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1. IL CORSO DI STUDI E LA CLASSE

1.1 PROFILO DELL’ISTITUTO

L'Istituto si propone due finalità prioritarie:

● promuovere la crescita umana e la maturazione intellettuale dei giovani, attraverso percorsi

educativi che finalizzino a tale scopo le conoscenze specifiche delle tre tipologie di scuola presenti nel

polo didattico con l'acquisizione di una cultura umanistica, tecnica ed operativa;

● essere centro propulsore di una cultura che sia elemento di sviluppo del territorio anche in un

contesto di stasi economica.

L'intervento educativo dei docenti è proteso a far acquisire progressivamente una conoscenza sempre

più chiara ed approfondita dei contenuti disciplinari, della realtà circostante e del territorio, nella

consapevolezza della sua dimensione europea. L'azione educativa di tutti i docenti del polo mira a

sviluppare negli allievi capacità di riflessione critica sulla società e sulle problematiche di

maggiore rilievo, affinché i ragazzi acquisiscano una chiara coscienza civile e siano sempre più educati

alla legalità e ai principi della solidarietà, della tolleranza, della interculturalità, al rispetto e alla

tutela dell'ambiente e del territorio, alla salute. La classe insegnante si propone, inoltre, di

potenziare le capacità di apprendimento autonomo degli alunni, la loro autostima e la loro

capacità di gestire i rapporti interpersonali, di sviluppare negli allievi le capacità di adeguarsi al

cambiamento e all'innovazione, creando una mentalità progettuale che sappia coniugare:

● per il Liceo i saperi delle "humanae litterae" con l'uso delle tecnologie telematiche, viste come mezzo

e non come fine, e con la capacità di programmare interventi culturali nel presente;

● per l'Istituto Tecnico i saperi dell'area tecnico-economica-linguistica con la cultura d'impresa e turismo;

● per l'Istituto Professionale la formazione culturale ed umana con le competenze tecnologiche e le

abilità operative.

A tal fine elemento innovatore e connotazione comune alla paideia complessa dell'Istituto è l'offerta di:

1. tecnologie multimediali all'avanguardia che rispondono alle esigenze della cultura tecnologica e

globale della realtà di oggi e all'importanza della gestione della comunicazione nel mondo del lavoro

in continua e rapida trasformazione a livello territoriale ed europeo;

2. corsi per l'approfondimento delle lingue straniere nella consapevolezza della dimensione sempre

più europea del mercato del lavoro;

3. laboratori per la qualificazione professionale;

A tali finalità rispondono, inoltre, a livello di percorso educativo:



1. la promozione di nuove specializzazioni all'interno dei profili professionali esistenti;

2. l'attivazione di nuovi profili professionali;

3. l'attivazione di progetti a livello di attività extracurriculari, per l'apprendimento delle lingue

straniere, per la cultura promozione della cultura d'impresa e per la qualificazione professionale nella

terza area dell'Istituto Professionale, per l'educazione allo sport attraverso le attività agonistiche, per

l'educazione alla lettura;

In quanto comunità educativa fanno parte integrante della scuola anche i genitori degli alunni. Finalità

dell'istituto è anche l'integrazione tra istituzione scolastica e famiglia che è il presupposto

indispensabile per la crescita armonica e serena degli allevi e per il superamento del "disagio" giovanile

sempre più diffuso. Lo scambio di informazioni, la condivisione di un progetto pedagogico o comunque

il dialogo sugli interventi educativi sono un importante supporto sia per l'insegnante che per la famiglia.

E’ da tale sinergia che scaturisce una unitarietà di azione che permetta ai giovani di avere dei punti di

riferimento chiari. Nella gestione del rapporto con le famiglie l'Istituto si pone come obiettivo, oltre che

il dialogo, anche l'intervento mirato all'informazione ed all'aggiornamento per i genitori su tematiche o

problematiche giovanili del territorio, attraverso conferenze ed incontri con specialisti. L'Istituto, infine,

considera parte integrante della propria missione l'accoglienza, l'integrazione e l'educazione dei

ragazzi con BES.

1.2 INDIRIZZO DI STUDIO (LICEO DELLE SCIENZE UMANE)

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni

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

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

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

e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. Gli studenti, a conclusione del percorso di

studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, saranno in grado di:

● 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”.

1.3 PECUP DELL’INDIRIZZO

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.

QUADRO ORARIO DEL Liceo Delle Scienze Umane

I II III IV V
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua e Letteratura Latina 3 3 2 2 2
Storia 2 2 2
Geografia e Storia 3 3
Filosofia 3 3 3
Scienze Umane 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2

Lingua e Letteratura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali (Scienze della terra - Biologia – Chimica) 2 2 2 2 2
Storia dell’Arte 2 2 2
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale 27 27 30 30 30



1.4 PROFILO DELLA CLASSE- ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe V C dell’indirizzo del Liceo delle Scienze Umane della sede di Partanna è composta da 19 alunni,

17 ragazze e 2 ragazzi. Molti sono residenti nel comune in cui è sita la scuola, altri provengono dai paesi

limitrofi (Santa Ninfa e Salemi). Sono presenti due alunne con D.S.A. certificate che hanno seguito il loro

percorso scolastico avvalendosi delle misure dispensative e compensative previste dai relativi PDP che

verranno allegati al presente documento.

È presente altresì un’alunna con certificazione L.104/92 seguita da una docente di sostegno per un totale di

18 ore settimanali.

Sul piano del profitto si possono evidenziare tre fasce di livello.

� Un gruppo di studenti, dotati di notevoli potenzialità e animati da una sostanziale motivazione e

passione per lo studio, si è distinto per curiosità intellettuale, rielaborazione e consapevolezza dei saperi,

declinate attraverso un impegno costante e l’adozione di un metodo di studio organico ed elaborativo, che li

ha condotti a risultati di eccellenza, in termini di conoscenze, competenze e spirito critico;

� Un secondo gruppo di studenti ha conseguito una preparazione molto soddisfacente, affinando

progressivamente il proprio metodo di studio, in virtù di un impegno costante e adeguato, giungendo così a

una buona conoscenza dei contenuti disciplinari, nonché a una loro consapevole rielaborazione;

� Infine, un numero esiguo di studenti, ha incontrato talvolta difficoltà nel raggiungimento degli

obiettivi didattico-formativi, acquisendo conoscenze piuttosto superficiali in alcune discipline; l’impegno,

il clima di cooperazione all’interno della classe e le strategie di recupero messe in atto dall’istituzione

scolastica, hanno consentito loro, in ogni caso, di effettuare un percorso di crescita e il raggiungimento di

livelli soddisfacentemente adeguati di profitto.

L’ attività di recupero delle carenze riscontrate durante il primo quadrimestre è avvenuta tramite attività

individualizzate di recupero (verifiche orali guidate attraverso l’uso di schemi e mappe) e recupero in

itinere.

Il gruppo classe si è dimostrato particolarmente sensibile e attento alle tematiche sociali partecipando a

molte delle attività proposte nel percorso di studi: nello specifico gli allievi hanno partecipato a due

progetti:

� “La Biblioteca Umana- laboratorio di educazione socio-emotiva”, attività di sensibilizzazione

contro tutte le forme di violenza, dalla violenza di genere alle forme di discriminazione sessuale, culturale e

religiosa.

� “Lo sport in movimento: nuotiamo insieme”, attività che mira a promuovere l’inclusione e

l’integrazione sociale attraverso lo sport, la cura e il benessere del corpo.

Gli allievi appaiono disponibili al dialogo educativo e, dal punto di vista disciplinare, manifestano un

comportamento corretto e un rispetto reciproco delle regole vigenti in Istituto. Nel corso degli anni hanno

maturato capacità di relazione interpersonali e di collaborazione con altri e ciò, oltre alla presenza di un



clima cooperativo, ha permesso l’accoglienza e l’integrazione, con grande spirito di solidarietà, di

un’alunna proveniente dall’Ucraina e inserita nella classe negli ultimi mesi dell’anno scolastico.

Per gli studenti BES, si allegano:

� i Piani Didattici Personalizzati

� i Piani Educativi Individualizzati con relative relazioni



VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022

ITALIANO DATTOLO
ANNAMARIA

SILISTRIA CRISTINA GIORDANO DANIELA

FILOSOFIA SCEVOLA ANNA CARUSO STEFANO CHIARAMONTE ROSA
STORIA SCEVOLA ANNA CARUSO STEFANO CARUSO STEFANO

MATEMATICA SCIACCA MARIO SCIACCA MARIO TODARO ANGELA
FISICA SCIACCA MARIO AUGELLO GIUSEPPA TODARO ANGELA

RELIGIONE PETRALIA
FIORELLA

PARRINELLO
ANNALISA

FAZIO GIACOMA

SOSTEGNO PARISI LOREDANA PARISI LOREDANA CASCIOLA KATIA

PROSPETTO DELLA CLASSE

ANNO SCOLASTICO N. ISCRITTI N. INSERIMENTI. N. TRASFERIMENTI N. AMMESSI ALLA
CLASSE

2019/2020 20

2020/2021 19

2021/2022 19

1.5 CONTENUTI (ALLEGATI NEI PIANI DI LAVORO DELLE SINGOLE DISCIPLINE)

1.6 METODOLOGIE ADOTTATE – MEZZI UTILIZZATI (DIDATTICA IN
PRESENZA   E A DISTANZA)

Per quanto riguarda la metodologia e le strategie d’insegnamento, durante l'anno scolastico i docenti hanno
costantemente alternato lezioni frontali e occasioni di didattica partecipata; hanno avuto cura di adattarsi
costantemente al ritmo di apprendimento degli allievi e hanno adottato tutte le strategie per seguirli nel
percorso educativo, incoraggiando ogni miglioramento verso l’acquisizione delle abilità richieste.

I docenti si sono adoperati anche per trovare le metodologie più idonee affinché gli alunni usassero le nuove
tecnologie multimediali e conoscessero il linguaggio specifico per l'uso degli strumenti stessi.

Nello svolgimento delle attività didattiche si sono utilizzati sempre i libri di testo in adozione,
dizionario on line, giornali, riviste di settore e diversi sussidi didattici presenti in Istituto, come la LIM.

Gli insegnanti hanno sia ricercato sulla rete, sia realizzato e prodotto materiali tra i più vari: video, foto,
immagini che hanno condiviso ai ragazzi per favorire l’introduzione degli argomenti oggetto di studio e/o
l’attività di rinforzo. Durante l’anno scolastico le attività sono state in presenza e in remoto solo per brevi
periodi e/o solo per quegli alunni risultati positivi al Covid-19 (in osservanza alle normative nazionali e
regionali emanate). Le attività didattiche hanno avuto un andamento regolare e i canali di comunicazione
previsti per la DID sono stati gli strumenti offerti dalla piattaforma G-suite. Il registro elettronico è stato
costantemente aggiornato esclusivamente per i contenuti e le consegne impartite dai docenti agli alunni.



1.7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E STRUMENTI UTILIZZATI (DIDATTICA IN PRESENZA
E A DISTANZA)

Per ciò che riguarda gli strumenti usati sono stati adoperati tutti gli strumenti idonei alle varie esigenze
didattiche, privilegiando sia gli approcci digitali, sia gli approcci più tradizionali e quindi i libri e i manuali
scolastici sono stati usati per tutte le discipline assieme a tutti gli strumenti digitali offerti dalla piattaforma
di G-suite o ad ogni altra risorsa offerta dalla rete che ciascun docente ha ritenuto opportuno usare. Nel corso
dell’anno inoltre sono stati resi fruibili agli alunni video e filmati tratti da programmi Rai, da youtube o da
altre piattaforme educative.

