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

ISTITUZIONE Il LICEO  STATALE "V.  Capialbi" di Vibo Valentia nasce con D.M. del 

09/09/1931 dalla rinnovata «Scuola Normale». La prima ubicazione fu "Palazzo 

Gagliardi", palazzo storico di alto valore architettonico. Al tempo della sua 

nascita, poche erano le scuole superiori esistenti nel distretto di Catanzaro; 

proprio per questo motivo, fin dall'inizio, il "Capialbi" ebbe una grande affluenza di 

studenti, tale da permettere alla scuola di raggiungere, in poco tempo, un elevato 

numero di alunni. Negli anni, la collaborazione tra i vari Capi di Istituto, i vari 

docenti ed il personale ATA alternatisi nel tempo ha permesso al Magistrale 

"Capialbi" di raggiungere un prestigio storico che oggi è comunemente 

riconosciuto. 

L'Istituto Magistrale, fino alla sua estinzione per legge, è stato frequentato da un 

numero sempre più crescente di studenti, anche perché, dall'anno scolastico 1986/'87, 

è stata avviata la sperimentazione del Piano Nazionale Informatica, sono stati 

introdotti lo studio della Storia dell'Arte a partire dalla prima classe e la 

prosecuzione dell'insegnamento della lingua straniera nelle terze e quarte classi, 

con la proficua attivazione dei Corsi Integrativi per i diploma- ti. L'Istituto 

partecipa ogni anno ai Giochi provinciali della Gioventù, con eccellenti risultati e 

numerose vittorie nelle diverse categorie ed ha rappresentato la Provincia di Vibo 

Valentia nelle fasi regionali e più volte nelle fasi nazionali dei Giochi. Ha 

partecipato con onore a numerose manifestazioni nazionali (Gef di Sanremo, 

Concerti presso scuole, Festival della stampa scolastica di Messina). 

Dal 1991 la scuola attua la maxi-sperimentazione dell'indirizzo linguistico 
(Progetto Brocca). Dall'anno 1998 l'Istituto si riqualifica con nuovi indi- rizzi 
sperimentali (liceo socio-psico-pedagogico e liceo delle scienze sociali), 
conseguenti anche alla soppressione dell'Istituto Magistrale. Nell'anno scolastico 
1999-2000, l'Istituto ha attuato la sperimentazione sull'autonomia scolastica e, con 
decreto del Presidente della Regione Calabria, è stato accreditato come sede di corsi 
professionali I.F.T.S. 
Dall’anno scolastico 2010-2011, in attuazione della riforma della Scuola Supe- 

riore, sono state avviate le prime classi del Liceo Linguistico, del Liceo delle 

Scienze Umane e del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico- Sociale. 

Ultime conquiste culturali dell’Istituto Capialbi sono state la nascita del Liceo 

Musicale e del Liceo Coreutico che offrono ai giovani della provincia nuovi corsi di 

studi e nuove opportunità per inserirsi nel mondo. 
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IL PROFILO 
FORMATIVO 

I vari progetti, l'impegno verso la salvaguardia dei beni culturali ed ambienta- li, 

l’attenzione alla legalità, la difesa dei minori e delle donne, vogliono costituire 

momenti qualificanti del P.O.F. nonché significativi e concreti esempi di attenzione 

verso i bisogni formativi veri dei giovani. In alcune aree disciplinari, nel corso degli 

anni, si sono formati équipe di docenti che lavorano insieme e collaborano con 

gruppi di esperti esterni. A tale proposito risultano esempi si- gnificativi i lavori 

svolti costantemente nel campo dell'educazione alla salute, dell'orientamento, 

educazione alla legalità, educazione ambientale, della lotta alla dispersione 

scolastica, nel campo artistico-musicale, lo sportello di aiuto ed i continui confronti 

con personale specializzato nel rapporto con i diversamente abili e i BES. Queste 

competenze fanno sì che l'Istituto vanti il più basso tasso di dispersione scolastica 

della provincia. 

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 
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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 
particolare rilievo di fronte agli sviluppi più avanzati del pensiero scientifico e 
delle sue applicazioni in campo tecnologico. 

