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DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

L’istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” è nato nell’a. s. 2015/2016, a seguito del 

dimensionamento scolastico regionale, che ha determinato l’accorpamento del Liceo Scientifico e 

delle Scienze Umane, con sede in Genzano di Lucania alla Via G. Pennella, n.1, con l’Istituto 

Professionale per i Servizi in Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, con sede in Genzano di Lucania alla 

Via delle Colonie, n. 49. Nell’ a.s. 2018/2019 sono state accorpate all’Istituto le classi dell’ITE e del 

corso Socio-sanitario di Acerenza.  

Il Majorana, collocato al centro del bacino d’utenza, riceve studenti del luogo e provenienti dai 

Comuni di Acerenza, Banzi, Forenza, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, 

Spinazzola, Tolve, Venosa. L’Istituto mira a fornire una solida base culturale in linea con le 

Indicazioni Nazionali per i Licei e le Linee Guida per gli Istituti Tecnici e Professionali. Tale cultura 

è costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi, conoscenze e 

metodologie di carattere generale e specifico correlati ai settori fondamentali per lo sviluppo 

scientifico, tecnologico, economico ed agricolo del territorio di appartenenza. L’obiettivo è di far 

acquisire agli studenti tecniche, saperi e competenze necessari sia per un rapido inserimento nel 

mondo del lavoro, sia per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione professionale 

superiore. L’unitarietà e l’identità dell’Istituto sono state pensate come progetto da costruire nel 

rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, pertanto il progetto educativo di Istituto mira 

a sviluppare una cittadinanza attiva attraverso la conoscenza, finalizzata alla valorizzazione del 

proprio territorio. 

 

CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO (Allegato A- DPR 89 del 15/03/2010) 

Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. Per 

raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
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PECUP Liceo delle Scienze Umane, Opzione Economico-Sociale 

L’Istituto, ai sensi dell’art. 9 comma 2, ha attivato l’opzione economico-sociale del Liceo delle 

Scienze Umane, che fornisce all’allievo competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti 

alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Gli studenti, a conclusione di tale percorso di studio, 

dovranno: 

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche; 

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

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

natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e la classificazione dei 

fenomeni culturali; 

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici; 

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

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

politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Quadro orario settimanale del Liceo delle Scienze Umane 

(Opzione economico-sociale) 

Insegnamenti Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Geostoria 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze 

umane* 

3 3 3 3 3 +1 **** 

Diritto ed 

economia 

politica 

3 3 3 3 3 +1 **** 

Lingua e 

cultura 

straniera 1 

(Inglese) 

3 3 3 3 3 

Lingua e 

cultura 

straniera 2 

(Francese) 

3 3 3 3 3 
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Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze 

naturali*** 
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 

 

 

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. 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 

annualmente assegnato. 

****Ai fini dell’approfondimento e del potenziamento delle materie di indirizzo, per il Liceo delle 

Scienze Umane è stata prevista un'ora aggiuntiva di Diritto-Scienze Umane (3+1) da svolgersi nelle 

classi quinte, in armonia con quanto previsto dall'art. 10, comma 3 del Regolamento dei Licei (D.P.R. 

89/2010). 

 

PIANO PER LA DDI  IN SEGUITO ALL’EMERGENZA Covid-19 

In seguito, nella seduta del Collegio Docenti del 21/09/2020, si è approvato un piano scolastico per 

la Didattica Digitale Integrata (DDI), pubblicato sul sito dell’Istituto. Tale piano è stato formulato ai 

sensi delle Linee Guida adottate  con DM 89 del 07/08/2020.  

Nella situazione di emergenza legata all’epidemia da COVID-19, infatti, l'IISS ha utilizzato la DDI 

come modalità didattica finalizzata a non interrompere il percorso educativo, fornendo supporto 

agli studenti, al fine di favorirne i processi di apprendimento e il successo formativo. Considerate 

queste opportunità, la DDI rappresenta una metodologia cui si potrà far ricorso anche in futuro, 

terminata l’emergenza sanitaria, per realizzare interventi di recupero e/o potenziamento e mettere 

quindi in atto interventi di personalizzazione dei percorsi formativi degli studenti, superando i 

vincoli organizzativi e logistici presenti sul territorio, quali quelli legati all’insufficienza dei mezzi 

di trasporto che collegano la scuola con i diversi bacini di utenza. 

La DDI infatti è stata intesa sia come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento 

rivolta agli studenti sia come modalità didattica complementare che integra la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza.  
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Le attività didattiche si sono svolte in ogni caso rispettando l’orario stabilito a inizio anno scolastico 

e in ottemperanza a quanto definito nelle Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con 

D.M. 89 del 7.08.2020, al fine di garantire la quota oraria minima di almeno venti ore settimanali 

di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, per una frazione oraria pari a 45 minuti 

in modalità sincrona e di 15 minuti in modalità asincrona. In momenti diversi, all’interno dell’anno 

scolastico e in base all’andamento della pandemia, la didattica si è alternata tra distanza e presenza 

al 50% o al 75% facendo ricorso a collegamenti diretti o indiretti, immediati o differiti, 

videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo, trasmissione di materiali didattici attraverso il 

caricamento su piattaforme digitali e l’impiego del registro di classe in tutte le sue funzioni di 

comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 

direttamente o indirettamente con il docente; interazione su sistemi e app interattive educative 

digitali.  

Le videolezioni registrate hanno avuto una durata massima di 10-15 minuti. Il lavoro è stato 

organizzato in moduli snelli, epistemologicamente fondati, privi di ridondanza e di informazioni 

superflue.  

Gli strumenti utilizzati per la didattica a distanza sono state le app ARGO e Micosoft 365 TEAMS. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINA 

Addante Donato Lingua Inglese 

Baccelliere Domenico Religione 

Cassandra Emidia Scienze Umane 

Di Bari Antonio Italiano 

Giardinelli Immacolata Storia e Filosofia 

Loizzo Filippo Diritto ed Economia 

Martino Giuseppe Fisica 

Orlando Caterina Scienze motorie 

Pianoforte Vincenzo Storia dell’arte 

Pietragalla Giovanna Lingua Francese 

Santoro Rocco Fisica 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Disciplina A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 
Religione Cattolica Prof. Santomauro 

Domenico 

Prof. Santomauro 

Domenico 
Prof. Baccelliere 

Domenico  
Italiano Prof. Di Bari Antonio Prof. Di Bari Antonio Prof. Di Bari Antonio 

Filosofia-Storia Prof. Sabia 

Alessandro 

Prof. Sabia 

Alessandro 
Prof.ssa Giardinelli 

Immacolata 
Inglese Prof. Addante Donato Prof. Addante Donato Prof. Addante Donato 

Francese Prof.ssa Pietragalla 

Giovanna 

Prof.ssa Pietragalla 

Giovanna 
Prof.ssa Pietragalla 

Giovanna 
Diritto_Economia Prof. Loizzo Filippo Prof. Loizzo Filippo Prof. Loizzo Filippo, 

Prof.ssa Chiariello 

Filomena 
Scienze Umane Prof. Di Betta Ivano  Prof.ssa Bilotti Maria 

Rosa 

Prof.ssa Cassandra 

Emidia  

Fisica Prof.ssa Blasi 

Mariagrazia 

Prof.ssa Blasi 

Mariagrazia 

Prof. Martino 

Giuseppe 

Matematica Prof. Martino 

Giuseppe 

Prof. Santoro Rocco Prof. Santoro Rocco 

Storia dell’arte Prof.ssa Bellusci 

Maddalena 

Prof.ssa Bellusci 

Maddalena 

Prof. Pianoforte 

Vincenzo 

Scienze Motorie Prof.ssa Orlando 

Caterina 

Prof.ssa Orlando 

Caterina 

Prof.ssa Orlando 

Caterina 

 

Come si evince dalla tabella riepilogativa sopra riportata, nel corso del triennio, la composizione del 

Consiglio di Classe  ha subito delle variazioni e quella più importante ha riguardato la disciplina di 

Scienze Umane. Nonostante ciò, gli alunni hanno continuato ad impegnarsi, migliorando la loro 

preparazione.  

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

Anno 

scolastico 

N. iscritti 

inizio A.S. 

N. inserimenti 

durante 

l’anno 

n. 

trasferimenti 

durante 

l’anno 

n. ammessi 

alla classe 

successiva 

2018/2019 15 1 1 13 

2019/2020 13 0 0 13 

2020/2021 13 0 0 13 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V D è composta da 13 alunni (7 femmine e 6 maschi), provenienti dai Comuni di  Banzi, 

Genzano di L. e Oppido L. Gli allievi si sono iscritti tutti per la prima volta al quinto anno. Non 

sono presenti alunni con disturbi specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali o 

diversamente abili.  
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Per quanto riguarda il profitto, la classe è stratificata su diversi livelli in termini di preparazione ed 

interesse. La maggior parte della classe è molto ligia allo studio e in grado di conseguire risultati 

rimarchevoli in tutte le discipline. Un gruppo, più ridotto, con alcune carenze di base di partenza e un 

metodo di lavoro un po' discontinuo e non del tutto organico, ha raggiunto un livello di preparazione 

complessiva sufficiente. Nel corso del secondo biennio, ci sono stati alunni che hanno riportato 

sospensioni del giudizio nello scrutinio finale a causa di debiti formativi. 

La continua attenzione rivolta dal Consiglio di classe a tali studenti più deboli ha prodotto 

apprezzabili miglioramenti in termini di impegno e di apprendimenti acquisiti. Nel complesso, quindi, 

si sono dimostrate efficaci le esperienze didattiche ed educative sperimentate, significativi i progressi 

rispetto ai livelli di partenza, positivo l’incremento dell’autostima.  

