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Il LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
PROFILO FORMATIVO,  ASSI CULTURALI, FINALITA’ 

 
 

  
IL PROFILO 
FORMATIVO 

 

Il profilo formativo del Liceo delle Scienze Umane  va collocato in uno 
scenario che pone al centro dell'attenzione la società complessa e le sue caratteristiche 
di globalizzazione e di comunicazione. In questo contesto la scelta delle Scienze 
umane e  sociali come pilastro portante di un percorso formativo colma lo iato che si 
era determinato tra l'assetto scolastico del nostro paese e quello di più mature 
esperienze europee. Il confronto internazionale, infatti, dimostra la produttività  di tali  
indirizzi nei curricoli delle scuole secondarie. Il panorama culturale che si è 
determinato da qualche decennio rende ancora più apprezzabile  un indirizzo di studio 
centrato sulla conoscenza delle dinamiche educative e relazionali, della pluralità delle 
culture, delle strutture e delle stratificazioni sociali, delle articolazioni normative ed 
economiche, dell’ insieme delle dinamiche formative e della dimensione psicologica 
propria dei comportamenti individuali e collettivi. La complessità e la pluralità delle 
culture impone, infatti, l'utilizzazione delle Scienze sociali, pedagogiche e 
psicologiche nel loro spettro più ampio. Queste, pur delineate dalla specificità dei 
rispettivi linguaggi, richiedono comunque di essere tra loro integrate per poter 
rispondere alla necessità di interpretazione di contesti problematici. Il percorso 
formativo previsto dalle Indicazione Nazionali dei nuovi Licei si proietta verso la 
conoscenza  e la gestione dei processi formativi dell’uomo nel mondo contemporaneo 
ed è quindi fondato sugli strumenti e sui metodi per acquisire tale conoscenza e le 
competenze derivabili. Al centro dell'apprendimento ci saranno gli esseri umani nel 
loro ambiente fisico, nel loro ambiente geopolitico e nella rete delle loro relazioni; gli 
esseri umani che vivono in società, si organizzano in strutture politico-istituzionali, 
creano forme di produzione economica, sviluppano cultura,  capacità, bisogni. Ne 
consegue che gli allievi dovranno impadronirsi degli strumenti concettuali e delle 
tecniche di analisi indispensabili per organizzare le loro conoscenze, sia quelle 
acquisite all’interno dell’istituzione scolastica, sia quelle elaborate nel contesto sociale 
di cui sono parte , nel quadro di una lettura critica dei mondo contemporaneo. A 
questo fine concorrono le diverse discipline di indirizzo, ognuna contribuendo alla 
formazione di tale apparato metodologico e critico, con propri orientamenti e 
strumenti intorno a nuclei fondanti atti a consolidare le specificità e al tempo stesso le 
trasversalità disciplinari. In questo quadro, dare valore alla contemporaneità significa 
risalire alla “genealogia” degli avvenimenti e che si assumano come riferimento 
indispensabili i diversi contesti temporali in cui si collocano fenomeni, teorie  ed 
eventi. Pertanto, si pone l'esigenza  che si esplori adeguatamente  il passato, anche per 
filtrare il flusso delle informazioni che ci assalgono freneticamente per analizzarle, 
sceglierle, collegarle, al fine di conferire loro senso e significato. Le esperienze di 
osservazione e di interazione con le realtà locali di significato formativo svolgeranno 
un ruolo fondamentale per l'orientamento e per la crescita culturale degli allievi nel 
suo complesso. In coerenza con tali finalità, l’impianto didattico-formativo di questo 
indirizzo richiede la conoscenza:  
- dei principi metodologici per analizzare i processi educativi, di formazione e 

socializzazione, i fenomeni della contemporaneità ricollegandoli sia alle loro 
specificità storiche e sociali, sia agli orientamenti di una cultura globale che si va 
affermando indipendentemente da legami e condizionamenti territoriali; 

- dell'articolarsi delle differenze culturali sia nelle dinamiche degli incontri, delle 
opposizioni, delle convergenze, delle contaminazioni del passato e del presente, 
sia delle caratteristiche specifiche e peculiari di ogni cultura; 

- dell'interazione continua e problematica fra natura e cultura che oggi assume 
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particolare rilievo di fronte agli sviluppi più avanzati del pensiero scientifico e 
delle sue applicazioni in campo tecnologico. 

 
Il PECUP dell'indirizzo consente al soggetto, che conclude positivamente  tale 
percorso formativo, di proseguire gli studi superiori o di inserirsi direttamente nel 
mondo del lavoro, sulla base di scelte motivate anche dalla specificità del profilo 
stesso. Questo è caratterizzato da una mappa di competenze così configurabile: 
 
 
 
 
• Lettura della società 
 
• Saper riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando le diverse prospettive 
disciplinari; 
• Saper ricostruire la dimensione storica dei processi formativi e dei fenomeni sociali 
per collocarli nei diversi contesti. 
 
• Rapporto io-altri 
 
 Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di culture 

diverse; 
 Saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di formazione e dì gestione 

delle risorse umane; 
 Saper affrontare la provvisorietà; 
 Saper gestire il contrasto e la conflittualità; 
 Saper progettare interventi nelle agenzie di educazione – formazione e nel 

territorio coerenti con le esperienze maturate. 
 

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 
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. 
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LE FINALITA’ 

 
Il corso di studi del Liceo delle Scienze Umane è finalizzato: 

• A fornire agli alunni gli strumenti e i metodi per acquisire la conoscenza del 
mondo contemporaneo, della pluralità delle culture, delle strutture e delle 
stratificazioni sociali, dei sistemi  e delle prospettive educative e formative, 
delle articolazioni normative ed economiche, dell’ insieme delle dinamiche 
comunicative e  relazionali, della dimensione psicologica propria dei 
comportamenti individuali e collettivi, per interpretare e vivere non 
passivamente la realtà civile e sociale del mondo moderno. 

• All’acquisizione di competenze didattiche, comunicative, operative ed 
espressive generali; 

• all’acquisizione di strumenti e metodologie idonei all’ analisi dei fenomeni e 
dei problemi della contemporaneità, riconducendoli alle loro specificità 
storiche e sociali e agli effetti della globalizzazione   che si va affermando;  

• Alla promozione  di incontri con patrimoni di cultura, di storia, di civiltà 
diverse; 

 
Di conseguenza, alla fine del corso di studi, lo studente dovrà dimostrare: 

 
• di comprendere l’articolarsi delle differenze culturali dei modelli 

comportamentali e dei fatti sociali, sia nelle dinamiche individuali e collettive 
proprie della struttura sociale, sia   nei processi storici e nelle caratteristiche 
specifiche e peculiari di ogni cultura; 

 
• di comprendere l’interazione continua e problematica tra natura e cultura che 

oggi assume particolare rilievo di fronte agli sviluppi del pensiero scientifico 
ed alle sue applicazioni in campo tecnologico; 

 
• di aver acquisito capacità e metodologie che gli consentano di affrontare e 

risolvere, in modo autonomo e originale, le problematiche educative e 
formative della comunicazione e dell’interazione in contesti diversificati; 

 
• di avere competenze che gli consentano un sufficiente livello di comprensione 

interculturale, estesa agli aspetti più significativi della civiltà moderna, in 
modo tale che gli permettano il progressivo raggiungimento di una autonomia 
nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di cittadino. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  V A S. U. 

 
ELENCO ALUNNI 

 
1-B. M. 
2-B. A. 
3-C. P. 
4-C. M. 
5-C.N. 
6-F. F. 
7-F. E. 
8-G. D. M. 
9-G. M. 
10-G. D. 
11-I. F.P. 
12-L. R. R. 
13-L. G. 
14-L. B. G. 
15-L. B. M. C. 
16-L.V. 
17-L.A. 
18-M.A. P. 
19-M. V. 
20-P. M. 
21-P.A. 
22-P. D. 
23-P. M. R. 
24-P. F. 
25-R. A. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE   

 

 
DOCENTE 

 
 

 
DISCIPLINA 
INSEGNATA 

Continuità 
didattica 

 
3° 4° 5° 

Ferrante Brigida  STORIA DELL’ARTE si si si 
Puzzello Francesco 
(coordinatore)  FILOSOFIA E SCIENZE 

UMANE si si si 

Mazzè Felicita  ITALIANO si si si 
Mellea Marcella  INGLESE  si si si 
Mangialavori Concetta  STORIA no si si 
Cavallaro Pasquale  SCIENZE MOTORIE si  si si 
Pagano Maria Teresa  RELIGIONE si si si 
Melidoni Michelina  SCIENZE NATURALI si si si 
Calafati Ignazia  LATINO no no si 

Campisi Maria Rosaria  MATEMATICA E 
FISICA si si si 

Nardo Domenico Antonio   SOSTEGNO si si si 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

 

 

ISCRITTI 

Maschi 3 3 3 

Femmine 23 23 23 

Portatori H. 1 1 1 

Totale 26 26 26 

Provenienti da altro Istituto 3 1 0 

Ritirati 0 0 1 

Trasferiti 0 2  

Promossi 26 25  

Non promossi 0 1  
 
 
 
 
 

DISTRIBUZIONE CREDITI  NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO 

 
 
 

  
 

Credito 4  Credito 5 Credito 6 Credito 7 Credito 8 

Promossia.s.2016/17 
classe III 

1 3 10 8 4 

Promossi 
a.s.2017/18 

classeIV 

2 3 4 11 5 

 
 

DISTRIBUZIONE CREDITI  CONVERTITI (SOMMA  TERZO E QUARTO ANNO) 
 

 
 

Credito 17  Credito 19 Credito 20 Credito 21 Credito 22 Credito 23 Credito 24 Credito 25 

 1 2 3 5 2 7 1 4 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E SVOLGIMENTO DEI  PROGRAMMI 
 

SITUAZIONE DELLA 
CLASSE 
 

 
La classe V A S.U. è composta da 25 allievi ( 22 ragazze e 3 ragazzi)  provenienti in gran 
parte dai  paesi limitrofi della provincia, si presenta poco 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 inerentemente alle attività didattiche e formative, e pertanto anche il  profitto risulta 
attestarsi nel  livello medio alto per la maggior parte dei discenti. 
 

