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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 viciniori (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.
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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 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.
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1.3 Liceo delle Scienze Umane1

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.

1.3.2 Liceo delle Scienze Umane con opzione economico sociale

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, 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; approfondisce i nessi e le interazioni fra le

scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche, per una formazione adeguata ad una realtà sempre più

complessa e in continua trasformazione. L’insegnamento di due lingue straniere persegue l’obiettivo di

sviluppare nello studente competenze spendibili nell’approccio comunicativo e relazionale con soggetti

provenienti da altri contesti culturali. Grazie all’applicazione di un metodo scientifico, che si differenzia

in relazione alla specificità degli oggetti di studio, consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria.

1 Il percorso riportato nel documento relativo ad entrambi gli indirizzi, è tratto dal PTOF 2019-2022 ed è reperibile al seguente indirizzo
https://www.iismazzinivittoria.edu.it/attachments/article/61/PTOF%202019-2022%20vers.%2019-20.pdf
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1.4 PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale)

Liceo delle Scienze Umane

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

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere

la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle

metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art.9 comma 1). Gli studenti, a

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

aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio antropologica; aver raggiunto,

attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e contemporanei, 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.

Liceo delle Scienze Umane -Opzione economico-sociale

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

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

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

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

e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;

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

dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura

giuridica che disciplinano la convivenza sociale; individuare le categorie antropologiche e sociali utili per
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la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali; sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio

di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili

alla verifica empirica dei princìpi teorici; utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e

scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

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

sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; avere acquisito in una seconda

lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del

Quadro Comune Europeo di riferimento (si vd. Allegato A ).

1.5 Il quadro orario del Liceo delle Scienze Umane

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 letteratura inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 3 3 3
Scienze Umane 4 4 5 5 5
Scienze naturali * 2 2 2 2 2
Matematica ** 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Storia dell’arte - - 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Diritto ed Economia 2 2 - - -
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30
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1.5.1 Il quadro orario del Liceo delle Scienze Umane, opzione economico-sociale

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

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Inglese 3 3 3 3 3
Francese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
Scienze Umane 3 3 3 3 3
Scienze naturali * 2 2 - - -
Matematica ** 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Storia dell’arte - - 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30
* Biologia, chimica e scienze della Terra               ** con Informatica al primo biennio
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2.  LA CLASSE V AS
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2.1 Descrizione generale della classe

N°17 ALUNNI ISCRITTI

N° 1 ALUNNI NON FREQUENTANTI

N°16 ALUNNI FREQUENTANTI

N°0 ALUNNI DI SESSO MASCHILE

N°17 ALUNNI DI SESSO FEMMINILE

N°1 ALUNNI RIPETENTI

N°5 ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRI INDIRIZZI / ISTITUTI

N°7 ALUNNI PENDOLARI

La classe V AS del Liceo delle Scienze Umane è costituita da diciassette alunne, provenienti da diversi
contesti territoriali. Una delle allieve è diversamente abile (ipovedente) e segue una programmazione per
obiettivi minimi per diciotto ore settimanali. A partire dal mese di novembre di questo anno, l’alunna
**** ha interrotto le attività didattiche per motivi familiari e personali. Nel corso del triennio sono
subentrate da altri istituti alcune alunne, nello specifico ****, proveniente dall'Istituto Vico di Ragusa
(indirizzo Scienze Umane) e **** dal liceo Mazzini plesso Cannizzaro (indirizzo Scientifico).

La classe, nel corso del triennio, ha registrato una buona partecipazione all’attività didattica, si è
impegnata in progetti e attività di formazione organizzati dall’istituto e si è dimostrata quasi sempre
responsabile nei confronti degli impegni scolastici da assumere. Quasi tutte le alunne nel corso del
triennio hanno manifestato disponibilità a svolgere le attività didattiche in classe con correttezza e con
rispetto delle regole. Sulla base delle rilevazioni effettuate durante l’anno, tenendo conto di quanto scritto
nei verbali dei Consigli di classe del triennio, si può riscontrare nella classe uno spirito collaborativo e
propositivo. Per quanto concerne il profitto, si evince una certa eterogeneità, sia nel livello culturale che
sull'andamento didattico disciplinare. In generale, le alunne presentano una preparazione di base attestata
su livelli discreti, con punte verso l’eccellenza e all’inverso nella direzione della sufficienza. E’ possibile
pertanto suddividere la classe  in tre fasce di livello:

- un gruppo di studentesse possiede buone abilità di base, un discreto patrimonio di contenuti,
un’applicazione costante; ha mostrato autonomia nel lavoro personale e una buona cooperazione nel
lavoro di gruppo.
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-un secondo gruppo presenta un discreto sviluppo delle abilità di base e una capacità di applicazione
adeguata.

- poche alunne, infine, possiedono competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano talvolta
alcune incertezze metodologiche e uno studio che necessita ancora di ulteriore maturazione.

Nel corso del triennio a fasi alterne la classe ha condiviso alcuni apprendimenti disciplinari con la classe 5
AES costituendosi con questa come classe articolata. Nel complesso, pur se talvolta con alcune difficoltà
relazionali, tra le due classi si è cercato di incentivare il dialogo educativo, l’ascolto e la condivisione di
progetti comuni, per favorire una migliore integrazione tra le studentesse appartenenti ad indirizzi diversi.

2.2 Composizione della classe VAS

N. ALUNNO Proviene Note

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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2.3 Composizione del Consiglio della Classe VAS nel triennio finale

Disciplina 3° anno
(a.s. 2018/2019)

4° anno
(a.s. 2019/2020)

5° anno
(a.s. 2020/2021)

Lingua e letteratura
italiana MELFI ELENA MELFI ELENA ZELANTE ELEONORA

Storia MELFI ELENA MELFI ELENA LEONARDI ROSARIO

Lingua e cultura latina DI GENNARO
ANNALISA

GUGLIELMINO
VINCENZINA

GUGLIELMINO
VINCENZINA

Lingua e cultura inglese DI ROSA DANIELA PETROLO MARIA PETROLO MARIA
Filosofia e Scienze
Umane

PATANE’ MARIA
PAOLA

PATANE’ MARIA
PAOLA

PATANE’ MARIA
PAOLA

Matematica PANAGIA ERMINIA CILIA VINCENZO PANAGIA ERMINIA

Fisica VASILE SONIA CILIA VINCENZO FLACCAVENTO BIAGIO

Scienze naturali MORGANTI MARIA
TERESA

MORGANTI MARIA
TERESA

MORGANTI MARIA
TERESA

Storia dell’arte IRRERA GRAZIA IANNITTO GIUSEPPE CRISCIONE MIRIAM
(SUPPL.DI IANNITTO G.)

Scienze motorie e
sportive SCAVONE GABRIELE SCAVONE GABRIELE SCAVONE GABRIELE

Religione o attività
alternative GALESI ALBINA GALESI ALBINA ANTOCI PAOLO

Sostegno

INCARDONA
GIUSEPPE
GIOVINAZZO
SIMONA

INCARDONA GIUSEPPE
AMENTA FABRIZIO

BONAVENTURA
GASPARE EMANUELE

2.4 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione in presenza o a distanza

-Incontro di formazione con l’associazione LIBERA
-Corso di formazione sulla sicurezza a scuola (Incontri a distanza)
-Partecipazione al progetto “Pretendiamo Legalità” (incontri a distanza) ed elaborazione di
uno spot contro atti mafiosi e di bullismo.
-Partecipazione alla giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della
mafia nell’ambito del percorso di Educazione civica .
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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.
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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, c, g 4 5

Latino a, b, c 2 3

Inglese a, b, f 4 4

Filosofia a 2 2

Storia a,e,g 2 2

Matematica a,e 2 3

Fisica a, b,  e 3 3

Scienze
Umane a, b, g 3 4

Scienze
Naturali a, c 2 3

Storia
dell’Arte a 1 3

Scienze
Motorie a 2 2

Religione
Cattolica/
Attività
alternativa

a 3 3

Ed. Civica a,g 4 4

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.

12
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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 arrecati 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:
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Gli alunni nei due anni precedenti hanno riportato i seguenti crediti scolastici:

Classe 5AS

N
. COGNOME e NOME 3°

anno
4°

anno TOT. N. COGNOME e NOME 3°
anno

4°
anno TOT.

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

7 16

8 17

9

15
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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 Institut, 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);

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.
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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 AS ha sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese rispettivamente nei giorni

14/03/2022, 15/03/2022,  e 17/03/22.

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.

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

Si è scelto in sede di Consiglio di approfondire le tematiche proposte nel percorso di Educazione

Civica dal titolo “Conflitto, risoluzione del conflitto e cooperazione internazionale: la pace come

presupposto imprescindibile per una società sostenibile”. Sono stati approfonditi quegli argomenti che in

relazione alla tematica principale sopra delineata potessero trasversalmente comprendere alcuni contenuti

affrontati nelle diverse discipline e che avessero un riscontro diretto nell’acquisizione di una identità

civica basata sulla costruzione della pace, a partire dal rispetto della natura e dell’ambiente circostante,

come presupposto per una pacifica convivenza, nel rispetto della relazione con l’altro, attraverso ogni

mezzo, compreso quello digitale, che richiede un’educazione e un’informazione attenta e specifica. Le

tematiche pluridisciplinari si sono pertanto basate nello specifico nella costruzione di percorsi

comprendenti questi argomenti: uomo e la relazione con l’ambiente circostante, l’educazione digitale

come forma di rispetto dell’individuo, dell’informazione, del patrimonio culturale e della socialità,

l’importanza della cooperazione e della solidarietà reciproca come chiave per la costruzione di un

futuro sostenibile.

4.2 Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di

Educazione Civica con riferimento alle discipline coinvolte
Il linea con quanto indicato nel curricolo verticale inserito nel PTOF, l’insegnamento trasversale

dell’Educazione civica ha perseguito una pluralità di obiettivi di apprendimento e competenze attese che

hanno spaziato in più aree del sapere e dell’agire: obiettivi non ascrivibili a una singola disciplina proprio in

quanto non esclusivamente disciplinari. Scopo primario è stato fornire quel nesso di collegamento che

facesse capire ai ragazzi come la prospettiva civica stia alla base di ogni sapere perché ogni sapere

contribuisce al bene comune. Questo aspetto è stato esplicitato in ogni momento in modo che la trasversalità

dell’insegnamento venisse percepita dagli studenti in maniera chiara e precisa, rappresentando lo sfondo

integratore di tutto l’insegnamento/apprendimento.
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I contenuti pertanto sono stati organizzati su una doppia dimensione: quelli riconducibili a specifiche

discipline sono stati inseriti direttamente nei curricoli e nei percorsi didattici delle stesse; agli altri si è dato

uno spazio fisico nel più generale progetto didattico della classe. 

La 5AS ha svolto un percorso di Educazione Civica dal titolo Conflitto, risoluzione del conflitto e

cooperazione internazionale: la pace come presupposto imprescindibile per una società realmente sostenibile.

Esso ha visto coinvolte quasi tutte le materie oggetto di studio e ha avuto come punto di partenza lo studio

degli obiettivi 16 e 17 dell’Agenda 2030 (Pace, giustizia e istituzioni forti e Partnership per gli obiettivi).

Questi due obiettivi, che in qualche modo inglobano tutti i precedenti, promuovono lo sviluppo di società

pacifiche, sostenibili e inclusive grazie all’accesso universale alla giustizia e alla costruzione di politiche

istituzionali responsabili ed efficaci a tutti i livelli: globale, regionale, nazionale e locale. Affinché ciò sia

possibile sono necessari collaborazioni e partenariati tra governi, settore privato e società civile, ma

soprattutto è indispensabile che ciascuno faccia la propria parte. Con la volontà di raggiungere un simile

traguardo e nella speranza di incentivare negli studenti lo sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole,

ci si è mossi verso l'approfondimento delle tematiche in oggetto (affrontate in una prospettiva

sovranazionale) e ci si è interrogati sul concetto stesso di pace per come è stato perseguito e propugnato dal

XX sec. fino ai nostri giorni (facendo, ove possibile, anche opportuni riferimenti all’antichità e, purtroppo,

anche alla più recente e tragica attualità).

Gli interventi didattici in classe hanno riguardato argomenti quali la conoscenza della Costituzione

italiana, la partecipazione alla vita democratica, gli organismi dell’Unione Europea per gli aiuti umanitari, la

cooperazione e lo sviluppo, le differenti prospettive di oppressi e oppressori, l’educazione al volontariato e

alla cittadinanza attiva, la buona salute e il benessere per le persone, la partecipazione al dibattito digitale e

la comunicazione non ostile. Tali tematiche hanno inteso promuovere la conoscenza ed il rispetto dei diritti

umani, la dignità della persona, l’uguaglianza, il rispetto dell’altro, la democrazia, la libertà, la solidarietà, la

responsabilità individuale e collettiva.