A livello comportamentale, alcuni di essi, nel passato, hanno mostrato un atteggiamento piuttosto 

vivace e a volte irrequieto, manifestando un interesse e uno studio non sempre continuo. Tuttavia, 

altri hanno dato prova di una notevole serietà, senso di responsabilità e pieno rispetto delle regole del 

contesto scolastico. 

Gli insegnanti hanno cercato di calibrare il percorso educativo utilizzando metodologie didattiche 

orientate a favorire le capacità di sperimentare, di autoregolare l’apprendimento, di cooperare in 

gruppo, incoraggiando l’acquisizione delle competenze, anche attraverso la progettazione di Unità di 

Apprendimento interdisciplinari, durante nel corso degli ultimi due anni. 

A partire dal mese di marzo dello scorso anno scolastico, com’è noto, si è avuta la sospensione delle 

lezioni a causa della pandemia da Covid-19 e si è dovuto far ricorso alla Didattica A Distanza (DAD) 

per consentire il proseguimento dell’attività di insegnamento-apprendimento. La didattica è stata 

realizzata in via telematica sia in modalità sincrona che asincrona, con l’utilizzo della piattaforma 

Microsoft Team di Office 365, già nota per alcuni semplici aspetti a diversi docenti, ma che ha assunto 

forma strutturata e articolata, fruibile sia dai docenti che dagli alunni, dopo un breve periodo di 

adattamento e la frequenza di alcuni momenti di aggiornamento. Nonostante le iniziali difficoltà 

legate alle diverse modalità di Didattica a Distanza, la classe ha risposto in modo positivo sin dai 

primi giorni di attuazione delle nuove modalità didattiche. La maggior parte degli alunni ha mostrato 

spirito di adattamento, impegno e partecipazione alle attività proposte. Molti hanno partecipato con 

serietà, senso di responsabilità e puntualità alle attività svolte sia in modalità sincrona che asincrona, 

nel rispetto dei tempi e delle consegne, continuando a mostrare costante interesse in tutte le discipline 

e applicandosi con rigore e metodo, dando prova di maturità. 

Durante il corso dell’a.s. 2020/2021, la Didattica Digitale Integrata ha cercato di coinvolgere 

emotivamente gli alunni nel percorso di crescita, responsabilizzandoli nell’impegno. Essa ha 

costituito un’opportunità di sperimentare anche forme di studio autonomo, assumendo una forte 

valenza orientativa. I risultati, ovviamente, sono stati condizionati dal grado di partecipazione e 

dall’impegno di ognuno.  

In conclusione, la quasi totalità degli studenti, grazie a un’opportuna sollecitazione da parte degli 

insegnanti e alla partecipazione alle varie attività programmate dalla scuola, ha progressivamente 

migliorato la preparazione. Alcuni si sono distinti partecipando con assiduità alle attività didattiche, 

curriculari ed extracurriculari, offerte dalla scuola.  Tali alunni hanno saputo sfruttare, in maniera 

adeguata e completa, le occasioni formative proposte, prima in presenza, poi a distanza, per 

l’acquisizione di valide competenze in tutte le discipline.  

I ragazzi hanno imparato ad apprendere in modo significativo e partecipativo, cooperando nella 

costruzione del loro sapere. Molti hanno curato e migliorato il linguaggio, ampliato le conoscenze, 
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acquisito maggior capacità operativa, dimostrando di sapersi orientare anche in situazioni diverse dal 

contesto scolastico. Gli studenti hanno, inoltre, acquisito una certa maturità, che consente loro di 

svolgere, nella società, un ruolo di cittadini attivi, responsabili e solidali. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

I docenti hanno proposto varie metodologie, per motivare l’apprendimento e facilitare l’acquisizione 

di conoscenze, abilità e competenze da parte degli alunni, utilizzando in base alla specificità di ogni 

disciplina, diversi strumenti didattici. I metodi e gli strumenti in presenza adottati nel corso sia  del 

primo che del secondo quadrimestre, sono stati affiancati da nuove metodologie d’insegnamento a 

causa dell’emergenza Covid che ha reso necessaria la DDI. Secondo quanto previsto dal piano 

scolastico per la DDI, approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 21/09/2020, sono state 

create classi virtuali con l’app “Teams” di Microsoft Office 365, che ha consentito di svolgere video-

lezioni e attività interattive, in modalità sincrona e asincrona. Le attività sincrone non hanno superato 

la durata di 45 minuti, al fine di garantire opportune pause tra le lezioni.  

Si è mantenuto attivo, durante l’intero anno scolastico, l’utilizzo del registro elettronico “ARGO”, 

attraverso il quale sono stati assegnati compiti e trasmessi materiali didattici (link a siti selezionati, 

materiale prodotto dall’insegnante, video…). 

 La seguente tabella esplicita tutte le metodologie e gli strumenti adottati nel corso di questo 

particolare anno scolastico: 

Metodologie didattiche Materiali e strumenti 

Le metodologie didattiche d’insegnamento delle conoscenze  Strumenti 

1) lezione frontale; a) libri di testo in adozione 

2) lezione partecipata; b) mezzi audiovisivi 

3) lavoro individuale e di gruppo; c) strumentazioni informatiche 

4) insegnamento per problemi; d) materiale di consultazione 

5) lezione dialogata; f) documenti caricati su TEAMS 

6) ricerche/esercitazioni guidate; g) mappe concettuali 

7) Videolezioni n) App TEAMS di Microsoft Office 365 

8) Lezioni in modalità sincrona (durata max 45 min.) o) App Calendario per pianificare le lezioni 

9) Lezioni in modalità asincrona p) Contenuti digitali previsti dalle case editrici dei libri di testo 

q) App dedicate,  

r) eserciziari digitali, E-Book 

s) strumenti amministrativi (registro elettronico Argo e sue app ad essa collegate)  

t) App OneNote, con il suo BLOCCO APPUNTI, ovvero una lavagna virtuale e 

condivisa i cui contenuti sono disponibili a tutti gli studenti del gruppo classe 

u) Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico Argo- Scuola, 

v) Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube… 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Durante il corso dell’a. s. 2018/2019 e del primo quadrimestre dell’a. s. 2019/2020, per rispondere 

alle diverse esigenze e necessità degli alunni, la scuola ha previsto interventi di 

recupero/potenziamento, della durata di sei settimane, in ciascuno dei due quadrimestri, adottando 

una forma di flessibilità dell'orario curricolare e un’organizzazione delle classi per gruppi di livello, 

al fine di potenziare conoscenze e competenze, da un lato, e di colmare lacune metodologiche e 

conoscitive, dall’altro.  I corsi di recupero/potenziamento si sono svolti in orario curricolare ricavando 

l’ora di recupero di cinquanta minuti dalla riduzione oraria di dieci minuti di tutte le ore di lezione. 

In tal modo le ore di lezione di una giornata da cinque ore di sessanta minuti diventavano sei ore da 

cinquanta minuti. Per gli studenti che non presentavano insufficienze, nelle stesse ore, venivano 

proposti corsi di potenziamento. 

Tuttavia i corsi di recupero/potenziamento non sono stati attuati nel corso del secondo quadrimestre 

dell’  a.s. 2019/2020, per la sospensione dell’attività in presenza. L’attività di recupero/potenziamento 

si è comunque svolta in itinere, durante il corso del secondo quadrimestre dell’ a.s. 2019/2020, tramite 

lo studio autonomo di materiali predisposti dai docenti in modalità asincrona. 

Per quanto riguarda l’anno scolastico 2020/2021, l’attività di recupero è stata attuata in itinere: i 

singoli docenti, sulla base del P.I.A stilato a giugno 2020, si sono adoperati affinché i vari segmenti 

curricolari fossero acquisiti da tutti gli studenti. I professori, anche delle discipline non coinvolte nel 

P.I.A, hanno riproposto, attraverso diverse metodologie didattiche, i contenuti sui quali notavano 

difficoltà da parte degli allievi, al fine di evitare il persistere di carenze che avrebbero compromesso 

una sufficiente acquisizione di conoscenze e competenze fondamentali. 

L’alunno a cui era stato attribuito a giugno 2020 il P.A.I. in Lingua Francese, ha partecipato ad un 

corso di recupero pomeridiano, in modalità telematica, tramite l’applicazione Teams di Microsoft 

365. Il corso, svoltosi nei mesi di novembre e dicembre 2020, è stato articolato in 16 lezioni della 

durata di 45 minuti ciascuna. Al fine di favorire il recupero degli apprendimenti, sono stati forniti 

power point, video accuratamente selezionati e indicazioni per poter migliorare il metodo di studio. 

In itinere e a fine corso, sono stati svolti dei test a risposta aperta nella sezione “Attività” di Teams al 

fine di verificare i progressi del processo di apprendimento. Inoltre, nel mese di gennaio 2021, è stata 

svolta una prova orale e una scritta (sezione “Attività” di Teams) in cui si è riscontrato il recupero 

parziale degli apprendimenti del quarto anno. 

Modalità di realizzazione della DDI 

Durante il corso dell’ a.s. 2019/2020, come previsto dalla nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020, 

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

itinere della programmazione iniziale. Sono stati ridefiniti gli obiettivi, snellendo le consegne e le 

modalità di verifica, in considerazione delle nuove modalità di interazione e dei nuovi strumenti 

didattici adottati.  

Come già accaduto a partire dal mese di marzo dello scorso anno, durante l’a. s. 2020/2021, i docenti 

si sono impegnati nella progettazione e applicazione di programmazioni che mirassero a favorire il 

percorso di apprendimento, nel rispetto del piano per la DDI. Si è puntato, sviluppando competenze 

digitali, a coinvolgere e stimolare gli studenti con varie attività, che hanno richiesto anche uno spirito 

di inventiva e di creatività. 
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Nel corso del primo quadrimestre, si sono svolte, per le discipline che prevedono lo scritto, tre prove 

scritte e almeno due orali per ogni studente. Nel corso del secondo quadrimestre, come deliberato dal 

Collegio dei Docenti del 12/02/2021, si sono attribuite agli alunni almeno due valutazioni scritte e 

due orali. Per le discipline orali, le valutazioni sono state almeno due in entrambi i quadrimestri. 

