
1 

 

 

 Istituto Magistrale ISS 

 “Carlo Levi” 
 

Liceo Linguistico - Scienze Umane - Classico 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 

DEL CORSO DI STUDI 

 (L. 425/97 - DPR 323/98 art. 5.2)  

  

  

  

DOCUMENTO PREDISPOSTO  

DAL CONSIGLIO DELLA 

  

  

CLASSE V SEZ. E 

  

LICEO delle SCIENZE UMANE 
  

  

  

 

  

Marano di Napoli, 15-05-2023   

            Il Dirigente Scolastico                                                                                          

           dott.ssa. Angela Rispo 

 



2 

 

LA SCUOLA E IL TERRITORIO DI APPARTENENZA 

  

L'Istituto "CARLO LEVI” è nato come sezione staccata dell'istituto “E. P. FONSECA” di Napoli 

nell’anno scolastico 1975-1976 con quattro classi, ottenendo la piena autonomia nell’anno scolastico 

1978-1979.  

  

Da una dimensione iniziale, limitata nel numero delle classi e degli alunni, si è passati rapidamente a 

proporzioni notevoli, fino alle attuali 61 classi.  Oggettive carenze strutturali, doppi e tripli turni, sedi 

provvisorie e rotazioni hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo dell’Istituto; nel mese di ottobre 

dell’anno 2001 ha avuto inizio un graduale trasferimento al nuovo edificio sito in via Giovanni Falcone.  

Nel febbraio 2017 anche le sei classi ospitate presso la sede succursale, sempre in via Falcone, hanno 

traslocato nelle nuove aule della sede centrale dell’Istituto, che oggi ospita 54 aule e ampi spazi 

funzionali.  

  

Grazie alla volontà e alla determinazione di tutte le sue componenti, l'Istituto ha accresciuto e articolato 

nel tempo la propria offerta formativa. Dall’anno scolastico 1998-1999, pur conservando formalmente la 

denominazione di “Istituto Magistrale”, in risposta alle complesse esigenze del territorio del 26° distretto 

(oggi ambito 17), la scuola ha elaborato un proprio progetto di rinnovamento del corso di studi su base 

quinquennale, trasformandosi in Liceo, inizialmente con gli indirizzi LINGUISTICO e SOCIO-PSICO-

PEDAGOGICO secondo le modalità previste dal progetto “Brocca” e, dal 1999, con l’indirizzo 

SCIENTIFICO AMBIENTALE, una sperimentazione autonoma (autorizzata con D.M. 24/99 n°1243) che 

ha consentito di accogliere anche una notevole componente maschile, integrandola con l’utenza per lo più 

femminile del soppresso istituto magistrale.   

  

Tali indirizzi sono stati attivi fino all'anno 2013/2014, quando hanno avuto termine, sostituiti dai nuovi 

Licei previsti dalla riforma Gelmini. A partire dall’a.s. 2010-2011, infatti, la scuola ha acquisito la 

denominazione di Istituto di Istruzione Superiore ed è divenuta polo umanistico con tre Licei: scienze 

umane, linguistico e classico. La molteplicità di proposte, stimoli e opportunità è stata studiata per 

rispondere alle esigenze di tutti gli studenti del territorio in linea con il profilo culturale, educativo e 

professionale dei Licei, così come previsto dalle Indicazioni Nazionali e nel PTOF di Istituto. 
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia 

Iodice Raffaella Lingua e letteratura italiana 

Marsicano Roberta Scienze Umane 

Luciano Viviana Lingua e cultura latina 

Della Corte Anna Lingua e cultura inglese 

Spinosa Rosa Filosofia 

Ruggiano Rosaria Matematica 

Scotto di Carlo Livia Rosaria Michele Fisica 

Toderico Silvana Scienze naturali 

Luciano Viviana Storia 

Albano Michele Storia dell’Arte 

Santopaolo Paola Scienze motorie 

Napolano Filomena Potenziamento di Diritto 

Liccardi Margherita IRC 

 

3.  CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

Disciplina CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Lingua e letteratura italiana    X 

Scienze Umane X X X 

Lingua e cultura latina   X 

Lingua e cultura inglese X X X 

Matematica e Fisica X X X 

Scienze naturali X X X 

Storia   X 

Storia dell’Arte X X X 

Scienze Motorie X X X 

Filosofia X X X 

IRC  X X 
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4. LA STORIA DELLA CLASSE 

 
Composizione della CLASSE: ALUNNI 

 

No ALUNNO Provenienza 

1 Arcopinto Francesca Quarta EU “Carlo Levi” 

2 Arillo Giulia Quarta EU “Carlo Levi” 

3 Bajrami Sendina Quarta EU “Carlo Levi” 

4 Battista Valentina Quarta EU “Carlo Levi” 

5 Chietti Rosa Quarta EU “Carlo Levi” 

6 Cimmino Maria Francesca Quarta EU “Carlo Levi” 

7 D’Alterio Margherita Quarta EU “Carlo Levi” 

8 De Maria Chiara Quarta EU “Carlo Levi” 

9 De Martino Alessia Quarta EU “Carlo Levi” 

10 De Rosa Antonietta Quarta EU “Carlo Levi” 

11 Esposito Morena Quarta EU “Carlo Levi” 

12 Estatico Daniela Quarta EU “Carlo Levi” 

13 Galdiero Fiorenza Quarta EU “Carlo Levi” 

14 Gallozzi Martina Quarta EU “Carlo Levi” 

15 Giordano Sara Quarta EU “Carlo Levi” 

16 Grisani Francesca Quarta EU “Carlo Levi” 

17 Mangiapia Claudia Quarta EU “Carlo Levi” 

18 Miele Ilaria Quarta EU “Carlo Levi” 

19 Miele Laura Quarta EU “Carlo Levi” 

20 Molla Anna Quarta EU “Carlo Levi” 

21 Morra Martina Quarta EU “Carlo Levi” 

22 Napolano Francesco Quarta EU “Carlo Levi” 

23 Paragliola Federica Quarta EU “Carlo Levi” 

24 Pezzullo Camilla Quarta EU  “Carlo Levi” 

25 Russo Sara Quarta EU  “Carlo Levi 

26 Sabella Fabiana Quarta EU “Carlo Levi” 

27 Simioli Giovanna Quarta EU “Carlo Levi” 
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Profilo della CLASSE 
 
Il gruppo classe è formato da 27 alunni, tutti provenienti dalla IV E di Scienze Umane del Liceo “Carlo 

Levi” di Marano. Nel corso del quinquennio, la classe si è sempre mostrata compatta e inclusiva, nonché 

motivata allo studio e disponibile ad accogliere, intraprendere e portare a compimento iniziative e progetti 

curricolari ed extracurricolari funzionali all’arricchimento formativo e alla crescita culturale e personale 

individuale e di gruppo. 

Nel corso del triennio, la continuità è stata garantita soltanto in alcune discipline (Filosofia, Inglese, 

Matematica e Fisica, Scienze Naturali, Storia dell’Arte e Scienze Motorie), nell’ultimo anno hanno 

cambiato l’insegnante di Storia, di Latino e di Letteratura italiana, pertanto, alle difficoltà legate al lungo 

periodo di emergenza epidemiologica, che, ovviamente ha avuto delle ripercussioni non solo in termini 

strettamente didattici (legati all’alternanza di didattica in presenza, DAD e DDI), ma anche psicologici, 

sociali e familiari, bisogna aggiungere le difficoltà legate alla necessità di doversi continuamente adattare 

a stili di insegnamento differenti. 

Nonostante tutto, la classe ha raggiunto un buon livello di preparazione generale, in tutte le discipline. I 

docenti hanno svolto le attività didattiche seguendo senza difficoltà le programmazioni dipartimentali e 

ottenendo risultati soddisfacenti in termini di acquisizione di contenuti, abilità e competenze disciplinari e 

di padronanza dei procedimenti metodologici e delle procedure didattiche finalizzate alla preparazione 

all’Esame di Stato. 

Infine, alcuni allievi si sono distinti in modo particolare per l’interesse continuo mostrato nei confronti 

della pluralità dell’offerta formativa e didattica e per il senso di responsabilità e di determinazione ad 

apprendere e a migliorare, acquisendo interessanti capacità critiche e metodologiche oltre che un 

eccellente livello di preparazione generale.  

 

L’attività didattica svolta è da ritenersi dunque positiva, sia rispetto all’acquisizione dei contenuti 

programmati, anche se ricalibrati in funzione delle esigenze via via emerse, sia in rapporto alla qualità 

degli obiettivi formativi raggiunti. 

 

Il Consiglio di classe deposita agli atti la documentazione relativa ai candidati con DSA e con altri 

bisogni educativi speciali. 
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5. IL 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 e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
«Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere 
la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 
metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane» (DPR 89/2010, art. 9 comma 1). 
 

A conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti 
dovranno:  
 

● aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;  
 

● aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 
della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  

 
● saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;  
 

● saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  

 
● possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.  
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Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane 
 
 

 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 
 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti Orario Settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia    
2 2 2 

Filosofia   
3 3 3 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Matematica e informatica 3 3 2 2 2 

Fisica   
2 2 2 

Scienze naturali  2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   
2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
 
 
Ora aggiuntiva di Diritto: 
Dall’a.s. 2019/2020, nelle classi quarte e quinte, è stato avviato un percorso di potenziamento di Diritto 
con l’aggiunta di 1 h di approfondimento settimanale funzionale allo svolgimento delle attività connesse 
allo studio della Costituzione e alla Convivenza Civile.  
A seguito delle novità introdotte dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e in applicazione delle Linee Guida 
Ministeriali che hanno accompagnato l’introduzione dell’Educazione Civica nel Curriculum Liceale a 
partire da settembre 2020, “lo spazio settimanale riservato al docente abilitato nelle discipline giuridico-
economiche presente in organico dell’autonomia”, individuato anche quale coordinatore della disciplina, 
è stato definitivamente deliberato e approvato dal Collegio dei Docenti, configurandosi come ora 
aggiuntiva nel quadro orario settimanale della classe per l’intero anno scolastico. 
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6. NOTE GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

FINALITÀ 

 

●   Padronanza strumentale di più codici comunicativi. 
● Approccio al patrimonio culturale di diversi paesi per cogliere elementi comuni 

ed identità specifiche. 
 

OBIETTIVI 

 

1) Potenziamento delle capacità di: 

● valutazione, autovalutazione e giudizio; 
● strutturazione di un metodo di studio personale; 
● astrazione e riflessione in funzione preparatoria a studi superiori in diversi 

ambiti; 
● analisi della lingua e interpretazione dei testi; 
● organizzazione del linguaggio ed  elaborazione stilistica; 
● acquisizione di un approccio interculturale.  

2)  Applicazione della flessibilità acquisita a diversi contesti. 

3) Raggiungimento della consapevolezza della relazione  individuo/ambiente/società     
e della sua evoluzione nel tempo e nello spazio. 

METODI 

 

Il C.d.C. ha agevolato il processo formativo promuovendo la crescita culturale e le 
capacità relazionali, attraverso riferimenti alle problematiche di attualità. 

● Lezioni frontali e interattive. 
● Lavori individuali e/o di gruppo. 
● Discussioni e dibattiti  guidati. 
● Relazioni autogestite su approfondimenti e ricerche. 
● Attività integrative para/extrascolastiche. 
 

 

STRUMENTI 

 
● Libri di testo. 
● Utilizzo biblioteca, laboratori, sussidi audiovisivi, Lim. 
 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

E 

INDICATORI 

 
CONOSCENZA    voto 

HA UN’OTTIMA CONOSCENZA 9-10 
CONOSCE IN MODO APPROFONDITO 7-8 
CONOSCE IN MODO ESSENZIALE     6 
CONOSCE  IN MODO FRAMMENTARIO 4-5 
NON CONOSCE I CONTENUTI 1-3 

COMPRENSIONE  
COMPRENDE IN MODO AUTONOMO E IMMEDIATO   9-10 
COMPRENDE IN MODO APPROPRIATO E/O IMMEDIATO   7-8 
SI ORIENTA IN SITUAZIONI NOTE 6 
SI ORIENTA SE GUIDATO 4-5 
COMPRENDE IN MODO NON AUTONOMO 1-3 

APPLICAZIONE  
OPERA IN MODO CORRETTO CONSAPEVOLE E PERSONALE 9-10 
OPERA IN MODO CORRETTO E CONSAPEVOLE 7-8 
OPERA IN MODO CORRETTO 6 
OPERA IN MODO SUPERFICIALE E/O SCORRETTO 4-5 
OPERA IN MODO CONFUSO E SCORRETTO 1-3 
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6.1  Schede delle discipline 

Scheda informativa analitica della materia: ITALIANO   

Prof.ssa Raffaella Iodice  

 

Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità; 
● favorire il confronto tra docenti e alunni; 
● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento.  
 

