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MISSION del Telesi@ 

 

Il Consiglio di classe elabora la Programmazione Educativa e Didattica in modalità di Ricerca/Azione. 

Prima di indicare gli obiettivi i docenti devono ricordare che è necessario stimolare, questa nuova 

generazione, alla partecipazione e all’impegno. La partecipazione e l’impegno sono legati ad un filo 

doppio con l’attenzione, la motivazione e la comprensione. Perciò è necessario confrontarsi con tutti i 

docenti della classe: sembrerà ovvio, ma è impossibile riuscire a prestare attenzione a un messaggio se non 

si riesce a comprenderlo. Questo fenomeno si verifica anche a scuola: quando noi affermiamo che i 

nostristudenti non riescono a stare attenti, siamo proprio sicuri che la comprensione di quanto spiegato sia 

stata adeguata? Prima di chiederci i motivi per cui certi studenti e studentesse non stanno attentiè necessario 

domandarci se quello che si sta dicendo è sufficientemente comprensibile a tutti. Un altro fattore che agisce 

in sinergia con l’attenzione è la motivazione. La motivazione è il prodotto di una serie di processi cognitivi 

complessi che non tutti gli alunni riescono a gestire in modo efficace. Essa è l’applicazione di una serie di 

strategie determinate dalla rappresentazione mentale dello scopo, della situazione presente e dai vantaggi 

ottenibili dal raggiungimento di quello scopo. La motivazione prevede sempre un’interazione tra il soggetto 

e l’ambiente circostante 

Per eseguire un compito, il soggetto deve: 

1. essere in grado di farlo 

2. dare valore all’attività da svolgere 

3. possedere una serie di convinzioni positive su se stesso e sull’apprendimento 

La motivazione, per essere adeguata, necessita di adeguati processi cognitivi. Lo/a studente/ssa che non 

manifesta sufficiente motivazione, molto spesso non riesce a mettere in atto una serie di elaborazioni 

cognitive in modo efficace, quali: 

a. individuazione delle mete da raggiungere, 

b.  adeguata valutazione della probabilità di successo/insuccesso,  

c. coerente alternanza degli scopi nel tempo, a seconda dell’importanza che assume un certo obiettivo, rispetto 

ad altri, in un particolare momento (essere flessibili nell’importanza assegnata a ciascuno scopo), 

d. corretta attribuzione delle cause che determinano i risultati (qual è la causa responsabile degli eventi), 

e. efficiente valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti, 

f. sufficiente capacità di perseverazione per il raggiungimento dello scopo 

 

Da questa premessa si può intuire che le ragioni per cui molti studenti/esse non mostrano sufficiente 

motivazione sono legate  a tre ordini di fattori: 

1. a volte sono presenti dei comportamenti oppositivi per cui c’è un rifiuto deliberato ed intenzionale a 

svolgere il compito 

2. a volte sono presenti delle difficoltà cognitive che impediscono all’alunno di raggiungere un’adeguata 

motivazione; 

3. a volte le modalità di presentazione delle attività didattiche non riescono a suscitare interesse negli studenti 
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1.COMPONENTI DEL CONSIGLIO di CLASSE 

 

CLASSE DI 

CONCORSO  

DOCENTE DISCIPLINA/E CONTINUITA’ 

A011 LETTIERI ANNA CINZIA ITALIANO           SI 

A27 DE LIBERO ELISA MATEMATICA             SI 

A27 BOREA ROSANNA FISICA           NO 

A19 CUZZUPE’ MAURIZIO STORIA E 

FILOSOFIA 

          SI 

AB24 BIONDI CLEMENTINA LUCIA INGLESE           SI 

A41 CONTE GIOVANNI INFORMATICA           SI 

A50 PASSARELLA GIUSEPPINA SCIENZE           SI 

A17 PETRAZZUOLI ANTONELLA DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

          SI 

186/2003 GIAMEI LOREDANA RELIGIONE         SI 

A48 ROTONDO LUIGI SCIENZE MOTORIE          SI 

 

 

2.COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 
 

 

3. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA ED 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI 

 INDIVIDUAZIONE SITUAZIONI PROBLEMATICHE  

(Casi di allievi disabili con certificazione (PEI), di DSA e BES per i quali il CdC provvede a compilare il 

“Piano di studio personalizzato”: si rinvia alla scheda ad hoc, in quanto i dati non sono pubblicabili ai sensi 

del d.lgs. 196/2003.) 

Non ci sono casi problematici nel gruppo classe 

ISCRITTI RIPETENTI TRASFERIMENTI 

M F M F M F 

7 4 // // // // 
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 ANALISI delle DINAMICHE RELAZIONALI all’INTERNO del GRUPPO CLASSE e 

nel RAPPORTO DOCENTE / DISCENTE 

La situazione di partenza registra una partecipazione emotiva che appare complessivamente positiva e 

propositiva. I fattori umani che concorrono a creare tale clima sono legati alla disponibilità a svolgere le 

attività di classe con spirito attivo e con correttezza e rispetto delle regole, necessarie alla realizzazione di 

una proficua collaborazione, che rende concreto il dialogo educativo e promuove la loro crescita formativa 

e cognitiva.  

 ANALISI COMPLESSIVA delle PROVE di INGRESSO e di quelle 

EVENTUALMENTE PREDISPOSTE dal C.d.C. 