Nello specifico, il percorso del Liceo delle Scienze Umane ad indirizzo Economico 
Sociale recepisce e fa proprie le indicazioni contenute nell’Allegato A al 
Regolamento, al fine di programmare percorsi formativi mirati a fornire “gli strumenti 
culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli 
si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 
sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali" (art. 2 
comma 2 del Regolamento n.89/2010) 
PECUP  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:  
• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione

delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; �
• comprendere i caratteri dell'economia come scienza delle scelte responsabili sulle

risorse di cui l'uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del
diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza
sociale; � 

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e
classificazione dei fenomeni culturali; � 

• sviluppare la capacità di misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici,
statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica
empirica dei principi teorici; �

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio
delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; �

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e
le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a
quella globale; �

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento.

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;
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 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. 

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.
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

COGNOME NOME PROVENIENZA 
B. G Drapia 
B. E. Vibo  Marina 
B. D. Jonadi 
C. A. Vibo  Marina 
C. F. Acconia 
C. C. Sant’Onofrio 
C. D. Porto Salvo 
D. D. Vibo Valentia 
F. A. Monterosso Calabro 
F. D. Mileto 
G. L. Briatico 
G. R. Filogaso 
L. E. Mileto 
M. C. Sant’Onofrio 
M. A. Mileto 
M. M. Bivona 
S. A. Gerocarne 
S. M. Filogaso 
T. M. Zungri 
T. A. Porto Salvo 
T. G. San Costantino 
T. B. Vibo Valentia 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

N. Docente Disciplina 

Continuità 

didattica 

3° 4° 5° 

1. SCALAMANDRE’ ANTONELLO 
Dirigente 

Scolastico 
Si Si Si 

2. 
GRILLO GIUSEPPE Italiano 

No No Si 

 3. CINQUEGRANA GIUSEPPE L. Inglese 
   Si  Si    Si 

4. GRILLO GIUSEPPE Storia No No Si 

5. PUNGITORE GERARDO L. Francese Si Si Si 

6. CUTULI ELISEO
Filosofia 

Si Si Si 

7. CUTULI ELISEO
Scienze Umane 

No Si Si 

8. CHINDAMO PASQUALINO 

Diritto ed 

Economia Po- litica No Si Si 

9. GRILLO GIUSEPPE 
Matematica e 

Fisica 
Si Si Si 

10. SORA’ ANNUNZIATA 
Storia 

dell’Arte 
Si Si Si 

 11. 
 PANTANO DOMENICA 

Scienze 

 motorie e    sportive No No Si 

12. FORTUNA ADRIANA Religione Si Si Si 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 5 5 7 

Femmine 14 15 15 

Portatori H. 1 1 1 

Totale 19 20 22 

Provenienti da altro Istituto 0 0 2 

Ritirati 0 0 0 

Trasferiti 0 0 0 

Promossi 19 14 / 

Promossi con debito 0 6 / 

Non promossi 0 0 / 

DISTRIBUZIONE CREDITI  NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO 

Credito 
7 

 Credito 
8 

Credito 
9 

Credito 
10 

Credito 
11 

Credito 
12 

Credito 
13 

Promossia.s.2016/17 
classe III 

2 5 10 1 3 1 / 

Promossi 
a.s.2017/18 

classeIV 

/ 2 10 5 1 1 3 
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PROFILO DELLA CLASSE 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E SVOLGIMENTO DEI  PROGRAMMI 

SITUAZIONE DELLA 
CLASSE Nell’arco del quinquennio la fisionomia della classe ha subito delle modificazioni per 

l’inserimento di alcuni elementi: uno nel quarto anno e due  quest’anno. 

La classe 5BES, pertanto, si compone di 22 elementi di cui uno seguito individualmente 

per 15 ore (6 utilizzate nell’area di potenziamento) con programmazione individualizzata 

per obiettivi minimi. La maggior parte degli alunni, proveniente dall’hinterland vibonese, 

hanno realizzato un buon grado di coesione anche perché si è cercato di mantenere una 

certa continuità didattica in quasi tutte le discipline. 