Competenze PECUP: 

● Padroneggiare la lingua in contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione. 

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 
all’attività svolta;  

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 
criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili 
soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria, storica, artistica, filosofica, pedagogica, antropologica, 
sociologica, psicologica e religiosa, italiana e/o straniera. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

 

● Competenza digitale. 
 

● Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare (già 
Imparare ad imparare). 

 

● Competenza in materia di 
cittadinanza (già 
competenze sociali e 
civiche). 

 

● Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

  

 

 

 

 

Conoscenze 

● Conoscere la funzione, lo 
scopo e la struttura dei 
testi.  

 

● Contestualizzare le 
questioni relative ai 
diversi campi disciplinari. 

 

● Utilizzare criticamente 
strumenti informatici e 
telematici per svolgere 
attività di studio e di 
approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare. 

Abilità 

● Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi in italiano.  
 

● Confrontare le informazioni 
provenienti da fonti diverse, 
e selezionarle in base 
all’attendibilità, alla 
funzione, al proprio scopo.  

 

● Utilizzare il linguaggio ed il 
simbolismo specifico di ogni 
disciplina. 
 

● Produrre lavori multimediali. 

Contenuti:  

L'ETÀ  DEL ROMANTICISMO 

LA SOLITUDINE VINTA CON LA POESIA 

Giacomo Leopardi, la vita e il pensiero, la poetica del “vago e indefinito”, dallo Zibaldone La 
teoria del piacere, pessimismo storico, pessimismo cosmico 

I canti. L’Infinito. A Silvia; Il sabato del villaggio; Il passero solitario;  La ginestra o il fiore del 
deserto. Il ciclo di Aspasia  

Le Operette Morali o l’arido vero. Dialogo della Natura e di un Islandese;  Il Cantico del gallo 
silvestre; La concezione della Natura e la sua evoluzione nel pensiero di Leopardi.  
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IL SECONDO OTTOCENTO 2ª METÀ XIX SECOLO 

L 'età postunitaria; La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

Giosue Carducci: La vita, La prima fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia gravia, 
Giambi ed Epodi;  da Le Rime nuove “Pianto antico”; Idillio maremmano e Le Odi barbare  

ETÀ DEL REALISMO: NATURALISMO E VERISMO 

Il Naturalismo francese Emile Zola; 

Giovanni Verga: la vita, le prime opere, la poetica e la tecnica narrativa, da Vita dei Campi  “La 
Lupa”; “ Rosso Malpelo” Il ciclo dei Vinti e la fiumana del progresso; I Malavoglia; da Novelle 
Rusticane, “La roba”; Mastro don Gesualdo.  

ETÀ DEL DECADENTISMO  

Poetica e visione del mondo Decadente; Decadentismo e Romanticismo; Decadentismo e 
Naturalismo; Decadentismo e Novecento;Il trionfo della poesia simbolista con Baudelaire, 
Verlaine, Rimbaud, Mallarmè.  

LA VITA COME OPERA D'ARTE 

Gabriele D’Annunzio. L’estetismo e la sua crisi. Ritratto di Andrea Sperelli ed Elena Muti dal 
romanzo Il Piacere;  l’Estetismo dannunziano e la sua crisi, I romanzi del superuomo, il 
superuomo e l’esteta, Il Trionfo della morte, Le Vergini delle rocce, Il Fuoco, Forse che sì forse 
che no,  le scelte stilistiche. Le Laudi: Maia, Elettra, Alcyone da La pioggia nel pineto, Panismo  

CONOSCERE LA REALTÀ CON LO SPIRITO DEL "FANCIULLINO" 

Giovanni Pascoli, G. Pascoli , la visione del mondo. la poetica del fanciullino, i temi della poesia 
pascoliana, le raccolte poetiche  Da Myricae, X Agosto;  Lavandare, Arano;  I Poemetti da  I Canti 
di Castelvecchio Il Gelsomino Notturno”; Poemi conviviali, I Carmina. 

IL PRIMO NOVECENTO VIVERE IN AZIONE E MOVIMENTO  

La stagione delle Avanguardie. Il Futurismo. Filippo Tommaso 

Marinetti. Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista. Il mito della 
macchina e della velocità; il Crepuscolarismo, Il Surrealismo, Il Dadaismo e i Vociani.  
 
LA NASCITA DEL ROMANZO PSICOLOGICO FINE XIX - INIZIO XX SECOLO 

 
 La crisi dei valori del Positivismo; Il Decadentismo; Il romanzo psicologico 
ALLA RICERCA DI SE STESSI  

Italo Svevo La cultura di  Svevo. Il primo romanzo: Una vita.  da Senilità “ Il ritratto dell’inetto”, 
da  La coscienza di Zeno “Il fumo”e “ La morte del padre” 

ALLA SCOPERTA DELL'UOMO "DAI MILLE VOLTI" 

Luigi Pirandello. La  vita, la visione del mondo, la poetica. La differenza tra umorismo e comico 
Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo. Le poesie e le  novelle, Novelle per un anno,  I 
romanzi:  Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, centomila. 

IL TEATRO DEL NOVECENTO 
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 Il teatro pirandelliano, la fase del metateatro “Sei personaggi in cerca d’autore”, “Enrico IV” . 

LA POESIA NELLA VITA QUOTIDIANA 

Umberto Saba: la vita,  da Il Canzoniere “ A Mia moglie”;  “Mio padre è stato per me 
l'Assassino” le prose. 

Giuseppe Ungaretti. La vita, da L'Allegria  “Il porto sepolto”, “Mattina” ,“Soldati”,  S. Martino 
del Carso, Sentimento del tempo. Il valore della poesia, le innovazioni stilistiche.Il Dolore e le 
ultime raccolte.  

L’Ermetismo, Salvatore Quasimodo. Ed è subito sera,  Umberto Saba. Amai, dal Canzoniere.  

Eugenio Montale: la vita,  da Ossi di Seppia “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di 
vivere ho incontrato”, da Le Occasioni  “Non recidere, forbice, quel volto”;  la poetica degli 
oggetti e la visione del mondo del poeta: la divina indifferenza; La bufera e altro,  Satura, Diario 
del ‘71 e del ‘72, Quaderno di quattro anni, Altri versi.  

LA NARRATIVA NELLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO: IL NEOREALISMO  

Primo Levi: la vita, da Se questo è un uomo “L’arrivo nei Lager” 

Materiali di studio  
● Libro di testo: G.BALDI-S. GIUSSO-M. RAZZETTI-G.ZACCARIA, I classici nostri 

contemporanei. Edizione nuovo esame di Stato, 5.1-5.2-6, Paravia. 
● Risorse digitali del libro di testo. 
● Schede e Mappe. 
● Materiali proposti dall’insegnante. 
● Visione di filmati e documentari. 
● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti  RAI Scuola, YouTube, Treccani. 

Metodologia 
 

Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  
● Lezioni frontali. 
● Apprendimento cooperativo. 
● Discussione guidata. 
● Simulazione di casi. 
● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura 

aperta). 
 

Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  
● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 
● Portale argo: Argonext, DIDUP 
● e-mail @liceocarlolevi.it 

Modalità di verifica formativa 
 

SCRITTA  
● Esercizi sulle Tipologie A,B,C per l’esame di Stato. 
● Discussione per AUTO/CORREZIONE sugli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati 

tramite Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE. 
● Prove presenti nel LABORATORIO delle COMPETENZE  dei MANUALI.  
● VERIFICHE presenti sulle PIATTAFORME dei LIBRI DI TESTO. 
● PROVE AUTENTICHE (come da programmazione per competenze di percorsi UDA). 

 
ORALE Esercizi sulle Tipologie A,B,C per l’esame di Stato. 
● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari.  
● Esposizione di contenuti con presentazioni o video. 
● Presentazione di PROVE AUTENTICHE. 
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Scheda informativa analitica della materia:  SCIENZE UMANE 

Prof.ssa Roberta Marsicano 

Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità; 
● favorire il confronto tra docenti e alunni; 
● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento.  

Competenze PECUP: 

● Padroneggiare la lingua in contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 
all’attività svolta;  

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 
criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili 
soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria, storica, artistica, filosofica, pedagogica, antropologica, 
sociologica, psicologica e religiosa, italiana e/o straniera. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

● Competenza digitale 
● Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare a imparare (già 
Imparare ad imparare). 

● Competenza in materia di 
cittadinanza (già 
competenze sociali e 
civiche). 

● Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Conoscenze 

● Conoscere la funzione, lo 
scopo e la struttura dei 
testi.  

● Contestualizzare le 
questioni relative ai 
diversi campi disciplinari. 

● Utilizzare criticamente 
strumenti informatici e 
telematici per svolgere 
attività di studio e di 
approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare. 
 

Nodi concettuali da ricondurre alle 
UDA  svolte/avviate: 

- Oltre il muro, diversità 
come risorsa; 

- Potere e Società; 
- Uomo e Natura; 
- Crisi delle certezze; 
- Scelta ed etica della 

responsabilità. 

Abilità 

● Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi in italiano.  
 

● Confrontare le informazioni 
provenienti da fonti diverse, 
e selezionarle in base 
all’attendibilità, alla 
funzione, al proprio scopo. 
  

● Utilizzare il linguaggio ed il 
simbolismo specifico di ogni 
disciplina. 
 

● Produrre lavori multimediali. 

 

 

 

 

Contenuti 
SOCIOLOGIA 
 UNITA’ 1: LE FORME DELLA VITA SOCIALE 
·   LA SOCIALIZZAZIONE 
Individuo, società, socializzazione 
Socializzazione primaria e secondaria 
Forme di socializzazione «speciali» 
Le agenzie di socializzazione 
·   IL SISTEMA SOCIALE 
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Che cos’è un sistema sociale? 
L’istituzionalizzazione 
Status e ruolo 
Secolarizzazione e razionalizzazione 
La burocrazia 
La sclerotizzazione della burocrazia 
Approfondimento: visione ed analisi critica del film: «The terminal» 
·   LA STRATIFICAZIONE SOCIALE 
Stratificazione e mobilità sociale 
Classi e ceti sociali 
La disuguaglianza 
Teorie del mutamento sociale 
Fattori del mutamento sociale 
Approfondimento: la rappresentazione iconografica della stratificazione. La clessidra, la cipolla e la piramide 
·   IL PARADIGMA DELL’AZIONE 

La microsociologia. 
E. Goffman: la vita come rappresentazione. 
L'interazionismo simbolico: James e Mead 
H. Garfinkel e l'etnometodologia 
L'approccio drammaturgico 
Le rappresentazioni della società 

  
UNITA’  2: COMUNICAZIONE E SOCIETA’ DI MASSA 
·   LE FORME DELLA COMUNICAZIONE 
Comunicazione e vita associata 
Seligman: l'impotenza appresa. 
L'effetto alone. 
Berne: le posizioni esistenziali. 
·   MASS MEDIA E SOCIETA’ DI MASSA 
I media nella storia 
Media, mass media e new media: aspetti sociologici 
Le teorie più recenti: gli «apocalittici» e gli «integrati» 
La teoria dell’ago ipodermico 
La teoria dell’agenda setting 
La teoria degli effetti limitati 
La teoria dell’esposizione selettiva 
Approfondimento: una visione critica. La scuola di Francoforte e l’«Industria culturale» 
 
UNITA’  3: DEMOCRAZIA E TOTALITARISMO 
·   VITA POLITICA E DEMOCRAZIA 
Politica e sistema politico 
Lo Stato e le istituzioni politiche 
Il potere 
L’autorità 
La democrazia 
Approfondimento: le forme di potere secondo Weber 
·   LE SOCIETA’ AUTORITARIE 
Totalitarismo, autoritarismo, dittatura 
Le istituzioni totalizzanti 
Approfondimento: perché si obbedisce all’autorità. L’esperimento di Miligram 
 
UNITA’  4: GLOBALIZZAZIONE 
·   CHE COS’È LA GLOBALIZZAZIONE 
Globalizzazione ieri ed oggi 
Forme di internazionalizzazione economica 
Globalizzazione politica 
Approfondimento: Il «villaggio globale» 
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·   LUOGHI E PERSONE DELLA GLOBALIZZAZIONE 
I «non luoghi» di M. Augé 
La Mcdonaldizzazione 
La deterritorializzazione 
Approfondimento: Bauman e la modernità liquida 

  
ANTROPOLOGIA 
UNITA’  5: FAMIGLIA, PARENTELA, SOCIETA’ 

·   FAMIGLIA E MATRIMONIO 
Che cos’è la famiglia? 

