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Il LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
ISTITUZIONE, PROFILO FORMATIVO,  ASSI CULTURALI, FINALITA’ 

 
 

ISTITUZIONE La nascita del liceo delle Scienze Umane Opzione economico-sociale (spesso definito 
LES), avvenuta nell’anno scolastico 2010/11, ha riempito un vuoto nella scuola 
italiana. Mancava infatti un indirizzo liceale centrato sulle discipline giuridiche, 
economiche e sociali, presente invece nei sistemi scolastici europei e capace di 
rispondere all’interesse per il mondo di oggi, per la comprensione dei complessi 
fenomeni economici, sociali e culturali che lo caratterizzano.  
Il riordino della scuola superiore del 2010 ha semplificato anche i percorsi liceali, 
oltre a quelli dell’istruzione tecnica e professionale, e dopo anni di sperimentazioni e 
di proposte, alla fine di un lungo dibattito, il LES ha introdotto finalmente una nuova 
possibilità di scelta per studenti e famiglie. Siamo tutti raggiunti ogni giorno da 
notizie, commenti e linguaggi che richiedono confidenza con le scienze economiche e 
sociali, oltre a una solida cultura generalista, umanistica e scientifica, propria dei licei. 
Senza queste conoscenze è minacciato in generale il diritto dei giovani alla 
cittadinanza, la possibilità per loro di diventare cittadini consapevoli e protagonisti 
attivi nel loro tempo. La partecipazione democratica nelle società globalizzate, dove le 
trasformazioni sono incessanti e avvengono a velocità accelerata, richiede nuovi 
strumenti culturali nelle persone, conoscenza e padronanza di dinamiche complesse, 
difficili da comprendere anche per gli osservatori più esperti. A questa esigenza, a 
questa sfida ha risposto il liceo economico-sociale, il “liceo della contemporaneità”, 
nato per l’esigenza di un nuovo profilo di studi che portasse il mondo nelle aule di 
scuola e dotasse i suoi allievi dei linguaggi necessari per cominciare a “leggerlo”. 

IL PROFILO 
FORMATIVO 

 

Il nuovo liceo economico-sociale rappresenta una nuova possibilità per l’orientamento 
degli studenti all’uscita dalla secondaria di primo grado. L’opzione economico-sociale 
consente di acquisire strumenti culturali per affrontare in profondità questioni attuali - 
dalle risorse disponibili alle regole giuridiche della convivenza sociale, dal benessere 
individuale e collettivo alla responsabilità delle scelte da compiere - attraverso il 
concorso di più materie di studio, tutte interessanti per uno studente di oggi, ma tanto 
più significative perché chiamate a collaborare tra loro. Per capire la complessità del 
presente, a partire da un’approfondita conoscenza delle radici storiche dei fenomeni, e 
per proiettarsi con altrettanto interesse e consapevolezza verso il futuro, servono 
infatti i contenuti, gli strumenti e i metodi di discipline diverse: nel caso del liceo 
economico-sociale, sono le discipline economiche e giuridiche, linguistiche e sociali, 
scientifiche ed umanistiche, tutte ugualmente importanti per fornire una preparazione 
liceale aggiornata e spendibile in più direzioni. 
Il LES è l’unico liceo non linguistico dove si studiano due lingue straniere, dove le 
scienze economiche e sociologiche si avvalgono delle scienze matematiche, statistiche 
e umane (psicologia, sociologia, antropologia, metodologia della ricerca) per l’analisi 
e l’interpretazione dei fenomeni economici e sociali, dove l’approccio umanistico 
mette la persona al centro dell’economia, e dove si studiano interdipendenze e legami 
tra la dimensione internazionale, nazionale, locale ed europea, tra istituzioni politiche, 
cultura, economia e società. 
Ciò che distingue l’identità del liceo economico-sociale da quella degli altri licei, ma 
anche dall’istruzione tecnica economica, è l’integrazione di discipline complementari 
e lo sguardo rivolto alla contemporaneità, insieme all’interesse per la ricerca. Ed è ciò 
che d’altra parte lo avvicina alle scienze contemporanee, le cui scoperte sempre di più 
avvengono all’intersezione tra ambiti culturali diversi. 
PCUP LICEI 
Più in generale, i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, 
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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”. (art. 2 comma 
2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 
scientifici,    
• saggistici e di interpretazione di opere d’arte 
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 
personale 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
PECUP DEL LES 
A conclusione della scuola superiore per tutti gli studenti liceali si presenta il 
problema delle scelte: l’università, il mondo del lavoro, obiettivi e motivazioni 
personali, la collocazione nel contesto sociale, nel futuro. Le difficoltà ma anche le 
possibilità sono tante, e tutte soggette all’effettivo grado di orientamento personale 
maturato. Il liceo economico-sociale consente di stabilire presto un rapporto diretto tra 
gli argomenti studiati e la realtà sociale, economica e culturale in cui i futuri diplomati 
dovranno inserirsi. Il legame stretto tra le discipline e i fenomeni complessi della 
realtà fa nascere interesse per il proprio tempo, sviluppa la motivazione a 
comprenderlo e a esplorarlo criticamente utilizzando le conoscenze apprese. 
Il risultato atteso più significativo, al termine del percorso di studi, è per questa 
ragione una maggiore consapevolezza di sé in rapporto alle risorse, ai limiti, alle 
potenzialità dell’uomo e degli ambienti, vicini e lontani, in cui vive. Oltre a sviluppare 
quindi la capacità di orientarsi, l’indirizzo liceale economico-sociale fornisce per 
tempo i mezzi per la conquista concreta del diritto alla cittadinanza, per divenire 
cittadini informati, attivi, capaci e responsabili. 
Più in particolare il LES colma la carenza di cultura giuridico-economica diffusa nella 
nostra scuola e nella società, alla quale si rimedia più tardi, per esempio con gli studi 
universitari, spesso attraverso un tecnicismo di ritorno che non dà ragione della 
complessità delle questioni economiche e della varietà degli strumenti necessari per 
comprenderle e tanto più per governarle. 
Gli studenti del liceo economico-sociale al termine dei loro studi potranno così 
scegliere se proseguire gli studi all’università in ambiti molto diversi, vista la varietà 
delle discipline studiate. Oppure inserirsi nel mercato del lavoro, potendo vantare una 
preparazione generalista, aperta verso più fronti e sostenuta da competenze multiple, 
tutte spendibili in numerose situazioni professionali.  

GLI ASSI 
CULTURALI 

 

Il profilo formativo è declinato in coerenza con le competenze e  gli assi 
culturali proposti dalle Indicazioni Nazionali intorno alle  quali è stato organizzato in  
modo coerente e compatto il piano di studi finalizzato allo sviluppo delle seguenti 
competenze specifiche: 

 applicazione ai fatti educativi e ai fenomeni sociali di un metodo 
scientifico che si   differenzia in    relazione alla specificità degli oggetti di 
studio; 

 utilizzazione di una prospettiva storica per lo studio della società e  della 
contemporaneità nelle sue diverse articolazioni; 

 consapevolezza delle differenze culturali nelle loro dinamiche di incontro, 
opposizione, divergenza e convergenza, nel quadro degli attuali processi di 
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globalizzazione. 
Si possono quindi identificare i seguenti punti di aggregazione dei saperi 

all'interno  
dei quali i nuclei fondanti delle discipline  sono stati individuati e interrelati:  
- culture, linguaggi, comunicazione;  
- ambiente, popolazione e risorse della terra;  
- conoscenza del territorio di riferimento nei suoi aspetti fisici e antropici;  
- individuo e interazione sociale, educazione formazione, socializzazione;  
- processi economici di produzione e distribuzione;  
- processi politici e istituzioni giuridiche. 

LE FINALITA’ 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, come precisato dal Profilo in uscita dell’Indirizzo (Allegato A 
del D.P.R. 89/2010), dovranno: 
• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione 
delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 
• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle 
risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto 
come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 
• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali; 
• sviluppare la capacita di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 
statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica 
empirica dei principi teorici; 
• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio 
delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 
• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale; 
• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE *per la pubblicazione inserire solo le iniziali di nome e cognome 
 
No ALUNNO Provenienza  

1 C  L Bivona (VV) 
2 D M S. Onofrio 
3 G M Vallelonga 
4 I E Triparni 
5 I  M  Triparni 
6 I  S   Triparni 
7 I   M  Vallelonga 
8 I  E  S. Nicola da Crissa 
9 L  V  S. Onofrio 
10 M  A  Ionadi 
11 M  A  Sorianello 
12 M  S  Mileto 
13 P  R  Rombiolo 
14 P  V G Soriano C. 
15 P S Polia 
16 P  V  Triparni 
17 R  S Bivona (VV) 
18 R F Vibo Valentia 
19 R E Vallelonga 
20 S A Triparni 
21 S R Mileto 
22 V A Bivona (VV) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE   

 

 
DOCENTE 

 
 

 
DISCIPLINA 
INSEGNATA 

Continuità 
didattica 

 
3° 4° 5° 

FORTUNA Adriana  RELIGIONE si si si 
GAGLIARDI Peppino  ITALIANO E STORIA si si si 
 BRUNI Donatella (coordinatore) 

  INGLESE L1 si si si 
CENITI Concetta (sostituita da 
GRILLO Sonia)  FRANCESE L2 no no si 
CHINDAMO Pasqualino  DIRITTO ED ECONOMIA 

POLITICA si si si 
GASPARRO Caterina  SCIENZE UMANE E 

FILOSOFIA si  si si 
GRILLO Rosa  MATEMATICA E FISICA si si si 
SANTORO Domenico  STORIA DELL’ARTE si si si 
PANTANO Domenica  SCIENZE MOTORIE no no si 

7 
 



 
 
 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

 

 

ISCRITTI 

Maschi 9 9 9 

Femmine 14 13 13 

Portatori H. 0 0 0 

Totale 23 22 22 

Provenienti da altro Istituto 0 1 0 

Ritirati 1 0  

Trasferiti 0 0  

Promossi 0 0  

Non promossi 1 0  
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUZIONE CREDITI  NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO 

 
 
 

  
 

Credito 4  Credito 5 Credito 6 Credito 7 Credito 8 

Promossi 
a.s.2016/17 
classe III 

2 4 8 6 1 

Promossi 
a.s.2017/18 
classe IV 

2 4 7 7 2 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E SVOLGIMENTO DEI  PROGRAMMI 

 
SITUAZIONE DELLA 
CLASSE 
 

La classe 5AES è composta di 22 alunni: 13  ragazze e 9 ragazzi, provenienti in gran parte 
dai  paesi limitrofi della provincia, si presenta abbastanza omogenea per quanto concerne  
la coesione e le relazioni sociali. Nel predisporre e nell'attuare il piano didattico-educativo 
della classe, si è tenuto conto del fatto che, nel corso degli anni precedenti,  la stabilità 
degli insegnanti assegnati ha garantito continuità didattica e organicità all'attività e ai  
metodi disciplinari. Ciò ha avuto un  riflesso positivo nelle produzioni e nelle  relazioni  
formative dell'anno scolastico corrente. Gli stimoli offerti hanno prodotto partecipazione ed 
interesse, se non  nella totalità degli allievi, almeno nella componente maggioritaria della 
classe, i cui  comportamenti sono risultati idonei a produrre adeguata efficienza e buona  
qualità per quel che riguarda le attività didattiche e formative, e pertanto anche il  profitto 
risulta attestarsi nel  livello medio alto per la maggior parte dei discenti. 

SVOLGIMENTO DEI 
PROGRAMMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I docenti delle diverse discipline, dopo il necessario e produttivo confronto interno al 
Consiglio di classe, si sono orientati ad attuare un programma didattico volto a garantire lo 
svolgimento degli argomenti curricolari portanti e, altresì, l'assimilazione dei contenuti    
indispensabili alla definizione di un quadro sufficientemente compiuto dei diversi ambiti 
disciplinari, nonché dei temi  socio-economici e culturali propri della società moderna  e 
contemporanea. In genere, lo svolgimento dei programmi didattici delle singole discipline 
ha un po’ risentito della riduzione dell'effettivo tempo didattico disponibile   dovuta più che 
altro  a fattori di ordine congiunturale. Utilizzando, inoltre, il metodo del lavoro di gruppo, 
si è sviluppata in molti   alunni la capacità di organizzare e gestire le operazioni nell’ambito 
di un lavoro individuale e di équipe, cosa che si è rivelata per loro proficua nello studio 
delle tematiche interdisciplinari e nei vari progetti d’istituto a cui hanno partecipato. La 
classe, nel suo complesso, ha risposto agli stimoli offerti partecipando, con un certo 
entusiasmo anche alle attività integrative della scuola. I docenti hanno proposto la propria 
disciplina in maniera organica e articolata, affinché tutti gli studenti potessero acquisire 
quelle abilità necessarie a un utile orientamento nei vari campi disciplinari e al 
perseguimento delle finalità formative   proprie dell'Indirizzo, sia nella   preparazione 
culturale che nelle   abilità tecnico-operative (vedi paragrafo “obiettivi di insegnamento”). 
Sotto il profilo didattico-culturale, gli allievi hanno acquisito abilità e capacità differenziate 
e, per molti di essi, dotati di buone capacità e spiccato interesse, gli obiettivi didattici e 
formativi si possono ritenere pienamente  raggiunti, in virtù di un rendimento continuo e 
apprezzabile; tali studenti hanno sviluppato la capacità di organizzare e gestire i contenuti 
nell'ambito di un lavoro individuale  ordinario o di approfondimento (percorsi 
interdisciplinari). Per altri allievi meno interessati o con una limitata attitudine critico-
valutativa, si deve registrare il raggiungimento solo parziale dei detti obiettivi in virtù di un 
rendimento e un profitto meno brillante, soprattutto sul piano dell'impegno, della 
responsabilità e del progresso nell'apprendimento. 
Circa le abilità specifiche e gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze e competenze 
disciplinari, le metodologie e gli strumenti usati nelle realizzazione dei singoli piani di 
lavoro, si fa riferimento alla parte del documento appositamente predisposto dai docenti 
(programmi allegati).  
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                                           VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
  OBIETTIVI 
DIDATTICI   
GENERALI 