Il Consiglio ha inteso: 

-prevedere l’utilizzo di differenti strumenti di comunicazione per raggiungere e stabilire 

un’interazione efficace sia con gli studenti che con le famiglie: 

-conservare e possibilmente rafforzare il rapporto tra studenti e tra studenti e docenti al fine di 

affrontare consapevolmente, con responsabilità e determinazione situazioni nuove e impreviste in 

maniera tale da continuare a vivere il processo di apprendimento, seppur nei limiti e criticità 

dell’attuale situazione, come opportunità per attivare competenze e abilità; 

-privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato allo spirito di 

collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente; 

-rafforzare le abilità di ricerca, selezione ed interpretazione delle informazioni in diversi ambiti e da 

diverse fonti nonché la capacità di valutarne l’attendibilità; 

-privilegiare la valutazione formativa per valorizzare l’impegno, la partecipazione, la disponibilità e 

la responsabilità nelle attività proposte, il metodo e l’organizzazione del lavoro, la capacità 

comunicativa degli studenti, nell’osservazione costante del processo di apprendimento e della 

costruzione del sapere; 

-valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali che possono emergere nelle attività 

a distanza, fornendo un riscontro immediato e continuo con indicazioni di miglioramento degli esiti 

parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

-mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo l’informazione sull’evoluzione del 

processo di apprendimento degli alunni che anche attraverso l’uso di strumenti digitali, soprattutto 

attraverso l’utilizzo, in tutte le funzionalità e potenzialità, del registro elettronico, essendo spesso 

l’unico strumento di comunicazione con le famiglie. 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico, durante 

la DDI. A tal fine, grazie all’utilizzo della piattaforma Argo, i genitori degli alunni sono stati 

tempestivamente informati quando i propri figli non erano presenti alle lezioni e/o assumevano un 

comportamento poco responsabile. 

Nel mese di dicembre 2020 e di aprile 2021, si sono svolti gli incontri scuola-famiglia in modalità 

telematica. Il coordinatore ha organizzato gli incontri sulla piattaforma Teams di Microsoft Office 

365 e la quasi totalità dei genitori vi ha preso parte. 

ARGOMENTO PER LA TRACCIA DELL’ELABORATO (O.M. 53 del 03/03/21) 

Nel corso del consiglio di classe del 19/04/21 (verbale n.7) i docenti, all’unanimità, hanno deciso di 

assegnare a tutti/e i componenti della classe un unico elaborato di cui all’articolo 18, lettera a) 

dell’O.M. relativa agli esami di Stato per l’a.s. 2020/2021. Di seguito, in armonia al disposto di cui 
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all’articolo 10, lettera a) della medesima O.M., si riporta, succintamente, l’argomento assegnato per 

la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio. 

VD- A.S. 2020/2021 

In una situazione di emergenza epidemiologica, non vi sono dubbi sulla preminenza che la 

Costituzione riconosce al diritto alla salute, tale da giustificare compressioni di altri interessi pubblici 

ugualmente meritevoli di tutela. 

Tanto la globalizzazione economica quanto quella culturale hanno sicuramente contribuito alla 

diffusione della pandemia, limitando, però, alcune libertà dei cittadini, pur nella consapevolezza che 

le restrizioni sono state imposte per la tutela di un diritto fondamentale: il diritto alla salute. 

Partendo dagli spunti presenti nei brani proposti, il/la candidato/a realizzi un elaborato nel quale, dopo 

aver parlato del fenomeno della globalizzazione culturale ed economica, evidenziandone gli aspetti 

positivi e negativi, frutto di riflessioni e considerazioni personali, soffermi la propria attenzione, 

sull’interrogativo ”Le libertà costituzionali ai tempi del Covid-19. Prevalenza del diritto alla salute o 

bilanciamento dei diritti?” , nella consapevolezza che le misure restrittive devono promanare da 

autorità aventi un potere di intervento riconosciuto da norme sottoposte al necessario vaglio del 

Parlamento, anche in sede di conversione di atti con forza di legge dell’esecutivo. Il/la candidato/a, 

infine, integri l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel proprio curriculum e con eventuali esperienze significative di 

PCTO svolte durante il percorso di studi 

Come si evince dal verbale n. 7 del Consiglio di Classe del 19/04/2021, si è stabilito di assegnare 

un’unica traccia a tutti gli alunni che permette una personalizzazione. L’argomento è il seguente: 

Diritto alla Salute e Libertà. La traccia è stata trasmessa tramite account mail di Microsoft Teams 365 

il 27/04/2021 e sarà restituita, con la stessa modalità, entro, e non oltre, il 31/05/2021. 

 

TESTI STUDIATI NELL’AMBITO DELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

(O.M. 53 del 03/03/21) 

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 10 dell’O.M. n. 53 del 03/03/2021 sugli Esami di Stato, si 

riporta, nella tabella che segue, l’elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante l’anno scolastico 2020/2021, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio di cui all’articolo 18, comma1, lettera b). 

Testi studiati di letteratura Italiana classe 5D, a. s. 2020-2021, prof. Antonio Di Bari 

 

GIACOMO Leopardi 

ZIBALDONE: “La teoria del piacere” 

CANTI: “La sera del dì di festa” 

       “A Silvia” 

        “La quiete dopo la tempesta” 
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         “Il sabato del villaggio” 

          “Il passero solitario” 

           “La ginestra o il fiore del deserto” 

    OPERETTE MORALI: “Dialogo della natura e di un islandese” 

  

           GUSTAVE FLAUBERT 

                      MME BOVARY: Trama  

MME BOVARY (cap. I, VI, VII):“I sogni romantici di Emma” 

 

          EDMOND E JULES GONCOURT 

GERMINIE LACERTEUX: Trama e prefazione: “Un manifesto del Naturalismo” 

 

           EMILE ZOLA 

Thérèse RAQUIN, prefazione: “Letteratura e scienza” 

 

            LUIGI CAPUANA  

    GIACINTA: trama di superficie 

    PROFUMO: trama di superficie  

 

        GIOVANNI VERGA:  

L’AMANTE DI GRAMIGNA, prefazione: “Impersonalità e regressione” 

VITA DEI CAMPI 

FANTASTICHERIA: trama e analisi 

CAVALLERIA RUSTICANA: trama e analisi    

I MALAVOGLIA: trama e analisi 

            prefazione: “I vinti e la fiumara del progresso” 

                 (cap. I): “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

               (cap. IV): “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico” 

               (cap. XI): “Il primo dialogo tra nonno e nipote” 

              (cap. XII): “Il secondo dialogo” 

  JORIS-KARL HUYSMANS 
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CONTROCORRENTE (cap. II): “La realtà sostitutiva”     

OSCAR WILDE 

 IL RITRATTO DI DORIAN GRAY (Prefazione): “I principi dell’estetismo” 

                                                                   (cap. II): “Un maestro di edonismo” 

GABRIELE D’ANNUNZIO:  

     IL PIACERE: Trama  

(libro III, cap. II): “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 

LE LAUDI 

ALCYONE: Analisi 

                  “La sera fiesolana” 

                  “La pioggia nel pineto” 

                  “Meriggio” 

                  “L’onda”  

LAUS VITAE (I): “Maia” 

IL NOTTURNO: analisi  

                            “La prosa notturna” 

 NOVELLA: “Il tesoro dei poveri” 

GIOVANNI PASCOLI 

IL FANCIULLINO: “Una poetica decadente” 

              MYRICAE: “X Agosto” 

                                 “Temporale”  

                                 “Novembre” 

                                 “Il lampo” 

                                 “Nebbia” 

 I CANTI DI CASTELVECCHIO: “Il gelsomino notturno” 

ITALO SVEVO 

UNA VITA: trama e analisi 

    (cap. VIII): “Le ali del gabbiano” 

SENILITÀ: trama e analisi 

       (cap. I): “Il ritratto dell’inetto” 

 (cap. XIV): “La trasfigurazione di Angiolina”  
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  LA COSCIENZA DI ZENO: trama e analisi 

                                  (cap. IV): “La morte del padre” 

                                 (cap. VI): “La salute malata di Augusta” 

LUIGI PIRANDELLO 

NOVELLE PER UN ANNO: “La trappola” 

                                                 “Ciàula scopre la luna” 

                                                 “Il treno ha fischiato” 

 L’ESCLUSA: trama  

  IL FU MATTIA PASCAL: trama e analisi 

                    (cap. VIII e IX): “la costruzione dell’identità e la sua crisi” 

                   (cap. XII e XIII): “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” 

 I QUADERNI DI SERAFINO GUBBIO IMPERATORE: Trama 

 (cap. II): “Viva la macchina che meccanizza la vita!” 

 UNO, NESSUNO E CENTOMILA: trama e analisi  

                                                           “ Nessun nome” 

GIUSEPPE UNGARETTI  

L’ALLEGRIA: analisi tematica 

 “Il porto sepolto”,  “I fiumi”, “Soldati”                                                 

SALVATORE QUASIMODO 

              ACQUE E TERRE: analisi tematica 

                                              “Ed è subito sera” 

GIORNO DOPO GIORNO: analisi tematica 

                                               “Alle fronde dei salici”                                                

EUGENIO MONTALE 

                      OSSI DI SEPPIA: analisi tematica 

                                                   “Non chiederci la parola” 

                                                   “Meriggiare pallido e assorto” 

                                                   “Spesso il male di vivere ho incontrato”     

                 LA BUFERA E ALTRO: analisi tematica  

                                                         “La primavera hitleriana” 
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CONTENUTI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di classe ha individuato, in coerenza con il PECUP dell’indirizzo, alcune macroaree, al 

fine di stimolare gli alunni ad effettuare, durante il corso dell’anno scolastico e, in particolare, in sede 

di colloquio per l’Esame di Stato, collegamenti tra i contenuti delle varie discipline. Si prevede, 

infatti, che gli alunni debbano argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche le lingue 

straniere.  

