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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

L’IISS Federico II nasce come istituto autonomo a partire dal 1 settembre 1997, in seguito a 

Decreto del Provveditorato agli Studi di Foggia del maggio 1997 ma, come istituto di istruzione di 

secondo grado, è presente in Apricena sin dall’anno scolastico 1969/70 con l’offerta formativa del 

Liceo Classico, prima come sezione staccata del Liceo di San Severo e, poi, a partire dall’anno 

scolastico 1990/91, dipendente dal Liceo “De Rogatis” di Sannicandro Garganico.  

 Dal 1 settembre del 1997 questo istituto è stato aggregato al Liceo Classico che ha così 

ottenuto l’attuale configurazione di Istituto di Istruzione Secondaria Superiore diventando 

indipendente e autonomo. 

Oggi l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Federico II” di Apricena è una realtà vitale 

nell’ambito del territorio pede-garganico e rappresenta un punto di riferimento significativo per 

diversi comuni della provincia di Foggia, in particolare per i comuni di Lesina, Poggio Imperiale e, 

in parte, San Nicandro Garganico e San Severo dai quali proviene una rilevante percentuale di 

iscrizioni. Il bacino di utenza, dunque, è abbastanza ampio e, di conseguenza, le esigenze formative 

espresse dalla realtà territoriale sono piuttosto diversificate. È questa la ragione per cui l’Istituto ha 

scelto di estendere la sua offerta formativa su diversi settori culturali, ciascuno caratterizzato da una 

sua specifica peculiarità che consente di rispondere alle richieste che provengono dalle famiglie, al 

fine di meglio valorizzare le propensioni e le inclinazioni personali di ogni studente nell’ottica di 

consentire a ciascuno di perseguire il successo formativo, l’inclusione sociale, l’inserimento 

lavorativo e la piena realizzazione delle proprie aspirazioni e di divenire cittadino attivo nel contesto 

sociale ed economico nel quale vive ed opera. 

La nostra scuola condivide le finalità generali sancite dagli articoli 3-33 e 34 della 

Costituzione Italiana, alla quale si ispira nell'assolvere il compito fondamentale di garantire il rispetto 

dei diritti dei cittadini.  Le pari opportunità di successo formativo di ogni alunno, connesso all'idea di 

"scuola su misura", "scuola di tutti e per ciascuno", " inclusiva e dialogante" tra soggetti diversi e 

pluralità di culture, con precise finalità. L'istituto “FEDERICO II” ha prodotto, in questi anni, un 

ricco patrimonio di esperienze, percorsi progettuali, interventi formativi che hanno permesso agli 

studenti di crescere e diventare più responsabili. L'istituto “FEDERICO II” intende concretizzare la 

piena attuazione all'autonomia e impegnarsi attivamente per affermare il ruolo centrale della scuola al 

fine di innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di 

apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare l'abbandono e 

la dispersione scolastica, realizzando una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione, innovazione didattica, partecipazione e cittadinanza attiva. 
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Il bacino d’utenza del FEDERICO II di APRICENA è costituito da studenti che provengono 

prevalentemente dai comuni di Apricena, Lesina, Poggio I. e Sannicandro G. 

La popolazione scolastica è piuttosto eterogenea: coesistono, infatti, situazioni di un certo 

benessere economico-culturale, riferite ad alunni provenienti da contesti familiari con genitori 

laureati e che svolgono attività professionale autonoma o imprenditoriale e/o impiegatizia di un certo 

rilievo, con altre di deprivazione riferite ad alunni provenienti da famiglie con difficoltà economica. 

Tale eterogeneità si riscontra anche nei diversi livelli di apprendimento degli studenti, per cui alcuni 

posseggono in modo appropriato le conoscenze, le abilità e orientati riescono a trasformare le stesse 

in competenze, altri necessitano di una maggiore attenzione e di tempi più distesi per il 

consolidamento delle conoscenze e nel trasformare queste in abilità. 

In alcuni indirizzi di studio si è registrato nel corso degli anni, un elevato numero di abbandoni 

scolastici, riferiti soprattutto al primo biennio. A tal fine la scuola ha posto in essere alcune azioni di 

recupero e sostegno alle azioni curriculari. 

Per il potenziamento delle eccellenze sono attivati, in tutti gli indirizzi e secondo le specificità 

degli stessi: Erasmus+, Certamina, attività di potenziamento delle competenze trasversali. 

L’Istituto è, inoltre, Test Center per le certificazioni Ei Pass. Per gli studenti iscritti, al fine di 

offrire a tutti la possibilità di conseguire certificate competenze digitali, viene offerta la possibilità di 

acquisire la certificazione a costi molto bassi. 

In piena aderenza alle finalità della scuola secondaria di secondo grado L’IIS FEDERICO II di 

Apricena mira, con le azioni che pone in essere e in accordo con l’atto d’indirizzo del Dirigente allo 

sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione e della 

tradizione culturale europea, alla promozione della conoscenza e al rispetto e alla valorizzazione delle 

diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.  I principi ispiratori, 

dettati dalla dirigenza, che tracciano il percorso formativo e che vedono coinvolto l’intero Istituto in 

tutte le attività, possono essere riassunti in: 

  La centralità della persona umana 

  La scuola come comunità democratica 

   La scuola come luogo di educazione 

   La scuola come luogo di istruzione e formazione 

  La scuola in relazione con la realtà esterna 

L’impegno dell’IIS FEDERICO II di APRICENA è quindi quello di educare persone libere da 

pregiudizi, capaci di operare come cittadini responsabili e solidali, fornite di specifiche competenze. 

L’Istituzione Scolastica si configura come Comunità educante: 
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Libera in quanto riconosce e attua le condizioni per il pieno esercizio della libertà d’ 

insegnamento, per l'esercizio della libertà di scelta delle famiglie e per il diritto 

all'apprendimento degli studenti, cioè il diritto al successo formativo. 

Laica e Pluralista poiché riconosce e rispetta le varie confessioni religiose e le diverse 

identità culturali. Inclusiva perché favorisce e facilita la piena integrazione di tutti gli studenti 

con particolare attenzione ai soggetti con Bisogni Educativi Speciali (difficoltà di 

apprendimento, disabilità psico-fisiche, disagio sociale, diversità linguistiche e/o culturali). 

Sostenibile perché alimenta il benessere di ciascuno senza compromettere quello degli altri. 

Partecipativa perché favorisce la collaborazione attiva di tutte le componenti scolastiche 

(Dirigente, Docenti, Studenti, Direttore SGA, Personale ATA, Genitori) ed il coinvolgimento 

dei vari partner territoriali (Enti locali, Aziende, Associazioni, ecc.). 

 L'IIS "Federico II" costituisce sul territorio la più grande opportunità di crescita culturale, in quanto 

punto di riferimento per famiglie e giovani del territorio che vengono spesso coinvolti nelle numerose 

iniziative culturali di cui l'istituto si fa promotore in collaborazione con le altre istituzioni e agenzie no 

profit presenti sul territorio che interagiscono costantemente con la scuola per la realizzazione del 

Sistema Formativo Integrato. In modo particolare con: 

- la Biblioteca comunale e con il Palazzo della Cultura, con i quali la scuola ha instaurato 

uno stretto rapporto di collaborazione che si sostanzia in molteplici iniziative culturali tese 

a coinvolgere gli alunni in incontri di approfondimento su tematiche attuali tramite la 

rilettura di classici della letteratura italiana, straniera e classica/antica con dibattiti e analisi 

critiche alla presenza di docenti universitari e scrittori di rilievo nazionale. 

- Circoli culturali e associazioni come la Fidapa, Terre e Territori, Ali di Riserva e tante 

altre. 

- Università, con progetti di orientamento post diploma. 

Viva è anche la collaborazione con gli Enti Locali di Riferimento, come il Comune di Apricena in 

primis, il Comune di Lesina, il Comune di Poggio Imperiale, San Nicandro e, naturalmente con la 

provincia di Foggia. 

L’IIS FEDERICO II di Apricena oltre ad avvalersi per l’ampliamento dell’offerta formativa, 

del supporto degli enti, associazioni, circoli, imprese presenti sul territorio, partecipa ai bandi PON-

FESR, ai POR e ai vari progetti locali e nazionali.  

Oltre alle fonti di finanziamento statale, la scuola partecipa ai bandi PON-FESR, ai POR e ai 

vari progetti locali e nazionali. Attraverso tali progetti la scuola si è dotata di diverse strumentazioni 

tecnologiche come, ad esempio, il laboratorio di domotica e di robotica. All'interno della scuola sono 

presenti un laboratorio di informatica e un laboratorio multimediale, un laboratorio di didattica 
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avanzata, un'aula proiezioni, una biblioteca classica e un'aula magna dotata di LIM, proiettore, 

computer e pianoforte. Sono inoltre presenti diverse aule con LIM e PC. Nell'istituto è presente la 

connessione internet che permette l'invio dei documenti online. La sede è facilmente raggiungibile e 

nei suoi pressi sono presenti il terminal degli autobus e un parcheggio pubblico. La scuola si trova in 

una zona dove sono ubicate sia la scuola secondaria di primo grado che la scuola primaria.  

Il “FEDERICO II”, poi, consapevole della situazione territoriale nella quale si trova ad operare e, 

allo stesso tempo, responsabile e attento al ruolo impegnativo e delicato che il sistema assegna 

all’istituzione scolastica, promuove azioni di recupero, consolidamento e potenziamento e, al fine di 

promuovere l'apprendimento per tutto l'arco della vita, attiva corsi serali nell’area tecnico-

economica. In questo modo, recependo le istanze e i bisogni di utenze particolari, come quelli espressi 

da coloro che intendono rientrare nel sistema formativo dopo averlo abbandonato, il Federico II vuole 

assolvere principalmente a due funzioni: 

 qualificare i giovani e gli adulti privi di professionalità aggiornate per i quali la licenza media 

non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa 

 consentire una riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che 

vogliano ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale. 

Il principio ispiratore alla base di tali percorsi è quello di valorizzare l’esperienza di cui sono portatori 

gli studenti e che si fonda sia sull’approccio al sapere in età adulta sia sull’integrazione di competenze 

in genere separate come quelle relative alla cultura generale e alla formazione professionale. 

Tramite il P.T.O.F. l’Istituto d’Istruzione Superiore “FEDERICO II” di Apricena intende, in 

conformità a motivazioni legate all'evolversi della situazione culturale, economica, sociale e 

produttiva, verificare la possibilità di costruire un progetto formativo coerente non solo con il 

processo di riforma in atto della scuola secondaria superiore ma anche con le sempre nuove esigenze 

culturali, formative, sociali degli allievi e l’evolvere del mercato del lavoro. La presente proposta, 

pertanto, si propone l’obiettivo di collegare la scuola con il territorio, con l’ambiente cittadino e 

garganico, senza perdere di vista che comunque essi sono parte, seppure importante, di qualcosa ben 

più ampio e ricco con cui bisogna interagire, vale a dire l’Italia, l’Europa e il mondo intero. 

Alla luce delle esperienze realizzate ed al fine di definire le diverse proposte emerse 

dall’ascolto di tutte le parti presenti nella nostra scuola, l'Istituto intende attivarsi per divenire un 

centro di cultura, di servizi e di risorse aperto al territorio e assolvere alla funzione di catalizzatore di 

scambi tra esso e il resto del mondo. In particolare, si tratta di sostenere azioni di sviluppo e di 

ampliamento dei servizi interni ed esterni alla scuola, al fine di incoraggiare e sviluppare le attitudini 

e gli interessi degli studenti. La realizzazione della scuola come centro di cultura, di servizi e di risorse 

aperto al territorio e al mondo avverrà con modalità diverse e tra loro interagenti: consorzi, protocolli 
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d’intesa con altre scuole, con l’ASL, le Associazioni di categoria e con gli Enti Locali (Comune, 

Provincia, Comunità Montana del Gargano, Ente Parco Nazionale del Gargano) e attraverso il 

potenziamento dei servizi e delle strutture dei vari laboratori e della Biblioteca d'Istituto, 

incrementando i servizi multimediali di consultazione aperta  agli alunni interni, al personale della 

scuola e al territorio. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

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 

 

Orario settimanale 

Schema orario               classe 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    
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Storia   2 2 2 

Diritto ed economia/educazione civica 2 2 * * * 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Scienze naturali 2 2  2 2 2 

Disegno e storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

      

 

A partire dal 27/10/2020 l’attività didattica è stata svolta in modalità di DDI. Il quadro orario 

settimanale di ciascun docente è stato rimodulato in 45 minuti di attività sincrona e 15 minuti in a-

sincrono. Durante le attività asincrone sono stati svolti esercizi a tempo, compiti strutturati, 

condivisioni di video e di materiale per il recupero. Per gli alunni tutelati dalla Legge 104/92 si è data 

la possibilità di frequentare in presenza mantenendo attivo il collegamento con la restante parte della 

classe.  
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DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

a) Composizione Consiglio di Classe 

COGNOME NOME Disciplina/e Stabilità 

XXXXXXXXXXXXXX DIRIGENTE SCOLASTICO  

XXXXXXXXXXXXXX LINGUA ITALIANA 1 

XXXXXXXXXXXXXX LINGUA E CULTURA  

INGLESE 

 

 

3 

XXXXXXXXXXXXXX RELIGIONE 3 

XXXXXXXXXXXXXX SCIENZE UMANE 

FILOSOFIA 
2 

XXXXXXXXXXXXXX EDUCAZIONE CIVICA 1 

XXXXXXXXXXXXXX SOSTEGNO 3 

XXXXXXXXXXXXXX STORIA 2 

XXXXXXXXXXXXXX LINGUA E CULTURA 

LATINA 
1 

XXXXXXXXXXXXXX SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
2 

XXXXXXXXXXXXXX SCIENZE NATURALI E 

CHIMICA 
3 

XXXXXXXXXXXXXX SOSTEGNO 1 

XXXXXXXXXXXXXX MATEMATICA e FISICA 3 

XXXXXXXXXXXXXX STORIA DELL’ARTE 1 

b) Composizione e storia classe 

La classe 5D delle Scienze Umane è attualmente composta da 22 studenti, di cui 18 femmine e 4 

maschi. Questa composizione si è modificata più volte negli anni poiché al secondo anno c’è stato un 

accorpamento tra la 1^D e la 1^E;  al terzo anno si sono aggiunti quattro ragazzi provenienti da un 

diverso istituto del circondario; al quarto anno è sopraggiunto un ragazzo ripetente dello stesso 

indirizzo ed un altro ragazzo ancora da un altro istituto; infine, quest’anno è stata inserita nella classe 
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un’allieva diversamente abile, ripetente, che è seguita dall’insegnante di sostegno e che segue una 

programmazione differenziata.  

Come si vede, l’attuale classe 5D è stata “in fieri” fino a quest’ultimo anno e si presenta molto 

eterogenea anche per la presenza di due alunne diversamente abili, una delle quali segue però una 

programmazione con obiettivi minimi, nonché di un ragazzo con bisogni educativi speciali che ha 

seguito un Piano Didattico Personalizzato commisurato alle sue potenzialità. Nella classe, quindi, 

sono presenti tre alunni BES, per tutte le specifiche si rimanda agli allegati riservati del presente 

documento di maggio. 

A tutte queste variazioni si deve aggiungere, nel corso del triennio, l’avvicendarsi di diversi docenti: 

l’insegnante di Scienze Umane, disciplina caratterizzante, è cambiata al quarto anno; la docente di 

Storia è cambiata al quarto anno; la docente di Italiano e di Latino è cambiata quest’anno, per 

quiescenza; il docente di Storia dell’Arte, per motivi di salute, è stato sostituito a metà del primo 

quadrimestre, il docente di Scienze motorie è cambiato quasi ogni anno ed il docente di Matematica 

e Fisica è stato assente per circa un mese nel secondo quadrimestre, sostituito da due insegnanti 

diverse. 

Nonostante tutti questi cambiamenti, gli studenti, che hanno dovuto adattarsi a metodi 

d’insegnamento diversi, sono riusciti comunque a stabilire un discreto rapporto con tutti i docenti e 

tra di loro, mantenendo un clima sereno.  

La frequenza è sempre stata regolare, l’impegno, per la maggior parte degli studenti, è stato adeguato 

e la partecipazione al dialogo educativo didattico è stata abbastanza attiva e per un gruppo è stata 

anche costruttiva. Il profitto fin ora raggiunto risulta più che sufficiente e buono per gran parte dei 

discenti. 

 

Elenco dei candidati 

COGNOME NOME Classe di provenienza Interno 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 
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XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 5A SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

XXXXXXXXXXXXXX 4D SI 

 

La classe 5D è composta da 22 studenti  

- n. totale allievi: 22  

- n. maschi: 4  

- n. femmine: 18  

- n. studenti che frequentano per la seconda volta la stessa classe: 1 

- n. studenti provenienti da altro istituto: 2 

- n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico precedente: 3 

- n. studenti con disabilità certificate DVA: 2 

- n. studenti con DSA certificati: 1 

- n. studenti con bisogni educativi speciali definiti da C.d.C: / 

Flussi degli studenti nella classe 

CLASSE Alunni 

frequentanti 
Alunni 

provenienti da 

altro indirizzo 

di studio 

Alunni 

promossi 
Alunni 

promossi con 

debito 

formativo 

Alunni non 

promossi 
Alunni 

trasferiti 

3D 28 / 21 8 7 1 

4D 21 / 21 / / / 
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5D 22 1     

c) Analisi delle dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe e nel rapporto 

docente/discente anche alla luce dei cambiamenti introdotto dalla DAD 

Si evince dalla movimentata storia della classe che le dinamiche relazionali all’interno del gruppo 

classe e. nel rapporto docente/discente sono state complesse ed articolate. 

Inevitabilmente, l’unione delle due classi ed il progressivo ampliamento del gruppo classe nel terzo 

anno del corso di studi ha comportato la presenza di alcuni gruppetti distinti all’interno della classe. 

Tuttavia, nel corso degli anni i diversi gruppi hanno avuto modo di conoscersi ed amalgamarsi, grazie 

alle strategie messe in atto dai docenti di cooperative learning, peer education, lavori di gruppo, 

discussione guidata, partecipazione ai progetti d’istituto e dei viaggi d’istruzione. Anche l’esperienza 

di PCTO, soprattutto con la partecipazione agli stages presso le scuole di primo grado, ha contribuito, 

attraverso la collaborazione e la condivisione, a rafforzare lo spirito di appartenenza alla classe. 

Come si sa, la situazione eccezionale di pandemia ha comportato l’utilizzo della Didattica Digitale 

Integrata sia l’anno scorso a metà del secondo quadrimestre che quest’anno a poco più di un mese 

dall’inizio dell’anno scolastico. Inevitabilmente i mesi trascorsi davanti ad uno schermo hanno 

modificato le dinamiche relazionali e hanno indebolito lo spirito di solidarietà e di inclusione che si 

stava costruendo nel gruppo classe facendo prevalere negli studenti un sentimento di sfiducia e di 

isolamento. Tuttavia, la partecipazione a diversi progetti, come la realizzazione di alcuni video per il 

giorno della memoria, sulla problematica del bullismo e per il Dantedì, ha spinto buona parte della 

classe a collaborare fattivamente per la loro realizzazione, ritrovando un costruttivo spirito di classe. 

d) Situazioni particolari 

Non sono da evidenziare altre situazioni particolari oltre quelle già esposte. 

 

e) Partecipazione delle famiglie 

In tutto il quinquennio la partecipazione delle famiglie non è stata molto regolare.  

Soltanto una parte dei genitori si è sempre presentata agli incontri periodici con i docenti. 