Strumenti usati:

Libri di
testo
Lavagna
LIM
Riviste
/quotidiani Siti
internet Dispense
Strumenti audiovisivi(cd, dvd, …)
Aula
Laboratori di informatica e di lingue virtuali
Palestra/campetto
App per video conferenze e condivisione mediante piattaforme di e-learning

1.8 SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo e didattico ha privilegiato lo spazio fisico dell’aula dove gli alunni hanno potuto
svolgere la totalità delle lezioni in presenza ( secondo i tempi dettati dalle normative vigenti). Gli spazi di
insegnamento virtuale per gli alunni positivi al covid-19 si sono invece avvalsi della piattaforma G-suite in
dotazione all’Istituto e associata al dominio della scuola che comprende un insieme di applicazioni
sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli,
Hangouts Meet, Classroom. I tempi non hanno subito adattamenti o variazioni rilevanti ad eccezione della
pausa didattica di 10 minuti data agli studenti durante le ore in DID in applicazione alle disposizioni
vigenti  in merito alle regole della sicurezza dei luoghi di lavoro.



2.PERCORSI E ATTIVITA’

2.1 MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL

Dal primo anno del secondo biennio e fino al quinto anno, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di
una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno
potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Storia dell’Arte per acquisire
contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle
lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.

Si allega la relazione del Docente

TITOLO
DEL
MODULO

DISCIPLINA NUMER
O
ORE

COMPETENZE ACQUISITE

” UN MUSEO DA Storia dell’ Arte 8 Promuovere la costruzione di un ambiente
cooperativo e collaborativo di
apprendimento.
Comprendere e utilizzare in L1/L2 i principali
termini del linguaggio specifico. Saper leggere
autonomamente un testo argomentativo e/o
iconico in L1.
Saper produrre brevi esposizioni
scritte/orali in L2 sugli argomenti trattati.
Usare correttamente ed autonomamente il
lessico disciplinare in L2.
Essere in grado di effettuare in L2 una
rielaborazione personale di quanto
appreso.
Saper riutilizzare autonomamente i
contenuti appresi in attività di produzione
scritta/orale in L2.

RACCONTARE
:ALLA SCOPERTA

DEGLI
IMPRESSIONISTI”

PARIGI, LONDRA,
AMSTERDAM



 2.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX-
ALTERNANZA)

L’Alternanza Scuola – PCTO (PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI per
L’ORIENTAMENTO) è un’esperienza formativa innovativa che mira ad unire sapere e saper fare, ad
orientare le aspirazioni degli studenti verso il mondo del lavoro.

L’approccio lavorativo dell’alunno si pone come strumento che offre a tutti gli studenti del triennio della
scuola secondaria di secondo grado l’opportunità di apprendere, mediante esperienze didattiche in
ambienti lavorativi privati e pubblici.

Gli studenti sono stati chiamati a svolgere un numero ore di ASL- PCTO, come previsto dalla legge 107
del 13.07.2015 e successive modifiche apportate con la legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018, che
prevede per i licei un numero minimo di ore pari a 90. Nel corrente anno scolastico tali attività e le
esperienze extracurriculari sono state inserite nel CURRICULUM DELLO STUDENTE.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

ANNO STRUTTURE
OSPITANTI

ATTIVITÀ ORE COMPETENZE ACQUISITE

3° Asse 4
Attività svolte in

Istituto

Attività per la crescita
professionale e l’orientamento.
Auto imprenditorialità in
modalità a distanza

Corso sulla sicurezza MIUR

32 Saper usare le tecniche di
socializzazione
con i bambini

Saper organizzare le attività
ludico-ricreative
seguendo le indicazioni
fornite dagli operatori

Saper orientare il pensiero
critico attraverso diversi
incontri su tematiche
sociali svolti in istituto

4°
Asse 4
Attività svolte in
Istituto

Attività di orientamento
professionale
-“Orienta Sicilia –
AsterSicilia 2020”
- Progetto sostenuto da
Leroy Merlin in
collaborazione con il
Politecnico di Torino
“Sportello Energia”

50
Saper scegliere il
percorso professionale
e/o lavorativo
confacente alle proprie
Inclinazioni



5°
Orientamento allo
studio e al mondo
del lavoro
Attività svolte in
Istituto

Incontri con università ed
esperti.

Progetto “La Biblioteca
Umana”

35

Riconoscere il valore delle
regole e della
responsabilità personale;

Riconoscere e saper
valorizzare la propria
inclinazione professionale per
una scelta consapevole del
percorso di studio e/o
lavorativo da intraprendere.



 2.3 INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Sintesi attività: si allega al documento anche l’estratto di Educazione Civica.

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE ARGOMENTI ore

COSTITUZIONE SCIENZE UMANE EDUCAZIONE,
DIRITTI E
CITTADINANA

5

COSTITUZIONE RELIGIONE LA DIFFERENZA TRA
LIBERTÀ E GIUSTIZIA

2

COSTITUZIONE STORIA LA COSTITUZIONE
ITALIANA

2

COSTITUZIONE INGLESE COSTRUIRE UNA SOCIETÀ
E COMUNITÀ PIÙ
SOSTENIBILE OB.11
AGENDA 2030

2

TOTALE 11

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE ARGOMENTI ore

SVILUPPO SOSTENIBILE STORIA
DELL’ART
E

AGENDA 2030 OB.11
CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI-IL
VALORE DELLA
STREET ART

2

SVILUPPO SOSTENIBILE SCIENZE L’IMPORTANZA
DELLE PROTEINE
NELLA DIETA
ALIMENTARE

4



SVILUPPO SOSTENIBILE FISICA COME L’ENERGIA
ELETTRICA HA
CAMBIATO IL NOSTRO
MODO DI VIVERE

2

SVILUPPO SOSTENIBILE LATINO L’ISTRUZIONE DI QUALITÀ 3

TOTALE 11

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE ARGOMENTI ore

CITTADINANZA DIGITALE STORIA
DELL’ART
E

LO STENCIL E
L’INFINITA
RIPRODUCIBILTÀ
DEL MESSAGGIO

3

CITTADINANZA DIGITALE RELIGIONE IDENTITÀ
VIRTUALE, DIGITALE
E REALE

4

CITTADINANZA DIGITALE ITALIANO BULLISMO
CYBERBULLISMO

4

TOTALE 11

ORE TOTALI 33



Il Consiglio di Classe ha selezionato gli argomenti relativi ai singoli nuclei concettuali, tenendo
conto della specificità dei percorsi di studio della classe, ed in considerazione della
pluridisciplinarità dell’educazione civica, gli studenti realizzeranno altresì:

PRODOTTO PRESENTAZIONE DIGITALE TOT. ORE 25
FINALE/PERCORSI PROF.SSE DIA – GUGLIOTTA –
PLURIDISCIPLINARI/ LA BIBLIOTECA UMANA : A
PROGETTI LEZIONE DI CITTADINANZA
CURRICOLARI O ATTIVA
EXTRACURRICULARI

 2.4 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Nel corrente anno scolastico gli alunni hanno potuto vivere esperienze formative molto importanti
come la partecipazione al Salone dello studente e Orienta Sicilia come giornate di orientamento allo
studio e al mondo del lavoro; la partecipazione alla giornata contro la violenza sulle donne con
l’associazione per i diritti umani CO.TU.LE.VI; la partecipazione al progetto “la Biblioteca Umana”
che ha permesso agli alunni di approfondire tematiche importanti quali: la violenza di genere, la
disabilità, il bullismo e il cyberbullismo, il disagio emotivo con i disturbi del comportamento
alimentare. La partecipazione al Progetto di inclusione “Lo sport in movimento: Nuotiamo insieme”.
Partecipazione all’incontro formativo sulle infezioni da Human Papilloma Virus (HPV) organizzato
dalla sezione Rotary di Partanna. La partecipazione al progetto Hippo English Language Olympiad,
che ha visto il coinvolgimento nella competizione per il conseguimento delle certificazioni
linguistiche.

 2. 5 NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI

NODI CONCETTUALI DISCIPLINE COINVOLTE
AFFERENTI AL NUCLEO
TEMATICO TRASVERSALE

La persona e la costruzione Scienze Umane
Scienze
Storia dell’arte

dell’identità Inglese
Italiano
Filosofia

La donna Italiano
Scienze Umane
Scienze
Storia dell’arte
Inglese
Filosofia

La natura e lo sviluppo sostenibile Italiano
Scienze Umane
Scienze
Storia dell’arte
Inglese
Filosofia



La conflittualità dell’esistenza Italiano
Scienze Umane
Scienze
Storia dell’arte
Inglese
Filosofia

Intellettuale e potere Italiano
Scienze Umane
Scienze
Storia dell’arte
Inglese
Filosofia

La diversità Italiano
Scienze
Umane
Scienze
Storia dell’arte
Inglese
Filosofia



3.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (DID)

 3.1 CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale, per ogni alunno sono stati presi in esame:
-il livello di competenze acquisite;
-i risultati delle prove di verifica del primo e secondo quadrimestre;
-il miglioramento nella progressione degli studi;
-la partecipazione a tutte le attività proposte;
-l’impegno e partecipazione al dialogo educativo.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Livelli VOTO COMPETENZE
ABILITÀ/

CAPACITÀ
CONOSCENZE

Livello

Insufficiente
1-2-3

Non sa applicare le conoscenze minime,
utilizza una forma sconnessa e
sconclusionata, usa un lessico

incongruente, applica procedure con
gravi errori

Non sa orientarsi
Conoscenze

inesistenti

4
Se guidato, applica le conoscenze minime
con forma scorretta e procedure con gravi

errori, usa un lessico ristretto

Distingue i dati
senza saperli
sintetizzare

Conoscenze
frammentarie,

incomplete, con
gravi lacune e
difficoltà di

comprensione

5
Applica le conoscenze minime pur con
qualche incertezza, forma elementare
e non sempre chiara, lessico comune e

ripetitivo con errori nelle procedure

Effettua analisi e
sintesi in maniera

imprecisa e
superficiale; rielabora

in maniera
elementare e

contraddittoria

Conoscenze
generiche e parziali

con lacune non
troppo gravi

Livello Base 6
Applica le conoscenze ed esegue le

procedure in modo corretto, ma
elementare; espone in modo appropriato
pur con qualche imprecisione lessicale

Effettua sintesi e
compie valutazioni in

modo guidato

Conoscenza e
comprensione dei

contenuti essenziali

Livello

Intermedio

7

Applica le conoscenze a compiti di media
difficoltà con un inizio di rielaborazione
personale; espone in modo semplice e

lineare ma corretto; usa un lessico
abbastanza adeguato

Effettua sintesi ed
analisi corrette, con

una parziale
autonomia e

coerenza

Conoscenza generale
di tutti gli argomenti

trattati, ma non
sempre approfondita

8

Applica autonomamente le conoscenze e
le procedure acquisite anche a compiti
complessi ed ambiti interdisciplinari;
espone in maniera chiara, scorrevole e

corretta; usa un lessico adeguato e
pertinente

Rielabora
correttamente in

modo documentato
ed autonomo

Complete ed
approfondite le

conoscenze, sicura la
comprensione



Livello

avanzato

9

Applica autonomamente le conoscenze e
le procedure acquisite anche a compiti
complessi ed ambiti interdisciplinari;

trova soluzioni innovative e pertinenti;
l’esposizione è fluida, scorrevole e
corretta con uso di lessico ricco e

specifico

Rielabora
correttamente in

modo documentato,
autonomo e critico

Conoscenze
complete,approfondit

e ed ampie

10
Applica con sicurezza ed aggiunge
soluzioni personali; l’esposizione è

fluida, scorrevole e corretta con uso di
lessico ricco , specifico ed approfondito

