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Premessa 
 
I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione 
d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo 
anno di corso. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 
elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. Al 
documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato, nonché alla partecipazione 
attiva e responsabile degli studenti ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n. 249 del 24/6/98, modificato dal D.P.R. 21-11-
2007, n. 235. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i Consigli di classe 
possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella 
dei genitori. II documento è immediatamente affisso all'albo dell'Istituto.Chiunque ne abbia 
interesse può estrarne copia. 
 

Breve descrizione del contesto e presentazione dell’istituto 
 
L’IIS 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 
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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.
 

Popolazione scolastica 
 
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.co.La popolazione 
scolastica è piuttosto eterogenea: coesistono, infatti, situazioni di un certo benessere economico-
culturale, riferite ad studenti 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 studenti 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: 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); 
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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.
 

Territorio e capitale sociale 
 
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 noprofit 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 studenti 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 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.  

L’Istituto FEDERICO II, 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 
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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 
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 studenti interni, al personale 
della scuola e al territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Presentazione e storia della classe 

 
 

La classe 5^E è composta da: 
- n. totale alunni:15 
- n. maschi: 1  
- n. femmine: 14  
- n. alunniche frequentano per la seconda volta la stessa classe: nessuno 
- n. alunniprovenienti da altro istituto: nessuno 
- n. alunni con ripetenze nel curricolo scolastico precedente:nessuno 
- n. studenti con disabilità certificate DVA: nessuno 
- n. alunni con DSA certificati: 1 
- n. alunni con bisogni educativi speciali definiti da C.d.C: 1 

 
Il gruppo classe si presenta dotato di giusta vivacità, educato e con una buona predisposizione al 
dialogo. Hanno seguito tutti il corso normale di studi, dalla classe prima alla quinta. I rapporti con i 
docenti sono stati sempre contraddistinti da stima e rispetto reciproco.Gli alunni mostrano anche 
amicizia e solidarietà tra di loro. Queste caratteristiche della classe hanno consentito l’instaurarsi 
di un clima sereno e didatticamente proficuo. Anche la sinergia tra i docenti ha contribuito a 
questo clima positivo in cui sono emersi interessi e attitudini, sono state individuate fragilità e si è 
rinforzata la determinazione.Sotto il profilo didattico la maggior parte degli allievi ha seguito con 
interesse i contenuti proposti e si è applicata in modo abbastanza regolare.Sono presenti alunni 
dotati di eccellenti competenze produttive, espositive e critiche. 
Alcuni allievi,però,presentanouna conoscenza più superficiale degli argomenti dovuta ad un 
impegno non costante,ad attitudini personali poco inclini alla rielaborazione personale e a 
difficoltà nella produzione scritta e orale.I rapporti con le famiglie sono risultati improntati alla 
trasparenza e alla cordialità e sono avvenuti in massima parte in occasione degli incontri 
pomeridiani scuola-famiglia nei mesi di novembre e aprile sulla piattaforma Google Workspace for 
education. La partecipazione è risultata proficua e collaborativa.  
Nella classe sono presenti due alunne con Bisogni Educativi Speciali, per le quali si rimanda ai 
rispettivi Allegati Ae B del presente Documento. 
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Elenco candidati 
 
 

COGNOME NOME Classe di provenienza Interno 

Bronda Andrea 4^E Sì 

Del Giudice Celeste 4^E Sì 

Di Giglio Marika Luigia 4^E Sì 

Fontana Rita 4^E Sì 

Fraccacreta Alessandra 4^E Sì 

Frezza Angela 4^E Sì 

Guerrieri Veronica 4^E Sì 

Iacovone Annamaria 4^E Sì 

Iaria Giovanna 4^E Sì 

Iaria Maddalena 4^E Sì 

Manuppelli Simona 4^E Sì 

Medugno Simona 4^E Sì 

Piemontese Federica 4^E Sì 

Tedesco Francesca Pia Barnadette 4^E Sì 

Tedesco Nicla Maria 4^E Sì 
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Il Consiglio di Classe 
 

 

 Docente Disciplina 

1 Amorusi Maria Pia Sostegno 

2 Aquilano Federica Maria Filomena Educazione Civica, Scienze Motorie e SP 

3 Bosco Concetta Maria Rita Ed. civica, lingua e cultura latina, Italiano 

4 Calà Primiano Educazione civica, Fisica, Matematica 

5 Conte Gianluca Educazione civica, Filosofia, Storia 

6 Di Ponzio Maria Educazione civica, Scienze Umane 

7 Giannuzzi Franca Educazione Civica, Scienze Naturali-Ch 

8 Paterno Vincenza Educazione civica 

9 Potenza Concettina Sostegno 

10 Rubino Maria Pia Educazione civica, Storia dell’Arte 

11 Stratagemma Lucia Educazione civica, Religione 

12 Tancredi Annamalia Educazione civica, Lingua e Cultura Inglese 
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Il profilo culturale, educativo e professionale dell’indirizzo (PECUP) 

 
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. 
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Quadro orario delle materie di studio nel quinquennio 
 
 

 

LICEO SCIENZE UMANE 
 

Orario settimanale 

Schema orario           classe 

 

1 

 

2 

  

3 

 

4 

 

5 

Lingua e letteratura italiana 4 4  4 4 4 

Lingua e letteratura 3 3  2 2 2 

 Lingua inglese 3 3  3 3 3 

Storia e geografia 3 3     

Storia    2 2 2 

Diritto/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 

Scenze naturali 2 2  2 2 2 

Disegno e Storia dell’arte    2 2 2 

Scienze Motore e sportive 2 2  2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1  1 1 1 

Totale ore 27 27  30 30 30 

 
* le classi del triennio effettuano 33 ore di Educazione civica in compresenza con le 
discipline del corso di studi coordinatore 
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Obiettivi formativi generali 

 
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali. 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
  
1. Area metodologica  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 
  

2. Area logico-argomentativa  
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
 

3.  Area linguistica e comunicativa  
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;  
saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 
le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 
curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 
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• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre 
lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 
 

4. Area storico umanistica  
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 
l’analisi della società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue.  
 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 
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L’Istituto FEDERICO II nell’ambito del sistema pubblico di istruzione, intende promuovere la 
formazione della persona nella sua dimensione culturale, sociale e civica. Pertanto ogni azione 
educativa della comunità professionale è orientata alla progettazione e realizzazione di contesti 
formativi in cui ogni studente possa acquisire le adeguate competenze per orientarsi ed esprimersi 
nella complessità della società attuale affrontando i repentini cambiamenti e risolvendo le diverse 
problematiche che la percorrono. 

Le competenze trasversali possedute dagli studenti 
 
Per ciò che concerne il secondo biennio e l’ultimo anno gli obiettivi di apprendimento vengono 
individuati in relazione agli assi culturali caratterizzanti i singoli percorsi liceali attivi presso 
L’Istituto FEDERICO II in modo da consolidare le “competenze chiave di cittadinanza” di seguito 
riportate (cfr. allegato 2 del DM 139/2007): 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 

Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Comunicare o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
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diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni”. 



1 
 

 

I criteri metodologici utilizzati 
 
I contenuti disciplinari e le attività didattiche sono proposti attraverso una metodologia in 
grado di stimolare l’interesse, la curiosità e l’impegno dello studente. Si tende inoltre a 
motivarlo nella ricerca e nello studio enfatizzando i positivi esiti al fine di accrescere il suo 
livello di autostima. Ogni docente della nostra comunità scolastica si adopera per la 
differenziazione e personalizzazione delle proposte didattiche. Pertanto pianifica e realizza 
contesti formativi caratterizzati anche dalla: 
 

 didattica modulare 
 didattica laboratoriale 
 didattica compensativa 
 didattica personalizzata 
 didattica individualizzata 

 
La didattica modulare favorisce le necessarie integrazioni disciplinari e pluridisciplinari degli 
argomenti oggetto di studio e stimola una prassi più collegiale degli interventi. 
La didattica laboratoriale consente agli alunni di appropriarsi degli strumenti logico-formativi 
di analisi, relazione, sintesi e comunicazione al fine di “costruire i saperi” partendo da 
procedure operative. Tra le diverse possibilità di “costruzione del sapere”, particolare rilievo 
assume la didattica e.twinning in grado di creare una comunità interscolastica di ricerca, 
approfondimento, confronto e sintesi delle competenze attraverso l’utilizzo della piattaforma 
informatica.  
La didattica compensativa giova ad ottenere un recupero disciplinare, metodologico e 
motivazionale degli alunni che mostrano difficoltà nell’apprendimento. 
La didattica personalizzata favorisce il successo formativo di tutti gli alunni valorizzando le 
loro attitudini e i loro specifici interessi culturali. 
La didattica individualizzatagarantisce la differenziazione dei percorsi di apprendimento 
calibrati sulle specifiche “situazioni di partenza” degli allievi e sul loro personale “stile 
cognitivo”. 
Per quanto riguarda gli argomenti svolti nelle singole materie di studio, si fa riferimento ai 
programmi disciplinari. 
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Modalità e metodologia CLIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività svolta Risultati di apprendimento Discipline 
coinvolte 

Modalità d’insegnamento 

 
Titolo modulo 

“The United 
Nations,Its Structure 
And Its Aims” 
 

Durata 
                   4 ore  
Lesson 1 
Presentation - 
Warming Up and 
Brainstorming 
Reading and general 
Comprehension 
“Creation of the 
United Nations” 
Lesson 2Reading and                           
general 
Comprehension 
“Structure and Aims 
of the United 
Nations” 
Lesson 3Realizzazione 
di 
unamappaconcettuale  
“Key Cocepts : 
Peacekeeping; 
Conflict prevention; 
Peacemaking; Peace 
enforcement; 
Peacebuilding”.  
Lesson 4 
Test finale in L2 sugli 
argomenti oggetto 
del modulo                                                
 
 
 
 
 

 
 
Questo approccio metodologico ha 
consentito agli studenti di  

 

 Affinare la 
competenza 
linguistica  della 
lingua 
inglese,utilizzandola 
in un contesto di 
apprendimento 
significativo com’è 
quello dello studio 
della storia. 

 Comprendere e 
comunicare – in 
forma orale e scritta -
 contenuti 
storici rilevanti 
nel programma del 
quinto 
anno, utilizzando 
un linguaggio 
pertinente. 