Non sono previste prove d'ingresso per la 5SA1 

 

4.ITINERARIO DIDATTICO ED EDUCATIVO 
 

 

 RISULTATI TEST INGRESSO o PROPOSTI dal C.d.C. 

Non sono stati somministrati test d’ingresso dipartimentali 

 

 OBIETTIVI FORMATIVI ed EDUCATIVI TRASVERSALI 

Il Consiglio di classe fa riferimento agli obiettivi cognitivo-formativi disciplinari della Programmazione di 

Dipartimento. Resta inteso che gli obiettivi cognitivo-formativi troveranno spazio nelle singole 

programmazioni disciplinari. 

 

 NODI INTERDISCIPLINARI DI CLASSE  

 

TITOLO 

 

 
CRISI DEI FONDAMENTI: SVILUPPI SCIENTIFICI E FILOSOFICI 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

COMPETENZA/ CONDIVISA 

 

Italiano L’eco delle nuove teorie fisico-

matematiche e filosofiche nella letteratura 

contemporanea 
 

•Marcel Proust: la visione bergsoniana del 

tempo nel romanzo Alla ricerca del tempo 

perduto (1913-1927);  

 Cogliere le linee fondamentali della 

cultura e della mentalità del tempo e 

comprenderne gli elementi di 

continuità e di mutamento 

 Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
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• James Joyce, Virginia Woolf e Italo Svevo: 

il «flusso di coscienza» e la percezione 

soggettiva dello spazio e del tempo;  

• Giuseppe Ungaretti: l’influenza di Proust (e 

di Bergson) nella raccolta Vita d’un uomo. 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, individuando analogie e 

differenze. 

 

Inglese Il ventesimo secolo: Le nuove tecniche 

narrative come espressione della crisi di 

certezze  

 

James Joyce: “Stream of consciousness” 

and “Interior Monologue”;  

 Ulysses 
“Epiphany” 

 Dubliners - Eveline 

George Orwell: La libertà negata 

 1984 

 

 Cogliere le linee fondamentali della 

cultura e della mentalità del tempo e 

comprenderne gli elementi di 

continuità e di mutamento 

 Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, individuando analogie e 

differenze. 

 

Scienze La scienza spesso procede grazie a delle crisi, 

talvolta, dietro la crisi si cela  un’opportunità: 

c’è la possibilità di migliorare un approccio 

che non ha funzionato bene. Per progredire, 

però, bisogna cambiare punto di vista, essere 

pronti ad abbandonare il pregiudizio e 

guardare le cose in modo nuovo. Solo così si 

è pronti a fare meglio. Gli studenti si 

approcceranno allo studio del DNA 

ricombinante- La PCR- Le proteine 

ricombinanti- Il sequenziamento del DNA- 

Le biotecnologie biomediche – La 

sperimentazione di un vaccino- Le 

biotecnologie per l’agricoltura- Le 

biotecnologie per l’ambiente. 

La storia dei polimeri - I polimeri di 

addizione e di condensazione - Le proprietà 

dei polimeri. 

 

 Cogliere le linee fondamentali della 

cultura e della mentalità del tempo e 

comprenderne gli elementi di 

continuità e di mutamento 

 Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, individuando analogie e 

differenze. 

 

Storia  L’intervento didattico prevederà l’analisi di 

approfondimenti storiografici relativi al 

concetto di “crisi” nella prima parte del 

Novecento. 

 Cogliere le linee fondamentali della 

cultura e della mentalità del tempo e 

comprenderne gli elementi di 

continuità e di mutamento 

 Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, individuando analogie e 

differenze. 

 

Filosofia  
Il prospettivismo e la concezione 

nietzschiana della scienza.  

 Cogliere le linee fondamentali della 

cultura e della mentalità del tempo e 

comprenderne gli elementi di 

continuità e di mutamento 
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Il mondo della vita e la scienza (La crisi 

delle scienze europee e la fenomenologia 

trascendentale di Edmund Husserl) 

 Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, individuando analogie e 

differenze. 

 

Storia 

dell’arte 

Tra sviluppo scientifico e arte:  

Impressionismo 

Seurat: ”Una domenica pomeriggio sull’isola 

della Grande Jatte”  

Concetto di spazio assoluto e di tempo 

assoluto:  

Dalì: “La persistenza della memoria” 

Picasso:  “Les Demoiselles d’Avignon”  

Il ventesimo secolo: Le nuove tecniche 

narrative come espressione della crisi di 

certezze  

Munch:” L’urlo” 

Il Dadaismo Magritte:”La  riproduzione 

vietata” 

Van Gogh 

Gauguin 

 Cogliere le linee fondamentali della 

cultura e della mentalità del tempo e 

comprenderne gli elementi di 

continuità e di mutamento 

 Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, individuando analogie e 

differenze. 

 

Fisica Gli assiomi della relatività ristretta 

 

La contraddizione tra meccanica ed 

elettromagnetismo, ben evidenziata 

dall’esperimento di Michelson e Morrley, 

aveva portato la fisica classica a una crisi. 

Albert Einstein (1879-1955) propose di 

abbandonare i vecchi schemi concettuali e 

rifondare la fisica su due assiomi (o principi).  

1. Principio di relatività ristretta 

2. Principio di invarianza della velocità 

della luce. 