Tali interventi inoltre sono stati affiancati da esperienze formative vissute al di fuori delle mura del nostro

istituto. Il percorso è stato infatti arricchito dalla partecipazione, quale attività di PCTO per l’anno scolastico

in corso, al Vittoria Peace Film Fest. Tale festival, che mirava ad approfondire tematiche quali l’uguaglianza, i

diritti e la lotta alle discriminazioni, ha fornito agli studenti la possibilità di confrontarsi su quanto discusso

in classe e realizzare un bellissimo documentario dal titolo Mio fratello che guardi il mondo grazie al quale,

oltre a rafforzare le proprie competenze nell’ambito della comunicazione digitale, le studentesse hanno avuto

la possibilità di confrontarsi personalmente con le conseguenze di una società che non è né pacifica né

tantomeno inclusiva. Con lo stesso spirito, il percorso di Educazione civica è stato corredato dalla

partecipazione ad altri eventi tra cui l’incontro in streaming contro la violenza di genere organizzato dalla

Polizia di Stato e la manifestazione in ricordo delle vittime della mafia.
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Quest’insieme di suggestioni muovevano tutte dalla volontà di porre la classe di fronte alla complessità del

reale: giunti all’ultimo anno del loro percorso di studi è quanto mai importante, infatti, che gli studenti

sappiano operare delle astrazioni a partire dai contenuti disciplinari studiati, collegare i campi delle loro

conoscenze ed esperienze e porre il proprio operato all’interno di un contesto molto più ampio, globale

appunto, nel quale agire da cittadini critici e consapevoli.

Le competenze acquisite pertanto possono essere così riassunte:

- conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e

nazionale

- conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali nonché i loro compiti e

funzioni essenziali

- essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento

degli elementi fondamentali del diritto che la regolano

- perseguire con ogni mezzo ed in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione

individuale e sociale

- cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e

formulare risposte personali argomentati

- prendere coscienza delle situazioni e delle forme di disagio giovanile ed adulto nella società

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

- esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato

di valori che regolano la vita democratica

- compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

- le competenze chiave di cittadinanza.

Ogni attività proposta agli studenti è stata svolta con i tempi, le metodologie e gli strumenti didattici scelti in

autonomia da ogni singolo docente e valutati secondo la griglia allegata alla programmazione.
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CLASSE V AS

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

1) L’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile (30 ore)

Il percorso è stato finalizzato alla
conoscenza e alla consapevolezza

critica dei principali obiettivi
dell’Agenda 2030, nonché alle

iniziative concrete che si possono
intraprendere sul  territorio per

contribuire alla realizzazione di tali
obiettivi

2) Soft skills per il mondo del
lavoro (30 ore)

Il percorso ha guidato gli studenti
alla scoperta delle skills più

richieste dal mondo del lavoro e
dei contenuti fondamentali per il

successo professionale

3) Il festival cinematografico come
impresa culturale, evento ed

occasione di crescita del territorio e
della comunità, nel rapporto tra

locale e globale (40 ore)
Il percorso è stato finalizzato ad
acquisire competenze trasversali

nel settore dei media e new media
e più in generale del digitale
nonché a conoscere le figure

professionali attive nel campo della
comunicazione digitale e

dell’industria cinematografica e
culturale del tempo libero,

finalizzata a veicolare i valori della
pace e del rispetto dei diritti umani

e dell’ambiente

1) Università
telematica
Giustino
Fortunato

2) Università
telematica
Giustino
Fortunato

3) G&G SRL

1) Il percorso si è svolto
attraverso un ciclo di
incontri e seminari
online tenuti da docenti
universitari ed esperti dei
diversi settori. Sono state
tenute lezioni teoriche in
classe e approfondimenti
con materiali tratti da siti
internet.

2) Il percorso si è svolto
attraverso un ciclo di
incontri e seminari
online tenuti da docenti
universitari ed esperti dei
diversi settori. Si sono
svolti incontri con
aziende ed enti
professionali, lezioni
teoriche in classe e
approfondimenti con
materiali tratti da siti
internet.

3) Dopo alcune lezioni
teoriche propedeutiche,
gli studenti hanno
seguito le attività svolte
nell’ambito del Vittoria
Peace Film Fest: visione
di film e cortometraggi
sul tema dei diritti umani
e della pace,
partecipazione a incontri
e dibattiti con gli ospiti
del Festival, stesura di
recensioni
cinematografiche,
esercizio della funzione
di giurato esprimendo il
proprio voto sui
cortometraggi in
concorso. Come prodotto
finale gli studenti hanno
realizzato un
documentario di 30
minuti sulle storie di vita
dei minori rifugiati non
accompagnati ospiti del
centro SAI di Vittoria.

Livello IV EQF:
Sapersi gestire
autonomamente, nel
quadro di istituzioni in un
contesto di lavoro o di
studio, di solito
prevedibili, ma soggetti a
cambiamenti.
Sorvegliare il lavoro di
routine di altri, assumendo
una capacità di visione
d’insieme, una certa
responsabilità per la
valutazione e il
miglioramento di attività
lavorative o di studio

Competenze di
cittadinanza:
Imparare ad imparare,
progettare, comunicare e
comprendere, collaborare
e partecipare, agire in
modo autonomo e
responsabile, risolvere
problemi, individuare
collegamenti e relazioni,
acquisire ed interpretare
l’informazione.

La qualità e la validità di
tutti e tre i progetti sono
state giudicate molto
positivamente dagli
studenti.
I tre percorsi seguiti li
hanno aiutati a organizzare
meglio il proprio
apprendimento,
utilizzando varie forme e
modalità di informazione
(formale, non formale e
informale), anche in
funzione dei tempi
disponibili e del proprio
metodo di studio e di
lavoro.
Hanno migliorato la
capacità di comunicare e
comprendere messaggi di
genere diverso utilizzando
linguaggi diversi (verbale,
scientifico, simbolico,
ecc.) mediante diversi
supporti (cartacei,
informatici e
multimediali).
Hanno potenziato la
capacità di interagire in un
gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e
altrui capacità, gestendo la
conflittualità e
contribuendo alla
realizzazione delle attività
collettive, nel
riconoscimento dei diritti
degli altri.
Hanno migliorato la
capacità di agire
autonomamente, di
affrontare situazioni
problematiche
raccogliendo e valutando i
dati e proponendo
soluzioni.
Hanno acquisito la
capacità di interpretare in
modo critico le
informazioni ricevute nei
diversi ambiti e attraverso
diversi strumenti
comunicativi, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, e
distinguendo fatti e
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opinioni.

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

Il Romanticismo
in Italia e in

Europa

- Keats

- Leopardi

-Wordsworth

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

·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).

LINGUA

-Comprendere e
produrre testi di diversa
tipologia e intenzione
comunicativa (saggi
brevi, analisi testuali,
relazioni etc.).

-Usare vari tipi di
discorso (in forma orale
e scritta) utilizzando un
lessico specifico e
pertinente.

-Argomentare una tesi
consultando fonti
diverse.

-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
linguaggio figurato e
della metrica.

-Compiere l’analisi
linguistica anche di  testi
non letterari,
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·Operare collegamenti e
confronti critici
all'interno di testi

evidenziando volta a
volta i tratti peculiari.

PROSPETTIVA
STORICA DELLA
LINGUA

-Mettere in luce la
coscienza linguistica
nelle generazioni del
Risorgimento, la
progressiva diffusione
dell’italiano parlato
nella comunità
nazionale dall’Unità ad
oggi.

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

-Produrre testi delle
tipologie prescritte per
l’esame di Stato, nel
rispetto delle consegne,
con particolare cura per
l’argomentazione e
l’apporto personale

-Conoscere in modo
articolato i dati della
storia letteraria

-Collegare testi e
problemi della storia
letteraria italiana ed
europea.
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Il Decadentismo in
Europa -Baudelaire e i poeti   maledetti

-Comprensione della
storicità della lingua e
dei testi di diversa
complessità.

-Operare collegamenti e
confronti critici
all'interno di testi

PROSPETTIVA
STORICA DELLA
LINGUA

-Mettere in luce la
coscienza linguistica
nelle generazioni del
Risorgimento, la
progressiva diffusione
dell’italiano parlato
nella comunità
nazionale dall’Unità ad
oggi.

LETTERATURA

-Conoscere in modo
articolato i dati della
storia letteraria

-Collegare testi e
problemi della storia
letteraria italiana ed
europea.

La Scapigliatura
-Boito

-Tarchetti

·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

LINGUA

-Mettere in luce la
coscienza linguistica
nelle generazioni del
Risorgimento, la
progressiva diffusione
dell’italiano parlato
nella comunità
nazionale dall’Unità ad
oggi.

LETTERATURA

-Conoscere in modo
articolato i dati della
storia letteraria

-Collegare testi e
problemi della storia
letteraria italiana ed
europea.

I generi letterari
praticati nell’età

-Zola -Fruizione consapevole
del patrimonio letterario

PROSPETTIVA
STORICA DELLA
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preunitaria e
postunitaria:

Naturalismo e
Verismo

-Verga e artistico comune

−Avere un atteggiamento
aperto e rispettoso nei
confronti delle diverse
manifestazioni
dell’espressione culturale

− Comprendere il modo
in cui l’identità culturale
nazionale contribuisce
all’identità europea.

LINGUA

-Mettere in luce la
coscienza linguistica
nelle generazioni del
Risorgimento, la
progressiva diffusione
dell’italiano parlato
nella comunità
nazionale dall’Unità ad
oggi.

Simbolismo ed
Estetismo in

Europa

-Pascoli

-D’Annunzio

-Wilde

-Padronanza degli
strumenti espressivi e
argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione
comunicativa in vari
contesti e in relazione a
diversi livelli di
complessità.

LETTERATURA

-Rielaborare
criticamente i contenuti
appresi

-Affinare le competenze
di

comprensione e
produzione.

LINGUA

-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

Le avanguardie
del primo
Novecento

-Il Futurismo

-Crepuscolari

-Vociani

-Fruizione consapevole
del patrimonio letterario
e artistico comune

−Avere un atteggiamento
aperto e rispettoso nei
confronti delle diverse
manifestazioni
dell’espressione culturale

− Comprendere il modo
in cui l’identità culturale

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
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nazionale contribuisce
all’identità europea.

linguaggio figurato e
della metrica.

-Compiere l’analisi
linguistica anche di testi
non letterari,
evidenziando volta a
volta i tratti peculiari.

La narrativa
italiana nella

prima metà del
Novecento tra

sperimentazione e
innovazione

-Svevo

-Pirandello

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

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

L’Ermetismo e la
poesia del
Novecento

-Ungaretti

-Quasimodo

-Montale

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

·Organizzare e motivare
un ragionamento (in
forma orale e scritta).

·Illustrare e interpretare
un fenomeno storico,
culturale.

·Avere consapevolezza
della varietà della lingua

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
linguaggio figurato e
della metrica.

-Compiere l’analisi
linguistica anche di testi
non letterari,
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e della sua storicità. 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

Narratori del
secondo Novecento

tra neorealismo e
sperimentalismo

Letture scelte da autori della metà del
Novecento tra  Pavese, Pasolini,
Calvino.

·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 .

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
linguaggio figurato e
della metrica.

-Compiere l’analisi
linguistica anche di testi
non letterari,
evidenziando volta a
volta i tratti peculiari.

LETTERATURA

-Rielaborare
criticamente i contenuti
appresi

-Affinare le competenze
di comprensione e

27



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2021/2022
“G. Mazzini” - Vittoria (RG) 5a AS -AES- Liceo Scienze Umane e  Scienze Umane opz.economico-sociale

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
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5.2 Latino

NUCLEI
FONDANT

I
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

L’età
Giulio-Clau

dia

I principali eventi storici
dalla successione di Augusto all’età di
Nerone
La politica culturale
e il rapporto tra intellettuali
e potere sotto gli imperatori della
dinastia giulio-claudia
Le tendenze stilistiche nell’età
giulio-claudia

Analizzare e
interpretare il
testo, cogliendone
la tipologia,
l’intenzione
comunicativa, i
valori estetici e
culturali

Acquisire
consapevolezza
dei tratti più
significativi della
civiltà romana
attraverso i testi

Padroneggiare le
strutture
morfosintattiche e
il lessico della
lingua italiana
nell’esposizione
scritta e/o orale,
avendo
consapevolezza
delle loro radici
latine

Decodificare il
messaggio di un
testo in latino e in
italiano

Praticare la
traduzione come
strumento di
conoscenza di
un’opera e di un
autore

Analizzare e
interpretare il
testo, cogliendone
la tipologia,
l’intenzione

Cogliere le modalità
espressive dei generi
letterari di riferimento

Individuare i
collegamenti tra
biografia dell’autore,
produzione letteraria e
contesto
storico-letterario di
riferimento

Contestualizzare gli
autori e le loro opere
all’interno dello
sviluppo del genere
letterario

Individuare nei testi gli
aspetti peculiari della
civiltà romana

Usare in modo corretto
e consapevole la lingua
italiana
nell’esposizione scritta
e orale e, in particolare,
utilizzare alcuni
termini specifici del
linguaggio letterario

Cogliere l’intenzione
comunicativa e i punti
nodali dello sviluppo
espositivo e/o
argomentativo dei testi

Individuare le strutture
stilistiche e retoriche
dei testi

Cogliere le modalità
espressive proprie dei
generi letterari praticati

Seneca

La vita
I Dialogi
I trattati
Le Epistole a Lucilio
Lo stile della prosa senecana
Le tragedie (con particolare attenzione
a: Medea, Fedra e Tieste)
l’Apokolokyntosis
Lettura e analisi dei seguenti testi in
traduzione:

- Come trattare gli schiavi (Epistolae
ad Lucilium, 47)

- La vita è davvero breve? (De
brevitate vitae, 1, 1-4)

- Il valore del passato (De brevitate
vitae, 10, 2-5)