Nel predisporre e nell’attuare il piano didattico della classe, si è tenuto conto del fatto che , 

relativamente a qualche disciplina nel corso degli studi , la classe ha dovuto far fronte ad 

ovvie difficoltà di carattere organizzativo e operativo; difficoltà che, causate 

dall’avvicendarsi di diversi insegnanti e dalla conseguente discontinuità e disorganicità 

dell’attività e dei metodi didattici, hanno avuto un certo riflesso anche nella produzione e 

nei rapporti  didattici dell’anno scolastico corrente. 

Gli stimoli offerti hanno comunque prodotto partecipazione ed entusiasmo, se non nella 

totalità degli allievi, almeno nella componente più vasta della classe, i cui comportamenti 

idonei hanno prodotto efficienza e qualità nelle attività  didattiche. 

Alcuni allievi, attenti e responsabili nella partecipazione, capaci di svolgere compiti e 

problemi complessi in situazioni anche non note e di proporre  e sostenere le proprie 

opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli, si sono distinti per la 

continuità al dialogo  educativo, per attenzione passione ed interesse, rappresentando il 

polo trainante per l’intera classe. Detti allievi , sempre propositivi nella partecipazione, 

desiderosi ad apprendere, pronti a rispondere a tutte le sollecitazioni culturali con 

impegno sistematico e profondo, hanno raggiunto risultati pienamente positivi. Altri nel 

corso degli anni, hanno manifestato  una partecipazione al dialogo educativo alquanto 

discontinuo e, utilizzando le abilità  ricettive e produttive in modo essenziale, hanno 

realizzato una preparazione complessivamene accettabile, ma comunque differenziata 

nelle singole personalità. Qualche elemento, infatti,   ha realizzato progressi apprezzabili, 

superando i limiti di una preparazione di base incompleta, di un metodo di studio non del 

tutto efficace e, soprattutto, di una scarsa e poco convinta autostima che aveva lasciato 

tracce pesanti nel proprio modo di vivere e di relazionarsi. 

Altri ancora, invece,  non possedendo adeguate strumentalità di base e/o essendo 

caratterizzati da tensione motivazionale discontinua e mancata definizione di un metodo 

di studio autonomo e rielaborativo, hanno limitato l’efficacia delle strategie didattico - 

educative, poste in essere, limitandosi ad uno studio essenziale. 

Per constatare il grado di maturità raggiunta, sono state effettuate verifiche orali e scritte, 

in forma di questionari, prove strutturate a risposta chiusa o aperta, trattazioni sintetiche, 

domande a risposta multipla, analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale. Oltre ai 

libri di testo, è stato adoperato come supporto all’insegnamento delle varie discipline, il 

seguente materiale didattico: cd e dvd, materiale multimediale, riviste specializzate e arti- 

coli di giornale. 
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Per quanto riguarda l’alternanza scuola lavoro, i ragazzi hanno effettuato tutte le ore 

previste , con tipologie differenti nelle strutture (museo, biblioteca , scuola media 

Garibaldi , comune Monterosso)  e i risultati conseguiti possono considerarsi 

soddisfacenti. 

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. 
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 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 
GENERALI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C) Dimensione logico - scientifica
Lo studente: 

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

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

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

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

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

OBIETTIVI 
EDUCATIVI 

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

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

A2. in ordine ai tempi programmati : 
• arriva in classe in orario;
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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 

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

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 
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Gli indicatori docimologici degli obiettivi cognitivi, nei vari livelli individuati nella tabella, vanno intesi nei modi che si 
esplicitano di seguito: 

Per conoscenza si intende la capacità di ricordare e riconoscere un contenuto nella stessa forma nella quale esso è stato 
presentato; l’alunno deve cioè dimostrare di conoscere: 

-dati particolari(date, denominazioni, fatti, simboli) 
-modi di trattare dati particolari(classificazioni, metodi,criteri ecc.) 
-dati universali(principi, leggi, teorie) 
-codici specifici. 

