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1. I.I.S. LICEO LING.- SC.UMANE AMORETTI

e ARTISTICO

L’Istituto di Istruzione Superiore “Liceo Ling. – Sc.Umane Amoretti e Artistico” nasce il
1° settembre 2017 dalla fusione di due realtà del territorio imperiese: Il Liceo Carlo
Amoretti e il Liceo Artistico di Imperia.
La storia del Liceo Carlo Amoretti cominciò ad Oneglia quando, nel 1889, intraprese il
lungo cammino di innovazione didattica e impegno educativo che ne diventerà il tratto
distintivo e ne costituirà bagaglio di esperienza.
Il Liceo Artistico nacque come Istituto Statale d’Arte nel 1985, grazie all'entusiasmo e
all'impegno di un gruppo di insegnanti e genitori, portando una scuola ad indirizzo artistico
nella provincia di Imperia. Nel 2010 l'Istituto d'Arte si trasformò in Liceo Artistico.
Geograficamente inteso il territorio su cui opera la nostra Scuola è piuttosto esteso: va dal
confine di Stato a Ponente all’albenganese a Levante ed è delimitato dallo spartiacque
delle Alpi liguri che disegnano le valli dell’interno. Le sedi di Imperia e quella di
Sanremo, sono collocate in zone baricentriche ai rispettivi bacini d'utenza e sono entrambe
raggiungibili dai mezzi pubblici di cui si avvalgono i nostri allievi che spesso risiedono
nei centri allineati sulla costa o nell’entroterra.
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IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni
umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità
e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei
processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni dovranno:
● aver acquisito le conoscenze dei principali campi di 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 di 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 ai media
education.
Discipline

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua latina

3

3

2

2

2

Lingua e cultura straniera 1

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Scienze umane: Pedagogia, Psicologia, Antropologia, Sociologia

4

4

Diritto ed Economia

2

2

Matematica con Informatica 1° biennio

3

3

Fisica
Scienze naturali: Biologia, Chimica, Scienze della terra

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali 27

27

30

30

30
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L’ INSEGNAMENTO
L’anno scolastico è articolato in due periodi - un trimestre ed un pentamestre – e in unità
orarie di sessanta, cinquantacinque e cinquanta minuti.
I criteri che sottendono l’organizzazione dell’insegnamento disciplinare possono essere
riassunti nei punti che seguono:
●

l’organizzazione di tutte le materie è per temi e problemi; essa seleziona e raccoglie
alcuni nuclei fondamentali del programma al fine di evitare dispersività e fatiche
poco produttive per l’apprendimento;

●

ogni nucleo viene proposto alla classe osservando:
criteri di ordine e progressività dell’argomento,
criteri di interrelazione all’interno del nucleo,
criteri di operatività da parte degli allievi;

●

ogni nucleo è collegato a quello successivo per offrire il senso della continuità
culturale e per segnalare i frequenti collegamenti;

●

ogni nucleo è finalizzato:
a produrre conoscenza precisa e organica dell’argomento;
a produrre ‘formazione’, ovvero competenze quanto alla comprensione,
all’organizzazione del pensiero e alla sua resa linguistica-espressiva- artistica;

●

ogni nucleo è oggetto di esercitazioni e prove di valutazione.
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LA VALUTAZIONE
Per consentire la maggiore partecipazione dello studente e della famiglia al momento della
valutazione sono stati elaborati criteri condivisi - adattati ovviamente alle diverse
discipline.
VOTO

GIUDIZIO

CONOSCENZE - ABILITÀ - COMPETENZE

1-3

del tutto

assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la disciplina e
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5

insufficiente

della metodologia specifica corrispondente

gravemente

gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono conoscenze

insufficiente

e/o capacità di applicazione frammentarie e male organizzate

insufficiente

assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei contenuti e/o
delle procedure di applicazione, unita ad una metodologia disciplinare
non corretta

6

sufficiente

sufficiente

assimilazione

dei

contenuti

e/o

delle

procedure di

applicazione; permangono carenze nella organizzazione, esposizione o
applicazione

7

discreto

convincente

assimilazione

dei

contenuti

unita

a

capacità

di

comprensione, organizzazione ed esposizione/applicazione degli stessi
in forma coerente