E’ da evidenziare che per diversi anni le famiglie non hanno partecipato alle elezioni dei 

rappresentanti dei genitori né sono mai intervenute nelle varie situazioni particolari che nel corso 

degli anni si sono potute verificare. Certamente questa mancanza non è stata causata da disinteresse 

verso l’andamento scolastico dei propri figli ma, probabilmente, è da attribuire agli impegni lavorativi 

di entrambi i genitori. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

La scuola pone una particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e realizza 

specifiche attività volte a favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità nel gruppo dei 

pari. Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti i docenti curriculari, docenti di sostegno, 

operatori per l'assistenza scolastica specialistica, personale ATA, famiglie. Le attività didattiche per 

gli studenti che necessitano di inclusione sono organizzate per il raggiungimento degli obiettivi 

definiti nei Piani Educativi Individualizzati che viene monitorato con regolarità all'interno dei GLH 

Operativi che si tengono sia all'inizio che al termine delle attività didattiche e sempre alla presenza 

dei genitori.  

Nell'Istituto opera stabilmente il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione scolastica che ogni anno redige il 

P.A.I. Le ore di sostegno e la loro disposizione settimanale vengono stabilite in funzione delle 

specifiche esigenze formative degli alunni.  

Gli interventi educativo-didattici privilegiano le aree in cui l’alunno manifesta le maggiori difficoltà 

e carenze. Le attività programmate sono attuate nell’ambito della classe, per favorire l’integrazione e 

migliorare la relazione; all’esterno della classe per un lavoro individuale finalizzato all’acquisizione 

delle capacità operative di base; nei vari laboratori attrezzati per attività specifiche. L’ipotesi di lavoro 

presenta i caratteri della flessibilità e della funzionalità al fine di garantire ritmi di attività più distesi, 

maggiori opportunità di successo ed esperienze gratificanti sul piano psicologico. Le modalità 

operative tengono contemporaneamente conto dei bisogni educativi del singolo alunno e del contesto 

dei bisogni formativi della classe in cui è inserito.  

Per gli alunni in situazione di gravità certificata ai sensi dell’art.3, comma 3, L.104/1992, ci si avvale 

del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica erogato dalla Provincia tramite operatori qualificati 

che hanno lo scopo di promuovere il diritto allo studio degli alunni con disabilità attraverso interventi 

funzionali ai loro bisogni educativi e finalizzati ad aumentare il livello di autonomia personale e 

sociale, ampliare le forme di comunicazione e raggiungere livelli sempre maggiori di inclusione 

scolastica.   Per l’alunno con Bisogni Educativi Speciali è stato redatto uno specifico Piano Educativo 

Individualizzato, che costituisce il progetto di vita dell’alunno stesso e ne definisce il percorso 

formativo ed educativo; per l’alunno con DSA certificato ai sensi della legge 170/2010, è stato redatto 

il Piano Didattico Personalizzato in cui vengono definiti  gli  strumenti  compensativi  e  le misure 

dispensative previsti per gli alunni con DSA, nonché le modalità e i tempi per le verifiche di 

apprendimento.  Gli alunni con DSA hanno particolarmente bisogno di atteggiamenti comprensivi, 

accoglienti e rassicuranti oltre che di una didattica e di atteggiamenti rispettosi del suo profilo 

psicologico Piano Didattico Personalizzato, per gli alunni che presentano situazioni di svantaggio, 
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determinate da particolari condizioni sociali e ambientali e/o con difficoltà di apprendimento tali da 

compromettere in modo significativo il percorso formativo. Per questi alunni il Consiglio di classe, 

in accordo con la famiglia, e sentito il parere di eventuali operatori socio-assistenziali, ha progettato 

gli interventi che meglio rispondono ai bisogni specifici individuati.  
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Nel corso del corrente anno scolastico, la Didattica Digitale Integrata ha costituito senza dubbio 

parte integrante dell’offerta formativa dell’IIS Federico II, inizialmente in affiancamento alle normali 

lezioni in presenza, poi, dal 26 ottobre 2020, in loro sostituzione, poiché la situazione di emergenza 

ha reso impossibile l’accesso fisico alla scuola, sostituendo la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. Così come previsto dalle Linee 

Guida, le modalità di realizzazione della DDI hanno mirato ad un equilibrato bilanciamento tra attività 

sincrone e asincrone. La progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, 

ha evitato che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene 

svolto in presenza. Nel corso della giornata scolastica è stata offerta, agli alunni in DDI, una 

combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare 

l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento.        

Il C.d.C. ha privilegiato l’utilizzo dei seguenti approcci metodologici e didattici:  

 Lezione frontale  

 Metodo induttivo, deduttivo, scientifico, esperenziale  

 Problem solving  

 Lezione frontale  

 Flipped Classroom  

 Didattica Laboratoriale  

 Cooperative Learning  

 Didattica breve  

 Lezione partecipata  

 Lezioni on line su Piattaforma Gsuite applicativo Meet  

 Problem solving  

 Assegnazione compiti e materiali in Bacheca di Argo. 

Il C.d.c. inoltre, facendo tesoro delle indicazioni del Collegio e dei vari Dipartimenti, ha 

deliberato, per ciascuna disciplina, l’individuazione di quei «concetti fondamentali che 

ricorrono in vari luoghi di una disciplina e hanno perciò valore strutturante e generativo di 

conoscenze» ossia i nuclei fondanti. Attorno ad essi sono stati considerati i temi ritenuti 

fondamentali, poi declinati gli obiettivi specifici di apprendimento, evidenziando sempre 

anche gli obiettivi minimi 
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a) CLIL: attività e modalità insegnamento 

 

Attività svolta Risultati di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 

Modalità d’insegnamento 

- Presentation - 

Reading and general 

Comprehension 

“ELECTRI CURRENT 

AND 

CONDUCTORS” 

(Vocabulary: 

Presentazione del 

lessico tematico 

specifico e 

compilazione di una 

word list). 

- Text Analysis 

“Electric Charge – 

Electrostatic Force”, 

Comprehension check  

( True/False; match 

definitions to the 

words; complete the 

sentences; multiple 

choice). 

- Text Analysis “Static 

Electricity – Current 

Electricity – 

Conductivity”, 

Comprehension check  

( True/False; match 

description to the 

words; complete the 

sentences; multiple 

choice).  

- Final Test about the 

topic (domande a 

risposta aperta e 

multiple choice). 

 

1. Migliorata 

motivazione 

all’apprendimento 

2. Sicurezza 

nell’utilizzare la 

L2 come 

strumento 

operativo 

3. Ampliamento 

della competenza 

comunicativa 

4. Acquisizione del 

linguaggio 

scientifico 

specifico 

5. Arricchimento del 

lessico 

6. Fluidità espositiva 

 

 

 

FISICA e 

INGLESE 

Nella realizzazione di questa 

unità didattica sulla Corrente 

Elettrica e i Conduttori in lingua 

inglese i materiali didattici sono 

stati opportunamente selezionati 

e adattati alla classe sulla base 

degli obiettivi didattici, 

disciplinari e linguistici 

individuati nelle 

programmazioni di Fisica e di 

Lingua inglese. 

Prima dello svolgimento del 

modulo, l’argomento della 

Corrente elettrica e i conduttori 

è stato trattato e spiegato in 

lingua madre (L1 – Italiano) e 

l’avvenuto processo di 

apprendimento è stato 

monitorato attraverso un 

processo di valutazione 

formativa e sommativa. 

L’attività, programmata e 

realizzata in collaborazione tra 

il docente di Fisica e la docente 

di L2, Inglese, si è svolta in 4 

fasi: 

1. Brainstorming and Warm-up su 

cosa è l’elettricità e sui 

fenomeni relativi all’elettricità 

che ci circondano (presentation 

- stesura di una mappa 

concettuale); 

2. Proposta agli alunni di un 

lessico specifico attraverso un 

esercizio di  ”Match the words 

to the definitions” per fornirli di 

strumenti linguistici necessari 

ad affrontare argomenti inerenti 

alla Corrente Elettrica e i 

Conduttori (wordstorm and 

word formation); 

3. Lavoro da parte degli studenti 

sul materiale selezionato ed 

adattato alla classe, a cura del 

docente di L2, riguardante 

l’argomento attraverso attività 
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diversificate di gruppo e di 

coppia (comprensione del brano 

attraverso domande sul testo), 

secondo le indicazioni e i 

principi del Cooperative 

Learning. Alcuni alunni hanno 

poi esposto oralmente alla 

classe i concetti fondamentali 

del testo sulla Corrente Elettrica 

e i Conduttori, sia nella lingua 

madre L1, italiano, che nella L2, 

inglese (speaking and debate); 

4. Esercitazioni tramite domande 

di comprensione in L2 sul testo 

che sintetizza i contenuti 

selezionati (comprehension 

check); 

5. Somministrazione di un test di 

verifica finale in L2 sugli 

argomenti oggetto del modulo 

(revision and practice). 

 

b) Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo 

i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 

RELAZIONE FINALE DEL TUTOR 

La sottoscritta prof.ssa XXXXXXXXXX redige la presente relazione finale in qualità di tutor 

scolastico, a compimento del percorso P.C.T.O. rivolto alla classe V D per il triennio scolastico 

2018/2021. 

L’esperienza formativa è stata svolta in linea con le finalità e gli obiettivi indicati nel progetto 

scolastico della Federico II di Apricena (FG) dal titolo “l’esperienza che orienta”, ed è confluito nel 

progetto scolastico della classe in oggetto dal titolo “Il valore del lavoro nel percorso educativo” , 

con un numero iniziale programmato, secondo quanto previsto dalla normativa per i licei, di 90 ore 

riferite all’intero triennio.  

Il percorso di P.C.T.O. è stato articolato secondo tre assi principali, ovvero: formazione generale in 

aula, formazione specifica con attività culturali e stages, percorsi di orientamento e 

auto/orientamento. Nel suddetto triennio il progetto si è realizzato attraverso la seguente scansione 

temporale: 

A. s. 2018/2019: ore programmate: 15 formazione generale + 30 stage 

ore svolte: 15 formazione generale + 35 stage = 50 

A. s. 2019/2020: ore programmate: 35 stage e attività culturali 
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ore svolte: 55 stage e attività culturali = 55 

A. s. 2019/2020: ore programmate: 10 orientamento e auto/orientamento 

ore svolte: 8 orientamento e auto/orientamento = 8 

Il totale delle ore svolte è pertanto di 113 ore. 

La scelta del settore di formazione è stata definita in relazione all’indirizzo di studi, alle competenze 

e conoscenze richieste dall’ ambiente di lavoro; ove possibile si è favorita la sede più vicina al comune 

di residenza degli alunni. Gli obiettivi specifici prefissati sono stati in sintesi, i seguenti: 

• Conoscenza dell’ambiente di lavoro, delle sue regole, e acquisizione di comportamenti idonei 

all’ambiente stesso.  

• Sviluppo di capacità comunicative, di relazione e integrazione adeguate al contesto operativo.  

• Sviluppo di capacità di adattamento e di iniziativa autonoma in situazioni nuove.  

• Applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nel percorso scolastico.  

• Conoscenza del territorio e delle istituzioni presenti.  

• Approfondimento di aspetti legislativi. 

Il percorso ha preso avvio dal patto formativo tra la scuola e il singolo studente, con la presa visione 

della famiglia. 

Tutte le attività programmate hanno richiesto un notevole sforzo organizzativo, ma sono state portate 

avanti in modo proficuo grazie all’intesa e alla collaborazione con il referente P.C.T.O d’istituto ed i 

docenti tutor delle altre classi coinvolte. Si è riusciti così a conciliare e combinare le diverse esigenze 

e richieste. 

Nel primo anno (classe terza) ha avuto priorità la fase propedeutica di formazione generale per la 

conoscenza degli ambienti di lavoro, attraverso corsi tenuti nel nostro stesso Istituto; nel secondo 

semestre si è avviata la fase di formazione specifica, diversificando gli stage per gruppi di alunni 

presso le diverse strutture ospitanti (settore turistico, scuola primaria, FAI).  

Durante la frequenza della classe quarta il percorso si è concentrato interamente nel primo 

quadrimestre, predisponendo un numero di ore che hanno completato la formazione specifica, sia con 

attività culturali che di tirocinio/stage, ospitati nelle scuole primarie del territorio. 

In quest’ultimo anno scolastico, classe quinta, le ore sono state dedicate all’orientamento e auto-

orientamento in uscita. Per l’eccezionalità dell’anno in corso (emergenza epidemiologica Covid 19) 

tutte le attività sono state svolte su piattaforme digitali, attraverso webinar e conferenze online; queste 

hanno funto da stimolo e input per ulteriori ricerche e approfondimenti da parte dei discenti, in base 

ai loro interessi e attitudini.  

L’andamento di tutta l’esperienza è stato monitorato in itinere dal tutor scolastico, tramite visite 

presso le strutture ospitanti e frequenti contatti con allievi e tutor aziendali. A conclusione degli stages 
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sono state compilate apposite schede di valutazione, articolate secondo opportuni descrittori, da parte 

di entrambi i tutor; infine gli studenti hanno prodotto una loro autovalutazione e valutazione del 

lavoro svolto. Nel caso particolare di quest’anno la valutazione è avvenuta invece solo a cura del tutor 

scolastico, in base all’interesse e alla partecipazione che gli studenti hanno mostrato durante gli 

incontri online programmati. 

La realizzazione di questo progetto PCTO può ritenersi complessivamente compiuta, ed ha prodotto 

significativi risultati riguardanti gli aspetti relazionali, la condotta responsabile e corretta, l’impegno 

dimostrato da parte di tutti gli studenti della classe. Ciò ha costituito motivo d’orgoglio e un incentivo 

per tutta la comunità scolastica dell’IIS Federico II di Apricena. 

 

SI ALLEGA LA SEGUENTE TABELLA DI SINTESI CONCLUSIVA 

 

 

INDIRIZZO DI STUDI: Scienze Umane   CLASSE: V   SEZIONE: D   N° ALUNNI:  22  

ORE TRIENNIO:  90 min 

Titolo Progetto: Il valore del lavoro nel percorso educativo               TUTOR SCOL. Prof.ssa: XXXXXXXXXX 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -   ORE SVOLTE  50 

CORSO/attività STRUTTURA 

OSPITANTE/ 

PIATTAFORMA 

DIGITALE 

FORMAZIO

NE/STAGES/

ORIENTAM

ENTO 

MODALITA’ 

(ONLINE, 

WEBINAR, 

VIDEOCONFERE

NZA, SINCRONO, 

ASINCRONO) 

OR

E 

pro

gra

mm 

OR

E 

SV

OL

TE 

TOTA

LE 

ORE 

sicurezza in azienda    IIS Federico II Apricena. formazione 

generale 

Lezione frontale –

Lavoro di gruppo 

4 4 

50 

gestione privacy in 

azienda   

IIS Federico II Apricena. formazione 

generale 

Lezione frontale –

Lavoro di gruppo 
4 4 

diritto del lavoro   IIS Federico II Apricena. formazione 

generale 

Lezione frontale –

Lavoro di gruppo 
2 2 

e‐safety: sicurezza 

sistemi informatici   

IIS Federico II Apricena. formazione 

generale 

Lezione frontale –

Lavoro di gruppo 
3 3 

curriculum vitae   IIS Federico II Apricena. formazione 

generale 

Lezione frontale –

Lavoro di gruppo 
2 2 

Tirocinio formativo 

nella scuola primaria 

I.C. Torelli-F.  Apricena 

I.C. R. Centonza Lesina 

Stage 

(15 alunni) 

Tirocinio classi da I 

a V elementare 
30 

 

30 

Organizzazione 

itinerario turistico 

Agenzia turistica “MAGIC 

WORLD” srl   

Stage 

(12 alunni) 

Itinerario turistico 

Praga 
30 30 

Valorizzare il territorio F.A.I. – Fondo Ambiente 

Italiano 

Stage 

(tutti) 

Visita patrim. artist. 

Foggia 
5 5 



21 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ORE SVOLTE 55 

CORSO 

STRUTTURA 

OSPITANTE/ 

PIATTAFORMA 

DIGITALE 

FORMAZIO

NE/STAGES/

ORIENTAM

ENTO 

MODALITA’ 

(ONLINE, 

WEBINAR, 

VIDEOCONFERE

NZA, SINCRONO, 

ASINCRONO) 

OR

E 

PR

OG

RA

MM

AT

E 

OR

E 

SV

OL

TE 

TOTA

LE 

ORE 

antichi valori Cultura,  

Storia, Folklore“ 

Associaz. Tem. di Scopo 

“Terra & Territori” 

Laboratorio 

formativo 

Partecipaz. a 

manifestazione  
10 5 

55 

Tirocinio 

formativo nella 

scuola primaria 

I.C. Torelli-F.  

Apricena 

I.C. R. Centonza 

Lesina 

Stage 

 

Tirocinio classi 

da I a V 

elementare 
50 50 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ORE PROGRAMMATE: ORE SVOLTE ____ 

CORSO 

STRUTTURA 

OSPITANTE/ 

PIATTAFORMA 

DIGITALE 

FORMAZIONE/

STAGES/ORIEN

TAMENTO 

MODALITA’ 

(ONLINE, 

WEBINAR, 

VIDEOCONFERE

NZA, SINCRONO, 

ASINCRONO) 

OR

E 

PR

OG

RA

MM

AT

E 

OR

E 

SV

OL

TE 

TOTA

LE 

ORE 

Fiera online delle 

Università 

Asterpuglia-

Orientapuglia    

Orientamento e 

Autoorientam. 

Piattaforma online 
4 2 

8 
Imprenditorialità e 

Imprenditivita 

Camera Commercio 

Foggia/JA Italia 
Orientamento Piattaforma online 2 2 

Corso interattivo su 

professioni futuro 

Smart Future Academy 
Orientamento Piattaforma online 2 2 

 

Docente Tutor Scolastico: Prof.ssa XXXXXXXXXXX .  

Il monitoraggio dell’andamento dell’esperienza è stato effettuato in itinere tramite contatti diretti.  

L’organizzazione dell’attività è stata condotta d’intesa e in collaborazione con il prof. XXXXXXXX 

XXXX in qualità di referente per l’anno scolastico in corso. 

 

L’ESPERIENZA CURRICULARE PUÒ RITENERSI NEL COMPLESSO POSITIVA.  

Lo sforzo organizzativo per la realizzazione di questa attività appare sicuramente notevole, ma i 

risultati positivi e l’atteggiamento responsabile e coscienzioso dimostrato dalla stragrande 
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maggioranza degli studenti, nonostante le difficoltà oggettive legate alla emergenza Covid 19, 

costituiscono motivo di incoraggiamento e di orgoglio per chi ha condotto il progetto e per l’intera 

comunità scolastica dell’IIS Federico II di Apricena (FG). 

Docente Tutor Scolastico Prof.ssa XXXXXXXXXXX  

 

c) Attività e progetti attinenti a “Educazione Civica” 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-23 

COMPETENZE 

CHIAVE  EUROPEE 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI 

COMUNICAZIONE 

ALFABETICA  

FUNZIONALE  

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE 

E CAPACITA’ DI  

IMPARARE AD 

IMPARARE  

• COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE  

• COMPETENZA IN 

MATERIA DI  

CITTADINANZA  

• COMPETENZA 

DIGITALE  

• COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED  

ESPRESSIONI 

CULTURALI 

 

 

 

1. COSTRUZIONE DEL 

SE’/IDENTITA’  

PERSONALE  

• Rispetta se stesso, gli altri e 

l’ambiente  

• E’ consapevole del proprio ruolo 

all’interno della comunità 

 • Acquisisce consapevolezza del 

proprio benessere psicofisico 

2. RELAZIONE CON GLI 

ALTRI  

• Collabora alle attività scolastiche e 

porta il suo contributo ai progetti  

• Esprime le proprie idee e rispetta 

quelle degli altri  

• Rispetta le regole della comunità  

3. RAPPORTO CON LA 

REALTA’  

• Acquisisce comportamenti responsabili 

nei confronti delle differenze  

• Acquisisce comportamenti responsabili 

nei confronti  

dell’ambiente e del patrimonio 

culturale  

• Partecipa a progetti educativi che 

coinvolgono comunità più ampie 

(scambi culturali con l’estero, progetti 

specifici, ecc..)  

