
 

Documento Del Consiglio Di Classe 

 

 Esami di Stato A.S. 2020/2021 

 

Liceo “F.A.Gualterio” 
Piazza Ippolito Scalza 

Orvieto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Classe 5 sez. A 

 
Liceo delle Scienze Umane 



 

Sommario 

1. Presentazione dell’Istituto .............................................................................................................................................. 3 

Il Liceo classico e delle scienze umane ........................................................................................................................... 3 

2. Indirizzo  Liceo delle Scienze Umane .............................................................................................................................. 3 

4.Quadro orario 

disciplinare………………………………………………………………………………………………………………………………………….4_Toc39672018 

4. Composizione del Consiglio di Classe ............................................................................................................................. 4 

5. Composizione e storia della classe ................................................................................................................................. 5 

6. Obiettivi .......................................................................................................................................................................... 6 

7. Metodologie e strategie didattiche (comprese metodologie D.A.D.)............................................................................. 7 

8. Indicazioni su strategie e metodi per l’Inclusione .......................................................................................................... 8 

9. I tempi ............................................................................................................................................................................. 9 

10. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento ............................................................................................. 9 

11. Attività di recupero e di orientamento ....................................................................................................................... 10 

12. Le verifiche .................................................................................................................................................................. 10 

13. Criteri generali di valutazione ..................................................................................................................................... 10 

14. Crediti formativi .......................................................................................................................................................... 11 

15. Attività e progetti ........................................................................................................................................................ 12 

16. Attività e progetti attinenti a educazione civica” ....................................................................................................... 16 

17. Simulazione prove esame di stato .............................................................................................................................. 17 

18. Schede informative su singole discipline .................................................................................................................... 19 

23. Allegati ........................................................................................................................................................................ 42 

 



 

1. Presentazione dell’Istituto  
 

L’Istituto di Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale è stato istituito il 1 settembre 2013. 

Esso comprende l’Istituto Professionale,  l’Istituto che nel 1997 nasceva dalla fusione dell’Istituto Statale d’Arte e del 

Liceo classico F. A. Gualterio e il Liceo delle Scienze Umane. 

Unità nella diversità, il motto europeo che l’istituto ha ripreso per costruire la propria identità. 

Nella proiezione verso il futuro e nella consapevole percezione del passato e della tradizione, le scuole condividono 

finalità e criteri generali e realizzano progetti comuni, valorizzando le specifiche competenze dei docenti. 

Il Liceo classico e delle scienze umane 
 
Il Liceo Classico e delle Scienze Umane costituisce per la sua tradizione un polo di sicuro e consolidato  riferimento 

della formazione umanistica. Le sperimentazioni didattiche, adottate dall’istituto nell’ultimo quindicennio,  hanno 

consentito di innovare l’offerta formativa e di adeguarla, nel rispetto delle tradizioni, sia alle esigenze di rinnovamento 

dei programmi e degli ordinamenti della Secondaria Superiore, sia alle Vocazioni  socio-culturali del territorio 

orvietano, anch’esse soggette a significative evoluzioni ed aperte a nuove opportunità. 

 
2. Indirizzo  Liceo delle Scienze Umane  
 

Il Liceo delle Scienze Umane,attivo all’interno di Palazzo Clementini in Orvieto dall’a.s. 2010/2011, raccoglie l’eredità 

della tradizione culturale e didattica dell’Istituto magistrale e del Liceo socio-psico-pedagogico, ma la arricchisce e la 

integra. Le materie di indirizzo si avvalgono di una metodologia innovativa che fa ampio uso di lezioni 

dialogiche,partecipate, problem solving e cooperative learning, per una formazione in linea con una società che 

richiede cittadini consapevoli di sé e del mondo, critici e creativi, attivi e responsabili. Il Liceo delle Scienze Umane è 

indirizzato allo studio dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale,sociale e culturale attraverso lo 

studio della Psicologia, Pedagogia,Sociologia e Antropologia; fondamentale lo studio della Lingua e Cultura latina per 

tutto il quinquennio a completamento della formazione umanistica. Nell’opzione economico-sociale si 

approfondiscono le discipline afferenti alle scienze giuridiche,economiche e sociali e viene potenziato lo studio 

dell’Inglese e introdotta una seconda lingua comunitaria. La presenza delle discipline scientifiche (Matematica, 

Fisica,Scienze Naturali) arricchisce il curriculum garantendo una preparazione culturale solida che permette allo 

studente di affrontare con competenza qualsiasi percorso universitario. 

Finalità  

• Acquisire le conoscenze delle principali tipologie educative, relazionali e sociali 

• Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza 

• Saper comprendere la varietà della realtà sociale 

• Saper utilizzare le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education 



 

3. Quadro orario disciplinare  

Ore settimanali relative all’ultimo anno di corso 

 

Materia ore 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua e cultura latina 2 

Storia 2 

Filosofia 3 

Scienze umane* 5 

Lingua e cultura straniera 3 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze naturali** 2 

Storia dell’arte 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 

Totale ore 30 

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
 ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
Ed. civica trasversale a tutte le discipline ha previsto anche la presenza di 
un insegnante di potenziamento che ha lavorato in compresenza con l 
vari ambiti disciplinari 

4. Composizione del Consiglio di Classe 

Docente Materia Continuità Didattica 

  classe 3° classe 4° classe 5° 

Colopi Letizia Storia    

Morelli Costanza Scienze naturali    

Coccimiglio Simona Lingua e cultura latina     

Coccimiglio Simona Italiano    

Crocenti Maria Anna Storia dell’arte    



Ercolani Paolo Scienze motorie e sportive    

Frustagatti Lorena Religione cattolica    

Batalocco  Paola Ed. civica     

Rainone Felice Inglese    

Michelangeli Silvia Scienze Umane    

Albani Daniele Filosofia    

Umena Luca Matematica e fisica    

 
Docente coordinatore di classe:  Silvia Michelangeli 

5. Composizione e storia della classe 
 

 Cognome Nome 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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23.    

24.    
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Storia della classe 
 
Il gruppo classe, composto da 25 alunni, provenienti per la maggior parte dai paesi limitrofi, durante il primo e 

secondo biennio si è modificato più volte.  Inoltre dallo scorso anno si è inserito un nuovo alunno , respinto in classe 

quarta. Va menzionata la presenza di uno studente DSA. Il gruppo si caratterizza per un profilo piuttosto disomogeneo 

nelle conoscenze, nelle competenze acquisite, nella frequenza e nella partecipazione. 

Il livello del profitto è stato complessivamente discreto con alcune eccellenze. 

Al termine del percorso liceale si evidenziano tre principali fasce di livello. 

Alcuni studenti hanno una solida conoscenza in tutti gli ambiti disciplinari e dimostrano buone competenze logico-

concettuali e comunicative. Questi hanno studiato con costanza e consapevolezza e hanno frequentato le lezioni 

assiduamente. 

Un’altra parte degli alunni ha una discreta conoscenza dei contenuti disciplinari, competenze diversificate tra i vari 

ambiti disciplinari, ha frequentato regolarmente le lezioni e raggiunto una buona preparazione complessiva. 

Un terzo gruppo di alunni, per motivi diversi, non ha ancora del tutto risolto fragilità pregresse, soprattutto 

nell’ambito delle competenze scientifiche e relative alla lingua inglese, ma raggiunge in ogni caso una preparazione 

sufficiente. 

Nel corso degli anni costante è stato l’impegno da parte dei docenti nel cercare di costruire un gruppo classe coeso e 

volto all’aiuto reciproco ,tali obiettivi sono stati raggiunti solo parzialmente. 

L’impegno degli insegnanti è stato costante anche nel cercare di motivare allo studio e all’impegno  gli studenti più 

fragili e meno motivati. 

Il comportamento durante le attività didattiche si è dimostrato abbastanza corretto ed è migliorato nel corso degli 

anni, anche se  la partecipazione si è diversificata in base alle varie discipline 

Nei progetti di alternanza scuola-lavoro (PCTO) gli alunni si sono distinti per serietà e partecipazione attiva. 

Gli alunni infine, hanno affrontato la necessaria esperienza della didattica a distanza, dovuta all’emergenza sanitaria, 

con adeguato senso di responsabilità.  

6. Obiettivi 
 
OBIETTIVI GENERALI TRASVERSALI 

 

o Saper rielaborare i contenuti disciplinari 

o Saper effettuare collegamenti a livello pluridisciplinare 

o Saper problematizzare i contenuti in forma critica 

o Saper utilizzare la lingua non solo come  mezzo di comunicazione ma anche come strumento che modella 



e informa il pensiero 

o Acquisire le conoscenze dei termini linguistico-concettuali dei dati, delle regole, dei principi dello 

specifico disciplinare 

o Conoscere l’evoluzione storica delle discipline 

o Conoscere il processo di decodificazione e ricodificazione del testo 

o Saper utilizzare i linguaggi disciplinari 

o Saper applicare le regole 

o Saper operare analisi e sintesi 

o Saper formalizzare le conoscenze acquisite anche attraverso l’uso degli strumenti informatici acquisite 

anche attraverso l’uso di strumenti informatici      

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Gli obiettivi disciplinari sono riportati nella scheda disciplinare di ogni docente della classe, allegata al presente 

documento. 

In generale, gli obiettivi fondamentali, programmati nelle singole discipline, sono stati raggiunti da tutti gli allievi. 

Rispetto ai livelli di partenza la risposta agli stimoli educativi ha evidenziato un una crescita complessiva nella maggior 

parte degli alunni.   

7. Metodologie e strategie didattiche (comprese metodologie D.A.D.) 
 
Metodologie 
 
Tabella riassuntiva delle modalità di lavoro didattica in presenza  
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Scienze motorie e sportive         

 
 
Tabella riassuntiva delle modalità di lavoro didattica a distanza 
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8. Indicazioni su strategie e metodi per l’Inclusione 
 
L’Istituto si è dato, per questo ambito, delle specifiche linee guida che, partendo dal concetto di inclusione e 

sistematizzando anche gli obblighi normativi, evidenziano ruoli, finalità e processi.  