8

buono

piena

assimilazione

dei

contenuti

unita a buone capacità di

comprensione, organizzazione, rielaborazione e applicazione

9

ottimo

piena

assimilazione

comprensione,

dei

contenuti

organizzazione,

unita

a ottime capacità di

rielaborazione,

applicazione

e

approfondimento

10

eccellente

piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di
comprensione,

organizzazione,

rielaborazione,

applicazione

e

approfondimento contrassegnate anche da originalità e creatività
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN DDI
PARTECIPAZIONE
alle attività di Didattica Digitale Integrata in modalità sincrona e asincrona
IMPEGNO E PUNTUALITÀ
negli appuntamenti e nella produzione delle attività proposte
COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE, IMPARARE A IMPARARE
disponibilità a collaborare con i docenti e con i compagni,
metodo e organizzazione dello studio
COMPETENZA DIGITALE
PROGRESSI RILEVABILI
nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze

I suddetti criteri integrano quelli precedenti di valutazione del profitto, al solo fine di
valorizzare i livelli di apprendimento conseguiti dallo studente.
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LE ATTIVITÀ DI RECUPERO

Dall’analisi:
- del quadro d'insieme della classe, in quanto a profitto,
- delle percentuali di insufficienze nelle singole materie,
- della rispondenza dei singoli alunni,
il Consiglio di Classe, valutati gli esiti nei diversi momenti della verifica collegiale, ha
pianificato attività di recupero nelle seguenti tipologie:
TIPOLOGIA R
Recupero in orario extracurricolare: articolato in moduli, applicato ( in ragione della
disponibilità di risorse) nelle due discipline, in cui si è riscontrato il maggior numero di
insufficienze, orientato al recupero di competenze trasversali (Si attua in presenza di
carenze gravi)
TIPOLOGIA R1
Si ridimensiona la progettazione annuale che viene rivolta al raggiungimento degli
obiettivi minimi modificando lo sviluppo dei percorsi e/o riducendo la quantità dei
contenuti. (Si attua in presenza di insufficienze gravi e diffuse e di scarsa rispondenza ad
altre forme di intervento)
TIPOLOGIA R2
Pausa didattica disciplinare, con modalità e tempi diversi. (Si attua in presenza di
insufficienze non gravi, ma diffuse.)
TIPOLOGIA R3
Attività di “laboratorio”(studio assistito, esercitazioni…) (Si attua in presenza di
insufficienze gravi e diffuse)
TIPOLOGIA R4
Interventi per “gruppi di livello” individuati tra due classi o all’interno delle singole classi..
(Si attua in presenza di insufficienze che riguardano la metà circa della classe.)
TIPOLOGIA R5
Interventi personalizzati in ambito curricolare, esplicitati al singolo alunno negli scopi ,
nei contenuti, nella procedura. (Si attua in presenza di poche e non gravi insufficienze.)
TIPOLOGIA RS
Sportello didattico, aperto in Istituto per ciascuna disciplina.
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2.

LA CLASSE

Gli allievi iscritti alla classe sono 18

IL PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da diciotto alunni provenienti tutti dalla 4F dell’anno scorso. La
fisionomia della classe è cambiata nel corso degli anni, soprattutto nel passaggio dal
biennio al triennio e ha raggiunto una sua stabilità solo a metà del quarto anno. Un alunno
è diversamente abile e segue una programmazione a obiettivi minimi seguito
dall’insegnante di sostegno e da un’educatrice a partire dal terzo anno di liceo; mentre altri
tre alunni hanno certificazione DSA, per la quale è stato predisposto un Piano Didattico
Personalizzato.
Il corpo docente, nel triennio, non ha subito modifiche sostanziali e ha potuto garantire la
continuità didattica in modo soddisfacente.
I rapporti interpersonali tra alunni e docenti sono stati essenzialmente corretti e fondati sul
rispetto reciproco.
La frequenza è stata nel complesso abbastanza regolare, qualificata da un gruppo partecipe
e attivo e da un secondo caratterizzato da situazioni di strutturale debolezza che lo hanno
portato ad assentarsi spesso e a rimandare abitualmente i momenti di verifica.
Il livello di conoscenze e competenze raggiunto è accettabile per la maggior parte della
classe anche se si rilevano alcuni casi di fragilità sia nella rielaborazione autonoma e
personale dei contenuti, non sempre adeguatamente assimilati, che nella loro esposizione
in forma scritta e orale.
Il metodo di studio risulta ancora scolastico e mnemonico, avendo probabilmente risentito
delle misure di contenimento del Covid 19 e dell’adozione della didattica a distanza e
mista per circa due anni.
Si segnala comunque un gruppo di studenti che ha avuto una progressiva maturazione sul
piano intellettuale e personale raggiungendo buoni risultati di profitto.
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3.