 Cogliere le linee fondamentali della 

cultura e della mentalità del tempo e 

comprenderne gli elementi di 

continuità e di mutamento 

 Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, individuando analogie e 

differenze. 

 

Scienze 

Motorie 

L’unità corpo-mente: il superamento della 

visione meccanica del movimento 

 Cogliere le linee fondamentali della 

cultura e della mentalità del tempo e 

comprenderne gli elementi di 

continuità e di mutamento 

 Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, individuando analogie e 

differenze. 
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TITOLO 

 

 

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA: IL VERO E L’UTILE NELLA 
TRASMISSIONE DEI SAPERI 
 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

BREVE DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

COMPETENZA/ CONDIVISA 

 

Italiano La simbiosi tra scienza e letteratura 

Charles Dickens, Tempi difficili 

Jules Verne, Dalla Terra alla Luna, 

Ventimila leghe sotto i mari, L’isola 

misteriosa, I cinquecento milioni 

Primo Levi, Se questo è un uomo 

Umberto Eco, Nel nome della Rosa 

 

 Comprendere un testo specifico, 

individuando i principali elementi di 

riferimento e cogliendone il valore 

divulgativo 

 Collegare tematiche scientifiche a 

fenomeni della contemporaneità 

 Cogliere la relazione tra scienza e altre 

espressioni culturali 

 

Inglese Il progresso e il conflitto sociale: il 

romanzo come veicolo di denuncia  

  

Charles Dickens 

 Oliver Twist 

 

 Comprendere un testo specifico, 

individuando i principali elementi di 

riferimento e cogliendone il valore 

divulgativo 

 Collegare tematiche scientifiche a 

fenomeni della contemporaneità 

 Cogliere la relazione tra scienza  e altre 

espressioni culturali 

 

Scienze  L’educazione ambientale è una disciplina 

relativamente giovane avente lo scopo 

di insegnare il funzionamento 

dell’ambiente naturale e di educare gli 

uomini a comportamenti compatibili con la 

sopravvivenza degli ecosistemi naturali e 

delle forme di vita che vi abitano. 

La divulgazione scientifica svolge un ruolo 

essenziale nell’educazione ambientale 

poiché aiuta ad accrescere nel grande 

pubblico la consapevolezza dell’importanza 

di problematiche ambientali complesse. 

Un’efficace divulgazione scientifica è 

dunque fondamentale per promuovere lo 

sviluppo di una coscienza ambientale che 

contribuisca a tener in adeguata 

considerazione la protezione dell’ambiente 

nei processi decisionali. Gli studenti 

affronteranno lo studio del pianeta Terra, 

della tettonica delle placche, le fonti 

energetiche rinnovabili. L’impatto 

dell’umanità sul nostro pianeta. La 

variabilità naturale del clima e i fattori 

antropogenici recenti. Lo sviluppo 

sostenibile, idrocarburi e plastiche. 

 

 Comprendere un testo specifico, 

individuando i principali elementi di 

riferimento e cogliendone il valore 

divulgativo 

 Collegare tematiche scientifiche a 

fenomeni della contemporaneità 

 Cogliere la relazione tra scienza  e altre 

espressioni culturali 

 

Matematica  Il linguaggio matematico  Comprendere un testo specifico, 

individuando i principali elementi di 
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Le cifre, i simboli matematici, sono 

linguaggi a segni articolati, di numero 

infinito e sono definiti linguaggi della 

certezza, poiché un senso, se appartiene al 

significato di uno degli infiniti segni di tali 

codici, non appartiene a nessun altro 

significato. L’obiettivo è quello di 

facilitare, attraverso il suo utilizzo, la 

circolazione dei dati tecnici e dei risultati 

scientifici. 

riferimento e cogliendone il valore 

divulgativo 

 Collegare tematiche scientifiche a 

fenomeni della contemporaneità 

 Cogliere la relazione tra scienza  e altre 

espressioni culturali 

 

Storia  Analisi del documento di approfondimento: 

Taylor e l’organizzazione scientifica del 

lavoro. 

 Comprendere un testo specifico, 

individuando i principali elementi di 

riferimento e cogliendone il valore 

divulgativo 

 Collegare tematiche scientifiche a 

fenomeni della contemporaneità 

 Cogliere la relazione tra scienza  e altre 

espressioni culturali 

 

Filosofia  
Gadamer: il filosofo dell’interpretazione.  

Linguaggio e scienza (Tractatus logico-

philosophicus e Quaderni 1914-1916 di 

Ludwig Wittgenstein, Einaudi, Torino 

1995). 

 Comprendere un testo specifico, 

individuando i principali elementi di 

riferimento e cogliendone il valore 

divulgativo 

 Collegare tematiche scientifiche a 

fenomeni della contemporaneità 

 Cogliere la relazione tra scienza  e altre 

espressioni culturali 

 

Storia dell’arte L’arte come denuncia sociale:  

Delacroix- “La libertà che guida il popolo” 

Courbet: “Gli Spaccapietre” 

Daumier: “Vagone di terza classe” e 

”Gargantua”  

Millet: “Le spigolatrici” 

Pellizza da Volpedo: “Il quarto stato” 

Picasso: “Guernica” 

Bansky 

Gericaut:”La zattera della Medusa” 

 Comprendere un testo specifico, 

individuando i principali elementi di 

riferimento e cogliendone il valore 

divulgativo 

 Collegare tematiche scientifiche a 

fenomeni della contemporaneità 

 Cogliere la relazione tra scienza  e altre 

espressioni culturali 

 

