 
Essa è stata, inoltre, interpretata come fase di crescita di ciascun allievo e come 
momento di rendicontazione e di chiarificazione degli obiettivi da raggiungere: per tale 
ragione essa si è basata su principi di trasparenza. 
In seguito alla chiusura e con l’attivazione della Didattica a distanza, riguardo i criteri di 
valutazione si sono utilizzati diversi metodi: restituzione e valutazione degli elaborati 
scritti corretti, colloqui interattivi on-line, presentazione da parte degli alunni di 
elaborati, relazioni assegnati dal docente. 
Si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

 partecipazione alle attività sincrone 
 partecipazione alle attività asincrone 
 puntualità nella consegna dei lavori assegnati 
 qualità dei lavori di restituzione 
 qualità delle verifiche orali con riferimento alla griglia adottata all’inizio 

dell’anno 
 utilizzo autonomo e costruttivo delle indicazioni e dei materiali forniti dal 

docente 
 altri elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività 

L’utilizzazione e l’esplicitazione di questi ultimi è stata considerata fondamentale sia per 
orientare gli studenti verso la correzione degli errori e verso una maggiore 
comprensione dei traguardi a cui tendere, sia per sviluppare in loro la capacità di auto-
valutarsi. 

 
Data 15 maggio 2021 

Firma del docente 
Anna Maria Grazia Alfieri 
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MMAATTEEMMAATTIICCAA  
 
Docente: Prof.ssa Gaetana Spalletta 
LLiibbrrii  ddii  tteessttoo  iinn  uussoo::  
  ““FFoorrmmuullee  ee  ffiigguurree””  ddii  MM..  RRee  FFrraasscchhiinnii--GG..  GGrraazzzzii--CC  MMeellzzaannii  ––  vvooll..  55°°––  EEdd..  AAttllaass  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
Modulo n° 1 Titolo: FUNZIONI E LIMITI 
U.D. n° 1  Titolo: funzioni e loro proprietà Argomenti svolti: 

 Concetto di funzione reale di variabile 
reale 

 Classificazione delle funzioni  
 Determinazione del campo di esistenza di 

una funzione 
 Studio del segno di una funzione 
 Proprietà delle funzioni:  

 Funzioni iniettive, suriettive e 
biiettive 

 Funzioni crescenti, decrescenti e 
monotòne 

 Funzioni pari e dispari 
 Funzioni periodiche 

U.D. n° 2 Titolo: limiti  Argomenti svolti: 
 Intervalli limitati e illimitati e intorni di un 

punto 
 Punti isolati e punti di accumulazione 
 Limite finito di una funzione per x che 

tende ad un valore finito 
 Limite destro e limite sinistro di una 

funzione  
 Limite per eccesso e limite per difetto 
 Limite infinito di una funzione per x che 

tende a un valore finito  
 Limite finito e infinito di una funzione per 

x che tende a   
 Teoremi sui limiti:  

 Teorema di unicità del limite 
 Teorema della permanenza del 

segno 
 Teorema del confronto  

U.D. n° 3 Titolo: funzioni continue e calcolo 
dei limiti 

Argomenti svolti: 
 Funzione continua in un punto  
 Funzione continua in un intervallo 
 Operazioni sui limiti 
 Il calcolo dei limiti e le forme 

indeterminate  ,  



,  0 ,
0

0
 

 Limiti notevoli:  

 1lim
0


 x

senx

x
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 Infinitesimi ed infiniti e loro confronto 
 Teoremi sulle funzioni continue 

 Teorema di Weierstrass 
 Teorema dei valori intermedi 
 Teorema di esistenza degli zeri 

 Punti di discontinuità di una funzione  
 Gli asintoti e la loro ricerca 

 
Modulo n° 2 Titolo: DERIVATE 

U.D. n° 1  Titolo: derivata di una funzione Argomenti svolti: 

 Definizione di rapporto incrementale e 
suo significato geometrico 

 Definizione di derivata come limite del 
rapporto incrementale e suo significato 
geometrico  

 Derivata destra e derivata sinistra 
 Funzioni derivabili in un punto e in un 

intervallo 
 Continuità e derivabilità 
 Derivate di funzioni elementari 
 Regole di derivazione: derivata della 

somma, del prodotto e del quoziente di 
funzioni  

 Derivata delle funzioni composte    
 Equazione della retta tangente al grafico 

di una funzione in un suo punto 
 Rette tangenti nei punti di non 

derivabilità    
 Derivate di ordine superiore  

U.D. n° 2 

  

Titolo: Funzioni crescenti e 
decrescenti 

Argomenti: 

 Funzioni crescenti e decrescenti e la  
derivata prima 

 
Modulo n° 3 Titolo: MASSIMI, MINIMI E FLESSI E STUDIO DI FUNZIONI 

U.D. n° 1  

   

Titolo: massimi, minimi e flessi Argomenti: 

 Definizione di massimo e di minimo 
assoluti e relativi  

 Concavità e punti di flesso 
 Ricerca dei massimi, dei minimi e dei 

flessi orizzontali con lo studio del segno 
della derivata prima 

 Concavità di una funzione e derivata 
seconda  
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 Ricerca dei punti di flesso con lo studio 
del segno della derivata seconda 

U.D. n° 2 Titolo: studio di funzioni  

 

Argomenti svolti: 

 Studio di una funzione definita per casi 
 Studio di una funzione algebrica 

razionale fratta 
 Studio di una funzione polinomiale   

 

CCOONNOOSSCCEENNZZEE  

 Sulle funzioni reali di variabile reale e sul dominio di una funzione 
 Sui limiti di funzioni, sulle operazioni con i limiti e sulle procedure per eliminare le 

diverse forme di indeterminazione 
 Sulla derivata di una funzione e sul suo significato geometrico 
 Sulle procedure di calcolo delle derivate 
 Sullo studio di semplici funzioni finalizzato a tracciarne il grafico 

CCAAPPAACCIITTÁÁ  

 Saper determinare il campo di esistenza di una funzione reale di variabile reale 
 Saper calcolare i limiti di funzioni, eliminando le eventuali forme di 

indeterminazione 
 Saper calcolare la derivata di una funzione 
 Saper tracciare il grafico di semplici funzioni 

CCOOMMPPEETTEENNZZEE  

 Utilizzare consapevolmente tecniche, strumenti di calcolo e procedure 
matematiche 

 Padroneggiare le diverse forme espressive della matematica (testo, grafico, 
formule, ecc.) 

 Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 
trasformazione di formule 

 Acquisire il linguaggio specifico della disciplina 
 Affinare capacità logiche di ragionamento 

MMEETTOODDOOLLOOGGIIEE  

In relazione alle metodologie utilizzate, parti di programma sono state svolte in 
presenza con lezione frontale e lezione dialogata, esercitazione alla lavagna, 
conversazioni e discussioni, correzione collettiva di alcuni esercizi assegnati per casa; 
parti di programma sono state svolte mediante attività didattica a distanza, in 
occasione di chiusura della scuola con sospensione delle attività didattica in presenza, 
per problemi connessi allo stato di emergenza epidemiologica per Covid-19. La DAD su 
indicazione della D.S. è stata svolta in modalità sincrona con video lezioni di unità orarie 
di 50 minuti, seguiti da 10 minuti di pausa, e si sono utilizzate piattaforme disponibili sul 
Registro elettronico Archimede, inizialmente Jitsi e poi Meet, con la creazione di aule 
virtuali. La DAD di tipo asincrona è stata utilizzata come supporto alle video lezioni, per 
scambio di materiale didattico. Il Registro elettronico è stato utilizzato per 
l’annotazione delle varie attività e delle note relative al feedback. Molto usato è stato 
anche WhatsApp, in quanto strumento immediato e facilmente raggiungibile da tutti. 

MMAATTEERRIIAALLII  
DDIIDDAATTTTIICCII  

In classe con attività didattica in presenza: 
 Libro di testo 
 Appunti presi in classe  
 Lavagna tradizionale  
 Esercitazione guidata 
 Calcolatrice scientifica 

Con attività didattica a distanza: 
 Libro di testo 
 Appunti dettati dall’insegnante 
 Correzione collettiva di esercizi 
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VVEERRIIFFIICCHHEE  EE  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNII  

Le verifiche formative per la valutazione degli apprendimenti sono state compiute in 
itinere e si sono articolate in: 
 Discussioni aperte al gruppo classe (nell’attività didattica in presenza) 
 Brevi interventi dal posto (nell’attività didattica in presenza) 
 Correzione degli esercizi per casa (in presenza e con DAD) 

Le verifiche di tipo sommativo sono state effettuate mediante: 
 Verifiche orali (in presenza e con DAD) 
 Esercizi individuali alla lavagna (nell’attività didattica in presenza) 
 Compiti scritti (nell’attività didattica in presenza) 

 
La valutazione è stata effettuata tenendo conto della frequenza, del grado di 
partecipazione all’attività didattica, dell’interesse mostrato nello studio della disciplina, 
dell’impegno e della costanza nello studio domestico, degli interventi pertinenti 
durante le discussioni e le esercitazioni alla lavagna, degli obiettivi raggiunti in rapporto 
alle capacità di ogni alunno e dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 

 

DDaattaa  1155  mmaaggggiioo  22002211    
  

  
FFiirrmmaa  ddeell  ddoocceennttee  

Gaetana Spalletta  
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FFIISSIICCAA  
  
Docente: Prof.ssa Gaetana Spalletta 
LLiibbrrii  ddii  tteessttoo  iinn  uussoo::  
“Le traiettorie della fisica.azzurro”  di Ugo Amaldi – vol. 2°– Ed. Zanichelli 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
Modulo n° 1 Titolo: CARICHE ELETTRICHE E CAMPO ELETTRICO 
U.D. n° 1  Titolo: cariche elettriche Argomenti svolti: 

 Elettrizzazione per strofinio 
 Conduttori e isolanti  
 Elettrizzazione per contatto 
 Carica elementare 
 Carica elettrica e sua misura  
 Legge di Coulomb 
 Costante di proporzionalità nel vuoto e 

nel mezzo 
 Costante dielettrica nel vuoto, nel mezzo   

      e costante dielettrica relativa  
 Forza elettrica e forza gravitazionale 
 Elettrizzazione per induzione e 

polarizzazione 
U.D. n° 2 Titolo: campo elettrico e potenziale 

elettrico 
Argomenti svolti: 

 Vettore campo elettrico  
 Campo elettrico di una carica puntiforme 

Campo elettrico di due cariche 
puntiformi 
       e il principio di sovrapposizione 

 Linee del campo elettrico  
 Flusso del campo elettrico  
 Teorema di Gauss 
 Energia e lavoro  
 Energia potenziale elettrica 
 Energia potenziale di due cariche 

puntiformi 
 Differenza di potenziale 
 Differenza di potenziale in un campo 

       uniforme 
 Potenziale elettrico in un punto 
 Potenziale elettrico di una carica 

puntiforme 
 Circuitazione del campo elettrico 
 Condensatore piano 
 Capacità, carica e differenza di potenziale 

in un condensatore 
 Energia immagazzinata in un 

condensatore 
Modulo n° 2 Titolo: CORRENTE ELETTRICA  
U.D. n° 1  Titolo: corrente elettrica nei solidi Argomenti svolti: 

 Intensità di corrente elettrica 
 Corrente continua  
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 Generatori di tensione  
 Circuiti elettrici, collegamento in serie e 

collegamento in parallelo, legge dei nodi 
 Prima legge di Ohm, resistenza e resistori 
 Seconda legge di Ohm e resistività 
 Resistori in serie 
 Resistori in parallelo  
 Strumenti di misura in un circuito 
 Forza elettromotrice di un generatore di 

tensione 
 Trasformazione dell’energia elettrica  
 Effetto Joule e potenza dissipata in un 

conduttore ohmico 
U.D. n° 2 
  

Titolo: corrente elettrica nei fluidi Argomenti: 
 Corrente nei liquidi 
 Celle a combustibile 
 La conduzione nei gas e il fulmine 