• Utilizza le tecnologie multimediali per 

produrre  

testi/ipertesti coerenti  
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4. AUTOVALUTAZIONE  • Conosce i propri punti di forza e le 

proprie criticità  

• Compie scelte consapevoli  

• Si orienta rispetto al proprio 

percorso scolastico e formativo  

 

Destinatari del progetto Tutti gli alunni dell’IIS “FEDERICO II” - APRICENA- 

Traguardi di risultato e 

priorità(Profilo 

educativo, culturale, 

professionale) 

Traguardi: 

 Definire il Curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze 

chiave 

 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, con particolare riferimento al diritto del 

lavoro.  

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, 

di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi 

ambiti istituzionali e sociali.  

 Partecipare al dibattito culturale.  

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali, 

argomentate.  

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale.  

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di responsabilità.  
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 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza  

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di 

elementi formativi di base in materia di primo intervento e 

protezione civile.   

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 

legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie.  

• 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.  

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del Paese.  

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni.  

• attuare percorsi progettuali, interventi didattici o unità di 

apprendimento  

per lo sviluppo degli obiettivi dell’Educazione Civica.  

Priorità:  

• promuovere gli obiettivi dell’Educazione Civica  

COMPETENZE 

GENERALI 

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle 

Cittadinanze.   

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico 

(e di quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed 

associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio.   

• Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, 

riconoscendone l'importanza perché in grado di influire profondamente 
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sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a livello 

individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e 

responsabilità a scuola come nella vita.   

COMPETENZE 

OPERATIVE 

• saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 

elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 

individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è titolare;  

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle 

cittadinanze attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite 

dalle varie discipline;  

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, 

economici, istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-

locale;  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro;   

• orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le 

cittadinanze, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del 

territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione digitale;  

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni 

problematiche.   

Ambito progettuale di 

riferimento 

Il curricolo progettuale è inteso come insieme di esperienze per conoscere 

e praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1“Costituzione, 

istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale”) per 

conoscerla, farne esperienza, applicarla nella quotidianità, confrontare il 

suo dettato con la realtà politica, economica sociale di cui ogni cittadino 

fa parte.  

Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità 

attiva, critica e responsabile, capace di far fronte ai rapidi cambiamenti 

socio-culturali che l’avanzare delle tecnologie comporta. Un’altra parte 

allo sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
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patrimonio e del territorio: Agenda 2030, adottata dall'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.  

Situazioni su cui 

intervenire 

L’Istituto Federico II, attraverso la realizzazione di percorsi di 

valorizzazione e conoscenza storica del patrimonio locale, naturale, 

culturale e documentale, coltiverà collaborazioni con gli enti locali ed 

istituzionali, culturali e di associazionismo del territorio per sviluppare 

percorsi progettuali in piena collaborazione.  

L’Istituto, inoltre potrà partecipare anche ad iniziative (percorsi 

progettuali, associazionismo e concorsi) della Regione e nazionali volte 

a promuovere l’Educazione Civica.  

L’Istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della competenza 

digitale, anche utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. 

 

Finalità 

 

- Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei  

giovani alla vita civile della loro comunità e al sistema della  

democrazia partecipativa.   

- Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la 

tolleranza tra i giovani al fine di rafforzare la coesione sociale.  

- Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti  

e quello delle realtà istituzionali.  

- Incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali.  

- Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”.  

▪ Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle 

tematiche di:   

▪ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 

2015;  

▪ educazione alla cittadinanza digitale;   

▪ elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al 

diritto del lavoro;   

▪ educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 

patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari;  
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▪ educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

▪ educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni;   

▪ formazione di base in materia di protezione civile ma anche di 

sicurezza stradale, all’educazione alimentare e allo sport, 

all’educazione alle relazioni e prevenzione del disagio, 

educazione all’integrazione e all’interculturalità, 

all’orientamento.  

- Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza  

digitale, focalizzandosi sull’acquisizione di specifiche  

conoscenze ed abilità, da declinarsi per ciascun corso di studio.  

Attività e metodologie 

previste 

- Progettazione di azioni multidisciplinari tenendo conto delle 

competenze trasversali e del curricolo in verticale da parte dei consigli 

di classe; - Progettazione fra docenti e allievi anche in modalità smart 

working; 

- Condivisione periodica e finale delle esperienze anche attraverso 

progettazione e l’utilizzo di format condivisi con utilizzo delle 

tecnologie e della piattaforma G- suite;  

- Diffusione e comunicazione dei processi e delle azioni attraverso il sito  

istituzionale  

Organizzazione risorse 

umane 

BIENNIO 

Per il biennio di tutti i corsi di studio, secondo le disposizioni di cui 

all’art. 2, commi 4 e 5 della Legge 2019/92 e dell'Allegato A del D.M. 

n.35 del 22/0672020, al docente abilitato nelle discipline giuridico-

economiche contitolare nel Consiglio di Classe, sarà affidato  

l’insegnamento dell'ora settimanale di educazione civica, di cui curerà 

il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti 

competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in 

sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe .  

competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in 

sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.  
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 TRIENNIO LICEI 

Per il triennio dei corsi di studio liceali, secondo le disposizioni di cui 

all’art. 2, commi 4 e 5 della Legge 2019/92 e dell'Allegato A del D.M. 

n.35 del 22/0672020, verrà inserito nel consiglio di classe un docente 

abilitato nelle discipline giuridico-economiche, presente in organico 

dell’autonomia, a cui sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, 

di cui curerà il coordinamento,  e verrà  creato uno spazio settimanale in 

compresenza con gli altri docenti presenti nel consiglio di classe, 

secondo lo schema  orario annuale allegato e che è da considerarsi parte 

integrante della presente scheda progettuale.  

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI PER MODULI  

In linea con i più recenti orientamenti della didattica, si predilige una programmazione di tipo 

modulare, in quanto risponde meglio ai criteri di flessibilità e consente un’organizzazione più 

dettagliata e ragionata del lavoro.  

Titolo del 

Modulo / 

Attività 

 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Risultati di 

apprendimento 

 

Discipline 

coinvolte 

 

Materiale / 

Prodotto finale 

MODULO 

1 

___________ 

Forme di 

Governo 

Far apprendere ai giovani 

l’organizzazione, i poteri e 

i rapporti reciproci degli 

organi dello Stato.   

Promuovere la 

democrazia e la tutela 

della sicurezza. 

 Pienamente 

raggiunti  

Latino  

  

     

MODULO  

1 

___________ 

La 

Costituzione 

Italiana 

 

 

 

 

 

 

Far apprendere ai giovani 

l'insieme delle norme 

fondamentali di un 

ordinamento giuridico, cioè 

le regole che disciplinano i 

trattati dell'organizzazione 

dello stato e le relazioni 

dello stesso con i cittadini. 

 

 

 

 

Far apprendere ai giovani 

Pienamente 

raggiunti 

Italiano  
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MODULO  

2 

___________ 

Il lavoro 

femminile e 

minorile 

 

 

 

___________ 

MODULO  

3 

___________ 

Famiglia e 

matrimonio. 

La legge sul 

divorzio 

che anche il mondo del 

lavoro è disciplinato da 

regole e controlli sulle 

condizioni di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

Far apprendere ai giovani il 

valore e i principi sui quali si 

basa la famiglia e il 

matrimonio nonché la legge 

regolatrice.  

 

 

    

MODULO  

1 

___________ 

Differenze tra 

Civil Law e 

Common Law. 

 La Procedura 

di 

Impeachment 

 Far apprendere ai giovani 

le varie differenze tra il 

sistema Giudiziario italiano 

e quello inglese.  

Pienamente 

raggiunti 

Inglese  

  

     

MODULO  

1 

___________ 

Educazione 

alla 

cittadinanza 

attiva 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO  

1 

___________ 

 

Far apprendere ai giovani la 

consapevolezza che si vive 

non da soli ma con altri e, 

quindi, la capacità di 

assumersi le proprie 

responsabilità per migliorare 

la comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

Far apprendere ai giovani 

che il rispetto delle regole 

che disciplinano la 

circolazione stradale 

Pienamente 

raggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scienze        

Umane 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fisica 
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Educazione 

stradale 

 

 

riguarda non solo essi stessi 

ma anche le altre persone.  

 

Pienamente 

raggiunti 

 

 

 

 

____________ 

MODULO 

2 

___________ 

 

Educazione 

economica e 

finanziaria 

 

 

 

MODULO 

1 

___________ 

 

Educazione al 

patrimonio 

culturale 

 

Far apprendere ai giovani 

che l'obiettivo principale 

dell'educazione economica e 

finanziaria è quello di essere 

in grado di attivare un 

processo virtuoso al fine di 

avere cittadini informati, 

attivi, responsabili 

e consapevoli al momento 

delle scelte. 
 
 

Far apprendere ai giovani 

come costruire le condizioni 

per una convivenza 

armoniosa in Italia fra 

cittadini di diversi Paesi, 

religioni, culture attraverso 

l'utilizzo dei beni culturali e 

dei beni non escludibili in 

genere (ambiente, paesaggio) 

come elemento comune di 

dialogo. 

 

 

Pienamente 

raggiunti 

 

 

 

 

 

Pienamente 

raggiunti 

 

 

Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

dell’Arte 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

I criteri di valutazione, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra voti e prestazioni, sono 

quelli indicate nel PTOF. Nello specifico, si prevedono prove strutturate di fine unità e verifiche 

formative e sommative di fine modulo. Le verifiche potranno essere orali (dal posto o dalla cattedra), 

attraverso test oggettivi (a risposta chiusa) o questionari a domanda aperta. Nella valutazione al 

termine del periodo, oltre ai risultati evidenziati nelle singole prove di verifica, si terrà conto della 

progressione nell’apprendimento, dell’assiduità e dell’impegno e, nella partecipazione al dialogo 

educativo, di eventuali altri elementi legati alla specifica situazione degli allievi. 

 

d) Obiettivi previsti dalla programmazione educativa e didattica del C.d.C. 

Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe, nel rispetto di quelli stabiliti nel PTOF, sono stati 

differenziati in educativo-formativi e cognitivi: i primi finalizzati alla maturazione di tutte le 

dimensioni della personalità delle allieve, i secondi mirati all’acquisizione delle conoscenze, capacità 

e competenze di base rientranti nella formazione professionale. 
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Nella determinazione degli obiettivi ogni docente ha considerato i vari livelli di preparazione delle 

allieve, le loro attitudini e gli interessi alla luce delle finalità dell’indirizzo di studi; più in particolare, 

nella programmazione degli obiettivi educativi si è tenuto anche conto di alcuni aspetti della realtà 

contemporanea. Nel contesto odierno, infatti, in considerazione sia della presenza sul nostro territorio 

di gruppi etnici e religiosi diversi sia della possibilità per ogni giovane di spendere le competenze 

acquisite anche in paesi della Comunità Europea, occorre favorire atteggiamenti positivi verso culture 

diverse da quella propria. 

Va evidenziato che gli obiettivi cognitivi, in riguardo alla struttura dell’indirizzo, sono stati suddivisi 

in quattro aree disciplinari come di seguito riportati. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Promuovere il pieno sviluppo della personalità dell’alunno, elevandone il livello di conoscenze, 

ampliando gli orizzonti culturali, favorendo la conoscenza di sé, delle proprie capacità e delle proprie 

risorse. 

 Educare alla riflessione e alla formulazione di giudizi critici, autonomi, motivati, per arrivare a scelte 

consapevoli. 

 Far acquisire una mentalità di ricerca personale della verità delle cose, che consenta strategie e scelte 

opportune per orientarsi anche nella complessità dei messaggi mediatici. 

 Educare, informare e sensibilizzare i giovani alle seguenti grandi questioni: la conoscenza ed il 

rispetto dell’ambiente naturale, la lettura del territorio come fatto storico e culturale, la salute come 

pratica sociale di prevenzione a tutti i livelli, la legalità come cultura della partecipazione attiva e 

responsabile alla vita civile, la pace e l’accoglienza come grandi paradigmi della convivenza e della 

solidarietà.  

 Educare al rispetto dei diritti umani fondamentali e sviluppare capacità di relazioni collaborative con 

l’altro, rispettandone la diversità come risorsa per la costruzione di un progetto comune.  

 Obiettivi per aree disciplinari 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

 Saper leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 Padroneggiare la lingua italiana mediante l’acquisizione della capacità di esprimere ed interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni in forma sia orale che scritta; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 Utilizzare la lingua straniera mediante l’acquisizione della capacità di leggere, comprendere, 

conversare e produrre testi appropriati ai diversi contesti; 

 Acquisire la metodologia operativa attraverso l’uso di varie tecniche, grafiche, geometriche  

 Approfondire i codici di lettura delle opere d’arte; 
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 Maturare la coscienza relativa alla propria corporeità attraverso attività motorie e sportive. 

AMBITO STORICO - SOCIO – UMANO 

 Sapere contestualizzare gli eventi e i fenomeni storici; 

 Essere in grado di individuare tra i tanti eventi quelli più significativi e problematici, quindi adatti a 

favorire la riflessione; 

 Sapersi riconoscere in una dimensione cronologica, concettuale, problematica ed auto-valutativa; 

 Favorire l’acquisizione di una forma mentis problematizzante nei confronti della civiltà umana 

cercandone il fondamento ed il senso ultimo; 

 Sapere percepire la dimensione temporale degli eventi storici e vagliare criticamente le soluzioni che 

gli uomini e le società hanno dato nel tempo ai loro problemi, 

 Sapere stabilire un confronto critico tra diversi sistemi di pensiero in relazione ad alcune questioni 

teoriche fondamentali; 

 Utilizzare il linguaggio filosofico per conoscere gli aspetti fondamentali dei maggiori sistemi 

speculativi e le loro interrelazioni; 

 Trovare negli interrogativi dei filosofi del passato la giustificazione concettuale ed esistenziale degli 

interrogativi dell’uomo contemporaneo; 

 Sapere correlare le conoscenze acquisite in termini di analogia, differenza ed interdipendenza; 

 Maturare una risposta cosciente ai perché più profondi della vita; 

 Interiorizzare valori che portino a vivere coscientemente la propria libertà nelle scelte della vita 

quotidiana; 

 Sapere cogliere l’educazione come processo di crescita umana nell’integrazione dell’individuo nella 

società; 

 Padroneggiare i linguaggi, gli strumenti, i metodi delle discipline socio-psico-pedagogiche ed 

antropologiche per la lettura dei problemi sociali ed educativi contemporanei; 

 Saper utilizzare le conoscenze acquisite nelle scienze sociali ed umane per interpretare la realtà locale; 

AREA LOGICO-MATEMATICA E SCIENTIFICA 

 Acquisire la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica; 

 Acquisire la capacità di usare modelli matematici di pensiero (logico e spaziale) e di presentazione 

attraverso formule, modelli, costrutti e grafici; 

 Saper osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale; 

 Essere in grado di usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie acquisite per spiegare il 

mondo circostante; 
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 Comprendere l’impatto della scienza e della tecnologia sull’ambiente naturale. 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e cioè stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

 

 Obiettivi comportamentali 

X pienamente raggiunti 

□ raggiunti dalla maggioranza 

□ sostanzialmente raggiunti 

□ raggiunti dalla minoranza 

 Obiettivi cognitivi declinati in termini di COMPETENZE 

□ pienamente raggiunti 

X raggiunti dalla maggioranza 

□ sostanzialmente raggiunti 

□ raggiunti dalla minoranza 

e) Obiettivi di apprendimento riferiti alle conoscenze, competenze e capacità acquisite dai 

candidati utilizzati anche durante la DAD 

 CONOSCENZE: acquisizione di contenuti, teorie, metodi, concetti, termini, regole, 

procedure, tecniche. 

□ pienamente raggiunti 

X raggiunti dalla maggioranza 

□ sostanzialmente raggiunti 

□ raggiunti dalla minoranza 
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 ABILITA’/CAPACITA’: utilizzazione significativa e responsabile delle conoscenze in 

situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori e o più soggetti e si debba assumere 

una decisione 

□ pienamente raggiunti 

X raggiunti dalla maggioranza 

□ sostanzialmente raggiunti 

□ raggiunti dalla minoranza 

 COMPETENZE: utilizzazione delle conoscenze e delle abilità acquisite per risolvere 

situazioni problematiche 

□ pienamente raggiunti 

X raggiunti dalla maggioranza 

□ sostanzialmente raggiunti 

□ raggiunti dalla minoranza 
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ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

a) Attività di recupero e potenziamento: a fine quadrimestre è stato fatto il fermo didattico 

delle discipline con attività di recupero riportati sul registro elettronico 

b) Percorsi interdisciplinari e multidisciplinari: il CLIL con la partecipazione del docente di 

Fisica e di lingua e cultura inglese 

c) Iniziative ed esperienze extracurricolari: Quest’anno la classe ha aderito a diversi attività 

extracurriculari, sotto la direzione della prof.ssa Battista. La prima è stata relativa alla 

Giornata della Memoria del 27 gennaio organizzata dall’ Inner Wheel club di San Severo: gli 

studenti hanno partecipato alla videoconferenza con un video realizzato da loro sul tema 

dell’indifferenza. Hanno saputo conciliare una tematica storica come quella della Shoà con 

una tematica sociale e purtroppo sempre attuale come quella dell’indifferenza, coinvolgendo 

gran parte della classe, e se non tutti hanno potuto prendere parte fisicamente alla registrazione 

del video, si sono impegnati creando frasi o citando pensieri che hanno letto durante la 

proiezione. E’ da mettere in risalto il plauso e il consenso generali ricevuti sia dalla presidente 

dell’Inner club che dall’intero Istituto scolastico. Una seconda attività ha visto coinvolti gli 

studenti in una Maratona culturale organizzata dal Palazzo della Cultura di Apricena il 5 

febbraio 2021 in occasione della giornata contro bullismo-cyber bullismo dal titolo “Più Bello 

del Bullo!”. Questa volta tutti gli studenti della classe sono stati attivi e partecipi nella 

realizzazione di un altro video che ha commosso e stupito per l’originalità delle idee. 

Rispettando le misure di contenimento imposte dai vari dpcm a causa del dilagare della 

pandemia, un gruppo di alunni ha girato le scene in presenza, gli altri dalle loro abitazioni, 

collaborando tutti con entusiasmo e mossi dalla voglia di esortare a non tacere le violenze 

subite dal “branco”, tutti uniti dal grido “Loro devono avere torto”. Alcuni studenti hanno 

partecipato poi al concorso letterario “Il Rotary per la pace” indetto dal Rotary club di San 

Severo ed un’alunna si è classificata tra i primi dieci, ricevendo una menzione particolare dal 

club e un buono da spendere per l’acquisto di un libro. Particolare attenzione poi ha ricevuto 

un ultimo video realizzato da un’altra studentessa della classe che, con l’aiuto dell’insegnante 

di Italiano, ha coordinato 5 alunni dell’Istituto nella realizzazione di una coreografia, La 

Divina Danza, in occasione del Dantedi’, il 25 marzo 2021. E’ stato il video scelto dalla 

commissione creata all’interno del nostro Istituto, e capeggiata dalla stessa Dirigente, ad 

essere inviato al Palazzo della Cultura di Apricena in occasione della Maratona dantesca per 

celebrare i 700 anni del Padre della Letteratura Nazionale. La danza è stato il veicolo per tirare 

fuori le emozioni ed esaltare il Sommo Poeta in una maniera diversa, nuova e creativa. 
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d) Eventuali attività specifiche di orientamento:  

 OrientaPuglia 2020,  

 fiera ONLINE,  

 orientamento - Università di Foggia,  

 Orientamento Corso di laurea in Architettura Università Chieti Pescara 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

a) Programmi con rimodulazione in DAD 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE: 

Libri di testo: Time machines concise -Maglioni, Thomson; Cult complete – Thomas, Greenwood; 

Training for Successful INVALSI. 