Rielabora e in modo
documentato,

autonomo, critico ed
originale

Conoscenze
complete,

approfondite ed
ampie

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI NON COGNITIVI

Livello basso Livello medio Livello alto

Partecipazione
Passiva - disattenta -

inopportuna
Sollecitata - opportuna

-attiva
Propositiva - stimolante -

critica

Impegno
Inesistente - scarso -

discontinuo
Regolare- adeguato-

continuo
Appropriato - proficuo -

tenace

Metodo di studio
Inosservabile -
disorganizzato

- inefficace

Ordinato - idoneo -
efficace

Valido - funzionale -
elaborativo

Progressione
dell’apprendimento

Irrilevante -
insufficiente -
contraddittoria

Regolare - evidente -
progressiva

Costante - buona -
notevole

Condotta

Frequenza
discontinua -

indisciplinata -
irrispettosa

Frequenza regolare -
corretta
–responsabile

Apprezzabile - coerenza -
costruttiva

Provvedimenti
disciplinari Frequenti Sporadici Inesistenti





GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A

Candidato/a Classe DATA

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e
puntuali

parzialmente efficaci
e poco puntuali

confuse ed
imprecise

del tutto confuse
ed imprecise

10 8 6 4 2
Coesione e coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2
Ricchezza e padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2
Correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e

alcuni errori non
gravi);

complessivamen
te presente

parziale (con
imprecisioni e alcuni

errori gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e molti

errori gravi);
scarso

assente;
assente

10 8 6 4 2
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti

10 8 6 4 2
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e
corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2
Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (ad
esempio, indicazioni di
massima circa la
lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni
circa la forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione)

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente

10 8 6 4 2
Capacità di comprendere
il testo nel senso
complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici

completa adeguata parziale scarsa assente

10 8 6 4 2
Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta)

completa adeguata parziale scarsa assente

10 8 6 4 2
Interpretazione corretta e
articolata del testo

presente nel complesso
presente

parziale scarsa assente

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B

Candidato/a Classe DATA

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2
Ideazione,
pianificazione
e
organizzazion
e del testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e
puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
imprecise

del tutto confuse
ed imprecise

10 8 6 4 2
Coesione e
coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2
Ricchezza e
padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori
non gravi);

complessivame
nte presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori

gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e

molti errori
gravi);
scarso

assente;
assente

10 8 6 4 2
Ampiezza e
precisione
delle
conoscenze e
dei
riferimenti
culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2
Espressione di
giudizi critici
e valutazione
personale

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e
corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI

SPECIFICI
DESCRITTORI

(MAX 40 pt)
10 8 6 4 2

Individuazion
e corretta di
tesi e
argomentazio
ni presenti nel
testo proposto

presente nel complesso
presente

parzialmente
presente

scarsa e/o nel
complesso
scorretta

scorretta

15 12 9 6 3
Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionato
adoperando
connettivi
pertinenti

soddisfacen
te

adeguata parziale scarsa assente

15 12 9 6 3
Correttezza e presenti nel complesso parzialmente scarse assenti



congruenza
dei
riferimenti
culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazi
one

presenti presenti

PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C

Candidato/a Classe DATA

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e
puntuali

parzialmente efficaci
e poco puntuali

confuse ed
imprecise

del tutto confuse
ed imprecise

10 8 6 4 2
Coesione e coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2
Ricchezza e
padronanza lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori
non gravi);

complessivame
nte presente

parziale (con
imprecisioni e alcuni

errori gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e

molti errori
gravi);
scarso

assente;
assente

10 8 6 4 2
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti

10 8 6 4 2
Espressione di
giudizi critici e
valutazione
personale

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e
corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del

completa adeguata parziale scarsa assente



titolo e
dell’eventuale
suddivisione in
paragrafi

15 12 9 6 3
Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione

presente nel complesso
presente

parziale scarso assente

15 12 9 6 3
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti nel complesso
presenti

parzialmente presenti scarse assenti

PUNTEGGIO
PARTE SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

GRIGLIA VALUTAZIONE 2^PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO– LICEO DELLE SCIENZE UMANEDISCIPLINASCIENZEUMANE A.S. 2021/22
Candidato/a Classe DATA

Indicatoricoerenticonl’obie
ttivodellaprova

livelli TE
MAp
unti

Q.1
punti

Q.2
punti

Conoscere
Conoscerelecategorieconcettuali
dellescienzeumane,iriferimentit
eorici, i temi e i problemi, le
tecnichee gli strumenti della
ricerca
afferentiagliambitidisciplinarisp
ecifici.

TEMA

Conoscenze esaurienti eampie 4
Conoscenzecorrette ed esaurienti 3
Conoscenzeessenziali 2
Conoscenzelacunose o assenti 1

Q.1

Conoscenze esaurienti e ampie 1.5
Conoscenze corrette ed esaurienti 1
Conoscenze essenziali e lacunose 0.5
Non svolto 0

Q.2

Conoscenze esaurienti e ampie 1.5
Conoscenze corrette ed esaurienti 1
Conoscenze essenziali e lacunose 0.5
Non svolto 0

Comprendere
Comprendereilcontenutoedilsig
nificato delle informazioni
fornitedallatracciaeleconsegnec
helaprovaprevede.

TEMA
Comprensione completa di informazioni e consegna 3
Comprensione di informazioni e consegna essenziale 2
Comprensione parziale di informazioni e consegna 1

Q.1

Comprensione completa di informazioni e consegna 1
Comprensione di informazioni e consegna parziale 0.5
Non svolto 0

Q.2

Comprensione completa di informazioni e consegna 1
Comprensione di informazioni e consegna parziale 0.5
Non svolto 0

Interpretare
Fornire un'interpretazione
coerente edessenziale delle
informazioni apprese,attraverso
l'analisi delle fonti e
deimetodidiricerca.

TEMA

Interpretazionearticolatae coerente 2
Interpretazioneessenziale e/o parzialmente frammentaria 1
Interpretazione assente 0

Q.1

Interpretazionearticolatae coerente 1
Interpretazioneessenziale e/o parzialmente frammentaria 0.5
Interpretazione assente 0

Q.2

Interpretazionearticolatae coerente 1
Interpretazioneessenziale e/o parzialmente frammentaria 0.5
Interpretazione assente 0



Argomentare
Effettuarecollegamentieconfront
itragliambitidisciplinariafferenti
allescienze umane; leggere i
fenomeni
inchiavecriticoriflessiva;rispetta
reivincolilogicielinguistici.

TEMA

Argomentazionechiara,numerosicollegamentie confronti 2
Argomentazionecon pochi collegamentie confronti 1
Argomentazione  e collegamenti assenti 0

Q.1

Argomentazionechiara,numerosicollegamentie confronti 1
Argomentazionecon pochi collegamentie confronti 0.5
Argomentazione  e collegamenti assenti 0

Q.2

Argomentazionechiara,numerosicollegamentie confronti 1
Argomentazionecon pochi collegamentie confronti 0.5
Argomentazione  e collegamenti assenti 0

PunteggioParziale
Punteggioparziale in ventesimi

Punteggiofinale in decimi

CORRISPONDENZA PNTEGGI IN DECIMI
VENTESI
MI

0 – 2 2.5 -4 4.5 -6 6.5 - 8 8.5 -10 10.5-12 12.5
-14

14.5 -16 16.5-18 18.5-20

DECIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALLEGATO N. 1

MODULO CLIL RELAZIONE FINALE

CLASSE 5° C

LICEO Scienze Umane

STORIA DELL’ARTE IN LINGUA INGLESE

” UN MUSEO DA RACCONTARE :ALLA SCOPERTA DEGLI IMPRESSIONISTI”

PARIGI, LONDRA, AMSTERDAM

La classe ha seguito un modulo di lezione attraverso il metodo CLIL in lingua inglese, in accordo con quanto previsto dai
programmi ministeriali e dalle indicazioni del Collegio docenti.

Nel mese dicembre 2021 la Sottoscritta ha attivato nella classe 5° A e 5C un progetto di didattica a distanza denominato”
UN MUSEO DA RACCONTARE :ALLA SCOPERTA DEGLI IMPRESSIONISTI: PARIGI,
LONDRA, AMSTERDAM.” in cui convogliare l’esperienza CLIL, e che ha sostituito le visite didattiche e i viaggi di
istruzione, programmati in sede di consiglio di classe per il mese di aprile 2022, a e che non si sono potute realizzare a
causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il modulo proposto è stato organizzato integrando l’apprendimento della storia dell’arte e della lingua inglese attraverso
una unità didattica autonoma denominata ” UN MUSEO DA RACCONTARE :ALLA SCOPERTA DEGLI
IMPRESSIONISTI: PARIGI, LONDRA, AMSTERDAM.”., riguardante lo studio della Storia dell’arte attraverso la
visita virtuale di musei e città d’arte, e la produzione da parte degli alunni di power point bilingue, con audio e video o
filmati di restituzione dell’esperienza, come previsto nella Programmazione rimodulata della materia.

I fase (1 novembre 2021)

La classe è stata suddivisa in quattro gruppi e sono stati forniti:



- un testo in lingua inglese: Paola Gherardelli – Elisa Wiley Harrison ,“Art History. CLIL From Impresionism to
Contemporary Architecture” edizioni Zanichelli - introduzione generale sui Musei, sugli allestimenti museali, sulle
correnti artistiche , sugli autori e le opere d’arte in esso custodite.

-si è passati poi all’approfondimento dei singoli Musei e al riconoscimento di correnti artistiche, autori, opere già studiati
in precedenza in lingua italiana o da studiare nelle unità successive attraverso la visione di video tematici in lingua inglese
proposti dai siti degli stessi musei.

-sono state proposte una serie di immagini dei Musei, delle città che li ospitano e di alcune delle opere più significative in
essi custodite – visite virtuali

II fase ( 15 novembre 2021)

Sono stati individuati da ciascun gruppo i principali caratteri dei Musei, collezioni, artisti, correnti artistiche, partendo da
alcune considerazioni di base, e sono stati evidenziati, in lingua inglese, dagli alunni all’interno dei gruppi e poi alla classe.

Si è chiesto poi di raggruppare le immagini proposte in base ai Musei, alle collezioni in esso presenti e alle correnti artistiche :
Impressionismo e Post-impressionismo, e sono stati prodotti dei testi in inglese sulla visita, sulle opere,

sugli autori e sule correnti artistiche.

III fase (1 dicembre 2021)

Si è passato poi all’approfondimento tematico immaginando e realizzando dei viaggi virtuali nelle città d’arte e nei seguenti
musei:

GRUPPO 1 NATIONAL GALLERY - LONDRA GRUPPO 2
MUSEO D'ORSAY - PARIGI GRUPPO 3 MUSEO DELL'
ORANGERIE - PARIGI GRUPPO 4 VAN GOGH MUSEUM –
AMSTERDAM

utilizzando:

- il testo in lingua inglese : Paola Gherardelli – Elisa Wiley Harrison ,“Art History. CLIL From Impresionism to
Contemporary Architecture” edizioni Zanichelli .

- una serie di immagini delle città, dei Musei e delle opere d’arte tratti dal web.

- una serie di video sui Musei  e sui viaggi a Londra e Amsterdam e Parigi tratti da you tube.

- i Tour virtuali tratti dai siti dei Musei.

