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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 
 
1.1 Breve descrizione dell'istituto 

L'Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” nasce nel 2013 dall’accorpamento (decreto 

assessoriale prot.8/GAB del 5.03.2013) di due scuole secondarie di secondo grado: il Liceo Statale 

Magistrale “G. Mazzini” e il Liceo Scientifico e Classico “S. Cannizzaro”. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” di Vittoria ha un bacino d’utenza molto vasto ed 

eterogeneo che si sviluppa sull’area ipparina fino al litorale mediterraneo. 

Una buona percentuale di alunni proviene da un contesto locale abbastanza evoluto e sviluppato sotto 

l’aspetto economico e sociale; un consistente numero proviene anche dai paesi vicinori (Scoglitti, 

Acate, Comiso e Pedalino). In questi ultimi anni si sta registrando, inoltre, l’aumento della presenza 

di alunni stranieri, provenienti dalla Tunisia, dal Marocco, dalla Romania, dall’ Algeria e dalla Cina. 

L’Istituto opera in un contesto economico prevalentemente basato sulle attività legate ai settori 

primario e terziario. La vocazione turistica del territorio investe trasversalmente anche il settore 

primario, cioè l’agricoltura e la pesca portando nella fascia collinare interna a un intenso sviluppo 

agrituristico e, sulla costa, a una produzione ittica altamente specializzata, con la conseguente 

valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici e ittici del territorio. 

In tale contesto socio-economico si inserisce l’offerta formativa che, con una mirata attività 

professionale, intende promuovere l’acquisizione di competenze qualificanti e spendibili sul piano 

personale e su quello della rete comunicativo-relazionale, ai livelli locale, nazionale e internazionale. 

Gli obiettivi principali che l’Istituto intende perseguire sono: dare agli studenti una preparazione 

sempre più specializzata e adeguata alla realtà in continua evoluzione, in cui si troveranno a vivere e 

a lavorare; fornire conoscenze e competenze specifiche; far sì che tale situazione di complessità 

costituisca un elemento di valore aggiunto e scambio tra realtà differenti. 

 

1.2 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 
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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 e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

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

1.3 Liceo Scienze Umane 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 

 Esso mira a sviluppare le conoscenze e 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 (antropologia, psicologia, sociologia e 
pedagogia); promuove negli studenti la capacità di individuare le diverse teorie di apprendimento 
umano, implicate nei principali modelli didattici contemporanei; promuove inoltre lo studio delle 
materie scientifiche, linguistiche e giuridiche. 
Le finalità di tale indirizzo sono dunque configurabili nel raggiungimento di una solida formazione 
culturale, con particolare attenzione alle discipline attinenti alla sua specificità, per consentire sia 
l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria o a corsi post-secondari, sia l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 
 
 

 

1.4 PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale) 
  

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

 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della pedagogia e della filosofia e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico; 

 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero umanistico e la riflessione filosofica; 
 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi delle materie d’indirizzo, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 
risolvere problemi di varia natura; 
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 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi; 

 Aver raggiunto una conoscenza sicura dei nuclei fondanti delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia)  

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati nella vita quotidiana. 
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1.5 Il quadro orario del Liceo  delle Scienze Umane (vedi PTOF) 

MATERIA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia / / 2 2 2 
Scienze Umane 4 4 5 5 5 
Filosofia - - 3 3 3 
Scienze naturali  2 2 2 2 2 
Matematica  3 3 2 2 2 
Fisica / / 2 2 2 
Storia dell’arte / / 2 2 2 
Diritto 2 2 / / / 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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2. LA CLASSE 
 
2.1 Descrizione generale della classe 
La classe è composta da ventidue alunne, tutte femmine, provenienti per intero dalla 
classe quarta dell’anno precedente, diciotto residenti a Vittoria, due ad Acate, una a 
Pedalino, frazione di Comiso, ed una a Comiso. Il contesto sociale di provenienza delle 
alunne non presenta differenze marcate e le famiglie nel loro insieme sono state 
abbastanza attente alle problematiche presenti nella classe e partecipi alla vita 
scolastica. Nel corso del quinquennio il gruppo classe ha compiuto un percorso di 
crescita evidente e lineare anche se la sua composizione ha subito notevoli mutamenti 
negli anni: alcune alunne sono state fermate soprattutto nel primo e quarto anno ed una 
ha cambiato indirizzo di studi già alla fine del primo; d’altro canto altre alunne si sono 
inserite nel corso degli anni o perché ripetenti o perché provenienti da altri indirizzi di 
studio. Fra queste sono presenti tuttora nella quinta attuali due ripetenti inseritesi al 
terzo anno ed un’altra allieva trasferitasi a metà dello stesso anno dallo Scientifico di 
Comiso. I nuovi elementi sono stati ben accolti sin da subito dal resto della classe e 
ben presto sono diventati parte integrante del gruppo. Nel corso degli anni ha fatto da 
traino per l’intera classe un consistente numero di alunne molto motivate che si è 
allargato nel tempo; questo gruppo ha stimolato le compagne con il proprio impegno 
ad una maggiore partecipazione all’attività didattica ed ha dimostrato disponibilità a 
partecipare a varie attività culturali. 
 Purtroppo negli ultimi tre anni sulla partecipazione della classe ad attività culturali e 
sullo svolgimento ordinario delle lezioni ha inciso tanto la pandemia per il ricorso alla 
DAD nel secondo quadrimestre del terzo anno, per l’utilizzo della didattica mista 
(DID) alternata a lunghi periodi di DAD nel quarto e per il ritorno anche nell’anno 
corrente alla didattica mista per la presenza di diversi casi di positività tra alunne ed 
insegnanti nella classe. Sicuramente a tale situazione sono da addebitare in parte un 
certo ritardo o tagli o snellimento nello svolgimento dei programmi di alcune materie, 
ma soprattutto la difficoltà di ampliare l’offerta formativa tramite la partecipazione a 
visite guidate, ad eventi culturali, conferenze, rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche in presenza: infatti a tali eventi le alunne hanno partecipato 
pienamente solo nella prima parte del terzo anno e con molte limitazioni e precauzioni 
al quinto. Lo stesso discorso è valso per l’organizzazione di percorsi di orientamento 
per la continuazione degli studi e la scelta delle facoltà universitarie. In entrambi i casi 
si è avviato attraverso i mezzi informatici, facendo partecipare le allieve a determinati 
eventi culturali o all’orientamento organizzato dalle varie università in streaming. 
Limitate pure dalla situazione pandemica sono state le attività del PCTO in presenza, 
che se nel terzo anno, essendo state programmate e compiute nella prima parte 
dell’anno, non hanno subito limitazioni, ma si sono svolte con profitto per un 
consistente numero di ore, nel quarto, invece, sono state sospese e nel quinto sono state 
riformulate e legate ad un percorso diverso, non essendo stato possibile proseguire per 
ragioni di sicurezza legate alla pandemia le attività iniziate al terzo.  
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Il gruppo classe attraverso una maturazione, conseguita specialmente tra il secondo e 
il terzo anno, ora si mostra abbastanza coeso, organizzato ed equilibrato per 
composizione ed in parte per livelli culturali. Le alunne hanno fatto tesoro delle 
esperienze maturate negli anni sia a livello scolastico che soprattutto umano. 
Il comportamento in classe ed anche nei periodi in cui è stata attivata la DAD o la 
Didattica mista si è dimostrato responsabile, collaborativo e assertivo. Anche gli 
impegni presi regolarmente sono stati rispettati dall’insieme del gruppo anche grazie 
alla collaborazione attiva delle alunne più solerti e pertanto le lezioni si sono svolte in 
clima sereno e proficuo. La partecipazione al dialogo educativo è stata nel tempo 
sempre più ampia, motivata e consapevole, facendo sì che si sviluppasse la propensione 
ad un atteggiamento critico e costruttivo. 
 
2.2 Composizione della classe 
 
N. ALUNNO Proviene  Note 

1 Allù Alessia Vittoria  

2 Arena Noemi Maria Vittoria  

3 Battaglia Giorgia Comiso  

4 Buttiglieri Beatrice 
 
 

Vittoria  

5 Celeste Giorgia Vittoria  

6 Ciciulla Manuela Vittoria  

7 De Caro Maria Chiara Vittoria  

8 Denaro Gaia Maria 
Anastasia Acate  

9 Di Stefano Federica Vittoria  

10 Frasca Giada Comiso 
(Pedalino)  

11 Iacono Maria Chiara Vittoria  

12 La Pegna Valentina Vittoria  

13 Ravalli Giulia Vittoria  

14 Saddemi Giulia Acate  

15 Sciortino Sofia Vittoria  

16 Scrofani Martina Vittoria  

17 Scucces Alessia Vittoria  

18 Sulsenti Alice Vittoria  

19 Tallarico Chiara Vittoria  

20 Terrranova Beatrice Vittoria  
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21 Terranova Martina Vittoria  

22 Viola Sofia Vittoria  
 

2.3 Composizione del Consiglio di Classe 

Disciplina Docente 

  

Italiano e Latino Calabrese Luca 

Storia Leonardi Rosario 

Inglese Raniolo Salvatrice 

Scienze Umane e Filosofia Sciovoletto Maria Luisa 

 Matematica e Fisica Vindigni Tiziana 

Scienze Naturali Catania Lucio 

Storia dell’Arte Desari Giovanna 

Scienze Motorie Scavone Gabriele 

Religione Cattolica Pardi Giuseppina 

Rappresentante dei genitori Saraceno Ylenia  

Rappresentante degli alunni Sciortino Sofia 

Rappresentante degli alunni Sulsenti Alice 

Variazione del consiglio di classe nel triennio 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 20202021 

Italiano e Latino Calabrese Calabrese Calabrese 

Storia Leone Diara (suppl. 
Guastella) Leonardi 

Filosofia e Scienze Umane Scivoletto      Scivoletto Scivoletto 

Inglese Raniolo Raniolo Raniolo 

Matematica  Cilia Vindigni Vindigni 

Fisica Vindigni Vindigni Vindigni 

Scienze naturali Catania Catania Catania 

Storia dell’arte Irrera Desari Desari 

Scienze motorie Scavone Scavone Scavone 

Religione Cattolica/ Attività alternativa Sanfilippo Sanfilippo Pardi 
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2.4 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione in presenza o a 
distanza 
Terzo anno 2019-2020: Orientamento in entrata (Open day) Laboratorio teatrale, “La storia di 
Abelardo ed Eloisa”; Giornata della Memoria: laboratori (video, PowerPoint); 18 febbraio 2020, 
Multisala Golden: Incontro con Dacia Maraini e con Bruno Giordano su: “Parità e diversità di 
genere. Costruzioni sociali e culturali”; Incontro con l’Associazione Libera contro le mafie; 
Partecipazione di alcune allieve al corso di musica organizzato dalla scuola, sospeso per Covid-19; 
Partecipazione al 7°Vittoria Peace film festival (PCTO). 
 
Quarto anno2020-2021: Giornata della Memoria: laboratori (video, PowerPoint); Incontro con 
l’Associazione Libera contro le mafie, video e PowerPoint; Partecipazione al Giornalino scolastico 
di un’allieva. 
 
Quinto anno2021-2022: Partecipazione a distanza al progetto: Governance Forum Italia (IGF) sotto 
l’egida delle Nazioni Unite, l’Unione Nazionale delle Camere di Commercio, Partecipazione a “I 
seminari del venerdì”; Incontro in piazza con l’Associazione Libera contro le mafie; Corso di 
pallavolo organizzato dalla scuola; Incontro con il dott. A. Davì, organizzato dall’Asp sulle malattie 
veneree; Incontro con Dacia Maraini, “La signora della letteratura in tour in Sicilia: progetto 
didattico incontro con l’autore-Premio Demea”; Orientamento e Job Placement (PCTO) 
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3. VALUTAZIONE 
 
3.1 Generalità 

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

di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

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

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

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

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

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per 

la prosecuzione degli studi”. 