Metodologia didattica 

E’ stato necessario rimodulare le attività didattiche e ridefinire la programmazione disciplinare a 

partire dal mese di novembre 2020, valorizzando alcune competenze, riadattando le conoscenze e le 

abilità. Cambiando la dimensione spazio-temporale del processo di apprendimento, è cambiato 

l’approccio, la metodologia, le strategie, i tempi, gli strumenti ed ovviamente la valutazione.  

Obiettivi 

Gli obiettivi educativi hanno mirato alla formazione di una sensibilità culturale, umana e sociale 

integrata ed armonica, attraverso il confronto e la consapevole accettazione di culture diverse dalla 

propria (relativismo culturale) 

Gli obiettivi specifici del corso hanno fatto riferimento a conoscenze, competenze e capacità richieste 

in vista degli esami di stato che sono state acquisite in modo diverso e personale dai singoli allievi. 

Competenze trasversali 

1. Comunicazione nella lingua 2 

2.Competenza digitale. 

3.Capacità di imparare ad imparare 

4. Competenza sociale e civica 

5.Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze specifiche: 

Utilizzare la L2 per i principali scopi comunicativi ed operativi. Distinguere i principali generi 

letterari. Confrontare il sistema linguistico della lingua straniera con quello della lingua italiana. 

Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo. Individuare le 

linee generali di evoluzione del sistema letterario dei periodi storici presi in esame. Produrre testi di 

tipo funzionale e di carattere personale. Confrontare aspetti della propria cultura con quelli della 

cultura del paese della L2. Analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni con particolare 

riferimento all’ambito sociale e letterario; 

Abilità 
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Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. Padroneggiare le strutture della lingua presente nei 

testi. Applicare strategie diverse di lettura. Prendere appunti e redigere riassunti e relazioni. Usare il 

dizionario. Saper interagire in contesti diversificati 

Saper sostenere una conversazione funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione, pur con 

qualche errore 

Confrontare il sistema linguistico della lingua straniera con quello della lingua italiana. 

CULTURA 

Analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni con particolare riferimento all’ambito 

sociale e letterario. Confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura di questi 

paesi. Analizzare semplici testi orali, scritti, iconico – grafici su argomenti di attualità, letteratura, 

etc. 

CONTENUTI ARTICOLATI IN MODULI E U.D. 

MODULO I 

U.D. 1: The Romantic Age: 

U.D. 2: Wordsworth and Coleridge: 

U.D. 3 The Gothic Novel Mary Shelley 

MODULO 2 

U.D. 4: The Victorian Age - The Victorian Novel 

U.D. 5. Early Victorian novelists: Dickens 

U.D. 6. Mid Victorian novelists: R. Stevenson 

U.D. 7. Late Victorian novelists: O. Wilde 

MODULO 3 

U.D. 8. The Modern Age 

U.D. 9. Modernism and the novel: J. Joyce 

Verrà svolta un’ultima unità didattica nella parte finale dell’anno scolastico: 

U.D.10. Dystopian novel G. Orwell 

Contemporaneamente allo svolgimento del programma di letteratura, sono state svolte anche Unità 

Didattiche di approfondimento delle strutture linguistiche e delle funzioni communicative della L2 

che hanno allenato le quattro abilità di Reading / Listening / Speaking / Writing anche in funzione 

delle prove INVALSI. 

Materiali di studio proposti: libro di testo; schede e mappe; materiali prodotti dall’insegnante; audio 

lezioni dell’insegnante. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni con la DAD: Video lezioni; Bacheca registro 

elettronico; Restituzione tramite RE; Chat per comunicazioni veloci. 



39 

 

Durante i primi due anni del corso ho concentrato l’attività didattica al consolidamento e 

all’ampliamento delle conoscenze linguistiche degli studenti e al miglioramento delle loro abilità 

espositive, cercando anche di fare acquisire un metodo di studio adeguato a coloro che risultavano 

essere più fragili. 

A partire dal terzo anno ho orientato il percorso didattico adeguandolo alle peculiarità dell’indirizzo 

e mirando a perseguire gli obiettivi in vista dell’esame di stato. A questo fine ho svolto un lavoro in 

ambito letterario in cui ho trattato alcune delle principali correnti letterarie e il loro contesto storico, 

gli autori rappresentativi delle stesse, le relative opere e il lessico specifico. 

Modalità di verifica  

A partire dal mese di novembre, sempre a causa della pandemia, le prove di verifica sono state svolte 

sia in forma di colloquio orale in sincrono che in forma di elaborato scritto eseguito tramite Google 

moduli (quesiti a risposta aperta, scelta multipla, vero/falso, esercizi di completamento, test analysis). 

 

LINGUA E CULTURA LATINA 

Libri di testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Veluti flos, cultura e letteratura latina, testi, temi, 

lessico, volume unico, Paravia, 2012. 

Obiettivi generali rimodulati 

Integrazione pluridisciplinare delle conoscenze. Padronanza della lingua. Risolvere problemi. 

Collaborare e partecipare. Agire in modo autonomo e responsabile. Acquisire linguaggi specifici. 

Utilizzare strumenti e strutture della comunicazione in rete. 

Obiettivi specifici rimodulati  

 COMPETENZE: 

Lingua: Consolidare le competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi d’autore proposti 

nel percorso storico letterario; Riflettere sulle scelte di traduzione  

Cultura: Acquisire consapevolezza dei caratteri distintivi della cultura letteraria romana; Acquisire 

un metodo di studio basato sull’analisi del testo; Cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la 

cultura letteraria greco-romana e quella attuale; Stabilire relazioni tra contesto storico-culturale e 

produzione letteraria degli autori studiati 

ABILITA’/CAPACITA’ 

Saper usare consapevolmente lo strumento espressivo; saper costruire lo sfondo storico e l’ambito 

culturale; Saper collocare gli autori e i testi nel contesto storico-culturale in cui operano; Saper 

collocare un testo all’interno della produzione dell’autore e del contesto storico-culturale; Cogliere la 

continuità/discontinuità rispetto alla tradizione; Cogliere la permanenza nella cultura e nella 

letteratura italiana e europea. 
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CONOSCENZE 

Acquisire il lessico fondamentale della poesia, retorica, politica, filosofia e scienze. Conoscere gli 

elementi di metrica e retorica. Conoscere la storia letteraria dei principali autori e dei generi letterari; 

Conoscere testi e/o opere in lingua e/o in traduzione. Storia della letteratura dell’età imperiale dall’età 

Giulio-Claudia al tardo impero  

Obiettivi minimi  

COMPETENZE     

Saper collocare un testo all’interno della produzione dell’autore e del contesto storico-culturale. 

Sapere utilizzare strumenti e strutture della comunicazione in rete 

CONOSCENZE 

Consolidare le conoscenze morfosintattiche della lingua latina. Conoscere le linee essenziali della 

storia letteraria dei principali autori. 

Dall’età Giulio-Claudia al tardo impero: Seneca, Lucano, Petronio, Tacito, Apuleio, Agostino 

CONTENUTI 

Riallineamento con il programma dell’a.s. precedente: Livio, vita e opere. 

L’età giulio-claudia. I generi letterari. 

Seneca, vita e opere. Le Naturales Quaestiones, i Dialogi, le tragedie. Lettura di passi scelti con 

traduzione. 

 Lucano e l’epica. Vita e opere. Lettura di passi scelti con traduzione. 

Petronio, vita e opere. Lettura di passi scelti. 

L’età imperiale e la coscienza della crisi. 

Tacito, vita e opere. Lettura di passi scelti con traduzione. 

Apuleio. Vita e opere. Lettura di passi scelti con traduzione. 

La letteratura cristiana. 

Sant’Agostino, vita e opere. Le Confessiones. Lettura di passi scelti. 

Metodologie: Lezione frontale in presenza e a distanza. Lezione partecipata. Ricerche individuali 

Supporti didattici: I supporti didattici si sono adeguati alle esigenze di una didattica in presenza o a 

distanza: libro di testo, anche in formato digitale, materiali forniti dalla docente quali, ad esempio: 

dispense, videolezioni, audiolezioni, tramite la piattaforma G Suite e i suoi applicativi (Classroom, 

Meet, Moduli, Jamboard); materiale fruibile online; ricerche individuali; mappe, schemi e sintesi. 

Oltre alla piattaforma G Suite for Education si è utilizzato il Registro elettronico quale supporto 

didattico e la posta elettronica per le comunicazioni. 

Strumenti di verifica e tipologie di prove:  

Colloqui o interrogazioni e Prove semi-strutturate 
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Criteri di valutazione: 

L’attività didattica è stata rimodulata in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo 

cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l’intero processo. 

Sono stati pertanto valutati, oltre alla padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici e alla 

completezza e precisione delle conoscenze, anche la capacità di rielaborazione e il metodo, la 

partecipazione e l’impegno, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale, conformemente a 

quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica digitale integrata”. 

Modalità di recupero 

Il recupero è avvenuto durante la pausa didattica al termine del primo quadrimestre, sempre in 

modalità a distanza. 

 

MATEMATICA: 

Libri di testo: MATEMATICA.AZZURRO, Zanichelli vol.3 

OBIETTIVIGENERALI Coerenza nei processi di apprendimento. Integrazione pluridisciplinare 

delle conoscenze. Acquisizione di linguaggi specifici 

OBIETTIVISPECIFICI L'acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di 

formalizzazione. Le capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali, 

formali, artificiali); La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 

diverse. 

L'attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite. 

L'interesse sempre più vivo a cogliere gli sviluppi storico-filosofici del pensiero matematico. 

Sviluppare dimostrazioni all'interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente costruiti. Operare 

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

Utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica e differenziale. 

Affrontare situazioni problematiche divaria natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione. Applicare le regole della logica in campo matematico. 

OBIETTIVIMINIMI: Utilizzare consapevolmente elementi di calcolo infinitesimale.    Eseguire lo 

studio completo di una funzione e rappresentarla graficamente. 

ARTICOLAZIONEDEICONTENUTIPERMODULI: In linea con i più recenti orientamenti della 

didattica, si predilige una programmazione di tipo modulare, in quanto risponde meglio ai criteri di 

flessibilità e consente un’organizzazione più dettagliata e ragionata del lavoro. 

MODULO1: FUNZIONI 

U.D.1: Le funzioni 

U.D.2: Le proprietà delle funzioni 
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MODULO 2: LIMITI 

U.D.1: I limiti 

U.D.2: Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

MODULO 3: DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONE 

U.D.1: Le derivate di una funzione 

U.D.2: I teoremi delle derivate 

U.D.3: I massimi, i minimi e i flessi 

U.D.4: Lo studio delle funzioni 

MODULO 4: INTEGRALI 

U.D.1: Gli integrali indefiniti 

U.D.2: L’integrale definito e le sue proprietà 

METODOLOGIE: Lezione frontale. Lezione partecipata. Problem solving. Metodo induttivo. 

Lavoro di gruppo. Discussione guidata. A partire dal mese di novembre 2020 è stato necessario 

rimodulare le attività didattiche e ridefinire la programmazione disciplinare, valorizzando alcune 

competenze, riadattando le conoscenze e le abilità. Cambiando la dimensione spazio-temporale del 

processo di apprendimento, è cambiato l’approccio, la metodologia, le strategie, i tempi, gli strumenti 

ed ovviamente la valutazione. Le modalità di realizzazione della DDI hanno mirato ad un equilibrato 

bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza.  

Modalità di verifica  

A partire dal mese di novembre, sempre a causa della pandemia, le prove di verifica sono state svolte 

sia in forma di colloquio orale in sincrono che in forma di elaborato scritto eseguito tramite didup. 

Criteri di valutazione: 

L’attività didattica è stata rimodulata in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo 

cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l’intero processo. 

Sono stati pertanto valutati, oltre alla padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici e alla 

completezza e precisione delle conoscenze, anche la capacità di rielaborazione e il metodo, la 

partecipazione e l’impegno, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale, conformemente a 

quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica digitale integrata”. 

Modalità di recupero 

Il recupero è avvenuto durante la pausa didattica al termine del primo quadrimestre, sempre in 

modalità a distanza. 

 

FISICA: 
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Libri di testo: FISICA! Pensare la natura. Autori, A. Caforio e A. Ferilli, ed. Le Monnier scuola 

OBIETTIVIGENERALI Coerenza nei processi di apprendimento. Integrazione pluridisciplinare 

delle conoscenze. Acquisizione di linguaggi specifici 

OBIETTIVISPECIFICI L'acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di 

formalizzazione. Le capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali, 

formali, artificiali). Saper formulare ipotesi e proporre modelli. La capacità di utilizzare metodi, 

strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. L'attitudine a riesaminare criticamente ed a 

sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite. L'interesse sempre più vivo a cogliere gli 

sviluppi storico-filosofici della fisica. Sviluppare dimostrazioni all'interno di sistemi assiomatici 

proposti o liberamente costruiti. Formulare e risolvere problemi, tratti anche dall’esperienza 

quotidiana, sottolineando la natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. Discutere e costruire 

concetti, progettare e condurre osservazioni e misure e confrontare esperimenti e teorie. Utilizzare le 

relazioni matematiche appropriate alla risoluzione dei problemi proposti. Comprendere e valutare le 

scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive 

OBIETTIVIMINIMI: Identificare il fenomeno dell’elettrizzazione. Acquisire il concetto di campo 

elettrico e di energia potenziale elettrica. Definire la corrente elettrica e i generatori di corrente 

elettrica. Definire il magnetismo e l’induzione elettromagnetica. Confrontare la fisica classica e la 

fisica relativistica.  

ARTICOLAZIONEDEICONTENUTIPERMODULI: In linea con i più recenti orientamenti della 

didattica, si predilige una programmazione di tipo modulare, in quanto risponde meglio ai criteri di 

flessibilità e consente un’organizzazione più dettagliata e ragionata del lavoro 

ARTICOLAZIONEDEICONTENUTIPERMODULI: In linea con i più recenti orientamenti della 

didattica, si predilige una programmazione di tipo modulare, in quanto risponde meglio ai criteri di 

flessibilità e consente un’organizzazione più dettagliata e ragionata del lavoro. 

MODULO1: LE ONDE 

U.D.1: Il moto armonico e le onde meccaniche 

U.D.2: Il suono 

MODULO 2: CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE 

U.D.1: La carica e il campo elettrico 

U.D.2: Il potenziale e la capacità 

U.D.3: La corrente elettrica 

MODULO 3 ELETTROMAGNTISMO 

U.D.1: Il magnetismo 

U.D.2: L’induzione elettromagnetica 
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U.D.3: Le onde elettromagnetiche 

MODULO 4:LA RELATIVITA’ 

U.D.1: La teoria della relatività 

U.D.2: La teoria quantistica e la fisica atomica 

METODOLOGIE: Lezione frontale. Lezione partecipata. Problem solving. Metodo induttivo. 

Lavoro di gruppo. Discussione guidata. A partire dal mese di novembre 2020 è stato necessario 

rimodulare le attività didattiche e ridefinire la programmazione disciplinare, valorizzando alcune 

competenze, riadattando le conoscenze e le abilità. Cambiando la dimensione spazio-temporale del 

processo di apprendimento, è cambiato l’approccio, la metodologia, le strategie, i tempi, gli strumenti 

ed ovviamente la valutazione. le modalità di realizzazione della DDI hanno mirato ad un equilibrato 

bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza.  

Modalità di verifica  

A partire dal mese di novembre, sempre a causa della pandemia, le prove di verifica sono state svolte 

sia in forma di colloquio orale in sincrono che in forma di elaborato scritto eseguito tramite didup. 

Criteri di valutazione: 

L’attività didattica è stata rimodulata in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo 

cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l’intero processo. 

Sono stati pertanto valutati, oltre alla padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici e alla 

completezza e precisione delle conoscenze, anche la capacità di rielaborazione e il metodo, la 

partecipazione e l’impegno, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale, conformemente a 

quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica digitale integrata”. 

Modalità di recupero 

Il recupero è avvenuto durante la pausa didattica al termine del primo quadrimestre, sempre in 

modalità a distanza. 

 

SCIENZE NATURALI 

Libri di testo: FONDAMENTI DI BIOLOGIA, BORGIOLI von BORRIES, DE AGOSTINI. 

FONDAMENTI DI CHIMICA, G. RICCI, DE AGOSTINI. FONDAMENTI DI SCIENZE DELLA 

TERRA, G. LONGHI, DE AGOSTINI. 

Obiettivi generali rimodulati 

Coerenza nei processi di apprendimento. Integrazione pluridisciplinare delle conoscenze. Padronanza 

della lingua. Acquisizione di linguaggi specifici. Utilizzare strumenti e strutture della comunicazione 

in rete. 
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Obiettivi specifici rimodulati  

Comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, le potenzialità ed i limiti delle 

conoscenze scientifiche. Contribuire a far sviluppare l'abitudine al rispetto dei fatti, alla ricerca di 

riscontri delle ipotesi. Acquisire strumenti specifici del sapere scientifico che possano essere utilizzati 

nelle scelte successive di studio e lavoro. Acquisire la capacità di interpretare criticamente la lettura 

di testi, immagini e audiovisivi, strumenti multimediali a carattere scientifico. Acquisire la 

dimensione storica del sapere scientifico. 

Obiettivi minimi (nuclei fondanti) 

Conoscere il linguaggio specifico delle varie discipline. Conoscere i contenuti. Saper individuare i 

concetti fondamentali. Saper organizzare logicamente le conoscenze. Saper costruire domanda 

sensate, cioè significative nel contesto. Saper fornire risposte coerenti con le domande e 

scientificamente accettabili. 

Articolazione dei contenuti per moduli: 

In linea con i più recenti orientamenti della didattica, si predilige una programmazione di tipo 

modulare, in quanto risponde meglio ai criteri di flessibilità e consente un’organizzazione più 

dettagliata e ragionata del lavoro. 

La presente programmazione rimane “aperta”, nel senso che l’insegnante, qualora se ne presenti 

l’esigenza o l’occasione, si riserva la possibilità di intervenire e modificarla. Di eventuali tali 

interventi si riferirà in sede di relazione finale. 

MODULO1: Le biotecnologie 

U.D.1 Le tecniche dell'ingegneria genetica. 

U.D. 2 Gli organismi geneticamente modificati. 

U.D. 3 La clonazione 

MODULO 2: Ecologia applicata 

U.D. 1 Biodiversità e stabilità ecologica. 