SVOLGIMENTO DEI 
PROGRAMMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.E.I. E ALTRE 
ESIGENZE DI 
SUPPORTO E 
ASSISTENZA  AGLI 
ALLIEVI 

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-educativi 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 loro 
disciplina in maniera organica e articolata, affinché gli allievi 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 discenti 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). 
 
 
 
 
 Circa le situazioni  e le specificità dei bisogni formativi e/o organizzativi individuali 
presenti nella classe, si fa riferimento alla documentazione messa a disposizione della 
Commissione d’ Esame.   Ciò  in riferimento all’unico P.E.I. , attuato secondo quanto 
espresso nella relazione finale proposta dall'insegnante di sostegno,  e   in riferimento 
anche  ad alcune particolari  esigenze  di supporto e assistenza agli allievi  per lo 
svolgimento dell’Esame di Stato,  già  descritte e segnalate nei verbali del Consiglio di 
Classe. 
   

 
 
                                 



10 
 

                                    
                                           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;  
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• non si allontana dalla classe senza l'autorizzazione dell’insegnante;  
• si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati motivi.  

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 

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-educativi, 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; 
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: 
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-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). 
 
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. 

 
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  
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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 
regole, le responsabilità. 

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 
Consapevole  dei  propri  limiti,  va  rassicurato/a  per  acquisire  maggiore 
autonomia. 

Livello minimo 
5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
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Rapporto 
con la realtà 

 
 
 
 
 
 

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 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 sostenibilità ambientale 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 
 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (PCTO) 
 
Il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro si sviluppa attraverso un piano di lavoro triennale che, inserito nel Piano  dell’Offerta 
Formativa, 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 

Apprendo lavorando triennio triennale 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 

 

Partecipazione Festival 
Leggere e scrivere 

Dal 2 al 6 ottobre 
2018 

settimana Tutte le 
discipline 

 

Stage a Malta Dal l’11 al 18 
gennaio 2017 

settimana Tutte le 
discipline 

Link School of English 
Swieqi, Malta 

 
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) La diversità nell’era della globalizzazione e nell’Europa multiculturale 
Obiettivi: 

• Promuovere lo spirito di comprensione , collaborazione e di tolleranza  
•  Arricchire ed incrementare le conoscenze e le competenze socio-culturali 
• Comprendere come un problema abbia delle implicazioni 
      sociologiche, artistiche, psicologiche, storiche, letterarie, filosofiche 

2)  Residualità o universalismo? : L’evoluzione dello stato sociale  ed esercizio dei diritti di cittadinanza 
Obiettivi: 

• Sviluppare la riflessione e la valutazione critica degli alunni, attraverso percorsi o temi interdisciplinari, sulle 
problematiche  della società moderna  

• Capire il significato sociale, politico e umano del sistema assistenziale e previdenziale  per partecipare da 
protagonisti attivi e responsabili ai dibattiti  e alle rivendicazioni attuali 

3)  Il viaggio come spirito di ricerca e nuova visione del mondo” 
Obiettivi: 

• Acquisire un metodo di lavoro mediante ricerche e analisi di testi diversi, filtrandone le informazioni 
• Capire come il tema del viaggio non sia solo un’esperienza legata ad uno scopo religioso, commerciale, di studio, 

di avventura, ma assuma una valenza nuova, diventi una metafora del dubbio, della crisi delle vecchie certezze, 
della ricerca della verità, dell’ampliamento della esperienza umana 

4) Il potere, la guerra, la violenza  
Obiettivi: 

• Saper argomentare, utilizzando, con efficacia ed originalità, le competenze disciplinari 
• Comprendere la dialettica tra  valori  e tra posizioni politiche, gli interessi economici  e i ruoli sociali,  
• Consapevolezza e responsabilità  delle proprie posizioni, azioni e giudizi rispetto ai movimenti politici e 

all’impegno per la difesa dei diritti umani  
• Essere in grado di orientarsi attivamente a livello spazio-tempo nel contesto storico-culturale e nella quotidianità e 

contemporaneità.  
5) Le donne nella  cultura occidentale e il processo di emancipazione femminile 
Obiettivi: 
• Acquisire un metodo di lavoro mediante ricerca e analisi di testi, filtrare le informazioni 
• Individuare le analogie e le differenze tra opere e autori che trattano il medesimo tema 
• Comprendere e valutare problemi e prospettive dei ruoli femminili utilizzando le categorie storico-sociali e psicologiche 
6)  La malattia  e la morte nella cultura di oggi:  impotenza,  disagio,  rimozione 
Obiettivi: 
• Comprendere  dei giudizi, un testo, una storia di vita e saperli analizzare; stabilire connessioni e, partendo da un punto di 
vista sociale, antropologico e psicologico, interpretare atteggiamenti, disagi  e valutazioni 
• Comprendere le analogie e le differenze nello sviluppo dello stesso tema, determinate dai diversi caratteri dei vari autori e 
dalle loro aderenze teoriche, dalle ideologie, dalle religioni  e dalle appartenenze culturali 
7) Il tempo: la scienza, la vita, la storia, il progresso 
Obiettivi: 

• Sviluppare la riflessione e la valutazione critica degli alunni, attraverso percorsi o temi interdisciplinari, sulle 
problematiche  dell'uomo  e la sua dimensione esistenziale e sociale 

• Capire e valutare il significato sociale, politico e umano delle categorie scientifiche  ed esistenziali 
 
8) I bambini e gli adolescenti: vittime, speranza, liberazione dell’uomo 
Obiettivi: 
• Sviluppare la riflessione e la valutazione critica degli alunni, attraverso percorsi o temi interdisciplinari, sulle 
problematiche  dell’infanzia  e dell’adolescenza nel mondo moderno  e sulle esigenze educative  e formative dei ragazzi di 
oggi 
• Capire e valutare il significato sociale, politico e umano delle categorie pedagogiche e psicologiche 
9)  Antropologia e fenomenologia della povertà e della fame nel mondo: cause e rimedi tra  economia, etica,  politica e 
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cultura alimentare 
• Sviluppare la riflessione e la valutazione critica degli alunni, attraverso percorsi o temi interdisciplinari, sulle 
problematiche  del mondo moderno  e sulle esigenze di riforme sociali e progresso civile 
• Capire e valutare il significato sociale, politico e umano delle categorie politiche e sociologiche 
10) Comunicazione e mass-media: saperi, linguaggi e tecnologie 
Obiettivi: 

• Sviluppare la riflessione e la valutazione critica degli alunni, attraverso percorsi o temi interdisciplinari, sulle 
problematiche  dell’uomo moderno  

• 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 

 
 
 
                   ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 

• VIAGGIO D’ISTRUZIONE - CROCIERA NEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE 
• PARTECIPAZIONE GRUPPO SPORTIVO 
• PARTECIPAZIONE PROGETTO BANCO ALIMENTARE 
• PARTECIPAZIONE  GIORNATA DELLA MEMORIA   
• PARTECIPAZIONE CONFERENZA SU ESPERIENZE RELIGIOSE CON FINALIZZAZIONE 

EVANGELICA E COMPORTAMENTI SOLIDALI 
• PARTECIPAZIONE CONFERENZA SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE  
• PARTECIPAZIONE CONFERENZA AL "INFO-DAY" 
• PARTECIPAZIONE RAPPRESENTAZIONE  TEATRALE  IN LINGUA INGLESE A CATANZARO 
• PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO "GIOVANI AMBASCIATORI DELL'ONU" 
• PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE "VITO 

CAPIALBI" 
• PARTECIPAZIONE CONFERENZA ORIENTAMENTO CON I RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO 
• PARTECIPAZIONE CONFERENZA "EUROPA UNITA E DIRITTI UMANI" 
• PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMANA DELLO STUDENTE CON LE SEGUENTI ATTIVITA': 