- Riappropriarsi di sé e del proprio
tempo (Epistolae ad Lucilium, 1)

Approfondimento “Gli schiavi a
Roma”

L’epica e la
satira

nell’età di
Nerone

LUCANO:
Dati biografici e opere perdute
Il Bellum civile
Le caratteristiche dell’epos di Lucano
I personaggi del Bellum civile
Il linguaggio poetico di Lucano
Lettura e analisi dei seguenti testi in
traduzione:

- Il proemio del Bellum civile (1,
1-32)

PERSIO:
Dati biografici
La poetica e le satire sulla poesia
I contenuti delle altre satire
La forma e lo stile

Petronio La questione dell’autore
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comunicativa, i
valori estetici e
culturali
Acquisire
consapevolezza
dei tratti più
significativi
della civiltà
romana attraverso i
testi

Cogliere il valore
fondante del
patrimonio
letterario latino per
la tradizione
europea

Padroneggiare le
strutture
morfosintattiche e
il lessico della
lingua italiana,
avendo
consapevolezza
delle loro radici
latine

Padroneggiare le
tecniche di
scrittura dei testi di
tipo espositivo e
argomentativo

Padroneggiare gli
strumenti
espressivi nella
comunicazione
orale

Utilizzare
strumenti di
comunicazione
visiva e
multimediale

Mettere in relazione i
testi con l’opera di cui
fanno parte

Riconoscere, attraverso
il confronto fra i testi,
gli elementi di
continuità e/o diversità
dal punto di vista
contenutistico e
formale

Utilizzare i contributi
critici sull’autore o su
particolari aspetti dei
suoi testi

Individuare nei testi gli
aspetti peculiari della
civiltà romana

Individuare gli
elementi di continuità
o alterità dall’antico al
moderno nella
trasmissione di tópoi e
modelli formali,
di valori estetici e
culturali

Usare in modo corretto
e consapevole la lingua
italiana
nell’esposizione scritta
e orale e, in particolare,
utilizzare alcuni
termini specifici del
linguaggio letterario

Reperire informazioni
attraverso l’uso di
strumenti informatici e
multimediali

Il contenuto dell’opera
La questione del genere letterario e il
romanzo nell’antichità
Il mondo del Satyricon: il realismo
petroniano
Lettura e analisi dei seguenti testi in
traduzione:

- Trimalchione entra in scena
(Satyricon, 32-33)

- La presentazione dei padroni di
casa (Satyricon, 37-38, 5)

- La matrona di Efeso (Satyricon,
110, 6 - 112)

Dall’età dei
Flavi al

principato
di Adriano

Il contesto storico e culturale
Da Vespasiano ad Adriano
La vita culturale

Marziale

Dati biografici e cronologia delle opere
La poetica
Le prime raccolte
Gli Epigrammata: precedenti letterari e
tecnica compositiva
I temi e lo stile degli Epigrammata

Quintiliano

Dati biografici ela cronologia
dell’opera
La finalità e i contenuti dell’Istitutio
oratoria
La decadenza dell’oratoria secondo
Quintiliano
Approfondimento sull’educazione a
Roma
Lettura e analisi dei seguenti testi in
traduzione:

- Retorica e filosofia nella
formazione del perfetto oratore
(Institutio oratoria, proemium,
9-12)

Giovenale

Dati biografici e cronologia delle opere
La poetica di Giovenale
Le satire dell’indignatio
il secondo Giovenale
Espressionismo, forma e stile delle
satire

Tacito

Dati biografici e carriera politica
l’Agricola
La Germania
Il Dialogus de oratoribus
Le opere storiche: Historiae e Annales
La concezione storiografica di Tacito
La lingua e lo stile
Lettura e analisi dei seguenti testi in
traduzione:

- La prefazione dell’Agricola
(Agricola, 3)

- Il discorso di Calgaco (Agricola,
30-31,3)
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- Purezza razziale e aspetto fisico dei
Germani (Germania, 4)

- La tragedia di Agrippina (Annales,
XIV, 8)

- La persecuzione dei cristiani
(Annales, XIV, 44, 2-5)

- Il suicidio di Seneca (Annales, XV,
62-64)

- Il ritratto di Petronio  (Annales,
XVI, 18)

Apuleio

Dati biografici
Le Metamorfosi:

- il titolo e la trama
- caratteristiche, intenti e stile

dell’opera

5.3 Inglese

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Aspetti di cultura
generale e civiltà
relativi ai territori
della lingua
studiata;
-Movimenti
culturali, autori e
opere
particolarmente
significative
dell’epoca moderna
e contemporanea;
-Caratteristiche di
principali generi
letterari: romanzo,
racconto, poesia,
testo teatrale;
-Inquadramento
storico e letterario
dei testi e degli
autori. - Le funzioni
linguistiche per una
comunicazione
efficace, gli
esponenti
grammaticali e il
lessico
corrispondente al
livello del QCRE,
B2.

Approfondimento delle strutture
strettamente linguistiche.

Arricchimento lessicale per migliorare
le capacità di produzione e
organizzazione di testi sia scritti che
orali

Lettura dei testi degli autori più
rappresentativi del periodo compreso
fra l’età romantica e l’età
contemporanea, in una visione
diacronica e/o tematica.

Letteratura

The Romantic Age

-The Industrial Revolution, the
American Wars for independence and
the Declaration of Independence

-The French Revolution

- William Blake – London

Acquisire competenze
linguistico-comunicative
corrispondenti al Livello
B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento
per le lingue. Produrre
testi orali e scritti (per
riferire, descrivere,
argomentare) e riflettere
sulle caratteristiche
formali dei testi prodotti.
Consolidare il metodo di
studio della lingua
straniera per
l’apprendimento di
contenuti non linguistici,
coerentemente con l’asse
culturale caratterizzante
ciascun liceo e in
funzione dello sviluppo
di interessi personali o
professionali.
Approfondire aspetti
della cultura relativi alla
lingua di studio e alla
caratterizzazione liceale
(classica, linguistica,
musicale,
scientifico-tecnologica)
con particolare
riferimento alle

Interagire in modo
efficace, anche se non
totalmente accurata, in
lingua inglese su
qualsiasi argomento
non specialistico. -
Conoscere le strutture
fondamentali del testo
poetico e del romanzo
e capacità di
utilizzarle in modo
critico. - Conoscere le
principali
caratteristiche storiche
e culturali dei periodi
studiati, di norma
diciannovesimo e
ventesimo secolo. -
Conoscere le
principali tematiche
degli autori studiati e
capacità di operare
confronti e
collegamenti. -
Comprendere e
analizzare un testo
specifico e di saper
relazionare su di esso.
Produrre testi sia
scritti che orali e di
operare il
collegamento tra i
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Two generations of Romantics

-Wordsworth – The rainbow and
Daffodils

-Coleridge – The Rhyme of the
Ancient Mariner

The romantic novel

Jane Austen and her novel of manners

-Pride and Prejudice, The Bennets

-The Victorian Age

-The transport and communication
revolution

-The United States, birth of a nation

- Slavery and the American Civil War

- The novel in the Victorian Age

-Charles Dickens

- Hard Times – Coketown

- Workhouses

-Oscar Wilde

- The Picture of Dorian Gray

The Age of Modernism

-The modern novel

- Joyce, Dubliners

Dystopian novels

- George Orwel, 1984

problematiche e ai
linguaggi propri
dell’epoca moderna e
contemporanea.
Analizzare e confrontare
testi letterari provenienti
da lingue e culture
diverse (italiane e
straniere); comprendere e
interpretare prodotti
culturali di diverse
tipologie e generi, su
temi di attualità, cinema,
musica, arte; utilizzare le
nuove tecnologie per fare
ricerche, approfondire
argomenti di natura non
linguistica, esprimersi
creativamente e
comunicare con
interlocutori stranieri.

Comprendere e
rielaborare, nella lingua
straniera, contenuti di
discipline non
linguistiche (CLIL)

contenuti e i nodi
concettuali
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5.4 Filosofia

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Il Romanticismo e i
fondatori
dell’Idealismo

-Caratteri generali del Romanticismo
-Fichte (cenni generali): La nascita
dell’Idealismo romantico
-Hegel: I capisaldi del sistema
hegeliano: Le tesi di fondo del
sistema; Idea, natura e spirito: le
partizioni della filosofia; La dialettica;
L’Enciclopedia delle scienze
filosofiche: La Filosofia dello Spirito:
Lo spirito soggettivo, Lo spirito
oggettivo, La filosofia della storia, Lo
spirito assoluto

- Sviluppare la
riflessione personale, con
attitudine
all’approfondimento e
manifesta capacità di
giudizio critico
(discussione razionale;
capacità di argomentare)

- Contestualizzare le
questioni
filosofiche e i diversi
campi
conoscitivi, comprendere
le radici concettuali e
filosofiche delle
principali
correnti/problematiche
della cultura
contemporanea

- Porre domande sul
processo conoscitivo, sul
senso dell’essere e
dell’esistere in quanto è
stata acquisita la
riflessione filosofica
come modalità specifica
della ragione umana.

- Essere in grado di
orientarsi, anche grazie
alla lettura - seppur
parziale - dei testi, sui
problemi fondamentali
del sapere filosofico

- Esercitare il controllo
sul discorso, attraverso
l’uso di strategie
argomentative e di
strategie logiche

- Esercitare la riflessione
critica sulle diverse
forme del sapere, sulle
loro condizioni di
possibilità e sul loro
«senso», cioè sul loro
rapporto con la totalità
dell’esperienza umana

- Problematizzare le
conoscenze, idee e
credenze, mediante il
riconoscimento della
loro storicità
.
- Pensare per modelli
diversi individuando
alternative possibili,
anche in rapporto alla
richiesta di flessibilità
nel pensare, che nasce
dalla rapidità delle
attuali trasformazioni
scientifiche e
tecnologiche.

Critica del sistema
hegeliano:
Schopenhauer e
Kierkegaard

-Schopenhauer: Le radici culturali; Il
“velo di Maya”; Tutto è volontà;
Dall’essenza del mio corpo all’essenza
del mondo; Caratteri e manifestazioni
della volontà di vivere; Il pessimismo;
La critica delle varie forme di
ottimismo; Le vie della liberazione dal
dolore
-Kierkegaard: L’esistenza come
possibilità e fede; La critica
all’hegelismo; Gli stadi dell’esistenza;
L’angoscia; Disperazione e fede

Dallo spirito
all’uomo:
Feuerbach e Marx

-La Destra e la Sinistra hegeliana:
caratteri generali
-Feuerbach
-Marx: Le caratteristiche generali del
marxismo; La critica al misticismo
logico di Hegel; La critica allo Stato
moderno e al liberalismo; La critica
all’economia borghese; Il distacco da
Feuerbach e l’interpretazione della
religione in chiave sociale; La
concezione materialistica della storia;
Il Manifesto del partito comunista; Il
capitale; La rivoluzione e la dittatura
del proletariato; Le fasi della futura
società comunista

Scienza e
progresso:
Il Positivismo

- Caratteri generali e contesto storico
del Positivismo europeo
- Auguste Comte

La crisi delle
certezze filosofiche:
Nietzsche

-Nietzsche: La demistificazione delle
illusioni e della tradizione: Vita e
scritti, Nazificazione e
denazificazione, Le caratteristiche del
pensiero e della scrittura di Nietzsche,
Le fasi del filosofare nietzscheano, Il
periodo giovanile, Il periodo
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“illuministico”; Il periodo di
Zarathustra e l’ultimo Nietzsche

La crisi dei
fondamenti e la
nascita della
Psicoanalisi

-La rivoluzione psicoanalitica: Freud

La meditazione del
‘900 sull’agire
politico

-H. Arendt: Le origini del
totalitarismo; La banalità del male.