Tipologie di famiglie 
Il matrimonio 
Le relazioni poligamiche e poliandriche 
 
UNITA’  6: ANTROPOLOGIA DELLA GLOBALIZZAZIONE 
·   I NUOVI SCENARI 
Augè e i nonluoghi 
Antropologia e comunicazione di massa 
Media, mass media e new media: aspetti antropologici 
Le comunità on-line ed off-line 
 

PEDAGOGIA 
UNITA’  7: L’ATTIVISMO AMERICANO ED EUROPEO 
·   L’ATTIVISMO ANGLO-AMERICANO 
Le prime esperienze dell’attivismo 
Neill e la pedagogia libertarie 
Dewey e il pragmatismo americano 
·   L’ATTIVISMO EUROPEO 
Claparede e la scuola su misura 
Freinet e la scuola del fare 
Decroly e i centri di interesse 
·   L’ATTIVISMO IN ITALIA 
Le sorelle Agazzi: il valore della spontaneità 
Maria Montessori: una nuova forma di pedagogia scientifica 
 
UNITA’  8: POLITICA E PEDAGOGIA 

·  LA PEDAGOGIA SOVIETICA 

Makarenko e la prospettiva collettiva 
La disciplina cosciente 
L’«homo novus» 

·  L’EDUCAZIONE FASCISTA 

Il regime e il consenso 
L’organizzazione della società 
La propaganda fascista 
L’educazione fascista: la nascita dell’ONB 
I figli della lupa, i Balilla, gli avanguardisti ed i giovani fascisti 
Le figlie della lupa, le piccole italiane, le giovani italiane e le giovani fasciste 
Approfondimento: Media, mass media e new media. Aspetti antropologici. 
Approfondimento: La televisione come «cattiva maestra» 

·  LA PEDAGOGIA CATTOLICA 

Don Milani e la scuola di Barbiana 
L’«I care» come motto opposto al «me ne frego» fascista 
 
UNITA’  9: PEDAGOGIA E DISABILITA’ 

·  NORMALITA’ O DISABILITA’ 

Icf e Dsm due strumenti a confronto 
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L’evoluzione terminologica della disabilità 
La rappresentazione sociale della disabilità 

·  LA GALASSIA DEI BES 

BES 
DSA 
Diversabilità 

Materiali di studio  
● Libro di testo. 
● Libro di testo parte digitale. 
● Schede e Mappe. 
● Materiali proposti dall’insegnante. 
● Visione di filmati e documentari. 
● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti  RAI Scuola, YouTube, Treccani. 

Metodologia 
 

Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  
● Lezioni frontali. 
● Apprendimento cooperativo. 
● Discussione guidata. 
● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura aperta). 

 
Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  
● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 
● Portale argo: Argonext, DIDUP 
● e-mail @liceocarlolevi.it 

Modalità di verifica formativa 
 

SCRITTA  
● Discussione per AUTO/CORREZIONE sugli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati 

tramite Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE. 
● Prove presenti nel LABORATORIO delle COMPETENZE  dei MANUALI . 
● VERIFICHE presenti sulle PIATTAFORME dei LIBRI DI TESTO. 
● PROVE AUTENTICHE (come da programmazione per competenze di percorsi UDA). 

 
ORALE  

● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari. 
● Esposizione di contenuti con presentazioni o video. 
● Presentazione di PROVE AUTENTICHE. 
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Scheda informativa analitica della materia:  FILOSOFIA 
 

Prof.ssa Spinosa Rosa 
 

Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità; 
● favorire il confronto tra docenti e alunni; 
● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento.  

Competenze PECUP: 

● Padroneggiare la lingua in contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 
all’attività svolta;  

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 
criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili 
soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria, storica, artistica, filosofica, pedagogica, 
antropologica, sociologica, psicologica e religiosa, italiana e/o 
straniera. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

● Competenza digitale. 
 

● Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare (già 
Imparare ad imparare). 

● Competenza in materia di 
cittadinanza (già 
competenze sociali e 
civiche). 

● Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Conoscenze 

● Conoscere la funzione, lo 
scopo e la struttura dei testi. 
  

● Contestualizzare le 
questioni relative ai diversi 
campi disciplinari. 

 
● Utilizzare criticamente 

strumenti informatici e 
telematici per svolgere 
attività di studio e di 
approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare. 
 

     Nodi concettuali da ricondurre    
     alle UDA  svolte/avviate: 

- Oltre il muro, diversità 
come risorsa; 

- Potere e Società; 
- Uomo e Natura; 
- Crisi delle certezze; 
- Scelta ed etica della 

responsabilità. 

Abilità 

● Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi in 
italiano. 
  

● Confrontare le informazioni 
provenienti da fonti 
diverse, e selezionarle in 
base all’attendibilità, alla 
funzione, al proprio scopo.  

 
● Utilizzare il linguaggio ed 

il simbolismo specifico di 
ogni disciplina. 
 

● Produrre lavori 
multimediali. 

 

Contenuti 
     Romanticismo e idealismo: caratteri generali. 
     F.HEGEL : la Fenomenologia dello Spirito. 
      Il sistema hegeliano: spirito oggettivo, spirito assoluto. 
     La reazione all’idealismo tedesco:  
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    A. SCHOPENHAUER  -  La natura illusoria del fenomeno; 
    il noumeno come volontà; l’esistenza come dolore e  le vie di liberazione. 
     

    S. KIERKEGAARD  -  Possibilità, scelta, angoscia, disperazione e fede. 
    Dallo spirito all’uomo concreto: 
    FEUERBACH  -  L’alienazione religiosa;                                                                                
    MARX  -  Il materialismo storico; critica alla società e all’economia borghese, lavoro e      
    alienazione; coscienza e lotta di classe. 
 

    POSITIVISMO  
    A.COMTE : la legge dei tre stadi 
    La nascita della sociologia come scienza 

 

   CRISI delle CERTEZZE FILOSOFICHE 
   F.NIETZSCHE    -  la volontà di potenza, il superuomo, l’eterno ritorno; lo smascheramento  
   degli inganni  della morale e la celebrazione dei valori terreni. 

 

   S.FREUD - i temi fondamentali della psicoanalisi,isteria e nevrosi, il sospetto sulla   
  coscienza,la struttura della psiche, la teoria  della sessualità e il complesso di Edipo ,morale e   
  società. 

 

  FILOSOFIA e POLITICA  
  H.  ARENDT  - L’analisi del totalitarismo e la riflessione sull’agire politico.  
      

  PENSIERO ETICO-FILOSOFICO sull’ATTUALITA’    
   

  ETICA della RESPONSABILITA’: JONAS e il Prometeo scatenato. 
       
  Il FEMMINISMO come teoria critica 
Materiali di studio  

● Libro di testo. 
● Libro di testo parte digitale. 
● Schede e Mappe. 
● Materiali proposti dall’insegnante. 
● Visione di filmati e documentari. 
● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti  RAI Scuola, YouTube, Treccani.  

Metodologia 
 

Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  
● Lezioni frontali. 
● Apprendimento cooperativo. 
● Discussione guidata. 
● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura aperta). 

 
Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  
● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 
● Portale argo: Argonext, DIDUP 
● e-mail @liceocarlolevi.it 

Modalità di verifica formativa 
SCRITTA  

● Discussione per AUTO/CORREZIONE sugli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati 
tramite Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE. 

● Prove presenti nel LABORATORIO delle COMPETENZE  dei MANUALI. 
● VERIFICHE presenti sulle PIATTAFORME dei LIBRI DI TESTO. 
● PROVE AUTENTICHE (come da programmazione per competenze di percorsi UDA). 

 
ORALE  

● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari. 
● Esposizione di contenuti con presentazioni o video. 
● Presentazione di PROVE AUTENTICHE. 
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 Scheda informativa analitica della materia: STORIA DELL’ARTE   

Prof.  Michele Albano 
 

   Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità; 
● favorire il confronto tra docenti e alunni; 
● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento.  

Competenze PECUP: 

● padroneggiare la lingua in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione; 

● elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 
all’attività svolta; 

● identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 
criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

● riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 
storica, artistica, filosofica, pedagogica, antropologica, sociologica, 
psicologica e religiosa, italiana e/o straniera. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 

● competenza digitale; 
● competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 
a imparare (già Imparare ad 
imparare); 

● competenza in materia di 
cittadinanza (già competenze 
sociali e civiche; 

● competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Conoscenze 

● Conoscere la funzione, lo 
scopo e la struttura dei testi. 

● Contestualizzare le questioni 
relative ai diversi campi 
disciplinari. 

● Utilizzare criticamente 
strumenti informatici e 
telematici per svolgere attività 
di studio e di approfondimento, 
per fare ricerca e per 
comunicare. 

 

Abilità 
 

● Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi in italiano. 

● Confrontare le informazioni 
provenienti da fonti diverse, e 
selezionarle in base 
all’attendibilità, alla funzione, al 
proprio scopo. 

● Utilizzare il linguaggio ed il 
simbolismo specifico di ogni 
disciplina. 

● Produrre lavori multimediali. 

  Contenuti 

● IL NEOCLASSICISMO:  Antonio Canova,  Jacques-Louis David. 
● IL ROMANTICISMO:  C. D. Friedrich,  W.Tuner, T. Géricault,  E. Delacroix, F. Hayez. 
● IL REALISMO:  Jean Millet, Gustave Courbet. 
● LE ARCHITETTURE DEL FERRO:  le “Esposizioni Universali”. 
● L’IMPRESSIONISMO:  Eduard Manet, Claude Monet, Edgar, Degas, Auguste Renoir.  
● IL POSTIMPRESSIONISMO:  Georges Seraut,  Paul Gauguin, Vincent van Gogh. 
● L’ART NOUVEAU:  William Morris, Gustav Klimt. 
● L’ESPRESSIONISMO:  Edvard Munch. 
● IL CUBISMO:  Pablo Picasso. 
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● IL FUTURISMO:  Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà. 
● IL SURREALISMO:  Salvator DalÍ, René Magritte. 

Materiali di studio 
● Libro di testo. 
● Schede e Mappe. 
● Materiali proposti dall’insegnante. 
● Visione di filmati. 
● Lezioni/ Conferenze/YouTube. 

Metodologia 
Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni 
● Lezioni frontali. 
● Apprendimento cooperativo. 
● Discussione guidata. 
● Simulazione di casi. 
● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura aperta). 

 Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati 
● Google  Suite for Education (con applicativi Classroom, MEET ecc…). 
● Portale argo: Argonext, DIDUP. 
● e-mail @liceocarlolevi.it 

Modalità di verifica formativa 

 SCRITTA 
● Discussione per Auto/Correzione sugli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati tramite 

Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE. 

 ORALE 
● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari. 
● Esposizione di contenuti con presentazioni o video. 
● Presentazione di PROVE AUTENTICHE. 
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Scheda informativa analitica della materia: SCIENZE MOTORIE 

 
Prof.ssa Santopaolo Paola 

 
Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità; 
● favorire il confronto tra docenti e alunni; 
● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento.  
 

Competenze PECUP: 

● Padroneggiare la lingua in contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 
all’attività svolta;  

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 
criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili 
soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria, storica, artistica, filosofica, pedagogica, 
antropologica, sociologica, psicologica e religiosa, italiana e/o 
straniera. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

● Competenza digitale. 
 

● Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare (già 
Imparare ad imparare). 

 
● Competenza in materia di 

cittadinanza (già 
competenze sociali e 
civiche). 

 
● Competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Conoscenze 

● Conoscere la funzione, lo 
scopo e la struttura dei testi. 
  

● Contestualizzare le 
questioni relative ai diversi 
campi disciplinari. 

 
● Utilizzare criticamente 

strumenti informatici e 
telematici per svolgere 
attività di studio e di 
approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare. 
 

    Nodi concettuali da ricondurre   
    alle UDA  svolte/avviate: 

- Oltre il muro, diversità 
come risorsa 

- Potere e Società 
- Uomo e Natura 
- Crisi delle certezze 
- Scelta ed etica della 

responsabilità 

Abilità 

● Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi in 
italiano. 
 