Le linee guida considerano i compiti dei i gruppi di lavoro inclusione (GLI), del gruppo di lavoro (GLHO), degli 

insegnanti di sostegno e curriculari, le relazioni con le famiglie e gli eventuali servizi pubblici, il ruolo della dirigenza e 

degli uffici, la programmazione e la documentazione specifica, le indicazioni sulla valutazione. Fanno parte del sapere 

professionale dei docenti, aggiornato e approfondito con la formazione in itinere, la varietà e l’applicabilità delle 

metodologie e delle strategie didattiche più idonee alle diverse situazioni. L’attenzione agli stili di apprendimento, 

l’uso delle tecnologie e dei mediatori didattici (hardware e software, schemi, mappe concettuali, etc.), la calibrazione 

degli interventi sulla base dei livelli raggiunti sono elementi costitutivi del successo formativo di ogni alunno 

 

9. I tempi 
 
La scansione temporale adottata dal Collegio dei Docenti ha suddiviso l’anno scolastico in due periodi: un trimestre e 
un pentamestre, con un intervallo di valutazione intermedia nel secondo momento di valutazione 
 

1° trimestre                dal 14/09/2020 al 22/12/2020 

2° pentamestre           dal 7/01/2021 al 9/06/2021 

 
 

10. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
 

Attività A.S. 

2018/2019 2019/2020 2020/2021( 

Ore 
Argomento 

Corso di 
formazione sulla 

sicurezza  

12 ore 
 

Formazione generale 
sulla sicurezza 

  

Progetto 
“Laboratori di Vita 

“ 

50ore 
 

Stage presso scuole 
dell’infanzia e primarie del 
territorio: 
. Ist. comprensivo     
Orvieto- Baschi 
. Ist. comprensivo Orvieto- 
Montecchio 
Presso asili nido privati 
Ore teoriche di 
rielaborazione delle varie 
esperienze(visita casa 
natale Montessori e i luoghi 
di Don Milani) 

6 ore volontariato teoriche 

6 ore bottega “Senza  
moneta”(svolto da alcuni studenti) 

4 oreAsilo nido privato “L’isola dei 
tesori”(svolto da alcuni studenti) 

8 ore centro diurno”il volo” svolto 
da alcuni studenti 

5ore centro anziani Fabro svolto 
da una studentessa 

 

 
 

Progetto di 
orientamento 

presso università di 
Perugia valido 

anche come PTCO 

 
. 

 

23 ore 

Progetto 
‘Orvieto del Grand 

 
 

Effettuato solo da alcuni 
studenti. 



Tour” 10 ore 

Progetto” 
Sentinelle sociali” 

 
 

4ore svolto da alcuni 
studenti 

    

11. Attività di recupero e di orientamento 
 

Attività di recupero Obiettivi 

 
Interventi di recupero in itinere 
 

Favorire il recupero disciplinare degli alunni con carenze. 

Il Collegio dei Docenti ha organizzato, inoltre, attività di 
recupero e/o potenziamento nella prima parte del 
pentamestre 

Favorire il recupero di singoli e gruppi in ritardo nel 
raggiungimento degli obiettivi formativi, consentire un 
maggiore livello di approfondimento di alcuni argomenti 
per quelli che avevano raggiunto un livello almeno 
sufficiente. 

 

Attività di orientamento Obiettivi 

Open day virtuale con università di Siena” 
Guidare gli allievi nella scelta di un adeguato corso di studi 
universitario 

Open day virtuale Scienze della formazione UNISI 
Guidare gli allievi nella scelta di un adeguato corso di studi 
universitario 

12. Le verifiche   
 
Il Consiglio di classe, nel percorso didattico-educativo, ha dato molta importanza al momento della verifica, strumento 

indispensabile per raccogliere tutti gli elementi utili per la valutazione dell’allievo e per costruire un giudizio il più 

possibile completo su ciascuno di essi.  

Sono stati utilizzati vari tipi di verifiche: prove scritte, verifiche orali, questionari, esercitazioni alla lavagna, domande 

dal posto, prove strutturate e semi-strutturate, simulazione della prima e seconda prova scritta indicate dal MIUR, 

domande e risposte, simulando un  dialogo interpersonale . 

Le verifiche orali sono state effettuate non solo ricorrendo alla verifica tradizionale, ma anche sotto forma di 

interventi allargati a tutta la classe, per stimolare l’attenzione, l’abitudine al confronto e la partecipazione. 

 

13. Criteri generali di valutazione 
 
Per la valutazione si è tenuto conto  dei risultati delle prove ma anche delle attitudini, dell’interesse, dell’impegno, 

della partecipazione, dei progressi effettuati in relazione alla situazione di partenza e di ogni altro elemento che possa 

aver influito. 

Il voto è stato sempre motivato agli studenti per offrire loro l’opportunità di correggere eventuali errori e colmare le 

lacune rilevate. 

Ogni valutazione è stata utile al docente per rilevare la situazione, per stabilire fattori positivi e/o negativi, per 

elaborare strategie per il superamento di errori o per approfondimenti, per adeguare quindi i successivi interventi. 

I criteri generali adottati sono stati quelli proposti dal Consiglio di Classe:  



 

Livello I                1/2      (gravemente insufficiente)  

Livello II                3/4      (insufficiente) 

Livello III 5         (mediocre) 

Livello IV 6         (sufficiente) 

Livello V   7/8     (discreto/buono) 

Livello VI  9/10   (ottimo) 

Livello Conoscenze Abilità Competenze 

I 
 

1/2 

Inesistenti o molto modeste Utilizza non correttamente ed in 
maniera mnemonica, ripetitiva le 
scarse conoscenze teoriche e 
pratiche acquisite  

Neppure guidato realizza i compiti di 
ricerca, elaborazione, produzione 
assegnati 
 

II 
 

3/4 

Frammentarie, incerte Utilizza in modo incerto, 
mnemonico, parziale le modeste 
conoscenze teoriche e pratiche 
acquisite  

Realizza solo parzialmente e se molto 
guidato i compiti di ricerca, 
elaborazione, produzione assegnati 
 

III 
 

5 

Incomplete Utilizza in modo insicuro, 
mnemonico, le parziali conoscenze 
teoriche e pratiche acquisite 

Realizza con difficoltà se molto 
guidato i compiti di ricerca, 
elaborazione, produzione assegnati 
 

IV 
 

6 

Complete ma non 
approfondite 

Utilizza gran parte delle conoscenze 
teoriche e pratiche acquisite con 
qualche imprecisione 

Realizza, seppur guidato, i compiti di 
ricerca, elaborazione, produzione 
assegnati. 
 

V 
 

7/8 

Complete, approfondite Utilizza le conoscenze teoriche e 
pratiche acquisite con qualche lieve 
imprecisione 

Realizza, con poche semplici 
indicazioni, i compiti di ricerca, 
elaborazione, produzione assegnati 
 

VI 
 

9/10 

Complete, approfondite, 
anche extra curricolari, 
trasversali 

Utilizza le conoscenze teoriche e 
pratiche acquisite con precisione e 
nei tempi opportuni 

Realizza in modo autonomo e/o 
creativo i compiti di ricerca, 
elaborazione, produzione assegnati 

14. Crediti formativi 
 
Il Consiglio di Classe prenderà in esame e valuterà le documentazioni relative alle esperienze acquisite dagli studenti 

fuori dalla Scuola in ambiti e settori della società civile legate alla formazione della persona e alla crescita umana, alle 

attività culturali, artistiche, ricreative, al lavoro, all’ambiente del volontariato e dello sport.  

 
Criteri per l’attribuzione del credito formativo 
 

Tipologia delle esperienze 

o Esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati 

alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi in 

particolare, alle attività culturali artistiche, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 



volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport; 

o esperienze qualificate, cioè di rilievo tale da aver determinato un ampliamento e un arricchimento delle 

competenze disciplinari; 

o esperienze dalle quali derivino competenze coerenti con la tipologia del corso di studi seguito. 

Attività da valutare  

Certificazione linguistica Europea 

Superamento concorsi 

Volontariato o impegno in ambito sociale 

Laboratori culturali (artistici, teatrali...) 

Certificazioni informatiche 

Corsi di formazione generici 

Corsi di formazione strettamente legati all’indirizzo di studi 

Attività sportiva agonistica 

Collaborazioni con Enti, Associazioni, Riviste …. 

Attività o corsi musicali 

Corsi linguistici 

Esperienze lavorative 

 

Per quanto riguarda la valutazione, si farà riferimento alla tabella allegata al presente documento 

15. Attività e progetti 
 

• PROGETTO: “LABORATORI DI VITA” (Disciplina:SCIENZE UMANE) 

Il progetto rappresenta un Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, rivolto alle studentesse e 

agli studenti del Liceo delle Scienze Umane di Orvieto, e rappresenta una risorsa importante e una vera e propria 

metodologia da intendersi pienamente complementare all’attività didattica. Esso ha sollecitato apprendimenti di 

ordine affettivo, cognitivo e relazionale; inoltre  ha consentito un’efficace conoscenza del territorio e un valido 

orientamento nel mondo degli studi universitari e del lavoro. Gli stage, coerentemente alle finalità specifiche del 

Liceo delle Scienze Umane, si svolgono presso servizi sociali, educativi, psicologici  presenti nel territorio, dopo aver 

stipulato un’opportuna convenzione. Gli studenti possono scegliere dove effettuare la loro formazione tra le 

strutture proposte così da rendere il percorso armonico e in linea con i loro personali interessi e con le loro 

specifiche attitudini. Sono coinvolti in questa esperienza i ragazzi del secondo biennio e quinto anno, i quali mettono 

in pratica e affinano, con l’esperienza sul campo, le competenze psicologiche e pedagogiche maturate già a partire 

dalla fine del primo biennio e approfondiscono la preparazione teorica triennale nelle discipline di indirizzo che 

rappresenta la cornice di riferimento degli stage. 