Per comprensione si intende la capacità di: 

-tradurre, trasporre ( es. parafrasare e dire con “parole proprie” evitando di ripetere meccanicamente quanto già memorizzato) 
un racconto, una regola ecc. 
-interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione. 
-estrapolare ( la capacità di andare oltre il contenuto presentato per determinare le possibili implicazioni, conseguenze o effetti 
date le condizioni descritte). 

Per  applicazione si intende la capacità di sapere applicare soluzioni note a sistemi differenti. 

Per  analisi si intende la capacità di: 

-ricercare elementi (es. distinguere i fatti dalle ipotesi) 
-ricercare relazioni, la capacità cioè di cogliere la relazione che intercorre tra le varie parti del contenuto; 
-ricercare principi di organizzazione. 

Per sintesi si intende la capacità di: 

-organizzare e combinare il contenuto in modo da produrre un modello o un’idea per esercitare la capacità creativa (es. 
realizzare prodotti originali operando scelte opportune e significative); 
-indurre una regola, definendola e ricavandola dall’insieme delle relazioni colte. 

Per valutazione si intende  la capacità di: 

-giudizio qualitativo e quantitativo al fine di misurare il materiale e la metodologia rispondenti ai criteri necessari 
all’apprendimento; 
-dimostrazione di coerenza logica ( es. giudicare un lavoro in base ad un modello, cogliere il lato o l’elemento contraddittorio 
di una discussione. 

Nell’ area COMPORTAMENTALE - ORGANIZZATIVA si sono individuati   i livelli  degli indicatori  docimologici 
con i criteri  descritti nella tabella che segue:  

INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL’AREA COMPORTAMENTALE- ORGANIZZATIVA 
livello Partecipazione Metodo 

di studio 
Impegno Progressione 

nell’apprendimento 
Ottimo attenta 

e attiva 
produttivo 

ed autonomo 
continuo 

e responsabile 
Costante e rapida 

Buono assidua efficace continuo costante 

Sufficiente Esecutiva abbastanza efficace normale Ordinaria 
Insufficiente parziale dispersivo discontinuo Modesta 
 Grav. Insuff. passiva disorganizzato scarso Lenta 

Per la valutazione degli obiettivi educativi e specifici si fa riferimento agli indicatori elencati nel registro personale del 
docente. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 

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

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

Ambito Competenze 
Chiave Europee

Competenze Chiave di 
Cittadinanza

Indicatori Valutazione 

Costruzione 
del sé

Imparare ad 
imparare

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

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

Livello 
avanzato 

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

Livello 
intermedio 

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

Livello base 
6

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

5

Spirito di 
iniziativa e 

imprenditorialità

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

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

Livello 
avanzato 

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

Livello 
intermedio 

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

Livello base 
6

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

Livello minimo 
5

Relazione 
con gli altri

Comunicazione 
nella 

madrelingua 

Comunicazione 
nelle 

lingue straniere 

Consapevolezza 
ed 

espressione 
culturale

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

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

Livello 
avanzato 

10 - 9

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

Livello 
intermedio 

8 - 7

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

Livello base 
6

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

Livello minimo 
5

Competenze 
sociali e civiche

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

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

Livello 
avanzato 

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

Livello 
intermedio 

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

Livello base 
6

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

Livello minimo 
5

Spirito di 
iniziativa e 

imprenditorialità

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

Competenza in 
Matematica 

Spirito di 
iniziativa e 

imprenditorialità

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

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

Livello 
avanzato 

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

Livello 
intermedio 

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

Livello base 
6

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

Livello minimo 
5

Competenze di 
base in  

Scienze e 
Tecnologia

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

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

Livello 
avanzato 

10 - 9

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

Livello 
intermedio 

8 - 7

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

Livello base 
6

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

Livello minimo 
5

Competenza 
Digitale 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale

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

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

Livello 
avanzato 

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

Livello 
intermedio 

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

Livello base 
6

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

Livello minimo 
5

(*)LEGENDA 

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

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

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

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

VERIFICHE 

• Prove Scritte strutturate e semistrutturate
• Verifiche Orali: formative e sommative
• Simulazione per la prima e la seconda prova scritta

Verifiche formative: 
domande a risposta breve scritte e/o orali; questionari; prove strutturate di vario genere; correzione di esercizi alla lavagna, 
dialogo educativo . 