Gli insegnanti della classe si sono impegnati a orientare l'attività didattico-educativa in modo 
da consentire allo studente, al completamento del ciclo quinquennale, di sviluppare dei 
comportamenti e di acquisire competenze che si possono distinguere in :  
-dimensione etico - civile,  
-linguistico - comunicativa,  
-logico – scientifica, 
- psicomotoria. 
A) Dimensione etico - sociale 
Lo studente: 

1. è disponibile al dialogo e al confronto tra modelli e contenuti diversi;  
2. è consapevole che la sua identità si rivela e si arricchisce anche nel rapporto con le 

diversità;  
3. sa rielaborare criticamente i contenuti proposti;  
4. sa assumere un atteggiamento responsabile ed è capace di rendere conto a se stesso 

e agli altri dei propri comportamenti e delle proprie ragioni;  
5. sa praticare condotte di trasparenza e di rispetto della legalità;  
6. sa cogliere le implicazioni etiche e sociali della pratica e della riflessione sociale, 

storica e   scientifica.  
B) Dimensione linguistico - comunicativa  
Lo studente:  

1. sa recepire e usare la lingua sia nella formulazione orale che scritta in modo 
adeguato alle diverse esigenze comunicative;  

2. sa riflettere in modo autonomo e consapevole sulla struttura e sull'uso della lingua, 
sia per coglierne i rapporti con il pensiero e il comportamento umano, sia per 
riconoscervi le testimonianze delle vicende storiche e culturali;  

3. è abituato alla lettura come mezzo insostituibile per accedere alla conoscenza di se 
stesso e di più vasti campi del sapere, per soddisfare nuove personali esigenze di 
cultura, per maturare capacità di riflessione e per una maggiore e più consapevole 
partecipazione alla realtà sociale;  

4. ha maturato un interesse per le opere letterarie, scientifiche e artistiche che gli 
consentono di accostarsi al patrimonio culturale come strumento di interpretazione 
della realtà e rappresentazione di sentimenti ed esigenze universali in cui potersi 
riconoscere.  

C) Dimensione logico - scientifica 
Lo studente:  

1. sa usare procedimenti euristici;  
2. sa condurre ragionamenti sia induttivi che deduttivi;  
3. possiede abilità logico - critiche, di analisi e di sintesi che lo rendono capace di 

affrontare e interpretare la complessità del reale;  
4. possiede conoscenze tecniche, scientifiche e umanistiche di base che gli consentono 

la prosecuzione degli studi;  
5. sa usare un linguaggio preciso, rigoroso e coerente;  
6. è capace di utilizzare il metodo scientifico sia nella sua dimensione descrittiva che 

sperimentale - induttiva e/o ipotetico- deduttiva.  
D) Dimensione psicomotoria 

Lo studente possiede una adeguata maturazione dello schema corporeo e la conoscenza, 
attraverso l'esperienza vissuta, delle attività sportive, intese come mezzo educativo e 
formativo della personalità al fine di acquisire e consolidare abitudini permanenti. 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI 
 

Ogni insegnante, nella sua qualità di educatore, nell'ambito della sua disciplina di 
competenza, nei limiti della sua presenza in classe e con l'apporto irrinunciabile e 
consapevole della famiglia, si è  impegnato  affinché lo studente, nel corso del quinquennio 
maturasse un comportamento responsabile e civile, che si esplica nell’ ambito scolastico in:  
Obiettivi comportamentali 
A. Lo studente deve essere capace di autocontrollo : 
A1. nei riguardi delle persone :  

• ascolta le comunicazioni;  
• interviene rispettando le precedenze;  
• accetta il confronto con gli altri;  
• esprime le proprie opinioni rispettando quelle altrui;  
• usa un linguaggio decoroso.  

A2. in ordine ai tempi programmati :  
• arriva in classe in orario;  
• non si allontana dalla classe senza l'autorizzazione dell’insegnante;  
• si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati motivi.  
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A3. in ordine ai processi di apprendimento :  
• partecipa al dialogo educativo;  
• assolve ai compiti assegnati nei tempi previsti;  
• profonde in tutte le discipline un impegno adeguato al raggiungimento degli 

obiettivi.  
A4. in relazione alle cose :  

• mantiene pulite e ordinate e non danneggia le strutture in dotazione;  
• ha cura degli strumenti di lavoro propri, altrui e di quelli a disposizione della scuola.  

Obiettivi socio – affettivi 
A. Lo studente collabora e partecipa alla vita della classe : 
A1. accetta e rispetta compagni e insegnanti 
A2. supera l'individualismo e l'esibizionismo 
B. Lo studente si impegna nella dimensione sociale :  
B1. dimostra interesse per i problemi della società 
B2. matura un atteggiamento di solidarietà 
B3. supera ogni forma di chiusura e pregiudizio 
Obiettivi cognitivi 
A. Lo studente, attraverso i percorsi delle varie discipline tende a conseguire la capacità di :  

1. far uso dei contenuti presentati per sviluppare le abilità di comprensione, di 
applicazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione, di autoapprendimento  

2. sviluppare giudizio critico e autonomo in relazione ai contenuti proposti  
3. comprendere e utilizzare, in forma chiara e corretta, il linguaggio specifico di ogni 

disciplina evitando l'approssimazione  
4. leggere e comprendere un testo identificandone le idee principali, riassumendole e 

collegandole  
5. risolvere situazioni e problemi nuovi, con gli elementi acquisiti e  dimostra 

creatività e originalità  di pensiero.  
 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 
LES 

-Sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici 
ed informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili ad una verifica dei principi 
teorici 
-Utilizzare le prospettive filosofiche, storiche  e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni nazionali, locali e personali 
-Saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale 
-Avere acquisito  in due lingue straniere strutture, modalità e competenze comunicative  
-Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione dalle 
scienze economiche, giuridiche e sociologiche 
-Comprendere i caratteri dell’economia delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo 
dispone  e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la 
convivenza sociale 
-Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e la  
classificazione dei fenomeni culturali 
Gli obiettivi specifici per ogni disciplina sono indicati negli appositi allegati. 

 
RISULTATI 

 

TRASVERSALI  
In linea di massima, sono stati raggiunti buoni risultati formativi, anche se le diverse abilità di 
base, il diverso impegno e  le conoscenze acquisite hanno determinato, tra gli allievi, livelli 
differenziati di autonomia intellettuale, di padronanza dei mezzi espressivi,  di capacità di 
indagine e di interpretazione dei fenomeni socio-economici, storici, letterari, artistici e scientifici. 

SPECIFICI Si rimanda ai singoli programmi consuntivi 
 

METODI-MEZZI-TEMPI 
METODI: 
• lezione attiva, frontale, a classi riunite con esperti, lavori di gruppo, discussioni a confronto, test e prove scritte, 
flipped classroom, debate, brainstorming; 
TEMPI: 
• nelle ore curriculari e di pomeriggio (v.schede descrittive) 
MEZZI E STRUMENTI: 
•  libri di testo, laboratorio multimediale, laboratorio musicale, biblioteca, fotocopie,  riviste, LIM. 
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CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 

 
Per il corrente anno scolastico 2018/2019, come negli anni precedenti,  il PTOF (nella sua componente didattico-
metodologica) propone che si  indichino, per ciascun alunno, i progressi realizzati, a partire dalla situazione di partenza 
fino al termine dell’anno scolastico.  
Sulla base di  una sostanziale collegialità in seno al Consiglio  di classe e utilizzando indicatori docimologici omogenei e 
trasversali alle singole discipline, i docenti hanno cercato  di  rendere l’atto valutativo oggettivo, puntuale e trasparente.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MODELLO SCHEDA DOCIMOLOGIA RELATIVA AGLI OBIETTIVI FORMATIVI PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA COGNITIVA 
Livelli 

voti 
Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi 

 
Sintesi Valutazione 

2/3 Lacunosa Commette gravi 
errori 

Non riesce ad 
applicare le 

conoscenze in 
situazioni 
semplici 

Non è in 
grado di 

effettuare 
alcuna analisi 

Non sa 
sintetizzare le 
conoscenze 

acquisite 

Non è capace di 
autonomia di 

giudizio 

4/5 Frammentaria e 
superficiale 

Commette errori 
nell’esecuzione di 
compiti semplici 

Sa applicare le 
conoscenze in 

compiti semplici 
ma commette 

errori 

E’ in grado di 
effettuare 

analisi 
parziale 

E’ in grado di 
effettuare una 
sintesi parziale 
ed imprecisa 

Se sollecitato e 
guidato è in 

grado di 
effettuare 

valutazioni non 
approfondite 

6 Completa ma non 
approfondita 

Non commette 
errori nella 

esecuzione di 
compiti semplici 

Sa applicare le 
conoscenze in 

compiti semplici 
senza errori 

Sa effettuare 
analisi 

complete ma 
non 

approfondite 

Sa sintetizzare 
le conoscenze 
ma deve essere 

guidato 

Se sollecitato e 
guidato è in 

grado di 
effettuare 

valutazioni 
coerenti 

 
 

7/8 Completa e 
approfondita 

Non commette 
errori nella 

esecuzione di 
compiti complessi 

ma incorre in 
imprecisioni 

Sa applicare i 
contenuti e le 

procedure 
acquisite anche 

in compiti 
complessi ma 
con qualche 
imprecisione 

Sa effettuare 
analisi 

complete ed 
approfondite 

ma con 
qualche aiuto 

Ha acquisito 
autonomia nella 

sintesi ma 
restano 

incertezze 

E’ in grado di 
effettuare 

valutazioni 
autonome pur se 

parziali e non 
approfondite 

 
 

9/10 Completa, 
coordinata ed 

ampliata 

Non commette 
errori o 

imprecisioni nella 
esecuzione di 

problemi 

Applica le 
procedure e le 
conoscenze in 
problemi nuovi 
senza errori o 

imprecisioni in 
modo autonomo 

Padronanza 
delle capacità 
di cogliere gli 

elementi di 
un insieme e 
di stabilire 

relazioni tra 
essi 

Sa organizzare 
in modo 

autonomo e 
completo le 

conoscenze e le 
procedure 
acquisite 

E’ capace di 
valutazioni 
autonome, 

complete ed 
approfondite 

Gli indicatori docimologici degli obiettivi cognitivi, nei vari livelli individuati nella tabella, vanno intesi nei modi 
che si esplicitano di seguito: 
Per conoscenza si intende la capacità di ricordare e riconoscere un contenuto nella stessa forma nella quale esso è stato 
presentato; l’alunno deve cioè dimostrare di conoscere: 
-dati particolari(date, denominazioni, fatti, simboli) 
-modi di trattare dati particolari(classificazioni, metodi,criteri ecc.) 
-dati universali(principi, leggi, teorie) 
-codici specifici. 
Per comprensione si intende la capacità di: 
-tradurre, trasporre ( es. parafrasare e dire con “parole proprie” evitando di ripetere meccanicamente quanto già 
memorizzato) un racconto, una regola ecc. 
-interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione. 
-estrapolare ( la capacità di andare oltre il contenuto presentato per determinare le possibili implicazioni, conseguenze o 
effetti date le condizioni descritte). 
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Per  applicazione si intende la capacità di sapere applicare soluzioni note a sistemi differenti. 
 
Per  analisi si intende la capacità di: 
-ricercare elementi (es. distinguere i fatti dalle ipotesi) 
-ricercare relazioni, la capacità cioè di cogliere la relazione che intercorre tra le varie parti del contenuto; 
-ricercare principi di organizzazione. 
 
Per sintesi si intende la capacità di: 
-organizzare e combinare il contenuto in modo da produrre un modello o un’idea per esercitare la capacità creativa (es. 
realizzare prodotti originali operando scelte opportune e significative); 
-indurre una regola, definendola e ricavandola dall’insieme delle relazioni colte. 
 
Per valutazione si intende  la capacità di: 
-giudizio qualitativo e quantitativo al fine di misurare il materiale e la metodologia rispondenti ai criteri necessari 
all’apprendimento; 
-dimostrazione di coerenza logica ( es. giudicare un lavoro in base ad un modello, cogliere il lato o l’elemento 
contraddittorio di una discussione. 
 
 
Nell’ area COMPORTAMENTALE - ORGANIZZATIVA si sono individuati   i livelli  degli indicatori  
docimologici con i criteri  descritti nella tabella che segue:  
  
 

INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL’AREA COMPORTAMENTALE- ORGANIZZATIVA 
livello Partecipazione Metodo 

di studio 
Impegno Progressione 

nell’apprendimento 
Ottimo  attenta 

e attiva 
produttivo 

ed autonomo 
continuo 

e responsabile 
Costante e rapida  

Buono 
 

assidua 
 

efficace continuo costante 

Sufficiente  Esecutiva  abbastanza efficace normale Ordinaria  
Insufficiente parziale dispersivo discontinuo Modesta  
 Grav. Insuff. passiva disorganizzato scarso Lenta  
 
 
 
Per la valutazione degli obiettivi educativi e specifici si fa riferimento agli indicatori elencati nel registro personale 
del docente. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 

 
 

L'UE ha individuato le competenze chiave che dovrebbero essere acquisite durante il percorso dell'istruzione e 
fare da base al proseguimento dell'apprendimento, nel quadro dell'educazione e della formazione permanente. 