 

       Le insegnanti referenti:          Antonella Rellini 

                    Silvia Michelangeli 

 



 

 
 
 
 

▪ PROGETTO : ORVIETO DEL GRAND TOUR: LE FIRME DEI VISITATORI DEL MUSEO DELL’OPERA DAL 1891 AL 
1899 

Tutor Prof.ssa Maria Anna Crocenti Partner esterno MODO Orvieto 

 
In un momento come l’attuale in cui i luoghi della Cultura vivono una crisi epocale dovuta all’emergenza sanitaria 

globale, sembra del tutto opportuno ripercorrere i momenti iniziali dell’esistenza di un museo locale e farlo addirittura 

accendendo i riflettori sui primi giorni, anni, della sua “carriera” culturale. Proprio nella tradizione del Grand Tour, la 

città godeva di un’ alta reputazione: sulle rotte nord-sud e sulle direttrici che “tutte portano a Roma”, l’Umbria aveva 

le sue stazioni e Orvieto tra queste aveva acquistato fama per il suo vino, rinomato dall’antichità, e per il duomo, 

riscoperto sul finire del Settecento e presto divenuto trainante per il turismo nord-europeo. Rispetto alle mete più 

battute dell’epoca, la città poteva soddisfare il desiderio di scoprire bellezze artistiche inedite, più appartate ed 

esclusive, e contemporaneamente anche le brame di un mercato delle antichità in continua e incontrollata espansione 

nel corso del XIX secolo. 

Il Registro delle firme è dunque quanto mai interessante sotto il profilo demo-etno-antropologico, in quanto 

documenta la frequentazione del museo da parte di gruppi di estrazione estremamente eterogenea che nei confronti 

del patrimonio culturale avevano atteggiamenti completamente diversi: gruppi provenienti dalla élite dell’aristocrazia 

europea e russa, o dall’upper class statunitense che completavano il tour delle città d’arte italiane ma anche studenti, 

stranieri e nazionali, famiglie ed ecclesiastici, pubblico locale. Moltissime le donne, spesso appartenenti allo stesso 

gruppo familiare. E, naturalmente, molti i personaggi illustri del mondo della Cultura e dell’Arte, riconoscibili e 

identificabili nonostante il tratto calligrafico e fin troppo esuberante della firma, che popolano i manuali di storia, 

letteratura e storia dell’arte dei licei. 

Il progetto di indagine e valorizzazione dell’Album delle Firme del MODO - interamente consultabile tramite 

riproduzioni fotografiche - che si può configurare come attività interdisciplinare, in questa prima fase ha riguardato 

l’individuazione delle singole personalità storiche attraverso l’autografo, con la redazione di schede biografiche 

corredate da documentazione fotografica, evidenziando eventuali legami con Orvieto e/o l’Italia. 

L’obiettivo è in primo luogo quello di alimentare le conoscenze relative al patrimonio culturale locale con un 

contributo inedito e originale, attualizzandolo attraverso contenuti nuovi e creativi dovuti a una visione 

contemporanea della sua storia.In secondo luogo, l’intento è anche quello di sensibilizzare la comunità locale e in 

particolare le giovani generazioni affinché si riconoscano nel patrimonio culturale e si responsabilizzino alla sua 

salvaguardia e valorizzazione, riscoprendo e anzi stimolando i luoghi della cultura nel loro ruolo identitario e sociale. 

Il progetto si è svolto interamente in remoto. 



L’esito della ricerca potrà essere la pubblicazione on-line della ricerca condotta, con apparati fotografici di corredo; 

una pubblicazione (digitale/ cartacea) dei risultati di una lettura più ampia possibile delle informazioni ottenute e 

l’allestimento, nei locali del MODO, di un environment con la proiezione del materiale fotografico sui muri dei locali 

individuati mentre le voci degli studenti forniranno le note biografiche. 

         

• EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE 
  
La sicurezza stradale è un tema di primo rilievo per tutti coloro che si occupano di educazione. Diffondere una 

cultura della sicurezza, a partire dalle nuove generazioni, è senz’altro una priorità per fermare le inutili stragi che si 

registrano di continuo. Distrazione, velocità, colpi di sonno, uso e abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, sono 

solo alcune delle principali cause di incidenti stradali, ma la buona notizia è che tutto ciò può essere evitato 

attraverso l’educazione e la prevenzione. Questo è il motivo per cui l’educazione stradale è stata inserita a pieno 

titolo tra gli insegnamenti previsti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. Promuovere una cultura della 

sicurezza stradale, non vuol dire insegnare cosa si può o non si può fare alla guida, ma vuol dire altresì potenziare 

un’autonoma capacità di giudizio e responsabilità personale e sociale, sviluppare la conoscenza e il rispetto delle 

norme di legge, dei comportamenti corretti in strada e nella vita, ispirati ad una cultura della legalità. 

       L’insegnante referente, Prof.ssa Lorena Frustagatti 

  

• SPORTELLO D’ASCOLTO 
   
Il Progetto ha avuto lo scopo di aiutare gli alunni  ad innescare percorsi di crescita, intervenendo sulle dinamiche 

personali e di gruppo per eliminare situazioni  che incidono negativamente  sull’apprendimento o sulla serenità della 

crescita. 

Gli studenti, su richiesta, hanno avuto incontro personalizzati con l’operatore del Ser.T. di Orvieto. 

        L’insegnante referente:  Prof.ssa Lorena Frustagatti 

 

 

 

!6. Attività e progetti attinenti a educazione civica 

L’insegnamento di Educazione civica è stato svolto in una prospettiva di didattica trasversale che ha 

incluso la cooperazione ed il coordinamento di diverse materie. A tal fine, è stata predisposta 

un’Unità di apprendimento di almeno 33 ore annue, tratte dal monte orario obbligatorio e suddivise 

tra i vari insegnamenti dei docenti del Consiglio di classe, alcune delle quali in compresenza con la 

Prof.ssa Batalocco, docente di potenziamento e coordinatore di Educazione civica. 

 

Titolo UdA Una questione di genere: il ruolo della donna ieri e oggi. E domani? 
Un percorso dalla Costituzione all’Agenda 2030. 

Contestualizzazione  La presente UdA muove da un’analisi del ruolo della donna nella sua 
evoluzione storico, sociale e normativa. Quest’ultima, in particolare, 
prevede una prima parte più generale di analisi di alcuni principi 



fondamentali della Costituzione ed una seconda parte, nella quale le 
norme costituzionali sono state rilette ricercando specifici 
riferimenti alla parità dei sessi e al ruolo delle donne.  
La presente Uda intende, in definitiva, far prendere coscienza della 
complessità della questione di genere, sia nel tempo che nello 
spazio, nonché porre l’attenzione sui nodi ancora da sciogliere. 

Destinatari  Classe 5 A del Liceo delle Scienze Umane 

Monte ore complessivo Almeno 33 ore 

Situazione/Problema/T
ema di riferimento 
dell’UdA 

Lavoro individuale di riflessione sui temi trattati seguito dal 
confronto sotto la guida del docente. Discussione al fine di riflettere 
sull’importanza di concetti chiave come la parità di genere e, più in 
generale, di uguaglianza.  

 

Competenze target Competenza educazione civica: 
- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali; 
- Partecipare al dibattito culturale. 
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme di disagio 
giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 
- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

 

Insegnamenti coinvolti - Educazione civica (potenziamento) 
- Scienze Umane 
- Storia  
- Latino       
- Italiano 
- Storia dell’Arte 
- Scienze 
- Inglese 
- Religione 
- Matematica 
- Scienze motorie 
- Filosofia 



Attività degli studenti - Educazione civica (potenziamento): Storia e origini della 
Costituzione; Analisi di alcuni principi fondamentali e diritti e doveri 
della Costituzione; Rilettura delle norme costituzionali nell’ottica 
della parità dei sessi (il principio di eguaglianza, la famiglia, il lavoro, 
l’istruzione, la partecipazione politica e l’accesso alle cariche 
pubbliche…) e gli interventi della Corte Costituzionale; Gli interventi 
europei e internazionali sul tema della parità di genere (in 
particolare, la Convenzione di Istanbul e l’Agenda 2030). 
- Scienze Umane: Maria Montessori e la difesa dei diritti delle 
donne; analisi del personaggio di Dora protagonista del testo ‘Casa 
di bambola’ di Ibsen; femminicidi: un‘indagine sociologica e 
psicologica   
- Storia : le donne nei regimi totalitari 
- Latino: Le donne: ruoli e pregiudizi nella Letteratura latina di età 
imperiale. La Satira VI di Giovenale     
- Italiano: La donna nella letteratura: da Madame Bovary a Salomè 
(“Comunque trasfigurata, la paura della donna e della minaccia che 
essa reca all’identità maschile genera mostri”) 
- Storia dell’Arte: L’ affermazione delle artiste dall’’800 al III 
Millennio 
 ( Berthe Morisot, Sonia Delauney, Frida Khalo, Tamara de Lempicka, 
Gina Pane, Maria Abramovic, Niki de Saint Fhalle. 
- Filosofia: il pensiero femminile in filosofia. Il pensiero della 
differenza sessuale. 
- Matematica e fisica: Donne e scienza: la figura di Marie Curie 
- Inglese: Women: writers and readers 
- Religione: La condizione della donna nelle varie religioni e culture 
- Scienze motorie: L’uguaglianza nello sport 

 

Attività di 
accompagnamento dei 
docenti 

La dimensione frontale e trasmissiva dei saperi è stata intervallata 
da ricerche ed analisi dei dati, ovvero dibattiti, momenti di 
condivisione e riflessioni sia individuali che di gruppo. In particolare, 
sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezione 
frontale, e-learning, debate, brainstorming, cooperative learning, 
trasmissione ragionata di materiale didattico strutturato dai docenti 
(slides, articoli di riviste/giornali, siti istituzionali, sussidi didattici, 
ecc.) tramite Google Classroom.  

Prodotti/Realizzazioni 
in esito 

Redazione di un elaborato multimediale sui temi trattati e 
successivo dibattito in classe. 