LA PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
I CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI

Progetto interdisciplinare in sostituzione del CLIL
Preso atto della “assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze
linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituzione scolastica”, vista la
possibilità dello “sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera, che si avvalgono
di strategie di collaborazione e cooperazione all’interno del Consiglio di classe,
organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il docente di lingua
straniera e, ove presente, il conversatore di lingua straniera” il Collegio ha deliberato che
le classi quinte sviluppino progetti interdisciplinari centrati su una DNL-focus
Tema: “La percezione culturale del tempo”
Discipline coinvolte
Storia dell’Arte (disciplina-focus), Scienze Umane
Prodotto finale: esposizione orale
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Sulla base degli orientamenti europei e del nuovo quadro normativo nazionale- in
particolare la L. 107/2015 e l’art. 1 co 784 della L 145/2018- si è attuato nel corso degli
ultimi tre anni il potenziamento dell’offerta formativa nell’ambito dei percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento, come strategia didattica e parte integrante del
percorso di istruzione.
I PCTO prevedono, nell’arco del secondo biennio e del quinto anno di attività, periodi di
formazione in aula seguiti da periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro che
rappresentano un momento di formazione svolto dallo studente presso la struttura
ospitante. L’obiettivo è quello di creare un processo che preveda l’acquisizione di
competenze lavorative trasversali, attraverso l’esperienza secondo i concetti di gradualità e
progressività. Anche quest’anno, come nel 2020 e nel 2021, le ore di PCTO non sono
vincolanti all’ammissione all’Esame di Stato, come da ordinanza ministeriale n. 65 del
14/03/2022.
Il Corso di sicurezza è stato effettuato nel corso del terzo anno e tutti gli alunni hanno
ricevuto la certificazione delle ore effettuate, con superamento della verifica finale.
In terza (AS 2019-2020) gli allievi sono stati impegnati, singolarmente o in piccoli gruppi
presso le scuole e le strutture residenziali e socio assistenziali della provincia, in base agli
interessi manifestati, come previsto dalla progettazione delle Scienze Umane, in tempo
prima della chiusura per pandemia di febbraio 2020.
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In quarta (AS 2020-2021) è stato organizzato un calendario di incontri a distanza, su
Googleworks, con professionisti esterni di diverse aziende locali ed internazionali, che
hanno presentato i vari aspetti delle loro professioni.
In quinta (AS 2021-2022) i ragazzi sono stati formati a scuola sulla redazione del CV
Europass, sul diritto del lavoro e la Privacy, e, a seconda delle propensioni personali ed
attitudini, hanno partecipato a diversi incontri di Orientamento in Uscita, organizzati da
Università, Forze Armate e altri, ed hanno seguito una mattinata di incontro a distanza, su
Googleworks, con professionisti. Non è stato possibile organizzare l’incontro con altri
esperti di professioni sanitarie, a cura di ISAH, per indisponibilità dovuta alla Pandemia.
Solo nel terzo anno di liceo ogni alunno è stato seguito per tre giorni da un tutor esterno
aziendale che li ha accompagnati nel progetto formativo e di orientamento concordato con
la scuola, il riscontro del quale è stato positivo e soddisfacente in tutti i casi
Le maggiori ricadute nell’ambito scolastico, soprattutto di questa esperienza, si sono
evidenziate nel rinforzo della motivazione all’apprendimento, nell’accrescimento
dell’autostima e nelle capacità collaborative.
A conclusione del quinto anno di PCTO si è svolta l’attività di restituzione: elaborazione
di una breve relazione/prodotto multimediale, a scelta dello studente, riassuntiva dei tre
anni di PCTO, incentrata prevalentemente sulle competenze trasversali acquisite e sul
futuro orientamento professionale.
La valutazione congiunta dei referenti per l'alternanza, dei tutor aziendali e di quanto
emerso nel lavoro di restituzione si è conclusa con il conseguimento di un attestato
personale delle competenze acquisite nei diversi ambiti (soft skills, competenze chiave
acquisite nell'ambito dei singoli progetti di PCTO). Tutta la documentazione relativa alle
valutazioni triennali e all’attestato finale delle competenze di PCTO è conservata nei
fascicoli personali di ogni alunno.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA

Disposizioni generali
Coordinamento

Docente della classe / docente potenziatore di diritto (formula la proposta di voto
dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento)
Triennio Scienze Umane e tutti gli altri Indirizzi:

Compresenza
l'insegnamento di educazione civica è affidato al docente abilitato nelle
discipline giuridicoeconomiche - presente nell'organico dell’autonomia ma non
previsto nel Consiglio di Classe - in compresenza con i docenti competenti per i
diversi obiettivi di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai
rispettivi Consigli di classe. Il coordinatore dell’educazione civica, in quanto
titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del
Consiglio di Classe in cui opera.
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Contenuti

Due Argomenti interdisciplinari per ogni anno di corso riconducibili alle tre aree
tematiche proprie della disciplina:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio
3. CITTADINANZA DIGITALE

33h annuali + 1h di Religione (opzionale solo per l'intera classe)

Tempi

I docenti coinvolti nell'insegnamento di educazione civica avranno cura, nello
svolgimento delle attività, e per ogni anno di corso, di definire il tempo impiegato
per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare
l'assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore.

Metodologie

● lezione frontale
● lezione dialogata
● lavori di ricerca individuali
o di gruppo

● brainstorming

Valutazione

Italiano
Storia
Scienze umane

interne ed esterne

● visite sul territorio
● videolezioni

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni
periodiche e finali. Il voto è espresso in decimi.

TEMATICA: La storia del processo
costituzionale dal 1848/1946
disciplina

● consultazioni di fonti
● visione di opere cinematografiche
● partecipazioni ad iniziative culturali

TEMATICA: Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile
ore

2
3
4

disciplina

Italiano
Storia
Filosofia
Scienze umane
Storia dell’arte
Inglese
Scienze naturali
Fisica

ore

3
2
2
3
3
4
4
3
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TEMATICA: La storia del processo costituzionale dal 1848/1946
Obiettivi specifici di apprendimento
Competenze/abilità
●

●

●

Attualizzare i temi letterari
calandoli all’interno del
dibattito pubblico.
Essere consapevoli della
centralità della scuola nella
trasformazione democratica
del nostro Paese.
Cogliere legami e differenze
tra le costituzioni del periodo
risorgimentale e la
Costituzione italiana attuale
per esercitare con
consapevolezza diritti e
doveri.

PECUP

Conoscenze/Contenuti
ITALIANO
Individuare alcuni argomenti del programma di
letteratura che possano suscitare una riflessione su
alcuni degli articoli della Costituzione italiana.
●

La letteratura della Resistenza

STORIA
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione: analisi e
differenze.
SCIENZE UMANE (a scelta tra)
●

Cittadinanza attiva e responsabile ( Dewey)

Conoscere
l’organizzazione
costituzionale
ed
amministrativa
del nostro Paese
per rispondere
ai propri doveri
di cittadino ed
esercitare con
consapevolezza i
propri diritti
politici a livello
territoriale e
nazionale.
Esercitare
correttamente
le modalità di
rappresentanza,
di delega, di
rispetto degli
impegni assunti
e fatti propri
all’interno di
diversi ambiti
istituzionali e
sociali.
Partecipare al
dibattito
culturale.

TEMATICA: Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Obiettivi specifici di apprendimento
Competenze/abilità
●

Leggere testi narrativi e /o
espositivo-argomentativi,
comprenderne il significato
complessivo e saperne
individuare e organizzare le
informazioni essenziali.