Sono stati prodotti quindi, i commenti e le riflessioni sulle scelte effettuate, seguendo sempre la condivisione a gruppi e
collegiale come in precedenza. Si è cercato, in tal modo, di favorire la collaborazione tra studente e studente, di facilitare la
comunicazione interpersonale e di rendere coinvolgente l’approccio.E’ stato privilegiato, perciò un lavoro sia individuale,
sia di gruppo, stimolando l’apprendimento, la creatività e la riflessione critica.

Competenze acquisite :

Promuovere la costruzione di un ambiente cooperativo e collaborativo di apprendimento.

Comprendere e utilizzare in L1/L2 i principali termini del linguaggio specifico .



Saper leggere autonomamente un testo argomentativo e/o iconico in L1. Saper

produrre brevi esposizioni scritte/orali in L2 sugli argomenti trattati. Saper usare

correttamente ed autonomamente il lessico disciplinare in L2.

Essere in grado di effettuare in L2 una rielaborazione personale di quanto appreso.

Saper riutilizzare autonomamente i contenuti appresi in attività di produzione scritta/orale in L2.

Le prove di verifica e di rinforzo sono state suddivise in:

- Read and recognise: verifica della comprensione e dei contenuti del testo. – 1 Fase

- Art and language: verifica e potenziamento del lessico e dei campi semantici. – 2 fase

- Key Art concept: verifica della comprensione di un concetto chiave emerso nel modulo. 3 Fase

Le attività degli studenti sono state indirizzate a rafforzare e verificare l’apprendimento dei concetti artistici e linguistici e
di attivazione didattica, soprattutto attraverso ricerche internet mirate per favorire un utilizzo



consapevole ed esperto delle risorse digitali e multimediali nel campo dell’arte.

Tempi :

I tempi hanno previsto 8 periodi orari da 60 minuti.

Riflessioni finali :

L’insegnamento di una qualunque materia non linguistica svolto per mezzo di una lingua seconda straniera (L2)si è rivelato
molto interessante ai fini dell’acquisizione delle competenze in L1 e L2. Con il metodo CLIL si è voluto integrare
l’approccio tradizionale all’apprendimento con una metodologia che ha permesso una partecipazione più attiva e
cooperativa degli alunni, favorendo sia l’approfondimento nell’uso della lingua che nuove prospettive di apprendimento
della disciplina. Il percorso proposto ha avutol’obiettivo di consolidare le conoscenze linguistiche in L2, ampliando il
vocabolario del discente sia nella produzione orale, sia in quella scritta. Gli studenti sono stati incoraggiati a indagare e
valutare le nuove informazioni, ad usarle poi per sviluppare qualcosa di nuovo e raggiungere quelle che Bloom definisce
Higher Order Thinking Skills (HOTS), Competenze di ordine elevato ,in un prodotto finale , video/ presentazioni in L1 e
L2, che ha dimostrato che gli alunni hanno raggiunto i traguardi delle competenze prefissati.

Il Docente Maria Luigia Dia



ALLEGATO N. 2

ESTRATTO PER DOCUMENTO 15 MAGGIO

MODULO EDUCAZIONE CIVICA Del CONSIGLIO DI CLASSE
A cura del Coordinatore
Rosa Grazia Chiaramonte
A.S. 2021/2022

MODULO
Educazione Civica
Competenze relative al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e di formazione riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica come da
Allegato C riportato NEL CURRICOLO D’ISTITUTO.

Competenze NUCLEO CONCETTUALE di COSTITUZIONE
− Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.
− Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali
− Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.
− Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
− Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale
e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Competenze
NUCLEO CONCETTUALE di SVILUPPO SOSTENIBILE
− Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e
comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.
−        Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
− Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo
intervento e protezione civile.
−        Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
− Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.
− Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
Competenze NUCLEO CONCETTUALE di CITTADINANZA DIGITALE
− Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che
regolano la vita democratica.
Competenze TRASVERSALI AI TRE NUCLEI
−        Partecipare al dibattito culturale.
− Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte
personali argomentate.



Il Consiglio di Classe, preso atto delle disposizioni normative, per l’anno scolastico 2020/2021, considerato quanto
previsto dal Curricolo d’Istituto, per gli studenti della classe sopra indicata, delinea il seguente contributo delle
singole discipline al raggiungimento delle sopraindicate competenze di educazione civica.

QUADRO ORARIO
COMPLESSIVO

AREE TEMATICHE
- Costituzione
Ore n.11
- Sviluppo Sostenibile
Ore n. 11
- Cittadinanza Digitale
Ore n. 11

Totale ore Annuali: 33

QUADRO ORARIO COMPLESSIVO CONTRIBUTO DISCIPLINARE
ALL’EDUCAZIONE CIVICA

Ore Complessive per ciascuna
disciplina

Ore di ciascuna
disciplina,
suddivise per
nucleo concettuale

SCIENZE UMANE Tot ore 5 COSTITUZIONE
n. 5 SVILUPPO
SOSTENIBILE
n. 0
CITTADINANZA
DIGITALE
N.0

RELIGIONE Tot ore 2 COSTITUZIONE
n. 2 SVILUPPO
SOSTENIBILE
n. 0
CITTADINANZA
DIGITALE
N.0

STORIA Tot ore 2 COSTITUZIONE
n. 2 SVILUPPO
SOSTENIBILE
n. 0
CITTADINANZA
DIGITALE
N.0

INGLESE Tot ore 2 COSTITUZIONE
n.2



SVILUPPO
SOSTENIBILE
n.0
CITTADINANZA
DIGITALE
N.0

STORIA DELL’ARTE Tot ore 2 COSTITUZIONE n.
0
SVILUPPO
SOSTENIBILE
n. 2
CITTADINANZA
DIGITALE
N.0

SCIENZE Tot ore 4 COSTITUZIONE n.
0
SVILUPPO
SOSTENIBILE
n. 4
CITTADINANZA
DIGITALE
N.0

FISICA Tot ore 2 COSTITUZIONE n.
0
SVILUPPO
SOSTENIBILE
n. 2
CITTADINANZA
DIGITALE
N.0

LATINO Tot ore 3 COSTITUZIONE n.
0
SVILUPPO
SOSTENIBIE
N. 3
CITTADINANZA
DIGITALE
N.0

STORIA DELL’ARTE Tot ore 3 COSTITUZIONE
n. 0
SVILUPPO
SOSTENIBILE
n. 0
CITTADINANZA
DIGITALE
N.3

RELIGIONE Tot ore 4 COSTITUZIONE
n. 0
SVILUPPO
SOSTENIBILE





. n.0
CITTADINANZA
DIGITALE
N.4

ITALIANO Tot ore 4 COSTITUZIONE
n.0
SVILUPPO
SOSTENIBILE
n.0
CITTADINANZA
DIGITALE
n.4
Totale ore Annuali 33

Gli argomenti trattati per il conseguimento degli obiettivi necessari al conseguimento delle competenze trasversali di
cittadinanza riferibili ai tre nuclei tematici sono specificati nelle relazioni e nei programmi svolti in ciascuna
disciplina coinvolta.

Il Consiglio di Classe ha selezionato gli argomenti relativi ai singoli nuclei concettuali, tenendo conto della
specificità dei percorsi di studio della classe, ed in considerazione della pluridisciplinarietà dell’educazione civica,
gli studenti hanno realizzato:

PRODOTTO FINALE Presentazione Multimediale
Prof.ssa Maria Luigia Dia – Gilda
Gugliotta – La Biblioteca Umana: A
lezione di cittadinanza attiva

25  ore

ALTRE ATTIVITA’ DI
EDUCAZIONE CIVICA
SVOLTE DALLA
CLASSE

QUADRO ORARIO
COMPLESSIVO
EDUCAZIONE CIVICA

Totale ore
Annuali: 33



Nella valutazione di ciascun studente, il consiglio di classe si è avvalso delle griglie di valutazione come
deliberato dal collegio docenti.

Coordinatore di Educazione Civica della Classe:
Prof.ssa Rosa Grazia Chiaramonte

Docenti Contitolari
ITALIANO: Prof.ssa Giordano Daniela
STORIA: Prof. Caruso Stefano

SCIENZE UMANE: Prof.ssa Gilda Gugliotta
INGLESE: Prof.ssa Daniela Gaglio
RELIGIONE: Prof.ssa Fazio Giacoma Antonia

LATINO: Prof.ssa Ingrassia Piera
FISICA: Prof.ssa Todaro Angela
SCIENZE: Prof. Viviano Piero



ALLEGATO N. 3

RELAZIONE FINALE PROGETTO “LA BIBLIOTECA UMANA”

LA BIBLIOTECA UMANA : LABORATORIO DI EDUCAZIONE SOCIO-EMOTIVA

Relazione Finale

finalità/obiettivi

Il progetto “La Biblioteca Umana : laboratorio socio –emotivo” ,è stato un progetto di sensibilizzazione contro tutte le
forme di violenza, dalla violenza di genere alle forme di discriminazione sessuale, culturale e religiosa, volto alla
valorizzazione delle differenze, all’inclusione, all’integrazione, alla socializzazione, all’acquisizione delle competenze
spendibili sia nella vita quotidiana che nella formazione di una personalità, in grado di raggiungere possibili e auspicati
traguardi in campo didattico e socio-emozionale. Il laboratorio è stato finalizzato a educare gli studenti a riconoscere e a
decodificare tutti quei comportamenti “a rischio” che possono sfociare in dei veri e propri atti di prevaricazione e bullismo
nei confronti del diverso da sé e a saper ricercare e riconoscere i segni del disagio sociale e/o emotivo in se stessi e negli
altri.
Per questo motivo il Laboratorio ha previsto la creazione di una sorta di “Stanza del dialogo “, all’interno della quale ci si è
potuti confrontare su argomenti e persino su taboo culturali, senza temere giudizi o prevaricazioni. Il meccanismo è stato
quello di entrare in contatto durante eventi in presenza o su piattaforma, data l’emergenza sanitaria da Covid 19, con esperti
e protagonisti di storie ed esperienze, Libri umani appunto, con l’obiettivo di portarsi fuori dalla propria “Comfort zone”e
accettare la sfida del confronto, accettando e apprezzando ciò che è “altro da noi” o semplicemente ascoltando le
testimonianze e costruendo insieme una coscienza civica comune, carica di valori positivi, nella quale ci si è identificati.
È stato nostro obiettivo lavorare su questi diversi aspetti attraverso un’adeguata socializzazione emotiva al fine di
migliorare il clima della classe e sostenere l’idea di una scuola sempre più inclusiva.
Il progetto è stato suddiviso in 4 macro aree, ognuna delle quali ha avuto al suo interno diverse declinazioni.

- Violenza di genere e forme di discriminazione
- Disagio emotivo
- Bullismo e cyberbullismo -
- Disabilità

Obiettivi educativi

● Stimolare nell’ alunno il senso critico
● Promuovere consapevolezza emotiva
● Far riflettere sui temi del rispetto e dell’inclusione
● Apprendere strategie per gestire le difficoltà
● Potenziare abilità e competenze di aiuto
● Aumentare la capacità comunicativa ed empatica
● Migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe



Obiettivi didattici

● Diffondere la conoscenza del fenomeno della discriminazione in generale e della violenza di genere in particolare
● Creare una politica antibullismo
● Promuovere il senso di responsabilità personale come attori o spettatori di atti di violenza
● Aumentare la consapevolezza dei rischi di un utilizzo inappropriato del cellulare
● Sviluppare empatia nei confronti di chi subisce atti di bullismo e cyberbullismo o di discriminazione in base al
sesso, al credo religioso, alla cultura di appartenenza o alla propria condizione di disabiltà.
● Sviluppare empatia nei confronti di chi vive un disagio emotivo
● Promuovere una politica di solidarietà, di sostegno e di aiuto informale nei confronti di chi vive un disagio
emotivo.