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

• CONFERENZA SULLA TOSSICODIPENDENZA" 
• PARTECIPAZIONE CONFERENZA CON ESPERTI ADMO. 
• PARTECIPAZIONE CONFERENZA SULLA DONAZIONE DEGLI ORGANI 
• PARTECIPAZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA DIVINA COMMEDIA 
• SETTIMANA DELLE NEUROSCIENZE: ATTIVITA' IN CLASSE CON ESPERTI ESTERNI 

 
 
 
 
 
 

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  
7. P. E. I. e relazione finale  docente di sostegno 
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ALLEGATO N° 1 
 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
 
DOCENTE: Prof. Francesco Puzzello 
 
Testi in adozione:  
-Scienze Umane, Antropologia e Sociologia, Clemente -Danieli, Paravia; 
-Pedagogia, storia e temi dal 900 ai giorni nostri, Avalle-Maranzana, Paravia 
 
 
Considerazioni sulla classe 
Nel corso del triennio  è stata assicurata la continuità didattica per l’insegnamento delle Scienze Umane . 
Il programma è stato svolto in un clima di serenità, in sintonia con le linee organizzative e metodologiche 
previste nella programmazione di dipartimento e di classe. Un nutrito  numero di alunni ha dimostrato 
buone  potenzialità concernenti la comprensione  e la correttezza espositiva di idee, problemi teorici e di 
prassi  sociale ed educativa ; altri, invece, hanno preso parte alla vita scolastica con senso di 
responsabilità, impegnandosi in modo accettabile e/o  limitandosi ad uno studio essenziale. Nel valutare si 
è tenuto conto del profitto, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo e dei progressi di 
maturazione  rispetto al livello di partenza. 
 
 
Obiettivi realizzati 
1- conoscenza delle linee fondamentali del pensiero e dei problemi pedagogici e 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 
 
 
Metodologie d’insegnamento adottate 
lezione aperta   volta a sollecitare motivazione e partecipazione del gruppo classe alle attività e alla 
riflessione collettiva; 
Lezioni frontali e percorsi tematici. 
Potenziamento delle modalità linguistico – espositive attraverso dibattiti ricerche on line  e realizzazione 
di presentazioni di rielaborazione e  approfondimento . 
 
Mezzi e strumenti 
Libro di testo, fotocopie, filmati e presentazioni multimediali, approfondimenti personalizzati. 
Strumenti di verifica: 
Colloqui orali, dialogo e partecipazione alla discussione, presentazioni alla classe di argomenti  
soggettivamente approfonditi, prove di verifica scritta ed esercitazioni per la seconda prova scritta 
all'esame di stato. 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione finale scaturirà da un giudizio complessivo di preparazione e motivazione in 
rapporto agli obiettivi didattici fissati e realizzati durante l’anno: conoscenza dei contenuti, 
corretto uso del lessico, capacità e competenze argomentative,  interesse e costanza 
 nello studio, progresso nella autonomia intellettuale. 
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Contenuti di Sociologia e Antropologia 
 
UNITA’ 1  Rappresentazioni sociali e condizioni sociali 
 
 
- L'organizzazione sociale e le sue componenti strutturali; Marx,  Durkheim, Weber, Simmel,  Pareto:  
cultura, norme, ruoli, valori, status sociale, istituzioni, stratificazione e mobilità  sociale, la devianza; 
 
-Il Welfare State: la società del benessere e dei servizi, residualismo e universalismo, la riforma dello 
stato sociale nei paesi a democrazia avanzata.  
 
-La politica: il potere e il sistema  politico, lo Stato,  i sitemi autoritari e totalitari, il sistema democratico e 
le sue caratteristiche, la Giustizia come equità.  
 
-Il lavoro: settori produttivi, mercato del lavoro, la disoccupazione, la flessibilità e la formazione; 
 
-La povertà  come fenomeno sociale: cause, classificazione, problemi e lotta alla povertà, la cultura della 
povertà; 
 
-L'handicap: fenomenologia  e classificazione, handicap e società; 
 
-Cultura e malattia, le malattie  mentali, la cultura medica e la sua evoluzione, i disturbi alimentari; 
 
-la condizione del malato ( la teoria di Kluber Ross; potere medico e  la demedicalizzazione secondo 
Illich; 
 
-Comunicazione e mass-media, la classificazione, gli utenti, la gestione, la comunicazione efficace ed 
autentica;  
 
 
 
UNITA’ 2 Il mondo globalizzato nella post-modernità 
 
 
- Weber e Simmel: le rispettive analisi della società moderna: il potere burocratico,  la razionalità, il 
disincanto, l'efficienza, il danaro, la moda, la vita metropolitana, l'etica dei principi e l'etica della 
responsabilità;  
 
-Bauman e la società liquida, individualismo, spersonalizzazione, insicurezza, obsolescenza 
programmata; 
- Beck e la società del rischio 
- Crisi delle comunità e crisi degli stati nazionali 
crisi della politica e della democrazia, i poteri invisibili, il potere politico  extraterritoriale e non statale;  
 
-Migrazioni e dinamiche culturali: multicultura e intercultura, il fanatismo e l'integralismo religioso,  
stereotipi, etnocentrismo, xenofobia, razzismo; accoglienza e respingimento: quale politica per 
l'integrazione.  
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Contenuti di Pedagogia 
 
 

UNITA’1 Linee teoriche e autori di pedagogia tra ‘800 e  2000 
 
-La pedagogia Romantica: Pestalozzi e Froebel, il puerocentrismo, il gioco 
 
-Il Positivismo e il sapere utile: il rapporto scuola e società, la scuola pubblica e statale; 
 
-Scuole Nuove e l'Attivismo pedagogico (Dewey, Decroly, Claparede, Montessori, Bruner ) 
individualizzazione e personalizzazione, educazione e società, educazione e lavoro, la formazione del 
cittadino democratico; 
 
- Potenziale formativo e formazione integrale della persona: (Don Bosco, Makarenko, Maritain, Neill, 
Freire, Don Milani, Rogers: la personalizzazione, l'educazione non direttiva,  pedagogia degli oppressi  e 
della libertà;  
 
-I nuovi indirizzi psicopedagogici (la psicanalisi, Piaget, Vygotsky): teorie dello sviluppo cognitivo, 
affettivo e sociale. 
 
UNITA’ 2 Analisi storico-critica delle aporie classiche dell’educazione e della formazione, alla luce 
della riflessione pedagogica contemporanea  
 
-Educazione positiva e negativa, educazione integrale, educazione permanente ;  
 
-Autorità/libertà;  
 
-Educazione formale/informale;didattica direttiva e non direttiva  
 
-Istruzione/educazione; scolarizzazione e scuola di massa;  
 
-Illich e la descolarizzazione di massa;   
 
-Educazione , formazione, socializzazione; 
 
-I sistemi scolastici: la scuola di massa, sistema  selettivo e inclusivo 
 
-La scuola dell'intercultura e società interculturale; 
 
-La dispersione scolastica, il disagio scolastico, la povertà educativa. 
 
 
 
 
                                                                                     Prof. Francesco Puzzello 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
 

DOCENTE: Prof. Francesco Puzzello 
 
Testo in adozione: 
Confilosofare,  Abbagnano–Fornero, Ed. Paravia Vol. III 
 
Considerazioni sulla classe 
Nel corso del triennio  è stata assicurata la continuità didattica per l’insegnamento della filosofia. Il 
programma è stato svolto in un clima di serenità, in sintonia con le linee organizzative e metodologiche 
previste nella programmazione. Un nutrito  numero di alunni ha dimostrato buone  potenzialità 
concernenti la correttezza espositiva di idee e concetti filosofici; altri, invece, hanno preso parte alla vita 
scolastica con senso di responsabilità, impegnandosi alcuni in modo accettabile altri limitandosi ad uno 
studio essenziale. Nel valutare si è tenuto conto del profitto, dell’impegno, della partecipazione al dialogo 
educativo e dei progressi di maturazione  rispetto al livello di partenza. 
 
Obiettivi realizzati 
1- conoscenza delle linee fondamentali del pensiero dei filosofi trattati in relazione al 
contesto storico di un’epoca; 
2- conoscenza del lessico e delle categorie essenziali della filosofia contemporanea; 
3- Potenziamento della capacità di analisi e di sintesi; 
4- affinamento capacità critiche, valutative e di argomentazione; 
5-capacità di problematizzazione 
 
Metodologie d’insegnamento adottate 
lezione aperta   volta a sollecitare motivazione e partecipazione del gruppo classe alle attività e alla 
riflessione collettiva; 
-Lezioni frontali e percorsi tematici. 
- Potenziamento delle modalità linguistico – espositive attraverso dibattiti ricerche on line  e realizzazione 
di presentazioni di rielaborazione e  approfondimento . 
 
Mezzi e strumenti 
Libro di testo, fotocopie, filmati e presentazioni multimediali 
Strumenti di verifica: 
Colloqui orali, dialogo e partecipazione alla discussione, prove di verifica scritta anche a  trattazione 
sintetica. 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione finale scaturirà da un giudizio complessivo di preparazione e motivazione in rapporto agli 
obiettivi didattici fissati e realizzati durante l’anno: conoscenza dei contenuti, corretto uso del lessico, 
capacità e competenze argomentative,  interesse e costanza nello studio, progresso nella autonomia 
intellettuale. 
 