Modulo n° 3 Titolo: MAGNETISMO 
U.D. n° 1  
   

Titolo: campo magnetico Argomenti: 
 Magneti e sostanze ferromagnetiche 
 Forza magnetica e campo magnetico 
 Campo magnetico terrestre 
 Linee del campo magnetico 
 Campo magnetico e campo elettrico: 

analogie e differenze 
U.D. n° 2 Titolo: relazioni tra correnti e 

magneti 
 

Argomenti svolti: 
 Interazione tra magneti e correnti 

(esperimento di Oersted e di Faraday) 
 Forza tra correnti (esperimento di 

Ampère). 
 Legge di Ampère sulla forza magnetica 
 Definizione dell'ampere e del coulomb 
 Intensità e unità di misura del campo 

magnetico 
 Forza su una corrente e su una carica in 

moto 
 Moto di una carica puntiforme  in un 

campo magnetico 
 Campo magnetico di un filo 
 Campo magnetico in un solenoide 
 Flusso del campo magnetico e teorema 

di Gauss 
 Circuitazione del campo magnetico e 

teorema di Ampère 
 Motore elettrico  
 Elettromagnete 

  

CCOONNOOSSCCEENNZZEE  

 Sulle cariche elettriche e sulle diverse modalità di elettrizzazione di un corpo 
 Sulla forza di interazione tra cariche elettriche 
 Sul campo elettrico e le sue proprietà 
 Sulla corrente elettrica e i suoi effetti 
 Sui circuiti elettrici e sulle leggi di Ohm 
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 Sulla forza magnetica e sul campo magnetico 

CCAAPPAACCIITTÁÁ  

 Comprendere le interazioni fra i due tipi di carica elettrica 
 Acquisire il concetto di campo elettrico e di potenziale elettrico 
 Conoscere le proprietà e l’utilizzo dei condensatori 
 Descrivere i fenomeni legati alla corrente elettrica 
 Riconoscere le correnti quali produttori di campi magnetici 

CCOOMMPPEETTEENNZZEE  

 Comprendere i concetti trasversali della disciplina e cogliere analogie di strutture 
tra ambiti diversi 

 Arricchire il linguaggio specifico della disciplina ai fini di una esposizione sempre 
più rigorosa ed essenziale 

 Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche 
 Acquisire un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata 

interpretazione della natura 

MMEETTOODDOOLLOOGGIIEE  

In relazione alle metodologie utilizzate, parti di programma sono state svolte in 
presenza con lezione frontale e lezione dialogata, conversazioni e discussioni; parti di 
programma sono state svolte mediante attività didattica a distanza, in occasione di 
chiusura della scuola con sospensione delle attività didattica in presenza, per problemi 
connessi allo stato di emergenza epidemiologica per Covid-19. La DAD su indicazione 
della D.S. è stata svolta in modalità sincrona con video lezioni di unità orarie di 50 
minuti, seguiti da 10 minuti di pausa, e si sono utilizzate piattaforme disponibili sul 
Registro elettronico Archimede, inizialmente Jitsi e poi Meet, con la creazione di aule 
virtuali. Il Registro elettronico è stato utilizzato per l’annotazione delle varie attività e 
delle note relative al feedback. Molto usato è stato anche WhatsApp, in quanto 
strumento immediato e facilmente raggiungibile da tutti.  

MMAATTEERRIIAALLII  
DDIIDDAATTTTIICCII  

In classe con attività didattica in presenza: 
 Libro di testo 
 Appunti presi in classe  
 Lavagna tradizionale  
 Calcolatrice scientifica 

Con attività didattica a distanza: 
 Libro di testo 
 Appunti dettati dall’insegnante 

VVEERRIIFFIICCHHEE  EE  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNII  

Le verifiche formative per la valutazione degli apprendimenti sono state  compiute in 
itinere e si sono articolate in: 

 Discussioni aperte con il gruppo classe (nell’attività didattica in presenza) 
 Brevi interventi spontanei o sollecitati dall’insegnante (nell’attività didattica in 

presenza e in DAD) 
 
Le verifiche di tipo sommativo sono state effettuate mediante: 

  Verifiche orali (in presenza e in DAD)  
 
La valutazione è stata effettuata tenendo conto della frequenza, del grado di 
partecipazione all’attività didattica, dell’interesse mostrato nello studio della disciplina, 
dell’impegno e della costanza nello studio domestico, degli interventi pertinenti 
durante le discussioni, della capacità di collegare tra loro argomenti diversi rilevandone 
analogie e differenze, degli obiettivi raggiunti in rapporto alle capacità di ogni alunno e 
dei progressi rispetto ai livelli di partenza.  

DDaattaa::  1155  mmaaggggiioo  22002211  
FFiirrmmaa  ddeell  ddoocceennttee  

                                                                        Gaetana Spalletta  
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SSCCIIEENNZZEE  NNAATTUURRAALLII  
Docente: prof.ssa Concetta Chiolo 
LLiibbrrii  ddii  tteessttoo  iinn  uussoo::  

  PPaassssaannnnaannttii,,  SSbbrriizziioolloo  ““NNooii  ee  llaa  CChhiimmiiccaa--AArraanncciioo””  EEdd..  TTrraammoonnttaannaa  
  SSaaddaavvaa,,  HHiilllliiss,,  HHeelllleerr,,  BBeerreennbbaauumm,,  PPoossccaa  ““  IIll  ccaarrbboonniioo,,  ggllii  eennzziimmii,,  iill  DDNNAA..  CChhiimmiiccaa  oorrggaanniiccaa,,  

bbiioocchhiimmiiccaa,,  bbiiootteeccnnoollooggiiee””  EEdd..  ZZaanniicchheellllii  
  
CCoonntteennuuttii  ddiisscciipplliinnaarrii    

  
MMoodduulloo  AArrggoommeennttii  ssvvoollttii  

NOMI E FORMULE DEI 
COMPOSTI 

Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici. 
Nomenclatura tradizionale e IUPAC.  

LE REAZIONI CHIMICHE 
 

L’equazione chimica. Bilanciamento di un’equazione chimica. Reazione di 
sintesi. Reazione di neutralizzazione. Reazione di decomposizione. Reazione 
di scambio.  