5.5 Scienze Umane

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Antropologia:

Il concetto
antropologico di
cultura

Famiglia, parentela
e genere

-  Le origini del concetto
antropologico di cultura; Il concetto di
cultura nella società globale; I processi
culturali del mondo globale come
nuovo oggetto di studio
dell’antropologia
- L’analisi antropologica dei legami di
parentela; Il genere come costrutto
culturale

-Essere in grado di
individuare gli ambiti
specifici delle scienze
umane e saperne
utilizzare il lessico

-Acquisire l’attitudine
alla comparazione tra
produzioni culturali
appartenenti a contesti
diversi

-Comprendere le
dinamiche proprie della
realtà sociale

-Individuare
collegamenti e relazioni
tra le teorie studiate e la
vita quotidiana

-Saper cogliere i
mutamenti storico-sociali
nelle loro molteplici
dimensioni

-Acquisire la capacità di
partecipare
consapevolmente e
criticamente a progetti di
costruzione della
cittadinanza

-Comprendere la
complessità del concetto
antropologico di
“cultura”

-Comprendere il
contributo della ricerca
antropologica
all’interpretazione del
mondo attuale

-Distinguere tra ciò che
è natura e ciò che è
cultura nei rapporti
familiari

-Comprendere la
storicità e la relatività
culturale dei ruoli di
genere

-Individuare le linee
evolutive essenziali
dello Stato moderno

-Cogliere i tratti tipici
degli Stati totalitari e del
Welfare State

-Cogliere la relatività
del concetto di devianza
e la sua connessione con

Sociologia:

La politica: Il
potere, lo Stato, il
cittadino

-Il potere; Storia e caratteristiche dello
Stato moderno; Stato totalitario e Stato
sociale; La partecipazione politica

La globalizzazione
-Che cos’è la globalizzazione; Le
diverse facce della globalizzazione;
Prospettive attuali del mondo globale

La società:
stratificazione,
disuguaglianza e
devianza

-La stratificazione sociale; l’analisi dei
classici; nuovi scenari sulla
stratificazione; la povertà; concetto e
teorie sulle cause della devianza

La società
multiculturale

-Le cause del fenomeno migratorio; il
multiculturalismo; il razzismo
differenzialista; la prospettiva
interculturale

Industria culturale e
comunicazione di
massa

-L’industria culturale: concetto e
storia; industria culturale e società di
massa; cultura e comunicazione
nell’era digitale
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- Individuare i diversi
solchi di ricerca tracciati
dai classici della
sociologia e possibili
punti di contatto con le
altre scienze umane

- Comprendere
la pluralità delle letture
che, a partire da
presupposti diversi, è
possibile dare di uno
stesso fenomeno sociale

- Comprendere il
cambiamento e la
diversità relativa ai
modelli formativi nella
loro dimensione storica

- Saper indicare gli
elementi caratterizzanti
della formazione in un
dato contesto storico

l’assetto sociale e
normativo di riferimento

-Individuare i fattori di
novità che nell’assetto
sociale attuale
qualificano le dinamiche
di stratificazione

-Cogliere la differenza
tra multiculturalismo e
intercultura, e saper
individuare le pratiche
che contribuiscono alla
costruzione di una
società realmente
inclusiva

- Cogliere significato e
spessore del concetto di
“società di massa”,
nonché le opportunità e
le problematiche
connesse all’uso dei new
media

-Individuare i diversi
volti della
globalizzazione e le loro
connessioni

-Cogliere la pluralità di
situazioni ed elementi
che caratterizzano una
condizione di disabilità

- Comprendere i nuovi
bisogni e l’esigenza di
inclusione cui oggi è
chiamata a rispondere
l’istituzione scolastica

-Saper esprimere con
chiarezza ed efficacia le
conoscenze pedagogiche
apprese

-Saper collegare le
principali tematiche
pedagogiche ai problemi
del nostro tempo

La diversabilità
La malattia mentale

-Disabilità, menomazione, handicap;
Disabilità e welfare
-La rivoluzione psichiatrica in Italia

Nuove sfide per
l’istruzione

-La scuola moderna; le trasformazioni
della scuola nel XX secolo; la scuola
dell’inclusione

Pedagogia:
L’esperienza delle
“scuole nuove”

-Le sorelle Agazzi e la scuola materna
-Dewey e l’attivismo statunitense
-L’attivismo scientifico europeo:
Montessori

La pedagogia del
Novecento

-Bruner: dallo strutturalismo alla
pedagogia come cultura
-Don Milani e l’esperienza di Barbiana
-Morin e la riforma dell’insegnamento

I contesti formali e
non formali
dell’educazione

-I caratteri dell’istituzione
scolastica¸l’educazione permanente

Educazione e
mass-media

-Le caratteristiche della
comunicazione di massa; la fruizione
della tv nell’età evolutiva;
l’educazione ai mass-media; la
didattica multimediale

Educazione, diritti e
cittadinanza

-L’educazione ai diritti umani;
l’educazione civica

Educazione,
uguaglianza,
accoglienza

-Il disadattamento; lo svantaggio
educativo; l’educazione interculturale;
la diversa abilità; riabilitazione e
inserimento; i bisogni educativi
speciali
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5.6 Storia

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

- L’ unificazione
italiana

- L’Europa della
seconda metà
dell’Ottocento

-La seconda
Rivoluzione
industriale

- L’Imperialismo

- Guerre, fascismi
e regimi totalitari

nel Novecento

il Risorgimento italiano e l’Unità
l‘Italia. La Seconda Rivoluzione
industriale,

Lo sviluppo dello Stato italiano fino
alla fine dell’Ottocento.

L'epoca contemporanea: il Primo
Novecento

La società di massa in Occidente.

L’Età giolittiana.

La Prima Guerra Mondiale. La
Rivoluzione russa

La crisi del dopoguerra. Il fascismo.

La crisi del ’29; le sue conseguenze
negli Stati Uniti e nel mondo.

Il Nazionalsocialismo tedesco.

La Shoah e gli altri genocidi del XX
secolo.

La Seconda Guerra Mondiale.

Ricostruire la
complessità del fatto
storico attraverso
l'individuazione di
interconnessioni, di
rapporti tra particolare e
generale, 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 interpreta
secondo modelli e
riferimenti ideologici.

Consolidare l’attitudine a
problematizzare, a
formulare domande, a
riferirsi a tempi e spazi
diversi, a dilatare il
campo delle prospettive,
a inserire in scala
diacronica le conoscenze
acquisite in altre aree
disciplinari.

Riconoscere e valutare
gli usi sociali e politici
della storia e della
memoria collettiva,
cogliendo la dimensione
storica del presente.

Affinare la «sensibilità»
alle differenze.

Acquisire la
consapevolezza che la

Rielaborare ed esporre i
temi trattati cogliendo le
loro relazioni (affinità-
continuità e diversità-di-
discontinuità fra civiltà
diverse, concetti
generali relativi alle
istituzioni 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 medioevo ai giorni
nostri, con riferimenti a
momenti salienti,
relativi alla storia
mondiale.

Comprendere il
cambiamento e la
diversità dei tempi
storici in una
dimensione diacronica,
attraverso il confronto
tra le epoche, e in una
dimensione sincronica,
attraverso il confronto
fra aree geografiche e
culturali.

Discutere criticamente e
confrontare prospettive
e interpretazioni per
individuare le matrici
della civiltà
contemporanea

36



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2021/2022
“G. Mazzini” - Vittoria (RG) 5a AS -AES- Liceo Scienze Umane e  Scienze Umane opz.economico-sociale

fiducia di intervento nel
presente è connessa alla
capacità di
problematizzare il
passato.

5.7 Matematica

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Funzioni reali di
una variabile reale

•   Richiami sulle funzioni reali di
una variabile reale.

•   Studio del segno

- Sapere motivare la
scelta del modello
utilizzato (algebrico,
grafico, geometrico)

·   Riconoscere e
classificare i vari
tipi di funzione

·   Determinare
l’insieme di
esistenza di una
funzione

·   Tracciare i grafici
di funzioni
elementari e quelli
probabili di semplici
funzioni

Limiti delle
funzioni

Il concetto di limite
·   Operazioni sui limiti
·   Forme indeterminate

- Saper calcolare i limiti
·          Eseguire

operazioni con
i limiti

Funzioni continue
e calcolo dei limiti

·   Funzioni continue
·   Punti di discontinuità
·   Grafico probabile di una funzione

- Sapere determinare gli
asintoti di una
funzione.

- Sapere riconoscere il

·   Riconoscere se una
funzione è continua
in un punto o in un
intervallo
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tipo di discontinuità ·   Individuare e
classificare gli
eventuali punti di
discontinuità di una
funzione

Derivata di una
funzione

·   Derivata di una funzione
·   Significato analitico
·   Regole di derivazione.
·   Calcolo della derivata con le

regole di derivazione.

- Saper tradurre un
modello da un
linguaggio ad un altro.

- Saper analizzare un
problema e scegliere
conoscenze e
strumenti necessari
alla sua soluzione.

·   Conoscere e
applicare le regole
di derivazione

Teoremi del
calcolo

differenziale

·   Massimi e minimi assoluti e
relativi. Calcolarli tramite derivata
prima

·   Grafico di funzione

- Saper analizzare un
problema e scegliere
conoscenze e
strumenti necessari
alla sua soluzione

·   Utilizzare i teoremi
·   Studiare in modo

completo funzioni e
tracciarne il grafico
rappresentativo

5.8 Fisica

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Fenomeni
elettrostatici

·   Fenomeni di elettrizzazione.

·    Isolanti e conduttori.

·   La carica elettrica.

·    La legge di Coulomb.

·   La carica è quantizzata e si
conserva.

·   Cariche e forze: il campo elettrico

·   Linee di forza di un campo
elettrico.

·   Interpretare i
fenomeni
macroscopici legati
all'elettrizzazione dei
corpi.

·   "Lettura"
dell’interazione
coulombiana in
termini di parametri
che la influenzano
quantitativamente.

Interpretare i fenomeni
del campo alla luce del
concetto di campo

·   Definire il
comportamento dei
corpi relativamente
all’elettrizzazione.

·    Applicare la legge
di Coulomb.

·    Disegnare le linee
di forza di un campo
elettrico.

·          Descrivere il
comportamento
di una carica
puntiforme in
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·   Il flusso del campo elettrico

·   Campo creato da una carica
puntiforme, da una distribuzione
piana , lineare e sferica

un campo
elettrico.

Il potenziale
elettrico

·   Energia potenziale elettrica
Potenziale elettrico Superfici
equipotenziali

·    Potenziale di un dipolo Forza
elettromotrice e corrente elettrica
Le leggi di Ohm e la resistenza
elettrica, connessioni in serie e in
parallelo

·

·   Saper interpretare i
fenomeni relativi agli
aspetti energetici del
campo elettrico.

Saper interpretare i
fenomeni macroscopici
legati alla corrente
elettrica.

·   Determinare
l’energia potenziale
e il potenziale
elettrico.

·   Riconoscere le
superfici
equipotenziali.

·    Calcolare il campo
elettrico dato il
potenziale.

·   Applicare al campo
elettrico il
significato della
circuitazione di un
campo vettoriale.

·   Studiare e
realizzare semplici
circuiti elettrici
contenenti
resistenze.

·    Applicare le leggi
di Ohm.

·    Calcolare la
potenza dissipata su
un resistore.

Calcolare la capacità di
un condensatore.

La Corrente
elettrica

·   La resistenza elettrica e le leggi di
Ohm

·   Effetto Joule

·  Strumenti di misura

·   Voltmetri ed Amperometri

- Fare esperienza e
rendere ragione dei vari
aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica

Saper:

·   Definire l’intensità
di corrente elettrica

·   Formalizzare la
prima legge di Ohm
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dei dati e dell’affidabilità
di un processo di misura,
costruzione e/o
validazione di modelli

·   Discutere l’effetto
Joule

·   Analizzare, in un
circuito elettrico, gli
effetti legati
all'inserimento di
strumenti di misura

5.9 Storia dell’Arte

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Il Rinascimento
maturo: la

prospettiva, il
disegno e il
classicismo

nell’arte
tosco-romana

Leonardo, Raffaello, Michelangelo

• Comprendere la
ricchezza e complessità
dell’opera d’arte sia
come documento
materiale ed estetico,
sia nella sua valenza
storica e
storico-culturale

• Saper leggere le opere
d'arte attraverso i vari
livelli (dati preliminari,
analisi iconografica,
formale) inquadrandola
nel suo contesto
storico, nonché
criticamente (analisi
iconologica) usando il
linguaggio specifico.

• Apprezzare il grande
valore culturale del
patrimonio artistico,
archeologico,
architettonico ed
urbanistico, di cui
comprende e
problematizza anche le
questioni relative alla
tutela, alla
conservazione, al
restauro, alla
rivalutazione e al riuso,
a partire dal proprio
territorio, anche in

• Leggere e analizzare
un’opera d’arte nelle sue
varie forme (pittura,
scultura, architettura,
design, fotografia, film,
opere di urbanistica),
anche in situazioni di
fruizione museale,
cogliendone gli aspetti
specifici iconografici,
iconologici, stilistici,
tipologici, e utilizzando
un metodo e un
linguaggio appropriati.
•Riconoscere il periodo
storico artistico in cui è
stata prodotta un’opera
d’arte, individuando i
suoi principali caratteri
stilistici e analizzandoli.
• Analizzare un’opera
architettonica.
•Riconoscere le
modalità secondo cui gli
artisti utilizzano e
modificano tradizioni,
modi di
rappresentazione e di
organizzazione spaziale
e linguaggi espressivi.

• Cogliere le relazioni
esistenti tra
espressioni artistiche
di diverse civiltà e
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funzione della
costruzione della
propria identità.

• Cogliere la molteplicità
di rapporti che lega
dialetticamente la
cultura attuale con
quella del passato per
la fruizione dell'arte
contemporanea e per la
personale espressione
artistica.