PECUP

Conoscenze/Contenuti
ITALIANO
Romanzi e/o racconti o testi saggistici, in versione
integrale o pagine scelte, di autori italiani e
stranieri in cui è sviluppata la tematica.

Compiere le
scelte di
partecipazione
alla vita
pubblica e di
cittadinanza
coerentemente
12

●

●

Produzione testi di tipo
espositivo argomentativo
riguardo ai temi affrontati
durante la lettura dei testi.

●

“Versicoli quasi ecologici” di Giorgio
Caproni
“Leonia” tratto da Le città invisibili di Italo
Calvino

Comprendere le
trasformazioni socio-politiche
ed economiche indotte dalla
globalizzazione, le tematiche
della multiculturalità e il
significato socio-politico e
economico del terzo settore.
Riconoscere
l'interdipendenza tra
fenomeni economici, sociali,
istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale/globale.

STORIA

●

Accrescere il senso di
responsabilità civica.

STORIA DELL'ARTE

●

Divulgare la consapevolezza
ambientale anche attraverso
le installazioni degli artisti
contemporanei.

●

●

●

●

●

●

Il discente riesce a compiere
scelte che gli permettano
partecipare in maniera attiva
e consapevole al
raggiungimento degli obiettivi
proposti dall’Agenda 2030.
Saper distinguere i vari
processi di produzione
dell’energia e saper operare
una scelta consapevole degli
stessi.
Assumere il principio di
responsabilità per rispettare
l’ambiente, curarlo,
conservarlo, migliorarlo in
quanto ‘casa comune’.
Compiere scelte consapevoli
di partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza
coerentemente con gli
obiettivi di sostenibilità
sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per
uno sviluppo eco-sostenibile.

La responsabilità nei confronti delle generazioni
future: Agenda 2030.
FILOSOFIA
Crescita o decrescita.
SCIENZE UMANE (a scelta tra)
●
●

agli obiettivi di
sostenibilità
sanciti a livello
comunitario
attraverso
l’Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile.
Operare a
favore dello
sviluppo ecosostenibile.

Dall’esclusione all’inclusione sociale: storie di
diversità.
Incontri/scontri tra culture diverse e itineranti.

L’arte contemporanea come forma di rispetto per
l’ambiente.
Il concetto di museo diffuso.
INGLESE
Ecosostenibilità e sviluppo.
I principi dell’Agenda 2030.
●

La moda sostenibile

SCIENZE NATURALI
Agenda 2030: Goal 7 Energia pulita ed accessibile
FISICA
Uso di energie rinnovabili, scelte rivolte al
risparmio energetico a livello globale.
RELIGIONE
“Proteggiamo la nostra casa”: dall’enciclica
“Laudato sì” di Papa Francesco all’Agenda 2030
dell’ONU. Lettura incrociata e ragionata del
documento del Magistero e degli ‘Obiettivi di
sviluppo sostenibile’ definiti dai governi dell’ONU.
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ALTRE ATTIVITÀ
Tema: "Progetto Sport e natura" : 5 uscite sul territorio, trekking Parco Alpi Liguri, kayak
Baia di S. Bartolomeo, running Trofeo Bracco, Cycling in riva al mare San
Lorenzo/Sanremo, trekking e arrampicata a Rezzo
Discipline coinvolte: Scienze motorie
Tema: “Progetto educazione alla salute”: incontro con Dott. Battaglia (Lilt)
Incontro con operatori Fed.Ital.Donatori Sangue
Discipline coinvolte: Scienze motorie, Scienze naturali, Religione cattolica

I METODI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Attività di laboratorio
Lavori di ricerca o individuali o di gruppo
Partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne
Visite sul territorio
Interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Consulenza di esperti
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA
I criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe sono quelli descritti nel Piano
dell’Offerta Formativa e riportati a pag. 6-7 di questo documento
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte integrative dell’orale
prove scritte di produzione
prove scritte di comprensione ed analisi
prove scritte di traduzione
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prove strutturate e semistrutturate
ricerche individuali
test motori
Nelle materie in cui è previsto lo scritto sono state realizzate almeno due prove nel primo
periodo e tre nel secondo ; le prove valide per l’orale sono state opportunamente
cadenzate nel tempo e in numero congruo a delineare un quadro della preparazione
dell’allievo il più possibile completo in ordine a conoscenze, competenze e capacità.