LE REAZIONI CHIMICHE IN 
SOLUZIONI  

Il processo di solubilizzazione. Dissociazione ionica e ionizzazione. Soluzioni di 
elettroliti. Grado di dissociazione.  

GLI ACIDI E LE BASI 

Acidi e basi secondo Arrhenius e secondo Bronsted Lowry.  
Il prodotto ionico dell’acqua.  
Soluzione neutra, acida e basica. Il pH.  
Misura del pH. Gli indicatori. 
Acidi e basi forti. Idrolisi salina.  

I COMPOSTI ORGANICI 
La Chimica organica. Le caratteristiche dell’atomo di carbonio. 
Orbitali ibridi.sp, sp2 ,sp3. 
Isomeria: di catena, di posizione, di gruppo funzionale 

GLI IDROCARBURI 

Idrocarburi saturi. Alcani. Nomenclatura. Proprietà fisiche.  
Le reazioni degli alcani. I cicloalcani.  
Gli alcheni. Caratteristiche del doppio legame.  
Nomenclatura degli alcheni.  
Reazioni di addizioni al doppio legame. 
Reazione di idrogenazione, di addizione elettrofila. 
Regola di Markovnikov. 
Gli alchini. Nomenclatura, proprietà e reazioni. 
Gli idrocarburi aromatici. 
Strutura del benzene. Formule di Kekulè. 
Aromatici eterociclici in biologia. 
I derivati degli idrocarburi. 
Alogenuri alchilici. Nomenclatura e classificazione. 

DAI GRUPPI FUNZIONALI ALLE 
MACROMOLECOLE 

Gli alcoli. Nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. 
Le reazione degli alcoli. 
Eteri e fenoli. Nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche. 
Il gruppo funzionale carbonile. 
Aldeidi e chetoni. 
Formula molecolare e nomenclatura. 
La sintesi delle aldeidi e dei chetoni. 
Il gruppo carbossile. Gli acidi carbossilici. 
Acidi grassi saturi e insaturi. 
Properietà fisiche di aldeidi, chetoni e acidi carbossilici 

FINALITÀ 
GENERALI DELLA 
DISCIPLINA 

Lo studio delle Scienze ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del 
mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza 
del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua 
formazione globale. 
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Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di 
lettura della realtà, diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di 
cittadinanza e concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte 
consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 
Obiettivo determinante è rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e 
tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di 
sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente. 
L’attività didattica proposta nel corso del triennio ha tentato di offrire le opportune 
sollecitazioni per porsi come momento di crescita, perseguendo le finalità e gli obiettivi 
generali e trasversali: 
 Avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 
studi e potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. (long life learning) 

 Esporre i contenuti in modo chiaro, corretto e sintetico, utilizzando in modo 
appropriato il linguaggio scientifico 

 Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 
naturali (chimica, biologia) e una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana 

 Collegare in modo logico i contenuti appresi in situazioni e discipline diverse 
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 
problemi 

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

 Approfondire le conoscenze acquisite utilizzando i diversi canali di ricerca 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

In relazione ai singoli contenuti disciplinari gli allievi hanno maturato, in relazione alle 
attitudini, all’interesse mostrato e all’impegno profuso, capacità e competenze in 
relazione a: 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
 Mostrare capacità di problematizzazione, di formulazione di ipotesi, di osservazione 

e descrizione dell’andamento dei fenomeni. 
 Risolvere situazioni problematiche e applicare le conoscenze acquisite a situazioni 

della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo 
scientifico e tecnologico della società presente e futura. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 Mostrare sicura conoscenza di simboli, formule comuni, nomenclatura di base, di 
modelli e leggi e dell’ambito del loro impiego. 

 Capire che cosa accomuna tutte le reazioni chimiche e utilizzare le differenze per 
classificare i principali tipi di reazione 

 Identificare gli idrocarburi a partire dei legami presenti. 
 Sapere descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di composti 

organici 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale e/o dialogata  
 Conversazioni e discussioni  
 Problem solving  
 Lavoro individuale  
 Cooperative learning  
 Ricerche individuali  
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 Correzione collettiva dei compiti  
 Questionari 

VVEERRIIFFIICCHHEE  EE  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNII 

Le verifiche sono state effettuate alla fine di ogni nucleo tematico, sotto forma di brevi 
colloqui.  
Per la verifica delle competenze si sono alternati verifiche orali, test o questionari. 
Altri elementi di verifica sono state ricavate dall’osservazione attenta degli studenti nei 
vari momenti dell’attività scolastica. 
Avendo il Collegio dei Docenti deciso di suddividere l'anno scolastico in un trimestre e 
in un pentamestre, sono state effettuate un numero congruo ed adeguato di verifiche 
utili a consentire la valutazione alla fine di ogni periodo. 
LLee  vveerriiffiicchhee  ffoorrmmaattiivvee  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  aapppprreennddiimmeennttii  ddii  ooggnnii  ssiinnggoollaa  UU..DD..,,  ssoonnoo  
ssttaattee  ccoommppiiuuttee  iinn  iittiinneerree    
LLee  vveerriiffiicchhee  ddii  ttiippoo  ssoommmmaattiivvoo  ssii  ssoonnoo  ssvvoollttee  aa  ccoonncclluussiioonnee  ddeeii  mmoodduullii..  
Nella valutazione globale si terrà conto: dei risultati delle verifiche, della situazione 
di partenza, delle abilità e competenze acquisite, della motivazione e impegno allo 
studio, della costanza nella frequenza e della partecipazione attiva alla vita della 
scuola.    
CCrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  
LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  èè  ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa  tteenneennddoo  ccoonnttoo  dei seguenti indicatori: 
 Situazione socioculturale di partenza dello studente 
 Conoscenza dei contenuti disciplinari 
 Competenze: comprensione ed interpretazione di un testo, capacità di organizzare, 

trattare e gestire le informazioni, problem solving) 
 Partecipazione e comportamento dello studente nelle attività educativo-didattiche 

della classe e della Scuola 
Inoltre, poiché la programmazione è indirizzata a fornire un preciso e motivato profilo 
del discente in uscita dal nostro Istituto, la valutazione, costruttiva, mai penalizzante, è 
stata tesa a evidenziare non solo gli esiti didattici del percorso effettuato dal singolo 
alunno, ma soprattutto come il discente è pervenuto a tale risultato. 