● Confrontare le informazioni 
provenienti da fonti 
diverse, e selezionarle in 
base all’attendibilità, alla 
funzione, al proprio scopo.  
 

● Utilizzare il linguaggio ed 
il simbolismo specifico di 
ogni disciplina. 
 

● Produrre lavori 
multimediali. 
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Contenuti 
La salute: un diritto fondamentale. 
I danni della sedentarietà. 
Le dipendenze. 
I danni del fumo e dell’alcol. 
Le sostanze stupefacenti. AIDS 
L ‘ educazione alimentare e i disturbi dell’alimentazione: anoressia, bulimia, obesità. 
Primo soccorso.     
Materiali di studio  

● Libro di testo. 
● Libro di testo parte digitale. 
● Schede e Mappe. 
● Materiali proposti dall’insegnante. 
● Visione di filmati e documentari. 
● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti  RAI Scuola, YouTube, Treccani. 

Metodologia 
 

Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  
● Lezioni frontali. 
● Apprendimento cooperativo. 
● Discussione guidata. 
● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura aperta). 

 
Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  
● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 
● Portale argo: Argonext, DIDUP 
● e-mail @liceocarlolevi.it 

Modalità di verifica formativa 
 

SCRITTA  
● Discussione per AUTO/CORREZIONE sugli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati 

tramite Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE. 
● Prove presenti nel LABORATORIO delle COMPETENZE.   
● PROVE AUTENTICHE (come da programmazione per competenze di percorsi UDA). 

 
ORALE  

● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari. 
● Esposizione di contenuti con presentazioni o video. 
● Presentazione di PROVE AUTENTICHE. 
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Scheda informativa analitica della materia –   MATEMATICA 
 
Prof.  Ruggiano Rosaria 

 
Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità; 
● favorire il confronto tra docenti e alunni; 
● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento. 
 

Competenze PECUP: 

● Analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi;  

● Usare consapevolmente gli strumenti di calcolo; 
● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  
● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili 
soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali di un problema e 
comprendere le differenze fra i dati quantitativi e qualitativi.  

 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

● Competenza digitale. 
 

● Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
(già Imparare ad imparare). 

● Competenza in materia di 
cittadinanza (già 
competenze sociali e 
civiche). 

● Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
  

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

● Conoscere la funzione, lo 
scopo e la struttura dei testi. 
 

● Contestualizzare le 
questioni relative ai diversi 
campi disciplinari. 
 

● Utilizzare criticamente 
strumenti informatici e 
telematici per svolgere 
attività di studio e di 
approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare. 
 

 

Abilità 

● Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi in 
italiano. 
 

● Confrontare le informazioni 
provenienti da fonti 
diverse, e selezionarle in 
base all’attendibilità, alla 
funzione, al proprio scopo.  
 

● Utilizzare il linguaggio ed 
il simbolismo specifico di 
ogni disciplina. 
 

● Produrre lavori 
multimediali. 

Contenuti 

● Fondamenti di analisi infinitesimale: limiti e derivate. 
● Continuità delle funzioni. 
● Asintoti, massimi e minimi relativi e assoluti. 
● Studio di funzioni algebriche, razionali, intere e fratte sia attraverso l’analisi del grafico che 

attraverso l’analisi della sua espressione analitica. 

Materiali di studio  
● Libro di testo. 
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● Libro di testo parte digitale. 
● Schede e Mappe. 
● Materiali proposti dall’insegnante. 
● Visione di filmati e documentari. 

  
Metodologia 
 

Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  
● Lezione frontale. 
● Studio di caso. 
● Problem solving. 
● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura aperta). 

 
Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  
● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 
● Portale argo: Argonext, DIDUP 
● e-mail @liceocarlolevi.it 

Modalità di verifica formativa 
 

SCRITTA 
● Discussione per AUTO/CORREZIONE sugli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati 

tramite Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE. 
● Prove presenti nel LABORATORIO delle COMPETENZE  dei MANUALI. 
● VERIFICHE presenti sulle PIATTAFORME dei LIBRI DI TESTO. 

 
 

ORALE 
● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari.  
● Esposizione di contenuti con presentazioni o video. 
● Presentazione di PROVE AUTENTICHE. 
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Scheda informativa analitica della materia –  FISICA 
 
Prof.ssa Scotto Di Carlo Livia R.M. 

 
Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità, 
● favorire il confronto tra docenti e alunni; 
● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento.  
 

Competenze PECUP: 

● Analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi; 

● Usare consapevolmente gli strumenti di calcolo. 
● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  
● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili 
soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali di un problema e 
comprendere le differenze fra i dati quantitativi e qualitativi.  
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

● Competenza digitale. 
 

● Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
(già Imparare ad imparare). 

● Competenza in materia di 
cittadinanza (già 
competenze sociali e 
civiche). 
 

● Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
  

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

● Conoscere la funzione, lo 
scopo e la struttura dei testi. 
 

● Contestualizzare le 
questioni relative ai diversi 
campi disciplinari. 

 
● Utilizzare criticamente 

strumenti informatici e 
telematici per svolgere 
attività di studio e di 
approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare. 
 

 
 

Abilità 

● Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi in 
italiano. 
 

● Confrontare le informazioni 
provenienti da fonti 
diverse, e selezionarle in 
base all’attendibilità, alla 
funzione, al proprio scopo.  

 
● Utilizzare il linguaggio ed 

il simbolismo specifico di 
ogni disciplina. 
 

● Produrre lavori 
multimediali. 

 

Contenuti  

- Le cariche e i campi elettrici. 
- La corrente elettrica. 
- Il campo magnetico. 
- Il campo elettromagnetico. 

Materiali di studio  
● Libro di testo. 
● Libro di testo parte digitale. 
● Schede e Mappe. 
● Materiali proposti dall’insegnante. 
● Visione di filmati e documentari. 
● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti  RAI Scuola, YouTube, Treccani  
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Metodologia 
 

Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  
● Lezione frontale. 
● Studio di caso. 
● Problem solving. 
● Video/Audio lezione diretta/ in differita (se in DDI). 
● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura aperta). 

 
Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  
● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 
● Portale argo: Argonext, DIDUP 
● e-mail @liceocarlolevi.it 

Modalità di verifica formativa 
 

ORALE 
● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari.  
● Esposizione di contenuti con presentazioni o video. 
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Scheda informativa analitica della materia – SCIENZE   
 
Prof.  TODERICO SILVANA 

 
Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità; 
● favorire il confronto tra docenti e alunni; 
● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento . 
 

Competenze PECUP: 

● Analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi; 

● Usare consapevolmente gli strumenti di calcolo. 
● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  
● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili 
soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali di un problema e 
comprendere le differenze fra i dati quantitativi e qualitativi.  
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

● Competenza digitale. 
 

● Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare (già Imparare ad 
imparare). 

 
● Competenza in materia di 

cittadinanza (già competenze 
sociali e civiche). 

● Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

Conoscenze 

● Conoscere la funzione, lo 
scopo e la struttura dei testi  
 

● Contestualizzare le 
questioni relative ai diversi 
campi disciplinari 
 

● Utilizzare criticamente 
strumenti informatici e 
telematici per svolgere 
attività di studio e di 
approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare. 

 
   Nodi concettuali da ricondurre    
    alle UDA svolte/avviate; 

● Oltre il muro, diversità 
come risorsa; 

● Potere e Società; 
● Uomo e Natura; 
● Crisi delle certezze; 
● Scelta ed etica della 

responsabilità. 

Abilità 

● Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi in italiano.  
 

● Confrontare le 
informazioni provenienti 
da fonti diverse, e 
selezionarle in base 
all’attendibilità, alla 
funzione, al proprio 
scopo.  
 

● Utilizzare il linguaggio 
ed il simbolismo 
specifico di ogni 
disciplina. 
 

● Produrre lavori 
multimediali. 

Contenuti: 

Definizione di biotecnologie. Le biotecnologie tradizionali e le biotecnologie moderne 

Biotecnologie: Principali tecniche e relativi campi di applicazione 

Applicazioni in campo medico: vaccini, clonazione ,staminali, epigenetica, 

terapia genica,medicina rigenerativa,animali transgenici 

Biotecnologie in campo agricolo: OGM , piante transgeniche, vantaggi, rischi, 
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sicurezza alimentare, sprechi. 

Biotecnologie Ambientali :applicazioni (microalghe, pesca sostenibile  e  molluschi bivalvi .) 

La Bioetica e le grandi tematiche 

Scienze della Terra :  I fenomeni endogeni, terremoti, vulcani alla luce della Teoria della 
tettonica delle placche. 

Materiali di studio  
● Libro di testo 
● Schede e Mappe 
● Materiali proposti dall’insegnante 
● Visione di filmati e documentari 
● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti  RAI Scuola, YouTube, Treccani  

 
Metodologia 
    Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  

● Lezione frontale 
● Discussione guidata 
● Apprendimento cooperativo 
● Discussione sugli elaborati corretti 

 
Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  

● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 
● Portale argo: Argonext, DIDUP 
● e-mail @liceocarlolevi.it 

 
Modalità di verifica formativa 
         SCRITTA  

● Discussione per AUTO/CORREZIONE sugli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati 
tramite Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE 

● VERIFICHE presenti sulle PIATTAFORME dei LIBRI DI TESTO 
● PROVE AUTENTICHE (come da programmazione per competenze di percorsi UDA) 

 
● ORALE 
● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari  
● Esposizione di contenuti con presentazioni o video 
● Presentazione di PROVE AUTENTICHE 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Scienze :nucleo tematico” SVILUPPO SOSTENIBILE” 
 
NODI CONCETTUALI: 
• L’Agenda 2030. ( Ob. analizzati:2,3,5,13) 
• Il programma dell’ONU. 
• La FAO. 
• L’EFSA. 
• La tutela ambientale :art. recenti:9 e 41.. 
• Gli Art.3,13 e libertà personale, art. 32 ed i rapporti etico-sociali.. 
• I problemi del futuro: la funzione delle biotecnologie sostenibili:mediche,ambientali,alimentari. 
  
TEMATICHE (Legge 92/2019) 

 “Oltre il muro: la diversità come risorsa” UDA 1° Quadrimestre 
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 “La scelta, tra libertà individuale e interesse collettivo” UDA 2° Quadrimestre 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

Individuare le applicazioni delle 
biotecnologie agroalimentari 
come risorsa per garantire alle 
popolazioni un adeguato 
fabbisogno di cibo in piena 
sostenibilità.     

Riconoscere e valutare le  
relazioni che intercorrono tra 
l’impatto delle biotecnologie 
Grey ambientali,industriali e 
relativi risvolti per la salute 
pubblica. 

Cogliere,interpretare le 
implicazioni umane,etiche e 
sociali dell’Innovazione 
Scientifica e tecnologica ed il 
loro impatto sulla realizzazione 
personale e sulla vita di 
relazione. 

Individuare principi e valori per 
l’esercizio della cittadinanza alla 
luce della Dichiarazione dei 
Diritti Umani e della tutela delle 
persone,della collettività e 
dell’ambiente. 

 

 

Conoscere i termini della 
discussione sulla responsabilità 
dell’uomo nei confronti di se 
stesso, degli altri e del mondo. 

Conoscere i modelli sostenibili e 
i rischi sulla salute in campo 
ambientale con materiali 
biosostenibili; in campo 
industriale atte a prevenire il 
degrado delle risorse naturali. 

Conoscere le aree di maggiore 
risonanza della Bioetica,le 
conquiste,le ripercussioni che 
possono avere sulla nostra vita. 
Riflettere sul ruolo delle 
staminali e sulla  manipolazione 
embrionale. 

Analizzare il significato di 
interruzione della gravidanza ed 
il diritto della donna. 
Conoscere i termini della 
clonazione. 
Conoscere i confini tra Eutanasia 
ed Accanimento terapeutico: 
progresso o sconfitta,alla luce 
dell’art.32 della Costituzione ( 
diritto alla salute e degli Art.3 e 
13 della pari dignità e libertà). 
Conoscere i recenti progressi 
delle Biotecnologie Mediche. 
Conoscere ed analizzare il 
contributo delle Biotecnologie 
mediche alla sopravvivenza del 
paziente,al ripristino della 
funzionalità di organi:i 
biosensori(monitoraggio della 
salute in tempo reale) e i 
biomateriali per la medicina 
rigenerativa. 
 