Informatica L’Intelligenza Artificiale è un ramo 

dell’informatica che permette la 

programmazione e progettazione di sistemi 

sia hardware che software che permettono 

di dotare le macchine di 

determinate caratteristiche che vengono 

considerate tipicamente umane quali, ad 

esempio, le percezioni visive, spazio-

temporali e decisionali. Si tratta cioè, non 

solo di intelligenza intesa come capacità di 

calcolo o di conoscenza di dati astratti, ma 

anche e soprattutto di tutte quelle differenti 

forme di intelligenza che sono riconosciute 

dalla teoria di Gardner, e che vanno 

dall’intelligenza spaziale a quella sociale, 

da quella cinestetica a quella introspettiva. 

 Comprendere un testo specifico, 

individuando i principali elementi di 

riferimento e cogliendone il valore 

divulgativo 

 Collegare tematiche scientifiche a 

fenomeni della contemporaneità 

 Cogliere la relazione tra scienza  e altre 

espressioni culturali 
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Un sistema intelligente, infatti, viene 

realizzato cercando di ricreare una o più di 

queste differenti forme di intelligenza che, 

anche se spesso definite come 

semplicemente umane, in realtà possono 

essere ricondotte a particolari 

comportamenti riproducibili da alcune 

macchine. 

Scienze 

Motorie 

Il rapporto World Health Organization 

2020- Guidelines on physical activity 

and sedentary behaviour 

 Comprendere un testo specifico, 

individuando i principali elementi di 

riferimento e cogliendone il valore 

divulgativo 

 Collegare tematiche scientifiche a 

fenomeni della contemporaneità 

 Cogliere la relazione tra scienza  e altre 

espressioni culturali 

 

 

 

TITOLO 

 

 

BIOETICA, BELLEZZA E POESIA 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

BREVE DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

COMPETENZA/ CONDIVISA 

 

 

Italiano 

 

La bellezza tra incanto e disperazione 

 

Bellezza e felicità: Leopardi e la teoria del 

piacere 

Bellezza e armonia nella cantica del Paradiso 

(I, XXIII, XXXIII) 

Bellezza e commozione nella poesia di Saffo 

Dostoevskij e la bellezza che salverà il mondo 

(forse) 

L’inno alla bellezza di Baudelaire 

Alda Merini, poesia e bellezza nelle pieghe 

della sofferenza 

 

 Riflettere sulla duplice valenza estetica 

e comunicativa della poesia nel 

contesto sociale e politico 

 Discutere e confrontare diverse 

interpretazioni di fatti o fenomeni 

storici, sociali ed etici anche in 

riferimento alla realtà contemporanea 

 Saper porre in relazione critica i 

contributi analizzati. 

 Percorrere un itinerario di educazione 

e preparazione per affrontare le 

problematiche legate alla vita 

Inglese Il concetto di bellezza tra armonia e sublime 

 

William Wordsworth: Daffodils 

Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the 

Ancient Mariner 

George Gordon Byron – L’inquietudine 

dell’eroe byroniano 

Mary Shelley – La genesi di Frankenstein, tra 

scienza e dilemmi etici 

 Riflettere sulla duplice valenza estetica 

e comunicativa della poesia nel 

contesto sociale e politico 

 Discutere e confrontare diverse 

interpretazioni di fatti o fenomeni 

storici, sociali ed etici anche in 

riferimento alla realtà contemporanea 

 Saper porre in relazione critica i 

contributi analizzati. 

https://www.vitaepensiero.it/news-consigli-di-lettura-dostoevskij-e-la-bellezza-che-salvera-il-mondo-forse-5477.html
https://www.vitaepensiero.it/news-consigli-di-lettura-dostoevskij-e-la-bellezza-che-salvera-il-mondo-forse-5477.html
https://www.vitaepensiero.it/news-consigli-di-lettura-dostoevskij-e-la-bellezza-che-salvera-il-mondo-forse-5477.html
https://www.vitaepensiero.it/news-consigli-di-lettura-dostoevskij-e-la-bellezza-che-salvera-il-mondo-forse-5477.html
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Oscar Wilde - L’esteta, tra culto della bellezza 

e ricerca del piacere 

 The Picture of Dorian Gray 

Robert L. Stevenson – La doppia natura 

dell’essere umano 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

 Percorrere un itinerario di educazione 

e preparazione per affrontare le 

problematiche legate alla vita 

 

Scienze  La bioetica si basa sulla prospettiva 

multidisciplinare di affrontare i problemi 

complessi e i dilemmi etici che oggi sono 

posti dalla rivoluzione delle nuove tecnologie 

applicate alla vita umana. 

Gli studenti saranno indirizzati 

all’acquisizione della capacità di giudizio 

rispetto ai grandi problemi concreti che 

riguardano la vita (nascita e morte, salute e 

cura) e che richiedono riflessione critica e 

dialogo aperto e costruttivo. 

I nucleotidi e gli acidi nucleici 

-La regolazione dell’espressione genica nei 

procarioti 

- La regolazione dell’espressione genica negli 

eucarioti 

- Epigenetica ed ereditariet- La genetica dei 

virus 

 I geni che si spostano 

- La resistenza agli antibiotici 

- L’origine e la diffusione delle nuove 

epidemie virali 

 

 Riflettere sulla duplice valenza estetica 

e comunicativa della poesia nel 

contesto sociale e politico 

 Discutere e confrontare diverse 

interpretazioni di fatti o fenomeni 

storici, sociali ed etici anche in 

riferimento alla realtà contemporanea 

 Saper porre in relazione critica i 

contributi analizzati. 