 Arricchirsi 
culturalmente 

 
 
 
 

Storia 
Inglese 

Nella realizzazione di questa unità 
didattica in lingua inglese sulla 
organizzazione delle NAZIONI UNITE, 
nascita, struttura e finalità, i materiali 
didattici sono stati opportunamente 
selezionati e adattati alla classe sulla 
base degli obiettivi didattici, 
disciplinari e linguistici individuati 
nelle programmazioni di Storia e di 
Lingua inglese.Prima dello svolgimento 
del modulo, l’argomento  è stato 
trattato e spiegato in lingua madre (L1 
– Italiano).L’attività si è svolta in 4 
fasi:LEAD-IN: In questa fase sono state 
proposte: 
a) a vità mo vazionali di warming up; 
b) a vità lessicali finalizzate ad 
orientare gli alunni alla comprensione 
dei tes ; c) eventuali a vità di 
contestualizzazione 
disciplinare.READING AND LISTENING: 
Sono sta  propos  tes  di reading and 
listening come  “contenuto” del 
Modulo. Al termine è stata proposta la 
lettura delle domande di 
comprehensionquestion.PRODUCTION                                                                                                                             
In questa fase sono state proposte 
attività che hanno consentito agli 
studenti di trasferire in contesti diversi 
e più ampi le conoscenze e le abilità 
acquisite nel Modulo trasformandole in 
competenze.  
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Attività integrative ed extracurriculari 
 
L’Istituto propone da molti anni un’ampia gamma di attività integrative, volte sia 
all’arricchimento delle esperienze culturali e formative sia all’orientamento e alla motivazione: 
tali attività, sostenute dall’impegno progettuale dei docenti,  accompagnano  l’attuazione  
dell’autonomia  scolastica  che  prevede  espressamente  la  possibilità  di  un ampliamento 
dell’offerta formativa in relazione alle esigenze del contesto culturale e socio-economico del 
territorio. 
In particolare la classe ha partecipato ad incontri online con l’Università di Foggia,le Università 
della Puglia,l’Università della Basilicata,l’EsercitoItaliano,al fine di conoscere le caratteristiche 
dei vari corsi di laurea e prepararsi ai percorsi universitari. 
 

Obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento 
trasversale di Educazione civica 
 
In base alla legge n.92 del 20 agosto 2019, la nota M.I. del 23 giugno 2020, l’Agenda 2030 25 
settembre 2025, è stato introdotto l’obbligo dello studio dell’educazione civica per contribuire 
a formare cittadini responsabili e attivi.   
Il Collegio dei docenti ha approvato un Curricolo di Educazione civica che preveda il 
coinvolgimento di tutte le discipline  ovvero  del  maggior  numero  possibile,  a  trattare  
moduli  interdisciplinari  e  trasversali,  gestiti  dal coordinatore di Educazione civica per un 
minimo di 33 ore annue.  
Il  Curricolo  di  Istituto  per  l’Educazione  Civica  è  articolato  in  nuclei  concettuali:  
Costituzione  e  cittadinanza, Sostenibilità, Cittadinanza digitale. 
Il Consiglio di classe ha elaborato l’UDA per l’insegnamento trasversale dell’EDUCAZIONE 
CIVICA. La stesura dell’UDA ha tenuto conto delle tematiche individuate nel documento di 
integrazione del curricolo d’istituto. 

                         DENOMINAZIONE DELL’UDA:Affermazione di sé declinata al femminile 

L’UDA trasversale di Educazione civica si è proposta di perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il benessere dell’individuo e della comunità anche attraverso la promozione dei 
principi di uguaglianza e di solidarietà dell’azione individuale e sociale sanciti dalla Costituzione 
e dall’Agenda 2030. Il percorso è nato dall’idea che la violenza e la discriminazione contro le 
donne si combattano a partire da un’educazione alla parità di genere, che si raggiunge 
combinando principi democratici, informazioni in merito e agendo in prima persona nel 
rispetto dell’altro. Il risultato atteso è stato quello di superare i pregiudizi e operare una scelta 
consapevole quando si parla di percorso lavorativo e scolastico. 

 

 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): 
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 Italiano    
 Scienze naturali 
 Scienze Motorie   
 Storia 
 Filosofia 
 Religione 
 Diritto 
 Latino 
 Inglese 
 Storia dell’arte 
 Matematica 
 Fisica 

 

Italiano ● Studio della condizione della donna di fine Ottocento attraverso l’opera di Ibsen e 
Sibilla Aleramo. ● Riflessioni sulla data del 25 Novembre  

Scienze naturali● Il funzionamento macroscopico del corpo umano come un sistema in 
equilibrio di organi e apparati che interagiscono tra loro ● La convenzione di Istanbul ● 
Apparato riproduttore. Le mutilazioni dei genitali femminili ● Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

Scienze motorie ● Lo sport, la palestra per le pari opportunità che possono emergere nelle fasi 
propedeutiche. 

Storia ● La storia di Nilde Io   

Filosofia Hannah Arendt (la sua indipendenza intellettuale)  

Religione ● La parità tra l’uomo e la donna (la famiglia)  

Latino ● Ritra  di Messalina e Agrippina estrapola  dagli Annales di Tacito Lingua straniera  

Inglese● The Handmaid’s Tale di M.Atwood Storia dell’arte 

Storia dell’arte ● La violenza sulle donne nell’arte. Le ar ste  

Matematica/Fisica ● Riflessione sulla tematica mediante la visione di un film specifico 

 

Criteri di valutazione 

In base alle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica sono stati utilizzati quali 
indicatori conoscenze, abilità, competenze-comportamenti, come da apposita griglia 
approvata nei dipartimenti e riportata nel PTOF.  

Le verifiche sono state orali e scritte, attraverso test oggettivi (a risposta chiusa) o questionari 
a domanda aperta, o anche lavori individuali o di gruppo. Nella valutazione al termine del 
periodo, oltre ai risultati evidenziati nelle singole prove di verifica, si è tenuto 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. La 
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compilazione della Rubrica valutativa, così come approvata nei dipartimenti e inserita nel 
PTOF, è stata affidata al docente coordinatore dell’insegnamento della Educazione civica ed 
integrata dalla valutazione espressa dai docenti coinvolti nell’insegnamento dei nuclei tematici 
individuati dal Consiglio di Classe.  

Al termine del periodo indicato gli alunni hanno dimostrato: 

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

 b) di saper analizzare criticamente le esperienze svolte, correlandole al percorso di studi; 

 c) di aver maturato le competenze previste dalle attività proposte. 

 
 

Attività e percorsi svolti nell’ambito dei Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento 

 
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). 
Nel rispetto del quadro normativo vigente, l’esperienza formativa della classe 5° sez E è stata 
svolta in linea con le finalità e gli obiettivi indicati nel Progetto scolastico dell’Istituto Federico 
II di Apricena (FG) dal titolo “L’ESPERIENZA CHE ORIENTA”. Il progetto è parte integrante del 
P.T.O.F. ed è stato articolato nel triennio secondo il  il seguente atto di indirizzo: 

 
PROGRAMMAZIONI ATTIVITA’ 

FORMAZIONE 
GENERALE 
IN PRESENZA E 
ON LINE 

FORMAZIONE 
SPECIFICA 
ATTIVITA’ 
CULTURALI E 
STAGES 

STAGES, 
ORIENTAMENTO E 
AUTO/ORIENTAMENTO 

 
CLASSI TERZE 
 

 
CLASSI QUARTE 

 
CLASSI QUINTE 

 
e confluito nel progetto scolastico della classe in oggetto dal titolo: 
“EDUCARE VERSO IL BENESSERE” con un numero programmate di 90 ore riferite all’intero 
triennio e di 20 ore riferite all’anno scolastico in corso. 
Tale  progetto, ha consentito loro di potenziare alcune competenze specifiche e di cittadinanza 
attiva e di acquisire maggiore consapevolezza di sé e delle proprie scelte future. 
Il percorso di P.C.T.O. è stato sviluppato nel triennio 2019/2022 con la seguente scansione 
temporale: 
1. ANNO 2019/2020:  ore svolte 30 
2. ANNO 2020/2021:  ore svolte 46 
3. ANNO 2021/2022:  ore svolte 26,30 
Il numero complessivo delle ore svolte tra formazione a scuola in presenza ed on-line, sono in 
totale 26,30su 20programmate per l’anno scolastico in corso e di 102,30 ore svolte per il 
triennio di riferimento scolastico 2019/2022. 
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Il percorso ha preso avvio dal patto formativo tra la scuola e ilsingolo studente, con la presa 
visione della famiglia. 
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 di adattamento e di apprendimento autonomo in situazioni nuove.  
• Applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ambito nel percorso 

scolastico. 
• Approfondimento di aspetti legislativi. 

Gli alunni sono stati valutati al termine di ogni percorso annuale nella materia in cui 
l’attività ha avuto maggiore ricaduta disciplinare.Considerata l’eccezionalità a partire 
dall’a.s. 2019/2020, di quello successivo e dell’anno in corso, causa emergenza 
epidemiologica COVID 19, le attività sono state  rimodulate in attività a distanza e 
svolte su piattaforme digitali e/o attraverso webinar e conferenze on line. La 
valutazione è stata svolta in itinere attraverso l’interesse e la partecipazione che gli 
alunni hanno mostrato durante gli incontri programmati ed a cura del tutor scolastico, 
certificata poi con gli attestati di partecipazione che alcuni enti hanno fornito a 
conclusione delle attività. 
Così, nel primo anno (classe terza) ha avuto priorità la fase propedeutica di formazione 
generale per la conoscenza e sicurezza degli ambienti di lavoro, sia attraverso un corso 
tenuto on line presso l’INPS sia con corsi tenuti nel nostro stesso Istituto;  
Nel secondo anno(classe quarta)perl’eccezionalità dell’anno in corso (emergenza 
epidemiologica Covid 19) tutte le attività sono state svolte su piattaforme digitali, 
attraverso webinar e conferenze online; queste sono state stimolo e input per ulteriori 
ricerche e approfondimenti da parte dei discenti, in base ai loro interessi e attitudini.  
In quest’ultimo anno scolastico, (classe quinta) le ore sono state dedicate 
all’orientamento e auto-orientamento in uscita.  
Si allega pertanto tabella di sintesi conclusiva del triennio: 

 

CLASSE CORSO MODA

LITÀ 

PIATTAFORMA ORE  

 

 

3E 

Struttura: MIUR/INAIL; 

Attività: STUDIARE IL 
LAVORO 

“sicurezza sui luoghi di 
lavoro” 

 

e-learning 

 

 

 

piattaforma on line 
 

 

 

 

4 

Attività formativa 
didattica: 

La sicurezza in azienda, 
primo soccorso, 

formazione curriculum-
vitae, tutela e gestione 
privacy in azienda, E-
Safety:la sicurezza dei 

sistemi informatici, diritto 
del lavoro 

 

In 
presenza a 

scuola 

 

16 

Viaggio della Memoria Sul campo  10 
Struttura: Federico II e ATS 
TERRE E TERRITORI; 
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Attività: 
laboratorio/conferenza sul 
tema “folclore e tradizioni 
popolari; 

In 
presenza 

 

10 

 

4E 

 

“Youth Empowerwd” 

 

Video-
lezioni 

E-learning 

 

https://www.educazione
digitale.it/pcto/ 

5 

 

20 

Corso camera di commercio 
di Foggia  

“Imprenditorialità e 
Imprenditività” 

Attività di formazione 

 

On line 

 

https://www.fg.camcom.
gov.it 

 

 

2 

Corso Università  
Uni FORTUNATO 
“BEN-ESSERE A 

SCUOLA” 
Attività di formazione 

 

On line 

 

www.unifortunato.eu 

 

15 

“Smart Future Academy” 
Attività di formazione 

On line www.smartfutureacade
my.it 

4 

 

 

5E 

Fiera on line   

ASTERPUGLIA-
ORIENTAPUGLIA 

Attività di orientamento 

 

Online 

 

https://www.orientapugl
ia.it/ 

 

15 

Salone dello Studente 
Campus Orienta 2021 

Attività di orientamento 

 

Online 

https://www.salonedello
studente.it/puglia-
basilicata-salone-

autunno-2021/ 

 

5 

Orientamento con 
UNIFG 

 

Online 
https://eu.bbcollab.com/
guest/f66ca31d844d4fc5

b7d583bb0248d751. 