Verifiche sommative:  
Colloqui su  argomenti pluri/multidisciplinari; esercizi di traduzione; verifiche orali; temi; produzioni di testi; 
riassunti/composizioni; saggi brevi; attività di ricerca; riassunti e relazioni; questionari; risoluzione di problemi a percorso non 
obbligato; problem solving; test a scelta multipla; brani da completare ("cloze"); questionari a risposta chiusa; esercizi 
grammatica, sintassi; esecuzione di calcoli. 
• Per le materie scritte due prove scritte e due orali nel I periodo, tre prove scritte e due orali nel II periodo; per le materie

orali due prove per il I periodo e tre per il II  periodo. 

• Interventi di sostegno: sono state svolte, durante l’anno, delle attività  pomeridiane  per la simulazione delle prove
d’esame, per approfondimenti, per la proiezione di video inerenti alle materie studiate e, all’inizio dell’anno, durante le ore
curriculari  per esercitazioni e approfondimenti.

TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE 
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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 

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 
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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 in relazione ai bisogni formativi 
degli alunni e alle caratteristiche delle strutture ospitanti e nel rispetto dei tempi extrascolastici. Come previsto dalla nota Miur 
18 febbraio 2019, prot. n. 3380, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento”, sono stati attuati per una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno 
dei licei. 
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 

Progetto di Alternanza Scuola 
Lavoro 

“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 

Piattaforma dell’Alternanza 
del Miur 

Partecipazione Festival 
Leggere e scrivere 

Dal 2 al 6 ottobre 
2018 

settimana Tutte le 
discipline 

Palazzo Gagliardi 
Vibo Valentia 

Partecipazione progetto PON 
Orientamento e riorientamento 

Marzo – Maggio 
2019 

Trimestrale Tutte le 
discipline 

UNICAL 
SBTV 

Liceo Capialbi 

Per i percorsi individuali si fa riferimento alle schede ASL  comprese nella documentazione messa a disposizione della 
Commissione. 

ARGOMENTI  DI   PARTICOLARE     RILEVANZA 
MULTIDISCIPLINARE 
 SVOLTI DURANTE l’A.S. 2018/19 

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

1) Vivere la globalizzazione: diversità e uguaglianza nell’Europa multiculturale.
Obiettivi: 

• Cogliere il significa to e lo spessore del termine globalizzazione, individuando i presupposti storici e le più
recenti declinazioni del processo.

• Individuare i diversi volti della globalizzazione e le loro mutue connessioni
• Comprendere come un problema abbia delle implicazioni sociologiche, artistiche, psicologiche, storiche,

letterarie, filosofiche
• Cogliere in esperienze e situazioni della vita quotidiana fattori e dinamiche di respiro globale
• Acquisire il lessico di base per comprendere gli aspetti economici, politici e culturali della globalizzazione
• Individuare le possibili linee evolutive dello scenario globale e i suoi fattori di criticità
• Sviluppare l’attitudine a cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro molteplici dimensioni
• Comprendere i contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/febbraio/NOTA_MIUR_20190218_prot3380
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/febbraio/NOTA_MIUR_20190218_prot3380
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/febbraio/NOTA_MIUR_20190218_prot3380
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2) Nel “cuore” della politica: il potere
Obiettivi: 

• Distinguere tra dimensione sociale e dimensione politica del potere
• Cogliere la centralità del concetto di “legittimazione” del potere
• Individuare le linee evolutive essenziali della storia dello Stato moderno
• Conoscere e descrivere le caratteristiche delle democrazie liberali
• Cogliere i tratti essenziali del Welfare State
• Comprendere significato e spessore del concetto di “partecipazione politica”
• Distinguere le diverse tipologie di comportamento elettorale
• Sviluppare l’attitudine a cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro molteplici dimensioni
• Comprendere i contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza
• Cogliere i mutamenti storico-sociali e comprendere le dinamiche della realtà

3) La condizione esistenziale dell’uomo moderno
Obiettivi: 

• Riflettere sulle condizioni della realtà legata alle proprie esperienze per individuare e effettuare scelte
consapevoli

• Essere in grado di orientarsi attivamente a livello spazio-tempo nel contesto storico-culturale e nella quotidianità
e contemporaneità.