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

apprendimento; l’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità 

dell’azione didattica. 

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

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 

dell’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

• i risultati delle prove di verifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2021/2022 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)  5a    Liceo     

14 

 

3.2 Tipologia e numero di prove effettuate 

Tipologia di prova Disciplina Tipologia 
adottata 

N. prove primo 
quadrimestre 

N. prove 
secondo 

quadrimestre 

a) prove orali 
prove scritte: 
b) strutturate 
c) semistrutturate 
d) prove esperte 
 e) risoluzione di 
esercizi e problemi 

    f) test di 
comprensione 
g) realizzazione di 
prodotto 
multimediale 

Italiano A, B 2 scritte +2 verifiche 
orali 

3 scritte +2 
verifiche orali 

Latino A, B  2 scritte +1 orale 2 scritte +2 
verifiche orali 

Inglese A, B, F 3 scritte + 2orali 3 scritte +3 orali 

Filosofia  A 2 orali 3 orali 

Storia A 2 orali 2 orali 

Matematica A, E 2  
3 

Fisica A, C, E 2 3 

Scienze 
Umane A, C 1 scritta+ 2orali 1 scritta+ 2orali 

Scienze 
Naturali A 2 orali 2 orali 

Storia 
dell’Arte A 2 orali 2 orali 

Scienze 
Motorie A, B 2 2 

Religione 
Cattolica/ 
Attività 
alternativa 

A 2 orali 

2 orali 

Ed. Civica A, B, G   

…………    

 

3.3 Valutazione del comportamento degli studenti 
Il Consiglio di classe valuta – mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi – 

il comportamento degli allievi, anche con riferimento alle attività con rilievo educativo realizzate al 

di fuori di essa; tale valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita 

civile e culturale dello studente. In tale contesto si collocano anche gli episodi che danno luogo a 

sanzioni disciplinari. La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella degli 

apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. 
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VOTO DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA 

10 

a. pieno rispetto del regolamento scolastico; 
b. comportamento pienamente maturo per responsabilità e collaborazione; 
c. frequenza assidua alle lezioni; 
d. interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni; 
e. svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche; 
f. ruolo propositivo all’interno della classe;  

9 

a. rispetto scrupoloso del regolamento scolastico; 
b. comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c. frequenza assidua alle lezioni; 
d. interesse e partecipazione attenta alle lezioni; 
e. svolgimento regolare delle consegne scolastiche 

8 

a. rispetto del regolamento scolastico; 
b. comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c. frequenza normale alle lezioni; 
d. interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni; 
e. svolgimento regolare, nel complesso, delle consegne scolastiche;  

7 

a. rispetto incostante del regolamento scolastico; 
b. comportamento discreto; 
c. frequenza incostante delle lezioni; 
d. interesse e partecipazione discontinue; 
e. svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche 

6 

a. comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie; 
b. comportamento di disturbo delle lezioni, tale da comportare note disciplinari sul registro di classe; 
c. frequenza irregolare delle lezioni; 
d. interesse mediocre e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 
e. svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche; 

5 

a. inosservanza grave del regolamento scolastico con notifica alle famiglie e sanzioni disciplinari che 
abbia comportato sospensione della frequenza delle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni; 

b. comportamento gravemente scorretto nei rapporti con docenti, personale ATA e/o compagni; 
c. comportamento irresponsabile durante gli scambi culturali, stage, viaggi d’istruzione e visite guidate; 
d. comportamento   vessatorio o intimidatorio nei confronti di compagni (violenza psicologiche, 

violenze fisiche, reati o compromissione dell’incolumità delle persone); 
e. grave inosservanza del regolamento scolastico, tale da comportare notifica alle famiglie e ripetute 

sanzioni disciplinari di allontanamento dalla classe; 
f. danni gravi recati alle strutture e alle strumentazioni della scuola; 
g. grave e ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare sanzioni 

disciplinari di allontanamento dalla classe. 
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3.4 Crediti formativi 

Per l’attribuzione del credito scolastico si è fatto riferimento alle tabelle riportate nell’Allegato 

A al d. lgs. 62/2017: 

 

 

 

Il credito complessivo ottenuto nel triennio si converte in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 
all’allegato C all’O.M. n. 65/2022: 

 

Gli alunni nei due anni precedenti hanno riportato i seguenti crediti scolastici: 
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali (D.M. n. 42 del 22.05.2007 integrato dal D.M. n. 

99 del 16.12.2009 e O.M. n. 65 del 14.03.2022), e conformemente con quanto deliberato in sede di 

Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato e adotterà i seguenti criteri nell’assegnazione 

dei crediti: 

a. Criteri di attribuzione del credito scolastico 

- punti 0,3: partecipazione ad attività integrative d’Istituto della durata di almeno 15 ore, ovvero: 

frequenza finalizzata al conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche (Trinity, 

DELF, Goethe Instituit, Cambridge, DELE, ECDL); partecipazione a gare sportive e ad altri 

progetti significativi dell’Istituto; attività volte a contribuire alla riqualificazione e al decoro 

dell’Istituto stesso;  

- punti 0,2: significative esperienze culturali, artistiche, o di volontariato proposte da Enti o 

Associazioni esterne alla scuola e recepite da quest’ultima della durata di almeno 30 ore; 

- punti 0,4: media voti uguale o superiore a 6,50; 7,50; 8,50; 9,50  

- punti 0,1: frequenza, assiduità e partecipazione interessata al dialogo educativo.  

b. Criteri di attribuzione del credito formativo (punti 0,2) 

Il credito formativo viene attribuito sulla base dei seguenti elementi:  

1) Durata dell’esperienza (almeno 30 ore);  

N. COGNOME e NOME 3° 
anno 

4° 
anno TOT. N. COGNOME e NOME 3° 

anno 
4° 

anno TOT. 

1 Allù  Alessia 9 9 18 13 Ravalli Giulia 9 10’ 19 

2 Arena Noemi Maria 9 9 18 14 Saddemi Giulia 11 11 22 

3 Battaglia  Giorgia  
     9 11 20 15 Sciortino Sofia 10 11 21 

4 Buttiglieri Beatrice 11 11 22 16 Scrofani Martina 9 11 20 

5 Celeste Giorgia 9 10 19 17 Scucces Alessia 9 10 19 

6 Ciciulla Manuela 12 12 24 18 Sulsenti Alice 8 10 18 

7 De Caro Maria Chiara 11 12 23 19 Tallarico Chiara 10 10 20 

8 Denaro Gaia Maria Anastasia 11 12 23 20 Terranova Beatrice 11 12 23 

9 Di Stefano Federica     9 10 19 21 Terranova   Martina 12 11 23 

10 Frasca Giada 10 10 20 22 Viola Sofia 10 11 21 

11 Iacono Mariachiara 11 11 22      

12 La Pegna  Valentina 9 9 18      
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2) Serietà e credibilità degli operatori presso i quali viene effettuata; a tal fine, hanno rilevanza gli 

enti pubblici o i soggetti destinatari di fondi statali o europei, i soggetti riconosciuti a livello 

nazionale. È necessario, inoltre, dimostrare l’avvenuto accrescimento e/o approfondimento dei 

contenuti relativi agli obiettivi didattici disciplinari curricolari, attraverso una documentata 

relazione delle competenze aggiuntive e/o complementari conseguite rispetto agli obiettivi 

formativi inseriti nella Programmazione annuale del Consiglio di classe.  

Sono attività valutabili per l’assegnazione del credito formativo purché qualificate e 

considerate dal consiglio di classe coerenti con l’indirizzo di studi frequentato:  

- Partecipazione a concorsi con esito positivo;   

- Attività formative e/o lavorative svolte in settori coerenti con il corso di studi;  

- Attività sportiva a livello agonistico;   

- Corsi di lingua straniera ed informatica con valutazione finale, certificazioni linguistiche, 

ECDL;  

- Attività di solidarietà, cooperazione e tutela dell’ambiente svolte nell’ambito 

dell’associazionismo e volontariato.  

Agli alunni che riportano un punteggio totale con la parte decimale uguale o superiore a 0,4 si 

attribuisce il valore massimo della banda di oscillazione. 

I punteggi di cui alle lettere b) e c) vengono utilizzati soltanto per determinare il credito da 

assegnare ad ogni alunno, ma non vengono sommati alla media dei voti. 

Ai sensi dell’art 11 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022, il punteggio attribuito quale credito scolastico 

a ogni studente è pubblicato all’albo dell’Istituto. 

Tra i documenti a disposizione della Commissione sarà riportato il prospetto di attribuzione dei 

crediti. 

 

3.5 Prove INVALSI 
Quest’anno gli alunni della quinta classe hanno sostenuto le prove INVALSI di Italiano, 

Matematica ed Inglese; anche per il corrente anno scolastico esse non costituiscono requisito per 

l’ammissione agli Esami di Stato. 

La 5a BS ha sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese rispettivamente nei giorni 

15, 14 e 16 Marzo 2021. 

I test, del tipo a risposta multipla, a scelta multipla, scelta vero/falso, ordinamento o completamento, 

erano CBT (Computer Based Test) e sono stati svolti nel laboratorio di informatica. 
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Sono stati affrontati in maniera sufficientemente serena da parte di tutti gli alunni, con discreto 

impegno e completati nei tempi a disposizione senza particolari problemi. 
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4. INDICAZIONI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Il colloquio è disciplinato, secondo l’articolo 22 dell’O.M. sugli Esami di Stato, dall’art. 17 

comma 9 del d. lgs. 62/2017. Nello svolgimento dei colloqui la Commissione d’Esame tiene conto 

delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.  

4.1 Tematiche pluridisciplinari 
 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 Tutela dei diritti umani Italiano, Latino, Inglese, Scienze Motorie, 
Storia, Scienze Umane 

2 Condizione della donna  Inglese, Italiano, Storia 

3 Lavoro e sfruttamento minorile  Inglese, Italiano, Storia 

4 Promozione e potenziamento della 
cultura digitale degli studenti  Scienze umane 

5   

6   

7   

 

4.2 Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica con riferimento alle discipline coinvolte 
Il percorso si è proposto di offrire agli studenti l’attitudine ad un approccio critico di fronte alla massa 
di informazioni alle quali sono sottoposti e delle chiavi per valutarne la veridicità e finalità ed interessi 
sottesi, leciti o non, al fine di poter tutelare meglio i propri ed altrui diritti fondamentali in un mondo 
che si fa più complesso, più ricco di opportunità, ma non necessariamente più giusto.  
Con tale intento la classe è stata coinvolta nel progetto “Promozione e potenziamento della cultura 
digitale degli studenti” promosso dal Internet Governance Forum Italia (IGF) sotto l’egida delle 
Nazioni Unite e l’Unione Nazionale delle Camere di Commercio che ha fra altri come obiettivi quelli 
di combattere la disinformazione nel mondo della rete e di potenziare l’uso della comunicazione 
digitale per un rapporto di qualità con e fra i cittadini. Inoltre sempre a riguardo, ripercorrendo la 
Storia attraverso la lettura di diverse fonti, la classe ha potuto constatare come il modo di intendere 
temi come i diritti umani, la prevenzione e la punizione dei crimini e la sensibilità nei loro riguardi 
sono stati condizionati da idee veicolate nel tempo dal potere politico e religioso o fortunatamente 
anche da nuove grandi correnti di pensiero che si sono fatte strada, abbattendo pregiudizi e ribaltando 
opinioni correnti. Pertanto così si è potuto constatare come fondamentale sia l’uso delle informazioni 
per costruire in caso negativo un potere tirannico e totalitario o in caso positivo una società pluralista 
e democratica che tuteli i diritti di tutti.  
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N. Tematica Discipline coinvolte 

1 Conquista e salvaguardia dei Diritti 
umani, informazione e solidarietà. 

_Italiano 
_Latino 
_Storia 
_Religione 

2 
Sviluppo sostenibile, educazione 
ambientale; tutela del patrimonio e del 
territorio 

_Inglese 
_ Scienze Motorie 
_ Scienze Naturali 
_ Storia dell’arte  

3 

Cittadinanza digitale: orientarsi tra i 
nuovi linguaggi 

“Promozione e potenziamento 
della cultura digitale degli 

studenti” promosso dal Internet 
Governance Forum Italia (IGF)  

. 