Tali macroaree sono state ridefinite rispetto a quanto programmato a inizio anno. A causa del 

persistere dell’emergenza epidemiologica, si è verificato, infatti, un rallentamento nello svolgimento 

della programmazione. Pertanto, dopo un’attenta discussione, si è proceduto ad una rimodulazione, 

come riportato nel verbale del Consiglio di Classe del 19/04/2021.  

Le macro-aree, pertanto, sono le seguenti:1) La globalizzazione, 2) Lo sviluppo sostenibile, 3) 

Welfare State e potere, 4) Il lavoro, 5) Il ruolo dell’arte. 

Nella tabella che segue si riportano i contenuti interdisciplinari: 

Macroaree 5 D A. S. 2020-2021 

PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI 

DISCIPLINE DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI ATTIVITA’ 

Globalizzazione Italiano 

 

 

 

Inglese 

 

 

Storia 

 

 

Diritto/Econo

mia 

 

 

 

Scienze  

Umane 

 

 

 

 

Francese 

 

 

Fisica 

 

 

Storia dell’arte 

 

Verga e la ”globalizzazione” da “I Malavoglia” 

 

  

Think global, act local 

EU 

 

La Guerra fredda. La terza rivoluzione 

industriale 

 

Il diritto oltre lo Stato 

I movimenti di capitali: la posizione dei 

keynesiani e quella degli economisti 

neoclassici. 

 

 

La macdonaldizzazione (G.Ritzer) 

La società liquida (Bauman) 

 

 

 

L’Union Européenne et ses symboles. La 

mondialisation. « Société liquide » et « Amour 

liquide » selon Z. Bauman. 

 

La divulgazione scientifica nel mondo 

contemporaneo 

 

 

L’universalità dell’arte italiana 

 

Uda 1 

quadrimestre: 

“Cittadini del 

mondo”: 

progettazione e 

realizzazione di una 

rivista su vari 

aspetti della 

globalizzazione 

 

 

 

 

 

Lettura articoli di 

giornale  

 

 

 

Attività di scrittura 

creativa 

 

 

Ricerca di 

documenti in rete;  
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Filosofia 

 

Religione 

Ed. Fisica 

 

 

Comunicare nell’era globale. Riferimenti a 

Schopenhauer e la filosofia orientale  

 

Enciclica “Fratelli tutti” 

 

Le Olimpiadi 

 

Proiezione e 

commento in classe 

di brevi video 

significativi alla 

Lim 

Sviluppo sostenibile Italiano 

 

 

 

Inglese 

 

 

Storia 

 

 

 

Diritto/Econo

mia 

 

 

 

 

Francese 

 

 

 

Filosofia 

 

 

Fisica 

 

 

Storia dell’arte 

 

Matematica 

 

Scienze Umane 

Leopardi, il “pessimismo storico” e Il passero 

solitario . 

 

 

Wind power for the British economy 

 

Le rivoluzioni industriali e i costi per l’ambiente 

 

 

Sviluppo sostenibile e patto intergenerazionale 

I correttivi giuridici 

I permessi negoziabili 

 

L’importance de la nature pour les romantiques 

(« Le Lac » de Lamartine ; « Demain dès 

l’aube » di Hugo) et pour les symbolistes (« Il 

pleure dans mon cœur » et « Chanson 

d’automne » de Verlaine) 

 

Il positivismo.  

 

Inquinamento elettromagnetico: un pericolo 

certo? 

 

 

La creatività in rapporto alla natura 

 

Studio di funzioni 

 

L'antropologia di fronte allo sviluppo.  

I Pigmei e gli Yanomami.  

La teoria della decrescita.  

 

 

 

 

 

 

 

Proiezione e 

commento in classe 

di brevi video 

significativi alla 

Lim. 

 

Analisi testi poetici 

The Welfare State 

e 

Il potere 

Italiano 

 

Inglese 

 

Storia 

 

Diritto/Econo

mia 

 

 

Sc. Umane 

Marinetti, Manifesto del Futurismo. 

 

The welfare state in the U.K. 

 

La legislazione sociale in Italia 

 

Le ragioni giuridiche ed economiche del terzo 

settore 

La sussidiarietà 

 

Il welfare state in Italia 

 

 

 

 

 

Discussione 

attraverso la lettura 

di grafici relativi 



18 
 

 

Fisica 

 

Filosofia 

 

 

Francese 

 

Storia dell’arte 

 

La corrente elettrica e l’invenzione della pila 

 

 Marx e la società comunista.  

 

Les Institutions Françaises et la Déclaration des 

Droits de l’homme et du citoyen 

 

Art Noveau, Liberty, Modernismo,  

alla spesa sociale in 

Europa 

 Italiano 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

Storia 

 

Diritto 

Economia 

 

Sc. Umane 

 

 

Filosofia 

 

 

Francese 

 

Storia dell’arte 

D’Annunzio, dall’estetismo al superomismo; 

Le vergini delle rocce. 

Il rapporto tra gli intellettuali italiani e il potere 

tra Ottocento e Novecento. 

L’ermetismo e la poetica dell’assenza. 

 

Orwell and “Animal Farm” 

 

Le forme del politico fra ‘800 e  ‘900 

 

Stato parlamentare, presidenziale, semi-

presidenziale 

 

 Un potere non ufficiale: il fenomeno mafioso in 

Italia 

 

Schopenhauer e al Volontà. Nietzsche e 

l’oltreuomo. Freud e la psiconalisi. 

 

La répartition des pouvoirs en France. 

 

L’arte finalizzata al consenso del potere 

 

 

 

Proiezione e 

commento in classe 

di brevi video 

significativi alla 

Lim. 

 

Discussione 

attraverso la lettura 

di grafici relativi 

alla presenza e al 

potere economico 

dei gruppi mafiosi 

Il ruolo dell’arte Italiano 

 

----------- 

Francese 

------------ 

 

 

Inglese 

------------ 

Storia dell’arte 

------------

Diritto 

“Fare della propria vita un’opera d’arte”, 

D’annunzio 

----------------------------- 

Baudelaire, “L’albatros” 

Apollinaire, “Calligrammes” 

Eluard, “Liberté” 

Verlaine “Art poétique” 

-------------------------------- 

The picture of Dorian Gray by O.Wilde 

Pablo Picasso, Guernica 

------------------------------------------- 

Art. 33 Cost. 
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------------ 

Scienze 

Umane 

------------- 

Storia 

 

Filosofia 

 

 

 

Matematica 

------------------------------------------- 

La “globalizzazione” e la svalorizzazione 

dei prodotti tipici o artistici  

 

Totalitarismi: arte e propaganda 

 

Schopenhauer: l’arte come liberazione dalla 

Volontà di Vivere 

La concezione dell'arte in Schopenhauer, 

Nietzsche e Freud 

------------- 

Le forme geometriche e le funzioni 

 

Proiezione e 

commento in classe 

di brevi video 

significativi alla 

Lim 

Il lavoro Italiano 

 

 

------------ 

Inglese 

 

Fisica 

------------ 

Diritto 

------------ 

Francese 

------------ 

 

Storia dell’arte 

------------ 

Scienze 

Umane 

 

 

Storia 

Il lavoro come fonte di ricchezza e di 

successo personale (Mastro don Gesualdo) o 

come sfruttamento e schiavitù (Rosso 

Malpelo) in Verga 

---------------- 

C. Dickens 

----------------------------------------- 

Il lavoro delle macchine 

----------------------------------------- 

Art.36 Cost. 

Femmes et travail (Mme Forestier, « Bel 

Ami », Maupassant ;  Denise « Au Bonheur 

des Dames », Zola La pittura realista in 

Francia e in Italia:  

--------------------------------------- 

Daumier; Millet; Courbet; Fattori 

 

Il lavoro e le sue evoluzioni. La nascita della 

“classe lavoratrice” e il conflitto sociale 

(Marx) 

Il fordismo. I movimenti operai. La 

rivoluzione russa. Capitalismo e 

Comunismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiezione e 

commento in classe 

di brevi video 

significativi alla 

Lim 

http://www.roberto-crosio.net/1_applicazioni_informatiche/sis2VERGAlavoro4.doc
http://www.roberto-crosio.net/1_applicazioni_informatiche/sis2VERGAlavoro4.doc
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------------- 

Filosofia 

------------ 

Matematica 

 

Marx e il materialismo storico 

------------------------------------------------- 

Analisi di dati relativi ai rapporti di lavoro in 

Italia 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

Il Consiglio di classe ha realizzato il percorso per le competenze trasversali per l’orientamento – 

PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) - in coerenza con gli obiettivi contenuti nel PTOF, partecipando 

ad attività di diverso tipo, descritte nella seguente tabella:  

PERCORSO ALUNNI ENTE - PERIODO ATTIVITÀ 

Corso di formazione 
sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Tutti Locali del nostro Istituto 
A.S. 2018/2019 

Lezioni teoriche e 
pratiche sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro 

Le Français pour Tous! Tutti gli alunni hanno 
partecipato alla 
mattinata di formazione 
con docenti esperte 
dell’Institut Français di 
Napoli. 
Nove alunni hanno 
svolto l’attività nelle 
scuole 

 Nostro Istituto 

 Scuola Primaria 
e dell’Infanzia di 
Genzano di 
Lucania. 

A.S. 2018/2019 

Preparazione di 
materiale e  
presentazione sotto 
forma di attività ludiche 
in lingua francese  ad 
alcune classi della scuola 
dell’Infanzia e Primaria. 