  
Mazzarino 15.05.2021                                                                                                               
 

Firma del docente 
Concetta Chiolo 
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SSTTOORRIIAA  DDEELLLL’’AARRTTEE  
    

Docente: prof. Michele Schifano 
LLiibbrroo  ddii  tteessttoo  iinn  uussoo::  

  SSTTOORRIIAA  DDEELLLL’’  AARRTTEE  ttoommoo  33,,  ddii  CC..  BBEERRTTEELLLLII,,  EEDD..  MMOONNDDAADDOORRII  
  
CCOONNTTEENNUUTTII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII::  
  

MMoodduulloo  nn°°  11  TTiittoolloo::    LL’’aarrttee  mmooddeerrnnaa  ddeell  ‘‘660000  ee  ‘‘770000  
UU..DD..  TTiittoolloo  AArrggoommeennttii  ssvvoollttii  

nn°°  11  IILL  MMAANNIIEERRIISSMMOO  IIll  MMaanniieerriissmmoo,,  ttrraannssiizziioonnee  ttrraa  iill  RRiinnaasscciimmeennttoo  eedd  iill  
BBaarrooccccoo..  

nn°°  22  IILL  BBAARROOCCCCOO  
LL’’aarrttee  ddeell  XXVVII  ee  XXVVIIII  sseeccoolloo  iinn  IIttaalliiaa  ee  iinn  EEuurrooppaa..  
BBeerrnniinnii  ee  BBoorrrroommiinnii..  DDuuee  ggeennii  iinn  ccoonnfflliittttoo..  
MMiicchheellaannggeelloo  MMeerriissii  ee  llaa  rriivvoolluuzziioonnee  vviissuuaallee..  

nn°°  33  IILL  RROOCCOOCCOO’’  LLoo  ssvviilluuppppoo  ddeell  BBaarrooccccoo  iinn  FFrraanncciiaa..  
MMoodduulloo  nn°°  22  TTiittoolloo::  LL’’aarrttee  mmooddeerrnnaa  ddeellll’’880000    

nn°°  11  
IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  AALL  

NNEEOOCCLLAASSSSIICCIISSMMOO  EE  
WWIINNCCKKEELLMMAANNNN..  

SSccaavvii  aarrcchheeoollooggiiccii..  CCoolllleezziioonniissmmoo..  LLee  tteeoorriiee  ddii  
WWiinncckkeellmmaannnn  ee  ll’’aarrttee  ddeellll’’iimmiittaazziioonnee..  

nn°°22  LL’’AARRTTEE  DDEELL  
NNEEOOCCLLAASSSSIICCIISSMMOO  

AAnnttoonniioo  CCaannoovvaa  ((11775577--11882222))::  TTeesseeoo  ssuull  MMiinnoottaauurroo,,  AAmmoorree  
ee  PPssiicchhee,,  PPaaoolliinnaa  BBoorrgghheessee..  
JJ..LL..  DDaavviidd::  GGiiuurraammeennttoo  ddeeggllii  OOrraazzii,,  LLaa  mmoorrttee  ddii  MMaarraatt..  

nn°°33  PPRRIIMMOO  OOTTTTOOCCEENNTTOO  EE  
RROOMMAANNTTIICCIISSMMOO  

TThhèèooddoorree  GGeerriiccaauulltt  ((11779911--112244))::  LLaa  zzaatttteerraa  ddeellllaa  MMeedduussaa,,  
EEuuggeennee  DDeellaaccrrooiixx  ((11779988--11886633))::  LLaa  LLiibbeerrttàà  cchhee  gguuiiddaa  iill  
ppooppoolloo..  

MMoodduulloo  nn°°  33  TTiittoolloo::  LL’’aarrttee  ccoonntteemmppoorraanneeaa  ddaallllaa  rriivvoolluuzziioonnee  iinndduussttrriiaallee  aallllee  aavvaanngguuaarrddiiee  mmooddeerrnnee  

nn°°11  
NNUUOOVVEE  AARRCCHHIITTEETTTTUURREE  DDEELL  

FFEERRRROO  IINN  EEUURROOPPAA  EEDD  
EESSPPOOSSIIZZIIOONNII  UUNNIIVVEERRSSAALLII::  

LLee  EEssppoossiizziioonnii  UUnniivveerrssaallii..  
CCrryyssttaall  PPaallaaccee  ddii  PPaaxxttoonn  ppeerr  ll''EEssppoossiizziioonnee  ddii  LLoonnddrraa  ddeell  
11885511..  
EEssppoossiizziioonnee  ddii  PPaarriiggii  ddeell  11888899..  TToorrrree  EEiiffffeell..  

nn°°22  IIMMPPRREESSSSIIOONNIISSMMOO  

EEdduuaarrdd  MMaanneett  ((11883322--11888833))::  CCoollaazziioonnee  ssuullll’’eerrbbaa,,  OOllyymmppiiaa..  
CCllaauuddee  MMoonneett  8811884400--11992266))::  IImmpprreessssiioonnee  ddeell  ssoollee  lleevvaannttee,,  
iill  ggiiaarrddiinnoo  ddeellllee  nniinnffeeee..  
PPiieerrrree  AAuugguussttee  RReennooiirr  ((11884411--11991199))  LLaa  ccoollaazziioonnee  ddeeii  
CCaannoottttiieerrii,,  MMoouulliinn  ddee  llaa  GGaalleettttee..  
EEddggaarrdd  DDeeggaass  ((11883344--11991177))::  LLeezziioonnii  ddii  ddaannzzaa..  