IL RECUPERO
Le modalità sono illustrate a pag. 8 di questo documento
La tabella riporta le tipologie realizzate in ogni disciplina, che abbia presentato
insufficienze
Disciplina

Tipologia

Lingua e letteratura italiana

R2+R3

Scienze umane
Scienze naturali
Fisica
Matematica
Inglese
Filosofia
Storia
Storia dell’arte
Lingua e cultura latina

R3+R5
R3+R5
R5
R3+R5
R3
R5
R5
R5
R2+R3

PREPARAZIONE PROVE D’ESAME
Per la preparazione alle prove d’esame sono svolte le seguenti simulazioni:
1. 3 marzo 2022
1° prova d’Esame 6 ore
2. 15 marzo 2022
2° prova d’Esame 6 ore
3. 28 aprile 2022
1° prova d’Esame 6 ore
4. 29 aprile 2022
2° prova d’Esame 6 ore
Si riportano in allegato i testi delle tracce proposte durante le simulazioni.
Si riportano in allegato le griglie di valutazione utilizzate per la correzione delle
simulazioni.
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LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA
Si riportano di seguito le informazioni, le caratteristiche, i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati e gli obiettivi, in riferimento al Quadro di Riferimento (DM 26
novembre 2019, n.769), utili alla predisposizione della seconda prova da parte della
commissione d’esame.
La redazione seconda prova esame di Stato 2021/2022 e' stata realizzata di concerto con gli
insegnanti di scienze umane sulle classi quinte di Sanremo e Imperia,ottemperando alla
normativa ministeriale.
Le tre tracce scelte,chiuse in buste numerate,sono state oggetto di sorteggio da parte di due
alunni rappresentanti di classe quinta,alla presenza degli altri rappresentanti,degli
insegnanti e di un membro della segreteria. Hanno assistito online i rappresentanti e gli
insegnanti di Sanremo,al fine di ottimizzare i tempi.
E' stata estratta la busta n.2 contenente la traccia n.1

LE ATTIVITÀ SIGNIFICATIVE
Visita d’istruzione di un giorno a Milano alla Pinacoteca di Brera e al Museo del ‘900
Uscita didattica “Le strade della libertà”, passeggiata lungo le vie della città di Imperia
dedicate ai partigiani e/o luoghi della Resistenza imperiese.

LA DIDATTICA A DISTANZA
Materiali di studio proposti:
video, documenti, presentazioni, audiolezioni, esercitazioni e consegne su Classroom
Strumenti digitali utilizzati:
meet, classroom, google moduli e documenti, jamboard
Piattaforme e canali di comunicazione:
google workspace

16

4. IL PROGETTO DISCIPLINARE REALIZZATO

Indice
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Scienze motorie
Religione
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pag. 30
pag. 31
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
«NODI CONCETTUALI»
1. Il viaggio alla ricerca del senso
2. L’abisso dell’io, l’individuo e la società
3. Il racconto della realtà
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove scritte di comprensione ed analisi
prove strutturate e semistrutturate
ricerche individuali

TESTI IN USO
Biglia, Terrile; Zefiro vol. 4.1 e 4.2
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Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA
«NODI CONCETTUALI»
1. La complessità dell’incontro tra culture diverse e il problema della cittadinanza
2. Pedagogia e scuola tra passato, presente e futuro
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove scritte di traduzione
prove scritte di comprensione ed analisi
prove strutturate e semistrutturate
ricerche individuali

TESTI IN USO
Cicerone in difesa dell’Humanitas (testo completo dell’orazione Pro Archia poeta)
Quintiliano: un maestro moderno nella Roma Antica (antologia di brani dall’Institutio
oratoria)
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Disciplina: SCIENZE UMANE


«NODI CONCETTUALI»