Stage linguistico a 
Cannes 

Sette alunni 1 settimana nel mese di 
maggio/giugno 2019 
Ecole Supérieure de 
Francais Langue 
Etrangère- Cannes 

Studio e 
approfondimento della 
lingua francese. 

Progetto PON Teatro 
“Artis Imago”  

Due alunni A.S. 2018/2019 Laboratorio teatrale 

Tirocini formativi 
presso Scuola 
dell’Infanzia sul 
territorio 

Quattro alunni A.S. 2018/2019 
(marzo/aprile) 

Attività ludiche e 
assistenziali  

Tirocini nel settore del 
volontariato e in ambito 
sociale 

Due alunni 
 
 
Un’alunna 
 
 
Due alunni 

Pro-loco Banzi: “La 6 
Ore dei Templari”. 
 
Cooperativa sociale 
“Consolidal” – Oppido L. 
 
Comune di Banzi: 
Biblioteca 

Attività di 
organizzazione di una 
manifestazione sportiva. 
 
Campo estivo per 
bambini in età pre-
scolare. 
Attività di catalogazione 
di libri. 

Progetto Avis  Un alunno Genzano di L., 2 
quadrimestre A. S. 
2017/2018 

Esperienze di gestione 
donatori 
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Progetto Pon 
“Comunicare emozioni 
attraverso i racconti” 
 

Tre alunni a.s. 2019-2020 e a.s. 
2020-2021 

Esperienze di lettura e di 
scrittura creativa 
(realizzazione ebook) 

Pon “racconti virtuali 
del territorio” 

Tre alunni a.s. 2019-2020 Competenze di 
cittadinanza digitale 

Progetto 
cinematografico 
 “Hic est nunc” 

Un’alunna a.s. 2019-2020 e a.s. 
2020-2021 

Laboratorio 
cinematografico. 
 Lezioni con i docenti 
dell’Università di Napoli 
e   collaborazione con 
“Cineteca Lucana”.  
Laboratorio di 
montaggio.  
Scrittura e riprese di una 
docufiction. 

 

Inoltre, nel corso del quinto anno, alcuni alunni hanno partecipato alle seguenti attività di 

orientamento in uscita, organizzate in modalità telematica (piattaforma TEAMS di Microsoft 365): 

- Incontro con le Forze Armate: 23 dicembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 11.00. 

- Seminario “I giovani: un mondo di opportunità”, 27 febbraio 2021 dalle ore 9:30 alle  ore 13.00. 

-Incontro con l’Università Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Nelson Mandela”, Facoltà di 

Mediazione Linguistica di Matera di lunedì 29 marzo 2021 dalle ore 12.00 alle ore 13.00. 

-Incontro orientativo in modalità telematica con “Il Salone dello studente”: presentazione online su 

come affrontare il test d’ingresso per la facoltà di Medicina e Professioni sanitarie, 06/05/21 dalle ore 

11.30. 

- “Orientout”: percorso che permette alle scuole di supportare gli studenti nelle importanti decisioni 

sul futuro: scelta universitaria, percorsi professionalizzanti e ingresso nel mondo del lavoro.  

-“Poliba”: incontro di orientamento col Politecnico di Bari 

-Webinar “I diritti umani”, organizzato dal Rotary Club 

Durante il corso del triennio, vari alunni hanno partecipato alle Olimpiadi di Filosofia e Italiano. 

Infine, tra marzo e aprile dell’a. s. 202020-21, tutti gli alunni hanno partecipato al progetto 

“Madrelingua in classe”: un percorso di quattro lezioni, svolte in compresenza, in modalità 

telematica, con una docente madrelingua francese. L’obiettivo è stato quello di stimolare l’interazione 

e la comunicazione orale. Alcuni interventi sono stati progettati in linea con l’argomento di 

Educazione Civica del secondo quadrimestre. 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, 

ha introdotto dall’anno scolastico 2020 -2021 l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sia 

nel primo che nel secondo ciclo d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in 
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modo trasversale nelle discipline scolastiche ha la finalità di contribuire a “formare cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale 

e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Le Linee Guida per l 

’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 ed 

emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 prevedono, ai sensi 

dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma 

prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per 

un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del 

monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di 

classe o dell’organico dell’autonomia. Al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di 

cittadinanza attiva di ogni studente, il curricolo di istituto di Educazione Civica dell’Istituto Majorana 

ha optato per una impostazione assolutamente interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico 

sociale o giuridico economica), coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del consiglio di classe in 

un progetto unitario attraverso compresenze tra il referente o docente di Diritto e gli altri docenti della 

classe. Il curricolo di Educazione Civica è definito di “istituto” perché vuole fornire una cornice 

formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti elaborati già nel corso degli 

anni scolastici precedenti da docenti, dipartimenti e commissioni; è, inoltre, curricolare perché, 

avendo come finalità lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, comprende azioni ed interventi 

formativi non estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della 

studentessa e dello studente” da allegare al termine del percorso quinquennale di studi al diploma 

finale. 

Il consiglio di classe ha attivato due Unità di Apprendimento (UDA) a carattere pluridisciplinare, 

finalizzate al conseguimento di competenze trasversali e afferenti all’insegnamento dell’educazione 

civica come disposto dall’art.2, c.1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 (le cui Linee Guida sono state 

approvate nella seduta de collegio docenti del 15/09/2020).  

Il Consiglio di classe, nel rispetto delle Linee guida e del Curricolo di Istituto, ha progettato due Unità 

di Apprendimento interdisciplinari che hanno coinvolto tutte le discipline: una riguardante la 

globalizzazione, l’altra la parità di genere (obiettivo 5 Agenda 2030).  

La prima, dal titolo, “Cittadini del mondo” si è svolta nel corso del primo quadrimestre e ha sviluppato 

le competenze di cittadinanza attiva tramite la conoscenza e la conseguente consapevolezza di alcuni 

aspetti positivi e negativi del fenomeno della globalizzazione. In seguito ad un percorso di 

sensibilizzazione, studio guidato e approfondimento autonomo, si è giunti alla realizzazione, come 

prodotto finale, di una rivista composta di articoli trattanti vari aspetti relativi al fenomeno della 

globalizzazione. 

La seconda UDA, dal titolo “Onde dello stesso mare”, svolta durante il corso del secondo 

quadrimestre, si è conclusa con l’elaborazione di un power point e un dibattito sul tema della parità 
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di genere. Gli studenti hanno dato prova di saper esporre le loro idee, in forma orale e scritta, 

avvalendosi delle conoscenze acquisite nelle varie discipline.  L’obiettivo è stato quello di sviluppare 

ed elaborare il concetto dell’uguaglianza tra sessi, promuovendo la competenza del rispetto reciproco, 

nell’ottica di contrastare la violenza di genere. 

Per entrambe le UDA si sono svolte compresenze tra il docente di Diritto, il prof. Filippo Loizzo e 

gli insegnanti delle varie discipline, al fine di mettere in atto la trasversalità dell’Educazione Civica. 

Gli alunni hanno perfezionato la capacità di individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a vari 

ambiti disciplinari. Inoltre, gli studenti hanno messo in atto la competenza di collaborare e 

partecipare, infatti hanno interagito in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

Per ulteriori dettagli, si allegano le schede di progettazione di entrambe le UDA. 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

In ottemperanza alla normativa vigente, che prevede l’obbligatorietà, nel quinto anno dei Licei, 

dell’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera, secondo la metodologia 

CLIL, e preso atto di non disporre di docenti in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 

metodologiche certificate, si è scelto di sviluppare alcuni percorsi di Diritto in Inglese, avvalendosi 

delle risorse professionali presenti nell’istituzione scolastica. L’attività è stata svolta grazie alla 

collaborazione nella progettazione e nella realizzazione tra il docente di Diritto, prof. Loizzo Filippo 

e il prof. Addante Donato, insegnante di Lingua Inglese. Di seguito si riporta la scheda dell’attività 

svolta. 

SCHEDA SINTETICA 

 

Docenti: prof.  Addante Donato, prof. Loizzo Filippo. 

Destinatari: Classe V D (Liceo delle Scienze Umane) 

Obiettivo: Introduzione e contestualizzazione degli aspetti fondamentali del parlamento dell’Unione 

Europea e di tematiche collegate in lingua inglese. CLIL stands for “ Content and Language Integrated 

Learning”. Basically it means English and a subject at the same time, hand in hand. All over the school 

year  the class V D has learnt  Law contents ( strong skills) together with English language( soft skills) 

thanks  to three different phases involving  conceptual fronting( contents), scaffolding( teachers’ 

support) and critical thinking ( Law and language skills). 

Consegne: Preparare una breve esposizione in lingua inglese su uno dei temi affrontati nelle seguenti 

attività svolte durante l’anno scolastico. Giving information about law contents, explaining, 

adopting adequate strategies for relating  information and mastering the linguistic tools for handling 

communication and learning in English. 

The activities have been carried out on the following dates:  

10/11/2020: Information on how CLIL works 



24 
 

17/11/2020: The building of the E.U. Parliament from 1973 to the present and Brexit 

04/12/ 2020: E.U. Parliament and its roles 

11/12/ 2020: A glossary about economical words 

18/ 12/ 2020: The  Welfare State 

08/01/ 2021: E. U. Institutions 

29/01/2021: Divisions of the E. U. competences 

12/02/2021:  E.U. Parliament and The Italian Parliament 

19/027 2021: Parliamentary immunity inthe U.K. 

12/03/2021: The Executive Power 

19/03/2021 : The Prime Minister 

26/03/2021:  Constituencies and provinces  

16/04/2021: Impeachment 

23/04/2021: Sustainability in London 

Ore svolte in compresenza: circa 14. 

Lavoro svolto a casa: circa 20 ore. 