• Utilizzare il linguaggio
visivo con strumenti
tradizionali e
multimediali, quale
mezzo di conoscenza,
lettura e
interpretazione delle
opere d'arte analizzate

aree culturali,
enucleando analogie,
differenze,
interdipendenz

Arte veneta: il
primato del colore

sul disegno
Giorgione e Tiziano

Il 600: tra
naturalismo,

classicismo ed
estetica barocca

Caravaggio e Gian Lorenzo Bernini
scultore e architetto

La riscoperta
dell’antico come
ideale civile ed

estetico nel
Neoclassicismo

Il neoclassicismo di Canova e David

Il primo
romanticismo:
l’inconscio, il

sogno e
l’irrazionale come

alternativa alla
coeva estetica

neoclassica

Il primo romanticismo: Goya, Fussli
e Blake

Declinazione del
romanticismo nei

diversi centri
europei

Il romanticismo: Friedrich in
Germania; Turner in Inghilterra;
Gericault e Delacroix in Francia

I riflessi del clima
politico e sociale

nell’arte dei
realisti

Il realismo: Courbet e Millet

L’Impressionismo:
e l’importanza

della fotografia e
degli studi sulla
luce e sul colore

Manet, Monet, Renoir e Degas

La ricerca
artistica del
postimpressionism

Cezanne, Van Gogh e Gauguin
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o

5.10 Scienze Naturali

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Le proprietà dei
composti organici

Le proprietà dell’atomo di carbonio;

le ibridazioni;

l’isomeria;

la reattività del carbonio

Individuare i composti
organici

Riconoscere le proprietà
del carbonio;

individuare i vari tipi di
ibridazione;

applicare i vari tipi di
isomeria ai composti
organici

Gli idrocarburi gli alcani;

gli alcheni;

gli alchini;

gli idrocarburi aromatici,

le materie plastiche

Distinguere le varie
classi di idrocarburi

Leggere e scrivere la
formula degli
idrocarburi;

distinguere i vari tipi di
idrocarburi da un punto
di vista fisico che
chimico

I composti mono e
polifunzionali

Gli alogenuri;

gli alcoli;

aldeidi e chetoni;

gli acidi carbossilici;

le ammine

Distinguere i vari
composti in base al
gruppo funzionale

Correlare gruppo
funzionale e
comportamento chimico
delle sostanze;

riconoscere i vari
gruppi funzionali;

attribuire ad ogni
composto la propria
reattività
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Le biomolecole I carboidrati Distinguere le
biomolecole dalla loro
formula e struttura

Individuare le varie
biomolecole;

conoscere le funzioni
che svolgono nel corpo
umano

Le forze interne
della Terra

L’interno della Terra;

i vulcani;

i terremoti;

continenti alla deriva

Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
naturali;

saper correlare i
fenomeni endogeni con
la tettonica delle placche

Illustrare il modello
dell’interno della Terra;

riconoscere i vari tipi di
eruzione;

individuare cause ed
effetti di un terremoto;

comprendere il
meccanismo della
tettonica delle placche

5.11 Scienze Motorie
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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
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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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5.12 Religione cattolica / attività alternativa

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Introduzione
PERCHE’ INSIEME?

Riconoscere l’importanza che
ha avuto la religione nella vita
dell’uomo; identificare il
ruolo che la dimensione
spirituale e religiosa ha tuttora
nella vita individuale e sociale

Cogliere un momento di
riflessione, di confronto e di
crescita per tutti quelli che si
avvalgono dell’insegnamento

Cogliere un momento di
riflessione, di confronto
e di crescita per tutti
quelli che si avvalgono
dell’insegnamento

Modulo 4 On line
PRO E CONTRO DIO

Conoscere il linguaggio
religioso, con i suoi termini
specifici, le sue caratteristiche
principali, i vari modi con cui
si esprime

Cogliere l’essenza della fede e
cosa spinge l’uomo verso la
dimensione religiosa

Individuare i valori
legati alla religiosità
anche da un punto di
vista sociale

Modulo 8 On line
PAGINE DIFFICILI

Scoprire le cause e i
meccanismi che stanno alla
base della prassi ecclesiale e
della società

Distinguere il messaggio
dottrinale della Chiesa e i vari
messaggeri soggetti ad errori

Orientarsi criticamente
tra le pagine prese in
esame

Modulo 8
CHE COS’E’ L’ETICA

Avere un’informazione
generale sui termini e sui
concetti chiave dell’etica;
fornire un quadro generale
con alcuni approfondimenti
sulle problematiche legate alla
bioetica.

Orientarsi con senso critico tra
le varie proposte etiche
contemporanee

Confrontarsi con
obiettività e senza
pregiudizi

Modulo 10
VALORI DA VIVERE

Discutere e commentare
criticamente i valori enunciati

Capire l’importanza di avere
una scala di valori su cui
confrontare la propria vita

Vivere coerentemente le
scelte di vita rispettose
dell’individuo e della
società
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6.CLASSE V AES
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LA CLASSE V AES
6.1Descrizione generale della classe

N°9 ALUNNI ISCRITTI

N° 1 ALUNNI NON FREQUENTANTI

N°8 ALUNNI FREQUENTANTI

N°0 ALUNNI DI SESSO MASCHILE

N°8 ALUNNI DI SESSO FEMMINILE

N°1 ALUNNI RIPETENTI

N°0 ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRI INDIRIZZI / ISTITUTI

N°0 ALUNNI PENDOLARI

La classe è composta attualmente da otto studentesse. La fisionomia della classe V AES è mutata nel
corso del triennio dal momento che un alunno. nel terzo anno, ha interrotto la frequenza e un’alunna,
all’inizio di questo anno, si è trasferita all’estero. Anche alcuni membri del corpo docente sono mutati nel
corso del triennio, pur mantenendo complessivamente, in misura sufficiente, la continuità didattica. I
rapporti interpersonali tra studenti e insegnanti sono stati generalmente corretti, fondati su rispetto e
fiducia reciproci; la frequenza e la condotta non sono state sempre regolari. Il conseguente periodo di
distanziamento sociale, determinato dalla pandemia di CoVid-19, la sospensione delle attività didattiche e
la prosecuzione di queste in modalità a distanza ha inficiato nelle alunne più fragili che già avevano
manifestato delle incertezze e delle lacune pregresse. In alcune allieve, più fragili, si sono accentuate
difficoltà espressive ed espositive, dovute anche ad un impegno discontinuo e ad alcune carenze
metodologiche di studio. All’interno di questa situazione educativa, solo poche alunne hanno mostrato
determinazione e costanza e si sono impegnate, dimostrando buone capacità di organizzazione di studio e
buone competenze digitali. Il Consiglio di classe ha pertanto ritenuto opportuno prestare attenzione alle
potenzialità di ogni singolo studente, alle esigenze psico-affettive, emotive, cognitive, al fine di
consolidare e accrescere l’autostima, il senso di responsabilità e di consapevolezza degli stili cognitivi e
delle inclinazioni personali. Durante l’anno in corso, nonostante gli sforzi, permangono in diverse alunne
situazioni di strutturale debolezza, con diverse carenze sul piano del rendimento; tali lacune scaturiscono
anche da fragilità di tipo caratteriale, talvolta anche di indolenza e di mancata applicazione nello studio.
A queste difficoltà sono subentrate quelle relazionali con il gruppo classe VAS che spesso hanno creato
un rallentamento nella prosecuzione dell’attività didattica. Non sempre il comportamento è stato
responsabile e ancora permane una insicurezza da parte della maggior parte del gruppo classe a condurre
uno studio autonomo e una mancata consapevolezza e padronanza espressiva dei contenuti disciplinari.
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6.2 Composizione della classe VAES

N. ALUNNO Proviene Note

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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6.3  Composizione del Consiglio della Classe VAES nel triennio finale

Disciplina 3° anno
(a.s. 2018/2019)

4° anno
(a.s. 2019/2020)

5° anno
(a.s. 2020/2021)

Lingua e letteratura
italiana STRADA ELENA MELFI ELENA ZELANTE ELEONORA

Lingua e cultura francese BARONE LILIANA BARONE LILIANA BARONE LILIANA

Lingua e cultura inglese DI ROSA DANIELA PETROLO MARIA PETROLO MARIA

Storia MELFI ELENA MELFI ELENA LEONARDI ROSARIO

Filosofia GUIDA ANDREA
BRUNO

GUIDA ANDREA
BRUNO

GUIDA ANDREA
BRUNO

Scienze Umane FALCO GIOVANNA ORNELLA MONTE ORNELLA MONTE

Matematica CILIA VINCENZO CILIA VINCENZO PANAGIA ERMINIA

Fisica CILIA VINCENZO CILIA VINCENZO FLACCAVENTO BIAGIO
Diritto ed Economia
politica NIGITA FRANCESCA NIGITA FRANCESCA NIGITA FRANCESCA

Disegno e storia dell’arte IRRERA GRAZIA IANNITTO GIUSEPPE CRISCIONE MIRIAM
(SUPPL.DI IANNITTO G.)

Scienze motorie e
sportive SCAVONE GABRIELE SCAVONE GABRIELE SCAVONE GABRIELE

Religione o attività
alternative GALESI ALBINA GALESI ALBINA ANTOCI PAOLO

6.4 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione in presenza o a distanza

-Incontri di formazione in presenza e a distanza con l’associazione LIBERA
-Corso di formazione sulla sicurezza a scuola (incontri a distanza)
-Partecipazione al progetto “Pretendiamo Legalità” (incontri a distanza)
-Partecipazione nel corso del triennio alla giornata della “Memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime della   mafia” nell’ambito del percorso di Educazione civica
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7.VALUTAZIONE

7.1 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 di favorire l’orientamento per la

prosecuzione degli studi”.

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

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

Nel 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.
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7.2 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, c,f,g 4 5

Francese a,b,c 5 6

Inglese a,b,f 4 4

Diritto ed
Economia
Politica

a, c 3 4

Filosofia a,b,c 3 3

Fisica a,b,e 3 3

Matematica a, e 2 3

Storia a,e,g 2 2

Scienze
Umane a,b 3 4

Storia
dell’Arte a 1 3

Scienze
Motorie a 2 2

Religione
Cattolica/
Attività
alternativa

a 3 3

Ed. Civica a, g 4 4

7.3 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
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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.

7.4 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:
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Gli alunni nei due anni precedenti hanno riportato i seguenti crediti scolastici:

CLASSE 5AES

N
. COGNOME e NOME 3°

anno
4°

anno TOT. N. COGNOME e NOME 3°
anno

4°
ann

o
TOT.

1 7

2 8

3 9

4

5

6
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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 Institut, 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);

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.

55



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2021/2022
“G. Mazzini” - Vittoria (RG) 5a AS -AES- Liceo Scienze Umane e  Scienze Umane opz.economico-sociale

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.

7.5 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 AES ha sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese rispettivamente nei giorni

14/03/2022, 15/03/2022,  e 17/03/22.

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.

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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8.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.

8.1 Tematiche pluridisciplinari

Si è scelto in sede di Consiglio di approfondire le tematiche proposte nel percorso di Educazione

Civica dal titolo “Conflitto, risoluzione del conflitto e cooperazione internazionale: la pace come

presupposto imprescindibile per una società sostenibile”. Sono stati approfonditi pertanto quegli

argomenti che in relazione alla tematica principale sopra delineata potessero trasversalmente

comprendere alcuni contenuti affrontati nelle diverse discipline e che avessero un riscontro diretto

nell’acquisizione di una identità civica basata sulla costruzione della pace a partire dal rispetto

della natura e dell’ambiente circostante, come presupposto per una pacifica convivenza, nel

rispetto della relazione con l’altro, attraverso ogni mezzo, compreso quello digitale, che richiede

un’educazione e un’informazione attenta e specifica. Le tematiche pluridisciplinari si sono quindi

basate, nello specifico, nella costruzione di percorsi comprendenti questi argomenti: uomo e la

relazione con l’ambiente circostante, l’educazione digitale come forma di rispetto

dell’individuo, dell’informazione, del patrimonio culturale, l’importanza della cooperazione

e della solidarietà reciproca come chiave per la costruzione di un futuro sostenibile.
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8.2 Classe VAES: Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento

trasversale di Educazione Civica con riferimento alle discipline coinvolte
Il progetto di Ed. Civica svolto, dal titolo “Conflitto, risoluzione del conflitto e cooperazione

internazionale: la pace come presupposto imprescindibile per una società realmente sostenibile”, ha

coinvolto quasi tutte le materie oggetto di studio.

Il percorso ha voluto far riflettere i giovani sul concetto di pace, per come è stato perseguito e propugnato

dal XX sec. sino ai nostri giorni: la pace non è solo assenza di guerra, ma è il frutto maturo della giustizia

e del pieno rispetto dei diritti umani.

La pace è un diritto umano fondamentale della persona e dei popoli, pre-condizione necessaria per

l’esercizio di tutti gli altri diritti umani. Un diritto che deve essere tutelato a tutti i livelli, locale,

nazionale, europeo e internazionale.

Sono state affrontate tematiche quali la conoscenza della Costituzione italiana, la partecipazione alla vita

democratica, gli organismi dell’Unione Europea, il fenomeno delle migrazioni e la multiculturalità,

l’educazione ambientale e il contrasto all’inquinamento, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza

attiva, la buona salute e il benessere per le persone. Tali tematiche hanno inteso promuovere la

conoscenza ed il rispetto dei diritti umani, la dignità della persona, l’uguaglianza, il rispetto dell’altro, la

democrazia, la libertà, la solidarietà, la responsabilità individuale e collettiva.

Il percorso di Educazione civica è stato corredato dalla partecipazione ad altri eventi, tra cui l’incontro in

streaming contro la violenza di genere organizzato dalla Polizia di Stato e la manifestazione in ricordo

delle vittime della mafia.

Le competenze sviluppate conducono gli studenti alla consapevolezza dei propri diritti, ma anche dei

propri doveri di cittadini in una dimensione statale, europea e internazionale, nella quale agire da cittadini

critici e consapevoli, affinché ognuno collabori attraverso comportamenti attivi e responsabili per

promuovere lo sviluppo di società pacifiche, sostenibili e inclusive.