_ Scienze Umane 
_ Filosofia 
a supporto 
_ Inglese, Italiano, Latino, Matematica, 
Fisica, Scienze Motorie, Storia dell’Arte, 
Storia, Scienze Naturali e Religione.  
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4.3 Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 
Titolo e 
descrizione del 
percorso 

Ente partner e 
soggetti coinvolti 

Descrizione delle 
attività svolte 

Competenze 
EQF 
e di cittadinanza 
acquisite 

Percezione della 
qualità e della 
validità del 
progetto da 
parte dello 
studente 

                                                                             
III ANNO (2019-
20) 
TITOLO: Il 
festival 
cinematografico 
come impresa 
culturale, evento 
ed occasione di 
crescita del 
territorio e delle 
comunità, nel 
rapporto tra 
locale e globale 
(glocale). 
Sottotitolo: 
L’economia 
della 
conoscenza 
nell’era della 
globalizzazione 
economica, 
l’industria 
culturale del 
tempo libero, 
media e new 
media: verso 
nuove 
professionalità 
creative e 
digitali, in grado 
di promuovere il 
territorio in una 
dimensione 
nazionale e 
internazionale; 
verso 
competenze 
finalizzate anche 
a veicolare la 
cultura dei diritti 

 
G&G SRL 
Partner esterni 
della G&G 
nell’organizzazione 
del 5° Vittoria 
Peace Film Fest: 
Cineclub d’essai, 
Videolab, SPRAR, 
Asso stampa 

Incontro sulle nuove 
figure professionali nel 
mondo dei new media 
e 
dei social; 
Incontro sulla nuova 
dimensione di 
“imprenditori di se 
stessi “, creativi, 
assertivi e in grado di 
saper progettare a 
partire dalle risorse 
proprie, del territorio e 
dalle richieste della 
società. 

Competenze 
EQF (Livello 
IV): 
Area dei 
Linguaggi: 
1.Leggere, 
comprendere 
ed interpretare la 
documentazione 
prodotta 
nell’attività. 
2.Comunicare il 
risultato 
prodotto, anche 
con 
l’utilizzo delle 
tecnologie 
multimediali. 
3.Lessico 
fondamentale e 
specifico per la 
gestione di 
comunicazioni in 
contesti formali 
ed 
informali. 
4.Modalità e 
tecniche 
delle diverse 
forme di 
produzione 
scritta: 
relazioni, report, 
ecc. 
Area Antropica: 
1.Saper 
comprendere e 
leggere il 
territorio. 
 
Attraverso 
monitoraggio 

 
Attraverso 
monitoraggio 
di quanto 
prodotto e dei 
questionari di 
autovalutazione 
si evince 
che temi 
formativi trattati 
nel progetto 
appaiono 
rispondenti alle 
necessità 
sociali e culturali 
degli 
allievi e in linea 
con 
l’indirizzo di 
studio del 
liceo. 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2021/2022 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)  5a    Liceo     

23 

 

umani, della 
pace, del rispetto 
dell’ambiente 
(in sintonia con 
l’Agenda 2030 
dell’ONU e le 
finalità 
dell’educazione 
civica, legge 
92/2019). 
 
Percorso 
Conoscere le 
figure 
professionali nel 
campo della 
comunicazione 
digitale e 
dell’industria 
cinematografica e 
culturale del 
tempo libero, 
nello specifico di 
quella finalizzata 
a veicolare i 
valori della pace e 
del rispetto dei 
diritti umani e 
dell’ambiente 

di quanto 
prodotto e dei 
questionari di 
autovalutazione 
si evince 
che temi 
formativi trattati 
nel progetto 
appaiono 
rispondenti alle 
necessità 
sociali e culturali 
degli 
allievi e in linea 
con 
l’indirizzo di 
studio del 
liceo. 
 
I.I.S. “G. 
Mazzini” - 
Vittoria (RG) 
Documento del 
Consiglio di 
Classe - 5 
 
a A Liceo delle 
Scienze Umane 
 
 pagina 20 di 
40  
 
2.Conoscenza del 
territorio e delle 
opportunità 
culturali. 
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V ANNO (2021-
22) 
 
TITOLO: 
Orientamento e 
Job Placement  
Sottotitolo: 
L’economia della 
conoscenza 
nell’era della 
globalizzazione, il 
mondo del diritto 
e le questioni 
giuridiche più 
attuali e sentite 
dalla collettività : 
le nuove 
professionalità 
finalizzate a 
veicolare la 
cultura dei diritti 
umani, della pace, 
del rispetto 
dell’ambiente,(in 
sintonia con 
l’Agenda 2030 
dell’ONU e le 
finalità 
dell’educazione 
civica, legge 
92/2019). 
 
 

 
 
 
Università di 
Parma – 
Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

  
ARTICOLAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ    
L’impostazione in 
fasi consente agli 
studenti/tirocinanti di 
inserirsi con 
creatività e con una 
certa libertà, sia a 
livello di fruizione 
critica che di 
rielaborazione 
creativa. 

 
FASI (percorso 
flessibile, da 35 a 50 
ore in base alle 
esigenze della 
classe).                                                         
I FASE: 
presentazione del 
PCTO e indicazioni 
operative, a partire 
dal 22 novembre, in 
orario scolastico  

a) presentazione 
del percorso da 
parte del tutor 
interno e a seguire 
somministrazione 
agli studenti del 
questionario 
d’ingresso: 3 ore;   

II FASE:  
I seminari del 
venerdì: 
partecipazione, 
orientamento e 
acquisizione di 
competenze nella 
piattaforma dedicata  
 
III FASE 
Rielaborazione e 
approfondimento 
personale anche 
attraverso lavori di 
gruppo, in un testo o 
PowerPoint da 
presentare 

-Saper 
confrontare teorie 
e 
strumenti 
necessari per 
comprendere la 
varietà 
dei fenomeni 
educativi e 
i processi 
formativi, i 
luoghi e le 
pratiche 
dell’educazione 
formale; 
- Possedere gli 
strumenti 
necessari per 
utilizzare, 
in maniera 
consapevole e 
critica, le 
principali 
metodologie 
relazionali e 
comunicative; 
 -Collocare 
l'esperienza 
personale in un 
sistema 
di regole fondato 
sul 
reciproco 
riconoscimento 
dei diritti 
garantiti dalla 
Costituzione a 
tutela del 
diritto allo studio 

Dall’esame dei 
questionari di 
autovalutazione 
si nota 
come i ragazzi 
abbiano 
apprezzato 
l’iniziativa e 
si siano 
impegnati per 
metterla a 
profitto. 
Consapevoli di 
aver tratto 
vantaggio 
dall’esperienza 
Infatti, hanno 
introiettato una 
migliore 
conoscenza del 
mondo del 
lavoro, 
consapevolezza 
delle future 
scelte in campo 
del lavoro e del  
percorso di studi 
intrapreso. 
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successivamente in 
classe e commentare 
attraverso un debate. 
 
IV FASE: bilancio 
dell’esperienza e 
acquisizione di 
competenze 
trasversali. 
 
V FASE: Verifica e 
Valutazione. 
Questionario finale di 
valutazione e 
consegna della 
documentazione.  
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5. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
I programmi svolti nelle singole discipline di seguito riportati fanno riferimento alle attività 

didattiche svolte fino a metà maggio, salvo diverse indicazioni contenute negli stessi; i programmi 

finali effettivamente svolti, riportati più in dettaglio e controfirmati dagli alunni, saranno riportati in 

forma di allegato tra la documentazione a disposizione della Commissione d’esame. 

5.1 Italiano 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze  Abilità 

Caratteristiche storiche e 
culturali del periodo, 
ideologie di autori 
significativi, evoluzione 
dei generi 
 Il Settecento italiano: 
correnti di pensiero e 
personalità artistiche 

Il pensiero politico e 
l’attività storiografica del 
cinquecento (Machiavelli e 
Guicciardini). 
 
 
 
Dal Barocco all’Arcadia 
  
Il Settecento 
L’illuminismo europeo ed 
italiano 
La letteratura italiana del 
Settecento:  
le innovazioni in campo 
teatrale di Goldoni e 
Alfieri; 
Goldoni e la sua riforma 
della commedia 
Il teatro tragico di Alfieri 
 
L’ opera di Parini e il suo 
rapporto con l’Illuminismo 
L’affermarsi del 
Neoclassicismo e l’età 
napoleonica. 
La Restaurazione ed il 
Romanticismo in Italia e in 
Europa 

Orientarsi nello spazio e nel 
tempo e nei movimenti 
letterari sapendo leggere i 
mutamenti  

Comprendere che un 
fenomeno letterario, 
un movimento è 
legato al contesto 
socio-culturale in cui 
si sviluppa 

Ugo Foscolo 

Neoclassicismo 
L’affermarsi del 
Neoclassicismo e l’età 
napoleonica. 
Il preromanticismo in 
Europa 

 

LINGUA  
Analizzare i testi letterari 
anche sotto il profilo 
linguistico, praticando la 
spiegazione letterale per 
rilevare le peculiarità del 
lessico, della semantica e 
della sintassi e, nei testi 
poetici, l’incidenza del 

LINGUA  
Utilizzare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua italiana (in 
forma orale e scritta) 
adeguandolo alle 
specificità dei diversi 
contesti e scopi 
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Biografia 

Le ultime lettere di Jacopo 
Ortis 

I Sepolcri 

I sonetti 

Le Grazie 

linguaggio figurato e della 
metrica.  
 Compiere l’analisi 
linguistica evidenziando 
volta a volta i tratti peculiari.  
 LETTERATURA 
Rielaborare criticamente i 
contenuti appresi  
 Affinare le competenze di 
comprensione e produzione.  
Analizzare i testi letterari 
praticando la spiegazione 
letterale per rilevare le 
peculiarità del lessico, della 
semantica e della sintassi e, 
nei testi poetici, l’incidenza 
del linguaggio figurato e 
della metrica. Conoscere in 
modo articolato i dati della 
storia letteraria. 
 Collegare testi e problemi 
della storia letteraria italiana 
ed europea.  
 

comunicativi. 
Organizzare e 
motivare un 
ragionamento (in 
forma orale e scritta). 
Illustrare e 
interpretare un 
fenomeno storico, 
culturale, scientifico.  
Avere 
consapevolezza della 
varietà della lingua e 
della sua storicità 
LETTERATURA 
Riconoscere 
l’interdipendenza fra 
le esperienze che 
vengono 
rappresentate (i temi, 
i sensi espliciti e 
impliciti, gli archetipi 
e le forme 
simboliche) nei testi e 
i modi della 
rappresentazione 
(l’uso estetico e 
retorico delle forme 
letterarie e la loro 
capacità di contribuire 
al senso). Operare 
collegamenti e 
confronti critici 
all'interno di testi 
letterari e non 
letterari, 
contestualizzandoli e 
fornendone 
un’interpretazione 
personale.  
Fare confronti fra 
testi e problemi, 
anche di discipline 
diverse 