 

In riferimento a tali direttive, con l'apporto delle diverse discipline, sono state perseguite le otto competenze 
chiave europee di cittadinanza declinate secondo gli indicatori  di cui alla tabella che segue  

 
Ambito Competenze 

Chiave Europee 
Competenze Chiave di 

Cittadinanza 
Indicatori Valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Costruzione 

del sé 

 
 
 
 

Imparare ad 
imparare 

Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 

Organizza il proprio apprendimento utilizzando fonti diverse, selezionando le 
informazioni raccolte e pianificando i tempi. 

Livello 
avanzato 

10 - 9 
Organizza in modo autonomo e accurato il proprio lavoro selezionando gli 
strumenti più adatti anche in funzione dei tempi disponibili. 

Livello 
intermedio 

8 - 7 
Utilizza le informazioni e i dati ricavati per organizzare il proprio lavoro in 
modo essenziale. 

Livello base 
6 

E’ in grado di operare se opportunamente guidato/a. Livello minimo 
 

5 
 
 
 

Spirito di 
iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare: elaborare e 
realizzare progetti riguardanti 
lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 

Pianifica le fasi di realizzazione di un’attività, formula ipotesi, ne prevede i 
probabili effetti, opera scelte consapevoli e verifica i risultati ottenuti. 

Livello 
avanzato 

10 - 9 
Individua correttamente le diverse fasi di realizzazione di un’attività, ne 
traccia il percorso e valuta i risultati ottenuti. 

Livello 
intermedio 

8 - 7 
Coglie le fasi essenziali nella realizzazione di un’attività: pianificazione, 
esecuzione e verifica dei risultati raggiunti. 

Livello base 
6 

Coglie la sequenza delle fasi di una procedura e prevede gli effetti di una 
situazione se opportunamente guidato/a. 

Livello minimo 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relazione 

con gli altri 

 
 
 
 

Comunicazione 
nella 

madrelingua 
 
 

Comunicazione 
nelle 

lingue straniere 
 
 

Consapevolezza 
ed 

espressione 
culturale 

Comunicare: 
- comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) 
e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali) 
- rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d'animo, 
emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali). 

Si esprime oralmente e per iscritto in modo chiaro, originale ed efficace 
utilizzando i diversi linguaggi in contesti appropriati. Comprende messaggi 
complessi e di vario genere. 

Livello 
avanzato 

10 - 9 

Si esprime oralmente e per iscritto in modo corretto e appropriato utilizzando 
i diversi linguaggi, comprende messaggi di vario genere e rappresenta 
emozioni, stati d’animo e concetti in modo chiaro. 

Livello 
intermedio 

8 - 7 

Utilizza in modo semplice ed essenziale i diversi linguaggi per rappresentare 
procedure, concetti, emozioni e stati d’animo. 

Livello base 
6 

Comprende semplici messaggi e organizza i contenuti se opportunamente 
guidato/a. 

Livello minimo 
5 

 
 
 
 

Competenze 
sociali e civiche 

Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti 
di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, 
contribuendo 
all'apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli 
altri. 

Partecipa in modo costruttivo alle attività di gruppo assumendo iniziative 
personali nel rispetto dei diritti e delle altrui capacità. 

Livello 
avanzato 

10 - 9 
Rispetta i punti di vista degli altri e ricerca soluzioni condivise per la 
realizzazione delle attività collettive. 

Livello 
intermedio 

8 - 7 
Contribuisce alla realizzazione delle attività collettive nel rispetto dei diversi 
punti di vista. 

Livello base 
6 

Interagisce con il gruppo ma va aiutato/a a svolgere il proprio ruolo nella 
realizzazione delle attività. 

Livello minimo 
5 

 
 

Spirito di 
iniziativa e 

imprenditorialità 

Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al 
suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le 

Si  inserisce  in  modo  attivo  e  consapevole  nella  vita  sociale  rivendicando 
responsabilmente i propri diritti e attendendo ai propri doveri. 

Livello 
avanzato 

10 - 9 
Agisce in modo responsabile riconoscendo diritti e bisogni altrui e rispettando 
limiti e regole. 

Livello 
intermedio 

8 - 7 
Partecipa alla vita del gruppo rispettando limiti e regole. Livello base 

6 
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regole, le responsabilità. Consapevole  dei  propri  limiti,  va  rassicurato/a  per  acquisire  maggiore 
autonomia. 

Livello minimo 
5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporto 
con la realtà 

 
 

Competenza in 
Matematica 

 
Spirito di 

iniziativa e 
imprenditorialità 

 
Risolvere problemi: affrontare 
situazioni problematiche 
costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

Individua i dati essenziali di una situazione problematica anche complessa, 
formula ipotesi, propone soluzioni anche originali secondo il tipo di problema 
e valuta i risultati ottenuti dal procedimento scelto. 

Livello 
avanzato 

10 - 9 
Individua i dati essenziali di una situazione problematica, individua le fasi del 
percorso risolutivo attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici. 

Livello 
intermedio 

8 - 7 
Raccoglie i dati di una situazione problematica e propone soluzioni secondo il 
tipo di problema. 

Livello base 
6 

Individua  i  dati  essenziali  di  una  situazione  problematica  e  costruisce  il 
procedimento logico se opportunamente guidato. 

Livello minimo 
5 

 
 
 
 
 
 

Competenze di 
base in  

Scienze e 
Tecnologia 

Individuare collegamenti e 
relazioni: individuare e 
rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando 
analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause 
ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 

Elabora autonomamente argomentazioni attivando collegamenti tra concetti, 
fenomeni ed eventi appartenenti anche a diversi ambiti disciplinari. Individua 
analogie/differenze, coerenze/incoerenze, cause/effetti, opera classificazioni, 
formula ipotesi e utilizza in modo appropriato il linguaggio scientifico. 

Livello 
avanzato 

10 - 9 

Riferisce in modo chiaro ed approfondito fatti e fenomeni individuandone gli 
aspetti fondamentali e cogliendone la natura probabilistica, coglie le relazioni 
di causa ed effetto negli eventi, analizza e classifica dati. 

Livello 
intermedio 

8 - 7 
Riferisce in modo semplice fatti e fenomeni, coglie le relazioni di causa ed 
effetto negli eventi, analizza e classifica dati. 

Livello base 
6 

Individua analogie e differenze tra fenomeni ed eventi e coglie le relazioni di 
causa ed effetto se opportunamente guidato. 

Livello minimo 
5 

 
 

Competenza 
Digitale 

 
Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione: Acquisire ed 
interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

Comprende la differenza tra fatti, opinioni ed informazioni, li interpreta in 
modo critico ed autonomo e ne valuta consapevolmente l’attendibilità e 
l’utilità. 

Livello 
avanzato 

10 - 9 
Analizza spontaneamente le informazioni ricevute nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità  e 
l’utilità. Coglie la differenza tra fatti e opinioni. 

Livello 
intermedio 

8 - 7 
Individua  i  fatti  principali  nelle  informazioni  ricevute  nei  diversi  ambiti  e 
attraverso strumenti comunicativi diversi. 

Livello base 
6 

Coglie  i  fatti  principali  nelle  informazioni  ricevute  attraverso  strumenti 
comunicativi diversi se opportunamente guidato. 

Livello minimo 
5 

 

(*)LEGENDA 

Il livello avanzato corrisponde ad un’ottima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 

Il livello intermedio corrisponde ad una buona padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 

Il livello base corrisponde ad una padronanza basilare delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 

Il livello minimo corrisponde ad una minima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 

 
 

VERIFICHE 
 
• Prove Scritte strutturate e semistrutturate  
• Verifiche Orali: formative e sommative 
• Simulazione per la prima e la seconda prova scritta 
 
Verifiche formative: 
domande a risposta breve scritte e/o orali; questionari; prove strutturate di vario genere; correzione di esercizi alla 
lavagna, dialogo educativo . 
 
Verifiche sommative:  
Colloqui su  argomenti pluri/multidisciplinari; esercizi di traduzione; verifiche orali; temi; produzioni di testi; 
riassunti/composizioni; saggi brevi; attività di ricerca; riassunti e relazioni; questionari; risoluzione di problemi a percorso 
non obbligato; problem solving; test a scelta multipla; brani da completare ("cloze"); questionari a risposta chiusa; 
esercizi grammatica, sintassi; esecuzione di calcoli. 
• Per le materie scritte due prove scritte e due orali nel I periodo, tre prove scritte e due orali nel II periodo; per le 

materie orali due prove per il I periodo e tre per il II  periodo. 
• Interventi di sostegno: sono state svolte, durante l’anno, delle attività  pomeridiane  per la simulazione delle prove 

d’esame, per approfondimenti, per la proiezione di video inerenti alle materie studiate e, all’inizio dell’anno, durante 
le ore curriculari  per esercitazioni e approfondimenti. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE 

 
 

Simulazioni prima prova scritta, seconda prova scritta, colloquio 
   
 
Le simulazioni delle prove scritte si sono svolte regolarmente  nelle date proposte dal MIUR, mentre, per motivi 
di ordine organizzativo e indisponibilità di tempo, non si è ancora svolta la simulazione del colloquio. 
  

 
 
Il Consiglio di classe ha deciso di proporre agli allievi, oltre a quelle  ministeriali, specifiche esercitazioni   sulle  prove 
scritte dell’ Esame di Stato, nell’ambito delle aree disciplinari e/o delle singole discipline . 
 

Determinazione del Punteggio nelle prove scritte e orali 
 
Nella valutazione delle  prove scritte e orali   ci si è riferiti allo schema della tabella docimologica precedentemente 
indicata,   con  l’attribuzione dei  punteggi in base alle difficoltà delle domande, alle risposte corrette dal  punto di vista  
teorico, lessicale, grammaticale, alla chiarezza espositiva, alle capacità analitiche. Tali criteri hanno trovato attuazione 
attraverso l'adozione  delle griglie di valutazione delle prove scritte  e delle prove orali che di seguito si allegano e che 
recepiscono le ultime  indicazioni ministeriali. 
 
 
 

LIVELLO DI SUFFICIENZA 
Conoscenza completa ma non approfondita 

 
Comprensione non commette errori nell’esecuzione di compiti  

semplici 
Applicazione sa applicare le conoscenze in compiti semplici,senza 

errori, 
Analisi                     sa effettuare analisi complete ma non approfondite 
Sintesi   sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato 
Valutazione   se sollecitato e guidato può dare valutazioni  

appropriate    
 
 
 

PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI  AL 15/05/2019 
 
 

I programmi disciplinari svolti al 15/05/2019 sono inseriti nell'allegato  n° 1 
 
 
 
 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

 
Le griglie utilizzate per la correzione delle prove scritte sono riprodotte nell'allegato n°2 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
         Il Consiglio di Classe, nel corso dell’anno scolastico, ha proposto agli studenti la trattazione dei  
percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 

TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 
La Costituzione della Repubblica Italiana Tutte le discipline 
Cittadinanza e sviluppo sostenibile  Tutte le discipline 
Cittadinanza e lotta alla criminalità-educazione alla legalità Tutte le discipline 
Cittadinanza e democrazia: uguaglianza, pluralismo, partecipazione, diritti delle 
minoranze   

Tutte le discipline 

Il diritto alla vita,  all'istruzione, alla salute  e al lavoro Tutte le discipline 
Cittadinanza europea, Mondialità e Diritti Umani Tutte le discipline 

Nel corso del terzo anno gli alunni hanno partecipato al Percorso didattico di Monitoraggio civico “A 
Scuola di Opencoesione” (ASOC). L’esperienza è stata molto  positiva sia per ciò che concerne la 
socializzazione che per l’acquisizione di importanti competenze di cittadinanza attiva, globale ed 
europea. Gli alunni hanno sviluppato competenze di data journalism, statistica e comunicazione 
innovativa per il monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici, conseguendo un attestato finale. 
Inoltre, nell’ambito della competizione nazionale, la classe ha ricevuto un premio speciale per la 
“Migliore comunicazione creativa” 
Sempre nel corso del terzo anno, la classe è stata destinataria del Progetto Fulbright con conseguente 
assegnazione di un’Assistente di Lingua inglese, proveniente dalla California. Gli studenti hanno 
avuto l’opportunità di arricchire in modo più diretto e vivace le loro conoscenze linguistiche e, nel 
contempo, di confrontarsi anche sui vari aspetti delle realtà socioculturali degli Stati Uniti. 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (PCTO) 
Il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro si sviluppa attraverso un piano di lavoro triennale che, inserito nel PTOF, ha 
coinvolto i consigli di classe e i dipartimenti disciplinari allo scopo di raccordare le competenze specifiche disciplinari e 
trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro. L’attività di alternanza, pur costituendo un percorso unico e 
personalizzato, ha riguardato una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro che si è svolto  in parte 
nell’ambito dell’orario annuale delle lezioni, in parte nei periodi di sospensione delle attività didattiche, in relazione ai 
bisogni formativi degli alunni e alle caratteristiche delle strutture ospitanti. Come previsto dalla legge 107/2015, il 
percorso di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno ha avuto  la durata complessiva di 200 ore che sono state 
così suddivise: 70 ore per le classi terze, 70 ore per le classi quarte, 60 ore per le classi quinte. 
Articolazione attività formativa in relazione al percorso di studi: 
La proposta formativa, articolata in coerenza con il curricolo degli indirizzi del Liceo e il PTOF, ha trovato attuazione  
nell’ambito delle risorse e delle strutture territoriali, relative  ai settori socio-sanitario, turistico, musicale, economico,  
della cooperazione e delle Istituzioni. Pertanto, gli alunni di questo indirizzo sono stati collocati per lo svolgimento delle 
attività programmate  in strutture turistiche e culturali, terzo settore, volontariato e servizi socio-sanitari, agenzie 
educative. 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza 
Scuola Lavoro)  riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO)  

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di svolgimento 

“ A Scuola di Opencoesione 
in Alternanza Scuola-lavoro” 

Dal 28/11/2016 al 
20/05/2017 

annuale Tutte le 
discipline 

Europe Direct 
IPF Onlus Ionadi 

Liceo Capialbi 
Apprendo lavorando Quarto e Quinto 

anno 
biennale Tutte le 

discipline 
Percorsi personalizzati per 
ciascun alunno, in coerenza 

con il curricolo dell’indirizzo. 