 

1,30 

ASSORIENTA 

(Forze Armate e di 
Polizia) 

Attività di orientamento 

 
 

On line 
link 

https://us02web.zoom.us
/j/83557828973 

 

1 

OPEN WEEK 2022 –
UNIFG 

Attività di orientamento 

 

Online 
link: 

https://m.facebook.com/
unifg.it 

 

4 

 
 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati 
 
La valutazione deve esplicitare con chiarezza i suoi criteri, individuati sulla base degli obiettivi 
che si intendono perseguire e prevede un congruo numero di prove di verifica.Icriteri sono 
stabiliti dal Collegio dei Docenti e dai Dipartimenti disciplinari. L'attività di valutazione è   
improntata  a  criteri   di  trasparenza, imparzialità e tempestività.In generale essa misura 

 le conoscenze (sapere), intese come esito del processo di apprendimento di contenuti, 
informazioni, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree 
disciplinari, 
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 le abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle 
esperienze (saper fare), per portare a termine compiti e risolvere un problema; esse si 
esprimono come abilità cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 
pratico-manuali (uso consapevole di metodi, strumenti e materiali), 

 le competenze (saper essere) intese come consolidate capacità di utilizzare 
conoscenze, metodiche di analisi dei dati, di indagine dei fenomeni, abilità e capacità 
personali, sociali, metodologiche in situazioni di lavoro o di studio, sono descritte in 
termini di responsabilità ed autonomia.  
Il processo valutativo assume funzioni diverse in relazione ai vari momenti del processo 
educativo e si attua attraverso una differenziata tipologia di verifiche, individuate come 
le più consone alle diverse situazioni didattiche. Oltre a prove pratiche (attività 
motoria, pratica laboratoriale e prove grafiche),si effettuano prove orali (lezione 
dialogata, colloquio, discussione e dibattito, esposizione argomentata, interrogazione 
su dati di conoscenza) e scritte(temi, saggi, analisi e commento di un testo, articoli, 
relazioni, ricerche, versioni con eventuale commento, esercizi e problemi, disegni, 
questionari a risposta singola, a trattazione sintetica, a scelta multipla). 
 La valutazione avviene attraverso lo strumento del voto da 1 a 10. Il Collegio ha 
deliberato la seguente corrispondenza tra voti e giudizi: 
 

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 
parziali 

confusa 
gravemente 
difficoltosa 

 
Non pertinente 

 
Inconsistente 

 
Inconsistente 

Disarticolata 
confusa 
semplicistica 

 
4 

Parziali 
frammentarie sostanzialmen

te difficoltosa 
parziale confusa riproduttiva e 

confusa 
disorganica 

frammentaria 
appena 
accennata 

carente sul piano 
morfosintattico 
eterminologico 

 
 

5 

Incomplete 
superficiali 
imprecise 
mnemoniche 

Lentaincerta 
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 



9 
 

 
 

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 
consequenziale 

appropriata 
efficace 

 
personalizzata 

 
corretta e varia 

 
 
9-10 

Complete 
approfondite 
ed 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 distudio; 
 Comportamento 

 
Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

 
L’inclusione scolastica rispetta le necessità o le esigenze di tutti, progettando ed organizzando 
gli ambienti di apprendimento e le attività, in modo da permettere a ciascuno di partecipare 
alla vita di classe ed all’apprendimento, nella maniera più attiva ed utile possibile (per sé e per 
gli altri).Una didattica inclusiva è un modo di insegnare equo e responsabile, che fa capo a tutti 
i docenti e non soltanto agli insegnanti di sostegno, ed è rivolta a tutti gli studenti, non 
soltanto agli allievi. Tutti i docenti hanno programmato e declinato la propria disciplina in 
modo inclusivo, adottando una didattica creativa, adattiva, flessibile e il più possibile vicina alla 
realtà. Questo ha comportato il superamento di ogni rigidità metodologica e l’apertura a una 
relazione dialogica/affettiva,per garantire la comprensione del bisogno e l’attuazione di 
risposte funzionali.Poiché i compagni di classe sono la risorsa più preziosa per attivare processi 
inclusivi,fin dal primo giorno si è cercato di incentivare e lavorare su collaborazione, 
cooperazione e clima di classe.Per valorizzare le differenze individuali si è cercato di  adattare 
gli stili di comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di apprendimento.Si è cercato di 
condividere sentimenti ed emozioni,per stimolare il  senso di fiducia,utilizzando,a tal fine, 
molteplici linguaggi.    

 
 

 Indicazioni analitiche delle singole discipline 
 

STORIA 5E 
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Docente: prof. Gianluca Conte  

ORE SETTIMANALI 2  

LIBRO DI TESTO:  

G. Borgognone, D. Carpanetto, “L’IDEA DELLA STORIA” vol.3 Il Novecento e il Duemila. Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori – Pearson. 

PROFILO DELLA CLASSE:  

La classe si è dimostrata abbastanza interessata agli eventi storici, alle cause e alle 
conseguenze di questi, manifestando attenzione per la disciplina e senso critico 
nell’interpretare le tematiche trattate. Gli studenti sono corretti e educati e hanno un 
atteggiamento collaborativo con il docente e tra di loro. L’alunno H ha seguito una 
programmazione riconducibile agli obiettivi ministeriali (PEI); l’alunno BES certificato ha 
seguito un PDP.  

NUCLEI FONDANTI:  

La ricostruzione del passato 

L’utilizzo di categorie valide per la lettura del passato come strumento per comprendere il 
presente 

La pluralità delle interpretazioni attraverso cui leggere la storia come dimensione ricca di 
significati 

La polisemia delle fonti 

 

COMPETENZE CHIAVE: 

PROGETTARE. La storia permette di analizzare e schematizzare situazioni reali per 
affrontare problemi concreti anche in altri ambiti 

COMUNICARE. La storia insegna ad utilizzare un corretto linguaggio formale 

COLLABORARE E PARTECIPARE. La storia favorisce il dialogo e il confronto 

AGIRE IN MODO RESPONSABILE. La storia promuove la riflessione 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI. La storia aiuta a sviluppare corrette visioni 
d’insieme 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE. La Storia abitua a leggere e confrontare 
tesi interpretative 

 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI: 

Conoscere e utilizzare correttamente la periodizzazione storica 

Collocare gli eventi in una dimensione geostorica 

Analizzare e comprendere le fonti studiate, i documenti storici e i testi storiografici 

Valutare criticamente 
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Mettere in relazione presente e passato e i diversi contesti storico-culturali 

Esporre in modo lineare e coerente fatti ed eventi storici 

 

OBIETTIVI MINIMI: 

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 

 

CONTENUTI ARTICOLATI IN MODULI E U. D. svolti fino al 15/05/2022:  

 

MODULO 1 – Il Novecento e la Prima guerra mondiale 

U.D.1 – La nascita della società di massa 

U.D. 2 – La Belle Époque e le sue illusioni 

U.D. 3 – L’età di Giolitti 

U.D. 4 – La Prima guerra mondiale 

 

MODULO 2 – La crisi del regime zarista e la crisi del dopoguerra in Europa e in America 

U.D. 1 – La Rivoluzione russa 

U.D. 2 – Il periodo tra le due guerre mondiali 

U.D. 3 – La crisi del ‘29 

U.D. 4 – Il New Deal 

 

MODULO 3 – L’età dei totalitarismi 

U.D. 1 – La crisi del dopoguerra e il biennio rosso in Italia 

U.D. 2 – Il fascismo in Italia 

U.D. 3 – La Germania tra le due guerre 

U.D. 4 – il Nazismo 

 

MODULO 4 – Dalla  Seconda guerra mondiale ai nostri giorni 

U.D. 1 – La Seconda guerra mondiale 

U.D. 2 – La Guerra Fredda 
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CONTENUTI ARTICOLATI IN MODULI E U. D. da svolgere dopo il 15/05/2022:  

 

U.D. 3 – La decolonizzazione 

U.D. 4 – L’Italia repubblicana  

 

 

METODOLOGIE:  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Metodo induttivo 

Lavoro di gruppo 

Discussione guidata 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E TIPOLOGIA DI PROVE: 

Colloqui e interrogazioni 

Lavori di gruppo  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

1. Conoscenza dei contenuti  

2. Uso del linguaggio proprio della disciplina  

3. Partecipazione alle lezioni  

4. Regolarità nelle consegne  

6. Capacità di cogliere le relazioni di interdipendenza tra gli eventi storici 
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FILOSOFIA 5E 

 

Docente: prof. Gianluca Conte 

Ore settimanali: 3 

 

LIBRO DI TESTO:  

D. Massaro, “LA MERAVIGLIA DELLE IDEE” vol. 3 – La filosofia contemporanea, Ed. Paravia 
Pearson. 

PROFILO DELLA CLASSE: 

La classe dimostra un certo interesse per le tematiche filosofiche, utilizza discretamente il 
lessico della disciplina ed è in grado ragionare sui concetti fondamentali della disciplina. Gli 
studenti sono educati e corretti e hanno un atteggiamento collaborativo. L’alunno H segue una 
programmazione riconducibile agli obiettivi ministeriali (PEI); l’alunno BES certificato segue un 
PDP. 