MODULO 3 

U.D. 1 Le biomolecole 

Modulo 4 La litosfera 

U.D. 1 La litosfera 

U.D.2 Vulcani e terremoti 

MODULO 5 Risorse energetiche 

U.D. 1 Le risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili 

MODULO 6 Il clima 

U.D. 1 I climi della Terra. 
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Metodologie: Lezione frontale in presenza e a distanza. Lezione partecipata. Ricerche individuali 

Supporti didattici: I supporti didattici si sono adeguati alle esigenze di una didattica in presenza o a 

distanza: libro di testo, anche in formato digitale, materiali forniti dalla docente quali, ad esempio: 

dispense, videolezioni, audiolezioni, tramite la piattaforma G Suite e i suoi applicativi (Classroom, 

Meet, Moduli, Jamboard); materiale fruibile online; ricerche individuali; mappe, schemi e sintesi. 

Oltre alla piattaforma G Suite for Education si è utilizzato il Registro elettronico quale supporto 

didattico e la posta elettronica per le comunicazioni. 

Strumenti di verifica e tipologie di prove:  

Colloqui o interrogazioni e Prove semi-strutturate 

Verifiche e valutazione: 

Sono stati utilizzati test a risposta multipla per allenarli ai test universitari e concorsuali. 

Test a risposta aperta per valutarne la capacità di approfondimento e di apprendimento dei contenuti. 

Verifiche orali per valutare l'esposizione, la padronanza della materia e l'approccio nervoso alla prova. 

I voti in decimi sono stati attribuiti secondo i parametri valutativi stabiliti nel POF. Con la DAD sono 

stati somministrati test scritti di verifica che sono stati condivisi nella bacheca del PORTALE ARGO. 

Modalità di recupero 

Il recupero è avvenuto durante la pausa didattica al termine del primo quadrimestre, sempre in 

modalità a distanza. 

 

STORIA 

Libri di testo: “L’Idea della storia” 3 volume, Borgognone, Carpanetto - Ed. scolastiche B. 

Mondadori 

Metodologia didattica: 

Così come previsto dalle Linee Guida, la modalità di realizzazione della Dad/ DDI ha mirato ad un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone avvenute tramite g. suite for education e i 

suoi applicativi. Sono stati utilizzati anche altri strumenti multimediali.  

Gli obiettivi si sono conseguiti per mezzo dell’analisi critica dei fatti storici della problematizzazione 

e del libero dialogo. E’ stato possibile avvalersi anche dell’ausilio di brani tratti dalle fonti e dalla 

storiografia per un confronto più diretto con gli avvenimenti trattati. Sono state effettuate esercitazioni 

utili per il ripasso e per l’autoverifica, mappe sintetiche quali strumenti di orientamento e di 

ricapitolazione.  

Obiettivi cognitivi disciplinari conseguiti:  

Ricostruzione del fatto storico. Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali propri 

della disciplina; Analizzare e interpretare testi storici (scritti, audiovisivi, multimediali), individuando 
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il punto di vista, le argomentazioni e i riferimenti documentali; Individuare permanenze, cesure, 

mutamenti e rilevanze storiche, avanzando ipotesi    interpretative circa la genesi del presente; 

Collocare ogni evento nella giusta successione temporale e dimensione geografica. 

OBIETTIVI MINIMI (coerenti con quanto stabilito nel Dipartimento) 

Conoscenza dei contenuti essenziali del programma di storia; 

Conoscenza dei concetti fondamentali della disciplina; 

Capacità di esporre i contenuti della disciplina con un minimo di coerenza; 

Capacità di cogliere le relazioni di interdipendenza tra gli eventi storici. 

NUCLEI FONDANTI 

La ricostruzione del passato come ricerca e individuazione di ipotesi e spiegazioni che, vagliate 

secondo criteri di autenticità e attendibilità, permettano di cogliere le trasformazioni delle società del 

passato nella molteplicità delle loro dimensioni materiali, istituzionali, culturali; 

La costruzione di categorie che, valide per la ricostruzione di fatti ed eventi del passato, possano 

essere strumento per la comprensione del presente; 

La pluralità delle interpretazioni e delle prospettive attraverso le quali leggere la storia come una 

dimensione ricca di significati; 

Unità didattiche  

MODULO 1:IL PRIMO NOVECENTO 

La società di massa. 

L’età giolittiana. 

La Grande Guerra. 

MODULO 2: IL CROLLO DEL REGIME ZARISTA E LA CRISI DEL DOPOGUERRA IN 

EUROPA E IN AMERICA 

La Rivoluzione Russa. 

Il primo dopoguerra. 

La crisi del ‘29 

Il New Deal 

MODULO 3: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

La crisi del dopoguerra e il biennio rosso in Italia. 

L’Italia fascista. 

La Germania nazista 

Lo Stalinismo 

Da trattare: 

MODULO 4: DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE AI GIORNI NOSTRI 
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La 2^ Guerra Mondiale e la Resistenza 

L’Italia repubblicana  

 

RELIGIONE 

Libri di testo: Itinerari 2.0 ED, Elle DI CI 

Obiettivi generali rimodulati 

Coerenza nei processi di apprendimento. Integrazione pluridisciplinare delle conoscenze. 

Acquisizione di linguaggi specifici. Utilizzare strumenti e strutture della comunicazione in rete. 

Obiettivi specifici rimodulati  

Approfondire la concezione cristiana-cattolica della famiglia e del matrimonio; conoscere le linee di 

fondo della dottrina della Chiesa; Interpreta la presenza della religione in un contesto di pluralismo 

culturale e religioso; riconosce nel Concilio Ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita 

della Chiesa contemporanea 

Obiettivi minimi (nuclei fondanti) 

Confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa; Sostenere 

consapevolmente le proprie scelte di vita, anche in relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo 

Articolazione dei contenuti per moduli: 

In linea con i più recenti orientamenti della didattica, si predilige una programmazione di tipo 

modulare, in quanto risponde meglio ai criteri di flessibilità e consente un’organizzazione più 

dettagliata e ragionata del lavoro. 

La presente programmazione rimane “aperta”, nel senso che l’insegnante, qualora se ne presenti 

l’esigenza o l’occasione, si riserva la possibilità di intervenire e modificarla. Di eventuali tali 

interventi si riferirà in sede di relazione finale. 

MODULO1: Il mistero della vita; 

MODULO 2: La Chiesa e i Cristiani; 

MODULO 3: Le sfide del terzo millennio;  

Metodologie: Lezione frontale in presenza e a distanza. Lezione partecipata. Lavoro di gruppo e 

discussione guidata. 

Supporti didattici: I supporti didattici si sono adeguati alle esigenze di una didattica in presenza o a 

distanza: libro di testo, materiali forniti dalla docente, videolezioni, audiolezioni, tramite la 

piattaforma G Suite e i suoi applicativi (Classroom, Meet, Moduli, Jamboard); materiale fruibile 

online. Oltre alla piattaforma G Suite for Education si è utilizzato il Registro elettronico quale 

supporto didattico e la posta elettronica per le comunicazioni. 

Strumenti di verifica e tipologie di prove:  
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Colloqui o interrogazioni, lavori di gruppo e prove semi-strutturate. 

Verifiche e valutazione: 

Dipartimento L’apprendimento sarà valutato attraverso una attiva partecipazione alle attività proposte 

in classe: lavori di gruppo, discussioni guidate, attività personali sul quaderno, questionari. I giudizi 

utilizzati per la valutazione degli apprendimenti sono: Moltissimo(MM)=10-9. Interesse ed impegno 

costante partecipazione al dialogo educativo e didattico. Rielaborazione autonoma e personale. 

Molto(ML)=8-7. Interesse ed impegno abbastanza costante. Rielaborazione critica soddisfacente. 

Sufficiente (Suff)=6. Interesse ed impegno adeguato. Rielaborazione semplice e chiara se guidato 

dall’insegnante. Insufficiente(Insuf)=5-4. Interesse ed impegno saltuario e superficiale. 

Rielaborazione incerta malgrado la guida dell’insegnante. 

Modalità di recupero 

Il recupero è avvenuto durante la pausa didattica al termine del primo quadrimestre, sempre in 

modalità a distanza. 

 

SCIENZE MOTORIE: 

Libri di testo: “Competenze Motorie” – Autori: Zocca/Gulisano/Manetti/Marella/Sbragi – Casa 

Editrice: G D’Anna 

Situazione di partenza 

Per quanto riguarda l’area educativa, gli alunni seguono con attenzione, si impegnano con costanza, 

sono ben disposti alla collaborazione e al rispetto delle regole scolastiche. 

Più che discreto il livello di partenza della classe. 

Premessa 

L’insieme delle competenze proposte afferisce a quattro nuclei fondanti di Scienze Motorie e 

Sportive; all’interno di ogni nucleo fondante sono stati considerati i temi ritenuti fondamentali, poi 

sono stati declinati gli Obiettivi specifici di Apprendimento che coinvolgono l’aspetto cognitivo 

(modo personale di apprendere conoscenze e acquisire abilità), affettivo-relazionale (modo personale 

di proporsi e proporre agli altri), e meta cognitivo(modo personale di valutarsi nelle diverse 

esperienze in termini di procedure, strategie e soluzioni) della persona, suddivisi in Conoscenze e 

Abilità. Per ogni competenza, vista la necessità di certificarne i livelli raggiunti, è stato definito lo 

Standard di apprendimento e i Livelli di possesso della competenza. 

Messe a fuoco le competenze essenziali, per la progettazione disciplinare si individuano quattro 

nuclei: 

Il movimento: il corpo in movimento nelle variabili spazio e tempo, anche in ambiente naturale, 

nello sviluppo delle abilità motorie e nelle modificazioni fisiologiche. 
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I linguaggi del corpo: espressività corporea, altri linguaggi, aspetti comunicativi e relazionali. 

Il gioco e lo sport: aspetti cognitivi, partecipativi e relazionali, sociali, tecnici, tattici, del fairplay e 

del rispetto delle regole. 

La salute e il benessere: sicurezza e prevenzione (rispetto a sé, agli altri, agli spazi, agli oggetti), 

conoscenza del primo soccorso, sviluppo di stili di vita attivi per il miglioramento della salute intesa 

come benessere (alimentazione, igiene e pratica motoria) e conoscenza dei danni derivati dall’uso di 

sostanze illecite. 

Definizione di competenza motoria: la competenza motoria indica la comprovata capacità di usare 

conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche in ambito ludico, sportivo, 

espressivo, del benessere e del tempo libero. Le competenze sono espresse i termini di responsabilità, 

autonomia e consapevolezza. 

Definizione di standard motorio: lo standard motorio definisce una soglia accettabile per determinare 

il possesso (l’acquisizione) di una competenza. 

Definizione di livello di competenza: il livello di sviluppo della competenza esprime il grado di 

possesso qualitativo e quantitativo della competenza. 

Ne vengono individuati tre: 

minimo (livello1parziale-basilare): si avvicina-possiede lo standard stabilito (voto6/10); 

intermedio(livello2adeguato): possiede pienamente-supera lo standard stabilito (voti7/10-8/10); 

elevato (livello3eccellente): eccelle–supera pienamente lo standard stabilito (voti9/10-10/10); 

Con riferimento alle Linee Guida del decreto del Ministro dell’istruzione 26/06/2020 n.39, la 

Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’IIS Federico II, sia 

in affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle 

situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale 

didattica d’aula. 

Le modalità di realizzazione della DDI seguiranno le linee del “Piano scolastico per la DDI dell’IS 

Federico II”. 

NUCLEO1: ILMOVIMENTO 

CONOSCENZE 

Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo. Riconoscere il ritmo 

personale delle/nelle azioni motorie e sportive. Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni 

per tutelarlo, in prospettiva di tutto l’arco della vita. Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di 

preparazione fisica specifici, conoscere e decodificare tabelle di allenamento con strumenti tecnologici e 

multimediali 

ABILITA’ 
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Avere consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva. Padroneggiare le 

differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci. Mettere in atto comportamenti responsabili 

e di tutela del bene comune come stile di vita: long life learning. Trasferire e applicare autonomamente 

metodi di allenamento con autovalutazione e elaborazione dei risultati testati anche con la strumentazione 

tecnologica e multimediale. 

COMPETENZA STANDARD 

Elabora e attua risposte motorie adeguate in situazioni complesse, assumendo i diversi ruoli dell’attività 

sportiva. Pianifica progetti e percorsi motorie sportivi 

LIVELLI 

Pianifica e attua risposte motorie personalizzate in situazioni complesse. Rielabora autonomamente 

con senso critico percorsi motorie sportivi. Realizza risposte motorie adeguate in situazioni complesse 

assumendo in autonomia i diversi ruoli e pianifica percorsi motori e sportivi. Esegue azioni motori e 

in situazioni complesse, utilizzando varie informazioni e adeguandole al contesto e pianifica percorsi 

motori e sportivi. 

NUCLEO2: IL INGUAGGIO DEL CORPO 

CONOSCENZE 

Conoscere le possibili interazioni fra linguaggi espressivi e altri contesti (letterario, artistico, 

musicale, teatrale, filmico). Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale per migliorare 

l’espressività e l’efficacia delle relazioni interpersonali. Conoscere le caratteristiche della musica e del 

ritmo in funzione del movimento e delle sue possibilità di utilizzo. 

ABILITA’ 

Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea nell’ambito 

di progetti e percorsi anche interdisciplinari. Individuare tra le diverse tecniche espressive quella più 

congeniale alla propria modalità espressiva. Ideare e realizzare sequenze ritmiche espressive 

complesse individuali, a coppie, in gruppo, in modo fluido e personale. 

COMPETENZA STANDARD TRIENNIO 

Rielabora creativamente il linguaggio espressivo in contesti differenti 

LIVELLI 

E’ consapevole di favorire la libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il linguaggio 

non verbale. Assegna significato e qualità al movimento. 

Comunica attraverso un linguaggio specifico e interpreta i messaggi, volontari e involontari, che 

trasmette. Riconosce i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea. 

NUCLEO 3: GIOCO E SPORT 
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CONOSCENZE 

Approfondire la conoscenza delle tecniche dei giochi e degli sport. Sviluppare le strategie tecnico 

tattiche dei giochi e degli sport. Padroneggiare la terminologia, il regolamento tecnico, il fairplay e 

modelli organizzativi (tornei, feste sportive.). Conoscere i fenomeni di massa legati al mondo 

sportivo. 

ABILITA’ 

Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti. Trasferire e realizzare 

autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive. Svolgere ruoli di direzione, organizzazione 

e gestione di eventi sportivi. Interpretare con senso critico i fenomeni di massa legati al mondo 

sportivo (tifo, doping, professionismo, scommesse…) 

COMPETENZA STANDARD TRIENNIO 

Pratica autonomamente attività sportiva con fairplay, scegliendo personali tattiche e strategie anche 

nell’organizzazione, interpretando al meglio la cultura sportiva 

LIVELLI 

Padroneggia le abilità tecnico-tattiche specifiche, con un personale apporto interpretativo del fairplay 

e dei fenomeni sportivi, sviluppa e orienta le attitudini personali, sa assumere ruoli organizzativi- 

Pratica autonomamente le attività sportive con fairplay scegliendo tattiche e strategie, con attenzione 

all’aspetto sociale e organizzativo. E’ in grado di praticare autonomamente alcune attività sportive 

scegliendo semplici tattiche e strategie, con fairplay e attenzione all’aspetto sociale, partecipando 

all’aspetto organizzativo 

NUCLEO 4: SALUTE E BENESSERE 

CONOSCENZE 

Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli specifici infortuni. 

Approfondire glia spetti scientifici e sociali delle problematiche alimentari, delle dipendenze e 

dell’uso di sostanze illecite. Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico 

e socio- relazionale della persona. 

ABILITA’ 

Prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i protocolli di primo soccorso. Scegliere 

autonomamente di adottare corretti stili di vita. Adottare autonomamente stili di vita attivi che durino nel 

tempo: longli felearning. 

COMPETENZA STANDARD 

Assume in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita attivi, prevenzione e sicurezza 

nei diversi ambienti 

LIVELLI 
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Assume autonomamente stili di vita attivi di prevenzione, sicurezza e primo soccorso nei vari 

ambienti, migliorando il proprio benessere. 

METODOLOGIA 

La normativa dà una serie di suggerimenti che riguardano il concetto di competenza, fra cui: 

La contestualità (si sviluppa in un preciso ambito, situazione, luogo). L’operatività (cresce 

nell’affrontare una situazione concreta, portando a compimento un compito preciso). La 

significatività (viene sollecitata in un contesto significativo nel quale lo studente è coinvolto). 

Da queste caratteristiche derivano una serie di indicazioni metodologiche:  

Cura e dosaggio nella distribuzione delle attività per adattarli al livello psicomotorio degli alunni 

Metodologia laboratoriale 

Problem solving 

Metodo induttivo 

Metodo deduttivo 

Cooperative learning 

Dal gesto globale al movimento analitico, al gesto sportivo 

Lavoro individuale, a coppie, in gruppo, di squadra 

I contenuti saranno trasmessi prevalentemente in sede pratica di lavoro e sperimentazione 

Durante la lezione si preferirà un’esposizione verbale delle attività da svolgere per favorire 

l’acquisizione del linguaggio specifico della disciplina. 

Si utilizzeranno: test sulle capacità motorie, esercizi sotto forma di stazioni in circuito e di percorsi, 

esercizi a corpo libero e con l’uso di piccoli e grandi attrezzi, attività semi strutturate e strutturate, 

attività “ludiche” intervallate da attività analitiche, giochi pre sportivi e sportivi individuali e di 

squadra, atletica leggera (corse, salti e lanci); 

gli ambienti (palestra e spazi annessi alla scuola) e gli attrezzi (piccoli e grandi) messi a disposizione 

dalla scuola; 

VALUTAZIONE 

Consapevoli che la competenza si apprende e progredisce per livelli, definito il processo di 

riferimento in termini di passaggio da una prima a un dopo e declinato in termini di standard 

raggiunto, la valutazione consiste nel riconoscere il livello di competenza degli alunni e quindi il 

raggiungimento dello standard; definire gli standard e i livelli di apprendimento significa rendere 

esplicito il criterio di valutazione dell’attività scolastica. 

Si ritiene che la competenza non è misurabile ma osservabile e che può essere descritta attraverso 

indicatori che ne stabiliscano il livello di possesso. Per l’ambito motorio sono stati individuati 3 livelli 
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e volutamente non è stato considerato il non possesso della competenza, che può essere definito 

livello 0. 

Gli indicatori (misuratori) sono di tre tipi: 

Cognitivo - in riferimento a conoscenze e abilità, comprensione e organizzazione delle conoscenze e 

delle abilità; 

Relazionale-in riferimento agli atteggiamenti in contesti sociali; 

Metacognitivo-in riferimento alla consapevolezza e alla riflessione sul proprio sapere e sulle proprie 

prestazioni. 

Si è cercato di esplicitare un criterio di valutazione dell’apprendimento attraverso la definizione di 

standard e di livelli di padronanza per ogni competenza, senza determinare né i contenuti, né le scelte 

organizzative e didattiche che i docenti mettono in atto. Gli standard risultano lo strumento efficace 

per descrivere il processo di apprendimento, inteso come dinamicità, passaggio da una prima a un 

dopo e quindi i due momenti distinti. 

Per la VALUTAZIONE DIAGNOSTICA si analizzano, tramite osservazioni dirette e test motori 

conoscenze, abilità, comportamenti relazionali, comportamenti metacognitivi. 

Per la VALUTAZIONE FORMATIVA si procede quindi all’individuazione dei punti di forza e di 

debolezza di ciascun studente attraverso le osservazioni sistematiche dei suoi comportamenti 

relazionali, metacognitivi e cognitivi e attraverso l’analisi delle sue prestazioni; si comunicano le 

informazioni sul processo di apprendimento e di maturazione così raccolte agli allievi e alle famiglie 

per fornire loro elementi di orientamento verso le mete dell’itinerario educativo e didattico; queste 

stesse informazioni consentono di confermare o di correggere le linee della progettazione e di 

intraprendere in itinere attività di recupero, di consolidamento e di potenziamento a favore dei 

discenti. 