 
Contenuti. 
 
Modulo 1 
IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO 
u.d. 1 Ficthe 
u.d.2 Hegel (la dialettica , I capisaldi del sistema, la Fenomenologia, lo spirito oggettivo) 
 
Modulo 2 
RIFIUTO, ROTTURA, CAPOVOLGIMENTO DEL SISTEMA HEGELIANO 
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u.d. 1 Schopenhauer 
u.d. 2 Kiergaard 
u.d .3 La sinistra hegeliana e Feuerbach 
u.d .4 Marx 
u.d .5 Gramsci 
 
Modulo 3 
IL POSITIVISMO: SVILUPPI E  LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTA 
u.d .1 Comte e il positivismo evoluzionistico; il darwinismo sociale 
u.d .2 Lo spiritualismo e Bergson 
 
Modulo 4 
LA CRISI DELLE CERTEZZE 
u.d .1 Nietzsche 
u.d .2 La rivoluzione psicanalitica:Freud 
 
 
Modulo 5 
RISPOSTE FILOSOFICHE ALLA CRISI del 900 
u.d .1 L’esistenzialismo 
u.d .4 I Heidegger 
u.d .5 Sartre 
u.d .6 La scuola di Francoforte e la teoria critica della società 
u.d .7 sviluppi della teoria critica: Illich , Bauman, Beck 
 
 
                                                                    
 
 
 
                                                                                                      Prof. Francesco Puzzello 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

LIBRO DI TESTO: “Noi nel tempo” Aurelio Lepre, Claudia Petraccone, Patrizia Cavalli, Ludovica 
Testa, Andrea Tabaccone, Zanichelli. 
 
Nell’insegnamento della Storia la classe non ha beneficiato nel triennio della continuità didattica. Il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di programmazione iniziale è stato proporzionale al livello 
di conoscenza, abilità e capacità dei singoli alunni, che hanno risposto all’offerta formativa in modo 
differenziato. I livelli di apprendimento degli alunni pertanto sono eterogenei. 
Finalità 
L’insegnamento di storia si propone di 

favorire la formazione di una coscienza storica attraverso la comprensione:  
• della percezione temporale del fenomeno storico; 
• della complessità di ogni avvenimento, inserito e compreso in un contesto di rapporti temporali, spaziali 
e causali; 
• della intelligibilità del fatto storico con metodi e concetti assunti da altre discipline quali la geografia, la 
letteratura, la filosofia etc. 
Favorire negli allievi la maturazione di una coscienza critica che, attraverso l’attenta valutazione dei 
legami tra passato e presente, concorra alla formazione di cittadini consapevoli e partecipi dei problemi 
attuali. 
Obiettivi raggiunti 
• conoscere un evento storico negli aspetti che lo compongono (politici, sociali, economici, culturali); 
• conoscere il lessico specifico; 

• conoscere i principi di cittadinanza e costituzione 

• collocare un fatto nel tempo e nello spazio; 

• individuare soggetti e cause di un particolare fenomeno o fatto storico; 

•  ricavare un’informazione da una fonte; 

• adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali 

• Consapevolezza dell’importanza della lettura e interpretazione critica dei testi di storiografia e dei più 
comuni testi di informazione (quotidiani, riviste, documentari etc.) 

Strumenti di lavoro 

Libro di testo, atlante storico, grafici, tabelle, fotocopie fornite dall’insegnante o dagli studenti in seguito 
a ricerche e approfondimenti, sussidi multimediali. 

Tipologia di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state formative, al termine di ciascuna unità didattica, e sommative, al compimento di 
ciascun modulo, al fine di valutare le abilità e le conoscenze acquisite da ciascun allievo rispetto al livello 
di partenza e le eventuali difficoltà incontrate nel processo di apprendimento. La verifica sommativa, oltre 
che dalla media dei voti delle verifiche effettuate, ha tenuto conto: degli effettivi progressi rispetto alla 
situazione di partenza; dell’interesse, partecipazione, motivazione; del possesso di capacità logico-
espositive e di abilità operative; del conseguimento degli obiettivi prefissati. 
. 
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Argomenti svolti 
Un secolo nuovo 
Unità 1 Società e cultura all’inizio del Novecento 

• La belle époque e le sue contraddizioni 
• Nuove invenzioni e fonti di energia 
• La nuova organizzazioni del lavoro 
• Le donne nella società di massa 
• I mass media e il tempo libero 
Approfondimento: Le donne nella storia, verso l’emancipazione della donna. 

Unità 2 L’età dell’imperialismo 
• Imperialismo, militarismo e pacifismo 
• La guerra ispano-americana 
• La guerra anglo-boera 
• Le crisi marocchine e le guerre balcaniche 

Unità 3 L’Italia 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 
Approfondimento: L’emigrazione italiana negli Stati Uniti 

La Grande guerra e la rivoluzione russa 
Unità 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 

Documenti: I 14 punti di Wilson. 
Gli Spazi: La trincea 
Unità 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 

Approfondimento: Le tesi di aprile. 
Cittadinanza e Costituzione: La società delle nazioni e il diritto internazionale. 
Il patto costitutivo della Società delle Nazioni. 
Il diritto internazionale nella Costituzione italiana Art.10 
Lo sviluppo del diritto internazionale. 
Le organizzazioni non governative: Reporters sans frontières. 
La tutela ambientale: art. 9 della Costituzione. 
Il caso dell’ambiente: lettura documento “Il protocollo di Kyoto” di V. Ferrara 
Il mondo in crisi 
Unità 6 Il declino dell’Europa 

• Le conseguenze politiche della grande guerra 
• La Repubblica di Weimar in Germania 
• Le relazioni internazionali tra speranze e timori 
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Unità 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 

Unità 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 

Documenti: fotografie scattate negli Stati Uniti durante gli anni della crisi economica. 
Unità 9 Asia, Africa e America latina tra le due guerre: l’eredità della grande guerra. 

• L’eredità della grande guerra 
• Segnali di risveglio nel mondo coloniale: la diffusione dei movimenti nazionalisti e la nascita del 

Commonwealth. 
• M. Gandhi e gli sviluppi del nazionalismo indiano. 
Approfondimento: il sionismo 

Geostoria: Il nuovo volto dell’Europa dopo il primo conflitto mondiale. 
L’età dei totalitarismi 
Unità 10 La dittatura fascista 

• Il consolidamento del fascismo 
• La politica economica del fascismo 
• La ricerca del consenso 
• La conciliazione tra Stato e Chiesa 
• L’ideologia fascista e gli intellettuali 
• L apolitica estera e la politica demografica 
• L’antifascismo e i suoi limiti 
Approfondimento: La propaganda fascista e i suoi strumenti 

Unità 11 La dittatura sovietica 
• L’ascesa di Stalin 
• La liquidazione degli avversari 
• La trasformazione delle classi 
• La Costituzione staliniana del 1936 
• L’anticomunismo in Occidente 

Unità 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 
Approfondimenti:  

• I patti lateranensi, revisione dei Patti: “Concordato bis” (1984).                       
• Il culto di Stalin: celebri rappresentazioni iconografiche che esprimono la mitizzazione del 

leader sovietico. 
• L’antisemitismo, un male antico.                            
• La propaganda fascista e i suoi strumenti. 
• Manifesto degli scienziati razzisti 

 
 
 
Cittadinanza e Costituzione:  
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• Libertà di coscienza e libertà religiosa (artt.7-8-19-21 della Costituzione italiana). 
• La nascita della Costituzione italiana; i principi fondamentali (artt. 1-12). 

La guerra globale 
Unità 13 I rapporti internazionali e la guerra di Spagna 

• La Germania nazista sulla scena internazionale. 
• La politica estera dell’Italia 
• I Fronti popolari e la guerra civile spagnola 
• 1938: la rinascita dell’espansionismo tedesco 

Documenti: Guernica, Pablo Picasso. 
Unità 14 La prima fase della seconda guerra mondiale 

• L’inizio del secondo conflitto mondale 
• L’offensiva a occidente 
• La “guerra parallela” di Mussolini 
• La guerra diventa mondiale 

Unità 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 

Cittadinanza e Costituzione: diritti negati “i crimini di guerra e i reati di genocidio”; la Convenzione 
ONU sul genocidio artt. II, III, IV, V; la III Convenzione di Ginevra, 12 agosto 1949 artt.12,13,14; la 
Costituzione italiana art.11. 
Cittadinanza e Costituzione: Dichiarazione universale dei diritti umani “il diritto alla vita” artt. 3-4-5. 
La guerra fredda 
Unità 16 La fase iniziale della guerra fredda  

• la nascita dell’ONU 
• la frattura tra Est e Ovest 
• la formazione di due blocchi contrapposti (il piano Marshall, la nascita del Cominform) 
• la guerra fredda in Occidente. 

*Programma svolto fino al 15 maggio. 
 