Antropologia
1. Il sacro tra riti e simboli
2. Antropologia urbana: le periferie cittadine
3. I media
4. La società multiculturale
5. La ricerca in antropologia
Sociologia
1. Dentro la società: norme, istituzioni e devianza
2. Conflittualità sociale: stratificazione e disuguaglianze
3. Industria culturale e comunicazione di massa
4. La politica: potere, democrazia, welfare e partecipazione politica
5. La scuola
6. Globalizzazione
7. Salute, malattia,disabilità
Pedagogia
1. Tra Ottocento e Novecento le scuole nuove
2. La pedagogia scientifica
3. Maria Montessori
5. L’educazione non direttiva
6. L’attivismo pedagogico tra filosofia e pratica
7. La pedagogia psicoanalitica
8. Pedagogie alternative e i diritti umani, educazione interculturale
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”



I METODI

lezione frontale
lezione dialogata
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
interventi di riequilibrio e di recupero



GLI STRUMENTI

Libri di testo
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno
Materiali prodotti dall'insegnante
20



LA VERIFICA



TESTI IN USO

Per i criteri si rinvia a pag. 6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove scritte di comprensione ed analisi
prove strutturate e semistrutturate
ricerche individuali

Elisabetta Clemente Rossella Danieli, La prospettiva delle Scienze Umane Corso integrato
Antropologia Sociologia, Ed. Paravia

Ugo Avalle Michele Maranzana, La prospettiva pedagogica Dal Novecento ai giorni
nostri,
Ed. Paravia
Maria Montessori, La scoperta del bambino, Ed. Paravia
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Disciplina: FILOSOFIA
«NODI CONCETTUALI»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La domanda sul senso dell’esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard
La critica della societa’ capitalistica. Feuerbach e Marx
Il positivismo: Comte
L’evoluzionismo. Darwin
Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche
Freud e la psicoanalisi
La filosofia dell’esistenza. Sartre

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
interventi di riequilibrio e di recupero
videolezione sulle piattaforme Mastercom e Google Meet

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno
Materiali prodotti dall’insegnante
Utilizzo della piattaforma G-Suite con l’ ”App” Classroom

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6
Tipologie e modalità:
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
ricerche individuali
prove strutturate e semistrutturate svolte anche in DAD attraverso l’utilizzo dell’”App”
Classroom

TESTI IN USO
IL GUSTO DEL PENSARE di M. Ferrari ed. Pearson
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Disciplina: STORIA
«NODI CONCETTUALI»
1. L’eta’ giolittiana
2. La prima guerra mondiale
3. Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica
4. L’eta’ dei totalitarismi: fascismo, nazisco, stalinismo
5. Gli Statu Uniti e la crisi del ‘29
6. La seconda guerra mondiale
7. Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’URSS
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
interventi di riequilibrio e di recupero
videolezione sulle piattaforme Mastercom e Google Meet

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno
Materiali prodotti dall’insegnante
Utilizzo della piattaforma G-Suite con l’ ”App” Classroom

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
ricerche individuali
prove strutturate e semistrutturate svolte anche in DAD attraverso l’utilizzo dell’”App”
Classroom

TESTI IN USO
LA STORIA progettare il futuro di A.Barbero

ed. Zanichelli
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Disciplina: LINGUA INGLESE
«NODI CONCETTUALI»
1. The Right to Education
2. The Right to Work
3. The Woman Question
4. Modern Theatre and Realism
5. Recruitment and Propaganda World War I
6. The Age of Modernism and New Narratives
7. Ed. Civica: Agenda 2030 “Sustainable Fashion”
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
attività di laboratorio
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove scritte di comprensione
prove strutturate
ricerche individuali

TESTI IN USO
“THE FIRE and THE ROSE” Casa Ed. EUROPASS
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Disciplina: MATEMATICA
«NODI CONCETTUALI»

1. Funzioni reali algebriche di variabile reale
2. Limiti e continuità di una funzione algebrica
3. Derivate di una funzione algebrica in una variabile reale
4. Studio di una funzione algebrica razionale

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Supporti informatici e multimediali

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
verifiche scritte

TESTI IN USO
I principi della matematica
Volume 5
Re Fraschini – Grazzi
Atlas
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Disciplina: FISICA
«NODI CONCETTUALI»
1. L’equilibrio elettrico
2. Le cariche elettriche in moto
3. L’elettromagnetismo
4. Cenni sulla teoria della relatività ristretta