Formazione sulla sicurezza a.s. 2018/2019 annuale Tutte le 
discipline 

Piattaforma Online 

Stage a Malta Dal ’13 al 25  
ottobre 2017 

settimana Tutte le 
discipline 

Link School of English 
Swieqi, Malta 

Partecipazione progetto PON 
Orientamento e riorientamento 

Marzo – Maggio 
2019 

trimestrale Tutte le 
discipline 

UNICAL 
SBTV 

Liceo Capialbi 
Per i percorsi individuali si fa riferimento alle schede ASL comprese nella documentazione messa a disposizione 
della Commissione. 
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ARGOMENTI  DI   PARTICOLARE     RILEVANZA  MULTIDISCIPLINARE 

SVOLTI DURANTE l’A.S. 2018/19 
Nel corso dell’a.s. sono stati  trattati, con l’apporto dei contenuti specifici delle singole discipline, i 
temi multidisciplinari indicati nella tabella che segue.  

1)   Vivere la globalizzazione: diversità e uguaglianza nell’Europa multiculturale. 
Obiettivi: 
• Cogliere il significato e lo spessore del termine globalizzazione, individuando i presupposti storici e le più 
recenti declinazioni del processo. 
• Individuare i diversi volti della globalizzazione e le loro mutue connessioni.  
• Comprendere come un problema abbia delle implicazioni sociologiche, artistiche, psicologiche, storiche, 
• letterarie, filosofiche.  
• Cogliere in esperienze e situazioni della vita quotidiana fattori e dinamiche di respiro globale 
• Acquisire il lessico di base per comprendere gli aspetti economici, politici e culturali della globalizzazione.  
• Individuare le possibili linee evolutive dello scenario globale e i suoi fattori di criticità 
• Sviluppare l’attitudine a cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro molteplici dimensioni 
• Comprendere i contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza 

 
2)  Nel “cuore” della politica: il potere 
Obiettivi: 
• Distinguere tra dimensione sociale e dimensione politica del potere 
• Cogliere la centralità del concetto di “legittimazione” del potere 
• Individuare le linee evolutive essenziali della storia dello Stato moderno 
• Conoscere e descrivere le caratteristiche delle democrazie liberali 
• Cogliere i tratti essenziali del Welfare State 
• Comprendere significato e spessore del concetto di “partecipazione politica” 
• Distinguere le diverse tipologie di comportamento elettorale 
• Sviluppare l’attitudine a cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro molteplici dimensioni 
• Comprendere i contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza 
• Cogliere i mutamenti storico-sociali e comprendere le dinamiche della realtà 
 
3)  La condizione esistenziale dell’uomo moderno 
Obiettivi: 
• Riflettere sulle condizioni della realtà legata alle proprie esperienze per individuare e effettuare scelte consapevoli 
• Essere in grado di orientarsi attivamente a livello spazio-tempo nel contesto storico-culturale e nella quotidianità e 

contemporaneità. 
• Essere consapevoli e responsabili delle proprie posizioni nella dialettica dei valori, degli interessi economici e dei ruoli 

sociali. 
• Sviluppare la riflessione e la valutazione critica, attraverso percorsi o temi interdisciplinari, sulle problematiche 

dell'uomo e la sua dimensione esistenziale e sociale 
• Capire il significato sociale, politico e umano delle categorie scientifiche ed esistenziali per partecipare da protagonisti 

attivi e responsabili ai processi e ai fenomeni caratterizzanti la modernità 
 

4)  L’incontro con il diverso: dalla celebrazione dell’uguaglianza all’esaltazione della differenza 
Obiettivi: 
• Comprendere il carattere strutturalmente multiculturale della società umana 
• Conoscere la questione multiculturale in seno alla storia europea. 
• Individuare i principi ispiratori delle diverse politiche adottate dagli Stati occidentali nei confronti dei migranti 
• Cogliere la differenza tra una prospettiva multiculturale e un progetto interculturale 
• Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale 
• Comprendere i contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza 
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5)  Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni 
Obiettivi: 
• Conoscere gli indicatori del mercato del lavoro 
• Conoscere gli aspetti e i problemi del mercato del lavoro 
• Acquisire consapevolezza delle differenti prospettive sul tema dell’occupazione e dei diversi soggetti che vi sono 

coinvolti 
• Cogliere significato, finalità ed elementi di riflessione relativi alla normativa sul mercato del lavoro 
• Individuare gli aspetti più rilevanti dei cambiamenti del lavoro dipendente negli ultimi decenni 
• Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale e del mercato del lavoro 
• Sviluppare l’attitudine a cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro molteplici dimensioni 
• Comprendere i contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza 
 
6) Comunicazione e mass-media 
Obiettivi: 
• Sviluppare la capacità di capire le differenze nella comunicazione 
• Individuare gli aspetti più rilevanti dei cambiamenti sociali ed economici nell’era della comunicazione di massa 
• Sviluppare conoscenze teoriche e pratico-applicative nei campi della comunicazione pubblica, sociale e aziendale, e 

negli ambiti della produzione artistica, teatrale, musicale. 
• Capire e valutare il significato sociale, politico, economico e umano della gestione  democratica dei mezzi di 

comunicazione di massa  e il valore della efficacia e della autenticità comunicativa 
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                   ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 

• PARTECIPAZIONE PROGETTO BANCO ALIMENTARE: “GIOVANI, LA SCOMMESSA DELLA 
SOLIDARIETÀ”. 

• PARTECIPAZIONE  GIORNATA DELLA MEMORIA   
• PARTECIPAZIONE CONFERENZA SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE  
• PARTECIPAZIONE CONFERENZA SULLA GIORNATA DEL 4 NOVEMBRE 
• PARTECIPAZIONE RAPPRESENTAZIONI  TEATRALI  IN LINGUA INGLESE E FRANCESE 
• PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE "VITO 

CAPIALBI" 
• PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMANA DELLO STUDENTE CON LE SEGUENTI ATTIVITA': 

TORNEO DI PALLAVOLO, LABORATORIO DI LETTURA, CINEFORUM, CICERONI AL MUSEO 
"VITO CAPIALBI" 

• PARTECIPAZIONE CONFERENZA SULLA DONAZIONE DEGLI ORGANI 
• PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMANA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA, “I 

BENI CONFISCATI ALLA MAFIA”, INCONTRO CON LIBERA CONTRO LE MAFIE 
• PON “CITTADINANZA ITALIANA ED EUROPEA E CURA DEI BENI COMUNI”: "BENI 

ARCHEOLOGICI ED ARTISTICI A VIBO VALENTIA" 
• PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI LIBERA 21 MARZO “GIORNATA DELLA 

MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE”. 
• VISITA DELLA MOSTRA D’ARTE MULTIMEDIALE  ”VAN GOGH ALIVE THE EXPERIENCE” 
• FORMAZIONE SU PRIMO SOCCORSO 
• PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO CON L’AUTORE DEL LIBRO “LE RUGHE DEL SORRISO” 
• PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA L'EUROPA A SCUOLA: “PROCESSO ALL’EUROPA” 
• PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO:“ORIENTAMENTO 

UNIVERSITARIO” 
• PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO CON IL COLONNELLO SERGIO DE CAPRIO NOTO COME 

CAPITANO “ULTIMO”, NELL’AMBITO DEL PERCORSO LEGALITA’ 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa  
2.  Programmazione di classe   
3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
4. Fascicoli personali degli alunni e schede  ASL 
5. Verbali consigli  di classe e scrutini  
6. Griglia di valutazione e di attribuzione credito scolastico  
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ALLEGATO N° 1 
 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

Programma di   Religione classe VAES 
Anno Scolastico 2018/19 

DOCENTE: Prof.ssa Fortuna Adriana 
Testo in adozione:  
Solinas Luigi “Tutti i colori della vita” - Edizione Blu / in allegato Fascicolo Ciotti, Non 
lasciamoci rubare il futuro – Ed.  SEI 
 
Finalità della disciplina 
Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un'adeguata mediazione educativo-didattica, 
la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per 
la comprensione di sé degli altri e della vita. A questo scopo l'IRC affronta la questione universale 
della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la 
confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti 
per una riflessione sistematica sulla complessità dell'esistenza umana nel confronto aperto fra 
cristianesimo e altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato.  
 
Obiettivi raggiunti 
• Capacità di interpretare la ricerca sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo destino oltre la 
morte come questioni in cui si manifestano libertà, intelligenza, fede.  
• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita.  
• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo.  
• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina sociale.  
• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge nell’antropologia 
cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura contemporanea.  
• Capacità di fornire indicazioni per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica 
approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose.  
 

CONTENUTI (svolti al 15/05/19) 
I valori cristiani 
La solidarietà 
Le parabole e il genere letterario  
Il ricco epulone  
Il padre misericordioso 
La parabola della vigna  
Esegesi e commento della parabola dei talenti 
La parabola della zizzania  
Le parabole del regno  
La parabola del buon pastore 
Il calendario liturgico 
Il triduo pasquale la crocifissione al tempo dei romani  
La sindone  
La pentecoste e la discesa dello spirito santo  
La prima comunità cristiana e la diffusione del vangelo 

                                                                                                    
LA DOCENTE  

                                                                              Prof.ssa  Adriana Fortuna 
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Programma di Lingua e Letteratura Italiana classe VAES 
Anno Scolastico 2018/19 

DOCENTE: Prof. Gagliardi Peppino 
 

Testo in adozione: L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA da Leopardi al primo Novecento Vol. 3.1. 
Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri Vol. 3.2. Guido Baldi, Silvia Giusto, Mario Mazzetti,     
Giuseppe Zaccaria. Edizioni “Paravia”(PEARSON). 
Dante Alighieri. Antologia della DIVINA COMMEDIA a cura di Alessandro Marchi. PEARSON. Edizioni 
Paravia. 
Laboratorio delle competenze linguistiche Elisabetta Degl’Innocenti. PEARSON. Edizioni Paravia. 

Finalità della disciplina 
La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell’identità di ogni 
studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza; la dimensione linguistica si trova infatti al 
crocevia fra le competenze comunicative, logico-argomentative e culturali declinate dal Profilo educativo, 
culturale e professionale comune a tuti i percorsi liceali. 
Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia la lingua italiana: è in grado di esprimersi, in forma 
scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando, a seconda dei diversi contesti e scopi, l’uso personale della 
lingua; di compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e 
motivare un ragionamento; di illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, 
scientifico. L’osservazione sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi 
anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche da strumenti forniti 
da una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, 
interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso.  
Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione. Al termine del percorso lo 
studente ha compreso il valore intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di 
paragone co altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo; ha inoltre acquisito stabile familiarità  
con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. E’ in grado di riconoscere 
l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate nei testi e i modi della rappresentazione. Lo 
studente acquisisce un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per 
l’interpretazione dei testi: l’analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e 
generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. Ha potuto osservare il processo 
creativo dell’opera letteraria, che spesso si compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel corso del 
quinquennio matura un’autonoma capacità di interpretare e commentare test in prosa e in versi, di porre loro 
delle domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presente nell’oggi. Lo studente ha 
inoltre una chiara cognizione del percorso storico delle letteratura italiana dalle Origini ai nostri giorni: coglie 
la dimensione storica intesa come riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla 
codificazione letteraria; il nesso con le domande storicamente presenti nelle diverse epoche. Ha approfondito 
poi la relazione fra letterature ed altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle altre 
discipline che si presentano sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia della filosofia). Ha un’adeguata 
idea dei rapporti con le letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori 
stranieri, da concordare eventualmente con i docenti di Lingua e cultura straniera.Ha compiuto letture dirette 
di testi (opere intere o porzioni significative di esse), ha preso familiarità con le caratteristiche della nostra 
lingua letteraria, formatasi in epoca antica co l’apparire delle opere di autori di primari importanza, soprattutto 
di Dante. Ha una conoscenza consistente della Commedia dantesca, della quale ha colto il valore artistico e il 
significato per il costituirsi dell’intera cultura italiana. Nell’arco della storia letteraria italiana ha individuato i 
movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere di cui si è avvertita una ricorrente presenza 
nel tempo, e ha colto altresì la coesistenza, accanto alla produzione in italiano, della produzione in dialetto. La 
lettura di testi di valore letterario ha consentito allo studente un arricchimento anche linguistico, in particolare 
l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacità di adattare la sintassi alla costruzione del 
significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione all’efficacia stilistica, che sono 
presupposto della competenza della scrittura. 
Obiettivi raggiunti 
Standard minimi di apprendimento in termini di sapere e saper fare, da raggiungere al termine 
dell’anno scolastico. 
Gli alunni: 
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Conoscono e comprendono: 
• Negli aspetti più rilevanti la storia della letteratura dell’Ottocento e del Novecento e gli orientamenti del 

dibattito culturale. 
• I principali generi e movimenti letterari, la loro evoluzione e le caratteristiche principali. 
• La personalità, le idee e i motivi poetici degli autori più rappresentativi, operando una corretta 

collocazione spazio- temporale. 
• I contenuti e i messaggi delle loro maggiori opere. 
• Le principali problematiche sociali. 
• Hanno  interesse e curiosità ad allargare il campo delle proprie letture in ogni direzione. 