NUCLEI FONDANTI: 

La centralità della domanda non esauribile da alcuna risposta 

La peculiarità/varietà dell’argomentazione filosofica 

La centralità del testo 

La soggettività come pratica consapevole del filosofare 

La filosofia come aspirazione all’universalità 

La filosofia come fare filosofia 

 

COMPETENZE CHIAVE: 

PROBLEMATIZZARE come saper individuare la domanda e saperla correttamente porre 

ARGOMENTARE in forme, metodi, registri consegnati dalla tradizione, ma anche in modalità 
originali 

ANALIZZARE/INTERPRETARE come metodo di comprensione del discorso 

ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA di sé e dell’altro come capacità di lettura, comprensione e 
critica del tema della soggettività nelle sue diverse elaborazioni nel pensiero occidentale 

UNIVERSALIZZARE/CONCETTUALIZZARE, portare l’esperienza al concetto, il particolare al 
generale, il senso comune alla filosofia e viceversa, ossia calare il concetto nell’esperienza, la 
teoria nella pratica, cogliendo la filosofia come sapere teoretico e pratico 

CONTESTUALIZZARE/STORICIZZARE/ATTUALIZZARE, operazioni che si compiono 
contestualmente 

DIALOGARE per formare al confronto, educare al dibattito, cogliere la dimensione soggettiva 
del pensiero. 



14 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI: 

Esporre i temi filosofici in modo lineare e corretto 

Confrontare teorie e concetti 

Risolvere semplici problemi e operare inferenze argomentative 

Confrontarsi dialetticamente con un interlocutore 

Esprimere un giudizio critico su una tematica filosofica 

Esporre argomentando in modo critico i temi e le problematiche del pensiero contemporaneo 

 

OBIETTIVI MINIMI: 

Saper riconoscere e utilizzare il lessico essenziale della disciplina 

Saper enucleare le idee chiave di un breve testo filosofico 

Saper esporre gli argomenti in modo coerente 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI PER MODULI svolti fino al 15/05/2022 

 

MODULO 1 - L’età del Romanticismo e dell’Idealismo 

U.D. 1 – Il Romanticismo e la ricerca dell’Assoluto 

U.D. 2 – I problemi lasciati aperti da Kant: verso l’Idealismo  

U.D. 3 – Hegel: la razionalità del reale 

 

MODULO 2 – La critica del sistema hegeliano 

U.D. 1 – Schopenhauer: volontà e rappresentazione 

U.D. 2 – Kierkegaard: le scelte dell’esistenza 

U.D. 3 – Destra e Sinistra hegeliana 

U.D. 4 – Feuerbach: il materialismo naturalistico 

 

MODULO 3 – Il progresso e la reazione anti-positivistica  

U.D. 1 – Marx: una prospettiva rivoluzionaria 

U.D. 2 – Il Positivismo 

U.D. 3 – Comte e la nascita della sociologia 

U. D. 4 – Nietzsche e la trasvalutazione dei valori 

 



15 
 

MODULO 4 – La riflessione sull’uomo nel Novecento 

U.D. 1 – Freud e la psicoanalisi 

U. D. 2 – Hanna Arendt  

U.D 3 –  L’esistenzialismo 

 

CONTENUTI ARTICOLATI IN MODULI E U. D. da svolgere dopo il 15/05/2022:  

U. D. 4 Bergson: slancio vitale ed evoluzione creatrice 

U. D. 5 Sartre: analisi della coscienza e angoscia della scelta  

 

 

METODOLOGIE:  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Metodo induttivo 

Lavoro di gruppo 

Discussione guidata 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E TIPOLOGIA DI PROVE: 

Colloqui e interrogazioni 

Lavori di gruppo  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 1. Conoscenza dei contenuti  

2. Uso del linguaggio proprio della disciplina  

3. Partecipazione alle lezioni  

4. Regolarità nelle consegne  

5. Capacità di cogliere le relazioni di interdipendenza tra le dottrine filosofiche 
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Scienze Umane 

 

Docente: Prof.ssa Maria Di Ponzio 

ORE SETTIMANALI:5 

 

LIBRO DI TESTO 

1. La prospettiva pedagogica (dal Novecento ai giorni nostri). Ugo Avalle ,Michele 
Maranzana. Paravia. 

2. La prospettiva sociologica . Elisabetta clemente Rossella Danieli. Paravia. 

3. La prospettiva antropologica. Elisabetta Clemente Rossella Danieli. Paravia. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si compone di 15 Alunni. All’interno della classe sono presenti due studentesse Bes, 
una segue una programmazione riconducibile agli obiettivi ministeriali o comunque ad essi 
globalmente corrispondenti, l’altra dsa certificato ai sensi della legge 170/2010. Dopo una 
prima fase di monitoraggio, si evince che la classe appare piuttosto eterogenea. Sul piano 
disciplinare le alunne mantengono un comportamento adeguato e rispettoso sia fra di loro sia 
nei confronti degli insegnanti. La partecipazione alle attività didattiche è puntuale e attiva. Gli 
interventi durante le lezioni sono nella maggior parte dei casi pertinenti e fungono da stimolo 
per la totalità della classe. 

Il gruppo classe ha manifestato un atteggiamento positivo verso la materia. Gli alunni sono in 
grado di comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. Si sono sempre 
applicati con  impegno, raggiungendo un discreto livello di preparazione.                                                                                               

 

NUCLEI FONDANTI  

Luci e ombre del progresso 

Rapporto uomo natura 

Conservazione e rivoluzione 

Realtà e apparenza 

La crisi delle certezze e il mal di vivere 

Scienza ed etica 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 

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

 • 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. 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

 

  Coerenza nei processi di apprendimento ☐x 

  Integrazione pluridisciplinare delle conoscenze ☐x 

  Padronanza della lingua ☐x 

  Acquisizione di linguaggi specifici ☐x 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Abilità/capacità:   

conoscenza completa, anche se non approfondita, degli argomenti oggetto di studio. 

Comprensione delle linee strutturali di ogni argomento affrontato. 

Saper esporre, anche nello scritto, in maniera ordinata e corretta. 

Saper compiere analisi dei concetti e dei testi. 

Sintetizzare le conoscenze, anche se guidate. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Competenze:   

Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

• Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, 
ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della 
convivenza e della costruzione della cittadinanza; 

• Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. 
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ABILITA’: 

•favorire una maturità culturale ed un senso di appartenenza attraverso la conoscenza delle 
principali teorie educative proprie della cultura occidentale e del ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea; 

•formare un soggetto consapevole delle dinamiche sociali attraverso cui si costruisce e si 
acquisisce una cittadinanza attiva quali i processi educativi, formativi formali ed informali, i 
servizi alla persona, il mondo del lavoro, il mondo globale e interculturale ed i vari contesti di 
convivenza; 

•formare individui che sviluppino una adeguata consapevolezza di sé e dell’altro nel rispetto 
delle dinamiche relazionali, affettive e culturali. 

•Formare un soggetto che, attraverso lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro 
testi, sappia orientarsi sui problemi fondamentali della Pedagogia, della Psicologia, della 
Antropologia e Sociologia. 

•Sviluppare capacità di utilizzazione del lessico e delle categorie specifiche delle discipline, di 
contestualizzazione, di comprensione delle radici concettuali e filosofiche delle principali 
tematiche relative alle scienze umane, di individuare i nessi tra le discipline. 

 

 

                               CONTENUTI ARTICOLATI IN MODULI E U.D svolti fino al 15-05-2022 

PEDAGOGIA 

SEZIONE 1 Tra Ottocento e Novecento 

 

CONTENUTI 

LE COORDINATE STORICO-GEOGRAFICHE 

 

UNITÀ 1 L’ESPERIENZA DELLE “SCUOLE NUOVE” 

1. L’ESORDIO DEL MOVIMENTO IN INGHILTERRA 

2. LA DIFFUSIONE DELLE SCUOLE NUOVE IN FRANCIA 

3. LA DIFFUSIONE DELLE SCUOLE NUOVE IN GERMANIA 

4. LA DIFFUSIONE DELLE SCUOLE NUOVE IN ITALIA 

 

UNITÀ 2 DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE 
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1. DEWEY: EDUCARE MEDIANTE L’ESPERIENZA LA CORRENTE FILOSOFICA IL PRAGMATISMO 
STORYTELLING DEWEY: A SCUOLA DI VITA 

2. KILPATRICK E L’EREDITÀ DI DEWEY 

3. PARKHURST E IL DALTON PLAN 

4. WASHBURNE E L’EDUCAZIONE PROGRESSIVA 

 

 

UNITÀ 3 L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 

1. DECROLY E LA SCUOLA DEI «CENTRI DI INTERESSE» 

2. MONTESSORI E LE «CASE DEI BAMBINI» STORYTELLING MONTESSORI E GANDHI: UNO 
SCAMBIO EPISTOLARE TRA DUE PACIFISTI 

3. CLAPARÈDE E L’EDUCAZIONE FUNZIONALE STORYTELLING CLAPARÈDE E LA RISCOPERTA 
DELLA GIOIA DI VIVERE 

4. BINET E LA PSICOPEDAGOGIA 

 

 

UNITÀ 4 ULTERIORI RICERCHE ED ESPERIENZE DELL’ATTIVISMO EUROPEO 

1. KERSCHENSTEINER E LA PEDAGOGIA DEL LAVORO 

2. PETERSEN E IL «PICCOLO PIANO DI JENA» 

3. COUSINET E L’APPRENDIMENTO “IN GRUPPO” 

4. FREINET: UN’EDUCAZIONE ATTIVA, SOCIALE E COOPERATIVA STORYTELLING FREINET, UN 
COMANDANTE EDUCATORE 

5. BOSCHETTI ALBERTI E LA «SCUOLA SERENA» 

6. DOTTRENS E L’EDUCAZIONE EMANCIPATRICE 

7. NEILL E L’ESPERIENZA NON-DIRETTIVA DI SUMMERHILL 

 

UNITÀ 5 L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA 

1. FERRIÈRE E LA TEORIZZAZIONE DEL MOVIMENTO ATTIVISTICO 

2. L’ATTIVISMO CATTOLICO STORYTELLING MARITAIN IN CATTEDRA A YALE LABORATORIO DI 
CITTADINANZA ATTIVA L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

3. L’ATTIVISMO MARXISTA 

4. L’ATTIVISMO IDEALISTICO 

 

SEZIONE 2 Il Novecento 



20 
 

 

UNITÀ 6 LA PEDAGOGIA PSICOANALITICA TRA EUROPA E STATI UNITI 

1. FREUD E LA PSICOANALISI STORYTELLING FREUD E L’EDUCAZIONE AI SENTIMENTI 

2. OLTRE IL FREUDISMO: ADLER 

3. ANNA FREUD E LA PSICOANALISI INFANTILE 

4. LA PSICOANALISI NEGLI STATI UNITI 

5. LA PSICOLOGIA DELLA FORMA IN GERMANIA 

6. PIAGET E L’EPISTEMOLOGIA GENETICA 

7. VYGOTSKIJ E LA PSICOLOGIA IN RUSSIA 

 