Valutazione dei risultati 
di apprendimento 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO: 
Interpretazione e comprensione delle consegne  
Svolgimento delle consegne 
Riflessione sulle proprie azioni e interpretazioni  
Argomentazione delle scelte  
Collaborazione e cooperazione  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO: 
Completezza, pertinenza, organizzazione, correttezza 
Uso del linguaggio specifico settoriale-tecnico-professionale 
Utilizzo e applicazione delle conoscenze acquisite 
Creativita’ e originalita’ 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA METACOGNITIVA: 



Riflessione sul proprio operato 
Ricostruzione delle fasi del percorso 
Valutazione e rielaborazione percorsi 
Trasferimento di sapere e saper fare in situazioni nuove  

MODALITÀ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Valutazione finale preceduta da valutazioni intermedie (teoriche e/o 
pratiche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

. 

17.Simulazione prove esame di stato 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Schede informative su singole discipline 
 

Disciplina SCIENZE UMANE 

Docente Prof.ssa Silvia Michelangeli 

N. ore svolte  
) 

142 

Strumenti 

Manuali in uso, Presentazioni in Power-Point, film, documentari, link a filmati presenti 
nella rete, testi di approfondimento e mappe di sintesi forniti in fotocopia o in formato 
digitale allegati nella sezione Didattica del registro elettronico Classe Viva Spaggiari. 
Ultima parte dell’anno (marzo-giugno) attivazione Didattica a Distanza causa pandemia 
Covid-19: Video Lezioni ( Google Hangouts meet); oltre ai materiali già sopra indicati, PPT-
Audio di spiegazione allegati in piattaforma Google Class Room predisposta dalla Scuola 
per fronteggiare la situazione educativa emergenziale 
 

Testi adottati 

PEDAGOGIA: U.Avalle-M.Maranzana, Pedagogia, storia e temi. Dal Novecento ai giorni 
nostri, Casa editrice Paravia 
SOCIOLOGIA: E.Clemente-R.Danieli, Sociologia. Contesti e problemi del mondo socio -
politico, per il secondo biennio e quinto anno del Liceo delle Scienze Umane, Casa editrice 
Paravia 
ANTROPOLOGIA CULTURALE: E.Clemente-R.Danieli, Antropologia. Teorie, temi e metodi. 
Per il Liceo delle Scienze Umane e per l’opzione economico-sociale, Casa editrice Paravia 
 

Metodologia 

La metodologia ha previsto un alternarsi di: lezione frontale espositiva di tipo 
tradizionale, lezione dialogata, discussione guidata, lavori di approfondimento/recupero  
a coppie e/o piccoli gruppi. 
Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, a causa della pandemia Covid-19, la didattica a 
distanza ha sostituito le lezioni in presenza; sono state attivate video-lezioni attraverso il 
canale Google Hangouts Meet indicato dalla scuola. 
L’impostazione metodologica si è incentrata sulla problematizzazione e sulla lettura di 
brani antologici e/o visione di filmati, dai quali poter desumere i concetti - chiave,  
ampliare la propria prospettiva ed interrogarsi sul significato degli argomenti affrontati. 
Questi ultimi sono stati presentati sia su base cronologica, sia con un approccio per 
“nodi” tematici, con individuazione di percorsi trasversali di congiunzione tra le varie 



discipline che compongono le Scienze Umane (Pedagogia, Sociologia, Antropologia, 
Psicologia). 
 

Obiettivi Disciplinari Gli obiettivi disciplinari hanno previsto, oltre alla padronanza dei contenuti specifici, 
l’acquisizione della specifica terminologia disciplinare, in modo da favorire la capacità di 
elaborare ed esporre concetti e nodi problematici in forma scritta e orale, l’analisi critica 
e la tensione verso l’interdisciplinarità. 
 

Conoscenze 

• Conoscere gli argomenti trattati 

• Conoscere e definire termini e concetti 

• Conoscere i riferimenti teorici relativi alle tematiche affrontate 
 

Capacità 

• Saper redigere schemi di sintesi relativi ai contenuti appresi 

• Identificare e spiegare ,attraverso la lettura di testi, termini propri del 
linguaggio specifico 

• Produrre semplici testi  rielaborando in forma sufficientemente chiara e 
logica i concetti appresi 

• Riconoscere nella realtà contemporanea i fenomeni di particolare 
rilevanza sociale 

• Saper attualizzare pensieri e concetti 
 

Competenze 

• Capacità di ipotizzare percorsi di soluzione circa problematiche sociali- 
psicologiche-educative 

• Capacità di orientarsi all’interno delle conoscenze acquisite e stabilire 
relazioni e collegamenti in una prospettiva personale e critica 

• Capacità di realizzare, sulla base di specifici studi teorici, proposte di 
micro attività presso scuole e centri educativi- assistenziali-sociali  

• Cogliere la prospettiva multidisciplinare nell’analisi di un problema 
psicologico-educativo-sociale, provando a fornire ipotesi interpretative. 

 

Recupero 

Attività di recupero in classe  ( costruzione mappe di sintesi/riassunti/mappe concettuali / 
laboratori su testi antologici) a coppie e/o piccoli gruppi; studio individuale con 
assegnazione degli argomenti disciplinari imprescindibili 
 

Eventuali progetti/ 
attività diversificate 

Progetto P.C.T.O. Scienze Umane “Laboratori di Vita” 
UDA educazione civica : Donna e famiglia nella prospettiva di Maria Montessori 
Donna e violenza di genere 
 

Linee Programmatiche 

PEDAGOGIA 
 
•  L’Attivismo pedagogico e le Scuole Nuove 
• La Psicopedagogia europea e statunitense del Novecento 
•  Critica della scuola e pedagogie alternative 
Piaget e la psicologia genetica 
Freud e la rivoluzione psicoanalitica 
 
• Tematiche pedagogiche contemporanee  
- Il diritto all’istruzione: la storia dell’istituzione scolastica elementare in Italia dal periodo 
gentiliano ai giorni nostri  
Connessioni tra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione a livello europeo 
- I media, le tecnologie e l’educazione in una società complessa e globale 



- Uguaglianza e diversità:; l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva con riferimenti 
alle normative italiane più importanti  

 
SOCIOLOGIA 
 
• La globalizzazione e le sue implicazioni (politiche, culturali) 

• Il pensiero del sociologo Z.Bauman: modernità liquida e  società liquida; l’individuo 
disorientato e “consumatore bulimico” della società globale e l’ “identità incerta” 
 
• Le istituzioni manicomiali: la storia della follia ( le tappe salienti dalla Grecia antica ai 
giorni  nostri)e la Legge Basaglia in Italia 
 
• Potere e Stato  

▪ la Scuola di Francoforte e la teoria critica della società; 

▪ devianza 

▪ stratificazione sociale 

religione e pluralismo religioso  

La famiglia agenzia di socializzazione primaria 

ANTROPOLOGIA 
- L’essenza e il significato della religione 
- La magia 

 
- L’etnopsichiatria 

 
- Famiglia e matrimonio nelle culture semplici 

 
- Murdock e le regole che presiedono alla scelta del coniuge 

 
 

 
 
 
 
 

Disciplina FILOSOFIA 

Docente Prof. Daniele Albani 

N. ore svolte  
41 ore in modalità a distanza 
36 ore in presenza 

Strumenti 
Libro di testo, Tecnologie audiovisive e/o multimediali, Riviste specializzate, 
quotidiani e testi selezionati, Materiale predisposto dal docente, 
Videolezioni 

Testi adottati ABBAGNANO, FORNERO, Con-Filosofare, Pearson Paravia, vol.3A e 3B 

Metodologia 

- lezione frontale 
- apprendimento basato sull'indagine: apprendimento per scoperta 
(Discovery learning), apprendimento per problemi (problem-based learning 
e problem solving learning), insegnamento Just in Time; 
- apprendimento collaborativo: brain storming, dibattito mediato. 

 1. Capacità di cogliere le strutture storicizzate della verità 



 
 
 

Obiettivi Disciplinari 

2. Individuazione e definizione critica delle modalità in cui l’episteme si è 
presentata nella storia del pensiero e dei rapporti storico-teoretici tra 
filosofia e scienza 
3. Capacità di cogliere le strutture sistemiche, fino ad acquisire una 
pragmatica capacità di pensare e agire con modelle diversi selezionati 
motivatamente 
4. Uso contestualmente adeguato del linguaggio nella consapevolezza 
dell’unità culturale tra linguaggio azione e realtà 

Conoscenze 

1. Conoscere le tesi fondamentali degli autori e delle correnti 
filosofiche 

2. Conoscere le tesi fondamentali degli autori e delle correnti 
filosofiche 

3. Conoscere le categorie concettuali della tradizione filosofica  
4. Conoscere le categorie concettuali della tradizione filosofica 

Capacità 

1. Conoscere le categorie concettuali della tradizione filosofica 
2. Saper individuare le idee centrali del pensiero di un autore o di una 

corrente filosofica 
3. Saper ricondurre le singole tesi al pensiero complessivo di un autore 

o di una corrente filosofica 
4. Saper rintracciare la strategia e gli scopi di una argomentazione 
5. Saper contestualizzare e saper riassumere ed esprimere le tesi 

filosofiche fondamentali di un autore o di una corrente filosofica 
6. Saper esporre un problema filosofico in forma coerente 

Competenze 

1. Saper cogliere le strutture storicizzate della verità 
2. Individuazione e definizione critica delle modalità in cui l’episteme 

si è presentata nella storia del pensiero e dei rapporti storico-
teoretici tra filosofia e scienza 

3. Capacità di cogliere le strutture sistemiche di una teoria e di 
confronto tra strutture sistemiche fino ad acquisire una pragmatica 
capacità di pensare e di agire con modelli diversi selezionati 
motivatamente  

4. Uso contestualmente adeguato e preciso del linguaggio nella 
consapevolezza dell’unità culturale tra linguaggio azione e realtà 