Per la VALUTAZIONE SOMMATIVA, espressa in decimi, viene considerato il raggiungimento degli 

obiettivi specifici di apprendimento, l’apprendimento delle competenze anche in relazione alla 

situazione iniziale e ai percorsi formativi di ciascun allievo. Le verifiche, svolte prevalentemente 

tramite prove pratiche, per lo più individualmente, ma anche in modo collettivo, personalizzate se 

opportuno, sono riferite agli obiettivi, analizzati in termini di prestazioni e osservazioni. 

Si adotteranno le seguenti modalità: 

verifiche oggettive con misurazione della prestazione, verifiche soggettive tramite osservazione della 

qualità del movimento; colloqui esplorativi delle conoscenze acquisite; osservazioni sistematiche 

dell’alunno al lavoro in ogni momento della lezione dei comportamenti cognitivi, operativi e 

relazionali; osservazione sull’acquisizione e applicazione delle tecniche e regole, miglioramento 

rispetto al livello di partenza; osservazione dei risultati quotidiani al fine di valutare l’interesse, 
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l’impegno, l’attenzione, la collaborazione, il livello di socializzazione, la capacità di elaborazione 

personale. 

 

ITALIANO 

Libri di testo: Baldi, I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI, vol.3.1 Da Leopardi al primo 

Novecento. 

Metodologia didattica 

E’ stato necessario rimodulare le attività didattiche e ridefinire la programmazione disciplinare a 

partire dal mese di novembre 2020, valorizzando alcune competenze, riadattando le conoscenze e le 

abilità. Cambiando la dimensione spazio-temporale del processo di apprendimento, sono cambiati 

l’approccio, la metodologia, le strategie, i tempi, gli strumenti ed ovviamente la valutazione.  

Obiettivi 

Gli obiettivi educativi hanno mirato alla formazione di una sensibilità culturale, umana e sociale 

integrata ed armonica, attraverso la collaborazione e la partecipazione. 

Gli obiettivi specifici del corso hanno fatto riferimento a conoscenze, competenze e capacità richieste 

in vista degli esami di stato che sono state acquisite in modo diverso e personale dai singoli allievi. 

Competenze trasversali 

Comunicazione, analisi e contestualizzazione. Competenza digitale. Capacità di imparare ad 

imparare. Competenza in materia di cittadinanza. Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze specifiche: 

Distinguere i principali generi letterari. Conoscere i lineamenti essenziali della lingua italiana nel 

periodo considerato a partire dai testi letti. Conoscere la storia della letteratura dal Romanticismo al 

primo Novecento attraverso opere e autori significativi. 

Abilità 

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario, distinguendo le caratteristiche di un testo in prosa 

e di un testo in versi. Riconoscere le principali figure retoriche. Cogliere il rapporto tra l’opera 

letteraria e il contesto storico e socio-culturale in cui si colloca. Maturare il senso critico e mettere in 

rapporto il testo con se stessi. 

CONTENUTI ARTICOLATI IN MODULI E U.D. 

MODULO I 

U.D. 1: Il Romanticismo 

U.D. 2: Giacomo Leopardi 

MODULO 2 

U.D. 3: L’età postunitaria: la Scapigliatura 
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U.D. 4: Giosuè Carducci 

U.D. 5: Il Naturalismo e Zola 

U.D. 6: Giovanni Verga 

MODULO 3 

U.D. 7: Il Decadentismo 

U.D. 8: Gabriele D’Annunzio 

U.D. 9: Giovanni Pascoli 

MODULO 4 

U.D. 10: Il primo Novecento 

U.D. 11: Italo Svevo 

U.D. 12: Luigi Pirandello. 

Quest’ultima unità sarà svolta nella parte finale dell’anno scolastico 

Materiali di studio proposti: libro di testo; schede e mappe; materiali prodotti dall’insegnante. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni con la DAD: Video lezioni; Bacheca registro 

elettronico; Restituzione tramite RE; Chat per comunicazioni veloci. 

Modalità di verifica  

A partire dal mese di novembre, sempre a causa della pandemia, le prove di verifica sono state svolte 

sia in forma di colloquio orale in sincrono che in forma di elaborato scritto eseguito tramite Classroom 

(Analisi di testi poetici o in prosa; analisi e produzione di un testo argomentativo; produzione di un 

testo a carattere espositivo- argomentativo su tematiche di attualità). 

 

STORIA DELL’ARTE 

Libri di testo: “CONTESTI D’ARTE 3 dal Neoclassicismo ad oggi”, AA VV, Volume 3, pp.528, 

GIUNTI TVP EDITORI Firenze, 2018. 

Metodologia didattica: 

Così come previsto dalle Linee Guida, la modalità di realizzazione della Dad/ DDI ha mirato ad un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone avvenute tramite i suoi applicativi digitali 

utilizzati. Sono stati usati anche altri strumenti multimediali.  

Obiettivi generali rimodulati 

Coerenza nei processi di apprendimento. Integrazione pluridisciplinare delle conoscenze. Padronanza 

della lingua. Acquisizione di linguaggi specifici. Utilizzare strumenti e strutture della comunicazione 

in rete. 

Obiettivi specifici rimodulati  
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Consolidare le competenze disciplinari attraverso la riflessione sugli artisti e le opere proposte nel 

percorso storico artistico; Acquisire consapevolezza dei caratteri distintivi della Storia dell’Arte dal 

neoclassicismo fino ai nostri gironi; Acquisire un metodo di studio basato sull’analisi dell’opera; 

Cogliere tutte le caratteristiche delle diverse correnti artistiche; Stabilire relazioni tra contesto storico-

culturale-artistico. Comprendere la psiche degli artisti e le influenze del periodo storico nel quale si 

inseriscono. 

Obiettivi minimi (nuclei fondanti) 

Conoscere il linguaggio specifico delle varie discipline. Conoscere i contenuti. Saper individuare i 

concetti fondamentali. Saper organizzare logicamente le conoscenze. Saper costruire domanda 

sensate, cioè significative nel contesto. Saper fornire risposte coerenti con le domande e 

scientificamente accettabili. 

La ricostruzione del passato e presente artistico come ricerca e individuazione generi e correnti, 

permettano di cogliere le trasformazioni delle società del passato nella molteplicità con cui gli artisti 

studiati, hanno mostrato le loro dimensioni materiali, psicologiche, culturali; 

La costruzione di “correnti” che, valide per la ricostruzione di fatti e movimenti artistici dell’epoca 

moderna, possano essere strumento per la comprensione dell’arte moderna e contemporanea; 

La pluralità delle interpretazioni e delle prospettive attraverso le quali leggere la materia con la sua 

ricchezza di espressioni nelle opere d’arte, come una dimensione ricca di significati specchio della 

società del tempo; 

Articolazione dei contenuti per moduli 

MODULO 1: DAL NEOCLASSICISMO ALL’IMPRESSIONISMO 

Il Neoclassicismo   

Il Romanticismo   

Il Realismo 

L’Impressionismo   

MODULO 2: DAL POSTIMPRESSIONISMO ALL’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

Dal Postimpressionismo al Simbolismo: Postimpressionismo. Simbolismo.  

Il Modernismo: Le avanguardie: Espressionismo. Cubismo. Futurismo. Astrattismo. Dadaismo 

MODULO 3: L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

La Metafisica: L’ecole de Paris. Il Surrealismo. Il Ritorno all’Ordine e la riscoperta del Classico 

MODULO 4: DAL DOPOGUERRA AD OGGI 

L’Arte del secondo ‘900 e L’informale 

Il Contemporaneo 
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SCIENZE UMANE 

Libri di testo 

E. Clemente, R. Danieli – LA PROSPETTIVA ANTROPOLOGICA – PARAVIA EDITORE 

E. Clemente, R. Danieli –LA PROSPETTIVA SOCIOLOGICA per il 2^biennio e il quinto anno-

PARAVIA ED. 

U. Avalle, M. Maranzana – LA PROSPETTIVA PEDAGOGICA Dal Novecento ai giorni nostri-

PARAVIA ED 

Metodologia didattica: 

Così come previsto dalle Linee Guida, la modalità di realizzazione della Dad/ DDI ha mirato ad un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone avvenute tramite i suoi applicativi digitali 

utilizzati. Sono stati usati anche altri strumenti multimediali.  

Obiettivi generali rimodulati 

Coerenza nei processi di apprendimento. Integrazione pluridisciplinare delle conoscenze. Padronanza 

della lingua. Acquisizione di linguaggi specifici. Utilizzare strumenti e strutture della comunicazione 

in rete. 

Obiettivi specifici rimodulati  

1. Conoscere la struttura fondamentale delle diverse scienze sociali 

2. Riferire le conoscenze acquisite contestualizzandole 

3. Rielaborare in forma elementare, ma personale, i contenuti appresi 

4. Riconoscere nella realtà contemporanea i fenomeni di particolare rilevanza sociale 

5. Utilizzare il lessico specifico appreso per la trattazione di tematiche multidisciplinari 

Obiettivi minimi (nuclei fondanti) 

 Conosce la natura empirica delle discipline sociali 

 Usa in modo semplice, ma positivamente, il lessico specifico 

 È in grado di rielaborare in forma elementare, ma personale, i contenuti appresi 

 Riferisce le conoscenze acquisite contestualizzandole 

Articolazione dei contenuti per moduli 

ANTROPOLOGIA 

Le grandi religioni 

Forme di vita politica 

Forme di vita economica 

SOCIOLOGIA 

Religione e secolarizzazione 
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La politica: il potere, lo stato, il cittadino 

La globalizzazione 

Salute, malattia, disabilità 

Nuove sfide per l’istruzione 

La ricerca in sociologia 

PEDAGOGIA 

L’ESPERIENZA DELLE “SCUOLE NUOVE” (…in Inghilterra, in Francia, in Italia - Pasquali e Le 

sorelle Agazzi – G.Pizzigoni e “La Rinnovata”) 

DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE (Dewey – Kilpatrick – Parkhurst - Washburne) 

L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO (Decroly, Montessori, Claparède, Binet) 

ULTERIORI RICERCHE ED ESPERIENZE DELL’ATTIVISMO EUROPEO (Kerschensteiner - 

Cousinet, Freinet – Boschetti Alberti - Dottrens) 

L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA (L’attivismo cattolico (Maritain)- L’attivismo 

marxista (Makarenko) - L’attivismo idealista (Gentile,Lombardo-Radice) 

LA PEDAGOGIA PSICOANALITICA TRA EUROPA E STATI UNITI (S.Freud - Anna Freud – 

Bettelheim – Wertheimer – Piaget - Vygotskij) 

IL COMPORTAMENTISMO E LO STRUTTURALISMO NEGLI STATI UNITI (Watson– Skinner– 

Bruner) 

L’ESIGENZA DI UNA PEDAGOGIA RINNOVATA (Rogers, Freire, Illich, Papert; in Italia: 

A.Capitini, Don Saltini, Don Milani, D.Dolci) 

I TEMI DELLA PEDAGOGIA CONTEMPORANEA 

I CONTESTI FORMALI E NON FORMALI DELL’EDUCAZIONE 

EDUCAZIONE E MASS-MEDIA 

EDUCAZIONE, DIRITTI E CITTADINANZA 

EDUCAZIONE, UGUAGLIANZA, ACCOGLIENZA 

Elenco macro argomenti da trattare dopo il 15 maggio 

LA PEDAGOGIA COME SCIENZA 

LA RICERCA EDUCATIVA E I SUOI METODI 

Metodi di insegnamento 

Lezione frontale in presenza/a distanza (Metodologia asincrona con Portale Argo, posta elettronica e 

Google classroom; metodologia sincrona con Google meet.) secondo il piano di DDI - - Lezione 

partecipata - Lezioni interdisciplinari con discussioni guidate –Promozione di attività laboratoriali 

Mezzi e strumenti di lavoro 
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Libro di testo - Mappe concettuali - Uso dei supporti all’informazione, secondo il piano di DDI - 

Sussidi didattici audiovisivi e multimediali 

Spazi 

Aula, aula multimediale, modalità di didattica digitale integrata 

Strumenti di verifica 

Verifiche orali individuali e collettive – Verifiche scritte – la partecipazione al dialogo e l’uso di 

mappe e della tecnologia multimediale; la frequenza alla piattaforma, l’impegno nello svolgimento 

delle consegne, il rispetto dei tempi, la correttezza e l’originalità della produzione 

 

FILOSOFIA 

Libri di testo: Domenico Massaro, LA MERAVIGLIA DELLE IDEE, Ed. Paravia (volumi 2- 3) 

Metodologia didattica: 

Così come previsto dalle Linee Guida, la modalità di realizzazione della Dad/ DDI ha mirato ad un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone avvenute tramite i suoi applicativi digitali 

utilizzati. Sono stati usati anche altri strumenti multimediali.  

Obiettivi generali rimodulati 

Coerenza nei processi di apprendimento. Integrazione pluridisciplinare delle conoscenze. Padronanza 

della lingua. Acquisizione di linguaggi specifici. Utilizzare strumenti e strutture della comunicazione 

in rete. 

Obiettivi specifici rimodulati  

1.Saper analizzare testi filosofici di diversa tipologia e di diversi registri linguistici 

2.Individuare e valutare i rapporti che collegano il testo al contesto filosofico 

3.Riassumere ed analizzare le tesi fondamentali e ricondurle al pensiero dell’autore 

4.Saper comunicare sia oralmente ed in forma scritta in modo chiaro e corretto, utilizzando la  

terminologia specifica 

Obiettivi minimi (nuclei fondanti) 

Lo studio della disciplina dovrà tendere a far acquisire agli alunni: 

1. Capacità espressive adeguate 

2. Capacità di lavorare in gruppo 

3. Arricchimento del linguaggio specifico 

4. Capacità di utilizzare le abilità e le competenze acquisite in attività individuali, di gruppo, 

      per la risoluzione di quesiti e la costruzione della propria identità 

Obiettivi conseguiti    Tutti  

Articolazione dei contenuti per moduli 
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La filosofia dell’infinito. L’idealismo tedesco: Fichte, Schelling  

L’idealismo assoluto: Hegel 

La domanda sul senso dell’esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard 

La critica della società capitalistica. Feuerbach e Marx 

Caratteri generali del Positivismo. A. Comte e la nuova scienza della società. 

Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche. 

L’uomo secondo la Psicoanalisi: S. Freud. 

La filosofia dell’esistenza. Heidegger, Sartre. 

Elenco macro argomenti da trattare dopo il 15 maggio 

Pensiero politico e critica del totalitarismo. H. Arendt 

Metodi di insegnamento 

Lezione frontale in presenza/a distanza (Metodologia asincrona con Portale Argo, posta elettronica e 

Google classroom; metodologia sincrona con Google meet.) secondo il piano di DDI - - Lezione 

partecipata - Lezioni interdisciplinari con discussioni guidate –Promozione di attività laboratoriali 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo - Mappe concettuali - Uso dei supporti all’informazione, secondo il piano di DDI - 

Sussidi didattici audiovisivi e multimediali. 

Spazi 

Aula, aula multimediale, modalità di didattica digitale integrata 

Strumenti di verifica 

Verifiche orali individuali e collettive – Verifiche scritte – la partecipazione al dialogo e l’uso di 

mappe e della tecnologia multimediale; la frequenza alla piattaforma, l’impegno nello svolgimento 

delle consegne, il rispetto dei tempi, la correttezza e l’originalità della produzione. 

 

b) Relazioni finali 

 

RELIGIONE:  

Nell’ora di religione la classe VD ha lavorato dimostrando sempre una costante motivazione. La 

partecipazione è stata sempre attiva e ha messo in evidenza la capacità degli alunni di rielaborare i 

dati disciplinari. Gli alunni hanno mostrato interesse per la materia e una buona disposizione 

all’approfondimento. Il gruppo classe ha evidenziato buone capacità di analisi del fatto religioso sia 

dal punto di vista storico- biblico che antropologico-filosofico. Anche nel periodo emergenziale e in 

DAD gli alunni hanno risposto con impegno ed interesse. Il programma realizzato ha privilegiato due 
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direttrici fondamentali: l’aspetto etico e antropologico del messaggio cristiano e la chiarificazione dei 

contenuti essenziali e fondanti della proposta della fede cattolica. 

Sono state usate diverse metodologie e seconda degli argomenti, lezioni frontali di presentazione dei 

contenuti da parte del docente, presentazione di una problematica attraverso uso di strumenti 

multimediali, dialogo e confronto libero in classe. 

La verifica è stata fatta tenendo conto dei lavori scritti fatti in classe, della profondità e pertinenza 

degli interventi fatti durante le lezioni e i dibattiti, del grado di interesse e partecipazione attiva 

durante le lezioni. 

 

LINGUA ITALIANA: 

La programmazione preventivata per la disciplina all’inizio dell’anno è stata seguita in tutti i suoi 

punti principali. 

Per quest’anno particolare la didattica, finché attuata in presenza, ha seguito i principi fondamentali 

suggeriti proprio dalla disciplina e qualsiasi attività è stata sempre proposta con varianti laboratoriali 

in modo da non suscitare mai la noia negli studenti, ma piuttosto l’interesse e la motivazione allo 

studio. Anche con la DAD si è cercato di motivare e coinvolgere gli alunni attraverso creazioni di 

power point, mappe concettuali, approfondimenti attraverso l’utilizzo di link e video youtube. 

Nonostante i divieti imposti dai vari dpcm e le difficoltà oggettive dovute al diffondersi della 

pandemia, gli studenti hanno sempre accolto con entusiasmo gli inviti della docente alla 

partecipazione a progetti o maratone culturali, impegnandosi nella realizzazione di video a tema, 

riunendosi in gruppi e distinguendosi ogni volta per l’originalità delle loro idee. 

 Tutto è stato sempre programmato ed attuato rispettando le esigenze degli alunni, sollecitando la  

partecipazione attiva degli stessi attraverso l’analisi e le considerazioni sull’attività svolta, seguendo 

canoni di progressività e gradualità degli impegni richiesti. 

Le mete e gli obiettivi educativi preventivati sono stati raggiunti, sebbene il monte ore effettuato con 

la DAD abbia ridotto i tempi da dedicare ad alcuni argomenti e non abbia consentito all’insegnante 

di somministrare più di due prove scritte per la lingua e letteratura italiana previste nei dipartimenti 

disciplinari. 

In generale   il profitto medio ottenuto nella disciplina è sufficiente per una piccola parte di studenti, 

discreto per un altro gruppetto, più che buono/ottimo per un buon numero di studenti sempre assidui 

e partecipi. 

Attraverso verifiche scritte, orali ed osservazioni effettuate durante lo svolgimento dell’attività 

didattica, anche a distanza, sono state valutate le competenze e la preparazione di ogni singolo alunno, 
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ma attraverso le videolezioni sono state valutate anche le competenze digitali, la partecipazione e la 

puntualità nelle consegne. 

 Il comportamento degli alunni è stato nel complesso positivo. 

 

LINGUA E CULTURA LATINA 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno un buon grado di attenzione e di interesse, con alcune 

punte di eccellenza. Gli alunni hanno mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto e 

rispettoso delle regole scolastiche. Purtroppo la prolungata attività didattica a distanza ha influito 

sullo spirito di partecipazione e di entusiasmo degli alunni che hanno mostrato segni di stanchezza 

soprattutto nell’ultimo periodo. La mutata modalità di svolgimento delle lezioni ha reso nel primo 

periodo difficoltosa la relazione con un’alunna con disabilità, situazione che poi è migliorata nel corso 

del tempo grazie al lavoro di collaborazione con l’insegnante di sostegno. 