 Percorrere un itinerario di educazione 

e preparazione per affrontare le 

problematiche legate alla vita 

 

Storia  
Visione di documentari sull’eugenetica della 

razza ariana. 

Analisi del documento di approfondimento: La 

legge per la protezione del sangue e dell’onore 

tedesco.  

Discussione in gruppo e ricerca di fonti 

storiche relative ai movimenti di Resistenza 

dall’occupazione nazifascista. 

 Riflettere sulla duplice valenza estetica 

e comunicativa della poesia nel 

contesto sociale e politico 

 Discutere e confrontare diverse 

interpretazioni di fatti o fenomeni 

storici, sociali ed etici anche in 

riferimento alla realtà contemporanea 

 Saper porre in relazione critica i 

contributi analizzati. 

 Percorrere un itinerario di educazione 

e preparazione per affrontare le 

problematiche legate alla vita 

 

Filosofia  
Fornero: tra bioetica cattolica e bioetica laica.  

Heidegger: arte, linguaggio e poesia. 

 Riflettere sulla duplice valenza estetica 

e comunicativa della poesia nel 

contesto sociale e politico 

 Discutere e confrontare diverse 

interpretazioni di fatti o fenomeni 

storici, sociali ed etici anche in 

riferimento alla realtà contemporanea 

 Saper porre in relazione critica i 

contributi analizzati. 

 Percorrere un itinerario di educazione 

e preparazione per affrontare le 

problematiche legate alla vita 



12 
 

 

Storia dell’arte 
Il concetto della bellezza tra armonia e 

sublime 

Il Romanticismo 

 Riflettere sulla duplice valenza estetica 

e comunicativa della poesia nel 

contesto sociale e politico 

 Discutere e confrontare diverse 

interpretazioni di fatti o fenomeni 

storici, sociali ed etici anche in 

riferimento alla realtà contemporanea 

 Saper porre in relazione critica i 

contributi analizzati. 

 Percorrere un itinerario di educazione 

e preparazione per affrontare le 

problematiche legate alla vita 

 

Scienze 

Motorie 

La pratica del doping e il fair play 

 

 

 Riflettere sulla duplice valenza estetica 

e comunicativa della poesia nel 

contesto sociale e politico 

 Discutere e confrontare diverse 

interpretazioni di fatti o fenomeni 

storici, sociali ed etici anche in 

riferimento alla realtà contemporanea 

 Saper porre in relazione critica i 

contributi analizzati. 

 Percorrere un itinerario di educazione 

e preparazione per affrontare le 

problematiche legate alla vita 

 

IRC Etica cristiana, bellezza della vita e 

fraternità sofferente 

Lettura di passi scelti del capitolo 3 

dell’enciclica Fratelli Tutti di papa Francesco. 

 Riflettere sulla duplice valenza estetica 

e comunicativa della poesia nel 

contesto sociale e politico 

 Discutere e confrontare diverse 

interpretazioni di fatti o fenomeni 

storici, sociali ed etici anche in 

riferimento alla realtà contemporanea 

 Saper porre in relazione critica i 

contributi analizzati. 

 Percorrere un itinerario di educazione 

e preparazione per affrontare le 

problematiche legate alla vita 

 

 

 LEZIONI SUL CAMPO/STAGE 

Il Consiglio di Classe, compatibilmente con le norme vigenti in termini di sicurezza, dispone la 
partecipazione a:  

 Spettacoli teatrali e cinematografici  

 Teatro in lingua inglese in presenza o online 

 Manifestazioni/Conferenze  

 Visita musei in presenza o online 

 Incontri con esperti 

 Partecipazione ad incontri di Cittadinanza attiva  
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 Olimpiadi di matematica, fisica, scienze e italiano  

 Attività di Trekking culturale e di running  

Il Consiglio di Classe si riserva la possibilità di aderire durante l’anno scolastico ad iniziative culturali o 

eventi che riterrà particolarmente significativi. 

 

 ATTIVITA’ di RECUPERO 

 

DISCIPLINA TIPOLOGIA 
STRATEGIE 

DIDATTICHE 
TEMPI 

Tutte le discipline Pausa didattica Attività laboratoriale 

Circle time 

Peer tutoring 

Studio individuale 

Fine quadrimestre 

 Recupero in itinere Cooperative learning Al termine di ogni 

unità di 

apprendimento 

 

 ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO 

DISCIPLINA TIPOLOGIA STRATEGIE 

DIDATTICHE  

TEMPI 

Discipline di indirizzo 

e oggetto di esami di 

stato 

Potenziamento/Approfondimento 

in itinere 

Webquest 

Problem solving 

Cooperative learning 

Anno scolastico 

 

Sono programmate anche ore di benessere psicofisico che mirano al conseguimento e al miglioramento di 

quelle situazioni che consentono di "star bene a scuola", ma anche di “stare bene con se stessi e con gli 

altri”.  