Recupero In itinere 

Linee 
Programmatiche 

Critica al sistema hegeliano 
Schopenhauer: volontà, realtà, la vita come dolore, noluntas e ascesi 
Kirkegaard: cenni biografici, le critiche all'hegelismo, possibilità e scelta, gli 
stadi dell'esistenza 
Destra e sinistra hegeliana 
Feuerbach: l'alienazione religiosa 
Marx: caratteri generali del marxismo, la critica dell'economia borghese, 
l'alienazione, la concezione materialistica della storia, la dialettica della 
storia, struttura e sovrastruttura, merce e valore, la costruzione della 
società comunista, rivoluzione e dittatura del proletariato 
 
La crisi delle certezze 
Positivismo: caratteri generali, Darwin 
Nietzsche: vita e opere, La nascita della tragedia, l'apollineo e il dionisiaco, 



volontà di potenza, nichilismo, La morte di Dio, la trasvalutazione dei valori, 
il super-uomo, l'eterno ritorno 
Freud: formazione, psicoanalisi, metodo terapeutico, inconscio, 
l'interpretazione dei sogni, prima e seconda topica, la sessualità infantile 
Bergson: caratteri generali dello spiritualismo, tempo, durata, libertà 
 
Pensiero politico e totalitarismo 
Arendt: vita e opere, la critica al totalitarismo, La banalità del male 
Il marxismo in Italia, A. Gramsci 
Le scienze sociali: le riflessioni di Horkeimer, Adorno 
Il pensiero della differenza, emancipazione e questioni di genere 

 
 
 
 



Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente Prof.ssa SIMONA COCCIMIGLIO     disciplina lingua e letteratura italiana 

N. ore svolte  

45 ore (Lezioni in presenza)  
52 ore (Didattica a distanza 

Strumenti Testo in adozione, dispense, articoli, riviste letterarie, dvd. 

Testi adottati 
C. Giunta, “Cuori intelligenti”, voll. 3A e 3B  
G. Tornotti”, “La mente innamorata” (testo consigliato) 

Metodologia 
Lezione frontale; lezione dialogata; formalizzazione; indicazioni per percorsi di 
approfondimento; partecipazione a spettacoli teatrali , visione di film; lettura 
espressiva, commento, analisi guidata; uso dei materiali digitali allegati al testo. 

Obiettivi Disciplinari • Saper leggere, osservare, analizzare, descrivere (analizzare testi e comprenderne 
senso generale, e struttura logico – linguistica, sequenze, struttura sintattica, 
sintagmi);  

• acquisire e interpretare informazioni, formulare ipotesi e risolvere problemi;  

• usare in modo appropriato il vocabolario;  

• generalizzare, astrarre, individuare collegamenti e relazioni;  

• saper comunicare, argomentare, rettificare; 

• conoscenza delle strutture morfologiche, sintattiche e del lessico di base;  

• conoscenza delle diverse tipologie testuali, delle istituzioni elementari di 
retorica;  

• leggere e analizzare i testi;  

• decodificare, contestualizzare, interpretare testi, acquisire padronanza del 
lessico. 

Conoscenze 

• Principali strutture grammaticali della lingua italiana;  

• elementi di base della funzioni della lingua;  

• lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti 
formali e informali;  

• contesto, scopo e destinatario della comunicazione;  

• codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale;  

• principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, 
argomentativo;  

• strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi;  

• principali connettivi logici;  

• varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi;  

• tecniche di lettura analitica e sintetica;  

• tecniche di lettura espressiva;  

• denotazione e connotazione;  

• principali generi letterari, con particolare riferimento alla tradizione italiana. 

Capacità 

• Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; 

• cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale; 

• riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale; 

• affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina LINGUA E CULTURA LATINA 

esprimere anche il proprio punto di vista; 

• individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e informali; 

• padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi; 

• applicare strategie diverse di lettura; 

• individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un 
testo;  

• cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 

Competenze 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

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

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Recupero Curricolare 

Eventuali progetti/ 
attività diversificate 

 

Linee 
Programmatiche 

• Il Romanticismo e l’organizzazione della cultura. Il Romanticismo in Europa e in 
Italia. La polemica tra classicisti e romantici; le tendenze letterarie: G. Leopardi;  

• la reazione al tardo Romanticismo: la Scapigliatura. Le poetiche del Positivismo: 
Naturalismo e Verismo: G. Verga;  

• il Decadentismo: temi e forme. Le tendenze europee e poetiche in Italia. 
Estetismo e Simbolismo. Personaggi e movimenti: Pascoli, D’Annunzio;  

• le avanguardie letterarie del primo Novecento: Futurismo, il Crepuscolarismo; 

• l’esperienza della prima guerra mondiale: G. Ungaretti;  

• voci letterarie tra le due guerre: I. Svevo, L.Pirandello; 

• le tendenze poetiche del Novecento: E. Montale; U. Saba.  

• D. Alighieri: il Paradiso; caratteri generali della cantica; struttura e ordinamento 
morale; analisi testuale di canti scelti. 



Docente Prof.ssa SIMONA COCCIMIGLIO 

N. ore svolte  

16 ore (Lezioni in presenza)  
31 ore (Didattica a distanza) 

Strumenti Testo in adozione, dispense, articoli, riviste letterarie, dvd. 

Testi adottati 
G. Garbarino, L. Pasquariello, “Veluti flos”, vol. 2 (Dall’età di Augusto ai regni 
romano- barbarici), Paravia 

Metodologia 
Lezione frontale; lezione dialogata; formalizzazione; indicazioni per percorsi di 
approfondimento; lettura espressiva, commento, analisi guidata; uso dei materiali 
digitali allegati al testo. 

Obiettivi Disciplinari • Promuovere e rafforzare la competenza e la consapevolezza linguistico-
teorica, sviluppando la capacità generale di riflessione sulla lingua nei suoi 
aspetti lessicali, sintattici e morfologici; 

• favorire, attraverso l’esercizio delle abilità di decodifica e di 
interpretazione dei testi, l’abitudine alla chiarezza nell’esposizione dei 
concetti e nella scelta dei termini; 

• acquisire strumenti volti ad agevolare l’analisi del patrimonio mitologico, 
artistico e letterario del mondo classico per individuarne i rapporti con la 
cultura moderna e riconoscerne il contributo alla formazione della civiltà 
europea. 

Conoscenze 
• Conoscere le strutture morfosintattiche e il lessico di base della lingua 

latina;   
• conoscere opere, autori e generi della letteratura latina. 

Capacità 

• Leggere, analizzare e decodificare un testo latino e renderlo in una forma 
corretta in lingua italiana; 

• contestualizzare un testo individuando i legami essenziali con la cultura 
coeva e inquadrandolo nel genere letterario. 

Competenze 

• Interpretare un testo e giustificarne la traduzione;  

• collocare i fenomeni letterari, gli autori e le opere nello sviluppo 
storico1culturale;  

• individuare i rapporti del mondo classico con la cultura moderna. 

Recupero Curricolare 

Eventuali progetti/ 
attività diversificate 

 



Linee 
Programmatiche 

• L’età Giulio-Claudia: quadro storico-culturale;  

• la prosa e la poesia epica della prima età imperiale: Seneca, Lucano, 
Petronio; 

• dall’età dei Flavi al principato di Adriano: quadro storico-culturale. Il 
rapporto fra intellettuale e potere e l’istituzione della “clientela”: Plinio il 
Vecchio, Quintiliano, Marziale; 

• l’età di Traiano e Adriano. La satira di Giovenale e il metodo storiografico 
di Tacito. 

• dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici: quadro storico-culturale. 
Il romanzo di Apuleio. 

 

 
 
 
 

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente PAOLO ERCOLANI 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno 

alla data della stesura 

del documento) 

53 

Strumenti 

Riguardo agli strumenti, per quanto riguarda Scienze Motorie si utilizzeranno, 

oltre al libro di testo, la LIM, la rete Internet, strumenti audio-visivi, anche i 

piccoli e grandi attrezzi che sarà possibile acquisire con i contributi scolastici. 

 

Testi adottati IN MOVIMENTO 

Metodologia Lezioni frontali, lavori di gruppo 

Obiettivi Disciplinari Miglioramento delle capacità condizionali. Consolidamento della padronanza del 

gesto tecnico e sportivo. 

Acquisizione di una cultura del movimento tendente a promuovere l’attività 

sportiva come costume di vita. 

Perseguimento di un equilibrato sviluppo e un consapevole benessere psico-

fisico. 



Conoscenze 

Conoscere le proprie abilità fisiche e il metodo per migliorarle. 

Tecniche e regolamento dei vari giochi sportivi. 

Conoscere regole e modalità di relazione. 

Teoria del movimento. 

Prevenzione degli infortuni. 

Nozioni base primo soccorso. 

Danni provocati dalle sostanze tossiche. 

Alimentazione e idratazione nello sport. 

 

Capacità 

Eseguire in modo corretto e coordinato gli esercizi di base. 

Eseguire in modo appropriato le tecniche individuali di base e di squadra dei 

giochi sportivi. 

Utilizzare il corpo come mezzo espressivo. 

 

Competenze 

Saper valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita ed il suo esito: essere in 

grado di arbitrare, condurre una seduta di allenamento, organizzare un gruppo. 

Saper adattarsi a situazioni motorie differenziate. 

Saper utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili. 

Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace. 

 

Recupero  

Eventuali progetti/ 

attività diversificate 

 



Linee 

Programmatiche 

Test d’ingresso. 

Teoria del movimento. 

Cenni di anatomia e fisiologia: apparati cardio-circolatorio e respiratorio. 

Primo soccorso, BLS 

Educazione alimentare. 

Doping. 

Ginnastica educativa. 

Potenziamento fisiologico. 

Giochi di squadra e sport individuali. 