 

VALUTAZIONE 

 Ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017, la valutazione “ha finalità formativa ed educativa e concorre al 

miglioramento degli apprendimenti”. Sulla base di tale disposizione e di quanto deliberato dal 

Collegio dei docenti, il Consiglio di Classe, negli scrutini del I e II quadrimestre, ha valutato ciascun 

alunno, tenendo conto dei seguenti elementi:  

• risultati delle prove di verifica (verifiche scritte e orali; prove strutturate e semi-strutturate; prove 

pratiche);  

• partecipazione;  

• impegno; 

 • progresso nell’apprendimento;  

• situazione personale; 

 • acquisizione dei contenuti minimi delle discipline previste dal piano di studi.  

Durante l’a. s. 2020/2021, il voto di profitto è stato attribuito in base ad un numero congruo di prove, 

sia scritte (tre per il primo quadrimestre e due per il secondo) sia orali (almeno due per quadrimestre).  

La valutazione delle verifiche orali e scritte è stata effettuata mediante apposite griglie valutative 

condivise dai docenti nell’ambito dei dipartimenti disciplinari.   
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Nel valutare gli apprendimenti, si sono esaminate le conoscenze, la rielaborazione, l’uso di un 

linguaggio corretto e il ricorso alla terminologia specifica, l’applicazione, la sintesi, la capacità di 

cogliere relazioni e collegamenti, nonché di pensare criticamente. La valutazione quadrimestrale e 

finale, espressa con votazione decimale, è stata quantificata secondo i parametri indicati nella 

tabella riportata nel PTOF che esplicita gli elementi costitutivi della votazione e garantisce 

omogeneità e chiarezza di procedure. Per quanto attiene alla valutazione della prova orale in sede 

di Esame di Stato, sarà utilizzata la griglia di valutazione, messa a disposizione dal Ministero 

dell’Istruzione. 

Il voto di condotta è derivato da una griglia e da una rubrica di valutazione degli atteggiamenti, 

entrambe riportate nel PTOF. Il Consiglio di Classe, tenuto conto della valenza formativa ed 

educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto di comportamento, ha tenuto in debita evidenza 

e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. Riportata 

nel PTOF, la griglia del voto di comportamento (aggiornata tenendo presente le attività svolte in DDI) 

considera i seguenti indicatori: impegno, interesse e partecipazione, senso di responsabilità e della 

collaborazione.  

Per quanto riguarda l’insegnamento trasversale di Educazione Civica, la Legge dispone che esso 

 sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel  

PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica. In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento formula la  

proposta di valutazione, ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione,  

acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'

educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella realizz

azione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e 

conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica. 

 Ai fini della valutazione, i docenti del Consiglio di classe 

 si avvalgono di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere appli

cati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento progressivo  delle   

competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.  

 Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’ Esame di Stato    

del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di  

secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.  

 Per le rubriche di valutazione di tale insegnamento, si rimanda al Curricolo d’Istituto. 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA  

Seguendo le indicazioni della già citata nota del Ministero dell’Istruzione n.388 del 17 marzo 2020, 

che prevede una ridefinizione delle modalità di verifica e valutazione, in relazione alle nuove modalità 

di interazione e ai nuovi strumenti didattici adottati, nell’attività valutativa sono stati valorizzati la 

partecipazione alla DDI, il senso di responsabilità (evidenziato da puntualità nel rispetto delle 

scadenze, cura nello svolgimento e nella consegna dei compiti) e, più in generale, tutte le informazioni 

ricavabili dalle verifiche formative. Particolare attenzione è stata data all’osservazione sistematica 

dei processi di apprendimento e dei progressi effettuati dallo studente rispetto alle singole situazioni 

di partenza, tenendo nella dovuta considerazione le criticità legate alla modalità di erogazione delle 

attività didattiche nell’attuale condizione di emergenza. Assumono, infatti, grande valore, in questo 
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contesto, le informazioni ricavabili dalle verifiche formative, le quali possono offrire dati ed elementi 

utili a cogliere i processi di apprendimento degli studenti, consentendo di esprimere valutazioni, non 

solo in termini di conoscenze, ma anche di abilità e competenze. 

Durante il corso dell’anno scolastico 2020/2021, per il primo quadrimestre sono state svolte tre prove 

scritte (per le discipline in cui è previsto) e almeno due orali; per il secondo quadrimestre, invece, due 

verifiche scritte e almeno due orali.  Le verifiche orali si sono svolte in modalità sincrona: lo studente, 

con la webcam accesa, è stato interrogato alla presenza dell’intera classe o di piccoli gruppi. Le 

verifiche scritte sono state di vario tipo: quesiti o esercizi somministrati con l’app Forms o altre 

piattaforme e produzione di testi vari come relazioni, saggi, mappe concettuali, da svolgersi in 

modalità sincrona o asincrona.  

Ulteriori chiarimenti relativi alla valutazione della DDI sono riportati nel Piano scolastico per la DDI, 

pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (Allegato A Ordinanza 

Ministeriale) 

In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, nelle linee generali, il 

Consiglio di Classe, ai fini dell’attribuzione dei crediti scolastici, si è conformato a quanto indicato 

nell’art.11 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 e successive modificazioni ed in particolare, ai crediti 

definiti dalla tabella A allegata al Decreto Legislativo n. 62/2017 secondo quanto di seguito 

precisato. Come stabilito in seno al Collegio dei Docenti e riportato nel PTOF triennale, i criteri 

generali per l'attribuzione del punteggio che andrà a costituire il credito scolastico, in ciascun anno 

del triennio conclusivo del corso degli studi, va stabilito in base al profitto (con riferimento alla 

media M dei voti) ma tenendo anche conto della partecipazione ad attività complementari ed 

integrative inserite nel PTOF e della partecipazione ad attività svolte anche in contesti esterni 

all'istituzione scolastica riconosciuti e accreditati. In particolare si è stabilito che per l’attribuzione 

del credito, una volta individuata la banda di oscillazione del credito in base alla media M dei voti 

riportati nello scrutinio finale, si attribuisce il minimo della banda se la parte decimale della media 

M non supera 0,50, il massimo della banda se la parte decimale della media M  è maggiore o uguale 

allo 0,50. In ogni caso il Consiglio attribuisce il valore massimo della banda di credito individuata 

in presenza di almeno due dei seguenti indicatori:  

1. partecipazione attiva e propositiva alle attività curricolari di potenziamento;  

2. partecipazione ad almeno una delle attività extracurricolari dell'Istituto (convegni, progetti, 

concorsi, competizioni…) e deliberate dal Consiglio di Classe;  

3. possesso di certificazioni (linguistiche, informatiche, sportive), anche acquisiti in contesti 

esterni all'istituzione scolastica, purché effettuate da agenzie formative accreditate o enti 

certificatori.  

L’art. 15 del D. Lgs. 62/2017 ha modificato l’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, 

stabilendo che il Consiglio attribuisse in sede di scrutinio finale il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici 

per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Nell’allegato A del suddetto 

articolo era stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguita dagli studenti e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico. Con la modalità di svolgimento degli Esami di Stato prevista in 
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conseguenza della sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza da Covid-19, il 

punteggio per il credito scolastico maturato nel corso del secondo biennio e quinto anno ha subito 

ulteriori variazioni ovvero il Consiglio potrà attribuire fino ad un massimo di sessanta punti per il 

credito scolastico di cui diciotto per il terzo anno, venti per il quarto anno e ventidue per il quinto 

anno. L’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, infatti, recita “Il credito scolastico è 

attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe 

quarta e ventidue per la classe quinta.  Il consiglio di classe, perciò, in sede di scrutinio finale, 

provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe 

quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle 

tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza”; l’articolo 18, comma 1, del Dlgs 

62/2017 recita  ”A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio 

finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al 

colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun 

candidato, per un massimo di sessanta punti. Sono state, quindi, ridefinite nuove tabelle di 

conversione come di seguito esplicitato. 

TABELLA DI CONVERSIONE ESAME DI STATO 2020/2021 (Allegato A Ordinanza Ministeriale)  

Allegato A   

Tabella A  

Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi  

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito) 

 

 

Tabella B  

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  
 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi dell’Allegato 

A al D. Lgs. 62/2017 e dell’OM 

11/2020 

Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 

2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020)  

 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media 

inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale 

relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

Allegato A  
 

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 < 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 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 

 

VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 All'interno della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti riportati nello scrutinio 

finale, il Consiglio di Classe può riconoscere all’allievo un credito formativo che contribuisce alla 

determinazione del punteggio del credito scolastico. Costituiscono credito formativo le esperienze 

compiute dagli alunni in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed 

alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, 

artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla 
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solidarietà, alla cooperazione, allo sport (D.P.R. n. 49 del 24 febbraio 2000, - art. 1 comma 1). In 

conformità con quanto stabilito nel PTOF, sono ritenuti validi ai fini dell’attribuzione del credito 

formativo: 

 • le certificazioni esterne di conoscenza delle lingue straniere (a cura di Enti riconosciuti);  

• le certificazioni di competenze informatiche rilasciate da enti accreditati;  

• le attività culturali che prevedano l’acquisizione di conoscenze e competenze in campi del sapere 

coerenti con quelli dell’insegnamento curricolare; 

 • l’ammissione alla fase successiva a quella di istituto in concorsi provinciali, regionali o nazionali 

la cui partecipazione sia stata promossa dall’Istituto; 

 • le attestazioni di partecipazione alle olimpiadi di matematica, fisica, scienze, italiano 

 • l’attestato di partecipazione al corso di Primo Soccorso  

• gli stage  

• le esperienze di volontariato 

 • le attività in campo artistico e culturale  

• l’attività agonistico-sportiva  

• le altre esperienze documentate entro il 15 maggio e seguite per un numero consono di ore. 