 
Ruolo in futuro delle 
biotecnologie agricole ai fini di 
produzione di alimenti ad alto 
valore aggiunto. 
Gli OGM. 
Apporto delle “Microalghe”. ed 
il loro contributo all'uomo ed 
all'ambiente. Pesca sostenibile. Il 
ruolo dei molluschi bivalvi 
(cozze e vongole) nel catturare 
CO2 dall'ambiente.  
I droni utilizzati in agricoltura. 
Sicurezza alimentare e sprechi. 
Bioetica. 
Cellule Staminali e 
manipolazione embrionale. 
Medicina rigenerativa 
Clonazione con finalità 
terapeutiche/eugenetiche. 
Vaccini e vaccinazioni. 
 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE 

 Saper compiere 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. 

Competenze di cittadinanza 
● Imparare a imparare. 
● Competenze sociali e civiche.  
● Competenza digitale. 
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Scheda informativa analitica della materia:  LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
Prof.  ANNA DELLA CORTE 

 
Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità, 
● favorire il confronto tra docenti e alunni; 
● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento. 

 
Competenze PECUP: 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili della 
lingua straniera per gestire l’interazione verbale in vari contesti;  

●  Leggere, comprendere, interpretare testi scritti e produrre  testi 
di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria, storica, artistica, filosofica della lingua straniera; 

● Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
ed operativi.  

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

● Competenza digitale. 
 

● Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
(già Imparare ad imparare). 

● Competenza in materia di 
cittadinanza (già 
competenze sociali e 
civiche). 

● Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
  

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

● Conoscere il lessico e le 
strutture linguistiche 
necessarie per comunicare 
le proprie idee, le proprie 
ipotesi interpretative e 
critiche.  

● Conoscere le linee di 
sviluppo del contesto 
storico-letterario della 
lingua straniera. 

● Utilizzare criticamente 
strumenti informatici e 
telematici per svolgere 
attività di studio e di 
approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare. 
 

● Nodi concettuali da 
ricondurre alle UDA 
svolte/avviate: 

   
- Oltre il muro, diversità 

come risorsa; 
- Potere e Società; 
- Uomo e Natura; 
- Crisi delle certezze; 
- Scelta ed etica della 

responsabilità. 
-  

Abilità 

● Padroneggiare a livello 
orale e scritto il lessico 
adeguato per comunicare in 
contesti vari.   

● Utilizzare la lingua per 
stabilire ed operare 
confronti significativi ed 
esprimere giudizi critici.  

● Conoscere e riconoscere il 
rapporto tra 
contesto/autore/testo.  

● Analizzare ed interpretare 
un testo letterario.  

● Produrre lavori 
multimediali 

● Produrre lavori 
multimediali. 

 

 

Contenuti 

● Studio della letteratura inglese del XIX e del XX secolo con particolare riguardo ad autori 
rappresentativi e al background storico inerente i momenti salienti del XIX e XX secolo  

the Romantic Age - the Victorian Age – The Modern Age 

● Caratteristiche salienti dei principali movimenti letterari del XIX e XX secolo: 
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Romanticism – Main features of the Romantic Poetry- Aestheticism -Modernism  
● Evoluzione del romanzo come forma narrativa:  

The Gothic Novel 
The Victorian Novel 
The Modernist novel 

             The Dystopian Novel  

Materiali di studio  
● Libro di testo. 
● Libro di testo parte digitale. 
● Schede e Mappe. 
● Materiali proposti dall’insegnante. 
● Visione di filmati e documentari. 
● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti  RAI Scuola, YouTube, Treccani . 

Metodologia 
 

Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  
● Lezione fontale. 
● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura aperta). 

 
Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  
● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 
● Portale argo: Argonext, DIDUP 
● e-mail @liceocarlolevi.it 

Modalità di verifica formativa 
 

SCRITTA  
● Discussione per AUTO/CORREZIONE sugli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati 

tramite Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE. 
● Prove presenti nel LABORATORIO delle COMPETENZE  dei MANUALI. 
● VERIFICHE presenti sulle PIATTAFORME dei LIBRI DI TESTO. 
● PROVE AUTENTICHE (come da programmazione per competenze di percorsi UDA). 

 
● ORALE  
● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari. 
● Esposizione di contenuti con presentazioni o video. 
● Presentazione di PROVE AUTENTICHE. 
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Scheda informativa analitica della materia:  POTENZIAMENTO DI DIRITTO 
 
Prof.  Filomena Napolano 

 
Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità; 
● favorire il confronto tra docenti e alunni; 
● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento.  
 

Competenze PECUP: 

● Padroneggiare la lingua in contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 
all’attività svolta;  

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 
criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili 
soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria, storica, artistica, filosofica, pedagogica, 
antropologica, sociologica, psicologica e religiosa, italiana e/o 
straniera. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

● Competenza digitale. 
 

● Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
(già Imparare ad imparare) 

● Competenza in materia di 
cittadinanza (già 
competenze sociali e 
civiche). 
 

● Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
  

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

● Conoscere  il testo della 
Costituzione nella sua 
struttura e analizzare in 
modo critico alcune sue 
parti. 

● I rapporti politici  
● L’ordinamento della 

Repubblica 

● Organizzazioni 
Internazionali 

 
● Nodi concettuali da 

ricondurre alle UDA 
svolte/avviate: 
- Oltre il muro, diversità 
come  risorsa; 
 - Potere e Società; 
 - Uomo e Natura; 
 - Crisi delle certezze; 
 - Scelta ed etica della 
responsabilità. 
 

Abilità  

● Comprendere il valore e il 
significato dei Principi 
Fondamentali della 
Costituzione. 
 

● Identificare le principali 
funzioni di alcuni organi 
dello Stato. 

 

● Riconoscere 
l’importanza e il valore 
delle organizzazioni 
internazionali (cenni). 

 

● Produrre lavori 
multimediali. 

 
 

Contenuti 

● La Costituzione: struttura e caratteri. 
● I Principi Fondamentali della Costituzione. 
● Il diritto di voto. 
● Il Parlamento. 
● Il Governo. 
● Il Presidente della Repubblica.  
● Il diritto internazionale. 
● Le organizzazioni internazionali e l’Unione europea 
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Materiali di studio  
● Schede e Mappe. 
● Materiali proposti dall’insegnante. 
● Visione di filmati e documentari. 
● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti,  RAI Scuola, YouTube, Treccani. 

Metodologia 
Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  
● Lezione frontale. 
● Discussione guidata. 
● Video/Audio lezione diretta/ in differita. 
● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura aperta.) 
Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  
● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 
● Portale argo: Argonext, DIDUP 
● e-mail @liceocarlolevi.it 

Modalità di verifica formativa 
 

SCRITTA 
● Discussione per AUTO/CORREZIONE sugli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati 

tramite Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE. 
● PROVE AUTENTICHE (come da programmazione per competenze di percorsi UDA). 

 
       ORALE 

● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari. 
● Esposizione di contenuti con presentazioni o video. 
● Presentazione di PROVE AUTENTICHE. 

EDUCAZIONE CIVICA 
NODI CONCETTUALI:  COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
TEMATICHE (Legge 92/2019): Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli 
organismi internazionali 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
- Individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Stato e di governo, in considerazione delle 
realtà storiche e sociali in cui hanno trovato e trovano applicazione 
-  Conoscere il testo della Costituzione nella sua struttura e analizzare in modo critico alcune sue parti. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

CONTENUTI 

 
● Articolo 3 della 

Costituzione e il principio 
di  uguaglianza.   
 

● Goal 10 Agenda 2030.  
 
● Il concetto di ‘popolo e il 

principio di ‘partecipazione’ 
nella Costituzione Italiana.   

 
● Le forme di Stato nel 

rapporto governanti – 
popolo.  

● Comprendere i 
princìpi 
fondamentali 
della  Costituzione 
e i suoi valori di 
riferimento.   

● Comprendere il ruolo 
dei princìpi 
fondamentali  della 
Costituzione all’interno 
della vita sociale.  

 
 Individuare la varietà e 
l’articolazione  delle funzioni 
pubbliche in relazione agli  
obiettivi da conseguire.  

Articolo 3 della Costituzione: 
uguaglianza formale e 
sostanziale. 
Uguaglianza e Agenda 2030.  
Uguaglianza di genere. 
Uguaglianza nel diritto di 
famiglia. 
Welfare State nella 
Costituzione. 
Diritto alla salute e 
all’istruzione (artt. 32 e 34 della 
Cost.). 
Le discriminazioni razziali  
- Lo Stato assoluto. 
- Lo Stato liberale. 
- Lo Stato sociale. 
- Lo Stato totalitario. 
- Lo Stato socialista. 
- Lo Stato democratico. 
- Il diritto di voto. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZE 
Traguardi di competenza relativi al curricolo di Educazione Civica 

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. 

● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 
fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

● Valutare il grado di attendibilità delle informazioni riportate nei principali social network e nella rete 
internet. 

 Competenze di cittadinanza 
● Imparare a imparare. 
● Competenze sociali e civiche.  
● Competenza digitale. 
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Scheda informativa analitica della materia:  STORIA 
 
Prof.  Luciano Viviana 

 
Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità, 
● favorire il confronto tra docenti e alunni; 
● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento.  
 

Competenze PECUP: 

● Padroneggiare la lingua in contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 
all’attività svolta;  

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 
criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili 
soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria, storica, artistica, filosofica, pedagogica, 
antropologica, sociologica, psicologica e religiosa, italiana e/o 
straniera. 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

● Competenza digitale. 
 

● Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
(già Imparare ad imparare). 

● Competenza in materia di 
cittadinanza (già 
competenze sociali e 
civiche). 

● Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
  

 

 

 

 

 

 

Conoscenze  

● Conoscere la funzione, lo 
scopo e la struttura dei testi. 
 

● Contestualizzare le 
questioni relative ai diversi 
campi disciplinari. 
 

● Utilizzare criticamente 
strumenti informatici e 
telematici per svolgere 
attività di studio e di 
approfondimento per fare 
ricerca e per comunicare. 
 

● Nodi concettuali da 
ricondurre alle UDA 
svolte/avviate: 
- Oltre il muro, diversità 
come risorsa; 
 - Potere e Società; 
 - Uomo e Natura; 
 - Crisi delle certezze; 
 - Scelta ed etica della 
responsabilità. 

Abilità  

● Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi in italiano. 
 

● Confrontare le 
informazioni 
provenienti da fonti 
diverse e selezionarle in 
base all’attendibilità, 
alla funzione, al proprio 
scopo. 

 

● Utilizzare il linguaggio 
ed il simbolismo 
specifico di ogni 
disciplina. 

 

● Produrre lavori 
multimediali. 
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Contenuti 

● Gli Stati occidentali nella seconda metà dell’Ottocento. 
● Società e cultura all’inizio del Novecento. 
● L’età dell’Imperialismo. 
● L’età giolittiana. 
● La Grande Guerra e la Rivoluzione russa. 
● Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929. 
● L’età dei Totalitarismi: la dittatura fascista, la dittatura sovietica, la dittatura nazionalsocialista. 
● La Guerra Globale. 
● L’Italia Repubblicana. 
● La Guerra Fredda. 

Materiali di studio  
● Libro di testo. 
● Libro di testo parte digitale. 
● Schede e Mappe. 
● Materiali proposti dall’insegnante. 
● Visione di filmati e documentari. 
● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti,  RAI Scuola, YouTube, Treccani.  

Metodologia 
Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  
● Lezioni frontali. 
● Apprendimento cooperativo. 
● Discussione guidata. 
● Video/Audio lezione diretta. 
● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura aperta). 
Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  
● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 
● Portale argo: Argonext, DIDUP 
● e-mail @liceocarlolevi.it 

Modalità di verifica formativa 
       SCRITTA 

● Discussione per AUTO/CORREZIONE sugli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati 
tramite Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE. 

● Prove presenti nel LABORATORIO delle COMPETENZE dei MATERIALI. 
● VERIFICHE presenti sulle PIATTAFORME dei LIBRI DI TESTO. 
● PROVE AUTENTICHE (come da programmazione per competenze di percorsi UDA). 

 
       ORALE 

● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari.  
● Esposizione di contenuti con presentazioni o video. 
● Presentazione di PROVE AUTENTICHE. 

EDUCAZIONE CIVICA 
NODI CONCETTUALI:   

● Cittadinanza Digitale: Internet; Dichiarazione dei diritti in internet; La buona educazione in rete 
(Netiquette). 