Attività ed iniziative svolte

Le attività principali che sono state affrontate nel progetto “ La Biblioteca Umana : Laboratorio di educazione
socio-emotiva sono state: raccontare le esperienze vissute in classe/classroom e , durante gli eventi specifici, attraverso
brevi racconti e restituzioni grafiche, fotografiche e video che hanno anticipato l’iter di crescita umano definendo la lista dei
“ I 10 Buoni propositi per una società inclusiva” e la promozione de “Le 10 Regole di Comunicazione non violenta”.
A tal proposito si è prevista la creazione di una sorta di “Stanza del dialogo “, all’interno della quale ci si è confrontati su
argomenti e persino su taboo culturali, senza temere giudizi o prevaricazioni. Il meccanismo è stato quello di entrare in
contatto durante eventi in presenza o su piattaforma, data l’emergenza sanitaria da Covid 19, con esperti e protagonisti di
storie ed esperienze, Libri umani appunto, con l’obiettivo di portarsi fuori dalla propria “Comfort zone”e accettare la sfida
del confronto, accettando e apprezzando ciò che è “altro da noi” o semplicemente ascoltando le testimonianze e costruendo
insieme una coscienza civica comune, carica di valori positivi, nella quale identificarsi.
Gli alunni hanno realizzato alla fine del percorso un prodotto digitale/Project Work di gruppo, della durata di 3 minuti, da
veicolare sui social e sul sito della Scuola, per la promozione de“ I 10 Buoni propositi per una società inclusiva” e/o “Le 10
Regole di Comunicazione non violenta”.

PROJECT WORK
LA BIBLIOTECA UMANA : LABORATORIO DI EDUCAZIONE SOCIO-EMOTIVA

PERCORSI TRASVERSALI DI SCIENZE UMANE, ITALIANO, STORIA DELL'ARTE ED EDUCAZIONE CIVICA.
Gli alunni hanno realizzato un video di sintesi di max 3 minuti che ha sviluppato tematiche di tipo pacifista per la
promozione de " I 10 Buoni propositi per una società inclusiva” e/o “Le 10 Regole di Comunicazione non violenta”.
Si sono rivelati interessanti i collegamenti per immagini , musiche e parole con la Storia contemporanea ( guerra Russia -
Ucraina, violenza di genere, discriminazioni, bullismo e cyberbullismo, disagio emotivo) mettendo in evidenza valori e
disvalori ai fini della promozione e costruzione di comportamenti e azioni virtuose che possano porre fine ai contrasti e alle
diversità percepite come valore negativo.
A tal fine è stata utile l' esperienza maturata in aula, durante i confronti e le lezioni, e sono stati preziosi i contributi di
letterati e poeti e di artisti contemporanei specie della corrente della Street art ; si è rivelato di fondamentale importanza il
supporto etico-morale per la costruzione del progetto e del Project work di Agenda 2030 e dei suoi 17 obiettivi, specie
degli obiettivi a sfondo inclusivo.



I Referenti del progetto
Proff.sse Gilda Gugliotta
Daniela Giordano
Maria Luigia Dia
Rosa Grazia Chiaramonte Tonya
Voi



ALLEGATO 4

“LO SPORT IN MOVIMENTO: NUOTIAMO INSIEME”
RELAZIONE FINALE

Il progetto “Educazione allo Sport” si è svolto presso il Centro “Solaria” di Partanna e ha visto coinvolti
alcuni alunni delle classi terze dell'Istituto Tecnico e della classe 5C del Liceo delle Scienze Umane
della sede di Partanna dell’ I.I.S.S. “D’Aguirre-Alighieri”. I partecipanti sono stati 10 alunni, due
docenti tutor il prof. Mario Sciacca e la prof.ssa Daniela Giordano e un esperto esterno, il prof.
Francesco Tigri. Le attività previste si sono svolte, in linea di massima, secondo quanto progettato e
secondo il crono programma definito inizialmente. Durante il primo incontro sono state definite in modo
esplicito le modalità operative degli incontri e ci si è confrontati, attraverso un circle-time, sui contenuti,
sulle finalità del progetto in modo da rendere più consapevole ed efficace l’attività. Durante il corso, 
grazie a un monitoraggio puntuale si è potuto constatare, in maniera costante,l’avanzamento delle
attività progettuali, dello sviluppo delle singole competenze, degli esiti finali specificamente correlati
con le finalità educative in relazione al valore del benessere psico-fisico e dell’inclusione. La
documentazione del progetto nel suo complesso è avvenuta tramite registro nel quale sono state annotate
giornalmente le presenze e le attività svolte.

PUNTI DI FORZA  DEL PROGETTO 

La realizzazione dell’ azione progettuale, nella nostra scuola, ha rappresentato un momento di grande
impegno per tutti gli attori coinvolti, consapevoli dell’importanza che tali attività hanno nel percorso di
vita, di formazione ed educazione dei nostri alunni e della opportunità di sperimentare percorsi nuovi sia
dal punto di vista metodologico, sia didattico. Sono stati individuati i seguenti punti di forza: Interesse e
partecipazione per le attività progettuali; Il progetto ha dato la possibilità agli allievi di relazionarsi con
una figura diversa e di usufruire di un intervento effettuato da un esperto competente; tipologia delle
attività proposte, sempre coinvolgenti; opportunità di analizzare comportamenti e relazioni che è
possibile poi riprendere e approfondire in classe; affiatamento tra gli alunni e con l’esperto e i tutor; 
interazione fra alunni e con gli adulti; rispetto delle regole; dati molto positivi sono emersi in relazione
all’interesse che il corso ha suscitato negli alunni, al clima relazionale di gruppo. Tenuto conto dei
risultati delle attività, tutti gli alunni hanno potuto sviluppare ed acquisire le conoscenze e le competenze
programmate, e raggiungere gli obiettivi formativi riguardanti l’integrazione e l’acquisizione
dell’importanza del benessere psico-fisico.

PUNTI DI CRITICITA’ 
Sono stati individuati i seguenti punti di criticità: La necessità organizzativa di ferme e rigide modalità 
sui tempi non sempre risultavano compatibili con i tempi degli alunni e le loro specificità. Ciò
nonostante, la fattiva collaborazione tra tutte le componenti ha permesso di amalgamare il gruppo, 
assecondando le varie esigenze in modo attento e scrupoloso, collaborando e supportandosi
reciprocamente in ogni momento. 
Il progetto “Educazione allo Sport” ha offerto l’occasione di dimostrazione pratica del concetto di scuola
come "teatro di crescita formativa" . Ne è derivata una positiva analisi valutativa, sulle strategie
progettuali; sulla capacità organizzativa della scuola; sugli stili relazionali; sulla comunicazione; sulla
formazione dei nostri alunni.



CALENDARIO

GIORN
O

ORA CLASSI TUTOR

25-02 15:00 -
19:00

GRUPPO
MASCHILE

4 SCIACCA MARIO

16:00 -
20:00

GRUPPO
FEMMINILE

4 GIORDANO
DANIELA

11-03 15:00 -
19:00

GRUPPO
FEMMINILE

4 GIORDANO
DANIELA

16:00 -
20:00

GRUPPO
MASCHILE

4 SCIACCA MARIO

14-03 14:00  -
17:00

GRUPPO
FEMMINILE

3 GIORDANO
DANIELA

17:00 -
20:00

GRUPPO
MASCHILE

3 SCIACCA MARIO

22-03 14:00  -
17:00

GRUPPO
FEMMINILE

3 GIORDANO
DANIELA

17:00 -
20:00

GRUPPO
MASCHILE

3 SCIACCA MARIO

25-03 14:00  -
17:00

GRUPPO
FEMMINILE

3 GIORDANO
DANIELA

17:00 -
20:00

GRUPPO
MASCHILE

3 SCIACCA MARIO

29-03 14:00  -
17:00

GRUPPO
FEMMINILE

3 GIORDANO
DANIELA

17:00 -
20:00

GRUPPO
MASCHILE

3 SCIACCA MARIO

31-03 14:00  -
17:00

GRUPPO
FEMMINILE

3 GIORDANO
DANIELA

17:00 -
20:00

GRUPPO
MASCHILE

3 SCIACCA MARIO

I docenti tutor
Prof.ssa Daniela Giordano

Prof. Mario Sciacca



ALLEGATO 5: ALLEGATO C – TABELLA DI CONVERSIONE



ALLEGATO 6: PIANI DI LAVORO DELLE SINGOLE DISCIPLINE

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA A.S.2021/2022

DOCENTE: PROF.SSA PIERA
INGRASSIACLASSE:5ªC
INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LIBRO DI TESTO: RES ET FABULA, A. DIOTTI, S. DOSSI, F. SIGNORACCI, SEI,

VOL. UNICO

LAPRIMAETÀIMPERIALE:L’ETÀGIULIO-CLAUDIA

SENECA

1. IDialogi
1.1 Lecaratteristiche
1.2 I dialoghi di impianto consolatorio (Consolatio ad Marciam, Consolatio ad
Helviammatrem,ConsolatioadPolybium)
1.3 Idialoghi-trattati(Debrevitatevitae)
1.4 Itrattati(Declementia,Naturalesquaestiones)
2. LeEpistulaemoralesadLucilium
2.1 Lecaratteristiche
2.2 Icontenuti
3. Letragedie
3.1 Icontenuti
3.2 Lecaratteristiche

Lettureda:
EpistulaemoralesadLucilium,47(intraduzione italiana)
Debrevitatevitae,I,1-3(intraduzioneitaliana)
Debrevitatevitae,III,4-5(intraduzione italiana)

PETRONIO
1. IlSatyricon:autore,datazioneetramadelromanzo
1.1 Laquestionedelgenereletterario
1.2 Realismoeparodia
Focus:l’universofemminiledelSatyricon

L’ETÀ DEI

FLAVIQUINTILIAN

O



1. L’Institutiooratoria elasuastruttura
1.1 Lefinalitàeicontenutidell’Institutiooratoria

Lettureda:
Institutio oratoria, I, 2, 1-8 (in traduzione italiana)Institutio
oratoria, I, 3, 6-13 (in traduzione italiana)Institutio oratoria, I,
3, 14-17 (in traduzione
italiana)Institutiooratoria,II,2,1-4(intraduzioneitaliana)

ILPRINCIPATOADOTTIVO

TACITO
1. LaGermania
2. IlDialogusde oratoribus
3. Agricola
4. IlprogettostoriograficodiTacito
4.1 LeHistoriaee lariflessionesulprincipato
4.2 GliAnnales:alleradicidelpotereimperiale

APULEIO
1. LeMetamorfosi
1.1 Ilromanzo:problemidistruttura
1.2 Imodellidell’Asinod’oro
1.3 Leforzecontrappostedelromanzo
2. La lingua e lo stile

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA
LEZIONE NUCLEO

CONCETTUALE
ARGOMENTO ATTIVITÀ

03/02/2022 (1
ORA)

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Agenda 2030:
l’istruzione di qualità

Lezione interattiva

14/03/2022 (1
ORA)

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Verifica orale

17/03/2022 (1
ORA)

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Verifica orale

TOTALE ORE 3 ORE

Partanna, 07/05/2022 Firma
Prof.ssa Piera Ingrassia



CONTENUTI DISCIPLINARI ITALIANO

Testo in adozione: La letteratura ieri oggi  domani vol. 3.1 – 3.2
di G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria
Ed. Paravia

Docente: Prof.ssa Daniela Giordano

L’ETA’ POSTUNITARIA E LE GRANDI TRASFORMAZIONI STORICO CULTURALI DELLA II META’ DELL’800

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati
L’età del Positivismo. Il Naturalismo francese e il Verismo italiano

L’Autore: Giovanni Verga
Vita e opere. L’ideologia
Testi:
L’amante di Gramigna:Prefazione Vita dei campi : Rosso Malpelo; Fantasticheria.
I Malavoglia:Cap. I

IL DECADENTISMO

Società, cultura, idee

L’autore: Charles Baudelaire.                                                                                                                                                 Testi:
I fiori del male. L’Albatro.