 
 
 

Disciplina STORIA 

Docente Prof.ssa LETIZIA COLOPI 

N. ore svolte  
(dall’inizio 

dell’anno fino 
al 15 maggio) 

-64 ore 

Strumenti Libro di testo, materiale didattico predisposto dal docente, 

documentari online, materiale iconografico 

Testi adottati Il segno della storia di De Luna, Meriggi, Garofani, Pearson Paravia, 

volume 3 

Metodologia -lezioni frontali 
-dibattito guidato 
-metodo induttivo e deduttivo finalizzato alla scoperta delle 
problematiche e all’apprendimento consapevole 

Obiettivi 
Disciplinari 

-saper inquadrare, comparare e periodizzare i diversi fenomeni storici 
-saper cogliere relazioni tra eventi storici (rapporti di successione, di 
concomitanza, di interazione di casualità, di consequenzialità) 
-sviluppare un dibattito, compiendo interpretazioni e valutazioni 
analizzando i nessi premessa-conseguenza tra gli eventi 

Conoscenze -conoscere gli eventi storici fondamentali e il loro contesto spazio-
temporale 
-conoscere e riconoscere, alla luce di fonti diverse, gli intrecci politici, 
sociali, culturali e religiosi 



-conoscere il lessico specifico e le categorie del dibattito 
storiografico 

Capacità -individuare i nessi tra eventi, fenomeni, personaggi del passato e la 
realtà presente 
-comprendere ed esporre tesi diverse sul medesimo argomento 
-saper interrogare, interpretare e confrontare le fonti (documenti privati, 
documenti ufficiali, materiale iconografico, atlanti storici) 
-riconoscere e utilizzare termini e categorie concettuali del discorso 
storico 
-saper esprimere i contenuti in maniera chiara e coesa 

Competenze -contestualizzare un evento, fenomeno o personaggio anche desunti da 
un’altra disciplina o ambito culturale 
-riconoscere i caratteri essenziali che permettono di distinguere un 
fenomeno di lunga durata 
-saper riconoscere l’evoluzione delle dinamiche sociali, culturali e 
economiche all’interno degli argomenti trattati 
-utilizzare in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disciplina 

Recupero In itinere 

Eventuali 
progetti/ 
attività 

diversificate 

Non sono stati svolti progetti o attività diversificate 

Linee  
Programmatich

e 

L’età dell’Imperialismo e la Prima guerra mondiale 
-la società di massa in Occidente 
-l’età giolittiana 
-la Prima guerra mondiale 
-la crisi del dopoguerra in Italia e in Europa 
 
L’età dei totalitarismi e la Seconda guerra mondiale 
-il Fascismo in Italia 
-la crisi del ’29 e le sue conseguenze 
-il Nazionalsocialismo in Germania 
-la Shoah e altri genocidi del XX secolo 
-l’Italia dal Fascismo alla Resistenza 
 
Il mondo bipolare 
-la guerra fredda 
-Onu, i due blocchi, da Kruscev a Kennedy 
-la storia d’Italia nel secondo dopoguerra 
-la ricostruzione, l’Italia Repubblicana 
-il boom economico, gli anni ’60 e ‘70 
 
Il mondo contemporaneo 
-cenni di attualità 
-i nuovi conflitti del mondo globalizzato 

 



 

 
 
 

Disciplina INGLESE 

Docente FELICE RAINONE 

N. ore svolte  

79 ore(32 in presenza,47 a distanza). 

Strumenti TEXTBOOKS/DISPENSE E LABORATORIO(inizio anno scolastico). 

Testi adottati 

 INSIGHT INTO THE LITERATURE(vol.A e parte del vol.B) 
 LIFE REFLECTIONS(English for Human Sciences):argomenti scelti 
(Anthropology-Pedagogy-Sociology and Literature)                 

 

Metodologia 
Approccio comunicativo,nel senso che la lingua viene praticata in modo 
operativo. Il metodo è stato,quindi,prevalentemente “funzionale-
strutturale”. 

Obiettivi Disciplinari                                   Lingua 
1.comprendere in modo globale e selettivo testi orali e 
scritti su argomenti inerenti alla sfera personale e sociale; 
2. partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, in maniera 
adeguata al contesto ed in relazione al presente,passato e futuro. 
                                 Cultura 
1.comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui 
si parla la lingua, con particolare riferimento all’ambito sociale; 
2.comprendere ed analizzare testi in lingua,documenti di attualità e testi 
letterari. 
3.riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si 
parlano lingue diverse (nello specifico cultura/lingua inglese vs 
cultura/lingua italiana). 
 

 

Conoscenze 

Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti 
inerenti alla sfera personale e sociale. 
Conoscere le funzioni linguistiche a livello intermedio-avanzato e i relativi 
esponenti morfo-sintattici e lessicali. 
 Produrre testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere 
situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali  
oltre che al contesto storico-culturale preso in considerazione e cioè le 
tematiche degli autori, i testi e i generi letterari ai quali essi appartengono. 
Interagire nella discussione,in maniera adeguata al contesto. 

 

Capacità 
Leggere testi via, via più complessi su argomenti relativi ai agli ambiti del 
programma (vedi contenuti), raggiungendo un adeguato livello di 



comprensione,individuando informazioni specifiche,inferendo dal contesto il 
significato di parole non note e ricostruendo il significato della frase. 
Comprendere il senso globale del messaggio orale  del docente e/o testi 
registrati) e i tematiche coerenti con i percorsi di studio dimostrando di 
saper utilizzare il lessico appreso in modo appropriato allo scopo 
Produrre testi scritti con un controllo della correttezza grammaticale e 
sintattica tale da permettere la comprensione del messaggio nei suoi 
particolari 

Competenze 

1. Competenze morfo-sintattiche relative 
al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
2.Competenze lessicali relative alle specifità di indirizzo. 
(English for Human Sciences) 
 

Recupero In itinere all’inizio  dell’anno scolastico e tra i due periodi. 

Eventuali progetti/ 
attività diversificate 

 

Linee 
Programmatiche 

       From The Age of Reason to the Romantic Movement: 
 
THE RISE OF THE NOVEL IN ENGLAND 
 D.DEFOE- JONATHAN SWIFT; 
 
From the English Novel to The Romantic Poetry: 
W.WORDSWORTH and his preface to the LYRICAL BALLADS. 
,"I Wandered lonely as a cloud",by W.Wordsworth. 
S.T.Coleridge and W.Wordsworth:similarities and differencies. 
Reading /translation activities frrom “The Rime of the Ancient Mariner”,1798) 
 
THE SECOND GENERATION OF ROMANTICS(from Life Reflections) 
TALKING ABOUT THE "WOMEN/FEMALE WRITERS": 
M.Shelley and her Modern Prometheus 
Jane Austen and Emily Bronte 
 (life and works). 
The Victorian Age:da completare. 
  
EXTRA TOPIC(ED.CIVICA):WOMEN as writers and redears in English History and 
Culture; TALKING ABOUT THE "WOMEN'S DAY CELEBRATIONS"(origins and 
meanings) AS A CIVIL AWARENESS DAY(anti-discrimination day); 
TALKING ABOUT THE "WOMEN/FEMALE WRITERS/INTELLECTUALS": 
Aphra Behn(the "Mother" of the English Novel) and Mary 
Wallstonecraft(M.Shelley's mother who was one of the "pioneer feminist"). 

 
 

 
 
 
 



Disciplina 

Storia dell’Arte 

Docente 

Maria Anna Crocenti 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno 

alla data della stesura 
del documento) 

 

Dettaglio Ore 

Didattica a distanza 18 

Video Interrogazione 11 

PCTO - Attività in aula 10 

Verifiche orali 8 

Spiegazione 8 

Video Verifica 2 

Educazione civica 1 

Video Lezione 1 

 

Totale 

 

58 

  

 

Strumenti 
Manuale ( formato cartaceo e/o digitale)  
Computer 
LIM (in presenza) 

Testi adottati 
Manuale ( formato cartaceo e/o digitale) G. Dorfles, A. Vettese, Arte e Artisti, 
Ed. Atlas 

Metodologia 
lezione frontale (abilità di ascolto) 
lezione dialogata (abilità di ascolto, focalizzazzione, interazione) 
utilizzazione di testi cartacei e multimediali 



potenziamento delle abilità:  

    deduttive 

    induttive 

    inferenziali 

    analitiche 

    sintetiche 

    critiche 
Didattica a distanza 
Videolezioni in streaming:  
spiegazioni, verifiche orali e scritte. 

  

 Obiettivi Disciplinari 

Conoscenze 

1. coordinate geostoriche e culturali entro le quali si forma ed esprime l’opera 
d’arte 
2.principali metodologie di lettura ed analisi delle opere e degli artisti elaborate 
nel corso dei secoli 
3.livelli testuali ed extratestuali dell’opera 
 modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano tradizioni, modi di 
rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi espressivi 
4.un adeguato lessico tecnico e critico 

Capacità 

1.individuare i significati dell’opera d’arte mettendo a fuoco: 
      a. il contesto culturale dell’artista 
      b. il contesto socioculturale entro il quale l’opera si è formata ed il rapporto 
con la committenza 
      c. la destinazione dell’opera e la funzione dell’arte 
2.individuare  ed utilizzare gli elementi testuali ed extratestuali dell’opera 
3.comprendere ed utilizzare, in modo appropriato, la terminologia specifica 
dell’ambito artistico 
4.contestualizzare opere ed artisti  collegando letture ed interpretazioni con le 
espressioni degli altri ambiti artistici e letterari 

 

Competenze 

1.costruire  percorsi tematici disciplinari ed interdisciplinari 
2.formare ed esprimere  giudizi autonomi motivati e circostanziati 
3.elaborare argomentazioni, in forma orale e scritta,utilizzando correttamente le 
regole della lingua italiana ed il codice disciplinare 
4.elaborare  prodotti multimediali  
5.tutelare e difendere il patrimonio architettonico, artistico, ambientale e 
storico mediante azioni coerenti.  

Recupero Non è stata necessaria alcuna azione di recupero 

Eventuali progetti/ 
attività diversificate 

   
 Educazione Civica: La presenza delle donne nel mondo dell’arte. 