UNITÀ 7 IL COMPORTAMENTISMO E LO STRUTTURALISMO NEGLI STATI UNITI 

1. IL COMPORTAMENTISMO 

2. BRUNER: DALLO STRUTTURALISMO ALLA PEDAGOGIA COME CULTURA TRA PEDAGOGIA E 
ARTE IL LINGUAGGIO ICONICO 

 

UNITÀ 8 L’ESIGENZA DI UNA PEDAGOGIA RINNOVATA 

1. ROGERS E LA PEDAGOGIA NON DIRETTIVA 

2. FREIRE E LA PEDAGOGIA DEGLI OPPRESSI TRA PEDAGOGIA E SOCIOLOGIA I MENIÑOS DE 
RUA 

3. ILLICH E LA DESCOLARIZZAZIONE 

4. PAPERT: EDUCAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE 

5. L’EDUCAZIONE “ALTERNATIVA” IN ITALIA 

5.1 CAPITINI: L’EDUCAZIONE ALLA NON VIOLENZA 

5.3 DON MILANI E L’ESPERIENZA DI BARBIANA STORYTELLING DON MILANI E LA GIOIA DI 
EDUCARE 

5.4 DOLCI: DAL TRASMETTERE AL COMUNICARE 

 

SEZIONE 3 I temi della pedagogia contemporanea 

UNITÀ 9 LA PEDAGOGIA COME SCIENZA 

1. L’EPISTEMOLOGIA PEDAGOGICA LA CORRENTE FILOSOFICA IL NEOPOSITIVISMO E LA 
FILOSOFIA ANALITICA 

2. LA PEDAGOGIA TRA SPERIMENTAZIONE E RICERCA SCIENTIFICA 

3. L’EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITÀ 

4. LE SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
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UNITÀ 10 LA RICERCA EDUCATIVA E I SUOI METODI 

1. LA NATURA E GLI AMBITI DELLA RICERCA EDUCATIVA 

2. I PRINCIPALI METODI DELLA RICERCA EDUCATIVA 

3. MISURAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

UNITÀ 11 I CONTESTI FORMALI E NON FORMALI DELL’EDUCAZIONE 

1. LA SCUOLA TRA PEDAGOGIA E METODOLOGIA DELLA RICERCA LA VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI SCOLASTICI 

2. IL SISTEMA SCOLASTICO IN PROSPETTIVA INTERNAZIONALE 

3. L’EDUCAZIONE PERMANENTE 

4. IL COMPITO EDUCATIVO DEL TERRITORIO LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA 
L’AFFIDAMENTO 

5. IL TEMPO LIBERO 

 

UNITÀ 12 EDUCAZIONE E MASS-MEDIA 

1. LE CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE DI MASSA 

2. LA FRUIZIONE DELLA TV NELL’ETÀ EVOLUTIVA LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA PER 
UNA PUBBLICITÀ RESPONSABILE 

3. L’EDUCAZIONE AI MASS-MEDIA 

4. LA DIDATTICA MULTIMEDIALE 

UNITÀ 13 EDUCAZIONE, DIRITTI E CITTADINANZA 

1. L’EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA GLI OBBLIGHI NEI 
CONFRONTI DEI BAMBINI 

2. L’EDUCAZIONE CIVICA 

UNITÀ 14 EDUCAZIONE, UGUAGLIANZA, ACCOGLIENZA 

1. IL DISADATTAMENTO 

2. LO SVANTAGGIO EDUCATIVO 

3. L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

4. LA DIVERSA ABILITÀ 

5. I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

SOCIOLOGIA 

SEZIONE 2 SCENARI DELLA SOCIETA’ INDUSTRIALE AVANZATA 

UNITA’ 7 INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA 

1. L’INDUSTRIA CULTURALE: CONCETTO E STORIA 
2. INDUSTRIA CULTURALE E SOCIETA’ DI MASSA 
3. CULTURA E COMUNICAZIONE NELL’ERA DEL DIGITALE 
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UNITA’ 8 RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE 

1. LA DIMENSIONE SOCIALE DELLA RELIGIONE 
2. I SOCIOLOGI “CLASSICI” DI FRONTE ALLA RELIGIONE 
3. LA RELIGIONE NELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA 
UNITA’ 9 LA POLITICA: IL POTERE, LO STATO, IL CITTADINO 

1. IL POTERE 
2. STORIA E CARATTERISTICHE DELLO STATO MODERNO 
3. STATO TOTALITARIO E STATO SOCIALE 
4. LA PAERECIPAZIONE POLITICA 
SEZIONE 3  SCENARI DELLA SOCIETA’ DI OGGI 

UNITA’ 10 LA GLOBALIZZAZIONE 

1. CHE COS’E’ LA GLOBALIZZAZIONE 
2. LE DIVERSE FACCE DELLA GLOBALIZZAZIONE 
3. PROSPETTIVE ATTUALI DEL MONDO GLOBALE 
UNITA’ 11 SALUTE, MALATTIA, DISABILITA’ 

1. LA SALUTE COME FATTO SOCIALE 
2. LA DIVERSABILITA’ 
3. LA MALATTIA MENTALE 
UNITA’ 12 NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE 

1. LA SCUOLA MODERNA 
2. LE TRASFORMAZIONI DELLA SCUOLA NEL XX SECOLO 
3. LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE 
UNITA’ 13 LA RICERCA IN SOCIOLOGIA 

1. IL SOCIOLOGO AL LAVORO 
2. GLI STRUMENTI DI INDAGINE DEL SOCIOLOGO 
3. PROFESSIONE SOCIOLOGO 
 

ANTROPOLOGIA 

SEZIONE 3 IL SIMBOLICO E MATERIALE 

UNITA’ 8 IL SACRO TRA RITI E SIMBOLI 

1. LO STUDIO SCIENTIFICO DELLA RELIGIONE 
2. NASCITA E SVILUPPO DELLA RELIGIONE 
3. LA DIMENSIONE RITUALE 
4. SIMBOLI RELIGIOSI E SPECIALISTI DEL SACRO 
 

UNITA’ 9 LE GRANDI RELIGIONI 

1. L’ESPERIENZA RELIGIOSA 
2. EBRAISMO, CRISTIANESIMO E ISLAM 
3. INDUISMO E BUDDISMO 
4. TAOISMO, CONFUCINESIMO E SHINTOISMO 
5. LA RELIGIONE DELL’AFRICA, DELL’OCEANIA E DELL’ASIA 
 

UNITA’ 10 FORME DELLA VITA POLITICA 
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1. L’ANTROPOLOGIA POLITICA 
2. SISTEMI POLITICI NON CENTRALIZZATI 
3. SISTEMI POLITICI CENTRALIZZATI 
4. L’ANTROPOLOGIA DELLA GUERRA 
5. L’ANTROPOLOGIA POLITICA OGGI 
 

UNITA’ 11 FORME DELLA VITA POLITICA 

1. L’ANTROPOLOGIA ECONOMICA 
 

UNITA’ 12 LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA 

1. ALLE ORIGINI DEL METODO ANTROPOLOGICO 
2. LE FASI DELLA RICERCA ANTROPOLOGIA 
3. OGGETTI E METODI DELL’ANTROPOLOGIA OGGI 
4. PROFESSIONE ANTROPOLOGO 
 

METODOLOGIE 

Le metodologie utilizzate varianoa seconda delle esigenze della classe e del mutare 
dell’emergenza sanitaria, con l’obiettivo generale di sviluppare e accrescere competenze-chiave 
quali imparare ad imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità. Accanto 
alle forme più tradizionali di insegnamento, come la lezione frontale, le attività di gruppo e 
laboratoriali, il dibattito, si stati utilizzati anche altri approcci di insegnamento-apprendimento, 
così come previsto dalle Linee Guida ministeriali per la Didattica Digitale Integrata (DDI): attività 
svolte mediante l’utilizzo di dispositivi informatici, tablet, pc, smartphone, e piattaforme digitali, 
quali G Suite for Education, personalizzazione dello studio, classe capovolta, cooperative learning e 
didattica breve. 

 

SUPPORTI DIDATTICI 

I supporti didattici sono stati adeguati alle esigenze di una didattica in presenza o a distanza: 
libri di testo, anche in formato digitale, materiali forniti dal docente quali, ad esempio: 
dispense, videolezioni, audiolezioni, tramite la piattaforma G Suite e i suoi applicativi 
(Classroom, Meet, Moduli ecc.); materiale fruibile online; ricerche individuali; mappe, schemi e 
sintesi. Oltre alla piattaforma G Suite for Education si utilizzerà il Registro elettronico quale 
supporto didattico. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E TIPOLOGIA DI PROVE 

Le verifiche sono svolte sia in presenza che in  modalità integrata. Sono state adottatele 
seguenti tipologie di prove: il compito in classe, i colloqui e interazioni orali anche a distanza, 
le prove strutturate o semistrutturate, fruibili anche mediante la piattaforma G Suite. Per 
avere una valutazione che sia il più possibile inclusiva e oggettiva, potranno essere valutati gli 
elaborati individuali realizzati dagli studenti dopo attività di ricerca o laboratoriali e produzioni 
di diversa tipologia (schemi, sintesi, mappe, riassunti ecc.). 
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MATEMATICA E FISICA 

Prof. Primiano Calà 

Le alunne, nel corso dell’anno, si sono mostrate sostanzialmente corrette nel comportamento 

erispettosi 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 delle alunne ha sviluppato un’adeguata capacità di 

analisi e sintesi dei contenuti appresi in modo coerente ai vari contesti, sviluppando buone 

competenze nella comunicazione verbale e nella coerenza logica. 

L’emergenza pandemica dovuta al Coronavirus ha comportato l’utilizzo della Didattica Digitale 

Integrata per alcune studentesse, per conciliare il distanziamento sociale con il proseguimento 

delle attività formative. 

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 ottimi, le altre alunne si sono impegnate 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. 

La classe dal punto di vista comportamentale non ha mai presentato particolari problemi 

disciplinari anche se particolarmente vivace è stata sempre e comunque controllabile.  

Nella valutazione, si è tenuto conto delle indicazioni delle verifiche, dei progressi conseguiti in 

rapporto ai livelli di partenza, dell’attenzione e l’impegno, la frequenza e la partecipazione in 

classe e durante la didattica a distanza. 