L’Autore:  Giovanni Pascoli :
Vita e opere. I temi e La poetica Testi:
Myricae: X Agosto; Novembre.
I Canti di Castelvecchio :Il gelsomino notturno
Il Fanciullino: Una poetica decadente

L’Autore: Gabriele D’Annunzio
Vita e opere. Alcyone
Testi:
Alcyone: La pioggia nel pineto

L’Autore: Luigi Pirandello
Vita e opere. L’ideologia.
Testi: L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.

L’Autore: Italo Svevo
Vita e opere. L’ideologia.
Testi:
La coscienza di Zeno: Cap III

TRA LE DUE GUERRE



La poesia ermetica
L’Autore: Giuseppe Ungaretti
Vita e opere. I temi e La poetica.

Testi:
L’Allegria: Veglia; San Martino del Carso; Soldati.

L’Autore: Eugenio Montale
Vita e opere. I temi e La poetica.

Testi:
Ossi di seppia:Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato.

Satura: Ho sceso dandoti il braccio

Divina commedia Paradiso. Canti scelti: I  III  VI XVII

EDUCAZIONE CIVICA

LEZIONE NUCLEO
CONCETTUALE

ARGOMENTO ATTIVITA’

I quadrimestre
19 gennaio
1 ora

Cittadinanza
digitale

Bullismo
Donne e Mafie
La Biblioteca Umana

Lezione
partecipata e
Dibattito

I quadrimestre
24 Gennaio
1 ora

Cittadinanza
digitale

Bullismo
Donne e Mafie
La Biblioteca Umana

Produzione
Prodotto
multimediale

II quadrimestre
5 aprile
2 ore

Cittadinanza
digitale

Bullismo e Cyberbullismo
La Biblioteca Umana

Conferenza e
riflessioni

Totale ore 4

Partanna lì 15/05/2022

Il docente
Daniela Giordano



Prof.ssa GILDA GUGLIOTTA  A.S. 2021/2022
Classe V A
Liceo delle Scienze Umane

PEDAGOGIA
EDUCAZIONE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
- L’esperienza delle “Scuole nuove”,
- L ‘esordio del movimento in Inghilterra, Francia e Germania
- La diffusione delle scuole nuove in Italia: le sorelle Agazzi, Giuseppina Pizzigoni

L’ATTIVISMO STATUNITENSE
- Dewey e l’attivismo statunitense: educare mediante l’esperienza
- Kilpatrick e l’eredità di Dewey
- Parkhurst e il Dalton Plan
- Washburne e l’educazione progressiva

L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO
- Decroly e la scuola dei “centri di interesse”
- Montessori e le “Case dei bambini”
- Claparède e l’educazione funzionale

EDUCAZIONE, DIRITTI E CITTADINANZA
- L’educazione ai diritti umani
- I documenti ufficiali
- I diritti dei bambini
- Educazione alla cittadinanza, alla democrazia, alla legalità

EDUCAZIONE, UGUAGLIANZA, ACCOGLIENZA
- Il disadattamento
- Lo svantaggio educativo
- L’educazione interculturale
- La diversa abilità: danno, disabilità, handicap
- I bisogni educativi speciali

LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE
- La storia dell’inclusione scolastica in Italia
- Inserimento, integrazione, inclusione
- L’inclusione degli alunni stranieri in Italia
- Prospettiva multiculturale, assimilazionista, interculturale



SOCIOLOGIA

DENTRO LA SOCIETA’: NORME, ISTITUZIONI
- Le norme sociali
- Le istituzioni
- La burocrazia: le disfunzioni della burocrazia

DEVIANZA
- La problematica definizione di devianza
- L’origine della devianza
- Merton: il divario tra mezzi e fini sociali
- La teoria dell’etichettamento

IL CONROLLO SOCIALE E LE SUE FORME
- Gli strumenti del controllo
- La modalità del controllo totale
- Significato e storia delle istituzioni penitenziarie
- La funzione sociale del carcere

LA SOCIETA: STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE
- La stratificazione sociale
- Analisi dei classici: Marx e Weber
- Nuovi scenari sulla stratificazione: la prospettiva funzionalista e la stratificazione sociale nel Novecento
- La povertà assoluta, relativa e la nuova povertà

LA GLOBALIZZAZIONE
- I presupposti storici della globalizzazione
- Le diverse facce della globalizzazione: economica, politica e culturale
- Le prospettive attuali del mondo globale: posizioni critiche, teoria della decrescita e coscienza globalizzata
(Z. Bauman)
LA MALATTIA MENTALE
- La storia dei disturbi mentali
- La nascita della psichiatria
- I manicomi
- Il movimento dell’antipsichiatria
- Goffman: lo stigma del malato mentale
- La rivoluzione psichiatrica in Italia: la legge Basaglia

TESTI IN USO: La prospettiva pedagogica, di Avalle-Maranzana, PARAVIA PEARSON
La prospettiva delle scienze umane, Elisabetta Clemente Rossella Danieli PARAVIA PEARSON



EDUCAZIONE CIVICA

LEZIONE NUCLEO
CONCETTUALE

ARGOMENTO ATTIVITA’

II quadrimestre per
un totale di 1
ora09/03/2022

Costituzione Educazione, diritti e
cittadinanza: l’educazione ai
diritti umani

Lezionefrontale e
partecipata

II quadrimestre per
un totale di
2ore10/03/2022

Costituzione I documenti ufficiali-alcune
importanti convenzioni: la
Convenzione internazionale
sui diritti del fanciullo

Lezionefrontale e
partecipata

II quadrimestre per
untotale di
2ore15/03/2022

Costituzione L'educazione alla
cittadinanza, alla democrazia,
alla legalità;

Lezione frontale
e partecipata;
attività pratica di
verifica

Totale ore 5

Partanna, lì 10 Maggio                                                                                                                           Firma

Prof.ssa Gilda Gugliotta



PROGRAMMA DI STORIA 5 C  A.S. 2021/2022
PROF. STEFANO CARUSO

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA NASCITA DELLA QUESTIONE SOCIALE
L’ITALIA DEL SECONDO OTTOCENTO ( IL DIVARIO NORD- SUD; LA QUESTIONE SOCIALE
LA BELLE EPOQUE
L’ETA’ GIOLITTIANA
LA GRANDE MIGRAZIONE ITALIANA
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
I TRATTATI DI PACE E IL NUOVO VOLTO DELL’EUROPA
- IL TRATTATO DI VERSAILLES E L’UMILIAZIONE DELLA GERMANIA
- LE CONSEGUENZE DELLO SPIRITO PUNITIVODI INGHILTERRA E FRANCIA

I REGIMI TOTALITARI

- MUSSOLINI: L’ASCESA DEL FASCISMO ( LE BASI SOCIALI DEL FASCISMO  E  LA MARCIA
SU ROMA
- HITLER: HITLER E LA NASCITA DEL NAZIONALISMO ( HITLER E IL PARTITO NAZISTA)
(LA STABILIZZAZIONE DELL’ECONOMIA TEDESCA)
- LA SECONDA GUERRA MONDIALE

EDUCAZIONE CIVICA

LEZIONE NUCLEO
CONCETTUALE

ARGOMENTO ATTIVITA’

II quadrimestre
02/05/2022

COSTITUZIONE LA COSTITUZIONE
ITALIANA

LETTURA DI
ALCUNI ARTICOLI
SULLA
COSTITUZIONE

ELABORATO
SCRITTO

Totale ore n.4
02/05/2021
Totale ore n. 2

COSTITUZIONE LA COSTITUZIONE
ITALIANA

DISCUSSIONE
SULL’ELABORATO
Totale ore n.2

Totale ore n.2

IL DOCENTE
Stefano Caruso

PARTANNA, Lì 15/05/2022



ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ F.D’AGUIRRE – DANTE ALIGHIERI “

PROGRAMMA DI SCIENZE - PROF. PIERO VIVIANO
Anno scolastico 2022/2023              classe 5° sez. C
TESTI:
CHIMICA: NOI E LA CHIMICA 2 BIENNIO di PASSANANTI SALVATORE / SBRIZIOLO CARMELO –
TRAMONTANA
SCIENZE DELLA TERRA: ST PLUS - SCIENZE DELLA TERRA di PIGNOCCHINO FEYLES
CRISTINA-  SEI
BIOLOGIA: NUOVO INVITO ALLA BIOLOGIA.BLU di CURTIS HELENA / BARNES SUE N / SCHNEK
ADRIANA E ALL - ZANICHELLI EDITORE
CHIMICA:il carbonio e i suoi composti – gli stati allotropici – gli alcani:nomenclatura,isomeri di struttura – i
cicloalcani – prorietà chimiche e fisiche degli alcani:combustione e alogenazione – usi e fonti industriali degli
alcani – gli alcheni:nomenclatura,proprietà chimiche e fisiche – gli alchini:nomenclatura,proprietà chimiche e
fisiche – la polimerizzazione.
BIOLOGIA(anatomia e fisiologia del corpo umano) - sistema digerente:masticazione e deglutizione del
cibo,stomaco,intestino e ghiandole annesse - malattie del fegato e dell’intestino – sistema
cardiovascolare:sangue,vasisanguigni,cuore,grande e piccola circolazione – patologie del cuore e dei vasi
sanguigni – sistema respiratorio: composizione dell’aria secca – vie aeree superiori e inferiori – i polmoni –
scambi gassosi alveoli polmonari-capillari sanguigni – la meccanica della respirazione – le principali patologie
delle vie respiratorie.
SCIENZE DELLA TERRA – La struttura della Terra – gli involucri terrestri – il vulcanesimo – classificazione
dei magmi – gas e piroclasti – tipo di vulcano e loro attività – i vulcani in Italia – l’eruzione pliniana e la
distruzione di Pompei – il rischio vulcanico e la sua prevenzione- il vulcanesimo secondario.

EDUCAZIONE CIVICA
LEZIONE NUCLEO CONCETTUALE ARGOMENTO ATTIVITA’

4 Sviluppo sostenibile L’importanza
delle proteine
nella dieta
alimentare

Indicare
l’attività
formativa
realizzata

Sviluppo
sostenibile

Lezione
frontale,appun
ti,filmati.

23/02/2022 L’importanza delle proteine nella dieta
alimentare.