Nel rimanente mese di maggio – giugno si intende completare lo studio dei seguenti argomenti: 
La guerra fredda: La “destalinizzazione”; USA e URSS all’inizio degli anni Sessanta. 
L’Italia repubblicana: la nascita della repubblica e la Costituzione. 
Cittadinanza e Costituzione:  

• Le società multiculturali: i problemi dell’integrazione (la Costituzione italiana: artt.3,6,8). 
• La complessità dell’integrazione, dialogo/scontro tra civiltà. 
• Globalizzazione e cittadinanza. 
• Un diritto per vivere, il lavoro: Dichiarazione universale dei diritti umani art.23; lavoro minorile, 

art. 32 della Convenzione internazionale sui diritti umani(1989); la Costituzione italiana artt.36-
37-38-39-40-41; le regole in Europa “Carta dei diritti fondamentali dell’Ue: artt.30-31-32-34. 

• L’Unione europea: il lungo sogno di un’Europa unita; il trattato di Maastricht. 
 
                                                                                                                         La Docente: 
                                                                                                           Prof.ssa Concetta Mangialavori 
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Programma di Italiano 

Libri di testo:  

* L’attualità della letteratura 3.1 e 3.2 (Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe 
Zaccaria)  

* Antologia della Divina Commedia (a cura di Alessandro Marchi)  

 

FINALITA’ 
Il progetto didattico inerente all’insegnamento dell’ Italiano ha avuto come obiettivo quello di far 
acquisire ai discenti la padronanza della lingua come ricezione e come produzione scritta e orale. Si è 
cercato di far conoscere adeguatamente le linee fondamentali del pensiero letterario del Novecento 
attraverso lo studio degli autori più rappresentativi e l’analisi dei testi più significativi. Inoltre si è 
realizzato il consolidamento delle competenze linguistiche e delle capacità espressive come strumento 
privilegiato per gestire l’interazione comunicativa verbale, per entrare in rapporto con gli altri e per 
conoscere la propria realtà e riflettere sulle tematiche che da sempre hanno affascinato l’uomo e sul modo 
con cui esse sono state trattate nel corso dei secoli. Si è cercato di far acquisire consapevolezza critica e 
lettura autonoma di fatti culturali e letterari in chiave pluritematica. Il progetto di programmazione, 
costruito all’inizio dell’anno, è stato sviluppato costantemente sulla base della situazione iniziale, della 
selezione degli obiettivi nell’organizzazione dei contenuti. 
Obiettivi generali 
Acquisizione dei mezzi linguistici adeguati di vario tipo: 

* esposizione chiara e corretta del proprio pensiero e delle proprie conoscenze; 
* conoscenza di sé e degli altri; 
* potenziamento della capacità logica e riflessiva; 
* capacità di porsi in relazione, attraverso li linguaggio, con interlocutori diversi e in diverse situazioni 

comunicative, con varietà di codici, registri e funzioni; 
* capacità di esprimere l'esperienza di sé e del mondo; 
* conoscenza dei testi letterari sia come espressione della personalità dell’ autore, sia nel loro aspetto 

estetico e come documento della vita sociale e della civiltà a cui appartengono. 
Obiettivi specifici di apprendimento 

Conoscenze: 
* Conoscenza della civiltà letteraria oggetto di studio per caratteri generali e      

     problematiche, autori e opere; 
* Conoscenza del pensiero dell’autore;  
* Conoscenza del contesto storico in cui gli autori si collocano adeguata conoscenza di    

  testi poetici e in prosa di autori del Novecento; 
* Conoscenza del Paradiso di Dante Alighieri con la lettura dei canti più significativi. 
          Competenze: 
Collocazione del testo all’interno di una rete di confronti riguardanti:  
* altre opere dello stesso autore o di altri autori, sia coevi, sia di epoche diverse  
*  il contesto storico-culturale . 
* Costruzione del discorso orale in forma corretta e secondo i criteri dell’organicità e della 

pertinenza 
Capacità: 
Produzione di elaborati scritti diversamente strutturati riguardanti: 

* il trasferimento dei contenuti di un testo in altra forma (parafrasi e riassunti); 
* l’interpretazione e il commento dei testi ((analisi di testi in poesia e in prosa); 
* l’argomentazione di tipo letterario e storico. 
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Argomenti svolti 

 1. G. Leopardi: 

Vita. Pensiero: la natura benigna e il pessimismo storico; la natura malvagia; pessimismo cosmico; la 
teoria del piacere e del bello poetico. Lo Zibaldone del “vago” e “indefinito”. Leopardi e il 
Romanticismo. I Canti. La Ginestra e l’idea leopardiana di progresso. Le operette morali.  

Analisi dei testi 

Dallo Zibaldone:"La teoria del piacere";"Il vago,l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza"; 
"Indefinito e infinito";"Teoria della visione”;"La rimembranza". 
Da I Canti: "L’infinito"; "A Silvia"; "Il sabato del villaggio";"Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia". 
Dalle Operette morali: "Dialogo della Natura e di un Islandese" 
 
Visione del film “Il giovane favoloso”. 
 
2. Società e cultura nell’età postunitaria. Il romanzo e la sua storia. Il romanzo nell’età romantica in 
Italia e in Europa. Il romanzo storico. 
La lirica. La Scapigliatura: Il conflitto artista/società. 
Il romanzo. Il romanzo:i modelli francesi; il romanzo degli Scapigliati. Il Verismo italiano. 
 
3. La rivoluzionaria novità dei procedimenti narrativi di Giovanni Verga. 

La vita e le opere preveriste. 

La svolta verista. 

La poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

L’ideologia verghiana. 

Il Verismo di Verga ed il Naturalismo zoliano. 

Dal ciclo dei vinti: 

-I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento 

dell’idealizzazione romantica del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo. 

-Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori -economicità, 

la critica alla “religione della roba”. 

Analisi dei testi 

-Da I Malavoglia: cap. I e XV 
-Da Mastro-don Gesualdo: cap.  IV 
-Verga novelliere: da Vita nei campi, “Rosso Malpelo”. Da Novelle rusticane, “La roba”. 

 
4. Il Decadentismo e l’esperienza dell’ignoto e dell’assoluto 
 La visione del mondo decadente: la poetica, i temi e i miti. 

Elementi di continuità e differenze: Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e Simbolismo. 

Il Simbolismo francese: linee generali. 

 

5. Gabriele d’Annunzio: 

La vita 

L’estetismo  
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Analisi dei testi 

Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

6. Giovanni Pascoli: la forza innovativa delle soluzioni formali 

La vita e la visione del mondo.  

La poetica. 

L’ideologia politica. 

I temi della poesia pascoliana. 

Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica, le figure retoriche.  

Le raccolte poetiche: Myricae, i Canti di Castelvecchio.  

Analisi dei testi:  

Da Myricae: X Agosto; La mia sera 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

7. La lirica del primo Novecento fra sperimentazione e innovazione  

Società e cultura nell’Italia del primo Novecento. 

La situazione storica e sociale in Italia:  

La stagione delle avanguardie europee. 

Il rifiuto della tradizione; la nozione di “avanguardia”. 

Il Futurismo: il programma, le innovazioni formali, i manifesti, i protagonisti 

8. Filippo Tommaso Marinetti. 

Manifesto del Futurismo. 

Il linguaggio dimesso e prosaico dei Crepuscolari. 

9. Guido Gozzano: cenni biografici. 

 

Il superamento del Verismo nei romanzi di Pirandello e Svevo. 

10. Italo Svevo: l’ “inetto” e una nuova idea di uomo. 

La vita, la formazione culturale. 

I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

Analisi dei testi: 

Da La coscienza di Zeno: “Il fumo” cap. III, “La morte del padre” cap. IV, “Psico-analisi”, 

Da Una Vita, “Le ali del gabbiano”, Cap.VIII. 

 

12.Luigi Pirandello: la crisi dell’io e della realtà oggettiva. 

La vita; la visione del mondo. 

La poetica.  
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I romanzi: L’esclusa; Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila. 

Pirandello novelliere e drammaturgo. 

Analisi dei testi: 

Da L’Umorismo:“Un’ arte che scompone il reale”. 

Dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato. 

Da Il fu Mattia Pascal: Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” capp. XII e XIII 

Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” 

 

13. Giuseppe Ungaretti e la parola “scavata nel silenzio”. 

La vita e il percorso letterario. 

 Incontro con l’opera: L’allegria.  

La funzione della poesia, l’analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali, vicende editoriali, 

titolo dell’opera, struttura e temi. 

Il Sentimento del tempo: i temi. 

Il dolore e le ultime raccolte. 

Analisi dei testi: Da Allegria, “Il porto sepolto”, “Mattina” , “Veglia”, “San Martino del Carso”, “I 

fiumi”, “Soldati”, “Fratelli” 

 

 14. Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo 

La vita. Il periodo ermetico; l’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra; la lezione di Ungaretti; la 

“letteratura come vita”; il significato di “Ermetismo” e la chiusura nei confronti della storia. 

Analisi dei testi: 

Da Acque e terre, “Ed è subito sera”. 

Da Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici”. 

 

15. Eugenio Montale: Cenni biografici; Ossi di seppia. 

 Il “secondo” Montale: Le occasioni. Il “terzo” Montale: La bufera e altro. 