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

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

• Capire il significato sociale, politico e umano delle categorie scientifiche  ed esistenziali per partecipare da
protagonisti attivi e responsabili ai  processi e ai fenomeni caratterizzanti la modernità

4) L’incontro con il diverso: dalla celebrazione dell’uguaglianza all’esaltazione della differenza
Obiettivi: 

• Comprendere il carattere strutturalmente multiculturale della società umana
• Conoscere  la questione  multiculturale in seno alla storia europea.
• Individuare i principi ispiratori delle diverse politiche adottate dagli Stati occidentali nei confronti dei migranti
• Cogliere la differenza tra una prospettiva multiculturale e un progetto interculturale
• Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale
• Comprendere i contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza

5) Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni
Obiettivi: 

• Conoscere gli indicatori del mercato del lavoro
• Conoscere gli aspetti e i problemi del mercato del lavoro
• Acquisire consapevolezza delle differenti prospettive sul tema dell’occupazione e dei diversi soggetti che vi

sono coinvolti
• Cogliere significato, finalità ed elementi di riflessione relativi alla normativa sul mercato del lavoro
• Individuare gli aspetti più rilevanti dei cambiamenti del lavoro dipendente negli ultimi decenni
• Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale e del mercato del lavoro
• Sviluppare l’attitudine a cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro molteplici dimensioni
• Comprendere i contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza

  ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

• PARTECIPAZIONE PROGETTO BANCO ALIMENTARE
• PARTECIPAZIONE  GIORNATA DELLA MEMORIA
• PARTECIPAZIONE RAPPRESENTAZIONE  TEATRALE  IN LINGUA INGLESE A CATANZARO
• PARTECIPAZIONE ALCORSO  PON  DI ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO
• PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE "VITO

CAPIALBI"
• 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
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa
2. Programmazione di classe  e  P.E.I.
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

ALLEGATO N° 1 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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PROGRAMMI DI SCIENZE UMANE e FILOSOFIA 

DOCENTE: Prof. Eliseo Cutuli 

Testi in adozione:  

Scienze umane:Antropologia; Sociologia; Metodologia della ricerca;  E. Clemente e R. Danieli; 
Paravia. 

Filosofia: Con-Filosofare Tomo 3°, 3B e 3 C; N.Abbagnano e G. Fornero; Paravia. 

Considerazioni sulla classe 
Nel complesso, gli alunni hanno evidenziato un’apprezzabile capacità di dare forma a personalità che 
esprimono dimensioni cognitive e umane specifiche ed originali, pur nella differenziazione dei livelli di 
acquisizione delle conoscenze, delle abilità e competenze caratterizzanti ciascuno di essi. Nello specifico, 
una parte di alunni  ha dimostrato buone  capacità concernenti la comprensione  e la correttezza espositiva 
di idee, problemi teorici e di prassi  sociale ed educativa. Altri, hanno preso parte alla vita scolastica con 
senso di responsabilità, impegnandosi in modo accettabile. Altri ancora, invece,  non possedendo 
adeguate strumentalità di base e/o essendo caratterizzati da tensione motivazionale discontinua e mancata 
definizione di un metodo di studio autonomo e rielaborativo, hanno limitato l’efficacia delle strategie 
didattico - educative, poste in essere,limitandosi ad uno studio essenziale.  
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. 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 generali realizzati 
1- conoscenza delle linee fondamentali del pensiero e dei problemi sociali trattati in relazione al contesto 
storico culturale; 
2- conoscenza del lessico e delle categorie essenziali delle discipline; 
3- Potenziamento della capacità di analisi e di sintesi; 
4- affinamento capacità critiche, valutative e di argomentazione 