09/03/2022 Il valore biologico delle proteine.
14/03/2022 Amminoacidi essenziali e tempo di

assorbimento delle proteine.
16/03/2022 Gli integratori alimentari.
TOTALE
ORE 

quattro
poi di seguito specificare le ore per ciascun
nucleo tematico, eliminando eventualmente i
nuclei che non sono stato oggetto di specifico
approfondimento
QUADRO ORARIO
Del docente

NUCLEO
COSTITUZIONE

Indicare le ore
dedicate

NUCLEO
SVILUPPO
SOSTENIBILE

4

NUCLEO
CITTADINANZ
A DIGITALE

Indicare le ore
dedicate

PARTANNA 09/05/2022                                                 IL DOCENTE
PROF. Piero Viviano



I.S.S.“F. D’Aguirre - D. Alighieri”
Classe 5Ca.s. 2021/2022

Programma di Matematica
Prof.ssa Todaro Angela

● Introduzioneall’analisi
o Funzioni reali di variabile reale (intere, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche): dominio,
studio del segno, monotonia
o Interpretazione di grafici di funzioni

● Limiti di funzione reali di variabile reale
o Definizione di limite
o Calcolo di limiti
o Algebra dei limiti e risoluzione forme indeterminate di funzione fratte
o Asintoti orizzontali e verticali

● Calcolodifferenziale
o Definizione di derivata di una funzione: limite del rapporto incrementale e significato geometrico
o Derivate delle funzioni elementari e composte
o Algebra delle derivate: derivata della somma, derivata del prodotto, derivata del quoziente
o Corrispondenza tra funzioni crescenti/decrescenti e derivata prima
o Definizione di massimi e minimi  relativi di una funzione e determinazione di essi mediante lo studio
del segno della derivata prima
o Studio completo di una funzione
o Interpretazione completa di grafici di funzioni

Firma
Prof.ssa Angela Todaro



I.I.S.S.“F. D’Aguirre – D. Alighieri”
Classe 5Aa.s. 2021/2022

Programma di fisica
Prof.ssa Todaro Angela

● Caricheelettriche
o Definizione di elettricità e vari metodi di elettrizzazione
o Conduttori ed isolanti
o Definizione operativa di carica elettrica
o Forza di Coulomb
o Elettrizzazione per induzione e polarizzazione

● Campo elettrico
o Definizione del vettore campo elettrico
o Campo elettrico di una carica puntiforme
o Linee di campo

● Potenzialeelettrico
o Energia elettrica, Energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi
o Potenziale elettrico e differenza di potenziale
o Moto spontaneo delle cariche
o Superfici equipotenziali
o Fenomeni di elettrostatica
o Definizione di condensatore piano, determinazione del suo campo elettrico (con dimostrazione),
capacità di un condensatore

● Correnteelettrica
o Collegamento in serie e in parallelo
o Prima e seconda legge di Ohm
o Resistori in serie e in parallelo e resistenza equivalente
o Condensatori in serie e in parallelo e capacità equivalente
o Risoluzione di circuiti
o Leggi di Kirchhoff ai nodi e alle maglie

● Campo magnetico
o Forza magnetica, linee di campo, intensità campo magnetico
o Campo magnetico di un filo percorso da corrente (Legge di Biot Savart)
o Forza di Lorentz



EDUCAZIONE CIVICA
LEZIONE NUCLEO

CONCETTUALE
ARGOMENTO ATTIVITA’

Specificare le ore
dedicate

Specificare il nucleo
concettuale

Specificare
l’argomento

Indicare l’attività
formativa realizzata

2 Sviluppo sostenibile Come l’energia
elettrica ha cambiato
il nostro modo di
vivere

Attraverso una
relazione redatta in
piccoli gruppi
descrivere le
trasformazioni
prodotte dall’energia
elettrica attraverso
degli oggetti
evidenziando la
“storia” dell’oggetto,
chi l’ha inventato,
quale è stata la sua
diffusione e come ha
cambiato la vita delle
persone.

TOTALE ORE

QUADRO ORARIO
Del docente
Todaro Angela NUCLEO SVILUPPO

SOSTENIBILE
2

Firma
Prof.ssa Angela Todaro



PROGRAMMA SVOLTO
Anno scolastico 2021-2022

CLASSE 5^ C  LICEO DELLE SCIENZE UMANE
PARTANNA

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: LA COMMARE ALBERTO
LIBRO DI TESTO: Cappellini, Naldi, Nanni -   “Corpo, movimento e sport”

1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA
● Potenziamento ed affinamento dei vari schemi motori di base;
● Esercizi di coordinazione e di equilibrio;
● Esercizi di potenziamento muscolo-legamentoso, di mobilizzazione e scioltezza articolare, resistenza e
destrezza;

2.    GIOCO SPORT
● Esercizi di stretching;
● Pallavolo;
● Corsa;
● Calcetto.

3.    PROGRAMMA SVOLTO IN TEORIA
● L’apparato scheletrico;
● Le articolazioni;
● L’apparato muscolare;
● L’alimentazione;
● Il Doping;
● Il sistema nervoso;
● La salute;
● La tecnologia nello sport;
● Pallavolo e Calcetto: fondamentali, le principali regole e tattiche di gioco.

Il docente
Alberto La Commare



PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico 2021/2022

MATERIA:  LINGUA E CIVILTA' INGLESE

DOCENTE:  GAGLIO DANIELA

LIBRO DI TESTO : Amazing Minds n. 1 e 2 - Pearson

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA E A DISTANZA (DDI)

OBIETTIVI:

1. Alla fine del quinto anno , in vista degli esami di Stato, gli alunni devono:
2. -Saper utilizzare correttamente le strutture morfo- sintattiche.

3  -Saper utilizzare le risorse della lingua per esporre in modo sintetico i contenuti di un  testo, sia letterario che
di attualità

4-Saper analizzare e commentare testi di varia natura.

5-Saper intervenire in una discussione portando un contributo personale e critico.

6   -Saper comprendere ed analizzare un testo letterario, collocandolo nel suo contesto storico e  saperlo
comparare con altri testi analoghi o differenti.

7- Saper esporre con proprietà di linguaggio argomenti di letteratura.

8 - Sapersi orientare con sicurezza tra i movimenti letterari dell’Ottocento e in particolare del Novecento.

MODULO 1

THE ROMANTIC AGE

“Daffodils" by William Wordsworth

1.Conoscere l’uso dell’ironia, del romanzo e della satira sociale e del paradosso nel periodo vittoriano

2. Descrivere le caratteristiche dell'opera di C. Dickens

3. Testi da “Oliver Twist”
3. Film: “Oliver Twist"

Jane Austen “Pride and Prejudice”



MODULO 2

THE VICTORIAN AGE

4. - Descrivere i concetti più importanti
5. del romanzo gotico
6. Descrivere le caratteristiche
7. dell'opera di O.Wilde
8. The Picture of Dorian Gray “Il ritratto di
9. Dorian Gray”by O.Wilde
10. Pag.124 - 126

11. -Confrontare vecchie e nuove modalità narrative
12. - Esprimere un giudizio estetico motivando le proprie idee su quanto oggetto di studio e     riflessione;

MODULO 3

The Modern Age
Conoscere e descrivere le problematiche esistenziali del novecento   e come esse furono affrontate da
vari autori inglesi

13. James  Joyce
14. The Modern Age

" Dubliners"
15. Pag.248 a 252 dell'opera di Joyce

16. -Conoscere il background culturale europeo e gli influssi di altre discipline: scienza, psicoanalisi
musica, pittura, antropologia.
17. -Conoscere le nuove tecniche letterarie del modernismo:
18. Stream of consciousness, objective correlative , point of view, interior
monologue , etc. individuandoli e analizzandoli nei testi
19. -Confrontare le istanze delle varie epoche con le problematiche attuali;

MODULO 3

20. Conoscere le problematiche esistenziali del novecento e come esse furono affrontate da vari autori
inglesi;

Pag.248 a 252  dell'opera di V.Woolf
-Conoscere il background culturale europeo e gli influssi di altre discipline: scienza,

psicoanalisi,musica, pittura, antropologia.
21-Conoscere le nuove tecniche

letterarie del modernismo:
22- Stream of consciousness, objective correlative , point of view, interior monologue , etc. individuandoli e

analizzandoli nei testi
23-Confrontare le istanze delle varie  epoche con le problematiche attuali
24 .Riflettere sulle strutture della lingua individuate nei testi;
25. Potenziare la capacita' comunicativa orale e scritta
26. Conoscere gli scrittori del ventesimo secolo impegnati politicamente e socialmente,
promotori di una politica anti-fascista e contraria ai regimi dittatoriali.



27. "1984" by George Orwell

EDUCAZIONE CIVICA
LEZIONE NUCLEO

CONCETTUALE
ARGOMENTO ATTIVITA’

2 ore
1° Quadrimestre

Sustainable
development
Sviluppo sostenibile

Environmental
issues and
problems

Costruire una
società e comunità
più sostenibile

Obiettivo n.11
dell’Agenda 2030

Competences:
Social
responsability –
Global awareness-
Problem Solving-
Comparing Past
and Present Issues

Building
sustainable cities
and communities

Create a 5 minute
speech in which
you point out:
- Why
Sustainable
Development Goal
11 matters in
today’s world

Colloquio esame di
stato
- Preparing a
digital Map”
Building a
sustainable society
pag.290- 291
Amazing Minds
New Generation
n.1



28/10/2020 Digital Citizenship
Cittadinanza Digitale

Social Media

Pollution and
Environment

Video watching
about different
kinds of pollution
Listening : Social
Media

4/11/2020 Digital Citizenship Reading : The Age
of screenager

Writing test about
Saving energy and
resources
Writing : Social Media
Profile

TOTALE ORE Tot. 4 ore
2 ore Sviluppo
sostenibile
2 ore Cittadinanza
digitale

Partanna 09 maggio 2022                                               Prof.Daniela Gaglio



PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA:RELIGIONE
DOCENTE:Prof.ssa Giacoma Antonia Fazio
LIBRO DI TESTO: Itinerari2.0 di M. Contadini  Casa Editrice ELLEDICI

CRISTIANESIMO E AGIRE UMANO

La morale cristiana.
La centralità dell’uomo e la libertà di scegliere il bene.
La legge morale.
Il male: un enigma inquietante e il dolore.

UN’ETICA PER LA PERSONA

L’amore al centro delle relazioni.
Il valore della sessualità e i rapporti prematrimoniali.
Essere donna nel mondo cristiano e quello islamico.
Il matrimonio.
Vite da sballo e la violenza nelle relazioni.
Dalla libertà alla dipendenza.
L’omosessualità.

UN’ETICA PER LA VITA

L’etica di fronte al problema della vita
La bioetica e i limiti della scienza.
L’aborto.
L’eutanasia.