Nonostante ciò, il gruppo classe ha raggiunto nel complesso un buon livello di competenze, abilità e 

conoscenze, sia disciplinari che di cittadinanza. La maggior parte degli alunni ha maturato 

un’adeguata 

capacità di analisi e sintesi dei contenuti, acquisendo accettabili competenze nella comunicazione e 

nei collegamenti interdisciplinari.  

Alcuni alunni hanno manifestato un minore grado di interesse e scarsa partecipazione al dialogo 

educativo che di conseguenza hanno reso difficile l’approccio alla disciplina, lo sviluppo delle 

competenze espressive e l’acquisizione delle conoscenze. 

Vista la situazione emergenziale, i testi letterari sono stati presentati in traduzione italiana, per 

focalizzare l’attenzione sui contenuti e sulle peculiarità dei vari autori, privilegiando la 

pluridisciplinarietà e stimolando l’interesse verso nuclei tematici, anche in previsione degli esami di 

Stato. 

Durante la didattica a distanza si è avuto modo di constatare anche il raggiungimento un buon livello 

di competenza digitale, salvo qualche rara eccezione. 

A causa della rimodulazione della didattica a distanza, il programma ha dovuto subire delle modifiche 

per privilegiare l’approccio interdisciplinare e per favorire lo studio individuale e in modalità 

asincrona, utilizzando mappe, approfondimenti, presentazioni, videolezioni, condivisi tramite il 

Registro elettronico o l’applicativo Classroom. 

In conclusione, la classe ha maturato la consapevolezza delle peculiarità della disciplina, è in grado 

di stabilire legami e collegamenti e di inserire i singoli autori nel loro contesto storico-culturale. 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
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L’emergenza pandemica dovuta al Coronavirus, ha comportato l’utilizzo della Didattica Digitale 

Integrata dopo poco più di un mese dall’inizio dell’anno scolastico, per conciliare il distanziamento 

sociale con il proseguimento delle attività formative. Quindi, la relazione sulla classe deve basarsi 

sostanzialmente sugli interventi didattico educativi in modalità a distanza, valendosi della tecnologia 

digitale (e-learning). 

La classe 5°D, nella quale ho insegnato per l’intero quinquennio, è stata una classe corretta nel 

comportamento, regolare nella frequenza, che ha partecipato adeguatamente ed in alcuni casi in modo 

costruttivo al dialogo educativo-didattico. 

Nella classe sono presenti due alunne diversamente abili, seguite da insegnanti di sostegno, di cui 

una ha seguito la programmazione di classe per obiettivi minimi e l’altra   una programmazione 

differenziata come previsto dal PEI. Inoltre, nella classe è presente un ragazzo con bisogni educativi 

speciali, per il quale si è approntato e seguito un PDP.   

Durante la didattica a distanza, la partecipazione alle video lezioni, l’impegno nella restituzione dei 

compiti assegnati e il senso di responsabilità sono stati regolari con poche eccezioni. 

 La situazione di partenza rilevava una preparazione di base sufficiente e la valutazione complessiva 

dell’attuale preparazione raggiunta fa registrare un livello più che sufficiente. In particolare, alcune 

allieve, serie e responsabili, che si sono sempre impegnate con regolarità e che hanno partecipato in 

modo opportuno al dialogo educativo-didattico, hanno ottenuto risultati buoni, gli altri alunni si sono 

impegnati in modo adeguato e, utilizzando un metodo di studio meccanico, hanno raggiunto 

comunque risultati sufficienti o più che sufficienti. 

Il programma è stato svolto per lo più come previsto, seppure apportando alcune modifiche 

necessarie di adeguamento ai tempi e alle modalità della didattica a distanza. 

 

STORIA: 

E’ presente un’alunna con programmazione differenziata, un alunno con Pdp e un’altra alunna segue 

la regolare programmazione ma con obiettivi minimi. Si possono individuare più fasce di livello, a 

seconda del grado di formazione raggiunto e di conoscenze e competenze acquisiti nel corso degli 

studi. 

La prima fascia, seppure diversificata, comprende un ristretto numero di alunni che hanno manifestato 

sempre un buon interesse per la disciplina storica e impegnandosi con costanza, propositività hanno 

acquisito conoscenze, terminologia specifica dei linguaggi, capacità analitiche e sintetiche. I risultati 

raggiunti risultano, quindi, più che buoni. 

Nella seconda fascia e presente qualche alunno che, con apprezzabile impegno, ha conseguito risultati 

generalmente discreti. 
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Nella terza fascia rientrano alcuni alunni che hanno avuto un ritmo di lavoro più discontinuo e 

superficiale, unito, a volte, a difficoltà oggettive pregresse; desiderosi comunque di apprendere, 

presentano, nell’insieme, un esito comunque positivo. 

Qualche allievo ha incontrato maggiori difficolta nello studio delle discipline dovute, probabilmente, 

anche al poco impegno profuso nello studio e a una superficiale partecipazione alle attività didattiche. 

L’approccio relazionale è stato abbastanza positivo sia tra i membri del gruppo classe che nella 

relazione tra questi e il docente, anche durante le attività della DAD.  Gli alunni hanno, generalmente, 

sviluppato buone capacità di comunicazione e di autoespressione.  

La didattica a bolle, messa in atto, per tutta la durata della Dad /DDI, ha pesato notevolmente sulla 

buona realizzazione di quanto programmato ad inizio anno. In alcuni casi le due ore di storia sono 

andate perse per festività di calendario o per assemblea di istituto. 

 

STORIA DELL’ARTE: 

La disciplina non è stata nuova per i discenti, comunque all’inizio dell’anno sono stati somministrati 

dei test orali-dialogati al fine di verificare lo stato delle conoscenze della disciplina ed accertare il 

possesso dei prerequisiti necessari allo svolgimento del programma. 

La classe all’inizio dell’a.s., complessivamente, è apparsa preparata sulle conoscenze di base, 

motivata ed interessata nel seguire l’attività didattica nella fase di ascolto, ha mostrata la tipica 

attenzione verso la comunicazione visiva, aperta al confronto-dialogo dei contenuti proposti. 

Nello svolgimento del programma, cura particolare è stata riservata alla metodologia d’insegnamento, 

basata su lezioni sincrone con il supporto del libro di testo, materiale multimediale fornito 

dall’insegnante, risultanti di grande aiuto in quanto contenente molte illustrazioni artistiche, che ha 

permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati per l’apprendimento della disciplina. 

La classe è parsa avvezza al metodo di insegnamento denominato “didattica a distanza”, il gruppo 

classe ha avuto un forte senso del dovere didattico, affrontando le specifiche difficoltà, superandole 

insieme all’insegnante in modo ottimo – lodevole e con grande umiltà e abnegazione. 

Sotto l’aspetto comportamentale, la classe è stata sempre corretta, il livello di socializzazione fra 

discenti e discenti-docente è risultato ottimale, inoltre ha dimostrato interesse per la materia. 

La meta educativa raggiunta è quella di saper leggere sotto il profilo artistico e collocare le opere 

artistiche: sculture e dipinti nel giusto periodo-contesto storico e relazionarle con chiarezza usando 

un linguaggio tecnico appropriato, nonché effettuare delle relazioni scritte sulle varie correnti 

artistiche ed opere d’arte studiate.  
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La struttura del corso è stata particolarmente attenta al tipo di utenza e allo specifico indirizzo, 

ponendosi nell’ambito della programmazione didattica con contenuti e metodi duttili - stimolanti così 

come concertati con altre materie affini, quali: educazione civica e storia. 

Il programma di storia dell’arte è stato svolto completamente come prefissato all’inizio dell’anno 

nonostante i motivi connessi ad altre attività programmate dall’Istituzione scolastica, ovvero: 

alternanza scuola – lavoro e soprattutto all’evento della pandemia che ha prodotto delle interruzioni 

didattiche tra didattica frontale in presenza e DDI.   

Nella valutazione globale finale si è tenuto conto soprattutto delle verifiche scritte e orali,   

dell’impegno profuso, della partecipazione al dialogo educativo, delle capacità personali di  

elaborazione ed osservazioni critiche, della voglia dell’interesse ad apprendere, della frequenza 

scolastica, del comportamento concernenti i regolamenti delle istituzioni scolastiche e dalla 

responsabilità di affrontare un esame di stato nonostante il grande stress a cui sono stati sottoposti gli 

alunni a causa della pandemia ancora in atto. 

Il livello di preparazione generale raggiunto è nel complesso buono - ottimale, con casi di eccellenze. 

Per lo studio della disciplina è stato utilizzato il libro di testo: “Contesti d’Arte 3” di: AA VV, Giunti 

Scuola. 

 

MATEMATICA E FISICA: 

Gli alunni, nel corso dell’anno, si sono mostrati sostanzialmente corretti nel comportamento e 

rispettosi delle regole scolastiche. La classe ha mostrato, nel complesso, buona predisposizione 

all’ascolto e al dialogo educativo, favorendo un sereno e proficuo svolgimento dell’attività didattica. 

La maggior parte degli alunni ha sviluppato un’adeguata capacità di analisi e sintesi dei contenuti 

appresi in modo coerente ai vari contesti, sviluppando accettabili competenze nella comunicazione 

verbale e nella coerenza logica. 

L’emergenza pandemica dovuta al Coronavirus ha comportato l’utilizzo della Didattica Digitale 

Integrata dopo poco più di un mese dall’inizio dell’anno scolastico, per conciliare il distanziamento 

sociale con il proseguimento delle attività formative. Quindi, la relazione sulla classe si basa 

sostanzialmente sugli interventi didattico educativi in modalità a distanza, valendosi della tecnologia 

digitale (e-learning). 

Durante la didattica a distanza, la partecipazione alle video lezioni, l’impegno nella restituzione dei 

compiti assegnati e il senso di responsabilità sono stati regolari. 

 In particolare, alcune allieve, serie e responsabili, che si sono sempre impegnate con regolarità ed 

hanno partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo-didattico ed hanno ottenuto risultati 
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ottimi, gli altri alunni si sono impegnati in modo adeguato e, utilizzando un metodo di studio 

meccanico, hanno raggiunto comunque risultati sufficienti o più che sufficienti. 

Il programma è stato svolto per lo più come previsto, seppure apportando alcune modifiche necessarie 

di adeguamento ai tempi e alle modalità della didattica a distanza. 

 

SCIENZE NATURALI E CHIMICA: 

La classe V D, che conosco dal terzo anno di studio, è riuscita, nel complesso, a seguire le discipline 

scientifiche con interesse e partecipazione. Nonostante i prerequisiti del biennio non fossero del tutto 

raggiunti, gli alunni si sono mostrati subito aperti al dialogo educativo. Il gruppo classe è scolarizzato 

e la frequenza alle lezioni è stata costante anche durante questa fase di pandemia che ci ha costretti a 

utilizzare la DAD con tutte le difficoltà che sono conseguite a questo nuovo approccio didattico. 

Quasi tutti i discenti si sono impegnati nello studio individuale e nelle verifiche. Le strategie 

motivazionali e un apprendimento individualizzato si sono resi necessari solo per alcuni alunni. Con 

la DAD il lavoro non è cambiato e i nuclei tematici programmati sono rimasti invariati. È solo venuta 

a mancare l’attività di laboratorio e quindi l’esercizio pratico, richiesto dalle materie scientifiche. Gli 

alunni hanno lo stesso evidenziato adeguate capacità espressive, interventi personalizzati e un 

linguaggio scientifico corretto. Pochi alunni hanno presentato ritmi di apprendimento alquanto lenti. 

Il metodo di lavoro ha cercato di favorire, per tutti gli allievi, la discussione e il confronto per lo 

sviluppo delle competenze e delle abilità atte a formare personalità aperte al dialogo in ogni 

situazione. Nonostante la DAD, i contenuti fondamentali delle discipline sono stati acquisiti senza 

una necessaria rimodulazione. La valutazione è stata di tipo formativo ed è scaturita da verifiche orali 

e dalla qualità di partecipazione al dialogo educativo. Sotto l’aspetto comportamentale, la classe è 

stata corretta e rispettosa delle norme dettate dalla condizione pandemica. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

La classe composta da 22alunni/e ha mostrato un vivo   interesse per la disciplina ed un 

coinvolgimento totale verso alcuni giochi sportivi.  Non ho avuto nessun tipo di problema dal punto 

di vista comportamentale, e la maggior parte di loro hanno collaborato in modo attivo e propositivo. 

Qualcuno di loro ha dimostrato qualità motorie di spiccata eccellenza; i risultati raggiunti sono stati 

ottimi. Dopo aver iniziato l’anno scolastico in presenza ed eseguiti vari test motori per poter 

programmare una rielaborazione degli schemi motori di base e delle capacità motorie, si è dovuto 

passare alla DAD con un maggior approfondimento della parte teorica della disciplina. 

Si sono conseguiti i seguenti obiettivi: 
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 Apprendimento delle regole di gioco e dei fondamentali individuali dei seguenti sport: pallavolo, 

pallacanestro. L’aspetto educativo e sociale dello sport. Le capacità motorie (condizionali e 

coordinative). Conoscere il proprio corpo da un punto di vista anatomo-funzionale. Conoscere una 

sana educazione alimentare. 

Gestione delle tecniche apprese ed applicazioni di queste sapendole adattare alle situazioni dinamiche 

di gioco, con utilizzo e affinamento delle capacità di osservazione, analisi e sintesi. 

Saper partecipare attivamente alla scelta della tattica personale o di squadra e alla sua realizzazione. 

Essere in grado di programmare una dieta equilibrata per il proprio benessere.  

Saper utilizzare correttamente, con impegno ed attenzione, le procedure proposte dall’insegnante per 

l’incremento delle capacità motorie, adattandole al proprio livello di capacità. Saper organizzare le 

conoscenze acquisite per realizzare progetti motori finalizzati. Saper collaborare ed interagire con i 

compagni in situazioni di gioco semplici e complesse; saper rispettare l’avversario, le regole, il 

giudice e l’ambiente scolastico. Saper come intervenire in caso di infortunio sportivo.  

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in presenza, sono state proposte attività individuali, a 

coppie e di gruppo, a seconda dei contenuti da sviluppare con l’utilizzo di diversi attrezzi. Il metodo 

è stato direttivo passando dal globale all’analitico. Le intensità e i carichi sono stati adeguati e 

progressivi. Riguardo alle attività sportive si è partiti da un approccio globale al gesto tecnico 

analitico. In DAD si è avuto un approccio diverso, utilizzando le piattaforme digitali con video lezioni 

e confronti personali. 

Testo di Educazione Fisica; appunti personali; utilizzo della piattaforma youtube. 

Per stabilire i valori raggiunti, mi sono avvalso periodicamente dell’osservazione sistematica 

durante la prima parte dell’anno scolastico, e delle interrogazioni orali. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

La classe è risultata piuttosto omogenea, corretta nel comportamento, regolare nella frequenza ed ha 

dimostrato nel corso dell’anno un buon grado di attenzione e interesse partecipando adeguatamente e 

in modo costruttivo al dialogo didattico-educativo. Si sono rivelati, di volta in volta, attenti alle 

problematiche loro esposte dando dimostrazione di buone capacità di comprensione e rielaborazione 

personale. 

L’emergenza pandemica dovuta al Coronavirus ha comportato l’utilizzo della ddi/dad dopo poco più 

di un mese dall’inizio dell’anno scolastico per conciliare il distanziamento sociale con il 

proseguimento delle attività formative. Nonostante ciò, i contenuti fondamentali della disciplina, 

stabiliti nel curricolo di educazione civica aa.ss. 2020/2023, con qualche modifica necessaria di 



69 

 

adeguamento ai tempi e alle modalità della didattica a distanza, sono stati acquisiti senza una 

necessaria rimodulazione. 

L’impegno domestico è stato continuo anche se si è dovuti ricorrere a continue sollecitazioni per un 

atteggiamento responsabile. 

Pur trattandosi di una disciplina nuova, gli alunni hanno sviluppato buone capacità di comunicazione 

e di auto espressione. Il metodo di lavoro ha cercato di favorire, per tutti gli alunni, la discussione e 

il confronto per lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze atte a formare personalità aperte al 

dialogo in ogni situazione. L’approccio relazionale è stato abbastanza positivo sia tra gli alunni sia 

tra questi e il docente, anche durante le attività della didattica a distanza. La valutazione periodica di 

ciascun alunno è scaturita da verifiche e dalla partecipazione alle attività progettuali e di 

potenziamento dell’offerta formativa. Il tutto secondo i criteri stabiliti nel curricolo di educazione 

civica aa.ss. 2020/2023.   

 

SCIENZE UMANE E FILOSOFIA 

La classe 5^D, nella quale ho insegnato per due anni, è composta da 22 alunni (diciotto femmine e 

quattro maschi) e presenta due allieve diversamente abili, seguite da insegnanti di sostegno, di cui 

una ha seguito la programmazione di classe per obiettivi minimi, l’altra una differenziata prevista dal 

PEI. Inoltre, in essa è presente un ragazzo con bisogni educativi speciali, per il quale si è approntato 

e seguito un PDP.  

La scolaresca è corretta e rispettosa delle regole di convivenza democratica, aperta al dialogo 

formativo. Presentava tuttavia alla partenza, lo scorso anno, un serio problema nel metodo di studio, 

che riguardava la maggioranza della classe: un impegno discontinuo che comportava un 

apprendimento massivo e lacunoso per alcuni, anche mnemonico per altri, in prossimità delle 

verifiche e la tendenza così ad evitarle. Quest’ultima caratteristica, anche quest’anno, ha penalizzato 

due studenti, a chiusura del primo quadrimestre: una ragazza in filosofia, uno studente in filosofia e 

scienze umane. Lacune peraltro che sono state puntualmente colmate. 

Il carattere multidisciplinare delle Scienze Umane mi ha permesso di affrontare le unità di 

apprendimento in modo contestualizzato riprendendo i concetti di trasversalità e di pluridisciplinarità, 

con l’obiettivo di evitare la frammentazione dei saperi e proporre un insegnamento motivante e 

significativo. Inoltre la didattica integrata e a distanza, indotta dall’emergenza pandemica, ha 

permesso di predisporre percorsi personalizzati di recupero e di approfondimento disciplinare con 

l’utilizzo di filmati, di mappe concettuali e di materiale di sintesi nel primo caso, di dispense e di siti 

specializzati nel secondo.  
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Pertanto tutti hanno acquisito un’alfabetizzazione digitale a beneficio del lavoro didattico e raggiunto 

gli obiettivi minimi; molti hanno migliorato le prestazioni iniziali nelle verifiche scritte e in quelle 

orali; pochi hanno elaborato un apprezzabile metodo di studio personale a supporto del pensiero 

critico. Restano tuttavia alcuni che ancora devono impegnarsi nella conquista di una propria 

autonomia di lavoro, che spero raggiungano in questo scorcio di anno. 

Nonostante la didattica digitale integrata, i contenuti fondamentali delle discipline sono stati acquisiti 

senza una necessaria rimodulazione. La valutazione ha tenuto conto dei risultati delle varie verifiche 

(verifiche sommative) ma anche del progresso dell'allievo dall'inizio dell'anno, dell'impegno mostrato 

e dell'acquisizione di un personale e proficuo metodo di studio, nonché di una rielaborazione critica 

e personale (verifica formativa). Gli indicatori utilizzati sono quelli riportati nel POF e condivisi nelle 

riunioni di dipartimento sulla base di conoscenze, abilità e competenze. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

a) Criteri di valutazione 

Voto   Descrittori 

10    Ha un atteggiamento ineccepibile, irreprensibile, responsabile e maturo 

in ogni situazione della vita scolastica ed extrascolastica e con tutto il 

personale dell’istituto. Si presenta collaborativo e propositivo con i 

compagni e gli insegnanti. Mostra un rispetto completo delle regole 

disciplinari della scuola e pertanto non ha alcun provvedimento a suo 

carico. È estremamente puntuale, preciso e costante nel rispetto delle 

scadenze. Usa in maniera attenta e responsabile il materiale e le strutture 

della scuola. Frequenta con assiduità le lezioni. 