ABILITA’ 
Sanno: 
• Collocare nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. 
• Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici con il contesto storico-politico e culturale di 

riferimento. 
• Cogliere l’importanza della componente autobiografica nella sua produzione poetica. 
• Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro testi. 
• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario. 
• Cogliere i caratteri specifici della narrativa individuando natura, funzione e principali scopi comunicativi 

ed espressivi. 
• Cogliere le connessioni tra eventi culturali, politici e socio-economici. 
• Rielaborare i contenuti ed esporli oralmente con precisione lessicale, correttezza e organicità. 
• Interpretare i testi, analizzarli a livello lessicale, tematico e stilistico e collegarli al contesto 

    storico e culturale del periodo di appartenenza dell’autore. 
• Relazionare sui contenuti, operando confronti e collegamenti in chiave interdisciplinare ed esprimendo 

giudizi motivati. 
• Produrre testi di studio e di comunicazione di tipo espositivo e argomentativo. 
• Cogliere nel testo le relazioni tra forma e contenuto. 
• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo. 
• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. 
• Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme. 
• Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente a forma e contenuto. 
• Acquisire metodi di “lettura” e interpretazione del linguaggio iconografico. 

 
COMPETENZE 
Sanno: 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari: poesia e prosa. 
• Leggere in forma espressiva, identificare il significato di un testo letterario, collocarlo nel genere di 

pertinenza e nella produzione dell’autore e contestualizzarlo; 
• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura. 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi. 
• Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere. 
 

CONTENUTI (svolti al 15/05/19) 
 
PERCORSO AUTORE. 
Giacomo Leopardi: la vita, la poetica, le opere. “Il pessimismo storico” e “Il pessimismo cosmico”. 
Le lettere: “Sono così stordito dal niente che mi circonda”. 
Il pensiero. La poetica del “ vago e indefinito”. 
Brani: 
“La teoria del piacere” dallo “Zibaldone”. 
“Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” dallo “Zibaldone”. 
Leopardi e il romanticismo. 
Incontro con l’Opera: “I Canti”. 
Poesie: “L’Infinito”. “La sera del dì di festa”. “A Silvia”. “La quiete dopo la tempesta”. “Il sabato del 
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villaggio”. “Il passero solitario”. “La ginestra o il fiore del deserto”. 
Le Operette morali e l’arido vero. 
Brano: “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 
PERCORSO I 
L’ETA’ POSTUNITARIA 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 
Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie. 
La contestazione ideologica e stilistica degli 
scapigliati. 
Igino Ugo Tarchetti: brano: “L’attrazione della morte” da “Fosca” capp. XV, 
XXXII, XXXIII. 
IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN ITALIA 
Il Naturalismo francese 
Emile Zola: da “L’Assomoir” cap. II. 
Brano: “L’alcol inonda Parigi”. 
IL VERISMO ITALIANO: L. Capuana 
Brano: “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità”. 
PERCORSO AUTORE. 
Giovanni Verga: la vita; i romanzi pre-veristi; la svolta verista. 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista; l’ideologia verghiana; il verismo di Verga e il Naturalismo 
zoliano. “Vita dei campi”. “Il ciclo dei Vinti”. 
Brani: “Vita dei campi”: “Fantasticheria” da “Vita dei campi”. “Rosso Malpelo” da “Vita dei campi”. 
“Il ciclo dei Vinti”. 
Incontro con l’Opera: “I Malavoglia” 
Brani: “I vinti e la fiumana del progresso” da “I Malavoglia”. Prefazione. “Il mondo arcaico e 
l’irruzione della storia” da “I Malavoglia”, cap. I. 
Incontro con l’’Opera: “Mastro-Don Gesualdo”. 
Brani: “La morte di mastro-don Gesualdo” da, parte I, cap. V. 
PERCORSO GENERE. 
Il Decadentismo. 
Lo scenario: storia, cultura, idee. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. 
Temi e miti della letteratura decadente. 
Lo scenario: forme letterarie. 
Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo. 
Le tendenze del romanzo decadente. 
La poesia simbolista. 
La narrativa decadente in Italia: Antonio Fogazzaro 
Brano: “L’Orrido” da “Malombra”, parte II, cap. III. 
PERCORSO AUTORE 
Gabriele D’Annunzio 
La vita. L’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Le opere drammatiche. Le laudi. 
Da “Il Piacere”: 
Brani: 
“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, libro III, cap. III. 
“I romanzi del superuomo”. 
Brano: 
“Il programma politico del superuomo” da “Le vergini delle rocce”, libro I. 
Incontro con l’Opera: “Alcyone”. 
Brani: “La sera fiesolana”. “La pioggia nel pineto”. 
PERCORSO AUTORE 
Giovanni Pascoli 
La vita. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni 
formali. Le raccolte poetiche. 
La poetica: “Il fanciullino” e “La poesia pura”. 
Brano: 
“Una poetica decadente” da “Il fanciullino”. 
Incontro con l’Opera: “Myricae”. 
Poesie: “Arano”. “Lavandare”. “X Agosto”. “L’Assiuolo”. “Novembre”. 
“I Canti di Castelvecchio”. Poesia: “Il gelsomino notturno”. 
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PERCORSO GENERE 
IL PRIMO NOVECENTO 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 
La situazione storica e sociale dell’Italia. 
Ideologie e nuova mentalità. 
Le istituzioni culturali. 
Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie. 
LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE. 
I FUTURISTI 
Filippo Tommaso Marinetti: biografia. 
Brani: “Manifesto del futurismo”. “Manifesto tecnico della letteratura futurista”. “Bombardamento” 
da “Zang tumb tuuum”. 
Aldo Palazzeschi: biografia. 
Brano: “E lasciatemi divertire!” 
LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA 
I CREPUSCOLARI 
Tematiche e modelli. 
Sergio Corazzini, poesia: “Desolazione del povero poeta”. 
PERCORSO AUTORE 
Italo Svevo 
La vita. La cultura di Svevo. Il primo romanzo: “Una vita”. 
Brano: “Le ali del gabbiano”, da “Una vita” cap. VIII. 
“Senilità”: “Il ritratto dell’inetto”, cap. I. 
Incontro con l’Opera: “La coscienza di Zeno”. 
Brani: 
“Il fumo” e “La morte del padre”, cap. IV. 
PERCORSO AUTORE 
Luigi Pirandello 
La vita. La visione del mondo. La poetica. 
Brani: “Un’arte che scompone il reale” da “L’umorismo”. 
Le poesie e le novelle. 
Brani:“La trappola”. “Il treno ha fischiato”. 
I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”. 
Brani: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” da “Il fu Mattia Pascal” cap. VII e IX. 
“Nessun nome”, da “Uno, nessuno e centomila”. 
PERCORSO GENERE 
LA NARRATIVA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE. 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 
La realtà politico-sociale in Italia. La cultura. Le riviste e l’editoria. 
PERCORSO AUTORE 
Umberto Saba 
La vita, la poetica, le opere. 
Incontro con l’Opera: “Il Canzoniere”. 
Poesie: “A mia moglie”. “La capra”. “Trieste”. “Mio padre è stato per me l’assassino”. 
PERCORSO AUTORE 
Giuseppe Ungaretti 
La vita, la poetica, le opere. 
Incontro con l’Opera: “L’allegria”. 
Poesie: “Il porto sepolto”. “Veglia. “I fiumi”. 
Dante Alighieri: la “Divina Commedia”. 
Quadri: Il contesto storico-sociale del Medioevo. La cultura medievale. La strutturazione generale. 
L’andamento narrativo e la poetica della Divina Commedia. I temi danteschi. La struttura del Paradiso. 
“Il tema della politica nel Paradiso dantesco”. 
Canto I. Canto III. Canto VI. 
“Il tema dell’amore nel paradiso dantesco”. 
“ L’amore per DIO e la cristianità di san Francesco e San Domenico”. 
Canto XI. 

IL DOCENTE  
                                                                              Prof. Peppino Gagliardi 
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Programma di Storia classe VAES 
Anno Scolastico 2018/19 

DOCENTE: Prof. Gagliardi Peppino 
 
 
Testo in adozione:  
“Noi nel tempo”–Multimediale-“Il Novecento e oggi” Aurelio Lepre, Claudia Petraccone, Patrizia 
Cavalli, Ludovico Testa, Andrea Trabaccone. Edizioni Zanichelli. 
Testo di “Cittadinanza e Costituzione” di Gianfranco Pasquino. Edizioni Pearson. 
 
Finalità della disciplina 
Il ruolo formativo della disciplina Storia è chiaramente delineato all’interno di una delle cinque aree – quella 
storico-umanistica-  in cui si articola il Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) dello studente 
liceale. Una particolare enfasi è posta, nei documenti ministeriali, su finalità come  
 Conoscere “i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche”. 
 Conoscere “la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale”.  
 Utilizzare “metodi e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea”. 
Capacità di pensare storicamente, ovvero affrontare i problemi nella loro complessità e nel loro dinamismo, 
si costruisce attraverso specifiche competenze, quali:  
 il periodare, 
 il localizzare eventi e fenomeni, 
 il cogliere nessi fra eventi e concetti, 
 il confrontare interpretazioni e così via.  
Obiettivi raggiunti 
Gli alunni sanno: 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il 

confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
• Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 

geografiche.  
• Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali. 
• Leggere - anche in modalità multimediale - le differenti fonti, iconografiche, documentarie, cartografiche 

ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche. 
• Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel corso 

della storia. 
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
• Comprendere  le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione italiana. 
• Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e comprenderle a partire dalle proprie esperienze 

e dal contesto scolastico. 
• Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le  principali relazioni tra persona-

famiglia-società-stato. 
• Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio italiano. 
• Conoscere e utilizzare il lessico specifico. 
• Localizzare nel tempo e nello spazio. 
• Sintetizzare e schematizzare. 
• Cogliere nessi, anche di continuità/discontinuità, tra i fenomeni. 
• Analizzare le fonti. 
• Confrontare interpretazioni. 
• Curare l’esposizione orale. 
• Cogliere la significatività del passato per la comprensione del presente. 
• Mettere in connessione la storia con Cittadinanza e Costituzione. 
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• Effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 
 

CONTENUTI (svolti al 15/05/19) 
CONTENUTI SVOLTI  

 
SEZIONE 1   UN SECOLO NUOVO 
UNITA’ 1 SOCIETA’ E CULTURA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 
• La belle époque e le sue contraddizioni 
• Nuove invenzioni e fonti di energia 
• La nuova organizzazione del lavoro 
• Le donne nella società di massa 
• I mass media e il tempo libero 
UNITA’ 2 L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 
• Imperialismo, militarismo e pacifismo 
• La guerra ispano-americana 
• La guerra anglo-boera 
• La guerra russo-giapponese e la nascita dei nazionalismi 
• Le crisi marocchine e le guerre balcaniche. 
UNITA’ 3 L’ETA’ GIOLITTIANA 
• L’inserimento delle masse nella vita politica 
• Economia e società durante l’età giolittiana 
• La politica estera italiana e la guerra di Libia 
• L’ascesa del nazionalismo e il declino dell’età giolittiana. 
SEZIONE  2   LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 
UNITA’ 4 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
• Le cause del conflitto e il suo inizio 
• L’intervento dell’Italia 
• La fase centrale della guerra e la sua conclusione 
• I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni. 
UNITA’ 5 LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA IN RUSSIA 
• La rivoluzione russa di febbraio  
• La conquista del potere da parte dei bolscevichi 
• Dalla guerra mondiale alla guerra civile 
• L’internazionale comunista 
• Dal “comunismo di guerra” alla NEP e la nascita dell’URSS. 
 
SEZIONE   3   IL MONDO IN CRISI 
UNITA’ 6 IL DECLINO DELL’EUROPA 
• Le conseguenze politiche della Grande guerra 
• La Repubblica di Weimar in Germania 
• Le relazioni internazionali tra speranze e timori. 
UNITA’ 7 LA CRISI IN ITALIA E LE ORIGINI DEL FASCISMO 
• Gli esiti della conferenza di pace per l’Italia 
• Il quadro politico italiano del dopoguerra 
• Il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre 
• La crisi dello Stato liberale: Mussolini al potere 
• Verso un regime dittatoriale 
UNITA’ 8 GLI STATI UNITI E LA CRISI ECONOMICA DEL 1929 
• Il primato degli Stati Uniti 
• Lo scoppio della crisi e il New Deal 
• Le conseguenze della crisi nel mondo. 
 
SEZIONE  4 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
UNITA’ 10 LA DITTATURA FASCISTA 
• Il consolidamento del Fascismo 
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• La politica economica del Fascismo 
• La ricerca del consenso 
• La conciliazione tra Stato  e Chiesa 
• L’ideologia fascista e gli intellettuali 
• La politica estera e la sua politica demografica 
• L’antifascismo e i suoi limiti. 
UNITA’ 11   LA DITTATURA SOVIETICA 
• L’ascesa di Stalin 
• La liquidazione degli avversari 
UNITA’ 12   LA DITTATURA NAZIONALSOCIALISTA  
• Hitler al potere 
• L’instaurazione della dittatura 
• I fondamenti dell’ideologia nazionalsocialista 
• La politica religiosa e la persecuzione razziale 
• L’organizzazione del consenso. 

 
SEZIONE 5 LA GUERRA GLOBALE 
UNITA’13 I RAPPORTI INTERNAZIONALI E LA GUERRA DI SPAGNA 
• La Germania nazista sulla scena internazionale 
• La politica estera italiana 
• I fronti popolari e la guerra civile spagnola 
• 1938: la rinascita dell’espansionismo tedesco. 
UNITA’ 14 LA PRIMA FASE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
• L’inizio del secondo conflitto mondiale 
• L’offensiva a occidente 
• La “guerra parallela” di Mussolini. 
UNITA’ 15 LA FINE DEL CONFLITTO 
• La svolta della guerra 
• L’Italia divisa in due 
• L’ultima fase della guerra contro la Germania 
• La conclusione della guerra contro il Giappone 
• Le atrocità della guerra 
• I processi e il nuovo assetto mondiale. 
 