● Conflitti mondiali e la nascita dei Totalitarismi. 
● La Costituzione Italiana ed i suoi Principi Fondamentali. 
● L’Agenda 2030: Goal 5; Goal 10; Goal 16.  

TEMATICHE (Legge 92/2019):  

● “Oltre il muro: la diversità come risorsa” UDA 1° Quadrimestre. 
● “La scelta, tra libertà individuale e interesse collettivo” UDA 2° Quadrimestre. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
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● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed internazionali nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali; esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali; cogliere la 
complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

● Conoscere i Principi Fondamentali della Costituzione e l’Agenda 2030 nella loro struttura e 
analizzare in modo critico alcuni suoi punti. 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

CONTENUTI 

● Conoscere le norme 
comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell’interazione in 
ambienti digitali. 

● Adattare le strategie di 
comunicazione al pubblico 
specifico ed essere 
consapevoli della diversità 
culturale e generazionale 
negli ambienti digitali.     

● I due conflitti mondiali e i 
principali regimi totalitari 
in Europa (Italia, 
Germania e Russia). 

● La Nascita della 
Costituzione Italiana. 

● Agenda 2030: Goal 5; 
Goal 10; Goal 16. 

● Comprendere le 
differenze nella 
comunicazione. 

● Valutare le azioni e le loro 
conseguenze. 

● Saper cogliere gli aspetti 
che garantiscono a tutti gli 
utenti gli stessi diritti 
digitali ed uguale accesso 
alle tecnologie. 

● Impedire l’esclusione 
digitale che rende difficile 
la crescita della società 
utilizzando questi 
strumenti. 

● Tenere un corretto codice 
di condotta nell’uso delle 
tecnologie e saper 
interagire attraverso gli 
strumenti digitali in 
maniera rispettosa di sé e 
degli altri. 

● Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica. 

● Agire in modo 
responsabile conoscendo 
ed osservando regole e 
norme in riferimento alla 
Costituzione. 

● Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario attraverso 
l’Agenda 2030. 

 
● Che cos’è Internet. 
● La rivoluzione digitale. 
● Comunicare su internet. 
● Essere cittadino digitale. 
● Pregi e difetti dell’utilizzo di 

Internet. 
● Il Primo Conflitto Mondiale. 
● La nascita dei regimi 

totalitari. 
● La propaganda fascista e la 

difficile scelta del dissenso. 
● Il Nazismo e l’organizzazione 

del consenso. 
● La Seconda Guerra Mondiale 

e la caduta dei regimi. 
● I principi fondamentali in 

particolare artt. 2 e 3 della 
Costituzione. 

● Parità di genere. 
● Ridurre le diseguaglianze. 
● Pace, Giustizia e Istituzioni 

solide. 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE 
Traguardi di competenza relativi al curricolo di Educazione Civica 

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. 
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● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 
fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

● Valutare il grado di attendibilità delle informazioni riportate nei principali social network e nella rete 
internet. 

 Competenze di cittadinanza 
● Imparare a imparare. 
● Competenze sociali e civiche. 
● Competenza digitale. 
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Scheda informativa analitica della materia:  LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 
Prof.  Luciano Viviana 

 
Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità; 
● favorire il confronto tra docenti e alunni; 
● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento.  
 

Competenze PECUP: 

● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 
della civiltà classica;  

● Riconoscere il valore fondante della classicità per la tradizione 
europea; 

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

 
OBIETTIVI SPECIFICI  DI APPRENDIMENTO: 

● Maturare competenze di ordine linguistico, lessicale e 
comunicativo. 

COMPETENZE: 

● Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo 
storico-culturale in cui viene elaborata;  

● Saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di 
autori diversi;  

● Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire 
confronti e relazioni con testi letterari anche delle altre 
letterature studiate;   

● Saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, 
anche interdisciplinari. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

● Competenza digitale 
 

● Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
(già Imparare ad imparare). 

● Competenza in materia di 
cittadinanza (già 
competenze sociali e 
civiche). 

● Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

● Spirito di iniziativa. 
  

 

 

Conoscenze 
 

● Conoscere i concetti 
peculiari della disciplina. 

● Conoscere i principali. 
generi letterari degli autori. 

● Conoscere nelle linee 
generali autori, testi e 
generi significativi, in 
originale e/o in 
traduzione. 

● Conoscere i passi 
d’autore, letti in 
traduzione italiana e/o 
con testo a fronte, inseriti 
nel proprio contesto 
storico-letterario. 

 Abilità  
 

● Riconoscere le strutture 
morfosintattiche della 
lingua latina. 

● Individuare funzione e 
principali scopi 
comunicativi ed 
espressivi di un testo. 

● Saper collocare opere ed 
autori nel contesto 
storico/culturale di 
riferimento. 

● Individuare somiglianze 
e differenze nei testi 
studiati in originale o in 
traduzione.  
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● Conoscere le 

caratteristiche strutturali, 
espressive e 
comunicative di un 
prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione 
multimediale. 
 

● Nodi concettuali da 
ricondurre alle UDA 
svolte/avviate; 
- Oltre il muro, diversità 
come  risorsa; 
 - Potere e Società; 
 - Uomo e Natura; 
 - Crisi delle certezze; 
 - Scelta ed etica della 
responsabilità. 

 

 

● Confrontare diverse 
ipotesi interpretative 

● Comprendere ed 
interpretare i prodotti 
della comunicazione 
multimediale 

 

Contenuti 

● L’età Giulio-Claudia: Fedro, Seneca, Lucano, Persio, Petronio. 
● L’età dei Flavi: Silio Italico, Valerio Flacco, Stazio, Marziale, Quintiliano, Plinio il Vecchio. 
● L’età di Traiano e Adriano: Giovenale, Plinio il Giovane, Tacito. 
● Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo: Apuleio. 

Materiali di studio  
● Libro di testo. 
● Libro di testo parte digitale. 
● Schede e Mappe. 
● Materiali proposti dall’insegnante. 
● Approfondimenti di percorsi tematici e aspetti di critica letteraria. 
● Visione di filmati e documentari. 
● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti,  RAI Scuola, YouTube, Treccani. 

Metodologia 
Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni 
● Lezioni frontali. 
● Apprendimento cooperativo. 
● Discussione guidata. 
● Video/Audio lezione diretta. 
● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura aperta). 
Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  
● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 
● Portale argo: Argonext, DIDUP 
● e-mail @liceocarlolevi.it 

Modalità di verifica formativa 
SCRITTA 
● Discussione per AUTO/CORREZIONE sugli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati 

tramite Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE. 
● Prove presenti nel LABORATORIO delle COMPETENZE dei MATERIALI. 
● VERIFICHE presenti sulle PIATTAFORME dei LIBRI DI TESTO. 
● PROVE AUTENTICHE (come da programmazione per competenze di percorsi UDA). 

 
       ORALE 

● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari. 
● Esposizione di contenuti con presentazioni o video. 
● Presentazione di PROVE AUTENTICHE 
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Scheda informativa analitica della materia – IRC 
 
Prof. Liccardi Margherita 

 
Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità; 
● favorire il confronto tra docenti e alunni; 
● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento.  
 

Competenze PECUP: 

● Padroneggiare la lingua in contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione. 

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 
all’attività svolta;  

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 
criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili 
soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria, storica, artistica, filosofica, pedagogica, 
antropologica, sociologica, psicologica e religiosa, italiana e/o 
straniera. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

● Competenza digitale. 
 

● Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
(già Imparare ad imparare). 

● Competenza in materia di 
cittadinanza (già 
competenze sociali e 
civiche). 

● Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
  

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

● Conoscere il valore del 
linguaggio religioso 
nell’interpretazione della 
realtà. 
   

● Contestualizzare le 
questioni relative ai diversi 
campi disciplinari. 
 

● Utilizzare criticamente 
strumenti informatici e 
telematici per svolgere 
attività di studio e di 
approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare. 

 

 
 

Abilità 

● Riconoscere nella società, 
nell’arte e nella tradizione 
popolare i segni del 
cristianesimo. 
 

● Confrontare le informazioni 
provenienti da fonti 
diverse, e selezionarle in 
base all’attendibilità, alla 
funzione, al proprio scopo.  
 

● Utilizzare il linguaggio ed 
il simbolismo specifico di 
ogni disciplina. 
 

● Produrre lavori 
multimediali. 

Contenuti 

Dottrina sociale della Chiesa: i principi, i contenuti, gli obiettivi. 

I Totalitarismi. 

 La Shoah. 

La legalità : la figura di don Peppe Diana. 

La morale cristiana : l’amore ,    la coppia, la famiglia. 

Materiali di studio  
● Libro di testo. 
● Schede e Mappe. 
● Materiali proposti dall’insegnante. 
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● Visione di filmati e documentari. 
● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti  RAI Scuola, YouTube, Treccani. 

Metodologia 
 

Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  
● Lezione frontale. 
● Discussioni guidate. 
● Esperienze dirette. 

 
Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  
● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 
● Portale argo: Argonext, DIDUP 
● e-mail @liceocarlolevi.it 

Modalità di verifica formativa 
       ORALE  

● Dialogo. 
● Esposizione di contenuti tematici. 
● Confronto. 
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6.2 Attività condotte dal Consiglio di Classe su base pluri/interdisciplinare (moduli / UDA)  

 
 UdA pluridisciplinare - Classe VEU 

1 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  TITOLO:   
“Oltre il muro: la diversità come risorsa”  

Compito unitario  Mostra multimediale virtuale: realizzazione di un museo 
digitale, ovvero  di uno spazio espositivo virtuale, 
contenitore di elaborati rispondenti  alle attitudini 
cognitive ed espressive dei discenti, sulla tematica della  
diversità.  

Competenze di cittadinanza  

 

 

 

 

 Competenze PECUP  

Competenza digitale  

∙ Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e  multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive  e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete.   
∙ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di  studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare.   

∙ Imparare a imparare   
∙ Partecipare attivamente alle attività portando il 

proprio  contributo personale.   
∙ Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti 

diverse  per assolvere un determinato compito; 
organizzare il   

proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  

∙ Competenze sociali e civiche   
∙ Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo  

e osservando regole e norme, con particolare 
riferimento alla  Costituzione.   

∙ Collaborare e partecipare comprendendo i diversi 
punti di  vista delle persone.   

∙ Saper identificare i modelli teorici e politici di 
convivenza, le  loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne  scaturiscono sul piano 
etico-civile e pedagogico-educativo;  

Abilità                                 Conoscenze  

STORIA 5h (Cittadinanza digitale)  

∙ Saper cogliere gli aspetti che garantiscono a tutti 
gli utenti gli stessi diritti digitali ed uguale  accesso 
alle tecnologie. L’obiettivo dei cittadini  digitali è 
impedire l’esclusione digitale che rende difficile la 
crescita della società utilizzando questi  strumenti.  
∙ Tenere un corretto codice di condotta nell’uso 
 delle tecnologie e saper interagire attraverso gli 
 strumenti digitali in maniera consapevole e 
 rispettosa di sé e degli altri.  

∙ La I Guerra Mondiale: Il primo genocidio del  XX 
secolo, lo sterminio di massa degli armeni.   
∙ Conoscere il significato di identità personale  e digitale.  
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DIRITTO ( Costituzione 5h )  

∙ Comprendere i princìpi fondamentali 
della  Costituzione e i suoi valori di 
riferimento.   

     . Comprendere il ruolo dei princìpi 
fondamentali  della Costituzione all’interno 
della vita sociale.  

∙ Articolo 3 della Costituzione e il principio di  uguaglianza.   
∙ Goal 10 Agenda 2030.  

SCIENZE (Sviluppo sostenibile 5h)  

∙ Individuare le applicazioni delle 
biotecnologie  agroalimentari come risorsa 
per garantire alle  popolazioni un adeguato 
fabbisogno di cibo in  piena sostenibilità.   

∙ Riconoscere e valutare le relazioni che   
intercorrono tra l’impatto delle biotecnologie  

Grey ambientali,industriali e relativi risvolti 
per la salute pubblica.  

∙ Conoscere i termini della discussione sulla  responsabilità 
dell’uomo nei confronti di se  stesso, degli altri e del 
mondo.   

∙ Conoscere i modelli sostenibili e i rischi sulla  salute in 
campo ambientale con materiali  biosostenibili; in campo 
industriale atte a  prevenire il degrado delle risorse naturali.  

ITALIANO ( 5h) Imparare ad imparare  

∙ Argomentare una propria idea e la propria tesi su  
una tematica specifica, con dati pertinenti e  
motivazioni valide, usando un lessico 
appropriato  all’argomento e alla situazione.   