9         Ha un atteggiamento corretto e rispettoso in ogni situazione della vita 

scolastica ed extrascolastica   e con tutto il personale dell’istituto. È 

aperto alla collaborazione con compagni e insegnanti. Mostra un rispetto 

completo delle regole disciplinari della scuola e pertanto non ha alcun 

provvedimento a suo carico. È puntuale, preciso e costante nel rispetto 

delle scadenze. Usa in maniera appropriata il materiale e le strutture della 

scuola. Frequenta con regolarità le lezioni (ritardi sporadici). 

8           Durante le attività didattiche e extracurricolari ha un atteggiamento 

adeguato seppure non sempre attivo e positivo nei rapporti coi compagni. 

Non è sempre rispettoso delle scadenze e degli obblighi della vita 

scolastica. Ha a suo carico sporadici richiami da parte del corpo docente. 

Usa in maniera non sempre adeguata il materiale e le strutture della 

scuola. Frequenta abbastanza regolarmente le lezioni (ritardi frequenti). 

7         Non rispetta sempre le regole disciplinari della scuola e pertanto ha a 

suo carico alcuni richiami     dalla Presidenza e/o dal corpo docente, che 

comunque non prevedono l’allontanamento dalle lezioni. Durante le 

attività didattiche e extracurricolari ha un interesse e un impegno parziali 

e selettivi mentre solo occasionali sono gli atteggiamenti di 

collaborazione con i compagni. Non rispetta sempre le scadenze e gli 

obblighi della vita scolastica. Usa in maniera poco adeguata il materiale 

e le strutture della scuola. La frequenza delle lezioni è connotata da 

ritardi frequenti e reiterati. 
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6     Ha un atteggiamento sconveniente e biasimevole nelle varie situazioni 

della vita scolastica ed extrascolastica e con il personale dell’istituto. È 

stato protagonista di situazioni gravi di non rispetto delle regole 

disciplinari della scuola e pertanto ha a suo carico note disciplinari della 

Presidenza e/o note che prevedono l’allontanamento dalle lezioni, 

seguite però da un consapevole miglioramento. Rispetta in maniera 

saltuaria le scadenze e gli obblighi della vita scolastica. Usa in maniera 

trascurata il materiale e le strutture della scuola. La frequenza delle 

lezioni è discontinua e non rispettosa degli orari. 

5      Ha un atteggiamento scorretto, arrogante e gravemente offensivo verso 

le diverse componenti e    nelle varie situazioni della vita scolastica ed 

extrascolastica e nei confronti del personale dell’istituto. È stato 

protagonista di ripetute e gravi situazioni di mancanza di rispetto delle 

regole disciplinari della scuola; pertanto ha a suo carico numerose note 

disciplinari della Presidenza e/o note che prevedano la sospensione dalle 

lezioni per più di quindici giorni, in seguito alle quali non   ha dimostrato 

apprezzabili cambiamenti nel comportamento. Durante le attività 

didattiche e extracurricolari ha un atteggiamento completamente assente 

e negativo ed è fonte di continuo e reiterato disturbo per il regolare 

svolgimento delle lezioni e per i compagni, tra i quali crea discordia e un 

clima di ostilità. Si rivela estremamente carente nel rispetto delle 

scadenze, verso le quali si dimostra totalmente negligente. Usa in 

maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola. La frequenza 

delle lezioni è connotata da assenze e ritardi numerosi, frequenti, 

immotivati e non giustificati. 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI DECIMALI CON I LIVELLI 

PRESTAZIONALI 

V 

O 

T 

O 

 

Conoscenze 

disciplinari 

Applicazione di 

regole e 

procedure 

 

Analisi 

 

Sintesi 

Rielaborazione 

Approfondi- 

mento 

 

Esposizione 

1 Inesistenti inesistente Non 

evidente 

inesistente Inesistente Inesistente 

Caotica 

2-

3 

Caotiche 

gravemente 

confusa 

gravemente 

Non 

pertinente 

Inconsistente Inconsistente 

 

Disarticolata 

confusa 
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parziali difficoltosa  semplicistica 

 

4 

Parziali 

frammentar e 

sostanzialmente 

difficoltosa 

parziale 

confusa 

riproduttiva 

e confusa 

disorganica 

frammentaria 

appena 

accennata 

carente sul 

piano 

morfosintattico 

e terminologico 

 

 

5 

Incomplete 

superficiali 

imprecise 

mnemoniche 

lenta incerta 

caratterizzata da 

alcuni errori 

incerta 

bisognosa di 

guida 

riproduttiva 

mnemonica 

ma ordinata 

stereotipata 

approssimativa 

parziale 

Comprensibile 

ma con qualche 

cedimento 

morfosintattico 

 

 

 

6 

Essenziali 

relative agli 

elementi 

fondamentali 

sostanzialmente 

corretta anche se 

con qualche 

errore; evidenzia 

il controllo delle 

tecniche 

Incentrata 

sugli snodi 

concettuali 

più evidenti 

semplice ed 

ordinata 

sfumata semplice e 

sostanzialmente 

corretta 

ordinata 

 

 

7 

Puntuali corretta e precisa 

in compiti 

semplici o di 

media difficoltà 

capace di 

individuare 

le 

connessioni 

logiche 

puntuale ed 

esaustiva 

significativa nei 

collegamenti 

coerente 

appropriata 

 

8 

Complete 

precise 

puntuale esatta accurata 

logica 

consequenzi

ale 

appropriata 

efficace 

personalizzata corretta e varia 

 

 

9-

10 

Complete 

approfondite 

e estese 

precisa corretta 

arricchita da 

elementi di 

originalità 

autonoma 

accurata 

autonoma 

originale 

creativa 

capace di 

astrazione 

ricca di apporti 

personali che 

evidenziano 

anche capacità 

di astrazione 

originale chiara 

corretta varia 

 

Per la formulazione della proposta di voto, si tengono in considerazione i 

seguenti elementi: 

 Media dei voti attribuiti; 

 Impegno; 

 Partecipazione; 

 Progressione nell'apprendimento; 

 Metodo di studio; 

 Comportamento 

 

b) Criteri attribuzione crediti 
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Il credito scolastico viene attribuito a partire dal terzo anno sulla base della media dei voti riportata 

da ciascun allievo ammesso a frequentare l’anno successivo o ammesso all’Esame di Stato 

conclusivo. 

Per ottenere il massimo del punteggio (credito) della banda di oscillazione di appartenenza, che si 

rammenta non può in nessun caso essere modificata, lo studente ha due possibilità: 

A. Giungere direttamente a una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 0,50 

(es.7,60) 

B. Giungere alla frazione superiore o uguale a 0,50 sommando la propria media alle frazioni di 

voto cui si ha diritto attraverso le diverse attività indicate quali crediti formativi conseguiti 

per attività complementari come nelle tabelle allegate. 

Il punteggio massimo complessivo di credito scolastico (comprensivo di quello formativo) 

attribuibile a ciascun allievo sarà comunque uguale a n. 1 punto. 

Nel caso di cui alla lettera A, non saranno presi in considerazione eventuali titoli posseduti e 

dichiarati dallo studente (crediti formativi) perché non necessari al raggiungimento del massimo 

punteggio compreso nella banda di oscillazione di appartenenza. 

Nel caso di cui alla lettera B, invece, saranno presi in considerazione i titoli posseduti per il 

raggiungimento del massimo punteggio (credito) della banda di oscillazione di appartenenza. 

Si riportano, pertanto, di seguito i parametri (con relativo punteggio) che concorreranno al calcolo 

del credito scolastico 

Crediti formativi conseguiti per attività complementari 

Concorrono anche alla attribuzione del credito scolastico, all’interno della stessa fascia, i crediti 

conseguiti per attività complementari: sia per quelle organizzate dalla scuola che quelle attività 

extrascolastiche qualificanti, certificati e coerenti con il PTOF, organizzate da enti o associazioni 

riconosciute a livello nazionale con certificazione da parte dell'Ente, esterne della scuola, fermo 

restante, che l’alunno abbia un voto in condotta superiore o uguale a 8 e che abbia svolto almeno 2 

attività complementari raggiungendo un punteggio di minimo pari a 1, come da tabelle che di 

seguito si riporterà. 

Le attività riconosciute dalla scuola verranno inseriti nel verbale di scrutinio e riportati sulla 

certificazione finale entrando così a far parte a tutti gli effetti del curriculum dello studente che potrà 

presentare le sue certificazioni entro un anno successivo al conseguimento ed una sola volta 

durante il suo percorso scolastico. 

Attività organizzate dalla scuola 

Rientrano nei crediti le seguenti attività: 

 Partecipazione all’ERASMUS; 
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 Partecipazione alla PEER EDUCATION; 

 Partecipazione fattiva alle Giornate FAI; 

 Partecipazione fattiva al Giornalino di Istituto; 

 Partecipazione fattiva ad Attività Didattiche Culturali, quali conferenze e seminari; 

 Partecipazione a PON e POR; 

 Partecipazione ad attività di volontariato; 

 Partecipazione fattiva alla vita della scuola in qualità di Rappresentante di Istituto e di Classe 

 Partecipazione fattiva nel CSS (Comitato Sportivo Studentesco); 

 Partecipazione a Gare e Concorsi. 

Attività organizzate da enti o associazioni esterne alla scuola 

Rientrano nei crediti le seguenti attività: 

 Partecipazione ad Associazioni Culturali e di Volontariato; 

 Attività Sportive a livello agonistico; 

 Attività Lavorative coerente con l’indirizzo di studio (apprendistato); 

 Partecipazione a Corsi di Certificazione Linguistica; 

 Partecipazione a Corsi di Certificazione Informatica; 

 Esperienze di studio all’estero nel corso dell’anno scolastico; 

 Attività Teatrali, Musicali e Conservatorio; 

I punteggi relativi a tali attività sono esplicitati nelle tabelle che seguono: 

 

ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA SCUOLA 

   

Tipo di Attività Requisiti Punteggio attribuito 

Partecipazione ERASMUS 

Partecipazione fattiva all'attività con 

certificazione finale del Responsabile 

del Progetto 

0,75 

Partecipazione PEER 

EDUCATION 

Partecipazione fattiva all'attività con 

certificazione finale del Responsabile 

del Progetto 

0,75 

Partecipazione Giornate FAI 

Partecipazione fattiva all'attività con 

certificazione finale del Responsabile 

del Progetto 

0,75 
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Partecipazione Giornalino di 

Istituto 

Partecipazione fattiva al progetto con 

impegno nell'intero anno scolastico. 
0,75 

Partecipazione fattiva ad 

Attività Didattiche Culturali 

Partecipazione a conferenze e seminari 

con il raggiungimento di almeno 10 ore 

di frequentazione. 

0,25 

Partecipazione a PON e POR 

Partecipazione fattiva all'attività con 

certificazione finale del Responsabile 

del Progetto 

0,50 

Partecipazione ad attività di 

volontariato 

Partecipazione fattiva all'attività 0,25 

Partecipazione fattiva all'attività con 

certificazione finale 
0,50 

Partecipazione alle attività 

della scuola in qualità di 

Rappresentante di Istituto o 

di Classe con partecipazione 

fattiva agli Organi Collegiali 

Rappresentante di Istituto 0,50 

Rappresentante di Classe 0,25 

Partecipazione fattiva alle 

attività sportive organizzate 

dal CSS (Comitato Sportivo 

Studentesco) in 

rappresentanza dell'Istituto 

Partecipazione fattiva alle attività quali 

gare e campionati con il raggiungimento 

delle prime tre posizioni in graduatoria 

0,50 

Partecipazione a Gare e 

Concorsi scientifici e letterari 

in rappresentanza dell'Istituto 

Partecipazione all'attività con la 

produzione di un elaborato 
0,25 

Partecipazione all'attività con la 

produzione di un elaborato e il 

raggiungimento delle prime tre posizioni 

in graduatoria 

0,50 

 

ATTIVITA' ORGANIZZATE DA ENTI E ASSOCIAZIONI ESTERNE ALLA SCUOLA 

   

Tipo di Attività Requisiti Punteggio attribuito 

Partecipazione ad 

associazioni Culturali e di 

Partecipazione con certificazione da 

parte dell'Ente delle attività svolte 
0,25 
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Volontariato riconosciute a 

livello nazionale con 

certificazione da parte 

dell'Ente 

Partecipazione a corsi di formazione 

organizzati da parte dell'Ente con 

certificazione finale  

0,50 

Partecipazione ad attività 

sportive a livello agonistico 

Partecipazione fattiva alle attività quali 

gare e campionati con il raggiungimento 

delle prime tre posizioni in graduatoria 

certificate della società sportiva 

0,25 

Partecipazione ad attività 

lavorative 

Partecipazione ad attività lavorative 

quale apprendistato coerenti con 

l'indirizzo di studio frequentante 

certificate dal datore di lavoro 

0,25 

Partecipazione a Corsi di 

Certificazione Linguistica 

organizzati da Enti 

riconosciute a livello 

nazionale 

Con certificazione fino al livello A 0,50 

Con certificazione dal livello B in poi 0,75 

Partecipazione a Corsi di 

Certificazione Informatica 

organizzati da Enti 

riconosciute a livello 

nazionale 

Con certificazione dei solo primi tre 

moduli 
0,50 

Con certificazione del corso completo 0,75 

Esperienze di studio 

all’estero nel corso dell’anno 

scolastico 

Certificate dall'Istituto ospitante 0,75 

Attività Teatrali, Musicali e 

Conservatorio 

Frequentazione di Accademie o 

Conservatori Musicali 
0,75 

Esperienze condotte per anni in bande 

musicali o compagnie teatrali 
0,50 

Non sono accettati come crediti diplomi che attestino la frequenza di corsi estivi di lingue all’estero 

né iscrizioni a varie associazioni sportive se non suffragati da prove finali (che portino al 

conseguimento dei diplomi sopra citati nel primo caso o gare nel secondo), sostenute con valore di 

esame esterno e che quindi diano garanzia dei buoni risultati raggiunti. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

LETTERATURA ITALIANA 

 

 

Leopardi.  

Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”. 

Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

Dai Canti: “L’Infinito”; “A Silvia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”; “La 

ginestra o il fiore del deserto”. 

I.U. Tarchetti:  

da Fosca: “L’attrazione della morte”. 

Carducci: 

dalle Rime nuove “Pianto antico”;  

dalle Odi barbare “Nevicata”. 

Verga:  

da Vita dei campi: “La lupa”; “Rosso malpelo”; “L’amante di Gramigna”. 

Da I Malavoglia: “La Prefazione: i vinti e la fiumana del progresso”.  

Da Novelle rusticane: “La roba”.  

Da Mastro-don-Gesualdo: “La morte di Gesualdo”. 

Pascoli:  

da Myricae: “Temporale”; “Tuono”; “X Agosto”; “L’assiuolo”. 

Da I Canti di Castelvecchio: “La mia sera”; “Il gelsomino notturno”. 

D’Annunzio:  

da Il Piacere: “La filosofia del dandy”.  

Da Alcyone “La pioggia nel pineto”. 

Dal Notturno “La prosa notturna” 

Pirandello: 

da L’Umorismo: “Il sentimento del contrario”. 

Da Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”. 

Da Uno, nessuno, centomila: “Nessun nome”.  

Da Novelle per un anno: “Ciàula scopre la luna”; “Il treno ha fischiato”.  

Da Sei personaggi in cerca d’autore: “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”. 

Svevo:  

da Una vita: “Le ali del gabbiano”.  
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Da Senilità: “Il ritratto dell’inetto”.  

Da La coscienza di Zeno: “Il fumo”; “La morte del padre”. 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la Scuola emanate per l’emergenza coronavirus.  
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ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO SU INDICAZIONE 

DEI DOCENTI NELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

Il candidato rifacendosi alle diverse correnti, autori e tematiche del ‘900, sviluppi l’argomento che 

gli è stato assegnato in un elaborato originale, creativo, personale e interdisciplinare. 

 

COGNOME NOME ALUNNO 
ARGOMENTO ASSEGNATO PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

XXXXXXXXXXXXXX La solitudine dell’individuo nella società liquida.      

XXXXXXXXXXXXXX Al di là del disagio psichico: il rispetto della persona 

XXXXXXXXXXXXXX Disagio socio-culturale e devianza 

XXXXXXXXXXXXXX Promuovere l’empatia per coltivare la solidarietà 

umana. La mission della C.R.I. 

XXXXXXXXXXXXXX La “Casa dei bambini” del quartiere San Lorenzo. 

Sistema integrato di formazione umana? 

XXXXXXXXXXXXXX La diversità come valore (diversità nella complessità 

di E.Morin) 

XXXXXXXXXXXXXX Maria Montessori e la “Casa dei bambini”. 

XXXXXXXXXXXXXX Freud e la nascita della psicoanalisi. 

XXXXXXXXXXXXXX Breve esposizione dell’esperienza scolastica. 

XXXXXXXXXXXXXX La diversa abilità: tutti diversi, tutti uguali! 

XXXXXXXXXXXXXX Genialità e follia: qual è il confine? 

XXXXXXXXXXXXXX Il coraggio delle donne: esercizio di potere? 

XXXXXXXXXXXXXX La fruizione della TV nell’età evolutiva e l’educazione 

ai mass media. 

XXXXXXXXXXXXXX Il manifesto pedagogico di Don Lorenzo Milani: I 

care! Come educare alla libertà con la formazione 

linguistica. 

XXXXXXXXXXXXXX La scuola dell’inclusione 

XXXXXXXXXXXXXX 
Uomo-Natura: è necessario un nuovo equilibrio?   

XXXXXXXXXXXXXX L’educazione al rispetto e alla legalità: fondamento  

della democrazia 

XXXXXXXXXXXXXX Il benessere psicofisico e la resilienza   
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XXXXXXXXXXXXXX 
La cultura dello scarto nel mondo globalizzato. Le 

stratificazioni e le disuguaglianze sociali 

XXXXXXXXXXXXXX Perché la guerra? Maria Montessori e l’educazione 

alla pace. 

XXXXXXXXXXXXXX Sofia Corradi pioniera dell’educazione interculturale. 

XXXXXXXXXXXXXX Il ruolo della musica nel mondo globalizzato. 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO 

Programmi svolti fino al 15 maggio, con previsione dell’ulteriore svolgimento fino al termine 

dell’anno scolastico; 

 

Il Consiglio di classe 

COGNOME NOME Disciplina/e Firma 

XXXXXXXXXXXXXX LINGUA ITALIANA  

XXXXXXXXXXXXXX LINGUA E CULTURA  

INGLESE 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX RELIGIONE  

XXXXXXXXXXXXXX SCIENZE UMANE 

FILOSOFIA 
 

XXXXXXXXXXXXXX EDUCAZIONE CIVICA  

XXXXXXXXXXXXXX SOSTEGNO  

XXXXXXXXXXXXXX STORIA  

XXXXXXXXXXXXXX LINGUA E CULTURA 

LATINA 
 

XXXXXXXXXXXXXX SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
 

XXXXXXXXXXXXXX SCIENZE NATURALI E 

CHIMICA 
 

XXXXXXXXXXXXXX SOSTEGNO  

XXXXXXXXXXXXXX MATEMATICA e FISICA  

XXXXXXXXXXXXXX STORIA DELL’ARTE  

 

 

 