SEZIONE 6 LA GUERRA FREDDA 
UNITA’ 16 LA FASE INIZIALE DELLA GUERRA FREDDA 
• La nascita dell’ONU 
• La frattura tra Est e Ovest 
• La formazione di due blocchi contrapposti 
• La guerra fredda in Occidente 
UNITA’ 17 LA FASE CENTRALE DELLA GUERRA FREDDA 
• Il blocco occidentale 
• L’Europa dell’Ovest 
• Il blocco orientale 
UNITA’ 18 L’ITALIA REPUBBLICANA E LA GUERRA FREDDA 
• La nascita della repubblica e la Costituzione 
• La rottura dell’unità nazionale e il “centrismo” 
• La crescita economica 
• La Chiesa cattolica e la svolta riformatrice 
• La stagione del centro-sinistra. 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 Che cos’è una Costituzione. 
 I principi fondamentali. 

 
 

IL DOCENTE  
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                                                                              Prof. Peppino Gagliardi 
 
 

Programma di Diritto ed Economia Politica classe VAES 
Anno Scolastico 2018/19 

DOCENTE: Prof. Chindamo Pasqualino 
 
 

Testi in adozione:  
P. Ronchetti “Diritto ed Economia Politica” Vol. 3 Istituzioni e Mercati - Zanichelli 
 

Finalità della disciplina 
La disciplina  ha la finalità  di educare alla cittadinanza universale, che si traduca per gli studenti, 
nella consapevolezza di far parte di una società multiculturale, in perenne trasformazione e dai confini 
sempre più ampi. Oltre a fornire ai giovani competenze e conoscenze giuridiche ed economiche,  è 
necessario stimolare l’iniziativa, lo spirito critico, la voglia di comunicare, la curiosità verso tutti gli 
ambiti del vivere sociale 
Obiettivi raggiunti 
ECONOMIA POLITICA. Lo studente sa: 
a. analizzare le strategie di scelta economica operate dai governi  
b. analizzare i condizionamenti e le opportunità conseguenti all’intensificarsi delle relazioni globali  
c. analizzare e riflettere sulle interazioni tra mercato e politiche economiche  
d. riflettere sulle politiche di welfare e sul contributo del terzo settore  
e. valutare la crescente interazione tra politiche locali, nazionali e sovranazionali, in particolare 
dell’Unione Europea  
f. valutare la necessità di scelte politiche sostenibili con gli equilibri ambientali e la tutela delle 
risorse, coerenti con l’obiettivo di ridurre gli squilibri nello sviluppo  
DIRITTO.  Lo studente sa: 
a) conoscere i principi filosofici della teoria dello stato  
b) approfondire e ampliare l’analisi dei i principi costituzionali,dei diritti e doveri dei cittadini, anche 
in dimensione europea  
c) riconoscere e distinguere i sistemi elettorali italiani e stranieri  
d) conoscere a fondo gli organi costituzionali e le relazioni tra gli stessi  
e) approfondire il ruolo della pubblica amministrazione  
f) padroneggiare i temi del diritto processuale, della sussidiarietà, del decentramento, del 
regionalismo, del federalismo, della globalizzazione. 

 
CONTENUTI (svolti al 15/05/19) 

A - Lo Stato e gli Stati 
• Cos’è lo Stato? 

Dalla società allo stato. Cittadino italiano e cittadino europeo. Il territorio. La sovranità. Le 
forme di stato. Le forme di governo. 

• Da sudditi a cittadini 
Lo stato assoluto: il suddito. Verso lo stato liberale: Lo Stato liberale: il cittadino. Lo stato 
democratico. La democrazia indiretta: il diritto di voto. La democrazia diretta: il referendum 

• La Costituzione repubblicana 
Lo Statuto Albertino. Il fascismo. Dalla guerra alla Repubblica. La Costituzione. La revisione 
della Costituzione. 

• La comunità internazionale 
Il diritto internazionale. L’ONU. La NATO . La tutela dei diritti. La difesa della patria. 
B – La persona nella vita sociale          
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• La dignità 
La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il diritto alla vita. La pena di morte. 
L’integrità della persona.. La clonazione. La tortura. La schiavitù. 

• La libertà e le libertà. 
La libertà personale. La libertà di circolazione. Il diritto alla privacy. La libertà di espressione. 
La libertà di religione. il diritto di associazione: i partiti politici. Il diritto di proprietà. 
 L’uguaglianza e la solidarietà 

Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. La parità fra uomo e donna. Il diritto di 
famiglia. Il diritto alla salute. Il dovere tributario. 
C – Le nostre istituzioni  
Il Parlamento 
Il bicameralismo. Deputati e senatori. L’organizzazione delle camere. Dal voto al seggio: i 
sistemi elettorali. Il sistema elettorale italiano. La funzione legislativa del Parlamento. 
 Il Governo 

La composizione del Governo. La responsabilità penale dei membri del governo. Il 
procedimento di formazione. La crisi di governo. La funzione normativa. 
 Il Presidente della Repubblica 

Elezione, durata, attribuzioni e responsabilità. 
 La Corte Costituzionale  Composizione e funzione. Principi in materia giurisdizionale 

 La funzione giurisdizionale :principi costituzionali. 
Le autonomie locali: cenni.  
D - Liberalismo economico o Welfare State? 
 Dallo stato liberale allo stato sociale. 

 
 La finanza neutrale. La finanza congiunturale Il Welfare State. Il debito pubblico. Il bilancio 
in pareggio o deficit spending? 
E - Il mondo globale . L’internazionalizzazione 
Che  cos’è  la  globalizzazione.  Protezionismo  o  libero  scambio?  
 La  bilancia  dei  pagamenti.  Svalutazione   e rivalutazione. 
 Una crescita sostenibile 

La dinamica del sistema economico. Le fluttuazioni cicliche. Paesi ricchi e paesi poveri. Da dove 
nasce il sottosviluppo? Il sottosviluppo civile e sociale. Ambiente e sviluppo sostenibile. 

 
 

IL DOCENTE  
                                                                              Prof. Pasqualino Chindamo 
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Programma di Scienze Umane classe VAES 
Anno Scolastico 2018/19 

DOCENTE: Prof.ssa Gasparro Caterina 
 
 
Testi in adozione:  
- Clemente Elisabetta –Rossella Danieli, Antropologia, Sociologia e Metodologia della Ricerca 
LSUES, Paravia. 
 
Finalità della disciplina 
Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri della cultura nelle 
molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di 
reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le forme di vita 
sociale e di cura per il bene comune, le relazioni istituzionali in ambito sociale, le relazioni con il 
mondo delle idealità e dei valori. 
 
Obiettivi realizzati 
1- conoscenza delle linee fondamentali del pensiero e dei problemi sociali trattati in relazione al 
contesto storico culturale; 
2- conoscenza del lessico e delle categorie essenziali delle scienze umane; 
3- Potenziamento della capacità di analisi e di sintesi; 
4- affinamento capacità critiche, valutative e di argomentazione 
 

CONTENUTI (svolti al 15/05/19) 
 
Unità 16 
LA POLITICA. DALLO STATO ASSOLUTO AL WELFARE 

 Potere e Stato nell’analisi di Weber 
1.1 Nel cuore della politica: il potere 
1.2 Lo Stato moderno e la sua evoluzione 
1.3 Il Welfare State: aspetti e problemi 

 Una questione dibattuta: le politiche per la famiglia 
1.4 La partecipazione politica 
 
 
Unità 17 
DENTRO LA GLOBALIZZAZIONE 
.1 La globalizzazione: di che cosa parliamo 
 Le radici della globalizzazione attuale 

2.2 I diversi volti della globalizzazione 
 Globalizzazione economica e multinazionali 

2.3 Vivere in un mondo globale: problemi e risorse 
 I “no global” 

 
Unità 18 
LE TRASFORMAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO 
3.1 Il mercato del lavoro 
 Domanda e offerta nel mondo del lavoro 
 Marx e il plusvalore 

3.2 La disoccupazione 
3.3 Verso un lavoro più flessibile? 
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 La situazione in Italia: Il libro Bianco di Biagi 
 
 
3.4 Il lavoratore oggi 
 Lo Statuto dei lavoratori 
 La terziarizzazione del lavoro 

 
Unità 19 
LA SOCIETA’ MULTICULTURALE 
4.1 Alle radici della multiculturalità 
4.2 Dall’uguaglianza alla differenza 
 Multiculturalità e valore dell’uguaglianza 

 
4.3 La ricchezza della diversità oggi 
 L’ospitalità degli immigrati: tre modelli 
 Il multiculturalismo 

 

LA DOCENTE  
                                                                              Prof.ssa Caterina Gasparro  
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Programma di Filosofia classe VAES 
Anno Scolastico 2018/19 

DOCENTE: Prof.ssa Gasparro Caterina 
 
 
Testi in adozione:  
- Nicola Abbagnano- Giovanni Fornero, Con-Filosofare  3, Paravia Ed. 

Finalità della disciplina 
L’insegnamento della filosofia persegue le seguenti finalità: 
-formazione culturale completa di tutti gli studenti del triennio attraverso la presa di coscienza dei 
problemi connessi alla scelta di lavoro e di vita, ed un approccio ad essi di tipo storico-critico 
problematico; 
-l’esercizio del controllo critico del discorso,attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure 
logiche.   
 
Obiettivi realizzati 
- conoscere ed analizzare i caratteri fondamentali di alcune delle piu’rilevanti interpretazioni dei 
filosofi trattati; 
- ricostruire le argomentazioni dei filosofi ed individuare la strategia argomentativa: 
- confrontare lo stesso concetto nell’elaborazione di autori diversi; 
- operare sintesi complete delle problematiche affrontate. 
 
 

CONTENUTI (svolti al 15/05/19) 
 
 

Unità 1 
La critica all’hegelismo: Schopenhauer e Kiergaard 

• Schopenhauer  
 Le radici culturali 
 I “velo di Maya” 
 Tutto è volontà 
 Il pessimismo 
 La critica alle varie forme di ottimismo 
 Le vie della liberazione dal dolore 
• Kiergaard  
 Le opere 
 L’esistenza come possibilità e fede 
 Dalla ragione al singolo: la critica all’hegelismo 
 Gli stadi dell’esistenza 
 L’angoscia 

 
Unità 2 
Dallo spirito all’uomo concreto: Feuerbach e Marx 

• La Sinistra hegeliana e Feuerbach 
 Feuerbach, le opere 
 I rovesciamenti dei rapporti di predicazione 
 La critica alla religione 
 La critica a Hegel 
 L’umanismo naturalistico 
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 Marx 
 Le caratteristiche generali del marxismo 
 La critica all’economia borghese 
 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
 La concezione materialistica della storia 
 Il Manifesto del partito Comunista 
 Il Capitale e la dittatura del proletariato 

 
Unità 6 
La psicoanalisi: Freud 

• Freud, le opere 
 Lo studio dell’inconscio 
 La teoria della sessualità e il complesso edipico 
 La teoria psicoanalitica dell’arte 
 La religione e la civiltà 
 

 

 
 

 

LA DOCENTE  
                                                                              Prof.ssa Caterina Gasparro  
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Programma di   Lingua e Civiltà Inglese classe VAES 

Anno Scolastico 2018/19 
DOCENTE: Prof.ssa Bruni Donatella 

  
Testi in adozione:  
Ilaria  Piccioli –  WAYS OF THE WORLD -  Understanding Society through literature and 
social sciences.  Editrice San Marco 
AA VV - EXAM TOOLKIT FOR INVALSI AND FIRST - CAMBRIDGE UNIVERSITY 
PRESS 
 
Finalità della disciplina 
L’attività svolta nella classe VAES ha avuto le seguenti finalità: 

- comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia  
scolastico sia sociale;  

- produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e  
sostenere opinioni;  

- interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;  
- analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua. 
- applicare le conoscenze e competenze acquisite nella L2 a contesti relativi il proprio campo di 

studi (sociale ed economico) 
Il valore aggiunto è rappresentato dal fatto che si è cercato di sviluppare negli studenti un uso 
consapevole di strategie comunicative efficaci e la riflessione sul sistema e sugli usi linguistici e sui 
fenomeni culturali. I contenuti,  tratti dal libro di testo e  da altri testi o da internet,  benché presentati 
in sequenza lineare, hanno approfondito essenzialmente alcune tematiche e fatto comprendere la 
continuità di alcuni elementi attraverso il tempo e la loro persistenza nei prodotti della cultura 
moderna.  
 
Obiettivi raggiunti 

1. Possedere un grado adeguato di competenza linguistico-comunicativa nell’ambito della 
comprensione e produzione scritta e orale; 

2. interagire con ragionevole disinvoltura in brevi conversazioni; 
3. trarre gli elementi essenziali di un testo e produrre relazioni sintetiche; 
4. esporre in modo chiaro e corretto argomenti di civiltà e di microlingua; 
5. comprendere e sapersi esprimere in modo corretto e appropriato su argomenti riguardanti 

l’aspetto socio- culturale dei Paesi di lingua inglese. 
 