 

 I crediti formativi riconosciuti al termine di un anno scolastico non potranno essere riproposti in 

quello successivo. 
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Il CONSIGLIO di CLASSE 

 

DOCENTI DISCIPLINA FIRMA 

Addante Donato Lingua Inglese  

Baccelliere Domenico Religione  

Cassandra Emidia Scienze Umane  

Di Bari Antonio Italiano  

Giardinelli Immacolata Storia e Filosofia  

Loizzo Filippo Diritto ed Economia  

Martino Giuseppe Fisica  

Orlando Caterina Scienze motorie  

Pianoforte Vincenzo Storia dell’arte  

Pietragalla Giovanna Lingua Francese  

Santoro Rocco Fisica  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tiziana Brindisi 
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ALLEGATI 

Allegato n.  1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE, PROGRAMMI DISCIPLINARI E RELAZIONI FINALI 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale (Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021) 

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

di seguito indicati. 

 
Indicatori 

Livelli 
D

e

s

c

r

i

t

t

o

r

i 

Punti Punteggio 

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 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, 

anche in lingua straniera 

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 

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 

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 2 
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attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

Personali 

esperienze con difficoltà e solo se guidato  
 
 
 

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   

 

 

 

 

 

Allegato n. 2 Schede progettazione Uda 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO di EDUCAZIONE CIVICA 1 QUADRILESTRE 

Denominazione  

“Cittadini del mondo” 

Compito significativo  

Progettazione e redazione di una rivista di approfondimento sul tema della globalizzazione 

 

Competenze mirate 

 

Competenze di 

cittadinanza e comuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linee Guida insegnamento Ed. Civica, Allegato C 

 

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. 

 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. 

Partecipare al dibattito culturale. 

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

e formulare risposte personali argomentate. 

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. 
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 Competenza 

digitale 

 

 

 

 

 

 Cittadinanza 
attiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

 

 

 

 Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 Sociale e civica 

 

 Multilinguistica 

 

 Progettare 

 

 Collaborare e 

partecipare 

 

 Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica 

Capacità di accettare le proprie responsabilità e i propri doveri  

 

Competenze Chiave europee e relative evidenze osservabili 

Competenza digitale 

Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità 

di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del 

computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 

informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

Competenza in materia di cittadinanza attiva  

• Comprende e spiega in modo le norme nazionali ed internazionali afferente la tematica 

• Comprende il concetto di globalizzazione, riconoscendone gli aspetti positivi e i 

limiti a livello politico, economico e sociale 

• Sa partecipare alla vita sociale, mostrandosi responsabile e sensibile in rapporto ai 

cambiamenti a livello globale. 

• Sa impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune. 

• Acquisisce gli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza 

dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e 

democratica.  

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Traduce le idee in azione, mostrando creatività, innovazione e assumendo dei rischi; 

pianifica e gestisce progetti per raggiungere obiettivi.  

Consapevolezza ed espressione culturale 

Esprime in maniera creativa idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi 

di comunicazione (su supporto cartaceo e/o digitale). 

Competenza personale, sociale e civica e capacità di imparare a imparare. 

• Pone domande pertinenti 

• Recepisce informazioni da varie fonti 

• Organizza le informazioni (ordina, confronta, collega) 

• Applica strategie di studio 

• Partecipa all’attività di gruppo, confrontandosi con gli altri e rispettando l’altrui punto 

di vista 

• Sa gestire il tempo e le informazioni. 

• Sa lavorare in maniera costruttiva. 

• E’ in grado di autovalutare il proprio processo di apprendimento. 

 

• Sa analizzare la struttura di un periodo in lingua straniera. 
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• Legge, comprende ed interpreta testi in inglese e francese 

• Produce testi in lingua straniera 

Competenze chiave di cittadinanza e relative evidenze osservabili 

Progettare 

Elabora e realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e 

le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 

azione e verificando i risultati raggiunti. 

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 

degli altri. 

Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica. 

Abilità Conoscenze 

Competenza alfabetica funzionale  

 Individuare temi, messaggi e 

struttura di un testo, sapendolo 

analizzare criticamente.  

 Saper progettare e produrre testi 

appartenenti a diverse tipologie (in 

particolare, articolo di giornale, testo 

argomentativo e testo narrativo).  

 Saper prendere appunti in 

funzione dei diversi tipi di 

comunicazione.  

 Saper formulare domande 

pertinenti ai fini di una corretta 

informazione.  

 Saper organizzare e rielaborare 

gli appunti.  

 Saper operare inferenze.  

 Saper esprimere e motivare i 

propri giudizi con proprietà e 

pertinenza.  

Italiano 

Verga e la ”globalizzazione” da “I Malavoglia” 
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Competenza in materia di 

cittadinanza 

• Comprende e spiega in modo 

chiaro le norme nazionali ed 

internazionali afferente la 

tematica 

 

 Capacità di individuare il senso, i 

nessi fondamentali e i risvolti 

economici e sociali di un 

fenomeno globale; capacità di 

comprendere lo sviluppo storico 

di un problema, individuando gli 

elementi di continuità e 

discontinuità. 

 Diritto: 

Il protocollo di Kyoto 

 

Storia:  

 

Le origini e la diffusione del fenomeno della globalizzazione; La Guerra 

fredda. La terza rivoluzione industriale 

 

 

Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a imparare.  

  

 Comprendere il cambiamento in 

relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 

quotidiano nel confronto con la propria 

esperienza personale.  

 Capacità di riflettere su se stessi, 

di gestire efficacemente il tempo 

e le informazioni, di lavorare con 

gli altri in maniera costruttiva.  

• Saper argomentare criticamente 

sulla base di documenti di natura 

socio-antropologica, esprimendo 

un proprio punto di vista 

• Saper operare inferenze e 

confrontare i diversi sistemi 

sociali 

• Saper esprimere giudizi con 

proprietà di linguaggio  

• Comprende e spiega in modo 

chiaro le norme nazionali ed 

internazionali afferente la 

tematica 

• Comprende il concetto di 

globalizzazione, 

riconoscendone gli aspetti 

positivi e i limiti a livello 

politico, economico e sociale 

• Agire da cittadini responsabili 

e partecipare alla vita sociale.  

Scienze Umane:  

 

La globalizzazione 

La “società liquida” secondo Bauman con particolare riferimento al 

racconto “Amore liquido”. 

 

La macdonaldizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed. Civica 

Un esempio di organizzazione sovranazionale: L’Unione Europea; I 

regolamenti e le direttive dell’UE 

 



36 
 

 

Competenza multilinguistica 

 Comprendere in modo globale, 

selettivo e dettagliato il 

contenuto dei testi somministrati, 

estrapolandone le informazioni 

per utilizzarle in altri contesti in 

forma scritta e orale. 

• Condurre semplici discussioni sulle 

tematiche affrontate, interagendo in 

maniera significativa e utilizzando 

termini specifici relativi alla tematica 

in oggetto 

• Produrre testi scritti e orali in lingua 

straniera di varia tipologia 

Inglese: 

Think global, act local 

Francese: 

La mondialisation 

La communication en ligne : « Amour liquide », Z. Bauman 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali.  

  

 Sviluppare un’adeguata 

consapevolezza rispetto ai processi 

della trasmissione e diffusione 

culturale.  

 Individuare l’apporto fornito dalle 

culture extraeuropee alla 

costruzione della civiltà 

occidentale.  

 Esprimere in maniera creativa 

idee, progettarle e realizzarle, 

servendosi di vari strumenti e 

supporti 

Storia dell’arte 

 Progettazione e creazione della copertina di una rivista 

 Progettazione ed eventuale creazione di vignette per una 

rivista 

 Scelta di immagini (disegni o foto significative) di 

corredo ai vari articoli 

Religione 

Enciclica “Fratelli tutti” 

Ed. Fisica 

Lo sport a livello globale: “Le Olimpiadi” 

Competenza matematica e competenza in 

scienze e tecnologie  

 Utilizzare metodologie e 

conoscenze per spiegare il mondo che ci 

circonda  

 Utilizzare il linguaggio e i metodi 

della matematica e della fisica per 

riesaminare criticamente e sistemare 

logicamente le conoscenze apprese. 

  

Fisica  

Il sistema GPS: Global Positioning System  

Competenza digitale  

 Utilizzare i principali motori di 

ricerca e i software di rielaborazione 

e presentazione di contenuti digitali  

Matematica 

Formattazione documento word (scelta carattere, impostazione 

paragrafi, titoli e sottotitoli, scaletta, inserimento immagini…) 
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 Raccogliere, organizzare e 

rappresentare dati/informazioni sia 

di tipo testuale che multimediale  

 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO di Ed. Civica 2 quadrimestre 

Denominazione  

“ONDE DELLO STESSO MARE” 

Compito significativo  

Organizzazione e simulazione trasmissione radiofonica 

 

Competenze mirate 

 

Competenze di 

cittadinanza e comuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Competenza 

digitale 

 

 

 Cittadinanza 
attiva 

 

 

 

 Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Linee Guida insegnamento Ed. Civica, Allegato C 

Partecipare al dibattito culturale.  

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

formulare risposte personali argomentate.  

Obiettivo 5 Agenda 2030: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 

ragazze 

Competenze Chiave europee e relative evidenze osservabili 

Competenza digitale 

Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il 

lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, 

conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a 

reti collaborative tramite Internet. 

Competenza in materia di cittadinanza attiva  

• Comprende e spiega in modo le norme nazionali ed internazionali afferente la tematica 

• Comprende il concetto di uguaglianza e parità, riconoscendone gli aspetti positivi e i limiti a 

livello politico, economico e sociale 

• Sa partecipare alla vita sociale, mostrandosi responsabile e sensibile in rapporto ai numerosi 

fatti di cronaca di discriminazione e violenza contro le donne. 

• Sa impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune. 

• Acquisisce gli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti 

e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.  

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Traduce le idee in azione, mostrando creatività, innovazione e assumendo dei rischi; pianifica e 

gestisce progetti per raggiungere obiettivi.  