Le competenze acquisite si riferiscono a:

● la consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica;

● la conoscenza dei valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali nonché i loro

compiti e funzioni essenziali;

● il rispetto dell’ambiente, la cura, la conservazione, il miglioramento, assumendo il principio di

responsabilità;
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● la promozione del benessere fisico, psicologico, morale e sociale; l’esercizio consapevole dei

principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di

valori che regolano la vita democratica;

● la partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità

sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Ogni attività proposta agli studenti è stata svolta con i tempi, le metodologie e gli strumenti didattici scelti

in autonomia da ogni singolo docente e valutati secondo la griglia allegata alla programmazione.
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Classe VAES

8.3 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

1) “Vittoria ti voglio
conoscere”. Ciclo di

incontri con alcuni dei
membri

dell’associazione
culturale e visite

guidate presso alcuni
dei luoghi principali del

patrimonio
storico-culturale della

propria città per
conoscere la storia ed i
personaggi illustri di
Vittoria ed imparare a

valorizzarne il
territorio.

2) “Rivoluzione remoto”:
Ciclo di incontri

seminariali dedicato
alle nuove tecnologie ed

all’applicazione delle
stesse nei diversi ambiti
della vita e del sapere.

3) “Cittadinanza e
costituzione/agenda

2030: ciclo di incontri
seminariali dedicato ai

principali temi ed
obiettivi dell’agenda

2030..

1)Associazione
culturale“Italia

Nostra”
2) Università

telematica
“G.Fortunato”
3) Università

telematica
“G.Fortunato”.

1).Il progetto di PCTO
ha previsto la
conoscenza del mondo
del no-profit e
dell’esperienza
dell’associazionismo che
con progetti mirati
cercano di creare degli
individui, attraverso il
coinvolgimento
personale verso una
cittadinanza attiva , con
attività del “fare”. Dare,
cioè un esempio concreto
di appartenenza al bene
comune e portare nel
territorio un’opera
disinteressata che vada
esclusivamente alla
tutela del patrimonio
storico-culturale del
nostro territorio. Il
mondo
dell’associazionismo è
quello che, negli ultimi
anni sta reggendo meglio
l’impatto della crisi
rispetto agli altri settori
lavorativi.

2) L’attività e’
consistita nella visione di
una serie di videolezioni
tenute da diversi docenti
dell'universita' degli
studi di benevento
“Giustino fortunato” sul
tema del digitale e delle
sue applicazioni nei piu'
svariati settori
occupazionali; attraverso
tali incontri e' stato
possibile approfondire le
conoscenze del mondo
del digitale, sia dal punto
di vista piu' “tecnico”
che “sociale” e
comprendere come sia
possibile sfruttare tali
risorse per migliorare
diversi aspetti della
nostra quotidianita', e in
campo strettamente
lavorativo che nel
privato e nel settore
dell'assistenza e della

1)Competenze
interpersonali,
interculturali e sociali e
competenza civica;
Espressione culturale;
Competenza digitale .
2) Competenze digitali,
competenze linguistiche.
3)Competenze
linguistiche; competenze
digitali;  Competenze
interpersonali,,
interculturali e sociali e
competenza civica

1) Attraverso la
conoscenza approfondita
del patrimonio artistico,
storico e culturale del
proprio territorio, le
studentesse hanno
imparato a valorizzare e
guardare con “occhi più
lucidi e consapevoli” la
loro città.
2) Nonostante la modalita'
di svolgimento del
percorso non abbia
consentito l'interattivita' e
la partecipazione diretta
della classe, le studentesse
hanno potuto ampliare le
loro conoscenze nel campo
della comunicazione
digitale ed acquisire
abilita' specifiche in tale
ambito. Al termine di ogni
video-proiezione è sempre
seguito un dibattitto
caratterizzato da uno
scambio di riflessioni
condotto attraverso
domande-stimolo poste
dalla docente per accertare
la comprensione degli
argomenti trattati e
stimolare la classe ad un
uso consapevole ed
“intelligente” degli
strumenti offerti dal
mondo del digitale,
consapevolezza che i
cosiddetti “nativi digitali”
se non opportunamente
formati, spesso non
possiedono. Inoltre,
attraverso lo sviluppo di
tali tematiche, e' stato
possibile comprendere
l'importanza di un corretto
e sapiente utilizzo delle
tecnologie informatiche
nei settori piu' svariati e in
campi lavorativi a cui
presto le studentesse
potranno avvicinarsi:
dall'uso dell'informatica
per il telelavoro e la
teleriabilitazione, ai diritti
del lavoratore in regime di
smartworink, dalla tutela
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cura alla persona.
3) Focus del PCTO è
stato L’Agenda 2030 con
l’approfondimento di
alcuni Goals. Le alunne
sono state formate su
alcuni temi quali
educazione ambientale,
conoscenza e tutela del
patrimonio e del
territorio, tenendo conto
degli obiettivi
dell’Agenda 2030
dell’ONU. Rientreranno
in questo asse anche
l’educazione alla salute,
la tutela dei beni comuni,
principi di protezione
civile.

della privacy nel mondo
virtuale, alla conoscenza
della cosiddetta valuta
virtuale (bitcoin), dalle
possibili applicazioni del
5G all'importanza che la
societa' virtuale ha assunto
nella nostra quotidianita'
con la creazione di una
vera e propria
“cittadinanza digitale”.
3) Le studentesse hanno
ampliato le loro
conoscenze circa le
tematiche affrontate ed al
contempo hanno acquisito
maggiore consapevolezza
civica, mostrando una
maggiore attenzione per
tematiche legate alla tutela
del proprio territorio, al
rispetto delle diversità e
dell’ambiente circostante.
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9.VAES: 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.

9.1 Italiano

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Il
Romanticismo

in Italia e in
Europa

- Keats

- Leopardi

-Worthwords

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

·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

LINGUA

-Comprendere e
produrre testi di diversa
tipologia e intenzione
comunicativa (saggi
brevi, analisi testuali,
relazioni etc.).

-Usare vari tipi di
discorso (in forma orale
e scritta) utilizzando un
lessico specifico e
pertinente.

-Argomentare una tesi
consultando fonti
diverse.

-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
linguaggio figurato e
della metrica.

-Compiere l’analisi
linguistica anche di  testi
non letterari,
evidenziando volta a
volta i tratti peculiari.

62



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2021/2022
“G. Mazzini” - Vittoria (RG) 5a AS -AES- Liceo Scienze Umane e  Scienze Umane opz.economico-sociale

PROSPETTIVA
STORICA DELLA
LINGUA

-Mettere in luce la
coscienza linguistica
nelle generazioni del
Risorgimento, la
progressiva diffusione
dell’italiano parlato
nella comunità
nazionale dall’Unità ad
oggi.

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

-Produrre testi delle
tipologie prescritte per
l’esame di Stato, nel
rispetto delle consegne,
con particolare cura per
l’argomentazione e
l’apporto personale

-Conoscere in modo
articolato i dati della
storia letteraria

-Collegare testi e
problemi della storia
letteraria italiana ed
europea.
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Il
Decadentismo

in Europa
-Baudelaire e i poeti   maledetti

-Comprensione della
storicità della lingua e
dei testi di diversa
complessità.

-Operare collegamenti e
confronti critici
all'interno di testi

PROSPETTIVA
STORICA DELLA
LINGUA

-Mettere in luce la
coscienza linguistica
nelle generazioni del
Risorgimento, la
progressiva diffusione
dell’italiano parlato
nella comunità
nazionale dall’Unità ad
oggi.

LETTERATURA

-Conoscere in modo
articolato i dati della
storia letteraria

-Collegare testi e
problemi della storia
letteraria italiana ed
europea.

La
Scapigliatura

-Boito

-Tarchetti

·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

LINGUA

-Mettere in luce la
coscienza linguistica
nelle generazioni del
Risorgimento, la
progressiva diffusione
dell’italiano parlato
nella comunità
nazionale dall’Unità ad
oggi.

LETTERATURA

-Conoscere in modo
articolato i dati della
storia letteraria

-Collegare testi e
problemi della storia
letteraria italiana ed
europea.
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I generi
letterari
praticati
nell’età

preunitaria e
postunitaria:

Naturalismo e
Verismo

-Zola

-Verga

Fruizione consapevole
del patrimonio letterario
e artistico comune

− Avere un
atteggiamento aperto e
rispettoso nei confronti
delle diverse
manifestazioni
dell’espressione culturale

− Comprendere il modo
in cui l’identità culturale
nazionale contribuisce
all’identità europea.

PROSPETTIVA
STORICA DELLA
LINGUA

-Mettere in luce la
coscienza linguistica
nelle generazioni del
Risorgimento, la
progressiva diffusione
dell’italiano parlato
nella comunità
nazionale dall’Unità ad
oggi.

Simbolismo ed
Estetismo in

Europa

-Pascoli

-D’Annunzio

-Wilde

-Padronanza degli
strumenti espressivi e
argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa in vari
contesti e in relazione
a diversi livelli di
complessità.

LETTERATURA

-Rielaborare
criticamente i contenuti
appresi

-Affinare le competenze
di comprensione e
produzione.

LINGUA

-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

Le avanguardie
del primo
Novecento

-Il Futurismo

-Crepuscolari

-Vociani

-Fruizione
consapevole del
patrimonio letterario e
artistico comune

−Avere un
atteggiamento aperto e
rispettoso nei confronti
delle diverse
manifestazioni

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
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dell’espressione
culturale

− Comprendere il
modo in cui l’identità
culturale nazionale
contribuisce
all’identità europea.

poetici, l’incidenza del
linguaggio figurato e
della metrica.

-Compiere l’analisi
linguistica anche di testi
non letterari,
evidenziando volta a
volta i tratti peculiari.

La narrativa
italiana nella

prima metà del
Novecento tra

sperimentazion
e e innovazione

-Svevo

-Pirandello

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

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

L’Ermetismo e
la poesia del
Novecento

-Ungaretti

-Quasimodo

-Montale

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

·Organizzare e
motivare un
ragionamento (in
forma orale e scritta).

·Illustrare e
interpretare un
fenomeno storico,

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
linguaggio figurato e
della metrica.

-Compiere l’analisi
linguistica anche di testi
non letterari,
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culturale.

·Avere consapevolezza
della varietà della
lingua e della sua
storicità.

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

Narratori del
secondo

Novecento

tra neorealismo
e

sperimentalismo

Letture scelte da autori della metà
del Novecento tra Pavese, Pasolini,
Calvino.

·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 .

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
linguaggio figurato e
della metrica.

-Compiere l’analisi
linguistica anche di testi
non letterari,
evidenziando volta a
volta i tratti peculiari.

LETTERATURA

-Rielaborare
criticamente i contenuti
appresi

-Affinare le competenze
di comprensione e
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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
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9.2 Diritto ed Economia Politica

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Lo Stato e la sua
evoluzione

Lo Stato e i suoi elementi
costitutivi

La formazione dello Stato

Dallo Stato liberale allo Stato
moderno.

Forme di Governo.

Utilizzare il lessico giuridico
essenziale

Comprendere le ragioni che
hanno portato alla nascita
dello Stato e alla sua
evoluzione nel tempo

Comprendere l’importanza
della democrazia come la
base della vita politica e
sociale

Confrontare le diverse forme
di governo

Individuare il concetto di
Stato e gli elementi che lo
costituiscono.
Conoscere l’evoluzione
storica dell’ordinamento
costituzionale italiano

Saper riconoscere i
caratteri propri delle
diverse forme di Stato.

Individuare i caratteri
fondamentali della forma
di governo italiana.
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La Costituzione Italiana
e i diritti dei cittadini

La Costituzione italiana: i
principi fondamentali

Origine, struttura e principi
della Costituzione italiana.

Il fondamento democratico

I principi fondamentali della
Costituzione: con particolare
attenzione all’uguaglianza, al
lavoro, alla libertà religiosa,
all’internazionalismo e alla
tutela della pace

Lo Stato italiano e i diritti
dei cittadini

La tutela della libertà nelle
sue varie espressioni: libertà
personale, di domicilio, di
circolazione, di riunione e
associazione

Il diritto alla salute,
all’istruzione.

Rappresentanza e diritti
politici.

Democrazia e rappresentanza

Il diritto di voto e i sistemi
elettorali

Utilizzare il lessico giuridico
essenziale

Comprendere il ruolo dei
principi costituzionali in
funzione della promozione
della persona e
dell’attuazione dei diritti

Comprendere il valore delle
libertà individuali e
collettive garantite dalla
Costituzione.

Comprendere l’importanza
delle garanzie offerte dallo
Stato di diritto

Comprendere il voto come
diritto e dovere Confrontare
i diversi sistemi elettorali

Saper confrontare la
Costituzione con lo
Statuto Albertino.

Individuare i criteri che
hanno ispirato i
Costituenti nella redazione
della Costituzione
repubblicana

Acquisire il significato dei
principali diritti e doveri
contenuti nella
Costituzione.

Cogliere l’importanza
della partecipazione alla
vita politica del Paese
attraverso diverse forme
di cittadinanza attiva
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L’ordinamento della
Repubblica

La funzione legislativa: il
Parlamento

La composizione del
Parlamento

L’organizzazione e il
funzionamento delle Camere

L’iter legislativo ordinario

Comprendere l’importanza
sociale ed economica della
funzione legislativa.

Comprendere la struttura e il
funzionamento del
Parlamento

Saper illustrare la
struttura, composizione e
funzionamento del sistema
bicamerale italiano.