 
CONTENUTI (svolti al 15/05/19) 

LITERARY VOICES 
THE AGE OF JOURNALISM. The Augustan Age. Samuel Pepys: The Diary. Three Hundred 
Houses Have Been Burned Down . Joseph Addison and Richard Steele . The Spectator .The Pleasure 
of Imagination  – Freedom of the Press. Cross-cultural card – Coffee Houses. 
THE RISE OF THE NOVEL  A New Literary Genre. Daniel Defoe: Robinson Crusoe:  Start in 
Life.  Jonathan Swift : Gulliver’s Travels . The Scholars Examine Gulliver – Features of the Novel – 
The Myth of the Noble Savage. Cross-cultural card – Satire. 
NEO-GOTHICISM  AND PRE-ROMANTICISM  The Gothic Novel . The Mysteries of Udolpho 
William Blake: Songs of Innocence and Songs of Experience. A Poison Tree . Jane Austen: Sense 
and Sensibility . Elinor vs Marianne. Women in Jane Austen’s Times. 
ROMANTICISM  Romantic Poetry.  
THE 19TH CENTURY NOVEL   Victorian Culture  Charles Dickens  Dickens’ Novels  Coketown  
Cross-cultural card – Child Labour,  g society lab – Chartism,  lit lab – The Omniscient Narrator,  
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THE AESTHETIC MOVEMENT  Aestheticims  Oscar Wilde  The Picture of Dorian Gray  I 
Would Give My Soul for That - society lab – Decadence,  Cross-cultural card – The Cult of Beauty,  
MODERNISM The Great War 
 

 
 

STUDYING SOCIETY (brani tratti dai seguenti capitoli): 
HUMAN RIGHTS. The Protection of Human Rights. Freedom of Thought and Speech . Ethnic 
Equality. Racial discrimination in History. Martin Luther King, “the dream of equality” . Women’s 
Rights. Right to Work. Right to Education. Universal Declaration of Human Rights, Readers’ corner 
– Public Speeches  
SOCIAL INSTITUTIONS  AND NEW LIFESTYLES Early Childhood Education. Approaches to 
Childhood.  
ECONOMIC  AND SOCIAL CHALLENGES  Globalisation.  A Sustainable Development.  
Multiculturalism.   Immigration.   
 

Preparazione alle prove invalsi con utilizzo di testi e simulazioni online. Revisione delle funzioni e 

strutture linguistiche studiate negli anni precedenti. 

 
 
 
 

LA DOCENTE  
                                                                              Prof.ssa Donatella Bruni  
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Programma di   Lingua e Civiltà Francese classe VAES 
Anno Scolastico 2018/19 

 
DOCENTE: Prof. GRILLO SONIA 
 
Testi in adozione:  
AA VV- Avenir, Du Moyen Age A Nos Jours – Vol.U – Valmartina. 
Filière ES, Vol.U / une ouverture sur le monde. – Revellino, Schinardi, Tellier. – Clitt. 
 
Finalità della disciplina 
Comprensione interculturale, non soltanto in situazioni di vita quotidiana ma estesa agli aspetti più 
significativi della civiltà e cultura del paese. Consapevolezza dei propri processi di apprendimento 
per l’acquisizione di una sempre maggiore autonomia nell’organizzazione del lavoro. 
Perfezionamento della competenza comunicativa attraverso la conoscenza della lingua e l’ulteriore 
sviluppo delle abilità orali e scritte. Comprensione di testi letterari e letture di argomento 
differenziato. Possedere abilità operative tali da consentire l’uso di un sistema linguistico diverso dal 
proprio, con particolare riferimento all’ambito economico-sociale e a realtà lavorative europee e/o 
internazionali.  
 
Obiettivi raggiunti 
Partendo dal presupposto che l’obiettivo primo resta il pieno sviluppo della personalità dell’allievo, si 
enucleano i seguenti obiettivi formativi:  
1- Il contesto storico, politico, sociale e culturale dei periodi letterari oggetto di studio. 
2- Esprimere il proprio pensiero su argomenti culturali e astratti e confrontarsi con le posizioni altrui 
3- Comprendere la tematica di testi letterari, considerandone il contenuto 
4- Comprendere articoli e resoconti che riguardano problemi contemporanei identificando in modo 
globale i punti di vista dell’autore. 
 

Contenuti (svolti al 15/05/19) 
 

Littérature  
Le XIX siècle 
Perspective historique:  
L’ascension de Bonaparte. L’empire de Napoléon. Le retour des Capétiens: de la Restauration à la 
Monarchie de juillet.  La III République. 
Horizons littéraires:  
Le préromantisme français: au XVIII siècle et au début du XIX siècle. Romantisme et Classicisme. 
Poésie, roman et théatre: le théatre romantique: la Préface de Cromwell et la Préface d’Hernani. 
 Chateaubriand 
 Lamartine 
 Victor Hugo  

Entre Romantisme et Réalisme. 
 Stendhal  
 Balzac 

Le Réalisme 
 Flaubert 

Le Naturalisme 
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 Zola 
Le Parnasse et la littérature symboliste 
 Baudelaire, Analyse de “Spleen” (Les Fleurs du Mal) 

 

Le XX siècle: perspective historique, avant 1945 et de 1945 à nos jours 
Poésie 
 Apollinaire 

Economie 
 Thème 1 

Entreprise et Production 
L'entreprise à l'heure actuelle. Les différences statuts juridiques d'une entreprise et les droits de 
l'actionnaire. Les droits de l'actionnaire.  
La production: Les biens de la production. Les trois facteurs de production: le travail, la terre et le 
capital. 
La valeur ajoutée et son partage. 
Marché et prix: les caractéristiques du marché, le marché fixe les prix, la loi de l'offre et de la 
demande.  
 Thème 2 

L’Environnement: le développement durable - les énergies renouvelables 
Le concordat de Paris sur le climat 
 
 

     
                             LA DOCENTE  

                                                                              Prof.ssa Sonia Grillo 
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Programma di   Matematica classe VAES 

Anno Scolastico 2018/19 
 
DOCENTE : Prof.ssa Grillo Rosa  
Testo in adozione:  

- Leonardo Sasso-LA MATEMATICA A COLORI -   Vol. 5 - PETRINI 
 
Finalità della disciplina 
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà padroneggiare i principali concetti e metodi di base 
della matematica, sia aventi valore intrinseco alla disciplina, sia connessi all’analisi di fenomeni del 
mondo reale, in particolare del mondo fisico. Egli dovrà saper connettere le varie teorie matematiche 
studiate con le problematiche storiche che le hanno originate e di approfondirne il significato.  
Lo studente dovrà acquisire una consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo del pensiero 
matematico e il contesto storico, filosofico, scientifico e tecnologico. In particolare, dovrà acquisire il 
senso e la portata dei tre principali momenti che caratterizzano la formazione del pensiero 
matematico: la matematica nel pensiero greco, la matematica infinitesimale che nasce con la 
rivoluzione scientifica del Seicento, la svolta a partire dal razionalismo illuministico che conduce alla 
formazione della matematica moderna e a un nuovo processo di matematizzazione che ha cambiato il 
volto della conoscenza scientifica.  
 
Obiettivi raggiunti 
Relazioni e funzioni 

- studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti dalla fisica o da 
altre discipline.  

- Acquisizione del concetto di limite di una successione e di una funzione e calcolo dei limiti in 
casi semplici. 

- Acquisizione dei principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la 
derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati 
(velocità istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi).  

- comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale 
nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura.  

 

Contenuti (svolti al 15/05/19) 
1) Elementi di topologia in R  
• Richiami sui numeri reali;  
• intervalli;  
• intorni;  
• punto di accumulazione.  
2) Funzioni reale di variabile reale 
• Il concetto di funzione reale di variabile reale;  
• grafico di una funzione;  
• funzioni monotone, periodiche, pari e dispari;  
• determinazione dell’insieme di esistenza.  
3) Limiti di funzione reale  
• Il concetto di limite;  
• limite finito ed infinito per una funzione in un punto;  
• limite destro e limite sinistro;  
• limite per una funzione all’infinito;  
• teoremi dell’unicità del limite, della permanenza del segno e del confronto (enunciati);  
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• operazioni sui limiti;  

• forme indeterminate:   ;   ;  . 
 
 
 
 
4) Funzioni continue  
• Definizione di continuità;  
• continuità delle funzioni elementari;  
• continuità delle funzioni in un intervallo;  
• punti di discontinuità per una funzione;  
• asintoti.  
5) Derivate di funzioni reali di variabile reale 
• Il concetto di derivata in un punto;  
• significato geometrico della derivata;  
• continuità e derivabilità;  
• derivate delle funzioni elementari;  
• derivata di una funzione irrazionale;  
• derivata di una somma,di un prodotto e di un quoziente;  
• derivata di una funzione composta;  
• derivate di ordine superiore;  
• equazione della tangente ad una curva;  
• teoremi di Rolle e di Lagrange e loro significato geometrico;  
• teorema di De L’Hôpital.  
6) Studio di funzioni razionali intere e fratte  
• Crescenza e decrescenza delle funzioni;  
• massimi e minimi relativi e assoluti;  
• massimi e minimi delle funzioni derivabili;  
• criterio per l’esistenza dei massimi e minimi relativi e loro determinazione;  
• concavità e convessità;  
• punti di flesso;  
• studio di una funzione razionale e relativa rappresentazione grafica.  

 
 
 

                               LA DOCENTE  
                                                                              Prof.ssa Rosa Grillo 
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Programma di Fisica classe VAES 
Anno Scolastico 2018/19 

 
DOCENTE : Prof.ssa Grillo Rosa  
Testo in adozione:  
- U.Amaldi, Le traiettorie della Fisica, Azzurro vol 3, Zanichelli 
 
Finalità della disciplina 
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, 
acquisendo consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed 
epistemologica. 
Avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare fenomeni; affrontare e risolvere 
semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo percorso didattico; avere 
consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo 
di misura, costruzione e/o validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
 
Obiettivi raggiunti 
Per quanto riguarda lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici: 
- sa esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di 

gravitazione universale, la necessità del suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate 
dal campo elettrico, del quale darà anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal 
campo magnetico. 

Per quanto riguarda lo studio dell’elettromagnetismo e l’induzione elettromagnetica: 
- capacità di analisi intuitiva dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili, , comprensione 

della natura delle onde elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di 
frequenza. 

Conoscenza dei principali fenomeni  elettrici e magnetici. 
Conoscenza delle relazioni fra campo elettrico e magnetico 
Conoscenza dei principali risultati della relatività ristretta 

 
Contenuti (svolti al 15/05/19) 

 
L’elettricità: cariche, campi e correnti elettriche. 
-Elettrizzazione per contatto, strofinio e induzione. 
-La legge di Coulomb e l’unita di misura della carica elettrica. 
-Il campo elettrico. 
-Le linee di campo. 
-Il potenziale elettrico. 
-La d.d.p. e il moto delle cariche. 
-Moto di cariche in campi elettrici. 
-Superfici equipotenziali. 
-La relazione fra campo elettrico e potenziale. 
-Conduttori in equilibrio elettrostatico. 
-Cariche in moto e corrente elettrica nei solidi. 
-Le leggi di Ohm. 
-L’effetto joule. 
-Semiconduttori e superconduttori. 
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Il campo magnetico  
-I fenomeni magnetici e il vettore campo magnetico. 
-Le esperienze di Faraday e di Ampere. 
-Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 
-Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 
-I campi magnetici nella materia. 

 
 

                               LA DOCENTE  
                                                                              Prof.ssa Rosa Grillo 
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Programma di   Scienze Motorie classe VAES 
Anno Scolastico 2018/19 

 
DOCENTE : Prof.ssa Domenica Pantano  
Testo in adozione:  
Del Nista Pier Luigi / Parker June / Tasselli Andrea, Più che sportivo, D’Anna Ed. 
 
Finalità della disciplina 
Il lavoro realizzato nella classe  5^  sez. AES   è stato mirato a favorire lo sviluppo integrale della 
personalità degli allievi, avvalendosi per questo dell’educazione al corpo e del corpo. Punto di 
riferimento di tutte le attività è stato l’allievo e lo sviluppo della sua personalità.  
Si è lavorato per favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente,  perseguito tramite il miglioramento 
delle qualità fisiche e neuromuscolari  e l’acquisizione di una coscienza della propria corporeità, che 
sia espressione di padronanza motoria ma anche di capacità di relazione. 
Si  è cercato  di promuovere nei ragazzi una cultura delle attività motorie e sportive, per favorire così 
l’insorgere in loro la coscienza e la conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nell’attuale 
società. 
L’attività prodotta  ha  mirato  ad un rilevante miglioramento delle conoscenze, capacità e 
competenze motorie dello studente rispetto alla propria situazione iniziale. 
Le attività proposte  hanno avuto  la finalità di favorire la scoperta d’attitudini e orientamenti degli 
allievi, in modo che queste possano, un domani, tradursi in capacità trasferibili nel campo lavorativo 
e al tempo libero.       
 
Obiettivi raggiunti 
Gli allievi al termine dell’anno scolastico dimostrano un indicativo miglioramento delle loro capacità 
iniziali  di: 
1. Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato;  
2. Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale d’entità 

adeguata; 
3. Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile;  
4. Eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di 

movimento articolare; 
5. Avere disponibilità e controllo segmentario; 
6. Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio- temporali; 
7. Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili; 
8. Svolgere azioni motorie in situazioni atipiche tali che richiedano la conquista, in mantenimento 

ed il recupero dell’equilibrio. 
 