nn°°33  PPOOSSTTIIMMPPRREESSSSIIOONNIISSMMOO  

PPaauull  CCéézzaannnnee  ((11883399--11990066))::  II  ggiiooccaattoorrii  ddii  ccaarrttee,,  MMoonnttaaggnnaa  
SSaaiinnttee--VViiccttooiirree..  
PPaauull  GGaauugguuiinn  ((11884488--11990033))::  IIll  CCrriissttoo  ggiiaalllloo,,  DDaa  ddoovvee  
vveenniiaammoo??  CChhii  ssiiaammoo??  DDoovvee  aannddiiaammoo??  
VVaann  GGoogghh::  II  mmaannggiiaattoorrii  ddii  PPaattaattee,,  NNoottttee  sstteellllaattaa,,  CCaammppoo  ddii  
ggrraannoo  ccoonn  vvoolloo  ddii  ccoorrvvii..  

nn°°44  EESSPPRREESSSSIIOONNIISSMMOO  EE  FFAAUUVVEESS  
HHeennrrii  MMaattiissssee  ((11886699--11995544))::  LLaa  ddaannzzaa  
EEddvvaarrdd  MMuunncchh  ((11886633--11994444))::  LLaa  ffaanncciiuullllaa  mmaallaattaa,,  SSeerraa  nneell  
ccoorrssoo  KKaarrll  JJoohhaannnn,,  IIll  ggrriiddoo..  

nn°°55  CCUUBBIISSMMOO  
PPaabblloo  PPiiccaassssoo  ((11888811--11997733))::  PPeerriiooddoo  bblluu,,  ppeerriiooddoo  rroossaa,,  
ppeerriiooddoo  ccuubbiissttaa..  
DDeemmooiisseelllleess  dd’’AAvviiggnnoonn,,  GGuueerrnniiccaa..  

nn°°66  FFUUTTUURRIISSMMOO  
MMaanniiffeessttoo  ffuuttuurriissttaa  ddii  MMaarriinneettttii..  
UUmmbbeerrttoo  BBoocccciioonnii  ((11888822--11991166))::  LLaa  cciittttàà  cchhee  ssaallee,,  SSttaattii  
dd’’aanniimmoo  ((vveerrssiioonnee  11))  SSttaattii  dd’’aanniimmoo  ((vveerrssiioonnee  22))  
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nn°°77  DDAADDAAIISSMMOO  

AArrttee  ttrraa  pprroovvooccaazziioonnee  ee  ssooggnnoo..  MMaarrcceell  DDuucchhaammpp  ((11888877--
11996688))..    
IIll  RReeaaddyy  MMaaddee..    
OOppeerree::  LLaa  FFoonnttaannaa  ee  LLHHOOOOQQ..  

nn°°88  LL''AARRTTEE  DDEELLLL''IINNCCOONNSSCCIIOO::  IILL  
SSUURRRREEAALLIISSMMOO  

SSttuuddiioo  ddeellll''iinnccoonnsscciioo  iinn  rreellaazziioonnee  ccoonn  ggllii  ssttuuddii  ddii  SSiiggmmuunndd  
FFrreeuudd..  MMaanniiffeessttoo  ssuurrrreeaalliissttaa  ddii  AAnnddrrèè  
BBrreettoonn  ddeell  11992244..  LLaa  SSuurrrreeaallttàà  ee  ll’’AAuuttoommaattiissmmoo  PPssiicchhiiccoo  
ppuurroo..  
JJeeaann  MMiirròò  ((11889933  ––  11998833))::  IIll  CCaarrnneevvaallee  ddii  AArrlleecccchhiinnoo..  
GGiioorrggiioo  DDee  CChhiirriiccoo  iissppiirraa  MMaaggrriittttee  ee  BBrreettoonn  ccoonn  iill  ddiippiinnttoo  LLee  
cchhaanntt  dd’’aammoouurr..  
RReennèè  MMaaggrriittttee  ((11889988--11996677))::  IIll  ttrraaddiimmeennttoo  ddeellllee  iimmmmaaggiinnii..  
LLaa  ccoonnddiizziioonnee  uummaannaa,,  GGoollccoonnddaa..  
SSaallvvaattoorree  DDaallìì::  LLaa  ppeerrssiisstteennzzaa  ddeellllaa  mmeemmoorriiaa,,  SSooggnnoo  
ccaauussaattoo  ddaall  vvoolloo  ddii  uunn’’aappee..  

nn°°99  II  MMOOVVIIMMEENNTTII  AARRTTIISSTTIICCII  DDEELL  
XXXX  SSEECCOOLLOO  IIll  DDee  SSttiill  ee  iill  BBaauuhhaauuss..  

nn°°1100  CCEENNNNII  SSUULLLL’’AARRTTEE  
CCOONNTTEEMMPPOORRAANNEEAA  AAnnddyy  WWaarrhhooll  ee  llaa  PPoopp  AArrtt..  

  

CCOONNOOSSCCEENNZZEE    

CCaappaacciittàà  ddii  rriifflleessssiioonnee  ssuull  ssiiggnniiffiiccaattoo  ddii  uunn’’ooppeerraa  dd’’aarrttee..    
AAnnaalliissii  ee  ccoonntteessttuuaalliizzzzaazziioonnee  ssttoorriiccooccuullttuurraallee  ddeeii  mmoovviimmeennttii  aarrttiissttiiccii  ooggggeettttoo  ddeell  
pprrooggrraammmmaa..  
  
SSeeppppuurr  iinn  mmaanniieerraa  ddiissoommooggeenneeaa,,  llaa  ccllaassssee  hhaa  aaccqquuiissiittoo  llee  ccoommppeetteennzzee  rriicchhiieessttee  aall  ffiinnee  
ddii        aaffffrroonnttaarree  llaa  pprroovvaa  dd’’eessaammee,,  ssvviilluuppppaannddoo,,  iinnoollttrree,,  nneell  sseeccoonnddoo  qquuaaddrriimmeessttrree,,  uunnaa  
bbuuoonnaa  ccaappaacciittàà    nneell  llaavvoorroo  ddii  ddeessccrriizziioonnee  ssccrriittttaa  ee  iilllluussttrraattaa  ddii  uunn’’ooppeerraa  dd’’aarrttee..  