Analisi dei testi: 

 Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”;  

“Spesso il male di vivere ho incontrato”; “Cigola la carrucola del pozzo”. 

Da Le occasioni, “Non recidere, forbice, quel volto”. 

 

17. Neorealismo. 

La società italiana tra arretratezza e modernità: il mondo contadino nel primo Novecento. 

L’indagine dei contrasti sociali nel romanzo italiano. 

La realtà contadina. 

18. Il mito del popolo: Elio Vittorini, da Conversazione in Sicilia, “Il mondo offeso”, cap.XXXV. 
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19. Primo Levi, Se questo è un uomo,  Cap.II : analisi del testo. 

 

Divina Commedia, Paradiso: 

 

Canti I, III, VI, XI, XVII 

Argomenti da trattare entro il termine delle attività didattiche: 

 

19. Il romanzo del degrado sociale:  

Pier Paolo Pasolini. Da Ragazzi di vita: “Ragazzi di vita.” 

Da Una vita violenta: “Degradazione e innocenza del popolo.” 

Cesare Pavese, da La luna e i falò: “Dove son nato non lo so”, cap. I. 

 

Divina Commedia, Paradiso: canto XXXIII 

Preparazione alle prove scritte degli Esami di Stato: analisi del testo, testo argomentativo, testo 

espositivo-argomentativo, tema di ordine generale.  

 

Si precisa che sono state trattate durante il corso dell’anno scolastico le seguenti tematiche : 

* La figura della donna nella letteratura di ogni tempo  

* Lo sfruttamento del lavoro minorile  

* La concezione panica nella poesia  

* “Bisognerebbe tornare bambini per riscoprirsi uomini” 

* La parcellizzazione dell’io 

* “…è il mio cuore il paese più straziato” , la guerra. 

* La solitudine, l’angoscia esistenziale e il male di vivere dell’uomo moderno 

* L’uomo nel mio tempo 

* Viaggio e memoria 

* L’intellettuale e la verità 

* Ragazzi di vita 

* Cittadinanza e Costituzione: Tematiche scelte dal Consiglio di classe. 

                                                                                                 

 

                                                                                          La docente 

                                                                                                               Prof.ssa Felicita Mazzè 
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Programma di Lingua e cultura latina 

 

Libri di testo: GIOVANNA GARBARINO / LORENZA PASQUARIELLO, DULCE RIDENTEM 3 

 
• Finalità 

 
La programmazione didattica della disciplina ha avuto le seguenti finalità: 
- far acquisire allo studente la padronanza della lingua e della cultura latina; 
- ampliare l'orizzonte culturale dello studente, rendendolo consapevole delle proprie radici e della 

propria identità e nello stesso tempo stimolandolo ad un confronto aperto con diversi modelli di 
cultura; 

- guidare lo studente alla comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà latina, per 
consentirgli di accedere anche direttamente ai testi da essa elaborati; 

- favorire lo sviluppo della consapevolezza storica nello studio delle realtà culturali e linguistiche 
europee e del rapporto di continuità e alterità tra presente e passato; 

- far comprendere il valore della cultura antica e del suo ancor oggi notevole contributo alla crescita 
interiore e personale dell’individuo e del futuro cittadino come ricezione e come produzione scritta e 
orale.  
 
• Obiettivi specifici di apprendimento: 

 
 EDUCAZIONE LINGUISTICA  

- Padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo 
a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, al fine di coglierne i valori storici e culturali.  

-  Pratica della traduzione come strumento di conoscenza di un testo, di un autore, di aspetti di 
civiltà. 

-  Dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per la struttura del periodo e per la 
padronanza del lessico astratto. 

EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA  
- Conoscenza, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, di testi fondamentali della latinità, in 

una prospettiva sia letteraria che culturale;  
-  Riconoscimento del valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in 

termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates. 

Sono stati disaminati gli autori e i generi più significativi della letteratura latina dall’età giulio-claudia al 
IV secolo d.C. (fra gli autori e i testi in lingua ci sono Seneca, Tacito, Petronio, Apuleio, Agostino). La 
conoscenza delle opere é stata supportata da ampie letture in traduzione italiana. 

 
 
• Competenze specifiche disciplinari: 

 Al termine del percorso lo studente ha acquisito una padronanza della lingua latina sufficiente a 
orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, 
cogliendone i valori storici e culturali. Al tempo stesso, attraverso il confronto con l’italiano e le lingue 
straniere note, ha acquisito la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al 
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lessico e alla semantica, il latino con l'italiano e con altre lingue straniere moderne, pervenendo a un 
dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per l'architettura periodale e per la 
padronanza del lessico astratto. Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di 
regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in 
un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana. 
Cultura  
Al termine del quinquennio lo studente conosce, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i testi 
fondamentali della latinità, in duplice prospettiva, letteraria e culturale. Sa cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, 
auctoritates, e individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi 
del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. É inoltre in grado 
di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, 
stilistica, retorica, e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale. 
 
Si precisa che sono state trattate, durante il corso dell’anno scolastico,  tematiche irrelate ai contenuti del 
programma oltre a quelle inerenti a “Cittadinanza e Costituzione” scelte dal Consiglio di classe. 

 

 

 

• Argomenti svolti 

L’età Giulio-Claudia:  

Gli eventi, la società, la cultura. 

La letteratura minore e Seneca il Vecchio. 
La storiografia minore. 
La prosa tecnico-scientifica. 

-Fedro, Il Corpus delle favole: le caratteristiche e i contenuti. 

Fabulae,  IV, 3  

-Lucio Anneo Seneca 

L’autore  

Le opere in prosa: i Dialŏgi: Consolationes, De ira, De brevitate vitae, De vita beata, De tranquillitate 

animi, De otio, De providentia, De constantia sapientis. 

I Trattati: De clementia, De beneficiis, Naturales Quaestiones. 

Tematica, L’uomo nel mio tempo: 

 Epistulae morales ad Lucilium, Una riflessione su problemi di filosofia morale 

Traduzione e analisi semiologico-strutturale di: I, 95, 51-53; 24, 19-21 
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Tematica, La parcellizzazione dell’io: 

Le Tragedie, ratio e furor  

      L’Apokolokyntosis, una satira menippea anomala.  

 

-Lucano Marco Anneo 
 
   L’autore 
  Il Bellum civile:  

Tematica, La concezione panica nella poesia: 

 I mirabilia della natura nell’epos lucaneo 

Traduzione e analisi semiologico-strutturale di:  Bellum civile, I, vv.129-157; VI,vv.719-735, 750-
767; 776-787; 795-820.  

 
-Persio Aulo  Flacco 

Tematica, L’intellettuale e la verità: 

L’autore 

       Le Saturae 
 

-Petronio 

   L’autore 

   Satyricon libri: il realismo 
 

Tematica, La figura della donna nella letteratura di ogni tempo :  

La figura di Fortunata, la matrona di Efeso. 

Tematica, Ragazzi di vita: Il realismo mimetico, le figure di Gitone ed Encolpio 

Lettura di: Satyricon, 32-33; 41, 9-42; 61,6-62,10; 110,6-112 

 
-L’età flavia 

Gli eventi, la società e la cultura 
Cultura tecnica e scientifica a Roma 
Plinio il Vecchio, la vita, La Naturalis historia 
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-Marco Fabio Quintiliano 
L’autore 

Tematica, Lo sfruttamento del lavoro minorile:  

“ Maxuma debetur puero reverentia” in  

Institutio oratoria 
Lettura di: I, 2, 18-22; I,3,8-12; X, 1, 125-131 
Il sistema scolastico a Roma 
 
 
-Il genere letterario dell’epigramma 
L’origine del genere, caratteristiche e tematiche 

- Marco Valerio Marziale:  

Liber de spectaculis 
 Xenia 
 Apophorēta 
Epigrammata 
 
 
-Il secolo d’oro dell’ impero 
Gli eventi, la società, la cultura 
La nuova ellenizzazione della cultura 
 
 
-Decimo Giunio Giovenale  
L’autore 
Le Satire  

Tematica, La figura della donna nella letteratura di ogni tempo :  

La VI satira: vv.82-113; 114-124 
 
 
La storiografia 
- Publio Cornelio Tacito 
Dialogus de oratoribus 
 

Tematica,“…è il mio cuore il paese più straziato” ,  la guerra: 

 Agricola, 30 - 31,3 “Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant”  

De origine et situ Germanorum 

Tematica, La solitudine, l’angoscia esistenziale e il male di vivere dell’uomo: 
      Historiae  e Annales 
 
Lettura e analisi di: Annales, XV, 38-39; 44, 2-5 
 

Tematica, La figura della donna nella letteratura di ogni tempo :  

Annales, XIV, 8 Agrippina 
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Argomenti da trattare entro la fine delle attività didattiche: 
-Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici 
Gli eventi, la società, la cultura 
 
-Apuleio  
De Magia, Florida e le opere filosofiche 
 
 
Tematica, Viaggio e memoria:  
Metamorphosĕon libri XI un itinerario conoscitivo 
Lettura di: Metamorfosi, III, 24-25; IV, 28-31; VI, 20-21 
La magia nella letteratura latina, la dea Iside e il suo culto. 
La fabula di Amore e Psiche. 
 