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Esprime in maniera creativa idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 

comunicazione (su supporto cartaceo e/o digitale). 
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 Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 Sociale e civica 

 

 Multilinguistica 

 Progettare 

 Collaborare e 

partecipare 

 Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Competenza personale, sociale e civica e capacità di imparare a imparare. 

• Pone domande pertinenti 

• Recepisce informazioni da varie fonti 

• Organizza le informazioni (ordina, confronta, collega) 

• Applica strategie di studio 

• Partecipa all’attività di gruppo, confrontandosi con gli altri e rispettando l’altrui punto di vista 

• Sa gestire il tempo e le informazioni. 

• Sa lavorare in maniera costruttiva. 

• E’ in grado di autovalutare il proprio processo di apprendimento. 

 

• Sa analizzare la struttura di un periodo in lingua straniera. 

• Legge, comprende ed interpreta testi in inglese e francese 

• Produce testi in lingua straniera 

Competenze chiave di cittadinanza e relative evidenze osservabili 

Progettare 

Elabora e realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Abilità Conoscenze 

Competenza alfabetica funzionale  

 Individuare temi, messaggi e struttura di un 

testo, sapendolo analizzare criticamente.  

 Saper progettare e produrre testi 

appartenenti a diverse tipologie (in particolare, 

articolo di giornale, testo argomentativo e testo 

narrativo).  

 Saper prendere appunti in funzione dei 

diversi tipi di comunicazione.  

 Saper formulare domande pertinenti ai fini 

di una corretta informazione.  

 Saper organizzare e rielaborare gli appunti.  

 Saper operare inferenze.  

 Saper esprimere e motivare i propri giudizi 

con proprietà e pertinenza.  

Italiano 

• Il Decadentismo Europeo. 

• Sinossi epico-ideologica di “Controcorrente-Il piacere-Il ritratto di 

Dorian Gray”. 

 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

 DIRITTO/EDUCAZIONE CIVICA 

• I principi fondamentali della Costituzione Italiana ( articolo 3 e 10) 
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• Comprende e spiega in modo chiaro le 

norme nazionali ed internazionali afferente 

la tematica 

 

 Capacità di individuare il senso, i nessi 

fondamentali e i risvolti economici e sociali 

di un fenomeno globale; capacità di 

comprendere lo sviluppo storico di un 

problema, individuando gli elementi di 

continuità e discontinuità. 

• Diritti e doveri dei cittadini ( articoli 14 e 26 della Costituzione Italiana) 

• Il diritto di voto alle donne 

• Il movimento delle Suffraggine 

Filosofia: 

• Karl Marx e il problema dell’emancipazione umana 

• Hannah Arendt 

Storia:  

• La nascita e lo sviluppo del movimento femminista 

• Le origini della festa della donna 

• La giornata contro la violenza sulle donne 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare.  

  

 Comprendere il cambiamento in relazione 

agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel 

confronto con la propria esperienza personale.  

 Capacità di riflettere su se stessi, di 

gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni, di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva.  

• Saper argomentare criticamente sulla base 

di documenti di natura socio-antropologica, 

esprimendo un proprio punto di vista 

• Saper operare inferenze e confrontare i 

diversi sistemi sociali 

• Saper esprimere giudizi con proprietà di 

linguaggio  

• Comprende e spiega in modo chiaro le 

norme nazionali ed internazionali afferente 

la tematica 

• Comprende il concetto di 

globalizzazione, riconoscendone gli 

aspetti positivi e i limiti a livello politico, 

economico e sociale 

• Agire da cittadini responsabili e 

partecipare alla vita sociale.  

 

Scienze Umane:  

Presentazione e lettura dell’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030: Parità di genere 

e approfondimento, da un punto di vista antropologico, psicologico e 

sociologico, dei seguenti temi: 

• “Maschile” e “femminile” come costrutti sociali, la spiegazione 

antropologica;  

• “Maschile” e “femminile” come stereotipi, la spiegazione psicologica e 

lettura di uno studio di Emma Baumgartner; 

• Il punto di vista sociologico rispetto alla divisione del lavoro e dei compiti 

sociali tra uomo e donna nelle società ed il rinnovamento culturale del XX 

secolo e la revisione dei ruoli tradizionali. 

 

 

Ed. Civica 

Oiettivo 5 dell’Agenda 2030 

Competenza multilinguistica 

 Comprendere in modo globale, selettivo e 

dettagliato il contenuto dei testi 

somministrati, estrapolandone le 

informazioni per utilizzarle in altri contesti 

in forma scritta e orale. 

• Condurre semplici discussioni sulle tematiche 

affrontate, interagendo in maniera significativa e 

utilizzando termini specifici relativi alla tematica 

in oggetto 

INGLESE 

• The Feminist cause and W. Woolf in the early 20th  century English 

literature 

FRANCESE 

Femmes « libres » dans la littérature :   

-Emma Bovary et l’aliénation dans l’adultère (« Mme Bovary » de Flaubert) 
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• Produrre testi scritti e orali in lingua straniera di 

varia tipologia 

-Mme Forestier et l’émancipation intellectuelle (« Bel Ami » de 

Maupassant) 

-Civilisation : Coco Chanel et la mode pour combattre les inégalités 

homme-femme 

Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali.  

  

 Sviluppare un’adeguata consapevolezza 

rispetto ai processi della trasmissione e 

diffusione culturale.  

 Individuare l’apporto fornito dalle culture 

extraeuropee alla costruzione della civiltà 

occidentale.  

 Esprimere in maniera creativa idee, 

progettarle e realizzarle, servendosi di vari 

strumenti e supporti 

Storia dell’Arte 

La donna nel mondo dell’arte:  da Artemisia Gentileschi alle artiste delle 

avanguardie storiche 

  

Ed. Fisica 

Lo sport femminile, una storia di continue conquiste 

Religione 

Figure femminili nella Bibbia 

Competenza digitale  

 Utilizzare i principali motori di ricerca e i 

software di rielaborazione e presentazione 

di contenuti digitali  

 Raccogliere, organizzare e rappresentare 

dati/informazioni sia di tipo testuale che 

multimediale  

 

Matematica 

Formattazione di un eventuale documento word di supporto ai vari 

interventi radiofonici  (scelta carattere, impostazione paragrafi, titoli e 

sottotitoli, scaletta, inserimento immagini…) 

Utenti destinatari  

Classe 5D di Scienze Umane indirizzo Economico-Sociale 

Prerequisiti  

• Disponibilità all'ascolto - comprensione dei messaggi - rielaborazione della comunicazione 

• Legge testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l'aspetto  centrale 

• Saper ricercare e leggere informazioni provenienti da fonti diverse fonti per scopi pratici e/o 

conoscitivi applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione (come, ad esempio, 

sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe, tabelle, grafici, piccoli dizionari in lingua 

straniera). 

•  Avere conoscenza di un quadro di riferimento storico/filosofico, umanistico, civico, sociale, 

artistico e scientifico di carattere generale nel quale inserire il fenomeno della globalizzazione  

• Saper decodificare un testo 
• Saper distinguere le varie tipologie testuali 

Fase di applicazione 1. Presentazione agli studenti dell’attività e definizione dei prodotti attesi. 

2. Lettura e analisi di testi di varia natura propedeutici alla realizzazione della trasmissione 

radiofonica  

3.  Progettazione della trasmissione radiofonica  

3.1 Scelta del titolo e definizione della durata. 

3.2 Produzione dei vari interventi 

3.3 Scelta di suoni/musiche 
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4.  Simulazione  

5. Valutazione finale. 

Tempi  30 ore durante il corso del 2 quadrimestre 

Esperienze attivate 1. Ascolta e prende appunti. 

2. Ascolta il docente e coopera all’analisi dei testi. 

3.1 Sceglie un ruolo e una funzione. 

3.2 Stende una scaletta dei possibili interventi. 

3.3 Prepara (eventualmente per iscritto) gli interventi 

3.4 pensa all’inserimento di eventuali pause  musicali o pubblicitarie 

4. Contribuisce alla organizzazione e alla simulazione della trasmissione radiofonica. 

5. Valuta il lavoro che ha svolto. 

Metodologia Cooperative learning (apprendimento cooperativo per piccoli gruppi). Esso mira a sviluppare: 

– interdipendenza positiva nel gruppo 

– responsabilità personale 

– interazione promozionale faccia a faccia 

– importanza delle competenze sociali 

– controllo o revisione (riflessione) del lavoro svolto insieme 

– valutazione individuale e di gruppo 

Didattica laboratoriale.   Essa mira a: 

- Incoraggiare un atteggiamento attivo degli allievi nei confronti della conoscenza sulla base della 

curiosità e della sfida 

-Consentire lo sviluppo per competenze 

- Promuovere un apprendimento significativo e contestualizzato, che favorisce la motivazione. 

Project Based Learning. Esso mira a: 

- coinvolgere collaborativamente, per periodi piuttosto lunghi di tempo, gli studenti nella 

progettazione, nella risoluzione di problemi, nel processo decisionale o in attività di ricerca.  

- Acquisire autonomia e responsabilità, sviluppare competenze e applicare conoscenze, apprendendo 

in modo significativo  

Risorse umane 

 interne 
 

Interni: docenti di  Italiano, Diritto, Scienze Umane, Lingua Inglese, Lingua Francese, Storia 

dell’arte, Storia e Filosofia, Ed. Fisica, Religione, Matematica. 

Strumenti Libri di testo, PC, strumenti digitali, materiale cartaceo e multimediale, video-proiettore, 

schermo, eventualmente stampante, piattaforma per la DAD Microsoft Teams 365. 

Valutazione La valutazione terrà conto dei livelli di padronanza raggiunto dagli studenti sia in itinere che alla 

fine del percorso, sulla base della griglia di valutazione allegata. 

La valutazione sarà quindi di due tipi: del processo (durante) e del prodotto (finale).  

 