Il Romanticismo in Italia 
Alessandro Manzoni 

La Restaurazione ed il 
Romanticismo in Italia e in 
Europa 
 

 

Come sopra Come sopra 
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Biografia 

Conversione 

La poetica 

Tragedie 

Liriche 

Romanzo  

Storia della Colonna 
infame 

Giacomo Leopardi 

 

Biografia 

Il pensiero filosofico e la 
sua evoluzione 

La poetica  

Le Operette morali 

I Canti 

Come sopra  Come sopra 

Il Positivismo  

 
 
 
 
Giovanni Verga  

 

Profilo storico dell’Italia 
postrisorgimentale 

La Scapigliatura 

Il Naturalismo francese ed 
E. Zolà 

Il Verismo italiano  

 

Come sopra Come sopra 

Giovanni Verga  

 

I Malavoglia 

La trama dei Malavoglia, 
le tematiche, lo stile 

 

Le Novelle 

Vita dei campi 

Novelle rusticane 

Il teatro  

Mastro - don Gesualdo 

La trama di Mastro don 
Gesualdo, le tematiche, lo 
stile 

Come sopra Come sopra 
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Il Decadentismo 

 

Cenni al Decadentismo in 
Europa e in Italia e a G. 
Pascoli 

Come sopra Come sopra 

La critica alla società 
italiana nel secondo 
novecento 

 

Leonardo Sciascia e 
Pierpaolo Pasolini, 
coscienze critiche della 
società 

Come sopra Come sopra 

Canti scelti del Purgatorio 
e del Paradiso di Dante 

Nel corso dell’anno 
scolastico sono stati letti 
canti del Purgatorio e del 
Paradiso 

Contestualizzare gli 
elementi caratteristici del 
testo nel sistema filosofico 
culturale del medioevo 

Leggere, 
comprendere e 
interpretare i versi 
danteschi e 
padroneggiarne gli 
strumenti espressivi 

 

 

5.2 Latino 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze  Abilità 

L’età di Cesare 

 

L’età augustea, 
quadro storico e 
rapporti intellettuali e 
politica 

 

 

 

 

 

 

L’età giulio-claudia, 
quadro storico e 
rapporti intellettuali e 
politica 

 

-La storiografia tardo 
repubblicana:  
 
Cesare ed il genere dei 
Commentari 
 Sallustio e la monografia 
storica. 
 
  Le “Res gestae Divi 
Augusti” 
 
-Virgilio dalla poesia 
bucolica al poema 
didascalico e al poema 
epico nazionale romano. 
 
Orazio: i componimenti di 
carattere satirico, la lirica  
e la poetica in età augustea 
 
 
 
 
 
 

Orientarsi nello spazio e nel 
tempo e nei movimenti 
letterari sapendo leggere i 
mutamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comprendere che un 
fenomeno letterario, 
un movimento è 
legato al contesto 
socio-culturale in cui 
si sviluppa 
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 -Seneca, i trattati filosofici 
e la produzione teatrale e 
poetica 
 
 
 
 
 
 

Lettura in traduzione 
da Sallustio 

  

 

dalle Bucoliche o dal 
proemio dell’Eneide 

 

 

 

Lettura in traduzione 
di carmi di Orazio 

 

Lettura in traduzione 
di brani di Seneca 

 

 

 

 

 

 

Ritratto di Catilina e 
Giugurta 

 

 

 

Bucoliche 

Proemio dell’Eneide 

 

 

 

Carmi di Orazio 

 

Dialoghi di Seneca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientarsi nell’uso degli 
strumenti logico-espressivi 
indispensabili per 
comprendere testi in lingua 
latina 

Verificare ipotesi di 
traduzione 

Utilizzare la lingua latina 
per ampliare le finalità 
comunicative dell’italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizzare la struttura 
di testi letterari 
tradotti in classe da e 
con l’insegnante  

Individuare 
informazioni 
specifiche  

Cogliere il pensiero 
logico della frase 

Leggere il testo 
cogliendone le 
strutture 

Trasporre il testo  
letterario (prosa o 
poesia) già tradotto in 
classe, secondo 
l’esempio offerto 
dall’insegnante in 
italiano corrente 
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5.3 Inglese 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

 - Aspetti significativi 
dei movimenti culturali, 
degli autori e delle opere 
nelle diverse epoche 
storiche; - 
Caratteristiche dei 
principali generi 
letterari: romanzo, 
racconto, poesia, testo 
teatrale - Inquadramento 
storico e letterario del 
testo e dell’autore. –  

Le funzioni linguistiche 
per una comunicazione 
efficace, gli esponenti 
grammaticali e il lessico 
corrispondente al livello 
del QCRE, B1.2. 

Literature 

The first half of Queen 
Victoria’s reign. 

Life in Victorian towns. 

The Victorian Compromise. 

The Victorian novel. 

Charles Dickens. 

“Oliver Twist”, a passage. 

Dickens vs G. Verga 

Emily Bronte 

“Wuthering Heights”, a 
passage. 

Thomas Hardy 

“Tess of the D’Urbervilles” 
a passage 

Aestheticism 

Oscar Wilde 

“The Picture of Dorian 
Gray” a passage 

Wilde vs G. D’Annunzio 

The Modernist spirit 

The Modern novel 

James Joyce. 

“Dubliners” a passage 

Joyce vs Svevo. 

Virginia Woolf. 

“Mrs Dalloway”, a passage 

The dystopian novel. 

George Orwell. 

 

· Riconoscere i testi letterari 
nelle loro caratteristiche 
peculiari, rispetto ad altri usi 
della lingua. 

· Identificare i vari generi 
letterari e le contaminazioni 
tra generi diversi. 

· Recuperare la dimensione 
storico-sociale, risalendo dal 
testo al contesto socio-
culturale. 

· Identificare il sistema di 
valori presenti nel testo 
letterario. 

 

 

Potenziamento delle 
quattro abilità 
linguistiche 
fondamentali quali:  

Abilità di ascolto e 
comprensione. 

Abilità del parlato e 
di interazione. 

Abilità di lettura. 

Abilità di scrittura, 

a livello B1 del 
Quadro di 
Riferimento Europeo 
per le Lingue 
Straniere. 
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“Nineteen Eighty-four” a 
passage 

The Theatre of the absurd. 

Samuel Beckett. 

“Waiting for Godot”, a 
passage. 

 

Grammar 

Approfondimento e 
completamento delle 
strutture grammaticali per 
assolvere alle funzioni 
comunicative del livello B1 

 

  

 

5.4 Filosofia 
NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
- Kant • Il pensiero 
precritico di Kant 
 
• La gnoseologia 
kantiana 
 
• La morale kantiana 
 
• Bellezza e arte in 
Kant 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 1 - Dal 
periodo precritico al 
criticismo 
Capitolo 2 - La 
Critica della ragion 
pura 
1. Il problema generale 
2. I giudizi sintetici a 
priori 
3. La “rivoluzione 
copernicana” 
4. Le facoltà della 
conoscenza e la 
partizione 
della Critica della 
ragion pura 
5. Il concetto kantiano 
di “trascendentale” 
e il senso complessivo 
dell’opera 
6. L’estetica 
trascendentale 

 
• Saper collocare 
nel tempo e nello 
spazio le 
esperienze 
filosofiche dei 
principali autori 
studiati 
• Saper cogliere 
l’influsso che il 
contesto storico, 
sociale e culturale 
esercita sulla 
produzione delle 
idee 
• Sintetizzare gli 
elementi essenziali 
dei temi trattati 
operando 
collegamenti tra 
prospettive 
filosofiche diverse 

 
• Utilizzare il lessico e 
le categorie specifiche 
della disciplina e 
contestualizzare le 
questioni filosofiche 
• Cogliere di ogni 
autore o tema trattato 
sia il legame con il 
contesto storico-
culturale, sia la 
portata 
potenzialmente 
universalistica che 
ogni filosofia possiede 
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Fichte• La genesi 
dell’idealismo e la 
prospettiva di Fichte 
 
 
 
- Hegel• Gli elementi 
caratterizzanti del 
pensiero hegeliano 
 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. L’analitica 
trascendentale 
8. La dialettica 
trascendentale  
Capitolo 3 - La 
Critica della ragion 
pratica 
1. La ragion “pura” 
pratica e i compiti 
della seconda Critica 
Capitolo 4 - La 
Critica del Giudizio 
1.I giudizi 
determinanti e 
riflettenti 
Capitolo 3 - Fichte 
1. Il dibattito sulla 
“cosa in sé” e il 
passaggio 
da Kant a Fichte 
 
 
Capitolo 1 - I 
capisaldi del sistema 
hegeliano. 
-Idea, Natura e 
Spirito: Le partizioni 
della filosofia. 
-La dialettica. 
-Critica alle filosofie 
precedenti 
Capitolo 2 - La 
Fenomenologia dello 
spirito 
1. La “fenomenologia” 
e la sua collocazione 
nel sistema hegeliano 
2. Coscienza 
3. Autocoscienza 
4. Ragione 
5.  Spirito,   
6.Religione  
7. Sapere assoluto. 
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Schopenhauer e 
Kierkegaard :I temi 
più significativi della 
loro riflessione 
filosofica, nel quadro 
della complessiva crisi 
dell’hegelismo 
 
-  

 
Capitolo 1 - 
Schopenhauer 
1. Le vicende 
biografiche e le opere 
2. Le radici culturali 
3. Il «velo di Maya» 
4. Tutto è volontà 
5. Dall’essenza del 
mio corpo all’essenza 
del mondo 
6. Caratteri e 
manifestazioni della 
volontà di vivere 
7. Il pessimismo 
8. La critica alle varie 
forme di ottimismo 
9. Le vie della 
liberazione dal dolore 
10. Dalla sfortuna al 
successo 
 
 
Capitolo 2 - 
Kierkegaard 
1. Le vicende 
biografiche e le opere 
2. L’esistenza come 
possibilità e fede 
3. La critica 
all’hegelismo 
4. Gli stadi 
dell’esistenza 
5. L’angoscia 
6. Disperazione e fede 
7. L’attimo e la storia: 
l’eterno nel tempo 
 
 
 

    
Dallo spirito all’uomo: 
Feuerbach e Marx  
 
- La sinistra hegeliana 
e Feuerbach. 
 