 
 
-La letteratura cristiana. 
Agostino, i dati biografici e la formazione.  
Tematica,“Bisognerebbe tornare bambini per riscoprirsi uomini”: 
Le Confessiones 
De civitate Dei.  
 
 
 

La docente   
Prof.ssa Ignazia Calafati 
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Programma di   Lingua e Civiltà Inglese 
Classe VASU Anno Scolastico 2018-19 

Docente: Marcella Mellea 
 

Programma svolto 
 

I contenuti,  tratti dal libro di testo: Way of the World (Ilaria Piccioli- editrice San Marco),  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.  
Tematiche affrontate:  la discriminazione, lo sfruttamento minorile, la figura della donna nella società, 
l’intellettuale e la società, la guerra, i giovani e la comunicazione, il teatro, l’incomunicabilità 
 
THE VICTORIAN  AGE:  
The 19th Century Fiction  

Victorian Culture 

Charles Dickens: Dickens’ Novels,  Oliver Twist 

Reading and text analysis: “Coketown”  from Hard Times 

Child Labour 

Elizabeth Gaskell: Mary Barton 

Reading and text analysis: “John Barton” from Mary Barton 

Chartism 

T. Hardy: Tess of the d’Urberville 

Reading and text analysis: “Too late!” From Tess of the d’Urberville 

Herman Melville: Moby Dick  

Reading : “The Chase- Third day” from Moby Dick  

Robert Louis Stevenson: Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Dr Jekyll and Mr Hyde: partecipazione rappresentazione teatrale 

THE AESTHETIC MOVEMENT 
A reaction to Victorian Values 

Pre- Raphaelites 

Pre- Raphaelites’ Poetry 

Cristina Rossetti : “A Birthday” from Goblin Market and other poems 

Aestheticism, the Cult of Beauty  

Decadence 

O. Wilde “the Picture of Dorian Gray” 

Reading and text analysis: “I Would Give My Soul for that” from the Picture of Dorian Gray 

 MODERNISM  
The Great War 

The Modernist Movement 
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Fragmentation and Chaos after the Great War 

J. Joyce: life and works 

Stream of Consciousness 

Epiphany 

Reading and text analysis: “It had begun to snow again” from the Dead , Dubliners 

T.S. Eliot: life and works 

The Waste Land 

Pufrock and other observations  

Reading and text analysis: “There will be time “from the  Love Song of Alfred Prufrock and Other 

Observations 

Virginia Woolf: life and works 

Mrs Dalloway 

Reading and text analysis: “This Moment of June” from Mrs Dalloway. 

To the Lighthouse 

World War I  in art and poetry 

POST MODERNISM 
Postmodernity and Post Modernism 

The 1960’s American Counterculture 

The Theatre of the Absurd 

S. Beckett: Waiting for Godot 

Reading and text analysis: “”Nothing to be done” from Waiting for Godot 

Existentialism 

STUDYING SOCIETY 
Immigration 

Frida Kahlo  

Young people and Communication 

APPROACHES TO CHILDHOOD EDUCATION 
 The Montessori Method 

 The Reggio Emilia Approach 

 John Dewey and the Experiential Education. 

Preparazione alle prove invalsi con utilizzo di testi e simulazioni varie. 

Revisione delle funzioni e strutture linguistiche studiate negli anni precedenti. 

                                                                                                                 Marcella Mellea 
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MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
 

Programma svolto 
 

CLASSE  V A LICEO SCIENZE UMANE 
 

                                   PROF.SSA: FERRANTE BRIGIDA 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

 
Il Neoclassicismo 

Riformismo e nuovo 
classicismo in scultura e 
architettura 

 
Antonio Canova  

 

 

Jacques-Louis David 

 
 
 
 
 

* Caratteri generali 
 

* Teseo sul minotauro 
 

* Amore e Psiche 
 

* Monumento funebre 
a Maria Cristina 
d’Austria 

* La morte di Marat 
 

* Il giuramento degli 
Orazi 

 

 
NOVEMBRE 
 
 

Goya  
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DICEMBRE/ 
FEBBRAIO 

 
I Movimenti artistici dell’800  

 

 

Il Romanticismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Romanticismo Inglese 

 
J. Constable 

 
 
W. Turner 
 
 

 
 
 
Neoclassicismo e 
Romanticismo 

 
Gericault 

 

 

 

Delacroix 

* La Maya desnuda 

* La Maya vestida 

* La fucilazione del 3 
maggio 1808 

 
 
 

* Il mulino di Flatford 
 
 
 

* Roma vista dal 
Vaticano 

* Regolo 
 

 
 

* Caratteri generali 
 

* Alienata con 
monomania 
dell’invidia 

* La zattera della 
Medusa 

* La Libertà che 
guida il popolo 

La scuola di Barbizon Camille Corot * Caratteri generali 
 

* La cattedrale di 
Chartres 

La rivoluzione del realismo Gustave Courbet * Caratteri generali 
 

* L’atelier del pittore 
 

* Fanciulle sulla riva 

 
 
  della Senna 

* Gli 
spaccapietre  
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Il fenomeno dei macchiaioli I Macchiaioli 
 
Fattori  

* Caratteri generali 
 
Campo italiano alla battaglia 
di Magenta 

 
* In vedetta 

La stagione 
dell’Impressionismo 

 

Eduard Manet 

Claude Monet 

 
 

Edgar Degas 

Auguste Renoir 

 
* Colazione sull’erba 

 
* Olimpia 

 
* Impressione sole 

nascente 

* La Cattedrale di 
Rouen 

* La lezione di ballo 
 

* L’assenzio 
 

* La Grenouillère 
 

* Il ballo al Moulin de 
la Galette 

MARZO 
Dal Neoimpressionismo  

  

al Postimpressionismo Paul Gauguin 
 
 
 
 
 
 
Vincent Van Gogh 
 

 
 
 
Paul Cèzanne 

 
 
 
 
Henri de Toulouse-Lautrec 

 
 

* Da dove veniamo, 
chi siamo, dove 
andiamo? 

* I mangiatori di 
patate 

* Notte stellata  
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* La casa 
dell’impiccato ad 
Auvers – sur – Oise 

 
* Le grandi bagnanti 

 
 

APRILE/ MAGGIO 
(I movimenti artistici del 
‘900) 

 
I linguaggi delle avanguardie 

Espressionismo 

Futurismo 

Cubismo 

Dada 

Surrealismo 

* Caratteri generali e 
confronto fra le 
singole correnti 

I Fauves H. Matisse 
* Stanza rossa 

 
* La danza 

 
* La musica 

L’Espressionismo E. Munch * La fanciulla malata 
* Il grido 

Il Cubismo Pablo Picasso * Caratteri generali 
(periodo blu – 
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  Periodo rosa) 
 

* Poveri in riva al 
mare 

* I saltimbanchi 
 

* Les Damoiselles 
d’Avignon 

* Guernica 

Il Futurismo Caratteri generali in Pittura e 
Scultura 

 
Filippo Tommaso Marinetti 

Umberto Boccioni 

 
 
 

* Il manifesto del 
Futurismo 
 

* Città che sale 
* Forme uniche della 

continuità nello 
spazio 

 
Arte tra provocazione e sogno 

Dada 

 
 
 
Caratteri generali 
M. Duchamp 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Fontana 

Il Surrealismo  
 
Salvador Dalì 

 
 

* La persistenza della 
memoria 

L’Astrattismo 
 
(Il cavaliere azzurro) 

 

V. Kandinskij 

 

 
 

* Primo acquerello 
astratto 
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La Metafisica G. de Chirico  
* L’enigma dell’ora 

 
* Le muse inquietanti 

 
 

Pop Art 
(Verso il contemporaneo) 

Caratteri  generali * Caratteri  generali 

   
 
 
 
 

Prof.ssa Brigida Ferrante 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe VASU anno scolastico 2018-19 

 
FINALITÀ 
Nel corso del triennio l’insegnamento della matematica prosegue ed amplia il processo di preparazione 
scientifica e culturale dei giovani e concorre assieme alle altre discipline allo sviluppo dello spirito critico 
e a formalizzazione; alla loro promozione umana e culturale. 
In particolare lo studio della matematica promuove negli allievi: 

• l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e  di la capacità di utilizzare metodi e 
modelli matematici in situazioni diverse; 

• l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite. 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTl 
 
 Recupero delle conoscenze acquisite negli anni precedenti in un contesto più sistematico; 
 Saper riconoscere e classificare le funzioni reali;  
 Saper eseguire lo studio di una semplice funzione razionale . 

 
CONTENUTI SVOLTI 

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 (senza dimostrazioni); 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 e della normale ad una curva; teoremi di Rolle e 
di Lagrange e loro significato geometrico. 
6) Studio di funzioni razionali intere e fratte 

Crescenza e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi e assoluti;criterio per l’esistenza dei 
massimi e minimi relativi e loro determinazione (studio del segno della derivata prima),  *da svolgere dopo il 15 

maggio concavità e convessità; punti di flesso; studio di una funzione e relativa rappresentazione. 
 