∙ Interpretare testi della tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, individuando la struttura  
tematica e le caratteristiche del genere.   

∙ Operare collegamenti e confronti tematici tra testi 
di epoche e di autori diversi afferenti alle lingue 
e  letterature oggetto di studio.  

∙ Naturalismo e Verismo Giovanni Verga e altri  veristi.   
∙ Il Simbolismo.   
∙ Aspetti del Decadentismo.   
∙ Vita dei Campi analisi dei personaggi  Rosso 

Malpelo e la Lupa.  
∙ I malavoglia, Mastro-don Gesualdo. ∙ Conoscere, 

interpretare e individuare il  concetto di diversità, di 
emarginazione e  di pregiudizio nelle opere di Verga 
frutto  dell’ignoranza e della credenza popolare.  

INGLESE (5h)  

∙ Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave  
di cittadinanza attiva.   

∙ interpretare le variazioni di un tema nell’ambito di  
culture diverse e nel corso del tempo.  

∙ Mary Shelley: “Frankenstein”.   
∙ Conoscere il valore della diversità, riflettere sul pregiudizio.   
∙ Conoscere la possibilità di superare i propri  limiti.  

Destinatari  Classe V sez E – Scienze Umane  

Tempi e Organizzazione  25 0RE  

Discipline coinvolte  Inglese, Italiano, Storia , Scienze ,Diritto.  

FASI DEL PROCESSO 

1.Presentazione dell’UdA alla classe e relativa organizzazione del lavoro da svolgere: acquisire, 
selezionare, organizzare e argomentare le informazioni relative al percorso. 
2. Ricerca e selezione del materiale utilizzabile per il compito di realtà. 
3. Redazione di uno schema per l’elaborazione del prodotto finale e realizzazione pratica.   
4. Esercitazioni sull’esposizione pratica degli argomenti contenuti e collaudo. 
5. Visione e valutazione del compito di realtà. 
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Metodologia Lezione frontale, Cooperative Learning, 
Didattica laboratoriale, Interdisciplinarietà 

Strumenti Strumenti informatici, testi, fonti storico-letterarie, 
documenti, riviste, siti  Internet, Rete Web. 

Valutazione I prodotti e i processi verranno valutati in itinere, mediante 
griglie collegate  alle competenze chiave previste dall’UdA. 
La valutazione dell’Uda corrisponde al voto di profitto di 
ciascuna delle  discipline coinvolte. 

 

2 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  TITOLO:   
“La scelta, tra libertà individuale e interesse collettivo”  

Compito unitario  ORGANIZZARE E GESTIRE UN DEBATE 
SULL’ARGOMENTO  

Competenze di cittadinanza  

Competenze PECUP  

 Imparare a imparare.  

∙ Partecipare attivamente alle attività portando il proprio  
contributo personale.   

∙ Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per  
assolvere un determinato compito; organizzare il   

proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  

 Competenze sociali e civiche   

∙ Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo  e osservando 
regole e norme, con particolare riferimento alla  Costituzione.   

∙ Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista  delle 
persone.   

∙ Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando  
criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili  
soluzioni;   

∙ Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle  istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con  riferimento 
particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i  diritti e i doveri 
dell’essere cittadini. 

Abilità   Conoscenze   

STORIA ( Cittadinanza digitale 6h)  

● Essere in grado di cogliere i diritti di 
base  dei cittadini digitali, la privacy, 
la libertà  di espressione e la tutela 
della persona.   
● Saper individuare le pratiche utili 
per  proteggere sé stessi nell’uso di 
internet.  

● La crisi della democrazia in Europa e l’avvento dei regimi 
totalitari.   

● Conoscere le norme che regolano un corretto e  responsabile 
utilizzo della rete al fine di superare  ogni eventuale diversità.  
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DIRITTO ( Cittadinanza e 
Costituzione 6h)  

● Individuare la varietà e 
l’articolazione  delle funzioni 
pubbliche in relazione agli  obiettivi 
da conseguire.  

● Il concetto di ‘popolo’ e il principio di ‘partecipazione’ nella 
Costituzione Italiana.   

● Le forme di Stato nel rapporto governanti – popolo.  
● L’ordinamento dello Stato.  

 

SCIENZE ( Sviluppo sostenibile 6h )  

● Cogliere,interpretare le implicazioni  
umane,etiche e sociali dell’Innovazione  
Scientifica e tecnologica ed il loro impatto  
sulla realizzazione personale e sulla vita di  
relazione.   

● Individuare principi e valori per 
l’esercizio  della cittadinanza alla luce 
della Dichiarazione dei Diritti Umani e 
della  tutela delle persone,della collettività 
e  dell’ambiente.  

● Conoscere le aree di maggiore risonanza della  Bioetica,le 
conquiste,le ripercussioni che possono  avere sulla nostra vita. 

● Riflettere sul ruolo delle staminali e sulla  manipolazione 
embrionale. 
● Analizzare il significato di interruzione della  gravidanza ed 
il diritto della donna,la posizione del  medico,alla luce del 
giuramento di Ippocrate.  ● Conoscere i termini della 
clonazione: 
● Conoscere i confini tra Eutanasia ed Accanimento  
terapeutico:progresso o sconfitta,alla luce 

dell’art.32 della Costituzione ( diritto alla salute   e degli 
Art.3 e 13 della pari dignità e libertà). 

● Conoscere i recenti progressi delle Biotecnologie  Mediche. 
● Conoscere ed analizzare il contributo delle  Biotecnologie 

mediche alla sopravvivenza del  paziente,al ripristino della 
funzionalità di organi:i  biosensori(monitoraggio della salute in 
tempo reale)  e i biomateriali per la medicina rigenerativa. 

FILOSOFIA (3 ore)  

● Saper cogliere l’influsso che il contesto  
storico, sociale e culturale esercita sulla  
produzione delle idee.   

● Saper esporre le conoscenze acquisite  
utilizzando un lessico rigoroso.   

● Comprende diritti e doveri che   
caratterizzano l’essere cittadini.  

● L'uomo come possibilità e scelta (Kierkegaard). 
● Gli sviluppi dell’etica nella cultura del novecento. 
● Il concetto di responsabilità nelle riflessioni di Jonas (Un’etica 

per la civiltà tecnologica (Il Prometeo  scatenato). 

MATEMATICA (3 ore )  
● Saper risolvere e interpretare le soluzioni di  
un sistema lineare.  

● Problemi di scelta tra più alternative.  

Destinatari  Classe V sez E – Scienze Umane 

Tempi e Organizzazione  24 0RE  

Discipline coinvolte  Filosofia, Matematica, Storia, Scienze, Diritto. 

FASI DEL PROCESSO  
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1. Presentazione dell’UdA alla classe e relativa organizzazione del lavoro da svolgere: acquisire, 
selezionare, organizzare e argomentare le informazioni relative al percorso.   

2. Ricerca e selezione del materiale utilizzabile per il compito di realtà.   
3. Redazione di uno schema per l’elaborazione del prodotto finale e realizzazione pratica.   
4. Esercitazioni sull’esposizione pratica degli argomenti contenuti e collaudo.   
5. Visione e valutazione del compito di realtà.  

Metodologia  Lezione frontale, Cooperative Learning, Didattica 
laboratoriale,  Interdisciplinarietà.  

Strumenti  Strumenti informatici, testi, fonti storico-letterarie, documenti, 
riviste, siti  Internet, Rete Web.  

Valutazione  I prodotti e i processi verranno valutati in itinere, mediante 
griglie collegate  alle competenze chiave previste dall’UdA.   
La valutazione dell’Uda corrisponde al voto di profitto di 
ciascuna delle  discipline coinvolte.  

 
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO INTER/PLURIDISCIPLINARE 

 

TEMATICHE COMPETENZE ATTIVATE 

● Oltre il muro, diversità come risorsa. 
● Scelta ed etica della responsabilità. 
● Uomo e Natura. 
● Potere e Società. 
● Crisi delle certezze. 

 

● Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi 
diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 
situazione. 
● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, 
valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni. 
● Reperire e organizzare informazioni da fonti diverse , in 
un’ottica di sapere unitario, per acquisire apprendimenti 
significativi. 
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6. 3 Attività, percorsi e progetti che hanno coinvolto la classe in  orario curricolare o extracurricolare  

  

TITOLO PERCORSO 
ATTIVITA' SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 
COMPETENZE ACQUISITE 

MARANO RAGAZZI SPOT 
FESTIVAL 

Festival internazionale della 
Comunicazione sociale dei ragazzi. 

Visione e votazione di spot di 
carattere sociale, nazionali e 
internazionali, promossi dal MRSF. 
(n. 4 alunni, dal 21 al 26 novembre 
2022) 

Partecipazione al laboratorio 
cinematografico "ATELIER 25" 
(n.4 alunni, 8 incontri di 2 ore 
distribuiti tra il 18/10/2022 e il 
15/11/2022) 

●  Favorire la partecipazione e  

l’educazione alla cittadinanza attiva. 

 
●  Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
●  Partecipare al dibattito culturale. 

  

COMMISSIONE 
ELETTORALE 

Membro della Commissione 
elettorale (n.1 alunno) 

●  Favorire la partecipazione e 

l’educazione alla cittadinanza attiva. 

PON 

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE B1 

1 alunno ●    Padroneggiare a livello orale e 
scritto il lessico adeguato per 
comunicare in contesti vari. 

GIORNATA DELLA 
TOLLERANZA 

AUDITORIUM C.LEVI 

15-11-2022 

Tutta la classe 

●      Favorire la partecipazione, 
l’educazione alla cittadinanza attiva, 
il rispetto e la tolleranza. 

  

 ADOTTA UN FILOSOFO      
E UNO SCIENZIATO 

AUDITORIUM “C. LEVI” 

Tutta la classe 

●    Identificare problemi e argomentare 

le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni. 

●     Favorire il dialogo , la 

partecipazione e il confronto su 

tematiche di natura filosofica e 

scientifica.  
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CINEFORUM IN LINGUA 
INGLESE 

Tutta la classe 

FILM:CODA 

     ●    Approfondire la lingua 
straniera attraverso il linguaggio 
cinematografico. 

MUSEO DI CAPODIMONTE Tutta la classe 

15 -12-2022 

●  Accrescere e potenziare il bagaglio 
storico- artistico e paesaggistico del 
nostro territorio e della nostra 
nazione. 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 

UNISOB 

FEDERICO II 

Gruppi di alunni 

27 febbraio 

6- 13 febbraio 

 
●  Orientarsi verso il futuro. 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE 16 alunni 

Dal 22 al 26 Febbraio 2023 

Riviera di ponente e Costa Azzurra 

●  Accrescere e potenziare il bagaglio 
storico- artistico e paesaggistico del 
nostro territorio e della nostra 
nazione. 

OPEN DAY 24 Gennaio 

20 alunni 

●  Far conoscere e                     
promuovere l’offerta formativa del 
nostro Istituto  

CONCORSO DI POESIA E 
SCRITTURA“ in onore di 
Suor Maria Pia Brando.” 
Amore per la vita”. 

 I edizione 

n.1 alunna 
Ricostruire il dialogo poetico tra i 
giovani, sensibilizzarli perché parlino 
dei valori di convivenza civile 
esternando le proprie emozioni ed i 
propri sentimenti. 
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6.4 Percorsi Triennali per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  (già ASL) 

Il potenziamento dell’offerta formativa per i Percorsi Triennali per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(già Alternanza Scuola Lavoro) trova riscontro nella legge 13 luglio 2015, n.107, che ha inserito questa strategia 
didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte 
integrante dei percorsi di istruzione, fissando un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza per 
le classi del triennio (200 ore totali per gli alunni del Liceo).  

Il d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2017, all’art.26 ha 
stabilito che l’Alternanza sarebbe rientrata nel nuovo Esame di Stato a decorrere dal 1° settembre 2018, tuttavia la 
Legge n.108/2018 e l’OM 65 del 13/03/2022, hanno ulteriormente rinviato l’entrata in vigore dei nuovi requisiti 
d’accesso, quali la partecipazione alla prova Invalsi e l’alternanza scuola lavoro, pertanto gli studenti potranno 
relazionare l’esperienza del triennio ASL, ma non avranno l’obbligo di raggiungere il monte ore previsto per 
l’ammissione all’Esame. 