MATERIA: STORIA DELL’ARTE

DOCENTE: MARIA LUIGIA DIA

CLASSI 5^ A e 5^ C -scienze umane

PROGRAMMA SVOLTO

MATERIA: STORIA DELL’ARTE

DOCENTE: MARIA LUIGIA DIA

LIBRO DI TESTO: CRICCO-DI TEODORO  ITINERARIO NELL’ARTE VOLUME 3 – EDIZIONE VERDE

1. PROGRAMMA SVOLTO

● DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE
Alle origini dell’Europa moderna : inquadramento storico

L’Illuminismo

Caratteri generali

Etienne- Louis Boullée : Progetto della sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale -1785/ Cenotafio di Newton -1784

Architettura e utopia

Il Neoclassicismo

Caratteri generali

Johann Joachin Winckelmann

Antonio Canova: Amore e Psiche-1788-1793/Paolina Borghese come Venere vincitrice-1804-1808/Monumento funebre a Maria
Cristina d’Austria-1798-1805

La bellezza ideale

Jacques-Louis David:Il giramento degli Orazi-1784/La morte di Marat- 1793

La pittura epico-celebrativa

Francisco Goya : il sonno della ragione genera mostri-1797/ Maya vestida-1800-1803/Maya desnuda-1800-1803

● L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE
Inquadramento storico

Il Romanticismo

Dalla sconfitta di Waterloo agli Stati nazionali

Popolo, Nazione, Persona

Genio e sregolatezza

Il passato romantico

L’Irrazionalità



Il sublime

Il genio

Caspar David Friedrich : Mare artico o il naufragio della speranza -1823

Neoclassicismo e Romanticismo

I due volti dell’Europa borghese tra Settecento e Ottocento

John Constable: studio di nuvole a cirro-1822/ La cattedrale di Salisbury-1823

Il cielo come principale organo del sentimento

Joseph Mallord William Turner : La sera del diluvio-1843/Tramonto-1830-1835

La luce che abbaglia

Theodore Géricault: La zattera della Medusa-1819/Ciclo Alienati : Alienata con la monomania dell’invidia 1822-1823

Se gli ostacoli e le difficoltà scoraggiano un uomo mediocre al contrario al genio sono necessari

Eugene Delacroix: La barca di Dante-1822/ la libertà che guida il popolo -1830

La prima qualità di un quadro è di essere una gioia per l’occhio

Francesco Hayez: Pensiero malinconico-1842/ Il bacio -1859

ll capo della scuola di pittura storica

Il Realismo

Gustave Courbet: Gli spaccapietre-1849/Fanciulle sulla riva della Senna-1857

I Macchiaioli

Giovanni Fattori

-La nuova architettura del ferro in Europa

La torre Eiffel

● LA STAGIONE DELL’ IMPRESSIONISMO

L’IMPRESSIONISMO

Caratteri generali

La fotografia

Edouard Manet: Colazione sull’erba-1863/Olympia- 1863

Claude Monet: Impressione, sole nascente- 1872/La cattedrale di Rouen 1894- giorno per giorno, ora per ora

Edgar Degas: La lezione di danza-1873-1875/L’assenzio-1875-1876

Auguste Renoir:Moulin de la Galette-1876/Colazione dei Canottieri-1881

POST IMPRESSIONISMO

Caratteri generali



Paul Cezanne.I giocatori di carte-1898/La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves-1904-1906

Paul Gauguin: Il Cristo giallo-1889/Aha oe feii?1892/Da dove veniamo?Chi siamo? Dove andiamo? 1897-1898

Vincent Van Gogh:I mangiatori di patate-1885/Autoritratto con cappello di feltro grigio-1887/Notte stellata-1889/ Campo di grano
con volo di corvi-1890

Henri de Toulouse- Lautrec:Al Moulin Rouge 1892-1893/Au salon de la rue des moulins -1894

Pointillisme

George Seurat: Une Baignade a Asnieres-1883-1884/Un dimanche apres-midi à l’ile de la Grande jatte-1883-1885

- PROGETTO CLIL
STORIA DELL’ARTE IN LINGUA INGLESE - ” UN MUSEO DA RACCONTARE : ALLA SCOPERTA DEGLI
IMPRESSIONISTI” : PARIGI, LONDRA, AMSTERDAM

La classe ha seguito un modulo di lezione attraverso il metodo CLIL in lingua inglese, in accordo con quanto

previsto dai programmi ministeriali e dalle indicazioni del Collegio docenti.

Nel mese dicembre 2021 la Sottoscritta ha attivato nella classe 5° A e 5C un progetto di didattica a

distanza denominato”   UN MUSEO DA RACCONTARE :ALLA SCOPERTA DEGLI

IMPRESSIONISTI: PARIGI, LONDRA, AMSTERDAM.” in cui convogliare l’esperienza CLIL, e che ha

sostituito le visite didattiche e i viaggi di istruzione, programmati in sede di consiglio di classe per il mese di

aprile 2022,  e che non si sono potute realizzare a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il modulo proposto è stato organizzato integrando l’apprendimento della storia dell’arte e della lingua

inglese attraverso una unità didattica autonoma denominata ” UN MUSEO DA RACCONTARE :ALLA

SCOPERTA DEGLI IMPRESSIONISTI: PARIGI, LONDRA, AMSTERDAM.”., riguardante lo studio

della Storia dell’arte attraverso la visita virtuale di musei e città d’arte, e la produzione da parte degli alunni

di power point bilingue, con audio e video o filmati di restituzione dell’esperienza, come si evince dalla Relazione allegata.

● VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI
Inquadramento storico

L’ART NOUVEAU

Caratteri generali

Arts and crafts di William Morris

Secessione viennese

Gustav Klimt: Giuditta 1/ Il Bacio/ Danae

Modernismo Catalano

Antonio Gaudì: Casa Mila/ La Sagrada familia



I Fauves e Matisse:Donna con cappello/ La stanza rossa/ La danza

Caratteri generali

L’Espressionismo tedesco

Edward Munch: La fanciulla malata/Sera nel corso Karl Johann/ L’Urlo/Pubertà

Il Gruppo Die Brucke

Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per strada/ Cinque donne per la strada

Oskar Kokoschka: Ritratto di adolf Loos/ La sposa del vento

Egon Schiele . Abbraccio

● IL NOVECENTO : L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA
Inquadramento storico

Caratteri generali

Il Cubismo

Pablo Picasso : Poveri in riva al mare/Famiglia di saltimbanchi/les demoiselles d’Avignon/Ritratto di Ambroise Voillard/Natura
morta con sedia impagliata/Guernica

Georges Braque: Violino e brocca

IL FUTURISMO

Caratteri generali

Filippo Tommaso Marinetti – Manifesto futurista

Umberto Boccioni : la città che sale/stati d’animo: Fra partire e rimanere-gli addii/forme uniche della continuità dello spazio

Giacomo Balla : Dinamismo di un cane al guinzaglio

Antonio Sant’Elia : la centrale elettrica/ stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed ascensori

L’ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO

Caratteri generali

Il Dada

Marcel Duchamp : Fontana/ L.H.O.O.Q. Ready-made rettificato-La Gioconda con i baffi

Man Ray :Cadeau/ Le violon d’Ingres

Il Surrealismo

Max Ernst: la pubertè proche

Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino/Pittura/La scala dell’evasione/blu III

Renè Magritte : L’uso della parolaI/La condizione umana

Salvador Dalì .:Costruzione molle con fave bollite presagio di guerra civile/Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla
spiaggia/sogno causato dal volo di un’ape



OLTRE LA NATURA

LA METAFISICA

Caratteri generali

Giorgio De Chirico .  piazze d’Italia/Le muse inquietanti

Amedeo Modigliani : Nudo disteso/ I ritratti

Marc Chagall . Parigi dalla finestra/L’anniversario

OLTRE LA FORMA

Caratteri generali

L’Astrattismo

Der Blaue Reiter

Wassilj Kandinskij . Il cavaliere azzurro /Senza titolo/ composizione VI

Piet Mondrian e De Stijl . Mulino Oostzijde con esteso cielo blu/Il mulino Winkel al sole/Studi sull’albero-melo in
fiore/composizione 10 con bianco e nero

IL RAZIONALISMO TEDESCO

Caratteri generali

Il Razionalismo in architettura

L’esperienza del Bauhaus

Le Corbusier: ville savoye a Poissy

I cinque punti dell’architettura

Il Modulor

ARCHITETTURA ORGANICA

Caratteri generali

Frank Lloyd Wright : Casa sulla cascata/Museo Guggenheim New-York

ARCHITETTURA FASCISTA

Caratteri generali

Giuseppe Terragni: La casa del fascio- Como

Marcello Piacentini: Palazzo di giustizia- Milano

CENNI SULLA POP ART



UNITA’ DIDATTICA DI EDUCAZIONE CIVICA

LEZIONE NUCLEO
CONCETTUALE

ARGOMENTO ATTIVITA’

Specificare le ore
dedicate

Specificare il nucleo
concettuale

Specificare
l’argomento

Indicare l’attività
formativa realizzata

2 - 1 quadrimestre Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 :
obiettivo 11 Città e
Comunità Sostenibili

il valore della Street
art come veicolo di
messaggi di
Cittadinanza attiva.

Visione di video su
Banksy e keith
Haring- studio di
prototipi

discussione guidata

3 - 1 quadrimestre Cittadinanza Digitale Come diventare un
Influencer di
Educazione alla
sostenibilità” - Lo
Stencil e l’infinita
riproducibilità del
messaggio

visione video sulla
tecnica dello Stencil-
studio di prototipi

project work :
realizzazione di una
presentazione di max
3 minuti che sintetizzi
il percorso attraverso
l’uso di immagini,
testi di sintesi
sull’educazione
ambientale e musica.

verifica orale -
presentazione dei
project works
simulando il
linguaggio degli
“Influencer di
Educazione alla
sostenibilità”.

TOTALE ORE Indicare le ore
complessive dedicate,

poi di seguito
specificare le ore per
ciascun nucleo
tematico, eliminando
eventualmente i nuclei
che non sono stato
oggetto di specifico
approfondimento

QUADRO ORARIO

Del docente



NUCLEO
COSTITUZIONE

0

NUCLEO SVILUPPO
SOSTENIBILE

2

CITTADINANZA
DIGITALE

3

TOTALE 5 ORE

Partanna, 15 maggio 2022

Firma del docente

Maria Luigia Dia



PROGRAMMA SVOLTO

MATERIA: Filosofia
DOCENTE: Chiaramonte Rosa Grazia
LIBRO DI TESTO: Con filosofare
Abbagnano Fornero vol II e vol III  Paravia

Kant
La prospettiva critica della filosofia kantiana
Vita e opere,
Il periodo pre-critico
La critica della ragion pura
I giudizi sintetici a priori
L’estetica trascendentale
La logica trascendentale
Testo: Risposta alla domanda che cosa è l’illuminismo

Schopenhauer
Vita e opere
Le radici culturali
Volontà e rappresentazione
Le manifestazioni della volontà
Dall’essenza del corpo all’essenza del mondo
Il pessimismo
La critica delle varie forme di ottimismo
Le vie della liberazione dal dolore

Kierkegaard
Vita e opere
La dissertazione giovanile del concetto di ironia
L’esistenza come possibilità e fede
La critica a Hegel
Gli stadi dell’esistenza
L’angoscia
Dalla disperazione alla fede

La sinistra hegeliana e Feuerbach
Caratteri generali
Feuerbach:
Vita e opere
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione
La critica alla religione
La critica a Hegel
L’umanismo naturalistico

Marx
Vita e opere
La critica a Hegel
La critica allo stato moderno e al liberalismo
Il distacco da Feuerbach
La concezione materialistica della storia
La critica ai falsi socialismi



Merce lavoro e plusvalore

Nietzsche
Vita e opere
Il rapporto con il nazismo
La scrittura di Nietzsche
Tragedia e filosofia
Il metodo genealogico
La morte di Dio
Il super uomo e l’eterno ritorno
La volontà di potenza

Freud
Vita e opere
La scoperta e lo studio dell’inconscio

La teoria della sessualità e il complesso di Edipo
La teoria psicoanalitica dell’arte
La religione e la civiltà

Partanna, 15 maggio 2022

Firma di due alunni in Rappresentanza della classe Firma del docente
Rosa Grazia Chiaramonte



IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA

Dirigente Scolastico Accardo Francesca

Lingua e Letteratura Italiana Giordano Daniela

Lingua e Cultura Latina Ingrassia Piera

Storia Caruso Stefano

Filosofia Chiaramonte Rosa

Scienze Umane Gugliotta Gilda

Lingua e Civiltà Inglese Gaglio Daniela

Matematica- Fisica Todaro Angela

Storia dell’Arte Dia Maria Luigia

Scienze Naturali Viviano Piero

Scienze Motorie e Sportive La Commare Alberto

Religione Fazio Giacoma Antonia

Sostegno Casciola Katia