                                                                                                                 DOCENTE 

                                                                      Prof.ssa Maria Rosaria Campisi 
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PROGRAMMA DI FISICA  

 classe VASU anno scolastico 2018-19 

 

FINALITÀ 
L’insegnamento della Fisica, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle conoscenze specifiche 
della disciplina, concorre alla formazione della personalità dell’allievo favorendone lo sviluppo di una 
cultura armonica e di una professionalità polivalente e flessibile. 
Tale insegnamento, in generale, si propone di: 
1)far acquisire la consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legato al progresso 
tecnologico e alle più moderne conoscenze; 
2)far comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà, evidenziandone 
l’importanza, i limiti e il progressivo affinamento; 
3)far acquisire la consapevolezza che una formazione scientifica è indispensabile per le scelte di ogni 
cittadino in una società permeata di scienza e tecnologia.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTl 
1)Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana; 
2)Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
3)Esaminare dati e ricavare informazioni da tabelle, grafici ed altri tipi di documentazione; 
4)Conoscere i principali fenomeni elettrici e magnetici 
5)Conoscere gli aspetti fondamentali delle onde elettromagnetiche 
6)Comprendere la costituzione della materia 
 
CONTENUTI SVOLTI 
 
1) Cariche in equilibrio 
Tipi di elettrizzazione; i conduttori e gli isolanti; la carica elettrica; la legge di  
Coulomb. 
 
2) Il campo elettrico ed il potenziale elettrico 
Il concetto di campo elettrico;il campo gravitazionale; le linee dicampo; l’energia potenziale elettrica;la 
differenza di potenziale; i condensatori piani. 
 
3) La corrente elettrica continua 
La corrente elettrica; i generatori di tensione;le leggi di Ohm; i conduttori metallici; i conduttori ohmici in 
serie e in parallelo; l’effetto Joule.  
4) Il campo magnetico 
I magneti; le linee del campo magnetico;confronto fra campo elettrico e campo magnetico;campi 
magnetici prodotti da correnti; l’ipotesi di Ampere; azione magnetica su un filo percorso da corrente; 
forze fra correnti. 
 
 
6) Le onde elettromagnetiche  - La relatività (CENNI) 
 
 
                                                                                                                 DOCENTE 

                                                                      Prof.ssa Maria Rosaria Campisi 
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Scuola LICEO STATALE 'V.CAPIALBI' 
 
 
Programma  di Scienze  Naturali svolto  nella classe  5^ASU  a.s.  2018/19 
            Testo: Percorsi di Scienze Naturali ( Dalla tettonica alle biotecnologie) 
 
               Argomenti svolti nel corso dell'anno al 15/05/2019 
 
-Scienze della terra : 
 Teoria della deriva dei Continenti o di Wegener , 
  Teoria della tettonica a placche o zolle. 
- Vulcani e terremoti e loro localizzazione 
-Chimica organica: chimica del carbonio,  
 Idrocarburi( petrolio),alcooli, gruppi  funzionali. 
-Le Biomolecole ( zuccheri,  grassi,  proteine,  acidi nucleici,  le vitamine) 
-Respirazione cellulare (cenni), fotosintesi clorofilliana(cenni), fermentazione (cenni) 
-Il codice genetico e sintesi proteica  
- Biotecnologie ieri e oggi- DNA ricombinante  e  RNA 
- La  clonazione  e gli  OGM 
 
 
                                                                                                 Il  Docente 
                                                                                             Michelina  Melidoni                
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LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 
VIBO VALENTIA 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  SVOLTO NELLA CLASSE V  A SU 

 
ANNO SCOLASTICO :  2018/2019               DOCENTE: CAVALLARO PASQUALE  
 

 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 
Il lavoro realizzato nella classe  5^  sez. A   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; 
1. Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse, là dove è possibile; 
2. Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini di prevenire infortuni  in casi d’incidenti; 
3. Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati. 
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CONTENUTI 

 
PARTE TEORICA 

 
 

CENNI D’IGIENE: Norme elementari comportamentali per mantenere e rafforzare il benessere fisico 
(attività fisico-motorie; problematiche inerenti l’ uso di : fumo, alcool, droghe,  

alimentazione errata;  cenni di pronto soccorso sui principali traumi sportivi e nella vita relazionale (come 
intervenire su: escoriazioni, abrasioni, distorsioni, ferite da taglio, fratture ossee, 
lesioni muscolari, infiammazioni tendinee) 

 
 
Storia delle olimpiadi; Nozioni di traumatologia;Il doping; Benefici dell’attività sportiva. Organizzazione 
di gare ed arbitraggi di sport individuali e di squadra; L’alimentazione dello sportivo. Anoressia , bulimia 
e obesità. 
 

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 

 
PALLAVOLO: i fondamentali individuali (battuta, bagher, palleggio, schiacciata, muro,  

i fondamentali di squadra. 
 

PALLACANESTRO: fondamentali 
 
TENNIS TAVOLO: fondamentali e regole. 
 

METODOLOGIA 
E’ stata utilizzata una gamma molto ampia e varia d’attività individuali servendosi anche d’attrezzi di tipo 
non codificato; sono state utilizzate situazioni-problema, per favorire la ricerca di autonome soluzioni, 
partendo da un approccio di tipo complessivo per arrivare via via ad una sempre maggiore precisione 
anche tecnica del movimento. Gli allievi sono stati così coinvolti nel processo stesso dell’apprendimento, 
stimolati nella capacità di analisi, di verifica e di adattamento 

VERIFICA 
Test attinenti all’attività svolta sono stati d’aiuto per convalidare o no il metodo seguito  permettendo così  
di apportare le eventuali dovute correzioni. Le verifiche hanno avuto cadenza bimestrale. 
 

VALUTAZIONE 
La valutazione  è stata fatta sulla base delle osservazioni sistematiche, tenendo conto della situazione di 
partenza degli allievi, delle loro effettive capacità, del graduale sviluppo psicofisico raggiunto in relazione 
ai risultati ottenuti nei test proposti. 
 

                                                       IL DOCENTE  
 

                                                          
Pasquale Cavallaro 
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Programma di Religione 
 (Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni)  
Testo usato: Tutti i colori della vita-Luigi Solinas-Edizione sei. Quale sussidio didattico integrativo è 
stato: La Sacra Bibbia ed. CEI – Documenti Conciliari – DVD –  
Obiettivi  
• 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.  
 
Programma  
I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa.  
Le risposte delle varie religioni.  
Il dono della vita e il suo fine ultimo.  
La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e la “vita eterna nella Bibbia”.  
La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio.  
I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, aborto, pena 
di morte, clonazione, ecc.  
L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza umana.  
I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del futuro proprio e della società.  
Il cattolicesimo a confronto con le altre forme del credo religioso.  
Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della pace.  
Breve profilo della Dottrina Sociale della Chiesa.  
Patti Lateranensi (1929) 
 
Metodo: comunicativo – conversativo.  
Progetto svolto: : Giovani: “La scommessa della Solidarietà”.  
Progetto svolto : :“Pollicino e Alice’’ 
 
                                                                                                    La docente  
                                                                                                       Maria Teresa Pagano 
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ALLEGATO N° 2 
 

GRIGLIE PROVE SCRITTE E ORALI 
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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 
Punti 15 

  
 

Fino 
a 
3 

 
 

Fino 
a 
6 

 
 

Fino 
a 
9 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

15 

 
 

OSSERVAZIONI 
 
 

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

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 ....................... 
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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 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 
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 ....................... 

 
 



57 
 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
PUNTI 

ASSEGNATI 

Conoscenze 

Conoscenza completa e approfondita di temi, problemi, tecniche afferenti 
agli ambiti disciplinari specifici delle scienze umane. 7 

 

Buone conoscenze 6 
 

Corretta e adeguata 5 
 

Essenziale e non approfondita 4 
 

 Superficiale e generica 3 
 

Frammentaria e superficiale 2 
 

Scarsa e non adeguata 1 
 

Conoscenza nulla 0 
 

Comprensione 

Comprende il contenuto e il significato delle informazioni fornite dalla 
traccia  5 

 

Buona comprensione del testo nel suo significato complessivo 4 
 

Testo compreso nelle linee fondamentali con qualche fraintendimento 3 
 

Comprensione del testo parziale e insufficiente 2 
 

Comprensione scarsa e inadeguata dei testi proposti 1 
 

Comprensione nulla 0 
 

Interpretazione 

Fornisce un'interpretazione originale con spunti di riflessione 4 
 

Interpretazione completa ma non sequenziale  3 
 

Essenziale e non approfondita 2 
 

 Interpretazione non adeguata e incompleta   1 
 

Interpretazione nulla 0 
 

Argomentazione 

Effettua ottimi collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti 
alle scienze umane 4 

 

Sa argomentare in modo sufficientemente coerente  3  

Argomentazioni non sempre pertinenti con esposizione incerta  2  

Argomentazione inadeguata, esposizione lacunosa  1  

Argomentazione nulla 0 
 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI 
 

             /20 
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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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