CCOOMMPPEETTEENNZZEE  AAnnaalliizzzzaarree  uunn’’ooppeerraa  dd’’aarrttee  ee  ppoorrrree  iinn  aattttoo  rreellaazziioonnii  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarrii  nneellllaa  ddeessccrriizziioonnee    
ddeellllaa    sstteessssaa.. 

MMEETTOODDOOLLOOGGIIEE  LLeezziioonnii  ffrroonnttaallii  ccoonn  ssuuppppoorrttii  mmuullttiimmeeddiiaallii,,  rriicceerrcchhee  iinnddiivviidduuaallii  ee  ddii  ggrruuppppoo,,  ccrreeaazziioonnee  eedd  
eessppoossiizziioonnee  ddii  mmaatteerriiaallii  ddiiddaattttiiccii  mmuullttiimmeeddiiaallii..  

MMAATTEERRIIAALLII  
DDIIDDAATTTTIICCII  

MMaatteerriiaallee  ddiiddaattttiiccoo  ddeell  ppoorrttaallee  wwwwww..ddiiddaattttiiccaarrttee..iitt,,  vviiddeeoo  aattttrraavveerrssoo  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  lliimm  
oo  ddeellllaa  DDAADD,,  lleettttuurraa  ddii  tteessttii  ssppeecciiffiiccii..  

VVEERRIIFFIICCHHEE  EE  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

LLee  vveerriiffiicchhee  ffoorrmmaattiivvee  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  aapppprreennddiimmeennttii  ddii  ooggnnii  ssiinnggoollaa  UU..DD..,,  ssoonnoo  
ssttaattee  ccoommppiiuuttee  iinn  iittiinneerree  ee  ssii  ssoonnoo  aarrttiiccoollaattee  iinn::  

  PPrroovvee  ssccrriittttee,,  eessppoossiizziioonnii  oorraallii  ee  mmuullttiimmeeddiiaallii  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  aalluunnnnii,,  
eellaabboorraazziioonnee  ssccrriittttaa  ddii  tteessiinnee,,  sscchheeddee  ddii  ccaattaallooggoo  ee  rreecceennssiioonnii  ddii  ooppeerree,,  aarrttiissttii  ee  
mmoovviimmeennttii  sscceellttii  ddaall  pprrooggrraammmmaa  oo  ccoommuunnqquuee  aa  eessssoo  ccoolllleeggaabbiillii..  

LLee  vveerriiffiicchhee  ddii  ttiippoo  ssoommmmaattiivvoo  ssii  ssoonnoo  ssvvoollttee  aa  ccoonncclluussiioonnee  ddeeii  mmoodduullii  aattttrraavveerrssoo::  
  LLaa  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  uunn  tteesstt  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  iinn  eennttrraattaa  eedd  

uunnoo  iinn  uusscciittaa..  
AA  ddiissppoossiizziioonnee  ddeellllaa  ccoommmmiissssiioonnee  ssoonnoo  ddeeppoossiittaattii  iinn  sseeggrreetteerriiaa  ii  ccoommppiittii  ssccrriittttii    
CCrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  
LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  èè  ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddii::    

  CCaappaacciittàà  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee;;  
  CCaappaacciittàà  eessppoossiittiivvaa;;  
  CCaappaacciittàà  rreellaazziioonnaallee  ttrraa  ccoommppeetteennzzee  ssppeecciiffiicchhee  ee  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarrii;;  
  CCaappaacciittàà  ccrriittiiccaa  ee  ccoommppeetteennzzee  ssppeecciiffiicchhee  aaqquuiissiittee..  

Mazzarino, 15 maggio 2021 
FFiirrmmaa  ddeell  ddoocceennttee    
Schifano Michele  
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SSCCIIEENNZZEE  MMOOTTOORRIIEE  EE  SSPPOORRTTIIVVEE  
 
Docente: prof. Salvatore Arena 
LLiibbrroo  ddii  tteessttoo  iinn  uussoo::  
Del Nista-Tasselli: Corpo suoi linguaggi, Ed. D’Anna 
 
CCOONNTTEENNUUTTII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII::  
 

CCOONNTTEENNUUTTII  
DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  

Nell’anno della pandemia la mia disciplina ha subito diversi cambiamenti. Nei primi due 
mesi dell’anno le attività si sono svolte al 50% degli alunni a scuola e il resto a casa in 
DAD. Da novembre la scuola è stata chiusa, pertanto tutte le lezioni si sono svolte in 
DAD. Comunque anche se ultimamente in presenza tra il 50% di alunni in presenza, 
classi totalmente in DAD ecc le mie lezioni si sono limitate alla teoria. 
 Attività ed esercizi analitici a corpo libero eseguiti in varietà d’ampiezza per gli arti 

inferiori, superiori e busto.  
 Esercizi a carico naturale 
 Andature preatletiche di vario tipo, corsa e allunghi.  
 Esercizi di tonicità generale. 
 Esercizi alla spalliera. 
 Esercizi di stretching. 
 Circuiti di allenamento per la resistenza e coordinazione. 
 Giochi di movimento per migliorare la reattività e la coordinazione 
 Giochi sportivi e loro fondamentali: volley, basket, calcio a 5. 
 Calcio a cinque: attività per il miglioramento dei fondamentali individuali e di 

squadra. 
 Pallavolo: attività per il potenziamento e il consolidamento dei fondamentali 

individuali (battuta, palleggio, bagher, schiacciata e muro) e di squadra; schemi di 
attacco e difesa. 