Saper individuare le
diverse fasi dell’iter
legislativo ordinario

Il diritto internazionale L’ordinamento
internazionale

Le relazioni internazionali

Le fonti del diritto
internazionale

L’Italia e l’ordinamento
giuridico internazionale

L'Unione Europea e il
processo di integrazione
Le fasi del processo di
integrazione
Gli organi comunitari.
Gli obiettivi dell’Unione
Europea

Riconoscere l’importanza e
la complessità delle
relazioni internazionali

Riconoscere le diverse fonti
del diritto internazionale

Comprendere il carattere
sovranazionale dell’Unione
Europea

Intuire le opportunità
economiche e sociali legate
all’allargamento dell’Unione
europea

Saper distinguere le fonti
del diritto internazionale

Saper individuare le fasi
del processo di
costituzione dell’Unione
Europea

Spiegare le origini e gli
scopi dell’Unione Europea
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L’economia pubblica Il ruolo dello Stato
nell’economia

Il carattere misto del sistema
economico italiano

Le funzioni economiche dello
Stato

Le spese e le entrate pubbliche

Utilizzare il lessico essenziale
dell’economia

Comprendere il carattere misto
del sistema economico italiano
Comprendere le motivazioni
dell’intervento pubblico in
economia

Saper spiegare il carattere
misto del sistema economico
italiano

Saper distinguere le diverse
tipologie di spese pubbliche.

Saper cogliere la differenza
tra le tipologie di entrate
pubbliche

L’intervento dello Stato
in economia

La politica economica

Le funzioni della politica
economica

La politica fiscale (cenni)

Lo Stato sociale

I caratteri dello Stato sociale

Il sistema della previdenza
sociale

Il terzo settore

Comprendere le funzioni
della politica economica, in
particolare quella allocativa,
quella distributiva e quella
di stabilizzazione.

Valutare gli aspetti positivi e
quelli negativi legati alla
forma di Stato sociale

Comprendere le ragioni
giuridiche ed economiche
del terzo settore

Individuare le funzioni
della politica economica

Individuare i caratteri
dello Stato sociale in Italia
Saper individuare le
caratteristiche del sistema
della previdenza sociale

Saper individuare le
caratteristiche e gli
obiettivi del terzo settore
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I rapporti economici
internazionali

Le nuove dimensioni dei
rapporti internazionali

La globalizzazione: vantaggi
e svantaggi

Il ruolo delle imprese
multinazionali

Comprendere cause ed
effetti del processo di
globalizzazione in atto nel
sistema economico mondiale

Individuare vantaggi e
svantaggi legati al mondo
globalizzato
Individuare le novità
determinate nel mondo
imprenditoriale dalla
globalizzazione dei
mercati.

9.3 Scienze Umane

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Religione e
secolarizzazione

La dimensione sociale della
religione;
I sociologi “classici” di fronte alla
religione;
La religione nella società
contemporanea.

Conoscere la storia, le
caratteristiche e i
conflitti
delle religioni oggi
nonché le
ragioni e i caratteri
della
secolarizzazione da un
lato e
fondamentalismo
dall’altro.

Saper trarre dalla
lettura
antologizzata dei
sociologi classici
informazioni e saperli
utilizzare ai fini dello
studio del pensiero

La politica: il
potere, lo Stato, il

cittadino.

Il potere;
Storia e caratteristiche dello stato
moderno;
Stato totalitario e stato sociale;
La partecipazione politica.

Conoscere il contesto
socio- culturale in cui
nasce e si sviluppano le
diverse forme di
governo e potere
Conoscere le
caratteristiche delle
forme di governo
attuali.

Saper cogliere il
profondo legame
esistente tra lo studio
e l’analisi delle varie
teorie sociologiche e
una partecipazione da
cittadino con sapevole
e critica alla vita della
comunità familiare,
scolastica, cittadina
nazionale, europea e
mondiale.

La globalizzazione

Che cos'è la globalizzazione
Le diverse facce della
globalizzazione;
Prospettive attuali del mondo
globale.

Distinguere i diversi
volti della
globalizzazione:
politica, economica,
culturale.

Cogliere le dinamiche
interculturali presenti
nella società
contemporanea.
Evidenziare gli aspetti
positivi e negativi del
vivere in un mondo
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globale.
Costruire la mappa del
volontariato nel
territorio e progettare
compiti di realtà in
merito.
Pensare globale e
agire
locale.

Il mondo del
lavoro e le sue

trasformazioni;

L'evoluzione del lavoro;
Il mercato del lavoro; il lavoro
flessibile.

Riconoscere le varie
tipologie di contratto;
individuare le forme di
sfruttamento ed i diritti
dei lavoratori.

Saper cogliere il
profondo
legame esistente tra lo
studio e l’analisi delle
varie teorie
sociologiche e una
partecipazione da
cittadino consapevole
e critica alla vita della
comunità familiare,
scolastica, cittadina
nazionale, europea e
mondiale.

La società
multiculturale

Alle origini della multiculturalità;
Dall'uguaglianza alla differenza;
La ricchezza della diversità.

Acquisire
consapevolezza civica e
saper applicare i
principi della
convivenza in un
mondo sempre più
interconnesso.

Saper ideare
progettare
attività di inclusione ai
fini di contribuire alla
costruzione della città
integrata, solidale,
verde, partecipata.
Riconoscere e
rispettare i diritti e i
bisogni altrui, le
opportunità comuni, i
limiti, le regole e
responsabilità.

9.4 Inglese

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

-Aspetti di cultura
generale e civiltà
relativi ai territori
della lingua
studiata;
-Movimenti
culturali, autori e
opere
particolarmente
significative
dell’epoca moderna

Approfondimento delle strutture
strettamente linguistiche.

Arricchimento lessicale per migliorare
le capacità di produzione e
organizzazione di testi sia scritti che
orali

Acquisire competenze
linguistico-comunicative
corrispondenti al Livello
B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento
per le lingue. Produrre
testi orali e scritti (per
riferire, descrivere,
argomentare) e riflettere
sulle caratteristiche

Interagire in modo
efficace, anche se non
totalmente accurata, in
lingua inglese su
qualsiasi argomento
non specialistico. -
Conoscere le strutture
fondamentali del testo
poetico e del romanzo
e capacità di
utilizzarle in modo
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e contemporanea;
-Caratteristiche di
principali generi
letterari: romanzo,
racconto, poesia,
testo teatrale;
-Inquadramento
storico e letterario
dei testi e degli
autori. - Le funzioni
linguistiche per una
comunicazione
efficace, gli
esponenti
grammaticali e il
lessico
corrispondente al
livello del QCRE,
B2.

Lettura dei testi degli autori più
rappresentativi del periodo compreso
fra l’età romantica e l’età
contemporanea, in una visione
diacronica e/o tematica.

Letteratura

The Romantic Age

-The Industrial Revolution, the
American Wars for independence and
the Declaration of Independence

-The French Revolution

- William Blake – London

Two generations of Romantics

-Wordsworth – The rainbow and
Daffodils

-Coleridge – The Rhyme of the
Ancient Mariner

The romantic novel

Jane Austen and her novel of manners

-Pride and Prejudice, The Bennets

-The Victorian Age

-The transport and communication
revolution

-The United State, birth of a nation

- Slavery and the American Civil War

- The novel in the Victorian Age

-Charles Dickens

- Hard Times – Coketown

- Workhouses

-Oscar Wilde

formali dei testi prodotti.
Consolidare il metodo di
studio della lingua
straniera per
l’apprendimento di
contenuti non linguistici,
coerentemente con l’asse
culturale caratterizzante
ciascun liceo e in
funzione dello sviluppo
di interessi personali o
professionali.
Approfondire aspetti
della cultura relativi alla
lingua di studio e alla
caratterizzazione liceale
(classica, linguistica,
musicale,
scientifico-tecnologica)
con particolare
riferimento alle
problematiche e ai
linguaggi propri
dell’epoca moderna e
contemporanea.
Analizzare e confrontare
testi letterari provenienti
da lingue e culture
diverse (italiane e
straniere); comprendere e
interpretare prodotti
culturali di diverse
tipologie e generi, su
temi di attualità, cinema,
musica, arte; utilizzare le
nuove tecnologie per fare
ricerche, approfondire
argomenti di natura non
linguistica, esprimersi
creativamente e
comunicare con
interlocutori stranieri.

Comprendere e
rielaborare, nella lingua
straniera, contenuti di
discipline non
linguistiche (CLIL)

critico. - Conoscere le
principali
caratteristiche storiche
e culturali dei periodi
studiati, di norma
diciannovesimo e
ventesimo secolo. -
Conoscere le
principali tematiche
degli autori studiati e
capacità di operare
confronti e
collegamenti. -
Comprendere e
analizzare un testo
specifico e di saper
relazionare su di esso.
Produrre testi sia
scritti che orali e di
operare il
collegamento tra i
contenuti e i nodi
concettuali
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- The Picture of Dorian Gray

-The modern novel

- Joyce, Dubliners

Dystopian novels

- George Orwel, 1984

9.5 Francese

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

- Le funzioni
linguistiche,
gli
esponenti
grammatical
i e gli
elementi
lessicali che
corrispondo
no al livello
B1 del
QCRE

- La
conoscenza
degli aspetti
fondamental
i della
civiltà
Francese

- Conoscenza
dei
principali
movimenti
culturali
della
Letteratura
Francese

- Conoscenza
di alcuni
autori
Francesi

- Approfondimento delle strutture
linguistiche

- Arricchimento lessicale per
migliorare le capacità di produzione e
organizzazione dei testi sia scritti che
orali

- Lettura dei testi di qualche autore
rappresentativo dell’età moderna

- Civiltà:

❖ Vers une intégration
❖ Les mots_clés de

L’économie
❖ La mondialisation
❖ La République en

détail
❖ Medicins sans

frontière
❖ La croix rouge
❖ Place aux femmes
❖ Visione del Film

“Pearl- Harbour”

- Accenni di alcuni autori importanti:

● Le romantisme

- Comprendere
messaggi orali
riguardanti
situazioni di vita
quotidiana e
rispondere in
modo adeguato
anche in quanto
a pronuncia e
intonazione

- Interagire in
conversazioni
semplici guidare
o proposte

- Comprendere
testi letti ed
inferire dal
contesto il
significato dei
vocaboli non
noti

- Produrre brevi e
semplici testi

- Utilizzare le
nuove
tecnologie e le
piattaforme
virtuali per
elaborare

- Saper
comprendere
una varietà di
messaggi orali,
in contesti
diversificati,
trasmessi
attraverso vari
canali

- Saper sostenere
conversazioni
funzionali al
contesto e alla
situazione di
comunicazione,
stabilendo
rapporti
interpersonali

- Saper riferire
oralmente su
un brano
letto/ascoltato,
o su un film o
brano video

- Saper
comprendere
anche con
l’ausilio del
dizionario, testi
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● Chateaubriand
● Victor Hugo
● Zola
● Tahar Ben Jelloun

documenti,
ricercare
informazioni e
comunicare

scritti di vario
genere,
cogliendone le
linee essenziali
e i particolari
piu significativi

- Saper simulare
acquisti

- Saper parlare di
cibo e bevande

- Saper parlare di
quantità

- Saper
esprimere la
data, Parlare di
orari,Parlare di
tempo
atmosferico

- Saper parlare di
ciò che piace e
non

- Saper
chiedere/dare
permessi

- Saper
invitare/proporr
e/accettare/rifiu
tare/Dare la
propria
opinione e
chiedere
chiarimenti

- Saper fare
richieste e
offerte

- Saper dare
indicazioni
stradali

- Saper
descrivere
esperienze
passate

- Saper indicare
programmi ed
azioni future

- Comprendere
in modo
globale,
selettivo e
dettagliato testi
orali/scritti
attinenti ad
aree di
interesse degli
indirizzi
scienze umane
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ed economico
sociale

- Produrre testi
orali e scritti
strutturati e
coesi per
riferire fatti,
descrivere
fenomeni e
situazioni,
sostenere
opinioni con le
opportune
argomentazioni
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9.6 Filosofia

NUCLEI

FONDANTI

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Il crollo della

razionalità del

mondo

La scuola del

sospetto

La fede nel

progresso e lo

sviluppo

sostenibile La

formalizzazione

del linguaggio La

messa in

discussione delle

scienze dure.

La crisi

dell’uomo

contemporaneo.

Estetica ed ontologia

1.Kant

2 Schopenhauer

3. Nietzsche

Scienze umane e

storico sociali

1. Marx 2. Freud e la

psicoanalisi

Logica ed

Epistemologia

Positivismo

Filosofia

contemporanea

A.Arendt

Filosofia della storia

Esercitare il controllo sul

discorso, attraverso l’uso

di strategie

argomentative e di

strategie logiche

-Esercitare la riflessione

critica sulle diverse

forme del sapere, sulle

loro condizioni di

possibilità e sul loro

«senso», cioè sul loro

rapporto con la totalità

dell’esperienza umana.

- Problematizzare le

conoscenze, idee e

credenze, mediante il

riconoscimento della

loro storicità.

- Pensare per modelli

diversi individuando

alternative possibili,

anche in rapporto alla

richiesta di

flessibilità nel pensare,

Sviluppare la

riflessione personale, con

attitudine

all’approfondimento e

manifesta capacità di

giudizio critico

(discussione razionale;

capacità di argomentare una

interpersonale)

-Contestualizzare le

questioni filosofiche e i

diversi campi conoscitivi,

comprendere le radici

concettuali e filosofiche

delle principali

correnti/problematiche

della cultura

contemporanea.