MATEMATICA 

Testo utilizzato: Matematica.azzurro,  

Casa editrice: Zanichelli  

Autori: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi 

Programma svolto di matematica 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ: 

Le funzioni reali di variabile reale 
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La classificazione delle funzioni 

Il dominio di una funzione 

Codominio di una funzione 

Gli zeri di una funzione e il suo segno 

Funzione pari e dispari 

Funzione periodica 

Funzione crescente e decrescente 

Funzione monotona 

LIMITE E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI: 

Gli intervalli 

Gli intorni di un punto 

Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito 

Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 

Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito 

Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito 

Teoremi generali sui limiti 

Teorema di unicità del limite 

Teorema della permanenza del segno 

Il teorema del confronto 

L’ALGEBRA DEI LIMITI DELLE FUNZIONI CONTINUE: 

Il limite della somma algebrica di due funzioni 

Il limite del prodotto di due funzioni 

Il limite della potenza 

Il limite del quoziente di due funzioni 

Forme indeterminate 

FUNZIONI CONTINUE: 
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Punti di discontinuità di una funzione 

proprietà delle funzioni continue 

asintoti di una funzione (orizzontale, verticale e obliquo): definizione e ricerca 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE. 

Rapporto incrementale 

definizione di derivata 

significato geometrico di una derivata 

derivate fondamentali 

teoremi sul calcolo delle derivate 

la derivata del prodotto di una costante per una funzione 

la derivata della somma di funzioni 

la derivata del prodotto di funzioni 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Le funzioni crescenti e le derivate 

 

FISICA   

Testo utilizzato: FISICA! Pensare la natura 

Casa editrice: Le Monnier Scuola 

Autori: Antonio Caforio e Aldo Ferilli 

Programma svolto di fisica 

CARICHE ELETTRICHE E CAMPO ELETTRICO 

La carica elettrica. 

Conduttori e isolanti 

La legge di Coulomb. 

Il campo elettrico generato da cariche puntiformi 

IL POTENZIALE E LA CAPACITA’ 
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L’energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

Le superfici equipotenziali 

I condensatori e la capacità 

Condensatori in serie e in parallelo 

CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica e la forza elettromotrice. 

La resistenza elettrica  

Le leggi di Ohm 

Circuiti elettrici a corrente continua 

Resistori in serie e in parallelo 

IL MAGNETISMO 

Poli magnetici e cariche elettriche 

Campi magnetici. 

Interazioni magnetiche fra correnti elettriche 

Campo magnetico e corrente elettrica. 

L’induzione magnetica. 

Campo magnetico di un filo rettilineo 

L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 

Proprietà magnetiche della materia 
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SCIENZE NATURALI E CHIMICA 

La classe VE, assegnatami da questo anno scolastico, ha dimostrato globalmente un discreto 
interesse e impegno nei confronti delle discipline scientifiche. Nonostante le difficoltà 
riscontrate, per lacune dal biennio, gli alunni si sono predisposti positivamente al dialogo 
educativo. La frequenza è stata abbastanza regolare, anche durante le fasi di emergenza 
sanitaria, in cui una parte della classe si è trovata in modalità a distanza. Si sono inoltre 
impegnati nello studio individuale e nelle verifiche, dove hanno evidenziato adeguate capacità 
espressive, interventi personalizzati e un linguaggio scientifico corretto. Le opportune strategie 
motivazionali  e i metodi di lavoro adottati hanno favorito la discussione e il confronto, per lo 
sviluppo delle competenze e delle abilità atte a formare personalità aperte al dialogo e pronte 
ad affrontare nuove situazioni. Pertanto i contenuti fondamentali delle discipline sono stati 
acquisiti. La valutazione è stata di tipo formativo ed è scaturita dalle verifiche e dalla 
partecipazione attiva alle lezioni. Sotto l’aspetto comportamentale la classe è stata corretta e 
rispettosa delle norme, anche quelle dettate dalla condizione pandemica. 

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  

Coerenza nei processi di apprendimento. Integrazione pluridisciplinare delle conoscenze. 
Padronanza della lingua. Acquisizione di linguaggi specifici. Utilizzo degli strumenti di 
comunicazione in rete. 

Obiettivi specifici  

Comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, le potenzialità ed i limiti 
delle conoscenze scientifiche. Sviluppare l'abitudine al rispetto dei fatti, alla ricerca di riscontri 
delle ipotesi. Acquisire strumenti specifici del sapere scientifico da poter utilizzare nelle scelte 
successive di studio e lavoro. Acquisire la capacità di interpretare criticamente la lettura di 
testi, immagini, materiali 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 
domande significative. Saper fornire risposte coerenti con le domande e scientificamente 
accettabili. 

Articolazione dei contenuti per moduli: 

MODULO 1: Idrocarburi  

MODULO 2 : Alcoli e Fenoli. Composti carbonilici.  

MODULO 3 : Acidi carbossilici. Ammine  

MODULO 4 : La litosfera  
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MODULO 5: I vulcani  

MODULO 6 : I terremoti  

MODULO 7 : La tettonica delle placche  

MODULO 8 : Le biotecnologie 

MODULO 9 : Risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili 

 

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

Supporti didattici: I supporti didattici si sono adeguati alle esigenze di una didattica in 
presenza o a distanza: libri di testo, applicativi Google (Classroom, Meet, Moduli); laboratorio, 
materiali fruibili online; dispense, mappe, schemi e sintesi.  

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

Verifiche e valutazione: Sono stati utilizzati: test a risposta multipla per allenare ai test 
universitari e concorsuali; test a risposta aperta per valutare la capacità di approfondimento e 
di apprendimento dei contenuti. Verifiche orali per valutare l'esposizione, l'approccio e la 
padronanza della disciplina. I voti in decimi sono stati attribuiti secondo i parametri valutativi 
stabiliti nel POF.  

Modalità di recupero: Il recupero è avvenuto durante la pausa didattica al termine del primo 
quadrimestre. 
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RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI INGLESE 
A.S. 2021/2022 

CLASSE:  QUINTA SEZIONE: E 

INDIRIZZO: LICEODELLESCIENZEUMANE 

N. ORE SETTIMANALI NELLA 

CLASSE: 3 

DOCENTE: ins. Tancredi Annamalia DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
TESTI ADOTTATI 

-CULT COMPLETE B1/B1 + EBOOK / STUDENT BOOK & WORKBOOK + ENTRY BOOK + PRELIMINARY + EASY 
EBOOK 
-TIME MACHINES CONCISE - VOLUME UNICO CONCISE + EASY EBOOK 
- TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  

Dati Oggettivi 

Numero allievi: 15 M: 1   F: 14  

Situazione di partenza. 

 La classe 5^E è composta da 15 alunni, di cui 1 maschio e 14 femmine. Il comportamento  è in generale corretto, 
responsabile e rispettoso delle regole della convivenza comune ma non sempre dei compiti assegnati. Si denota, 
infatti, un atteggiamento non sempre collaborativo e sensibile ai suggerimenti forniti nelle varie situazioni I 
rapporti interpersonali sono quasi sempre positivi sia tra i discenti che tra docenti. Da un punto di vista didattico, 
la classe risulta eterogenea; il livello di preparazione culturale è comunque medio. Poche alunne sono in possesso 
di buone abilità di base e si impegnano con interesse a scuola ed a casa, altri presentano discrete abilità, alcune 
mostrano incertezze pur mostrando buona volontà ma un'applicazione superficiale nello studio a casa. 

La presente scheda analitica  tiene conto anche del Piano di Didattica Digitale Integrata (DDI) dell’Istituto che ha 
integrato o, in condizioni di emergenza, sostituito la tradizionale lezione a scuola in presenza con l’ausilio di 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

(in grassetto quelle interessate dalla disciplina) 
1) comunicazione nella madrelingua; 
2) comunicazione nelle lingue straniere; 
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4) competenza digitale; 
5) imparare a imparare; 
6) competenze sociali e civiche; 
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; e 
8) consapevolezza ed espressione culturale 
 
 
Linee generali e competenze 

Lo studio della lingua e della cultura straniera ha seguito due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di 
competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua 
di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale ci si è posto il raggiungimento di un livello di 
padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  
 
L’Asse dei linguaggi  

Competenze di base della disciplina sono state: 
-Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
-Utilizzare e produrre testi multimediali 
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ASSE DEI LINGUAGGI - Obiettivi specifici di apprendimento della L2 al quinto anno 

In conformità con le Indicazioni nazionali per i Nuovi licei, l'apprendimento delle lingue e delle culture straniere 
ha proceduto lungo due assi fondamentali tra loro collegati: 1. lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative 
e 2. lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento. 
 
 
Competenze chiave di cittadinanza acquisite 

Competenze trasversali : Imparare ad imparare - Progettare - Comunicare - Comprendere messaggi - 
Rappresentare - Collaborare e partecipare - Agire in modo autonomo e responsabile - Risolvere problemi -. 
Individuare collegamenti e relazioni -. Acquisire ed interpretare l’informazione.  
Nell'asse dei linguaggi, le competenze di lingua straniera da certificare "nel modello di certificato dei saperi e 
delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione" *, sono le seguenti: 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 
 

CLASSI QUINTE 
 
CONOSCENZE 

 le strutture grammaticali, le funzioni e il lessico delle unità 
trattate 
movimenti letterari e culturali, autori e testi 
analizzati argomenti trattati in classe e di 
riconosciuto interesse 

 
 
 
 
 
COMPETENZE 

1. trasferire 1.1 sa trasferire le conoscenze linguistiche in situazioni 
note/nuove 

2.comprendere 2.1 sa comprendere un testo di diversa tipologia 
individuandone le caratteristiche fondamentali 

 
 
3. comunicare 

3.1 sa comunicare in lingua, usando funzioni adeguate al contesto 
e alla situazione usando lessico preciso, strutture 
adeguate e chiarezzalogica 

3.2 sa scrivere testi corretti a livello formale, coerenti e coesi 

4. sintetizzare 4.1 sa operare sintesi, relative ad un periodo, un tema, un genere, 
un argomento 

 
 
OBIETTIVI GENERALI 

  Identificare le diverse tipologie testuali. 
  Comprendere il significato globale di varie tipologie di testi. 
  Saper sostenere in modo adeguato una conversazione funzionale al contesto e alla situazione comunicativa. 
   Comprendere e interpretare testi letterari e di civiltà, collocandoli nel loro contesto storico – socio – 

culturale. 
Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario dei periodi storici presi in esame. 
  Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario dei periodi storici presi in esame. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI (coerenti con quanto stabilito nel Dipartimento) 
Uso della lingua nelle quattro abilità riconducibile al livello B1-B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue 

OBIETTIVI MINIMI (coerenti con quanto stabilito nel Dipartimento) 
1. Comprendere e interpretare testi letterari collocandoli nel loro contesto storico – socio – culturale. 
2. Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario dei periodi storici presi in esame. 