A partire dall’a.s. 2017/2018 il Comitato Scientifico del Liceo "Carlo Levi" ha elaborato un piano triennale per 
l’alternanza che, per tutte le classi terze (a.s. 2018/2019), si è concretizzato in una prima fase di orientamento al 
lavoro (per un totale di  n. 16 ore di formazione online comprensive delle 4 ore obbligatorie di formazione sui 
temi della "Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro" con prova di valutazione finale) finalizzato a: 

 · sostenere una scelta rispondente alle attitudini e alle potenzialità di ciascun alunno; 
· fornire ai giovani le conoscenze, le informazioni e gli strumenti necessari per una scelta consapevole del percorso 
formativo e professionale; 
· rendere un servizio adeguato in rapporto alla specificità del territorio; 
· avvicinare il mondo scolastico a quello produttivo, favorendo l’interazione tra i due sistemi. 
 
Successivamente, in base alle inclinazioni di ciascuno studente e la disponibilità delle imprese del territorio, , a 
partire dall’estate successiva si sarebbero dovuto definire gli stage aziendali verso i quali indirizzare gli Studenti. 

Il lockdown del marzo 2020 ha modificato notevolmente tale impianto. Nell’a.s. 2020/2021 gli studenti delle 
classi terze hanno affrontato il percorso sulla Sicurezza (Generale e Specifica) come programmato. per un 
totale di 16 ore di formazione online. 

Le attività per gli studenti delle classi quarte (a.s. 2021/2022 - pianificate e portate a termine in DDI) sono state le 
seguenti: 

● DONI DIGITALI (con IC “Marco Polo” di Calvizzano - NA) 
 

Nel corso del quinto anno (a.s. 2022/2023), L’attività progettuale ha avuto naturale prosecuzione nel 
percorso di ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO. Gli studenti, coordinati dalla Funzione Strumentale 
referente per l’Orientamento, hanno partecipato a incontri e stage per una scelta consapevole del percorso 
di studi post-liceale. Alcuni studenti hanno inoltre seguito i laboratori per l’Orientamento tenuti da esperti 
dell’UNISOB e della “Federico II” presso il nostro Istituto per un numero di 15h di attività formativa per 
ciascun modulo. 

 



50 

 

6.5 – Prima Prova Scritta – Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di Lettere 

 
 

INDICATORI GENERALI per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)      

              

INDICAT
ORE 1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

3-4 punti 5 punti 6-7 punti 8 punti 9-10 punti 
Pianificazione 
lacunosa e 
frammentaria. 

Articolazione 
difettosa del 
lavoro. 
Pianificazione 
poco organica. 

Struttura non 
completamente 
organica. 
Organizzazione 
equilibrata del 
lavoro 

Organizzazione 
generale del 
testo organica e 
ben strutturata 

Testo ben 
pianificato e 
articolato in 
una struttura 
chiara ed 
efficace 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

3-4 punti 5 punti 6-7 punti 8 punti 9-10 punti 
Testo disordinato e 
incompleto 

È necessario 
rileggere il testo 
più volte per una 
chiara e 
scorrevole 
comprensione dei 
contenuti 

La struttura è 
semplice, ma 
generalmente 
corretta. Uso 
corretto dei 
connettivi 

Utilizzo 
coerente dei 
meccanismi di 
coesione 

Testo chiaro, 
coerente, ben 
strutturato. 
Elementi di 
coesione ben 
calibrati 

INDICAT
ORE 2 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

3-4 punti 5 punti 6-7 punti 8 punti 9-10 punti 
Lessico non 
adeguato, spesso 
inappropriato 
rispetto al contesto 
testuale. 

Lessico povero. 
Registro 
comunicativo 
non adeguato al 
contesto 

Lessico essenziale, 
ma adeguato al 
contesto 

Uso corretto e 
frequente del 
lessico specifico 

Lessico 
appropriato al 
registro 
comunicativo 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

3-4 punti 5 punti 6-7 punti 8 punti 9-10 punti 
Errori sintattici 
diffusi, forme e 
costrutti 
sistematicamente 
errati. Uso non 
corretto della 
punteggiatura 

Qualche 
incertezza         
nell’uso delle 
strutture        
linguistiche         
di         base e 
nell’ortografia. 
Punteggiatura 
generalmente 
corretta 

Controllo delle 
strutture 
linguistiche di base 
e della 
punteggiatura 

Testo corretto a 
livello 
grammaticale, 
qualche piccolo 
errore non 
sistematico nella 
forma 

Forma curata 
e corretta 

INDICAT
ORE 3 

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali 

3-4 punti 5 punti 6-7 punti 8 punti 9-10 punti 
Lo studente mostra 
una conoscenza 
scadente degli 
argomenti trattati 

Lo studente 
mostra una 
conoscenza 
superficiale degli 
argomenti trattati 

Lo studente mostra 
una conoscenza 
essenziale ma 
corretta degli  
argomenti trattati 

Lo studente 
mostra una 
piena 
conoscenza 
degli argomenti 
trattati 

Lo studente 
mostra una 
conoscenza 
ampia, solida 
e documentata 
degli 
argomenti 
trattati 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

3-4 punti 5 punti 6-7 punti 8 punti 9-10 punti 
Argomentazioni 
carenti sia nella 
costruzione che 
nella qualità delle 
informazioni   
 fornite 

Giudizi e 
valutazioni   
carenti, anche a 
causa della scarsa 
conoscenza delle 
informazioni di 
base 

Valutazioni 
abbastanza coerenti 
con la tematica 
affrontata.   
Informazioni 
essenziali 

Argomentazione 
ben strutturata 
con aperture ad 
originali 
intuizioni 
personali 

Spunti di 
riflessione 
originali, 
prodotti da 
una personale 
rielaborazione 
delle 
conoscenze 

Totale (max 60)  TOT        /60 
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INDICATORI per la valutazione delle TIPOLOGIE (MAX 40 pt) 

TIPOLOGIA A _ ANALISI E INTERPRETAZIONE DEL TESTO LETTERARIO 

 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna  

3-5 punti 6 -8 punti 9-10 punti 

Vincoli rispettati in 
parte 

Vincoli sostanzialmente 
rispettati  

Preciso rispetto dei vincoli 

 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

3-5 punti 6 -8 punti 9-10 punti 

Scarsa comprensione 
del testo 

Temi principali individuati e 
compresi nel loro significato 
essenziale 

Temi principali pianamente 
compresi 

 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

3-5 punti 6 -8 punti 9-10 punti 

Analisi incompleta e/o 
scorretta 

Analisi stilistica non sempre 
puntuale e rigorosa, ma 
complessivamente valida 

I fondamentali elementi lessicali, 
sintattici e retorici sono stati 
individuati e analizzati  

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

3-5 punti 6 -8 punti 9-10 punti 

Il significato letterale 
del testo non è stato 
colto/ è stato colto solo 
in parte 

Il significato letterale del 
testo è stato compreso, 
l’interpretazione non è del 
tutto esauriente 

Il senso del testo è stato 
interpretato correttamente 

 

TOT        /40 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

  

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

3-5 6-8 9-13 14-15 

La tesi non è 
stata 
individuata 
correttamente 

 

La tesi è stata 
individuata solo 
parzialmente, le 
argomentazioni non 
sono state 
riconosciute 

La tesi è stata 
individuata 
correttamente, le 
argomentazioni solo in 
parte 

Tesi ed argomentazione 
perfettamente 
individuate 

 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

3-5 6-8 9-13 14-15 

Ragionamento 
poco coerente. 
Uso errato dei 
connettivi 

Ragionamento 
semplice ma 
coerente. 
Connettivi non 
sempre adeguati 

Ragionamento coerente 
nel complesso. Uso 
corretto dei connettivi 
più comuni 

Ragionamento ben 
costruito, uso corretto e 
preciso dei connettivi 

 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

3-5 6-8 9-10  

Riferimenti 
culturali 
accennati e 
incerti 

Riferimenti 
culturali non 
particolarmente 
originali, ma 
corretti 

Riferimenti culturali 
pertinenti e ben 
rielaborati 

 

 

TOT        /40 
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TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione. 

 

3-5 6-8 9-13 14-15 

poco pertinente con la 
consegna 

 

titolo generico o 
collegato solo 
in parte al messaggio 
centrale; 
paragrafazione non 
sempre 
efficace 

Titolo coerente con il 
messaggio centrale; 
paragrafazione non 
sempre efficace 

 

Traccia pienamente 
rispettata; titolo 
coerente con il testo e 
paragrafazione efficace 

 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

3-5 6-8 9-10  

Organizzazione 
confusa e poco lineare, 
compromette la 
comprensione del 
messaggio 

Esposizione non 
sempre ordinata e 
lineare, ma 
comprensibile nei 
suoi passaggi 
essenziali 

Esposizione organica 
e lineare 

 

 

 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

3-5 6-8 9-13 14-15 

Riferimenti inadeguati, 
citazioni inappropriate 
e/o scorrette 

Conoscenza non 
particolarmente 
approfondita degli 
argomenti 

Riferimenti 
essenziali, ma 
corretti 

Riferimenti ampi e 
sicuri, e documentati 

TOT        /40 
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6.6 – Seconda Prova Scritta  

Griglia di valutazione elaborata dal Dipartimento di Scienze Umane 
 Griglia di valutazione per la prova di Scienze Umane adottata in sede dipartimentale, ai sensi 
dell’o.m. n°45 del 09/03/2023 
 

ANNO SCOLASTICO 2022-23 
 

INDICATORE 
Descrittori dei livelli di padronanza mostrati dalla/dal 
candidata/o nella trattazione dell’argomento e nei quesiti di 
approfondimento 

Punteggio in 
base 20 

Punteggio 
assegnato 

CONOSCERE 

Scarse, frammentarie e lacunose conoscenze, utilizzate in modo non 
appropriato. 1 

 

Parziali e incomplete conoscenze, utilizzate in modo non 
appropriato.  2 

Appena sufficienti conoscenze, utilizzate in modo non sempre 
appropriato. 3 

Sufficienti conoscenze, utilizzate in modo appropriato  4 
Più che sufficienti conoscenze, utilizzate in modo corretto e 
appropriato. 5 

Buone conoscenze, utilizzate in modo corretto, appropriato e 
consapevole. 6 

Ottime conoscenze approfondite e utilizzate con piena padronanza. 7 

COMPRENDERE 

Scarsa e non adeguata comprensione del contenuto, del significato 
delle informazioni fornite e delle consegne. 1 

 

Parziale e insufficiente comprensione del contenuto, del significato 
delle informazioni fornite e delle consegne. 2 

Sufficiente comprensione del contenuto, del significato delle 
informazioni fornite e delle consegne. 3 

Buona comprensione del contenuto, del significato delle 
informazioni fornite e delle consegne. 4 

Ottima comprensione del contenuto, del significato delle 
informazioni fornite e delle consegne. 5 

INTERPRETARE 

Non coerente e non essenziale interpretazione delle informazioni 
apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 1 

 

Sufficientemente coerente ed essenziale interpretazione delle 
informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di 
ricerca. 

2 

Buona, coerente ed essenziale interpretazione delle informazioni 
apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 3 

Ottima, coerente ed essenziale interpretazione delle informazioni 
apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 4 

ARGOMENTARE 

Scarse capacità di collegamento e confronto, di critica riflessiva e di 
rispetto dei vincoli logici e linguistici. 1 

 

Sufficienti capacità di collegamento e confronto, di critica riflessiva 
e di rispetto dei vincoli logici e linguistici. 2 

Buone capacità di collegamento e confronto, di critica riflessiva e di 
rispetto dei vincoli logici e linguistici.  3 

Ottime capacità di collegamento e confronto, di critica riflessiva e di 
rispetto dei vincoli logici e linguistici. 4 

TOTALE PUNTEGGIO IN BASE 20 ……/20 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 27.04.2023. 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Iodice Raffaella Italiano 
 

Prof .Marsicano Roberta Scienze Umane 
 

Prof. Spinosa Rosa Filosofia 
 

Prof. Luciano Viviana Latino 
 

Prof. Della Corte Anna Inglese 
 

Prof. Luciano Viviana Storia 
 

Prof. Ruggiano Rosaria Matematica  
 

Prof. Scotto Di Carlo Livia Fisica 
 

Prof. Toderico Silvana Scienze Naturali 
 

Prof. Albano Michele Storia dell’Arte 
 

Prof. Santopaolo Paola Scienze Motorie 
 

Prof .Liccardi Margherita Religione  
 

Prof. Napolano Filomena Potenziamento diritto 
 

 
       
            IL COORDINATORE                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
       ________________________                                                    _________________________ 

 

 