 
 
 

 
Gli elementi che 
contrassegnano il 
passaggio 
dall’idealismo 
spiritualistico al 
materialismo: 
l’ateismo di Feuerbach 

 
• Saper collocare 
nel tempo e nello 
spazio le 
esperienze 
filosofiche dei 
principali autori 
studiati 

 
• Utilizzare il lessico e 
le categorie specifiche 
della disciplina e 
contestualizzare le 
questioni filosofiche 
• Cogliere di ogni 
autore o tema trattato 
sia il legame con il 
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- 
 
 Marx 
 

e il materialismo 
storico di  
Marx 
Feuerbach   e la critica 
alla religione 
Critica a Hegel 
 
 
 
Capitolo 2 - Marx 
2. Le caratteristiche 
generali del marxismo 
3. La critica al 
misticismo logico di 
Hegel 
4. La critica allo Stato 
moderno e al 
liberalismo 
5. La critica 
all’economia borghese 
6. Il distacco da 
Feuerbach e 
l’interpretazione della 
religione in chiave 
sociale 
7. La concezione 
materialistica della 
storia 
8. Il Manifesto del 
partito comunista 
9. Il capitale 
10. La rivoluzione e la 
dittatura del 
proletariato 
11. Le fasi della futura 
società comunista 
 

• Saper cogliere 
l’influsso che il 
contesto storico, 
sociale e culturale 
esercita sulla 
produzione delle 
idee 
• Sintetizzare gli 
elementi essenziali 
dei temi trattati 
operando 
collegamenti tra 
prospettive 
filosofiche diverse 
• Superando i 
luoghi comuni 
dell’esperienza 
quotidiana, 
acquisire 
l’attitudine a 
“mettere in 
questione” le 
proprie idee e 
visioni del mondo, 
analizzando e 
vagliando 
criticamente diversi 
modelli teorici 

contesto storico-
culturale, sia la 
portata 
potenzialmente 
universalistica che 
ogni filosofia possiede 
• Comprendere le 
radici concettuali e 
filosofiche dei 
principali problemi 
della cultura 
contemporanea 
 

La crisi delle certezze 
filosofiche: Nietzsche
  
 

   

• La riflessione 
filosofica di Nietzsche 
 
 

Capitolo 1 
1. Vita e scritti 
2. Le edizioni delle 
opere 
3. Filosofia e malattia 
4. Nazificazione e 
denazificazione 
5. Le caratteristiche 
del pensiero e della 

• Saper cogliere 
l’influsso che il 
contesto storico, 
sociale e culturale 
esercita sulla 
produzione delle 
idee 
• Sintetizzare gli 
elementi essenziali 

• Utilizzare il lessico e 
le categorie specifiche 
della disciplina e 
contestualizzare le 
questioni filosofiche 
• Cogliere di ogni 
tema trattato sia il 
legame con il contesto 
storico-culturale, sia 
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scrittura di Nietzsche 
6. Le fasi del filosofare 
nietzscheano 
7. Il periodo giovanile 
8. Il periodo 
“illuministico” 
 
Capitolo 2 
1. Il periodo di 
Zarathustra 
2. L’ultimo Nietzsche 
 

dei temi trattati 
operando 
collegamenti tra 
prospettive 
filosofiche diverse 
 

la portata 
potenzialmente 
universalistica che 
ogni filosofia possiede 
 

    
 

La crisi dei 
fondamenti e la 
nascita della 
psicoanalisi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capitolo 2 
1. Freud e la nascita 
della psicanalisi 
 
 
Il “sospetto” sulla 
coscienza 
(Marx, Nietzsche,  
Freud)  
 
 
 

 
• Saper cogliere 
l’influsso che il 
contesto storico, 
sociale e culturale 
esercita sulla 
produzione delle 
idee 
• Sintetizzare gli 
elementi essenziali 
dei temi trattati 
operando 
collegamenti tra 
prospettive 
filosofiche diverse 
• Saper affrontare 
la questione della 
conoscenza e della 
verità secondo 
modelli alternativi, 
riconoscendone la 
genesi storica 
• Saper analizzare 
le ragioni della 
crisi dei 
fondamenti della 
scienza classica 
• Saper trasferire le 
questioni 
dell’identità e della 
libertà da un 
orizzonte emotivo 
e da un contesto di 
luoghi comuni 
passivamente 
ereditati a un 
livello di 

 
• Utilizzare il lessico e 
le categorie specifiche 
della disciplina e 
contestualizzare le 
questioni filosofiche 
• Cogliere di ogni 
autore o tema trattato 
sia il legame con il 
contesto storico-
culturale, sia la 
portata 
potenzialmente 
universalistica che 
ogni filosofia possiede 
• Sviluppare la 
riflessione personale, 
il giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondimento e 
alla discussione 
razionale, la capacità 
di argomentare una 
tesi, anche in forma 
scritta, riconoscendo 
la diversità dei metodi 
con cui la ragione 
giunge a conoscere il 
reale. 
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consapevolezza 
critica. 
 

 
 
  
 

 
 
 

 

 

5.5 Storia 

NUCLEI 
FONDANTI  CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- L’ unificazione 
italiana  
- L’Europa della 
seconda metà 
dell’Ottocento  
  -L’Imperialismo 
- Guerre, fascismi e 
regimi totalitari nel 
Novecento 
-Il secondo 
dopoguerra 
 

 

il Risorgimento italiano e 
l’Unità l‘Italia., 
Lo sviluppo dello Stato ita- 
liano fino alla fine 
dell’Otto- cento. 

L'epoca contemporanea: il 
Primo Novecento 
La società di massa in 
Occi- dente. 
L’Età giolittiana. 
La Prima Guerra Mondiale. 
La Rivoluzione russa  
La crisi del 
dopoguerra. Il 
fascismo. 
La crisi del ’29; le sue 
conse- guenze negli Stati 
Uniti e nel mondo. 
Il Nazionalsocialismo 
tede- sco. 
La Shoah e gli altri 
genocidi del XX secolo. 
La Seconda Guerra Mon- 
diale. 

Rielaborare ed 
esporre i temi 
trattati cogliendo le 
loro relazioni 
(affinità- 
continuità e 
diversità-di- 
scontinuità fra 
civiltà diverse, 
concetti generali 
relativi alle isti- 
tuzioni statali, ai 
sistemi politici e 
giuridici, ai tipi di 
società, alla 
produzione 
artistica e 
culturale) in quanto 
conosce i 
principali eventi e 
le trasformazioni 
di lungo periodo 
della storia 
dell’Europa e 
dell’Italia, dal me- 

Ricostruire la 
complessità del fatto 
storico attraverso 
l'indivi- duazione di 
interconnessioni, di 
rapporti tra 
particolare e ge- 
nerale, tra soggetti e 
contesti. 
 
Avere la 
consapevolezza che 
le conoscenze 
storiche sono 
elaborate sulla base 
di fatti di natura 
diversa che lo 
storico vaglia, 
seleziona, ordina e 
in- terpreta secondo 
modelli e rife- 
rimenti ideologici. 
 
Consolidare 
l’attitudine a pro- 
blematizzare, a 
formulare do- 
mande, a riferirsi 
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Il mondo diviso 
 

dioevo ai giorni 
nostri, con riferi- 
menti a momenti 
salienti, relativi 
alla storia 
mondiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica, at- 
traverso il 
confronto tra le 
epo- che, e in una 
dimensione sincro- 
nica, attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 

 
 
 
 
 
 
Discutere 

criticamente e con- 
frontare 
prospettive e 
interpreta- zioni per 
individuare le 
matrici della civiltà 
contemporanea 

a tempi e spazi 
diversi, a dilatare 
il campo delle 
prospettive, a in- 
serire in scala 
diacronica le co- 
noscenze 
acquisite in altre 
aree disciplinari. 

 
Riconoscere e 
valutare gli usi 
sociali e politici 
della storia e della 
memoria 
collettiva, co- 
gliendo la 
dimensione 
storica del 
presente. 
Affinare la 
«sensibilità» alle 
differenze. 

 
 
 
 
 
 

Acquisire la 
consapevolezza 
che la fiducia di 
intervento nel 
presente è 
connessa alla 
capa- cità di 
problematizzare il 
pas- sato. 
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5.6 Matematica 

NUCLEI 
FONDANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Complementi 
di 

Algebra 

(raccordo con 
temi trattati 
negli anni 
precedenti) 

Formula risolutiva 
equazioni e 

disequazioni di 
secondo grado; 

disequazioni razionali 
intere e frazionarie. 

  

Utilizzare le tecniche e 
le procedure del 

calcolo aritmetico ed 
algebrico. 

  

 
 

  

Risolvere sequenze di operazioni 

• Risolvere equazioni e 
disequazioni di secondo grado 

• Risolvere disequazioni intere e 
frazionarie 

  

Funzioni reali 
di variabile 

reale 

  

  

Definizione di 
funzione reale di 
variabile reale; 

Funzioni continue 

  

.   

• 

  

• Saper definire un intervallo di 
numeri reali, un intorno di un 

numero reale,  

• Saper individuare, dalla 
espressione analitica di una 

funzione, il suo segno e i punti di 
intersezione con gli assi 

Limiti di 
funzioni 

  

Nozione di limite di 
una funzione;  
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Funzioni 
continue 

  

forme di 
indeterminazione 

Funzione continua in 
un punto; funzione 

continua in un 
intervallo;  

Analizzare dati ed 
interpretarli 

sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli 

stessi anche con 
l’ausilio di 

rappresentazioni 
grafiche. 

-Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 

calcolo aritmetico ed 
algebrico 

•Saper esporre la definizione di 
limite di una funzione nei casi: 

limite finito di una funzione in un 
punto, limite all’infinito, limite 

finito di una funzione all’infinito, 
limite infinito di una funzione 

all’infinito 

 

• Saper effettuare operazioni sui 
limiti 

Derivate delle 
funzioni di una 

variabile 

  

Il concetto di 
derivata; derivate di 

alcune funzioni 
elementari; regole di 

derivazione 

  

    

Massimi e 
minimi relativi 

 
 
 

 

 

Studio del 
grafico di una 

funzione 

Massimi e minimi 
assoluti e relativi; 

studio dei massimi e 
dei minimi; crescenza 

e decrescenza  

  •Saper applicare la regola pratica 
per determinare massimi e minimi 
relativi di una funzione 

 

 

 

• Tracciare il grafico di una 
funzione razionale intera o fratta 
di variabile reale di cui sia nota la 
sua espressione  matematica 
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5.7 Fisica 

NUCLEI 
FONDANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Luce e 
Suono 

  

La natura della luce, la 
propagazione e la velocità. 

Le leggi della riflessione e 
della rifrazione della luce. 

La diffrazione e l’interferenza 
della luce. 

Le caratteristiche delle onde 
meccaniche. 

Principio di sovrapposizionee 
interferenza di onde 

meccaniche. 

Riflessione e diffrazione di 
onde 

Descrivere la natura della 
luce e la sua propagazione. 

Descrivere fenomeni 
ondulatori attraverso il 
modello di onde 
meccaniche. 

Determinare 
l’immagine riflessa 

da uno specchio 
piano. 

Calcolare l’angolo di 
rifrazione. 

Costruire l’immagine 
prodotta da lenti 

convergenti e 
divergenti. 

Risolvere semplici 
problemi relativi 
all’interferenza. 

Calcolare velocità, 
frequenza, periodo, 
lunghezza d’onda di 
onde meccaniche. 

Calcolare la velocità 
del suono in mezzi 

differenti. 

Cariche 
elettriche 

  

Cariche elettriche e principio 
di conservazione della carica; 
isolanti e conduttori elettrici; 

vari tipi di elettrizzazione; 
interazione fra cariche 

elettriche e legge di Coulomb; 
concetto di campo elettrico 

  

Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistemi e 

di complessità. 
 