Linee Programmatiche 

La riforma dello statuto delle arti 
Il cambiamento del rapporto con la committenza ed i nuovi luoghi espositivi 
Il nuovo ruolo dell’artista 
Arte e scienza 
Le Avanguardie storiche:le nuove tematiche dell’arte dall’inizio del secolo al 
’45; la “ linea analitica” 
Arte e società dei consumi: il rapporto degli artisti con il mercato 
La rappresentazione dello spazio-tempo nell’arte contemporanea 
 
‘800:Neoclassicismo,Romanticismo,Realismo, Positivismo,Decadentismo; 
‘900: Avanguardie e Movimenti Europei ed Americani.  

 

 
 
 
 

Disciplina RELIGIONE 

Docente Prof.ssa LORENA FRUSTAGATTI 

Ore svolte 33 

Strumenti 

-Libro di testo 
-Tecnologie audiovisive e/o multimediali 
-Riviste specializzate e testi vari 
-Materiale predisposto dal docente 
-LIM 
 

Testi adottati 
M. Contadini“Itinerari di I.R.C. 2.0” Ed. Elledici 
 

Metodologia 

-Lezione frontale 
-Confronto studente/docente 
-Approccio problematico e dialogico 
 -Riflessione individuale 
-Attività laboratoriale 
-DaD 

Obiettivi Disciplinari L'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria superiore concorre a 
promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e 
contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche, proprio di questo 
grado di scuola. Nel quadro delle finalità della scuola e in conformità alla dottrina della 
Chiesa, concorre a promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione 
dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei princìpi del cattolicesimo che fanno parte del 
patrimonio storico del nostro paese. Con riguardo al particolare momento di vita degli 
alunni ed in vista del loro inserimento nel mondo professionale e civile, offre contenuti e 
strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui essi vivono; viene 
incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione 
della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema 
religioso. 
 

Conoscenze 
L’ETICA DELLE RELAZIONI  
L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’ 



 

Capacità 

Giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali, 
interpersonali e professionali 
Riconosce le linee di fondo della dottrina sociale delle Chiesa e gli impegni per la pace, la 
giustizia e la salvaguardia del creato 
 

Competenze 

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli 
altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 
di vita. 
Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 
rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da 
elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e 
alla pratica della giustizia e della solidarietà. 
Esplicitare la visione che l’etica cristiana propone sulla società e sull’economia 
contemporanea. 
 

Recupero 

-Partecipazione attiva alla lezione 
-Interventi dal posto 
-Risposte a domande veloci 
-Lavoro di gruppo 
 

Eventuali progetti/ 
attività diversificate 

Sportello d’ascolto 
Progetto “Star bene a scuola” 
Progetto “Accoglienza” 

Linee Programmatiche 

L’ETICA DELLE RELAZIONI 

In relazione con se stessi 
La relazione con gli altri 
Il rapporto uomo-donna 
L’etica della pace  

L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’ 

L’economia come dimensione del vivere 
Lavoro ed etica delle professioni, beni economici e giustizia sociale 
Il discorso sociale della Chiesa 
Linee fondamentali delle Encicliche sociali 
La sussidiarietà 

 

 
 
 

Disciplina Scienze Naturali 

Docente Costanza Morelli 

N. ore svolte al 04 mag 

34 a distanza 
15 in presenza 

Strumenti Libro di testo, filmati, dispense prodotte con gli studenti 



Testi adottati 

Salvatore Passannanti, Carmelo Sbriziolo – La chimica al centro: dai modelli atomici 
alla chimica organica – Tramontana  
  Campbell – Biologia. Concetti e collegamenti ed. azzurra – secondo biennio – LINX  
  Campbell – Biologia. Concetti e collegamenti ed. azzurra – quinto anno - LINX  
 

Metodologia lezione dialogata, discussione 

Obiettivi Disciplinari 

Conoscenze 

⚫ Formula di struttura delle principali molecole organiche 
⚫ Caratteristiche di  zuccheri, lipidi, proteine ed acidi nucleici 
⚫ Struttura del DNA, meccanismo di duplicazione, trascrizione e traduzione 
⚫ Strumenti e metodiche delle biotecnologie e loro impiego in vari contesti: 

DNA ricombinante, OGM, genomica, terapia genica, cellule staminali  
⚫ Fotosintesi e respirazione cellulare: descrizione generale dei processi 

Capacità 

⚫ Distinguere le varie tipologie di idrocarburi in base al tipo di legame   
⚫ Riconoscere i vari gruppi funzionali  
⚫ Scrivere le formule di struttura di semplici composti organici a partire dal 

loro nome e viceversa. 
⚫ Descrivere la struttura, le funzioni, le proprietà degli zuccheri più comuni 

nell’alimentazione umana  
⚫ Spiegare perché i lipidi sono molecole idrofobe e riconoscere la differenza 

strutturale tra grassi saturi e insaturi  
⚫ Spiegare il rapporto tra la struttura dei fosfolipidi e la loro funzione nelle 

membrane biologiche  
⚫ Descrivere le proteine, comprendendone l’importanza biologica e le  

molteplici funzioni  
⚫ Descrivere la struttura e le funzioni del DNA e dell’RNA  
⚫ Saper spiegare in dettaglio come avviene la duplicazione del DNA  
⚫ Saper descrivere il flusso dell’informazione genetica nella cellula, tramite i 

processi di trascrizione e traduzione  
⚫ Saper descrivere le principali categorie di mutazioni, le relative cause e le 

possibili conseguenze  
⚫ Sapere che cos’è la tecnologia del DNA ricombinante : vettori genici, 

enzimi di restrizione, clonazione genica 
⚫ Acquisire informazioni sugli OGM e sul loro impiego: sintesi di proteine 

utili, diagnosi e cura di malattie, piante ed animali GM.  
⚫ Approfondire i temi del dibattito in corso sui possibili rischi a lungo 

termine per l’ambiente e per la salute umana derivanti dall’impiego di 
OGM,evidenziando rischi e benefici delle principali applicazioni  

⚫ Conoscere le applicazioni più promettenti della terapia genica e 
approfondire i principali problemi di natura etica da essa sollevati.  

⚫ Saper descrivere i passaggi fondamentali del DNA profiling e riconoscere 
l’utilità della procedura nell’ambito delle scienze forensi   

⚫ Comprendere l’utilità del sequenziamento del genoma umano e di quello 
degli altri esseri viventi, fornendo esempi di organismi il cui genoma è 
stato sequenziato completamente  

⚫ Distinguere tra clonazione riproduttiva e clonazione terapeutica, 
comprendendo  le implicazioni etiche connesse alla possibilità della 
clonazione riproduttiva umana  

⚫ Saper spiegare che cosa sono le cellule staminali e le loro potenzialità in 



ambito biomedico con le relative implicazioni etiche  
⚫ Saper descrivere sinteticamente le funzioni di anabolismo e catabolismo 
⚫ Conoscere le reazioni redox  utilizzate nella respirazione cellulare e nella 

fotosintesi 
⚫ Saper indicare le regioni cellulari dove si svolgono la glicolisi, il ciclo di 

Krebs e la fosforilazione ossidativa  
⚫ Saper riassumere il bilancio energetico complessivo della respirazione 

cellulare  
⚫ Saper confrontare i reagenti, i prodotti e il rendimento energetico dei 

processi di fermentazione lattica e alcolica  
⚫ Saper costruire uno schema generale del processo fotosintetico  

  
 
 
 

Competenze 

⚫ Possedere i contenuti fondamentali delle Scienze naturali, 
padroneggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche 
attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali  

⚫ Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del 
metodo scientifico  

⚫ Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze naturali  
⚫ Saper riconoscere o stabilire relazioni  
⚫ Saper classificare  
⚫ Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti  
⚫ Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dai 

componenti al sistema, dal semplice al complesso) e viceversa  
⚫ Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche 

per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere 
scientifico e tecnologico della società attuale  

Recupero in itinere 

Eventuali progetti/ 
attività diversificate 

 

Linee Programmatiche 

⚫  Chimica organica: gruppi funzionali 
⚫ Le biomolecole: zuccheri, lipidi, proteine, acidi nucleici 
⚫ Biologia molecolare del gene: duplicazione del DNA, trascrizione e 

traduzione 
⚫ Biotecnologie: DNA ricombinante, OGM, strumenti di indagine del DNA, 

genomica, clonazione, cellule staminali 
⚫ Biochimica: fotosintesi e respirazione cellulare 

 
 
 



 
 

Disciplina Fisica 

Docente Luca Umena 

N. ore svolte 37 

Strumenti Libro di testo, materiale dal web. 

Testi adottati Le traiettorie della Fisica Amaldi vol 3 

Metodologia 

Didattica integrata a distanza 
lezione frontale e lezione partecipativa; 
problem solving e problem posing; 
discussione guidata; 
 
Si è scelto di privilegiare il più possibile un approccio teorico, piuttosto che tecnico. 
La lezione frontale è stata attuata cercando di seguire, per quanto possibile, gli 
interessi e le curiosità degli alunni, utilizzando anche materiale differente dal libro di 
testo, più di genere divulgativo, ma sicuramente più accessibile e accattivante per gli 
allievi.  

 

Obiettivi 
disciplinari 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
 ▪   

Osservare, descrivere 
ed analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 
di sistema e di 
complessità 
 
 
Essere consapevole 
della potenzialità 
delle tecnologie 
rispetto al contesto 
culturale e sociale in 
cui vengono applicate 
 

 

 
L’elettricità 
 

 

▪ Determinare la forza elettrica tra due 
cariche puntiformi. Legge di 
Coulomb.  

▪  

 
La teoria della 
relatività 

 

▪ Conoscere e riflettere sulla teoria 
della relatività ristretta e sulla 
teoria della relatività generale. 
Conoscere le recenti conferme 
sperimentali della teoria e i 
possibili scenari futuri  

 ▪  

 

Recupero Curricolare 

Eventuali progetti/ 
attività diversificate 

// 

Linee 
programmatiche 

 
Cariche e campo elettrico 
 
Teoria della relatività 

 



  

 
 
 
 
 

Disciplina Matematica  

Docente Luca Umena 

N. ore svolte 72 

Strumenti Libro di testo, materiale dal web. 