CONTENUTI TRATTATI 

In linea con i più recenti orientamenti della didattica, si è scelto una programmazione di tipo modulare, in quanto 
risponde meglio ai criteri di flessibilità e consente un’organizzazione più dettagliata e ragionata del lavoro. 
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GRAMMATICA 
 
PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1: Units 8-9 
Testo: 
Student’s Book + Workbook, Teacher‘s Book, Test Book 
 
GRAMMATICA 
Second conditional 
Third conditional 
Adverbs of manner 
Comparative adverbs 
Verbs of perception 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
Apologizing and expressing regret 
Giving advice.  
Describing how you feel 
 
DAL TESTO: SUCCESSFUL INVALSI 
Listening 1-5 
 
 
PROGRAMMA DA  SVOLGERE 
MODULO 2: Units 10-11 
 
GRAMMATICA 
Modal verbs of deduction – Present 

Modal verbs of deduction – Past 
Either... or, neither... nor, all, both, no, none  
So and such 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
Talking about something that happened.  
Describing objects –  
Expressing uncertainty.  
Talking about dimensions 
MODULO 3: Units 12 
GRAMMATICA 
Giving advice 
Reciprocal and reflexive pronouns 
Reported Speech. Statements. Say and tell 
Questions  
Commands  
Other changes 
 
LESSICO 
Media 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
Reporting an interview

 
LETTERATURA  
PROGRAMMA SVOLTO 
Testo: TIME MACHINES CONCISE - VOLUME UNICO CONCISE 
+ EASY EBOOK 
 
An Age of Revolutions 
Romantic Poetry 
Romantic Poets: the First Generation 
William Blake 
Songs of Innocence and Songs of Experience 
The Lamb 
The Tyger 
William Wordsworth 
Lyrical Ballads 
I Wandered Lonely as a Cloud 
Samuel Taylor Coleridge 
The Rime of the Ancient Mariner 
Romantic Poets: the Second Generation 
George Gordon Byron 
Darkness, Extract 
The Novel in the Romantic Age 
Jane Austen 
Pride and Prejudice 
The Victorian Age 
The Novel in the Victorian Age 
Charles Dickens 
Oliver Twist 
Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray 
The 20th Century 
The Novel in the Modern Age 
 
 
Programma da svolgere 
Emily Brontë 
Wuthering Heights 
Virginia Woolf    
Mrs Dalloway 
George Orwell 

1984 
Animal Farm



 

Pratica istruita da A.A. (Prof.) :                                                                                                                            
 

Ministero dell'Istruzione 
IIS FEDERICO II – Via Pozzo Salso n. 41
Codice Meccanografico FGIS00300Q
e-mail:fgis00300q@istruzione.it -fgis00300q@pec.istruzione.it

ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA a.s. 2021/2022  

DOCENTE: RUBINO Mariapia                                            
dell’Arte                                                                     CLASSE: 5^E Liceo delle Scienze Umane
 
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’

CONOSCENZE:  
Rispolvero del periodo artistico che va dal ‘600 al ‘700.
Conoscenza del periodo artistico che va dal Neoclassicismo alle Avanguardie storiche.
 
COMPETENZE:  
Comprendere testo descrittivo riferito a un’opera.
Saper individuare le caratteristiche fondamenta
Saper utilizzare correttamente il lessico specifico della disciplina.
 
ABILITA’:  
Riuscire a descrivere un’opera in maniera personale.
Acquisire consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architetto
e artistico del nostro paese. 
Acquisire conoscenza delle questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro delle 
opere 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI, UNITA’ DIDATTICHE O 
DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI                                                                                                              

Il Barocco e i caratteri del Settecento

Il Neoclassicismo 

Il Romanticismo 

I Macchiaioli e i primi Impressionisti

Impressionismo 

Postimpressionismo 

Divisionismo ed Espressionismo 

:                                                                                                                                                             UOR:
  

Pozzo Salso n. 41 – 71011 – APRICENA (FG) – Tel.  0882.646116 / 0882.641211
FGIS00300Q – Codice Fiscale 93024290715- Codice Univoco UFGS7Z- Codice IPA  istsc fgis00300q 

fgis00300q@pec.istruzione.it – sito web www.iisfedericosecondo.edu.it 

RELAZIONE FINALE           
ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA a.s. 2021/2022   

 
                                                                                DISCIPLINA: Storia 

dell’Arte                                                                     CLASSE: 5^E Liceo delle Scienze Umane

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 

Rispolvero del periodo artistico che va dal ‘600 al ‘700. 
Conoscenza del periodo artistico che va dal Neoclassicismo alle Avanguardie storiche.

Comprendere testo descrittivo riferito a un’opera. 
Saper individuare le caratteristiche fondamentali nella lettura dell’opera. 
Saper utilizzare correttamente il lessico specifico della disciplina. 

Riuscire a descrivere un’opera in maniera personale. 
Acquisire consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architetto

Acquisire conoscenza delle questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro delle 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI, UNITA’ DIDATTICHE O 

                                                                                                              PERIODO       

Il Barocco e i caratteri del Settecento Settembre 

Ottobre

Novembre

primi Impressionisti Dicembre

Gennaio 

Febbraio

 Marzo 

 

 

UOR: 
   

0882.641211  
Codice IPA  istsc fgis00300q  

DISCIPLINA: Storia 
dell’Arte                                                                     CLASSE: 5^E Liceo delle Scienze Umane 

 

Conoscenza del periodo artistico che va dal Neoclassicismo alle Avanguardie storiche. 

Acquisire consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico 

Acquisire conoscenza delle questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro delle 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI, UNITA’ DIDATTICHE O 

PERIODO        

Settembre - Ottobre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio  

Febbraio 

Marzo - Aprile 



 

 

Avanguardie Storiche: il Cubismo ( svolto in modalità CLIL ) Aprile - Maggio 

  

  

 

METODOLOGIE 

1. Lezione frontale con metodo espositivo partecipativo, con proiezione di immagini 
concettuali da supporto digitale, seguite da commenti e dibattiti sulle tematiche analizzate. 
Video-lezioni in modalità sincrona attraverso l’utilizzo della piattaforma Google Meet. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

1. Libro di testo. 
2. Materiali multimediali. 

 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Valutazione attraverso verifiche orali (concordate con gli alunni) per verificare le conoscenze 
dei temi presi in esame, e soprattutto le abilità di 
comprensione/interpretazione/analisi/sintesi acquisite. 

 
 
 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE e OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA  
 
La classe quasi tutta al femminile, tranne che per la presenza di un solo ragazzo, si presenta 
educata e ben disposta all’ascolto della disciplina nonostante non fossero formati all’ascolto della 
stessa. 
Durante il percorso scolastico hanno dimostrato impegno ed interesse per la materia e proprio 
questo ha permesso lo svolgimento delle lezioni in un clima di piacevole confronto. Quindi posso 
asserire che il livello generale della classe è da considerarsi discretamente buono. 
  



 

 

 
Unità di apprendimento di Ed. Civica 

L’UDA trasversale di Educazione civica, dal titolo “Affermazione di sé declinata al femminile” si è 
preposta di perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il benessere dell’individuo e della 
comunità anche attraverso la promozione dei principi di uguaglianza e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale sanciti dalla Costituzione e dall’Agenda 2030. Il percorso è nato dall’idea che 
la violenza e la discriminazione contro le donne si combattano a partire da un’educazione alla 
parità di genere, che si raggiunge combinando principi democratici, informazioni in merito e 
agendo in prima persona nel rispetto dell’altro. Il risultato atteso è stato di superare i pregiudizi e 
operare una scelta consapevole quando si parla di percorso lavorativo e scolastico. 
Il contributo della Lingua straniera ha riguardato la tematica della discriminazione contro le donne 
ed il titolo è stato “The Handmaid’s Tale di M. Atwood”.  E’ stato attuato nel Primo o Secondo 
Quadrimestre: Tot: 3 ore 

 
METODOLOGIE UTILIZZATE 

  Lezionefrontale     
  Lezione 

partecipata in 
presenza e/o con 
DDI 

  Flipped Classroom 
  Lavoro di gruppo 
  Discussioneguidat

a  

 
 

 

 
     

SUPPORTI DIDATTICI - PROGETTI 

● Libri di testo ● Appuntidallelezioni 

● Applicazioni per la 
Didattica a Distanza ● Fotocopie 

● LIM (se in presenza) 
● Ambientivirtuali 

(Classroom -G Suite for 
Education) 

● Libri di testo digitali 
(BSmart) ● Sussidimultimediali 

● Podcast, Audio MP3 ● Dizionari (online e non) 

 

La classe ha partecipato ad alcune attività relative al  Progetto Erasmus+ “Future Press: online 
Radio and Newspaper” 

STRUMENTI DI VERIFICA E TIPOLOGIA DI PROVE 

  Colloqui o interrogazioni ☐   Questionaristrutturati ☐ 

  Test ☐   Questionari semi-strutturati ☐ 



 

 

  Verifichescritte ☐   Brevicomposizioni ☐ 

  Lavori di gruppo 
☐ 

  Altro: Moduli Google Form, 
Quiz   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE (coerenti con quanto stabilito nel Dipartimento) 
Sia allo scritto che all’orale il principale criterio valutativo è stato l’efficacia comunicativa del 
messaggio, seguito nell’ordine dalla fluidità dell’esposizione, dalla proprietà lessicale, dalla 
corretta pronuncia ed intonazione e dalla accuratezza sintattica e grammaticale. Naturalmente per 
le prove scritte è stata valutata la pertinenza della risposta rispetto al quesito. Per i livelli di 
valutazione generale si fa riferimento ai criteri approvati dal POF di istituto 

Obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione 
specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica 
 
In base alla legge n.92 del 20 agosto 2019, la nota M.I. del 23 giugno 2020, l’Agenda 2030 25 
settembre 2025, è stato introdotto l’obbligo dello studio dell’educazione civica per contribuire a 
formare cittadini responsabili e attivi.   
Il Collegio dei docenti ha approvato un Curricolo di Educazione civica che preveda il 
coinvolgimento di tutte le discipline  ovvero  del  maggior  numero  possibile, a  trattare  moduli  
interdisciplinari  e  trasversali,  gestiti  dal coordinatore di Educazione civica, per un minimo di 33 
ore annue.  
Il  Curricolo  di  Istituto  per  l’Educazione  Civica  è  articolato  in  nuclei  concettuali:  Costituzione  
e  cittadinanza, Sostenibilità, Cittadinanza digitale. 
 
 
 
IL Consiglio di classe ha elaborato l’UDA per l’insegnamento trasversale dell’EDUCAZIONE CIVICA.  
La stesura dell’UDA ha tenuto conto delle tematiche individuate nel documento di integrazione del 
curricolo d’istituto. 
DENOMINAZIONE DELL’UDA: Affermazione di sé declinata al femminile 
L’UDA trasversale di Educazione civica si è proposta di perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il benessere dell’individuo e della comunità anche attraverso la promozione dei principi 
di uguaglianza e di solidarietà dell’azione individuale e sociale sanciti dalla Costituzione e 
dall’Agenda 2030. Il percorso è nato dall’idea che la violenza e la discriminazione contro le donne 
si combattano a partire da un’educazione alla parità di genere, che si raggiunge combinando 
principi democratici, informazioni in merito e agendo in prima persona nel rispetto dell’altro. Il 
risultato atteso è stato quello di superare i pregiudizi e operare una scelta consapevole quando si 
parla di percorso lavorativo e scolastico. 