  

Saper descrivere 
fenomeni elettrici 
elementari 

• Calcolare la forza 
con cui interagiscono 
cariche elettriche in 
relazione alla carica e 
alla distanza 
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Campo 
Elettrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La corrente 
elettrica 

  

Intensità del campo elettrico e 
relazione conla Forza di 

Coulomb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensità della corrente 
elettrica; i generatori di 

tensione; i circuiti elettrici; le 
leggi di Ohm 

  

   Determinare le 
caratteristiche del 
campo elettrico 

generato da una o più 
cariche elettriche 

• calcolare il lavoro 
compiuto da un 
campo elettrico su 
una particella carica 

• Calcolare la 
differenza di 
potenziale fra due 
punti in un campo 
elettrico 

 

  

• Calcolare carica e 
corrente elettrica che 
attraversano un 
conduttore 

Schematizzare un 
circuito elettrico 
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Il campo 

magnetico 

campo magnetico e confronto 
con il campo elettrico  

    

Comprendere 
analogie e differenze 
tra campo elettrico e 
campo magnetico 

  

 

5.8 Scienze Umane 

NUCLEI 
FONDANTI  CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

UNITÀ 1  Il 
sacro tra riti e 
simboli 

1. Lo studio 
scientifico della 
religione 

2. Nascita e 
sviluppo della 
religione 

3. La dimensione 
rituale  

4. Simboli 
religiosi e 
specialisti del 
sacro  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le discipline che studiano 
scientificamente la religione 
Le interpretazioni del concetto di 
“sacro” 
Origini preistoriche e sviluppo 
della religione 
I diversi tipi di riti (religiosi e 
laici) 
Gli specialisti del sacro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padroneggiare le 
principali 
tipologie 

culturali proprie 
dei popoli di 

interesse 
etnologico 

Saper individuare 
l’apporto fornito 

dalle culture 
extraeuropee 
studiate dagli 

antropologi alla 
costruzione della 

civiltà 
occidentale 
Acquisire 

l’attitudine alla 
comparazione tra 

produzioni 
culturali 

appartenenti a 
contesti diversi 

Saper cogliere le 
dinamiche 

interculturali 
presenti nella 

società 
contemporanea 

Cogliere la specificità 
dell’approccio 
scientifico alla 
religione 
Individuare le 
principali tappe dello 
sviluppo storico della 
religione 
Cogliere le differenze 
tra politeismo e 
monoteismo 
Comprendere 
l’importanza sociale 
della dimensione 
rituale, anche in 
contesti non religiosi  
Cogliere la forza dei 
simboli religiosi 
Comprendere il ruolo 
sociale degli 
specialisti del sacro 
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UNITÀ 2 
 Le 
grandi religioni 

1. L’esperienza 
religiosa 

2. Ebraismo, 
cristianesimo e 
Islam 

3. Induismo e 
buddismo 

4. Taoismo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli aspetti comuni e il significato 
profondo dei riti di iniziazione 
diffusi in diverse società 
 
 
 
 
 
La questione del velo islamico e  
il confronto in materia di simboli 
religiosi tra normative diverse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le religioni nel mondo 
contemporaneo 
Origini e sviluppo storico 
dell’ebraismo  
Origini e breve storia del 
cristianesimo 
Origini e sviluppo storico 
dell’Islam 
Le caratteristiche principali 
dell’induismo 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni tra le teorie 
antropologiche e gli 
aspetti salienti della 

realtà quotidiana 
Acquisire la capacità 

di partecipare 
consapevolmente e 

criticamente a 
progetti di 

costruzione della 
cittadinanza 

Comprendere le 
dinamiche 

proprie della 
realtà sociale 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni tra le teorie 
studiate e la vita 

quotidiana  
 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
Comprendere le 
dinamiche 
proprie della 
realtà sociale  

 
 
 
 
 

 
 
Padroneggiare le 
principali 
tipologie 
culturali proprie 
dei popoli di 
interesse 
etnologico 
Saper individuare 
l’apporto fornito 
dalle culture 
extraeuropee 
studiate dagli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire alcuni 
termini di base per lo 
studio delle religioni 
Comprendere la 
rilevanza storica della 
religione cristiana 
Comprendere le 
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confucianesimo e 
shintoismo 

5. Le religioni 
dell’Africa, 
dell’Oceania e 
dell’Asia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ 3  

La ricerca in 
antropologia 

1. Alle origini del 
metodo 
antropologico 

2. Le fasi della 
ricerca 
antropologica 

3. Oggetti e 
metodi 
dell’antropologia 
oggi 

4. Professione 
antropologo  
 
 

Il messaggio del buddismo 
Le caratteristiche principali del 
taoismo, del confucianesimo e 
dello shintoismo 
Il panorama delle religioni tribali  
nel mondo contemporaneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’operatività dell’antropologo:  
la preminenza dei metodi 
osservativi 
La lezione metodologica di 
Malinowski 
Le fasi della ricerca sul campo 
L’interpretazione dei dati 

Vecchi e nuovi campi di ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

antropologi alla 
costruzione della 
civiltà 
occidentale 
Acquisire 
l’attitudine alla 
comparazione tra 
produzioni 
culturali 
appartenenti a 
contesti diversi 
Saper cogliere le 
dinamiche 
interculturali 
presenti nella 
società 
contemporanea 
Acquisire la capacità 
di partecipare 
consapevolmente e 
criticamente a 
progetti di 
costruzione della 
cittadinanza 
 
 
 
 
Padroneggiare le 
principali 
tipologie 
culturali proprie 
dei popoli di 
interesse 
etnologico 
Saper individuare 
l’apporto fornito 
dalle culture 
extraeuropee 
studiate dagli 
antropologi alla 
costruzione della 
civiltà 
occidentale 
Acquisire 
l’attitudine alla 
comparazione tra 
produzioni 

vicende storiche 
dell’ebraismo e i suoi 
rapporti con il 
cristianesimo 
Comprendere i 
fondamenti dell’Islam 
e la sua complessità 
storica 
Cogliere la specificità 
dell’induismo tra le 
religioni mondiali 
Comprendere 
l’originalità del 
messaggio buddista 
Comprendere le 
principali 
caratteristiche del 
taoismo, del 
confucianesimo e dello 
shintoismo 
Comprendere le 
principali 
caratteristiche delle 
cosiddette religioni 
tribali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cogliere la specificità 
dei metodi di ricerca 
usati dagli antropologi 
Individuare tecniche e 
strumenti appropriati 
ai diversi contesti di 
ricerca 
Acquisire familiarità 
con la scrittura 
etnografica 
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UNITÀ 4 
Dentro la 
società: norme, 
istituzioni, 
devianza 
 

1. Le norme 
sociali 

2. Le istituzioni 

3. La devianza 

4. Il controllo 
sociale e le sue 
forme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il concetto di “norma sociale” 
Il concetto di “istituzione” come 
chiave di volta per la riflessione 
sociologica 
I termini-chiave connessi al 
concetto di “istituzione”, quali 
“status” e “ruolo” 
La burocrazia come struttura 
tipica della società moderna: 
problemi e risorse 
Il concetto di “devianza” e la sua 
complessità 
Interpretazioni sociologiche del 
fenomeno della devianza 

Il carcere come istituzione 
sociale: storia e significato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

culturali 
appartenenti a 
contesti diversi 
Saper cogliere le 
dinamiche 
interculturali 
presenti nella 
società 
contemporanea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere le 
dinamiche 
proprie della 
realtà sociale 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 
teorie 
sociologiche e gli 
aspetti salienti 
della realtà 
quotidiana 
Padroneggiare le 
principali tipologie 
istituzionali proprie 
della società 
occidentale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere 
l’evoluzione del 
concetto di “campo” 
Comprendere il ruolo 
e la funzione 
dell’antropologo nel 
contesto della 
complessità sociale 
contemporanea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distinguere la varietà 
dei criteri normativi 
che guidano la vita 
sociale 
Cogliere la dimensione 
istituzionalizzata di 
ogni comportamento 
sociale 
Cogliere la dimensione 
storica di ogni assetto 
sociale e istituzionale 
Individuare la 
molteplicità delle reti 
organizzative in cui si 
svolge la nostra 
esperienza sociale 
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UNITÀ 5 La 
società: 
stratificazione e 
disuguaglianze 

1. La 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La periferia come luogo 
degradato 
Periferia e conflittualità sociale 
Periferia e convivenza interetnica 
I “non-luoghi” degli spazi 
periferici 

Dimensioni psicologiche della 
vita in periferia  

 

 

 

 

 

 

 
Il concetto di “stratificazione 
sociale” e le sue diverse forme 
La lettura della stratificazione da 
parte di alcuni pensatori classici 
Forme, aspetti e dinamiche della 
stratificazione nella società 
contemporanea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere le 
dinamiche 
proprie della 
realtà sociale 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 
teorie 
sociologiche e gli 
aspetti salienti 
della realtà 
quotidiana 
Cogliere la 
complessità dei 
fenomeni psicosociali 
e la fecondità 
dell’approccio 
multidisciplinare  
 
 
 
Comprendere le 
dinamiche 
proprie della 
realtà sociale 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 

Cogliere caratteristiche 
e aspetti critici 
dell’“ethos 
burocratico” 
Cogliere la relatività 
del concetto di 
devianza e la sua 
ineludibile 
connessione con 
l’assetto sociale e 
normativo di 
riferimento 
Individuare le 
dinamiche sociali 
connesse al sorgere 
delle condotte devianti 
Cogliere i diversi 
possibili 
significati degli 
strumenti di 
sanzione sociale 
 
 
Cogliere i processi 
storico- sociali legati 
alla nascita e alla 
trasformazione delle 
periferie urbane 
Individuare spazi, 
tempi, simboli e 
modelli di vita che 
caratterizzano gli spazi 
periferici 
Comprendere le 
dinamiche 
psicologiche della 
vita in periferia  
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stratificazione 
sociale 

2. L’analisi dei 
“classici” 

3. Nuovi scenari 
sulla 
stratificazione 

4. La povertà  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scienze umane 
in dialogo: 

La Società 
multiculturale 
.L’orizzonte della 
condivisione 
 
 
UNITÀ 6 
Industria 
culturale e 
comunicazione 
di massa   

1. L’industria 
culturale: 
concetto e storia 

2. Industria 
culturale e 
società di massa 

Il concetto di “povertà” e i suoi 
diversi significati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La società multiculturale  

 

 

 

 
 
 
 
 
Gli effetti della rivoluzione 
industriale sulla produzione 
culturale 
Lo sviluppo di media e tecnologie 
della cultura tra Ottocento e 
Novecento 
Il concetto di “società di massa” 
La cultura nell’età della TV 
L’impatto delle tecnologie 
informatiche sulla produzione 

teorie 
sociologiche e gli 
aspetti salienti 
della realtà 
quotidiana 
Comprendere i 
contesti di 
convivenza e 
costruzione della 
cittadinanza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare strumenti 
multimediali a 
supporto  
dello studio e della 
ricerca  
 
 
 
 
 
  
 
Comprendere le 
dinamiche 
proprie della 
realtà sociale 
Sviluppare 
l’attitudine a 
cogliere i 
mutamenti 
storico-sociali 
nelle loro 
molteplici 

 
 
 
 
Cogliere la 
stratificazione come 
elemento ineludibile 
della società e 
dell’esperienza sociale 
Comprendere la 
multiformità del 
fenomeno della 
stratificazione sociale 
Comprendere la lettura 
della stratificazione 
sociale da parte di 
alcuni pensatori 
classici 
Individuare i fattori di 
novità che nell’assetto 
sociale attuale 
qualificano le 
dinamiche di 
stratificazione 
Cogliere la 
complessità semantica 
della nozione di 
“povertà” e le diverse 
forme in cui è 
empiricamente 
riscontrabile  
 
Comprendere la 
società nelle sue 
diverse sfaccettature  
 
 
 
Cogliere gli effetti 
indotti 
dall’industrializzazione 
sulla produzione 
culturale 
Individuare pratiche 

sociali, linguaggi e 
modalità di 
fruizione artistica 
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3. Cultura e 
comunicazione 
nell’era del 
digitale 
 
 
Scienze umane 
in dialogo: 
Presi nella rete. 
Internet e la 
civiltà digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNITÀ 7 
Religione e 
secolarizzazione 