Gli allievi sono in grado  di: 
 
1.    Conoscere e praticare, nei vari ruoli, almeno due giochi di squadra e due discipline individuali; 
2.    Esprimersi con il corpo ed in movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 
3. Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse, là dove è possibile; 
4. Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini di prevenire infortuni  in casi 

d’incidenti; 
5. Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati. 
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Contenuti (svolti al 15/05/19) 
PARTE TEORICA 

 
1. EDUCAZIONE ALIMENTARE: i principi nutritivi, la corretta alimentazione, i gruppi di alimenti, come ripartire i 

pasti nella giornata, alimentazione e sport, gli integratori alimentari e lo sport. 
2. I  DISTURBI  ALIMENTARI : anoressia nervosa e bulimia 
3. OLIMPIADI  ANTICHE  E  MODERNE : analogie e diversità 
4. L’APPARATO  CARDIOCIRCOLATORIO: il sangue, i gruppi sanguigni,il cuore e il suo funzionamento, gli effetti 

del movimento sull’apparato cardiocircolatorio 
 

PARTE PRATICA 
 

1. ESERCIZI SEMPLICI DI: mobilità articolare, allungamento muscolare (stretching), potenziamento muscolare, 
corretta postura. Attività ed esercizi a carico naturale . Attività ed esercizi d’opposizione a resistenza. Esercizi 
di mobilità articolare e d’allungamento. Attività ed esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di ritmo, in 
situazioni spazio temporali variati.  Atletica leggera: corsa veloce, di resistenza 

2. PALLAVOLO: i fondamentali individuali (battuta, bagher, palleggio, schiacciata, muro) i fondamentali di 
squadra. 

3. PALLACANESTRO: fondamentali 
4. TENNIS TAVOLO: fondamentali e regole. 

 
 

 
 
 
 

                            LA DOCENTE  
                                 Prof.ssa  Domenica Pantano  
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Programma di   Storia dell’Arte classe VAES 
Anno Scolastico 2018/19 

 
DOCENTE : Prof. Santoro Domenico  
Testo in adozione:  
- Giorgio Cricco- Francesco Di Teodoro, Itinerario nell’arte  Dall’età dei Lumi ai giorni 

nostri Versione azzurra, Ed.Zanichelli vol.3° 
 
Finalità della disciplina 
Al termine del percorso liceale lo studente ha una chiara comprensione del rapporto tra le opere 
d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la letteratura, 
il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. Dovrà acquisire la terminologia specifica 
della disciplina.Sviluppare le capacità visivo-percettive e la capacità creativa sulla base di nozioni 
acquisite. Spiegare l’evoluzione storica e il ruolo della rappresentazione grafica, chiarendone il 
rapporto con le diverse attività dell’uomo. Sviluppare la conoscenza e la capacità di utilizzare i 
principi, gli strumenti e i diversi metodi della rappresentazione grafica come mezzi di analisi e 
sintesi dell’interpretazione della realtà. Dovrà altresì sviluppare la capacità di finalizzare le 
acquisizioni curriculari in patrimonio collettivo per acquisire conoscenza e rispetto del patrimonio 
storico-artistico nelle sue diverse manifestazioni. 
 
Obiettivi raggiunti 

• Conoscenza delle regole teoriche e capacità di applicazione delle stesse in fase operativa. 
• Analisi, decodificazione, approccio critico di un manufatto artistico nella sua qualità 

estetica, in relazione al contesto storico-culturale-ambientale in cui è stato prodotto. 
• Sviluppo e potenziamento della capacità di leggere e decodificare le immagini attraverso 

un confronto interdisciplinare. 
• Conoscenza ed uso corretto delle tecniche grafiche. 
• Conoscenza e capacità di finalizzare lo studio del disegno come mezzo per 

comunicare messaggi attraverso le immagini. 
• Capacità di cogliere la relazione tra figura e spazio. 
• Capacità  di  elaborazione  grafica  tridimensionale  nei  diversi  metodi  di  

rappresentazione spaziale. 
• Capacità  di  decontestualizzare  le  nozioni  acquisite  per  utilizzarle  in  modo  personale  

e creativo. 
• Sviluppo e potenziamento della capacità critica. 
• Capacità di vedere e scoprire il contenuto artistico nella realtà quotidiana. 
• Capacità di stabilire un contatto con le memorie culturali collettive del territorio. 

 
Contenuti (svolti al 15/05/19) 

 
DISEGNO 
 
MODULO 1: La Fotografia; 
Tecnica di ripresa: la macchina “Reflex”; Esercitazioni su: Vacanze, Calendario;  
MODULO 2:   Urbanistica 
Storia dell’urbanistica e delle scelte Amministrative di gestione del territorio ed ambientale;  
MODULO 3: Impaginazione di una tesi 
Uso di Word in modalità grafica (tesina); 
MODULO 4: La pubblicità e la persuasione 
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STORIA DELL’ARTE 
MODULO 0: Il Seicento: il Barocco (i Carracci e l’Accademia degli Incamminati, Caravaggio, Gian 
Lorenzo Bernini, Francesco Borromini). Il Settecento : Rococò (Filippo Juvarra, Luigi Vanvitelli, 
Gianbattista Tiepolo) 
MODULO 1: I movimenti artistici di fine ’800;  
Impressionismo  (Eduard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas). 
MODULO 2:   Postimpressionismo: Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Paul Cézanne. Art Nouveau : 
Gustave Klimt) 
MODULO 3: I movimenti artistici del ‘900 (Espressionismo francese: i Fauves ed Henri Matisse. 
Espressionismo tedesco: Edvard Munch. Il Cubismo: Pablo Picasso.  
MODULO 4: I movimenti artistici del ‘900; Futurismo: Umberto Boccioni. Dadaismo: Marcel 
Duchamp. Metafisica: Giorgio De Chirico. Surrealismo: Salvador Dalì. Astrattismo: Vasilij 
Kandinskij, Piet Mondrian. Razionalismo: Bauhaus, Le Corbusier. Pop Art: ultime tendenze dell’arte 
contemporanea) 
 
 

 
 

                            IL DOCENTE  
                        Prof.  Domenico Santoro  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

PROPOSTA DI  DISTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  
(in centesimi: diviso per dieci durante l’anno scolastico) 

 
TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: 
sufficiente; quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(punti 100) 

ADEGUATEZZA 
 

 - Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna(ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) 
Punti 10 

 
 
 

Fino 
a 
2 

 
 
 

Fino 
a 
4 

 
 
 

Fino 
a 
6 

 
 
 

Fino 
a 
8 

 
 
 

Fino 
a 

10 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
Punti 10 

  
 
 

Fino 
a 
2 

 
 
 

Fino 
a 
4 

 
 
 

Fino 
a 
6 

 
 
 

Fino 
a 
8 

 
 
 

Fino 
a 

10 

 - Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 
- Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta)  
- Interpretazione corretta 
e articolata del testo 
Punti 30 

 
 
 
 

Fino 
a 
6 

 
 
 
 

Fino 
a 

12 

 
 
 
 

Fino 
a 

18 

 
 
 
 

Fino 
a 

24 

 
 
 
 

Fino 
a 

30 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 20 

  
 

Fino 
a 

4 

 
 

Fino 
a 

8 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

16 

 
 

Fino 
a 

20 

LESSICO E STILE 
 

-Ricchezza e padronanza 
lessicale 
Punti 15 

  
Fino 

a 

3 

 
Fino 

a 

6 

 
Fino 

a 

9 

 
Fino 

a 

12 

 
Fino 

a 

15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
 

- Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

  
 

Fino 
a 

3 

 
 

Fino 
a 

6 

 
 

Fino 
a 

9 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

15 

ALLEGATO N° 2 
 

GRIGLIE PROVE SCRITTE E ORALI 
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Punti 15 

 
 

OSSERVAZIONI 
 
 

   
 
 
TOTALE ....................... 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  
(in centesimi: diviso per dieci durante l’anno scolastico) 

 
TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: 
sufficiente; quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(punti 100) 

ADEGUATEZZA 
 

 - Individuazione corretta 
della tesi e delle 
argomentazioni nel testo 
proposto  
Punti 10 

 
 

Fino 
a 
2 

 
 

Fino 
a 
4 

 
 

Fino 
a 
6 

 
 

Fino 
a 
8 

 
 

Fino 
a 

10 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
Punti 10 

  
 
 

Fino 
a 
2 

 
 
 

Fino 
a 
4 

 
 
 

Fino 
a 
6 

 
 
 

Fino 
a 
8 

 
 
 

Fino 
a 

10 

 - Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
Punti 20 

 
 
 

Fino 
a 
4 

 
 
 

Fino 
a 
8 

 
 
 

Fino 
a 

12 

 
 
 

Fino 
a 

16 

 
 
 

Fino 
a 

20 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

 

 
- Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 20 

  
 

Fino 
a 
4 

 
 

Fino 
a 
8 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

16 

 
 

Fino 
a 

20 

 - Capacità di sostenere con 
coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti 
Punti 10 

 
 

Fino 
a 

2 

 
 

Fino 
a 

4 

 
 

Fino 
a 

6 

 
 

Fino 
a 

8 

 
 

Fino 
a 

10 

LESSICO E STILE 
 

-Ricchezza e padronanza 
lessicale 
Punti 15 

  
Fino 

a 

3 

 
Fino 

a 

6 

 
Fino 

a 

9 

 
Fino 

a 

12 

 
Fino 

a 

15 
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CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
 

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

  
 

Fino 
a 
3 

 
 

Fino 
a 
6 

 
 

Fino 
a 
9 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

15 

 
OSSERVAZIONI 

 
 

   
 
TOTALE ....................... 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  
(in centesimi: diviso per dieci durante l’anno scolastico) 

 
TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche  

di attualità 
 

Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: 
sufficiente; quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(punti 100) 

ADEGUATEZZA 
 

 - Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione  
Punti 10 

 
 
 

Fino 
a 

2 

 
 
 

Fino 
a 

4 

 
 
 

Fino 
a 

6 

 
 
 

Fino 
a 

8 

 
 
 

Fino 
a 

10 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
Punti 10 

  
 
 

Fino 
a 
2 

 
 
 

Fino 
a 
4 

 
 
 

Fino 
a 
6 

 
 
 

Fino 
a 
8 

 
 
 

Fino 
a 

10 

 - Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
Punti 20 
 

 
 
 

Fino 
a 
4 

 
 
 

Fino 
a 
8 

 
 
 

Fino 
a 

12 

 
 
 

Fino 
a 

16 

 
 
 

Fino 
a 

20 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

- Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 20 

  
 

Fino 
a 
4 

 
 

Fino 
a 
8 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

16 

 
 

Fino 
a 

20 

 - Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
Punti 10 

 
Fino 

a 

2 

 
Fino 

a 

4 

 
Fino 

a 

6 

 
Fino 

a 

8 

 
Fino 

a 

10 

LESSICO E STILE 
-Ricchezza e padronanza 
lessicale 
Punti 15 

  
Fino 

a 

3 

 
Fino 

a 

6 

 
Fino 

a 

9 

 
Fino 

a 

12 

 
Fino 

a 

15 
CORRETTEZZA - Correttezza grammaticale   
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ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

Fino 
a 
3 

Fino 
a 
6 

Fino 
a 
9 

Fino 
a 

12 

Fino 
a 

15 

 
 

OSSERVAZIONI 
 
 

   
 
 
TOTALE ....................... 

 
 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
CRITERI A. Tema 

B. Quesiti INDICATORI PUNTEGGIO 
/20  

A -PUNT. 
TEMA 

B - PUNT. QUESITI 
Q 1                             Q 2 

Conoscenza 

A. Aderenza alla 
traccia (tema) 

B. Pertinenza della 
risposta (quesiti) 

Approfondita e interdisciplinare 7 

   

Completa 6 

Sostanziale 5 

Essenziale 4 

Parziale 3 

Gravemente lacunosa 2 

Fuori tema 1 

Nessuna 0 

Comprensione 

A. Consegna, 
contenuto, 
significato traccia 

B. Richiesta quesito 

Precisa ed esauriente 5 

   

Adeguata 4 

Essenziale 3 

Superficiale 2 

Lacunosa 1 

Nessuna  0 

Interpretazione 
A. coerente e 

approfondita 
B. precisa e puntuale 

Accurata e coerente 4 

   

Adeguata e essenziale 3 

Superficiale 2 

Disorganica e incompleta 1 

Nessuna 0 

Argomentazione 

A. Collegamenti e 
confronti 

B. uso pertinente del 
lessico disciplinare 

Chiara, corretta e con una sicura 
padronanza del lessico disciplinare 4 

   

Adeguata e con uso pertinente del lessico 
disciplinare 3 
Non sempre pertinente e con esposizione 
incerta 2 

Inadeguata e uso improprio del lessico 
disciplinare  1 

Nessuna 0 

 Punt. pesato 
-  A Tema:   0,70  
-  B Quesiti: 0,30 

Tot  A 
 

Tot  Q1 
 

Tot  Q2 

 
A  (TOT x 0.70) 
 

B  Tot  (Q1+Q2) : 2 x 0.30 
 

 TOTALE (A+B) * 
 

 

* Il risultato con decimale pari o maggiore a 0,50 va arrotondato all'intero successivo. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE ORALI 
 

Indicatori Descrittori  Punteggio  Punti 
assegnati 

Acquisizione contenuti  
metodi propri delle singole 

discipline. 

- completa ed approfondita 
- soddisfacente e ben articolata 
- accettabile e corretta 
- approssimativa e superficiale 
- scarsa e frammentaria 
- nulla 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

 

Collegamento dei nuclei 
tematici e trattazione 

pluridisciplinare. 

- autonomo, efficace e coerente 
- soddisfacente e ben articolato 
-accettabile e corretto 
- approssimativo e poco efficace 
- inadeguata e incoerente 
- nulla 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

 

Organicità e correttezza 
dell'argomentazione in 
lingua italiana e lingua 

straniera. 

- originale e completa 
- soddisfacente e adeguata 
- essenziale 
- approssimativa e poco accurata  
- limitata ed inadeguata 
- nulla 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

 

Uso dei concetti disciplinari 
 per analizzare, 

comprendere e valutare le 
personali esperienze e la 

realtà. 

- originale , coerente  ed  esaustivo 
- pertinente e completo   
- parziale e pertinente  
- parziale e abbastanza pertinente   
- inadeguato e limitato 
- nulla 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI ____ / 20 
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