Saranno previste le seguenti attività scelte dagli studenti: ascoltare musica, dibattiti su temi di attualità, 

visione di documentari, approfondimenti, uscite sul territorio. Tali attività si svolgeranno durante l’ultima 

ora di lezione, secondo calendario pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

 METODOLOGIA CLIL 

 In riferimento alla metodologia CLIL, il D.M.30 Settembre 2011 stabilisce i criteri e le modalità per lo 

svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 

straniera. 

 La programmazione di attività CLIL si concretizza nell’elaborazione di metodologia didattiche 

adattabili alla varietà dei saperi; infatti, è riduttivo pensare al CLIL come ad una semplice azione di 

traduzione di termini da una lingua all’altra. Essa è una metodologia che favorisce la promozione 

dell’educazione interculturale. 
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 METODOLOGIA PCTO 

Si riporta quanto progettato nel precedenti anni scolastici 2019-2020; 2020-2021 

 

AREA TECNICO-INFORMATICA 

Titolo del percorso “Sapere: il gusto della conoscenza consapevole” 

Area: tecnico -informatica 

Titolo del percorso: 

“Sapere: il gusto della 

conoscenza consapevole” 

 

Discipline 

coinvolte 

                Attività  Tempi Tutor  

Rotondo 

Luigi 

 
Tutti gli studenti 

Italiano 

Scienze 

naturali 

Scienze 

motorie 

informatica 

Illustrazione metodologia 

PCTO 

Illustrazione piattaforma corso 

on line sicurezza 

La.Pro.Di “La biomeccanica 

della corsa” 

Visione del film “Mio fratello 

rincorre i dinosauri”  

Il gusto della conoscenza: 

viaggio letterario nell’arte 

culinaria da Dante a Camilleri  

Corso on line sulla sicurezza 

Nutrienti in provetta 

 

 

 

 

 

  28 ore 

2 studenti  Progetto internazionale MUN 40 ore 

+28 

 

 Anno scolastico 2020-2021 

AREA UMANISTICA E SCIENTIFICA 

 

 Titolo del percorso: salute, benessere, sostenibilità ambientale: connettiamoci col 

mondo  
Il percorso nasce tenendo in considerazione l’obiettivo 4 delle Nazioni Unite: Fornire un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. E, in particolare, il traguardo 

MATERIE MODULI TEMPI 

INFORMATICA  
- Computer Networks ; 

- Client/Server and P2P; 

- Internet Protocol (IP) ; 

- The network layer for the   

TCP/IP Protocol Suite; 

- Local Area Network (LAN); 

- The  WWW (World Wide Web). 

 

    

 

 

            10 ORE 
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4.7: Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a 

promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di 

vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non 

violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della 

cultura allo sviluppo sostenibile.  

Pertanto le tematiche spazieranno dalla cittadinanza globale, allo sviluppo sostenibile e modi di vivere 

sostenibili, dall’ apprendimento interculturale e riconoscimento della diversità culturale alla parità di 

genere. 

PERCORSI 

DISCIPLINARI 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

             ATTIVITA’ TEMPI TUTOR 

Donne e lavoro: 

una scommessa 

ancora aperta 

 

 

Italiano 

Fondamentali in questo percorso le  

letture critiche sulla  disparità di 

opportunità tra donne, sul fenomeno  

delle molestie sessuali sul posto di 

lavoro  e quella del libro Orgoglio e 

pregiudizi della giornalista Tiziana 

Ferrario. Gli studenti saranno invitati 

anche a visionare il video realizzato in 

occasione del G7 per promuovere la 

parità di genere: https://goo.gl/4CcyoY.  

Saranno previsti anche incontri con 

esperti e attuate metodologie 

relazionali innovative, in un’ottica di 

genere, utilizzando anche gli strumenti 

del Life skills; metodologie di 

comunicazione attive che facilitino la 

partecipazione degli studenti e che 

puntino su un apprendimento sia 

emotivo che intellettuale, approcci che 

pongano al centro delle attività del 

gruppo-classe, la “relazione” tra pari e 

tra generazioni. 

Sarà prevista anche la realizzazione di 

un fascicolo utile per riflettere sul tema 

della parità di genere e sviluppare un 

sapere critico. Il fascicolo offrirà un 

quadro statistico su diversi domini: 

quadro socio-demografico, lavoro e 

imprenditoria, reddito, potere e 

partecipazione politica, istruzione, 

salute e stili di vita. 

h. 10 Rotondo 

Luigi 

Lavoro 

femminile e 

carriere 

scientifiche 

 

Scienze 

Naturali 

Il problema del persistente divario di 

genere nella valorizzazione della 

presenza e delle competenze femminili 

nelle carriere scientifiche, pone 

l’accento sul tema dell’impoverimento 

economico e intellettuale delle donne, 

oltre a rappresentare uno spreco di 

risorse culturali preziose per il Paese. 