1. La dimensione 
sociale della 
religione 

2. I sociologi 
“classici” di 
fronte alla 
religione 
3. La religione 
nella società 

culturale 
Gli intellettuali di fronte alla 
cultura di massa: reazioni e 
atteggiamenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le molteplici dimensioni del fatto 
religioso 
L’aspetto istituzionale 
dell’esperienza religiosa 
Le teorie degli autori classici 
della sociologia della religione 
Le trasformazioni indotte dalla 
modernità sulla presenza sociale 
della religione 

Le dinamiche del processo  
di secolarizzazione  

dimensioni 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 
teorie 
sociologiche e gli 
aspetti salienti 
della realtà 
quotidiana 
Sviluppare le doti di 
immaginazione e 
astrazione  
che consentono di 
valutare gli eventi 
prescindendo dal 
coinvolgimento 
personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padroneggiare le 
principali forme 
istituzionali e 
tipologie 
relazionali 
proprie della 
società 
occidentale 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 
teorie 
sociologiche e gli 

suscitati dalle 
nuove tecnologie 
della cultura 

Cogliere significato e 
spessore del 
concetto di “società 
di massa” 

Individuare le 
dinamiche sociali e 
culturali innescate 
dalla 
comunicazione 
televisiva 

Cogliere le 
trasformazioni del 
lavoro intellettuale 

Individuare le diverse 
posizioni assunte 
dagli intellettuali 
nei confronti della 
cultura di massa 

Cogliere le diverse 
prospettive 
sociologiche 
sull’industria 
culturale 

Individuare 
interrogativi e 
problemi innescati 
dalla rivoluzione 
digitale nel settore 
della cultura 
 
 
 
 
 
Distinguere gli aspetti 
dottrinali, istituzionali 
e sociali delle diverse 
confessioni religiose 
Cogliere la pluralità di 
forme ed espressioni in 
cui l’esperienza 
religiosa si manifesta 
all’interno delle società 
Comprendere la 
pluralità di prospettive 
e interpretazioni che i 
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contemporanea    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNITÀ 8  
La politica: il 
potere, lo Stato, 
il cittadino 

1. Il potere 

2. Storia e 
caratteristiche 
dello Stato 
moderno 

3. Stato totalitario 
e Stato sociale 

4. La 
partecipazione 
politica  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La nozione di “potere” dentro e 
fuori l’ambito politico 
Il potere legittimo e le sue forme 
Lo Stato moderno e la sua 
evoluzione 
I totalitarismi del Novecento e i 
loro tratti distintivi 
Lo Stato sociale: caratteristiche, 
finalità, elementi di criticità 
Le varie forme della 
partecipazione politica 
Il comportamento elettorale 

Il concetto di “opinione pubblica”  

 

 

aspetti salienti 
della realtà 
quotidiana 
Sviluppare 
l’attitudine a 
cogliere i 
mutamenti 
storico-sociali 
nelle loro 
molteplici 
dimensioni 
Comprendere i 
contesti di 
convivenza e di 
costruzione della 
cittadinanza 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare strumenti 
multimediali a 
supporto dello studio 
e della ricerca  
 
 
 
 
 
Padroneggiare le 
principali 
tipologie 
istituzionali 
proprie della 
società 
occidentale 
Sviluppare 
l’attitudine a 
cogliere i 
mutamenti 
storico-sociali 
nelle loro 
molteplici 
dimensioni 
Comprendere le 
dinamiche 
proprie della 

classici hanno dato del 
fatto religioso 
Collegare le 
interpretazioni sulla 
religione degli autori 
classici con altri aspetti 
del loro pensiero e 
della loro lettura della 
società 
Comprendere il 
significato di nozioni 
di uso frequente 
relative alla presenza 
sociale della religione 
Cogliere i rapporti tra 
le trasformazioni 
dell’esperienza 
religiosa e le altre 
dinamiche del mondo 
globalizzato 
Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione 
audiovisiva  
 
 
 
 
 
 
 
Distinguere tra 
dimensione sociale e 
dimensione politica del 
potere 
Cogliere la centralità 
del concetto di 
“legittimazione” del 
potere 
Individuare le linee 
evolutive essenziali 
della storia dello Stato 
moderno 
Acquisire il lessico 
specifico di base 
necessario a descrivere 
le caratteristiche delle 
moderne democrazie 
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La democrazia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNITÀ 9 La 
globalizzazione 
 

1. Che cos’è la 
globalizzazione? 

2. Le diverse 
facce della 
globalizzazione 

3. Prospettive 
attuali del mondo 
globale e la teoria 
della decrescita  
 
 
 

 

 

 

La lettura della democrazia di 
Sartori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Significato, uso e storia del 
termine “globalizzazione” 
Manifestazioni ed effetti della 
globalizzazione sul piano 
economico, politico e culturale 
Risorse, interrogativi e problemi 
legati alla globalizzazione 
Le interpretazioni del fenomeno:  
il movimento no global e i punti 
di vista alternativi 

Le dinamiche psico-sociali nel 
mondo globalizzato  

realtà sociale 
Comprendere i 
contesti di 
convivenza e 
costruzione della 
cittadinanza 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 
teorie studiate e 
la vita quotidiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppare 
l’attitudine a 
cogliere i 
mutamenti 
storico-sociali 
nelle loro 
molteplici 
dimensioni 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 
teorie 
sociologiche e gli 
aspetti salienti 

liberali 
Cogliere i tratti tipici 
degli Stati totalitari e 
individuare in essi 
elementi di interesse 
per un’analisi sociale 
Cogliere i tratti 
essenziali del Welfare 
State, individuandone 
risorse e fattori di 
debolezza 
Comprendere 
significato e spessore 
del concetto di 
“partecipazione 
politica” 
Distinguere le 
differenti tipologie di 
comportamento 
elettorale 
Comprendere il 
concetto di “opinione 
pubblica” e il suo 
legame con i mass 
media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cogliere significato e 
spessore del termine 
“globalizzazione”, 
individuando i 
presupposti storici e le 
più recenti 
declinazioni del 
fenomeno 
Individuare i diversi 
volti della 
globalizzazione e le 
loro connessioni 
Cogliere in esperienze 
e situazioni della vita 
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UNITÀ 10 
Salute, malattia, 
disabilità 
 

1. La 
diversabilità 

2. La malattia 
mentale  
 

 

Il Protocollo di Kyoto del 1998 e 
gli impegni richiesti ai paesi 
contraenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il concetto di salute al di là della 
prospettiva biomedica 
La definizione sociale della 
malattia mentale attraverso i 
secoli 
La disabilità: dagli aspetti medici 
e giuridici alla dimensione 
psicologica, sociale, relazionale 

 La legge Basaglia e il nuovo 
approccio  
al malato mentale  

della realtà 
quotidiana 
Comprendere i 
contesti di 
convivenza e 
costruzione della 
cittadinanza 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padroneggiare le 
principali 
tipologie 
istituzionali 
proprie della 
società 
occidentale 
Sviluppare 
l’attitudine a 
cogliere i 
mutamenti 
storico-sociali 
nelle loro 
molteplici 
dimensioni 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 
teorie 
sociologiche e gli 
aspetti salienti 
della realtà 

quotidiana fattori e 
dinamiche di respiro 
globale 
Acquisire il lessico di 
base per comprendere 
gli aspetti economici, 
politici e culturali della 
globalizzazione 
Individuare le possibili 
linee evolutive dello 
scenario globale e le 
sue criticità 
Comprendere il 
significato di progetti 
alternativi di sviluppo 
e saperne individuare 
le implicazioni in 
riferimento alla 
propria esperienza 
quotidiana  
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire la 
consapevolezza della 
dimensione socio-
culturale di salute e 
malattia 
Cogliere la pluralità di 
situazioni ed elementi 
che caratterizzano una 
condizione di disabilità 
Cogliere le 
trasformazioni 
giuridiche e di costume 
che hanno 
caratterizzato, 
soprattutto nel nostro 
paese, l’atteggiamento 
nei confronti della 
disabilità 
Individuare la 
molteplicità dei 
modelli interpretativi 
del concetto di 
“malattia mentale” 
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quotidiana 
Comprendere i 
contesti di 
convivenza e 
costruzione della 
cittadinanza  
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5.8 Scienze Naturali 
Chimica organica 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze  Abilità 

 Le proprietà dei 
composti organici 

 

1. Le proprietà dell’atomo 
di carbonio 

2. Le ibridazioni 
dell’atomo di carbonio 

3. L’isomeria dei 
composti organici 

4. Rappresentazione delle 
molecole organiche 

5. I gruppi funzionali 

• Saper riconoscere e 
stabilire relazioni 

• Saper applicare le 
conoscenze nella vita 
reale 

• Saper classificare 
 

• Individuare le proprietà 
dei composti organici, 
saperli classificare e 
rappresentare 

• Cogliere la relazione tra 
la struttura delle 
molecole organiche e la 
loro nomenclatura 

Gli idrocarburi  
 
 

1. Classificazione 
degli idrocarburi 

2. Alcani: Proprietà 
fisiche degli alcani 

3. Formula di struttura 
degli alcani 

4. La reattività degli 
alcani: combustione 
e alogenazione 

5. Alcheni 
6. Formula generale e 

formula di struttura 
degli alcheni  

7. Nomenclatura degli 
alcheni 

8. Isomeria degli 
alcheni 

9. Proprietà fisiche 
degli alcheni 

10. Reattività degli 
alcheni: addizione 
al doppio legame  

• Saper riconoscere e 
stabilire relazioni 

• Saper applicare le 
conoscenze nella vita 
reale 

• Saper classificare 
 

• Conoscere le 
principali 
caratteristiche 
strutturali degli alcani 

• Conoscere le possibili 
forme isomeriche 
degli alcani e 
ricondurle alla 
corretta 
denominazione 
IUPAC 

• Saper descrivere le 
principali 
caratteristiche dei 
cicloalcani 

• Comprendere le 
caratteristiche 
distintive degli 
idrocarburi insaturi 

• Comprendere e 
utilizzare il concetto 
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11. Alchini 
12. Formula generale e 

formula di struttura 
degli alchini 

13. Nomenclatura degli 
alchini 

14. Proprietà fisiche e 
chimiche degli 
alchini 

15. Idrocarburi ciclici 
alifatici 

16. Gli idrocarburi 
aromatici: 
nomenclatura, 
proprietà chimiche e 
fisiche, reattività 

di aromaticità per 
giustificare le 
proprietà del benzene 
e dei suoi derivati 

 

 
Composti organici 

mono e polifunzionali 
 

1. I gruppi funzionali 
2. Alcoli, fenoli ed eteri 
3. Aldeidi e Chetoni: 

nomenclatura e 
reattività 

4. Acidi carbossilici: 
nomenclatura, 
proprietà fisiche e 
reattività 

5. Esteri 
6. I saponi 
7. I polimeri di sintesi: 

polimeri di addizione e 
polimeri di 
condensazione 

• Saper riconoscere e 
stabilire relazioni 

• Saper applicare le 
conoscenze nella vita 
reale 

• Saper classificare 
 

 
• Saper riconoscere un 

composto organico 
sulla base dei gruppi 
funzionali presenti 

• Conoscere, saper 
rappresentare la 
struttura molecolare 
degli alcoli 

• Conoscere e saper 
descrivere la reattività 
degli alcoli, le 
principali proprietà 
fisiche e le reazioni in 
cui sono coinvolti 

• Conoscere, 
riconoscere e saper 
rappresentare la 
struttura molecolare 
delle aldeidi e dei 
chetoni, le principali 
proprietà fisiche e le 
reazioni in cui sono 
coinvolti 

• Conosce, riconosce e 
saper rappresentare la 
struttura molecolare 
degli acidi 
carbossilici le 
principali proprietà 
fisiche e le reazioni in 
cui sono coinvolti 

• Descrivere l’azione 
detergente dei saponi 
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Scienze della Terra 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze  Abilità 

I Fenomeni vulcanici 
 

1. Il magma 
2. Il magma intrusivo: i 

plutoni 
3. Il magma effusivo e le 

rocce laviche 
4. Le eruzioni vulcaniche 
5. La morfologia degli 

edifici vulcanici 
6. I prodotti piroclastici 
7. Le forme secondarie 

                     dell’attività vulcanica 
8. La distribuzione dei 

vulcani sulla terra 
 

• Saper effettuare 
connessioni 
logiche  

• Saper riconoscere 
o Stabilire 
relazioni 

• Saper analizzare e 
utilizzare i modelli 
delle scienze 

• Saper classificare  

• Saper classificare i 
vari tipi di attività 
vulcanica. 