 Pallacanestro: fondamentali individuali: palleggio, passaggio, tiro. 
 Conoscenza delle regole dei giochi di squadra praticati. 
 Giochi di squadra con classi parallele per orario. 
 Salto in alto tecnica e didattica del fosbury. 
Teoria: 
 L’importanza del gioco, differenza tra sport di squadra e sport individuale. 
 Cenni storici sulla pallavolo, struttura del campo, fondamentali individuali (battuta, 

palleggio, bagher, schiacciata e muro), regole del gioco. 
 Cenni storici sul basket, struttura del campo, fondamentali individuali (palleggio, 

passaggio, terzo tempo e tiro) regole del gioco. 
 Cenni storici sul calcio, struttura del campo, fondamentali individuali e regole del 

gioco. 
 Differenza tra paramorfismi e Dismorfismi, classificazione dei vari paramorfismi e 

dismorfismi, cause ed interventi. 
 La storia delle olimpiadi. 
 I principi scientifici, pedagogici e sociali dell’attività motoria. 
 Le componenti passive dell’apparato locomotore: apparato scheletrico (stabile 

impalcatura). 
 Le componenti funzionali dell’apparato locomotore: apparato cardiocircolatorio, 

apparato respiratorio, apparato digerente. 
 Le componenti attive dell’apparato locomotore: sistema muscolare, sistema 

nervoso. 
 Il doping, droga dello sport. 
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CCOONNOOSSCCEENNZZEE  
Complessivamente è stato rispettato il programma preventivo presentato a inizio anno 
scolastico, tenendo presente l’età degli alunni, l’ambiente di lavoro, le strutture e le 
attrezzature a disposizione, l’orario delle lezioni. 

CCOOMMPPEETTEENNZZEE  
Gli obiettivi perseguiti sono stati: il potenziamento fisiologico, il consolidamento del 
carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, la conoscenza e la pratica delle 
attività sportive.  

MMEETTOODDOOLLOOGGIIEE   Lezione frontale ed interattiva 
MMAATTEERRIIAALLII  
DDIIDDAATTTTIICCII  

Audiovisivi multimediali, dispense, libri 

VVEERRIIFFIICCHHEE  EE  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNII  

Pratiche (all’inizio dell’anno scolastico) scritte e orali con cadenza periodica. 

  
DDaattaa  1155  mmaaggggiioo  22002211  
  

FFiirrmmaa  ddeell  ddoocceennttee  
                     Salvatore Arena 
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RREELLIIGGIIOONNEE  CCAATTTTOOLLIICCAA  
    

Docente:  Prof. Vincenzo Di Martino 
LLiibbrrii  ddii  tteessttoo  iinn  uussoo::  

  AArrccoobbaalleennii  eedd..  SSEEII  AA..  LL..  SSoolliinnaass  
    

CCOONNTTEENNUUTTII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII::  
MMoodduulloo  

UU..DD..  TTiittoolloo  AArrggoommeennttii  ssvvoollttii  

nn°°  11  II  vvaalloorrii  ccrriissttiiaannii  

  LLaa  lliibbeerrttàà  ee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà;;  
  LLaa  ccoosscciieennzzaa  mmoorraallee  ee  llee  vviirrttùù;;  
  LLaa  ppeerrssoonnaa  ee  llaa  ssuuaa  ddiiggnniittàà;;  
  NNaattaallee  iinn  tteemmppoo  ddii  ccoovviidd;;  
  VViivveerree  llaa  PPaassqquuaa  iinn  tteemmppoo  ddii  ppaannddeemmiiaa;;  
  LL’’aammoorree  ddii  aaggaappee..  

nn°°  22  UUnnaa  ssoocciieettàà  ffoonnddaattaa  ssuuii  
vvaalloorrii  ccrriissttiiaannii  

  LLaa  ssoolliiddaarriieettàà  ee  iill  bbeennee  ccoommuunnee;;  
  LLaa  ppoolliittiiccaa  ee  iill  bbeennee  ccoommuunnee;;  
  LLaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellll’’aammbbiieennttee;;  
  PPeerrcchhèè  ll’’eeccoollooggiiaa;;  
  GGeessttiirree  llaa  ccaassaa  ccoommuunnee;;  
  LLaa  CChhiieessaa  ee  ii  ttoottaalliittaarriissmmii  ddeell  NNoovveecceennttoo..  

nn°°  33  LLaa  bbiiooeettiiccaa  

  LLaa  bbiiooeettiiccaa  CCrriissttiiaannaa;;  
  UUnnaa  sscciieennzzaa  aa  sseerrvviizziioo  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa;;  
  LLaa  cclloonnaazziioonnee;;  
  II  vvaalloorrii  nneell  ccrriissttiiaanneessiimmoo;;  
  LL''iinntteerruuzziioonnee  vvoolloonnttaarriiaa  ddeellllaa  ggrraavviiddaannzzaa..  

nn°°  44  LLaa  ddoonnnnaa    IIll  vvaalloorree  ddeell  ggeenniioo  ffeemmmmiinniillee;;  
  LLaa  ddoonnnnaa  nneell  mmoonnddoo  ddeellllee  rreelliiggiioonnii..  

  

CCOONNOOSSCCEENNZZEE  EE  
CCOOMMPPEETTEENNZZEE  

Attraverso le conoscenze acquisite si è cercato di proporre risoluzioni pertinenti 
alle situazioni esperienziali considerate, cioè la possibilità,  dei singoli o  del 
gruppo classe di orientarsi sia dal punto di vista formale che operativo in 
tematiche, questioni e in attività specifiche padroneggiando le abilità con 
intelligenza e competenza. 

MMEETTOODDOOLLOOGGIIEE  

Utilizzo delle metodologie così come previsto dalla programmazione iniziale; per 
l’emergenza covid-19 lezioni in piattaforma. 
Attività svolte  
Lezioni frontali sempre corredati da discussione, lavoro personale per la 
riflessione e l’approfondimento, rielaborazione in forme espositive verbali e non 
verbali. 
Data l’emergenza covid-19, le lezioni sono state fatte in piattaforma: utilizzando 
GSuite e FAD del registro elettronico. 

VVEERRIIFFIICCHHEE  EE  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNII  

LLee  vveerriiffiicchhee  ffoorrmmaattiivvee  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  aapppprreennddiimmeennttii  ddii  ooggnnii  ssiinnggoollaa  
UU..DD..,,  ssoonnoo  ssttaattee  ccoommppiiuuttee  iinn  iittiinneerree..    
CCrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  
LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  èè  ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddii::  vveerriiffiicchhee  oorraallii  ee  ssuu  FFaadd  
((rreeggiissttrroo  eelleettttrroonniiccoo))  

DDaattaa::  1155  mmaaggggiioo  22002211                    
FFiirrmmaa  ddoocceennttee  

DDii  MMaarrttiinnoo  VViinncceennzzoo 
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