Attraverso una didattica laboratoriale 

6h  

https://goo.gl/4CcyoY
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attiva e collaborativa, gli studenti 

affronteranno tematiche di sviluppo 

sostenibile, benessere e stabilità, 

uguaglianza di genere. (Agenda 2030)  

 

 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 
ATTIVITA’ TEMPI TUTOR 

 

Donna e 

pratica 

sportiva 

 

Scienze 

Motorie  

Elaborazione di un questionario per la 

raccolta dati relativi alla pratica sportiva 

tra le donne. I dati successivamente 

elaborati e presentati all’interno di un 

fascicolo, saranno oggetto di riflessione 

sul tema della parità di genere. 

h.6  

La donna 

nell’arte 

Storia 

dell’arte 

Lavoro di ricerca e approfondimento sul 

difficile inserimento delle donne pittrici 

nel mondo del lavoro e sulle loro spesso 

esistenze travagliate.  

h.4  

 

Anno 2021-2022 

 

AREA SCIENTIFICA 

 

Il Consiglio di classe propone agli studenti la possibilità di conseguire la certificazione informatica 

EIPASS, con un numero di 200 ore. Viene deliberato in merito al docente referente per il PCTO, il 

professore Luigi Rotondo 

 

 

7.EDUCAZIONE CIVICA 
 

 NORMATIVA di RIFERIMENTO 

Legge 20 Agosto 2019 n. 92. 

“1. L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 

promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

 2. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 

Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, 

la condivisione e la promozione dei princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona” (art. 1 commi 1-

2) 
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TEMATICHE 

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e territorio. 

Cittadinanza digitale. 

 

 

 

 PROPOSTE del CONSIGLIO di CLASSE 

 
Il Consiglio di Classe, in riferimento alle aree tematiche individuate per il quinto anno all’interno del 

curricolo verticale di Educazione Civica (Organizzazioni internazionali ed Unione Europea; Educazione 

alla cittadinanza digitale), propone di approfondire la tematica relativa alla dignità della persona e ai diritti 

umani e di sviluppare il seguente percorso: “NON C’È LIBERTÀ SENZA LEGALITÀ” (P. 

Calamandrei) 

 

Nuclei 

tematici 

Percorsi 

tematici 

disciplinari 

 

 

Disciplin

e 

coinvolte 

   

 Contenuti 

      

 Attività  

 

Tempi 

Organizzazione  

Internazionale 

ed unione  

europea 

Letteratura 

è diritto, 

letteratura è 

vita 

 

  Italiano Cittadinanza 

globale  

Il cittadino 

europeo 

I diritti umani 

Educazione alla 

fratellanza e alla 

solidarietà 

E. Vittorini, Il 

"mondo offeso" da 

Conversazioni in 

Sicilia, cap. XXXV 

Ignazio 

Silone, “Siete carne 

abituati a soffrire” 

da Fontamara 

Leonardo 

Sciascia, “Perché 

hanno sparato?” da Il 

giorno della civetta 

 

 

4h 

II quadrimestre 

 Alienation 

and social 

isolation 

Inglese I diritti umani 

 

Educazione alla 

fratellanza e alla 

solidarietà 

 

 “Oliver wants 

more”  - Tratto da 

Oliver Twist di 

Charles Dickens  

“The challenge of 

integration” – 

Riflessioni su come 

viene percepita 

l’emigrazione e 

come affrontare le 

problematiche legate 

all’integrazione a 

 

 

 

 

4h 

II quadrimestre 



18 
 

livello locale e 

internazionale       

 La tutela 

della privacy 

 

Storia  Il Regolamento 

europeo sulla 

privacy 
 

Vecchi e nuovi 

"media" 

5 ore  

I quadrimestre 

 La privacy! Scienze  Il Regolamento 

europeo sulla 

privacy 

 

Il trattamento dei 

dati personali 

relativi alle persone 

nell’UE, da parete di 

persone, società o 

organizzazioni. 

 

La salvaguardia 

della privacy in 

ambito sanitario. 

 

3h 

II quadrimestre 

 L’arte come 

risorsa 

identitaria 

Storia 

dell’arte 

Organizzazione 

internazionale ed 

unione europea 

Identificazione, la 

tutela, la protezione 

del patrimonio 

culturale. 

L’evoluzione storica 

della tutela 

legislativa dei Beni 

culturali 

3h 

I quadrimestre 

 Lo sport e 

l’Europa 

Scienze 

Motorie 

L’Italia nel 

contesto 

internazionale 

Cittadinanza 

globale; 

Il cittadino 

europeo 

Il Libro Bianco 

dello Sport della 

Commissione 

Europea 

3h  

I quadrimestre 

 Andare 

oltre… 

IRC Educazione alla 

fratellanza e alla 

solidarietà 

 

 

La fraternità come 

strada verso la 

libertà e 

l’uguaglianza. 

Lettura di passi 

scelti dell’enciclica 

Fratelli Tutti di papa 

Francesco. 

4 h 

I quadrimestre 

 

Educazione alla 

cittadinanza 

digitale 

 Informati

ca 
 L’identità 

digitale, lo SPID 

 La sicurezza in 
rete 

 La tutela della 

privacy  

Visione di video 

lezione come 

registrarsi per 

ottenere Spid  

(Sistema Pubblico di 

Identità Digitale) 

visione di video 

lezione  a cosa serve 

Spid: per 

 

 

7 h 

(2h I quadr. 

5 II quadr.) 
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 Internet e le 

disuguaglianze 

sociali  

 

prenotazioni sanitarie, 

iscrizioni scolastiche, 

servizi comunali, con 

un’unica credenziale 

(username e 

password). 

Come accedere ai 

servizi è protetto, 

anche grazie a 

verifiche di sicurezza 

fino a tre livelli  e 

garanzia che tuoi dati 

non sono profilati e la 

tua privacy è garantita. 

Accesso ai servizi 

online ovunque ti trovi 

e da qualsiasi 

dispositivo. 