 
   PIANO DI LAVORO 
 
 
CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): 
 

 Italiano                 2 ore 
 Scienze                 2 ore 
 Scienze Motorie 5 ore 



 

 

 Storia                    3 ore 
 Filosofia               2 ore 
 Religione              1 ora 
 Scienze Umane   3 ore 
 Latino                   2 ore 
 Inglese                 3 ore 
 Storia dell’arte        1 ora 
 Matematica/Fisica 3 ora 
 Diritto/Economia   6 ore 

 
Italiano ● Studio della condizione della donna di fine O ocento a raverso l’opera di Ibsen e Sibilla 
Aleramo ●Le ura del libro “Le lezioni proibite” di SurayaSadeed ● Verga, le ura della novella 
“Tentazione” ● Riflessioni sulla data del 25 Novembre.  
Scienze ● Il funzionamento macroscopico del corpo umano come un sistema in equilibrio di organi 
e apparati che interagiscono tra loro ● La convenzione di Istanbul ● Apparato riprodu ore. Le 
mutilazioni dei genitali femminili ●Le funzionalità:  il corpo che cambia. 
Scienze motorie ● Lo sport, la palestra per le pari opportunità che possono emergere nelle fasi 
propedeutiche. 
Storia ● La storia di Nilde Io   
Filosofia● Hannah Arendt (la sua indipendenza intelle uale)  
Religione ● La parità tra l’uomo e la donna (la famiglia)  
Scienze umane ● Parità di genere  
Latino ● Ritra  di Messalina e Agrippina estrapolati dagli Annales di Tacito   
Inglese ● The Handmaid’s Tale di M.Atwood 
Storia dell’arte ● La violenza sulle donne nell’arte. Le ar ste  
Matematica/Fisica ● Riflessione sulla tema ca mediante la visione di un film specifico 
Diritto/Economia ● Le disuguaglianze di reddito tra uomo e donna ● La parità di retribuzione     
●La Cos tuzione e il mondo del lavoro. Una parità ancora lontana ●Principi fondamentali della 
Costituzione ● Femminicidio ●Matrimonio riparatore ● Convenzione di Istanbul. 
 
 
Criteri di valutazione 
In base alle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica sono stati utilizzati quali 
indicatori conoscenze, abilità, competenze-comportamenti, come da apposita griglia approvata nei 
dipartimenti e riportata nel PTOF.  
Le verifiche sono state orali e scritte, attraverso test oggettivi (a risposta chiusa) o questionari a 
domanda aperta, o anche lavori individuali o di gruppo. Nella valutazione al termine del periodo, 
oltre ai risultati evidenziati nelle singole prove di verifica, si è tenuto 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. La compilazione della Rubrica 
valutativa, così come approvata nei dipartimenti e inserita nel PTOF, è stata affidata al docente 
coordinatore dell’insegnamento della Educazione civica ed integrata dalla valutazione espressa dai 
docenti coinvolti nell’insegnamento dei nuclei tematici individuati dal Consiglio di Classe.  
Al termine del periodo indicato gli alunni hanno dimostrato: 
 a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capaci di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 
critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 



 

 

 b) di saper analizzare criticamente le esperienze svolte, correlandole al percorso di studi, c) di 
aver maturato le competenze previste dalle attività proposte in particolare in riferimento alla 
cooperazione e all’interesse. 
 
 
  



 

 

Scienze Motorie classe 5° E    A. S. 2021-22 
 
Prof.ssa Federica Aquilano    
 

 
 
Profilo della classe  

 
 
La classe 5°E, costituita da 15 alunni di cui 1 
maschio e 14 femmine, presenta ottime capacità 
motorie. Gli alunni hanno mostrato sempre 
entusiasmo e interesse per le varie attività proposte 
con una certa propensione per i giochi di squadra e 
del lavoro aerobico e di coordinazione dinamico-
generale. I risultati ottenuti sono di ottimo livello.  

 
Metodologia  

 
Per raggiungere gli obiettivi della programmazione 
sono stati utilizzati sia il metodo globale che quello 
analitico, sia quello deduttivo che quello induttivo, 
procedendo dal semplice al complesso, in modo che 
a volte ogni elemento acquisito risultasse 
propedeutico al successivo. Tutto il lavoro è stato 
svolto rispettando sempre i principi di gradualità, 
progressione e continuità, coinvolgendo 
attivamente tutti gli alunni e riducendo i tempi di 
attesa. Sono state proposte esercitazioni individuali, 
a coppie e di gruppo.  

 
Mezzi e strumenti di lavoro  

 
Per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari 
pratici sono state utilizzate la palestra e lo spazio 
esterno; sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi.  

 
Obiettivi raggiunti: 
 
Conoscenze  

 
-Conoscere la terminologia della disciplina;  
-Conoscere il valore del confronto e della 
competizione;  
-Conoscere i principali effetti del 
movimento a carico di apparati e sistemi;  
-Conoscere le caratteristiche tecnico-
tattiche e metodologiche degli sport 
praticati;  
-Conoscere le esercitazioni specifiche per 
lo sviluppo delle capacità condizionali e 
coordinative. 
 

 

Competenze  -Saper eseguire fondamentali di squadra 
individuali con padronanza motoria;  
-Saper eseguire azioni motorie efficaci in 



 

 

situazioni complesse;  
-Saper valutare le proprie capacità e 
prestazioni;  
-Saper migliorare le proprie capacità 
motorie quali la resistenza, la forza, la 
velocità e la mobilità articolare.  

 
Capacità  

 
-Memorizzare sequenze motorie 
complesse;  
-Saper compiere in modo quasi corretto i 
gesti di alcune specialità atletiche;  
-Saper applicare le conoscenze 
metodologiche inerenti al mantenimento 
della salute dinamica.  

 
 
Contenuti disciplinari: 
 

Potenziamento Fisiologico -Miglioramento della resistenza generale  
                                                               -Miglioramento della mobilità articolare  
                                                               -Potenziamento muscolare  
                                                               -Stretching.  

 
Conoscenza e pratica di alcuni  
sport di squadra: -Pallavolo  
 
Consolidamento degli schemi  

motori di base: -Coordinazione neuro-muscolare  
                                                                  -Equilibrio statico-dinamico  
                                                                  -Destrezza.  

Conoscenza e pratica di alcune  
specialità di atletica leggera:-Salto in alto  
                                                                    -Corsa veloce  
 
Conoscenza delle norme elementari  
di comportamento per la tutela della  
salute e della prevenzione  
degli infortuni:-Regole di comportamento in palestra  
                                                                    -Assistenza diretta e indiretta.  

 
Conoscenza di alcuni argomenti  
teorici attinenti al programma: -Come si presta il primo soccorso  
                                                                   -Come trattare i traumi più comuni  
                                                                   -La schiena e l’importanza della postura  
                                                                   -Paramorfismi e dismorfismi  



 

 

IRC (prof.ssa L.Stratagemma)–RELAZIONE CLASSE V sez .E 

Gli alunni hanno dimostrato,a seconda delle individualità,un differente interesse nei confronti 
della disciplina .Il lavoro si è svolto in un clima di partecipazione,collaborazione e serenità. 

PROGRAMMAZIONE 

CONTENUTI 

Il significato della vita;chi è l’uomo;suicidio e droga;la vita come dono;essere e avere,ricchezza e 
povertà nel Vangelo;progettare il futuro;il lavoro per l’uomo;la parola “amore”esiste;l’amore tra 
uomo e donna;ed.civica:la parità tra uomo e donna.La famiglia. 

La voce interiore,la coscienza;il Decalogo e le Beatitudini;il grande e nigma della morte,alcune 
concezioni religiose;esperienze prossime alla morte;la resurrezione dalla morte;la speranza. 

La ricerca di Dio;la ragione e la fede; l’ateismo;la rivelazione cristiana;escatologia cristiana;la magia 
e lo spiritismo.Il satanismo. 

La bioetica;la fecondazione artificiale;l’abortoe RU486;la clonazione;le biotecnologie;l’eutanasia;la 
pena di morte; 

L’impegno per la pace 

OBIETTIVI 

Approfondire la concezione cristiana-cattolica della famiglia e del matrimonio;conoscere le linee di 
fondo della dottrina della chiesa;interpretare la presenza della religione in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso. 

COMPETENZE 

° Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita,riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano,aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; 

° Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo; 

° Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,interpretandone 
correttamente i contenuti,secondo la Tradizione della Chiesa,nel confronto aperto al mondo del 
lavoro,delle professionalità e della cultura scientifico-tecnologica. 

  



 

 

 

Altri elementi che il Consiglio di Classe ritiene significativo ai fini dello 
svolgimento dell'Esame di Stato 
 
 
Tutti i docenti hanno lavorato in sinergia per evidenziare i legami tra le discipline,i concetti 
correlati,significativi e qualificanti e preparare gli alunni a far dialogare le discipline. Il Consiglio di 
classe ha elaborato alcuni nodi concettuali intorno ai quali impostare un lavor inter e 
multidiscipinare: 
 

 Luci e ombre del progresso 
 Rapporto uomo natura 
 Conservazione e rivoluzione 
 Realtà e apparenza 
 L a crisi delle certezze e il male di vivere 
 Scienza ed etica 

 

Gli allegati 
 

1. Relazione conclusiva del tutor scolastico sui P.C.T.O.e schede relative alle attività di P.C.T.O. di 
ciascun alunno che illustrano le attività svolte nel corso del triennio. 

2. Atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 
preparazione dell’esame di Stato 

3. Programmi disciplinari 
4. Tabella credito scolastico 
5. Griglie di valutazione 
6. Eventuale PEI o PDP 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il consiglio di classe 
 
 
 
 Docente Firme 

1 Amorusi Maria Pia  

2 Aquilano Federica Maria Filomena  

3 Bosco Concetta Maria Rita  

4 Calà Primiano  

5 Conte Gianluca  

6 Di Ponzio Maria  

7 Giannuzzi Franca  

8 Paterno Vincenza  

9 Potenza Concettina  

10 Rubino Maria Pia  

11 Stratagemma Lucia  

12 Tancredi Annamalia  

 
 
 
 
 
  Apricena,15 Maggio 2022                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                 (Prof. ssa COLIO Alessia) 
 
                                                  ___________________________ 
 

 

 

 

 