• Riconoscere il 
legame tra tipi di 
magma e tipi di 
attività vulcanica. 

• Associare le 
eruzioni al tipo di 
edificio vulcanico. 

• Associare tipi di 
vulcanismo a fonti 
di materie prime o 
di energia. 

• Conoscere la 
distribuzione dei 
vulcani sulla Terra. 

• Conoscere i fattori 
che determinano il 
rischio vulcanico. 

I Fenomeni sismici 
 

 
1. Che cos’è un terremoto 
2. Le onde sismiche 
3. Misurare un terremoto 
4. Le onde sismiche e la 

struttura interna della 
terra 

5. La difesa dei terremoti 
 

• Saper effettuare 
connessioni logiche  

• Saper riconoscere o 
Stabilire relazioni 

• Saper analizzare e 
utilizzare i modelli 
delle scienze 

• Saper classificare 
 

• Conoscere l’origine di 
un terremoto e i tipi di 
onde che vengono 
generate. 

• Saper leggere un 
sismogramma. 

• Localizzare 
l’epicentro di un 
terremoto. 

 

• Collegare la 
propagazione delle 
onde sismiche alle 
proprietà della 
struttura interna della 
Terra. 

• Descrivere la «forza» 
di un terremoto 
utilizzando il 
linguaggio specifico 
della sismologia. 

• Conoscere i fattori 
che determinano il 
rischio sismico. 

• Conoscere i 
comportamenti da 
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adottare in caso di 
terremoto. 

La struttura interna 
della terra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Informazioni dalle 
onde sismiche 

2. Crosta, mantello e nucleo 
3. La crosta oceanica 

 

1. Saper 
effettuare 
connessioni 
logiche  

2. Saper 
riconoscere o 
Stabilire 
relazioni 

3. Saper 
analizzare e 
utilizzare i 
modelli delle 
scienze 

4. Saper 
classificare 

 

• Conoscere la struttura 
a strati dell’interno 
della Terra. 

• Conoscere i tipi di 
margini presenti tra le 
placche e i movimenti 
che li generano. 

• Collegare la 
distribuzione di 
vulcanismo e 
sismicità con i 
margini fra le placche. 

• Spiegare le anomalie 
magnetiche sui fondi 
oceanici con 
l’esistenza di dorsali e 
fosse oceaniche. 

• Riconoscere la 
coerenza della teoria 
della Tettonica delle 
placche con i 
fenomeni naturali che 
caratterizzano il 
pianeta. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
 

5.9 Storia dell’Arte 

Nuclei fondanti  Conoscenze  Competenze  
  Abilità  

-Cause e modalità della 
riscoperta dell'Antico nel 
Neoclassicismo.   

  

-Il Neoclassicismo: la 
riscoperta dell’antico   

-Piranesi  

-Antonio Canova  

Jacques Louis David  

Ingres 
Goya  

Saper analizzare le situazioni 
storiche- artistiche studiate, 
collegandole con il contesto 
più generale, ordinandole in 
sequenze temporali, 
individuandone gli elementi 
caratterizzanti   

  
  

  

-Comprendere le fonti 
dell’arte neoclassica  

-Riconoscere 
l’importanza attribuita 
all’arte degli antichi in 
termini di equilibrio, 
proporzioni e bellezza  

  



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2021/2022 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)  5a    Liceo     

58 

 

Il Romanticismo e la 
riscoperta della dimensione 
soggettiva e della storia.Il 
realismo nei suoi rapporti 
con il pensiero positivista.  

Il romanticismo  
Friedrich  
Turner  
Constable  
Gericault  
Delacroix  
Hayez  
Fattori  
Coubert  

Saper utilizzare, nell’ambito 
della disciplina, testi e nuove 
tecnologie dell’informazione- 
comunicazione per studiare, 
fare ricerca specifica, 
comunicare in modo chiaro e 
corretto   

  

Comprendere le fonti 
Saper evidenziare 
l’approccio teso alla 
descrizione e 
l’interpretazione della 
realtà insito negli artisti 
di questo periodo  

La fotografia, lo studio della 
luce e l'Impressionismo. 
Postimpressionismo ed 
avanguardie storiche. Il 
futurismo italiano. L'arte tra 
le due guerre. Il 
razionalismo in  
architettura;linee di ricerca 
nell'arte del secondo 
dopoguerra.  

- il Realismo e  
- l’Impressionismo;   

- Postimpressionismo,  
Secessioni, Art Nouveau;   

- le prime 
Avanguardie: una rivoluzione 
nell’arte   

Le Corbusier  

  

Saper orientarsi sui concetti 
generali relativi alla 
produzione culturale 
nell’ambito delle arti visive  

-individuare relazioni 
tra il sistema dell’arte e 
l’evoluzione scientifica 
e tecnologica, il 
contesto socio- 
economico, i rapporti 
politici e i modelli di 
sviluppo;   

  

Contemporaneo  

Pollock  

Burri  

Lucio Fontana  

Andy Wahrol  

Essere in grado di riconoscere  
e spiegare gli aspetti 
iconografici e simbolici, i 
caratteri stilistici, le funzioni, i  
materiali e le tecniche 
utilizzate   

Comprendere la portata 
sperimentale del 
linguaggio artistiche  
architettonico del 
secondo Novecento 
Riconoscere il 
linguaggio simbolico e 
figurativo  

 Renzo Piano Frank 

Gehry  

Boeri  

  

  

 dell’architettura del  
Secondo Novecento  

Comprendere  
l’influenza reciproca e 
biunivoca fra artista e 
società  
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5.10 Scienze Motorie 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze  Abilità 

Il corpo umano e le sue 
espressività e possibilità di 

movimento 

Conoscere  le diverse 
caratteristiche personali in 
ambito motorio e sportivo. 

Conoscere  le proprie 
potenzialità, i propri limiti. 

Conoscere l’anatomia e 
fisiologia degli apparati 

respiratorio e circolatorio e 
gli adattamenti prodotti dal 

movimento 

Elaborare e attuare risposte 
motorie adeguate in situazioni 
complesse assumendo diversi 

ruoli. 
Saper pianificare progetti e/o 

percorsi motori e sportivi 

Trasferire ed applicare 
autonomamente metodi 

di allenamento con 
autovalutazione ed 
elaborazione dei 
risultati. Avere 

consapevolezza delle 
proprie attitudini 

nell’attività motoria e 
sportiva 

Capacità condizionali, 
coordinative ed attività 

sportive 

Conoscere le diverse qualità 
motorie. Conoscere i 

fondamentali ed i 
regolamenti di sport 

individuali e di squadra. 
Ruoli principali e regole del 

gioco 

Essere consapevole delle 
attività da svolgere per lo 
sviluppo delle capacità 

condizionali e coordinative. 
Essere in grado di sviluppare 
un’attività motoria complessa 

adeguata ad una completa 
maturazione personale 

Saper ideare attività per 
lo sviluppo e il 

miglioramento rispetto 
ai livelli di partenza, di 

almeno una capacità 
condizionale e una 

coordinativa.  Essere in 
grado di riprodurre gesti 

tecnici delle varie 
attività affrontate.  

Salute, benessere ed 
attività sportive 

Conoscere e approfondire gli 
aspetti scientifici e sociali 

delle problematiche 
alimentari, delle dipendenze e 
dell’uso di sostanze illecite. 

Conoscere i protocolli vigenti 
alla sicurezza e al primo e al 

primo soccorso 

Assumere in maniera 
consapevole comportamenti 
orientati ad un sano stile di 

vita. 
 Attuare comportamenti di 
prevenzione e sicurezza nei 

diversi ambienti 

Prevenire 
autonomamente gli 

infortuni e saper 
applicare i protocolli 
del primo soccorso. 

Adottare 
autonomamente corretti 
stili di vita. Assumere 

consapevolezza ed 
autonomia nell’adottare 

stili attivi che durino 
nel tempo 

Gioco – Sport – Regole -
Fair Play 

Conoscere  le origini sociali 
dei giochi e lo sviluppo delle 
scienze legate al movimento 

e allo sport. 
Conoscere la storia delle 

Olimpiadi 

Essere capace di correlare la 
storia delle attività motorie con 

il quadro storico delle 
manifestazioni culturali.  

Saper gestire i comportamenti 
che interessano le strutture e le 

funzioni del corpo 

Saper spiegare le 
ragioni storico, sociali, 

politiche che hanno 
prodotto particolari 

comportamenti. 
Assumere 

comportamenti 
finalizzati al 

miglioramento della 
salute 
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5.11 Religione cattolica / attività alternativa 

NUCLEI 
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

  
- La coscienza 
morale, la libertà e i 
diritti umani 
   
- Razzismo e Shoah 
   
- Legalità e 
giustizia(bullismo, 
cyberbullismo e 
lotta alle mafie) 
   
- Etica e Bioetica 
(clonazione- 
fecondazione 
artificiale- 
donazione 
 degli 
organi) 
 
-Solidarietà e 
volontariato 
 
- La custodia del 
creato: sviluppo 
ecosostenibile e 
biodiversità. 

 

  
Interpretare la presenza della 
religione in un contesto di 
pluralismo culturale  ed 
interreligioso nella prospettiva di un 
dialogo costruttivo  fondato sul 
principio del diritto della libertà 
religiosa. 
   
 Conoscere lo sviluppo storico e la 
dottrina sociale della Chiesa. 
 

  
 Individuare 
 tematiche 
inerenti alla Chiesa e 
al mondo moderno 
   
 Argomentare  le 
scelte etico-religiose 
proprie o altrui. 
 

  
 Confrontare  il 
messaggio cristiano 
con le culture 
particolari e con gli 
effetti  storici che esso 
ha prodotto. 
   
 Individuazione di 
alcune tematiche 
inerenti alla Chiesa e 
al mondo moderno, le 
potenzialità e i rischi 
legati allo sviluppo 
economico alla 
 globalizzazione
, alla multiculturalità e 
alle nuove tecnologie. 
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6. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del      Maggio 2022. 
  
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

CALABRESE LUCA Italiano e Latino  

LEONARDI ROSARIO Storia  

RANIOLO SALVATRICE Inglese  

SCIVOLETTO MARIA 
LUISA 

Scienze Umane e 
Filosofia  

CATANIA LUCIO Scienze Naturali  

DESARI GIOVANNA Storia dell’Arte  

VINDIGNI TIZIANA Matematica e Fisica  

SCAVONE GABRIELE Scienze Motorie  

PARDI GIUSEPPINA Religione Cattolica  

 
 
       
 IL COORDINATORE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
_________________________                                      __________________________ 
 (prof. ) 
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