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
attività di laboratorio
interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Articoli e saggi in riviste
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag.6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
interrogazioni scritte

TESTI IN USO
F come fisica, fenomeni, modelli e storia
Quinto anno
Fabbri – Masini
SEI
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Disciplina: SCIENZE NATURALI
«NODI CONCETTUALI»
1. Gli idrocarburi
2. Le basi della nomenclatura dei composti organici
3. I gruppi funzionali
4. Le biomolecole
5.La biologia molecolare
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
interventi di riequilibrio e di recupero
videolezione

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove strutturate e semistrutturate

TESTI IN USO
Il racconto delle scienze naturali
Organica, biochimica, biotecnologie, tettonica delle placche
Simonetta Klein
ZANICHELLI
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Disciplina: STORIA DELL’ARTE
«NODI CONCETTUALI»
1. Immagini che rappresentano un bello senza luogo e senza tempo
2. L’età del Romanticismo. Quale rappresentazione: della natura o dell’uomo?
3. “Nuove realtà” nelle immagini dell’Ottocento
4. Alle soglie del XX secolo. Oltre la superficie delle cose.
5. La rivoluzione dei linguaggi
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
attività di laboratorio
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
visite sul territorio
interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Ricerche in rete
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove strutturate e semistrutturate
ricerche individuali

TESTI IN USO
ARTE//BENE COMUNE vol.3 - AA VV - B. Mondadori
28

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA (insegnamento trasversale)
«NODI CONCETTUALI»
1. La storia del processo costituzionale dal 1848 al 1946
2. Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezioni frontali
lezioni dialogate
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
lezioni su Piattaforma Google Meet
interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI
Articoli, saggi in riviste e normativa
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Utilizzo della piattaforma Google Workspace di istituto – Classroom

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
presentazioni multimediali
prove scritte di produzione
prove strutturate e semistrutturate
ricerche individuali

TESTI IN USO
Non è previsto l’utilizzo di testi
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Disciplina:SCIENZE MOTORIE
«NODI CONCETTUALI»
1. Comprendere e applicare le attività motorie
2.Conoscersi,esprimersi,comunicare
3. Pratica sportiva
4. Storia dello Sport
5. Educazione alla salute e Prevenzione
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne
visite sul territorio
interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Consulenza di esperti
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove strutturate
ricerche individuali
test motori

TESTI IN USO
Cultura Sportiva-Conoscenza del Corpo
Del Nista – June Parker – Andrea Tasselli
Ed.G.D’Anna
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Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA
«NODI CONCETTUALI»
1. I concetti di “razza”, “etnia” e “antisemitismo”
2. Illuminismo e razzismo: Voltaire
3. Il sentimento religioso come struttura di resistenza alla logica totalitarista
4. L’opposizione della Chiesa Cattolica ai totalitarismi del’900: la “Mit brennender
sorge” e la Chiesa “del silenzio”
5. H. Arendt: “La banalità del male” e “Le origini del totalitarismo”
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Biblioteca
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag.6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
ricerche individuali

TESTI IN USO
“La sabbia e le stelle”
A. Porcarelli M. Tibaldi

Ed. SEI
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I.I.S “LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI e ARTISTICO”
Piazzetta Denegri 2 – IMPERIA

CLASSE 5F LSU

MATERIA

DOCENTE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DAVIDE ROSSO

LINGUA E CULTURA LATINA

DAVIDE ROSSO

SCIENZE UMANE

VERONICA RETTA

INGLESE (LINGUA E CULTURA STRANIERA)

MIRIAM GARIBALDI

STORIA

RICCARDO AMORETTI

FILOSOFIA

RICCARDO AMORETTI

MATEMATICA

CINZIA NOVARO

FISICA

CINZIA NOVARO

SCIENZE NATURALI

ALESSANDRA BERIO

STORIA DELL'ARTE

MARZIA CAMPARI

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

MAURA RICCA

RELIGIONE CATTOLICA

DOMENICO RUSSO

EDUCAZIONE CIVICA

ORNELLA RUBINO

SOSTEGNO

AZZURRA CORINO

Imperia, 3 maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Beatrice PRAMAGGIORE
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