Testo adottato Nuova matematica a colori Modulo O , L. Sasso, Petrini 

Metodologia 

Didattica a distanza integrata 
Lezione frontale e lezione partecipativa; 
problem solving e problem posing; 
metodo deduttivo-induttivo; discussione guidata. 
 
Affrontare argomenti che richiedevano spiccate capacità logico-deduttive e di 
astrazione e fondamentali conoscenze di base, in diversi casi decisamente carenti, 
ha portato l’insegnante a fare delle scelte opportune sui contenuti da affrontare e 
sulla forma in cui presentarli. In particolare, per consentire a quasi tutti gli studenti 
di seguire proficuamente le lezioni, anche considerando la modalità della didattica 
a distanza, si è scelto di ridurre decisamente l’estensione e la profondità degli 
argomenti da svolgere a vantaggio della loro chiarezza e comunicabilità. 
Coerentemente con l’impostazione progettuale del piano di studi, poi, si è 
privilegiato, a livello formale, un approccio decisamente applicativo piuttosto che 
teorico. 

 

Obiettivi 
disciplinari 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze 

 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
Esponenziali e 
logaritmi 

▪ Saper riconoscere la 
funzione esponenziale e 
logaritmica 

 
 
▪ Utilizzare le tecniche 

e le procedure del 
calcolo aritmetico e 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 
 

▪ Individuare le 
strategie 
appropriate per la 
soluzione di 
problemi 
 
Analizzare dati e 
interpretarli 

 
 
 
Funzioni reali di 
variabile reale 

▪ Precisare il concetto di 
funzione 

▪ Caratterizzare le funzioni 
algebriche e distinguerne 
i diversi tipi 

▪ Determinare il dominio 
delle funzioni 

 
 
Limiti 

▪ Definire il limite di una 
funzione reale 

▪ Calcolare il limite di una 
funzione reale 

▪ Riconoscere le forme 
indeterminate 

 
Funzioni continue 

▪ Definire la continuità di 
una funzione 



 
 

 

▪ Saper leggere la 
crescenza e la 
decrescenza dal grafico 

 

sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche 

 

Recupero Curricolare, in itinere 

Eventuali 
progetti/ 
attività 

diversificate 

// 

Linee 
programmatiche 

 

Recupero di argomenti di algebra 
 
Esponenziali e logaritmi  
 
Funzioni reali di variabile reale 
 
Limiti delle funzioni numeriche reali 
 
Grafici 

  

 
 

20. Allegati 
 
Tabella credito scolastico 

Griglia di valutazione Allegato A 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 

 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 



TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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ALLEGATO B       PROGRAMMA di ITALIANO 

CLASSE: 5ALSU 

A.s. 2020-2021 

Docente: prof.ssa Simona Coccimiglio 

 

TESTI ANALIZZATI 

Libri di testo 

C. Giunta, Cuori intelligenti, voll. 3A (corredato dal volume unico “G. Leopardi”) e 3B, Garzanti Scuola, 

Novara, 2020. 

D. Alighieri, Divina commedia, Paradiso. 

 

Madame de Stael 

Biblioteca italiana, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 

P. Gordani 

Biblioteca italiana, Un italiano risponde al discorso della de Stael. 

G. Leopardi 

Canti, Alla luna, L’infinito, La sera del dì di festa, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, A 

Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso, La Ginestra. Zibaldone, La teoria del 

piacere, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, Parole poetiche, Ricordanza e poesia, 

Teoria del suono, Indefinito e poesia, Suoni indefiniti, La doppia visione, L’antico, Indefinito e infinito, Il 

vero è brutto, Teoria della visione, La rimembranza. Operette morali, Dialogo della natura e di un Islandese, 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, Dialogo di un folletto e di uno gnomo, Dialogo di 

Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez, Dialogo di Plotino e Porfirio (Passim). 

 

G. Verga 

 

Vita dei campi, Rosso Malpelo, Fantasticheria, La lupa. Novelle rusticane, La roba, Libertà. I Malavoglia, 

“L’addio di ‘Ntoni. I Malavoglia (Lettura a cura degli studenti).  Mastro-don Gesualdo (Lettura a cura degli 

studenti). Gli scritti teorici, La prefazione a I Malavoglia, Lettera dedicatoria a S. Farina (Prefazione 

all’Amante di Gramigna).  La prefazione a  Eva (L’arte e l’atmosfera di Banche e di Imprese industriali). 

 

 

 

G. Carducci 

 

Inno a Satana (vv. 169 – 200). Odi Barbare, Fantasia, Alla stazione in una mattina d’autunno. 
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C. Baudelaire 

 

I fiori del male, Corrispondenze, L’albatro, Spleen. Lo Spleen di Parigi, La perdita dell’aureola. (La 

condizione dell’intellettuale nella cultura decadente). 

 

A. Rimbaud 

Poesie, Vocali. 

S. Mallarmè 

Poesie, Brezza marina. 

J. K. Huysmans 

Controcorrente, Il triste destino di una tartaruga. 

O. Wilde 

Il ritratto di Dorian Gray, Come si comporta un vero dandy. 

G. D’Annunzio 

 

Il Piacere, Tutto impregnato d’arte. Le Vergini delle rocce, Il programma politico del superuomo. Canto 

Novo, Falce di luna calante. Poema paradisiaco, Consolazione. Alcyone, La pioggia nel pineto, La sera 

fiesolana, Meriggio. Il Notturno, I fiori e le sensazioni. 

 

G. Pascoli 

Prose, Il fanciullino. Myricae, X Agosto, Novembre, Lavandare, L’assiuolo, Temporale, Il lampo, Il tuono.  

Canti di Castelvecchio, Il Gelsomino notturno, La mia sera. I Poemetti, Italy (20, vv. 10 -32). I poemi 

conviviali, L’ultimo viaggio di Ulisse. 

F. T. Marinetti 

 

Il manifesto del Futurismo. Il manifesto tecnico della letteratura futurista. Zang tumb tamb, 

Bombardamento. 

 

A. Palazzeschi 

 

L’incendiario, E lasciatemi divertire. 

 

 

 

 

C. Govoni 

 

Rarefazioni e parole in libertà, Il Palombaro. 

 

G. Apollinaire 
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Calligrammi, Saliente. 

 

G. Gozzano 

 

I colloqui, La signorina Felicita ovvero la felicità (Passim). 

 

S. Corazzini 

 

Piccolo libro inutile, Desolazione di un povero poeta sentimentale. 

 

G. Ungaretti 

 

L’Allegria, Il porto sepolto, San martino del Carso, Fratelli, Mattina, Veglia, Soldati, In memoria, I fiumi. 

Sentimento del tempo, La madre. Il dolore, Non gridate più. 

 

E. Montale  

 

Ossi di seppia, I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci 

la parola. Occasioni, La casa dei doganieri, Dora Markus. La Bufera e altro, La primavera Hitleriana, A 

mia madre. Satura, Ho sceso dandoti il braccio milioni di scale. 

 

*I. Svevo 

 

La coscienza di Zeno, La morte del padre; La profezia di un’apocalisse cosmica. 

 

 

L. Pirandello 

 

Saggio sull’umorismo, Comicità e umorismo. Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la 

luna; C’è qualcuno che ride. Il fu Mattia Pascal, Adriano Meis entra in scena, L’ombra di Adriano Meis. 

Uno nessuno e centomila, Tutta colpa del naso, La vita non conclude. Così è se vi pare, L’enigma della 

signora Ponza (Atto III, scena nona). 

 

*U. Saba  

Canzoniere, Amai, La capra, A mia moglie, Mio padre è stato per me “l’assassino”, Goal, Città vecchia, 

Trieste, Ulisse.  

 

*S. Quasimodo 

 

Acqua e terre, Ed è subito sera. Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici. La terra impareggiabile, Al padre.  

 

 

Dante Alighieri 

 

Il Paradiso, canti I,  III, VI,  XI,  XII,  XVII (vv. 46 - 93),  XXXIII. 
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*Previsione di svolgimento dal 15 Maggio del corrente anno scolastico 
 

 

 

 

 

Orvieto, 15 Maggio 2021                               Il docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESAME DI STATO 2020/2021  Allegato  C 
 
CLASSE VA ELABORATI SCIENZE UMANE E RELATIVA ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

omissis L’uomo e la società globale 

omissis Ambiente e educazione nel pensiero di Maria 
Montessori 

omissis Società liquida e liquidità dei valori 

omissis La società globale, caratteristiche ,vantaggi, criticità 

omissis Religione e sincretismo religioso 

omissis Controllo sociale, istituzioni e istituzioni totali 

omissis Globalizzazione e cittadinanza globale 

omissis Famiglia e famiglie nella società contemporanea 

omissis Puerocentrismo e didattica puerocentrica 

omissis J. Dewey e la scuola come laboratorio di democrazia 

omissis La malattia mentale e la sua interpretazione nelle 
diverse epoche storiche 

omissis Religione e pluralismo religioso 

omissis Lo sviluppo  cognitivo -affettivo del bambino e 
dell’adolescente: le interpretazioni di J. Piaget e di 
S. Freud 

omissis Una particolare istituzione totale: il manicomio 

omissis Le Scuole Nuove e lo sviluppo tecnico scientifico di 
fine ottocento 

omissis Media, nuovi media e educazione 

omissis Attivismo pedagogico e società di fine ottocento 

omissis Magia e religione , affinità e divergenze 
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omissis G. Simmel e T.W Adorno di fronte alla 
industrializzazione e alla società di massa 

omissis Donna e violenza di genere 

omissis Il potere e la sua pervasività 

omissis C. Freinet e Don Milani apostoli dell’educazione 
popolare 

omissis Devianza e controllo sociale 

omissis Stratificazione sociale e società 

omissis La scuola di fronte alla disabilità 

 
 
 

Allegato D Griglia di valutazione della prova orale  esame di stato 2020-2021 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi  di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli 
Descrittori 

Punti Punteg

gio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto 
e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 
1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 
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linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua 

straniera 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