- Porre domande

sul processo conoscitivo,

sul senso dell’essere e

dell’esistere in quanto ha

acquisito la riflessione

filosofica come modalità
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Hegel che nasce dalla rapidità

delle attuali

trasformazioni

scientifiche e

tecnologiche

specifica della ragione

umana.

9.7 Storia

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

- L’ unificazione
italiana

- L’Europa della
seconda metà
dell’Ottocento

-La seconda
Rivoluzione
industriale

- L’Imperialismo

- Guerre, fascismi e
regimi totalitari nel

Novecento

il Risorgimento italiano e l’Unità
l‘Italia. La Seconda Rivoluzione
industriale,

Lo sviluppo dello Stato italiano fino
alla fine dell'Ottocento.

L'epoca contemporanea: il Primo
Novecento

La società di massa in Occidente.

L’Età giolittiana.

La Prima Guerra Mondiale. La
Rivoluzione russa

La crisi del dopoguerra. Il fascismo.

La crisi del ’29; le sue conseguenze
negli Stati Uniti e nel mondo.

Il Nazionalsocialismo tedesco.

La Shoah e gli altri genocidi del XX
secolo.

La Seconda Guerra Mondiale.

Ricostruire la
complessità del fatto
storico attraverso
l'individuazione di
interconnessioni, di
rapporti tra particolare e
generale, 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 interpreta
secondo modelli e
riferimenti ideologici.

Consolidare l’attitudine a
problematizzare, a
formulare domande, a
riferirsi a tempi e spazi
diversi, a dilatare il
campo delle prospettive,
a inserire in scala
diacronica le conoscenze
acquisite in altre aree
disciplinari.

Rielaborare ed esporre i
temi trattati cogliendo le
loro relazioni (affinità-
continuità e diversità-di-
discontinuità fra civiltà
diverse, concetti
generali relativi alle
istituzioni 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 medioevo ai giorni
nostri, con riferimenti a
momenti salienti,
relativi alla storia
mondiale.

Comprendere il
cambiamento e la
diversità dei tempi
storici in una
dimensione diacronica,
attraverso il confronto
tra le epoche, e in una
dimensione sincronica,
attraverso il confronto
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Riconoscere e valutare
gli usi sociali e politici
della storia e della
memoria collettiva,
cogliendo la dimensione
storica del presente.

Affinare la «sensibilità»
alle differenze.

Acquisire la
consapevolezza che la
fiducia di intervento nel
presente è connessa alla
capacità di
problematizzare il
passato.

fra aree geografiche e
culturali.

Discutere criticamente e
confrontare prospettive
e interpretazioni per
individuare le matrici
della civiltà
contemporanea

9.8 Matematica

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Funzioni reali di
una variabile reale

• Richiami sulle funzioni reali di
una variabile reale.

• Studio del segno

- Sapere motivare la
scelta del modello
utilizzato (algebrico,
grafico, geometrico)

· Riconoscere e classificare
i vari tipi di funzione

· Determinare l’insieme di
esistenza di una funzione

· Tracciare i grafici di
funzioni elementari e
quelli probabili di
semplici funzioni

Limiti delle
funzioni

Il concetto di limite
· Operazioni sui limiti
· Forme indeterminate

- Saper calcolare i limiti
· Eseguire

operazioni con i
limiti

Funzioni continue
e calcolo dei limiti

· Funzioni continue
· Punti di discontinuità
· Grafico probabile di una funzione

- Sapere determinare gli
asintoti di una
funzione.

- Sapere riconoscere il
tipo di discontinuità

· Riconoscere se una
funzione è continua in un
punto o in un intervallo

· Individuare e classificare
gli eventuali punti di
discontinuità di una
funzione
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Derivata di una
funzione

· Derivata di una funzione
· Significato analitico
· Regole di derivazione.
· Calcolo della derivata con le

regole di derivazione.

- Saper tradurre un
modello da un
linguaggio ad un altro.

- Saper analizzare un
problema e scegliere
conoscenze e
strumenti necessari
alla sua soluzione.

· Conoscere e applicare le
regole di derivazione

Teoremi del
calcolo

differenziale

· Massimi e minimi assoluti e
relativi. Calcolarli tramite derivata
prima

· Grafico di funzione

- Saper analizzare un
problema e scegliere
conoscenze e
strumenti necessari
alla sua soluzione

· Utilizzare i teoremi
· Studiare in modo

completo funzioni e
tracciarne il grafico
rappresentativo

9.9 Fisica

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Fenomeni
elettrostatici

·   Fenomeni di elettrizzazione.

·    Isolanti e conduttori.

·   La carica elettrica.

·    La legge di Coulomb.

·   La carica è quantizzata e si
conserva.

·   Cariche e forze: il campo elettrico

·   Linee di forza di un campo
elettrico.

·   Il flusso del campo elettrico

·   Campo creato da una carica
puntiforme, da una distribuzione
piana , lineare e sferica

·   Interpretare i
fenomeni
macroscopici legati
all'elettrizzazione dei
corpi.

·   "Lettura"
dell’interazione
coulombiana in
termini di parametri
che la influenzano
quantitativamente.

Interpretare i fenomeni
del campo alla luce del
concetto di campo

·   Definire il
comportamento dei
corpi relativamente
all’elettrizzazione.

·    Applicare la legge
di Coulomb.

·    Disegnare le linee
di forza di un campo
elettrico.

·          Descrivere il
comportamento
di una carica
puntiforme in
un campo
elettrico.

Il potenziale
elettrico

·   Energia potenziale elettrica
Potenziale elettrico Superfici
equipotenziali

·    Potenziale di un dipolo Forza
elettromotrice e corrente elettrica
Le leggi di Ohm e la resistenza

·   Saper interpretare i
fenomeni relativi agli
aspetti energetici del
campo elettrico.

Saper interpretare i
fenomeni macroscopici

·   Determinare
l’energia potenziale
e il potenziale
elettrico.

·   Riconoscere le
superfici
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elettrica, connessioni in serie e in
parallelo

·

legati alla corrente
elettrica.

equipotenziali.

·    Calcolare il campo
elettrico dato il
potenziale.

·   Applicare al campo
elettrico il
significato della
circuitazione di un
campo vettoriale.

·   Studiare e
realizzare semplici
circuiti elettrici
contenenti
resistenze.

·    Applicare le leggi
di Ohm.

·    Calcolare la
potenza dissipata su
un resistore.

Calcolare la capacità di
un condensatore.

La Corrente
elettrica

·   La resistenza elettrica e le leggi di
Ohm

·   Effetto Joule

·  Strumenti di misura

·   Voltmetri ed Amperometri

- Fare esperienza e
rendere ragione dei vari
aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica
dei dati e dell’affidabilità
di un processo di misura,
costruzione e/o
validazione di modelli

Saper:

·   Definire l’intensità
di corrente elettrica

·   Formalizzare la
prima legge di Ohm

·   Discutere l’effetto
Joule

·   Analizzare, in un
circuito elettrico, gli
effetti legati
all'inserimento di
strumenti di misura
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9.10 Storia dell’Arte

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Il Rinascimento
maturo: la

prospettiva, il
disegno e il
classicismo

nell’arte
tosco-romana

Leonardo, Raffaello, Michelangelo

• Comprendere la
ricchezza e complessità
dell’opera d’arte sia
come documento
materiale ed estetico,
sia nella sua valenza
storica e
storico-culturale
• Saper leggere le
opere d'arte attraverso i
vari livelli (dati
preliminari, analisi
iconografica, formale)
inquadrandola nel suo
contesto storico,
nonché criticamente
(analisi iconologica)
usando il linguaggio
specifico.
• Apprezzare il grande
valore culturale del
patrimonio artistico,
archeologico,
architettonico ed
urbanistico, di cui
comprende e
problematizza anche le
questioni relative alla
tutela, alla
conservazione, al
restauro, alla
rivalutazione e al riuso,
a partire dal proprio
territorio, anche in
funzione della
costruzione della
propria identità.
• Cogliere la
molteplicità di rapporti
che lega
dialetticamente la
cultura attuale con
quella del passato per
la fruizione dell'arte
contemporanea e per la
personale espressione
artistica.

• Leggere e analizzare
un’opera d’arte nelle sue
varie forme (pittura,
scultura, architettura,
design, fotografia, film,
opere di urbanistica),
anche in situazioni di
fruizione museale,
cogliendone gli aspetti
specifici iconografici,
iconologici, stilistici,
tipologici, e utilizzando
un metodo e un
linguaggio appropriati.
•Riconoscere il periodo
storico artistico in cui è
stata prodotta un’opera
d’arte, individuando i
suoi principali caratteri
stilistici e analizzandoli.
• Analizzare un’opera
architettonica.
•Riconoscere le
modalità secondo cui gli
artisti utilizzano e
modificano tradizioni,
modi di
rappresentazione e di
organizzazione spaziale
e linguaggi espressivi.

• Cogliere le relazioni
esistenti tra
espressioni artistiche
di diverse civiltà e
aree culturali,
enucleando analogie,
differenze,
interdipendenze.
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• Utilizzare il
linguaggio visivo con
strumenti tradizionali e
multimediali, quale
mezzo di conoscenza,
lettura e
interpretazione delle
opere d'arte analizzate

Arte veneta: il
primato del colore

sul disegno
Giorgione e Tiziano

Il 600: tra
naturalismo,

classicismo ed
estetica barocca

Caravaggio e Gian Lorenzo Bernini
scultore e architetto

La riscoperta
dell’antico come
ideale civile ed

estetico nel
Neoclassicismo

Il neoclassicismo di Canova e David

Il primo
romanticismo:
l’inconscio, il

sogno e
l’irrazionale come

alternativa alla
coeva estetica

neoclassica

Il primo romanticismo: Goya, Fussli
e Blake

Declinazione del
romanticismo nei

diversi centri
europei

Il romanticismo: Friedrich in
Germania; Turner in Inghilterra;
Gericault e Delacroix in Francia

I riflessi del clima
politico e sociale

nell’arte dei
realisti

Il realismo: Courbet e Millet

L’Impressionismo:
e l’importanza

della fotografia e
degli studi sulla
luce e sul colore

Manet, Monet, Renoir e Degas

La ricerca
artistica del
postimpressionism
o

Cezanne, Van Gogh e Gauguin

85



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2021/2022
“G. Mazzini” - Vittoria (RG) 5a AS -AES- Liceo Scienze Umane e  Scienze Umane opz.economico-sociale

9.11 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.
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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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9.12 Religione cattolica / attività alternativa

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Introduzione
PERCHE’ INSIEME?

Riconoscere l’importanza che
ha avuto la religione nella vita
dell’uomo; identificare il
ruolo che la dimensione
spirituale e religiosa ha tuttora
nella vita individuale e sociale

Cogliere un momento di
riflessione, di confronto e di
crescita per tutti quelli che si
avvalgono dell’insegnamento

Cogliere un momento di
riflessione, di confronto
e di crescita per tutti
quelli che si avvalgono
dell’insegnamento

Modulo 4 On line
PRO E CONTRO DIO

Conoscere il linguaggio
religioso, con i suoi termini
specifici, le sue caratteristiche
principali, i vari modi con cui
si esprime

Cogliere l’essenza della fede e
cosa spinge l’uomo verso la
dimensione religiosa

Individuare i valori
legati alla religiosità
anche da un punto di
vista sociale

Modulo 8 On line
PAGINE DIFFICILI

Scoprire le cause e i
meccanismi che stanno alla
base della prassi ecclesiale e
della società

Distinguere il messaggio
dottrinale della Chiesa e i vari
messaggeri soggetti ad errori

Orientarsi criticamente
tra le pagine prese in
esame

Modulo 8
CHE COS’E’ L’ETICA

Avere un’informazione
generale sui termini e sui
concetti chiave dell’etica;
fornire un quadro generale
con alcuni approfondimenti
sulle problematiche legate alla
bioetica.

Orientarsi con senso critico tra
le varie proposte etiche
contemporanee

Confrontarsi con
obiettività e senza
pregiudizi

Modulo 10
VALORI DA VIVERE

Discutere e commentare
criticamente i valori enunciati

Capire l’importanza di avere
una scala di valori su cui
confrontare la propria vita

Vivere coerentemente le
scelte di vita rispettose
dell’individuo e della
società
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10. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta dell’11 Maggio 2022.

IL CONSIGLIO DI CLASSE V AS

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA

Antoci Paolo Religione

Bonaventura
Emanuele Gaspare Sostegno

Criscione Miriam
(Suppl.di Iannitto Giuseppe) Storia dell’Arte

Flaccavento Biagio Fisica

Guglielmino Vincenzina Latino

Leonardi Rosario Storia

Morganti Maria Teresa Scienze

Panagia Erminia Matematica

Patané Maria Paola Scienze Umane e
Filosofia

Petrolo Maria Inglese

Scavone Gabriele Scienze Motorie

Zelante Eleonora Italiano
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IL CONSIGLIO DI CLASSE V AES

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA

Antoci Paolo Religione

Barone Liliana Francese

Criscione Miriam
(Suppl.di Iannitto Giuseppe) Storia dell’Arte

Flaccavento Biagio Fisica

Guida Andrea Filosofia

Leonardi Rosario Storia

Monte Ornella Scienze Umane

Nigita Francesca Diritto ed Economia
politica

Petrolo Maria Inglese

Panagia Erminia Matematica

Scavone Gabriele Scienze Motorie

Zelante Eleonora Italiano
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IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO

_________________________ __________________________

(prof. ) (prof.ssa Emma BARRERA)
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