Totale ore: 33 
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8.METODI e TECNICHE di INSEGNAMENTO 

 

 

 

 

 

9.DaD 
 

Tenuto conto delle Raccomandazioni delle Linee Guida e delle disposizioni da adottare in modalità complementare 

alla didattica in presenza, da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità 

di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti e delle esigenze di tutti gli studenti e in considerazione 

di quelli più fragili (www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A) e tenuto conto delle disposizioni elaborate in 

materia di DaD dai singoli Dipartimenti, si prevedono le seguenti azioni didattiche 

                                                             
1 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI 

Discipline Italiano 

B1 

Inglese 

B2 

Storia 

B3 

Filosofia 

B4 

Matemati

ca 

B5 

Informatica 

B6 

Fisica 

B7 

Scienze 

B8 

Dis. 

St. 

Arte 

B9 

Sc. 

Motorie 

B10 

Religi

one 

B11 

Lezione 

frontale 

                      

Brain 

storming 

                  

Problem 

solving 

                  

Flipped 

classroom 

             

Role-playing                

Circle Time                     

Peer tutoring                     

Cooperative 

learning 

                   

Debate              

coding              

Didattica 

Digitale 

Integrata 

(DDI)1 

                      

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A
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 Orario scolastico 

Frazioni orarie di 45 minuti 

 Piattaforma  

G-Clasroom con accesso istituzionale 

 Ulteriori strumenti per la DaD 

App e software educativi, utilizzo di materiali recuperati da piattaforme didattiche (RAI, Treccani, Zanichelli,  

Documentari …), video lezioni sotto forma di conference call, utilizzo del testo digitale. 

 

 

 

10.METODI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI di VERIFICA 

 

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Per 

quanto riguarda la valutazione in generale si fa riferimento al DPR 122/2009 che ne esplicita i criteri in 

termini di omogeneità, equità e trasparenza; sottolinea che la valutazione riguarda sia l'apprendimento che 

il comportamento e il rendimento scolastico; essa deve tener conto delle potenzialità degli alunni, deve 

favorire processi di autovalutazione, di miglioramento e di apprendimento permanente; l'informazione agli 

allievi e alle famiglie deve essere chiara e tempestiva. 

La valutazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF, in cui devono 

pure trovare espressione le modalità e i criteri adottati all'interno dell'Istituzione scolastica. La valutazione 

di fine quadrimestre deve essere espressa in decimi.  

Essa si articola in varie fasi: 

1. Valutazione iniziale o dei livelli di partenza; 

2. Valutazione intermedia (o formativa); 

3. Valutazione finale (o sommativa). 
 

1. La valutazione iniziale riveste carattere di particolare importanza soprattutto nelle classi prime e terze e 

all’inizio di un nuovo percorso disciplinare. Essa si basa su: 

 test di ingresso scritti, tendenti a rilevare le abilità di base, le conoscenze necessarie ad affrontare il 

lavoro degli anni successivi e, eventualmente, anche il tipo di approccio allo studio. 

 forme orali di verifica rapida e immediata. 

Questo tipo di valutazione solitamente non comporta l’attribuzione di un voto e, anche se gli allievi 

vengono messi a conoscenza del risultato, la sua funzione principale è quella di fornire al docente le 

informazioni necessarie ad impostare un itinerario formativo adeguato ai suoi studenti o avviarli ad un 

sollecito ri-orientamento. 

 

2. La valutazione intermedia (o formativa) consente di rilevare, tenendo presente il punto di partenza e gli 

obiettivi didattici e formativi prefissati, il livello di apprendimento raggiunto, in un dato momento del 

percorso didattico. Ha la funzione di fornire all’insegnanteinformazioni relative al percorso cognitivo 

dello studente. Nel caso in cui i risultati si rivelinoal di sotto delle aspettative, il docente attiverà 

eventuali strategie di recupero sia a livello diclasse che individuale. 

Per la verifica dei risultati dell’apprendimento, a seconda delle circostanze e del tipo di obiettivi che si 

vogliono verificare, si potranno utilizzare: 

 prove non strutturate orali, scritte (tipologie delle prove dell’Esame di Stato) e pratiche di  laboratorio 

 prove semistrutturate e strutturate (domande con risposta guidata, test vero/falso, a scelta multipla, a 

completamento) 
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3. La valutazione finale (o sommativa), espressa sotto forma di voti (in decimi), accompagnati da motivati 

e brevi giudizi, rappresenta la sintesi dei precedenti momenti valutativi ed ha il compito di misurare 

nell’insieme il processo cognitivo e il comportamento dello studente. 

Tale giudizio tiene conto dei seguenti criteri: 

 Assiduità della presenza 

 Grado di partecipazione al dialogo educativo 

 Conoscenza dei contenuti culturali 

 Possesso dei linguaggi specifici 

 Applicazione delle conoscenze acquisite 

 Capacità di apprendimento e di rielaborazione personale 
 

La valutazione del comportamento incide sulla quantificazione del credito scolastico. 
 

 

 GRIGLIE sono PREDISPOSTE DAL DIPARTIMENTO  www.iistelesi@ 

 

 

 

 

 
La presente Programmazione didattica – educativa è stata elaborata e approvata dai docenti nelle riunioni 

dei Consigli di classe del 4/11/2021 

 

 