Metodologie d’insegnamento adottate 
Il metodo della lezione frontale è stato alternato da quello della lezione imperniata sul dialogo e sul 
confronto con gli studenti con significative riflessioni su tematiche e fenomeni di rilevante interesse 
sociale. Al fine di ottenere un maggiore coinvolgimento sono state condotte ricerche ed effettuati 
approfondimenti, con particolare riguardo verso i temi o le argomentazioni interdisciplinari. Anche le 
mappe concettuali sono state utilizzate come mezzo importante per cogliere i concetti fondamentali 
delle problematiche affrontate, favorendo le capacità analitiche e sintetiche e guidando gli studenti 
verso un apprendimento logico-razionale e non mnemonico. 

Mezzi e strumenti 
Libro di testo, fotocopie, filmati e presentazioni multimediali, approfondimenti personalizzati. 

Verifiche e valutazione 
Le verifiche, relative alle discipline e all’argomento studiato e  avvenute in itinere, sono state il più 
possibile diversificate: 
- prove strutturate per controllare le conoscenze specifiche. 
- Prove semistrutturate, per verificare la capacità di applicazione. 
- Trattazione sintetica di argomento e breve relazione, per verificare la capacità di contestualizzazione. 
- Prove orali per verificare la capacità di esprimersi, di definire, di collegare, di cogliere analogie e 

differenze. 
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- Prove non strutturate per verificare la creatività e l’originalità argomentativa. 
- Attività di approfondimento specifici. 
- Tutte le tipologie vigenti per affrontare l’esame di stato. 

La valutazione finale è scaturita 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 e obiettivi specifici di apprendimento 

FILOSOFIA 

CONTENUTI OBIETTIVI 

La filosofia dell’infinito. 
La razionalità del reale. 
 Hegel e l’interpretazione dialettica 
della verità e della storia. 

Comprensione del problema di fondo che è all’origine dell’idealismo 
tedesco, con particolare riferimento al superamento della dottrina 
kantiana. 
Comprensione del senso generale del progetto hegeliano che concepisce 
la filosofia come sistema scientifico, teso a interpretare la realtà in ogni 
aspetto e nel suo divenire storico (dialettica). Conoscenza e 
comprensione della terminologia filosofica  hegeliana. 
Analisi ed interpretazione di alcuni testi hegeliani. 
Valutazione il sistema hegeliano in prospettiva dei suoi influssi sulla 
filosofia successiva. 

Le critiche all’idealismo e la 
sinistra hegeliana: Feuerbach e 
Marx.  

Contro l’ottimismo dei filosofi: 
Schopenhauer e Kierkegaard 

Comprensione dei termini essenziali della filosofia marxiana con 
particolare riguardo alla critica della filosofia di Hegel. 
Identificazione dei concetti chiave della filosofia marxiana che avranno 
grande seguito anche nel novecento. 

Identificazione del contesto storico e culturale dei temi affrontati con 
particolare riferimento alla polemica anti-idealistica. 
Conoscenza e comprensione di termini e concetti essenziali quali 
volontà, desiderio, noia, disperazione, nouluntas (in Schopenhauer). 
Esistenza, possibilità, scelta, singolo, angoscia, stadi della vita, fede 
come paradosso (in Kierkegaard) 

Le certezze della scienza: 
il positivismo e Comte 

La reazione al Positivismo: 
lo spiritualismo e Bergson 

Un «maestro del dubbio»: 
Nietzsche. 

Freud e la psicoanalisi 

Comprensione del ruolo essenziale del lessico filosofico e scientifico del 
positivismo. 
Analisi del metodo conoscitivo della scienza. 
Conoscere la prospettiva spiritualistica del tempo e della realtà 
Comprendere in chiave spiritualistica l’uomo, la natura e il mondo intero 
Confrontare e riconoscere le differenze tra due modelli argomentativi 
differenti: il Positivismo e lo Spiritualismo 
Comprensione del quadro storico che fa che fa sfondo alla ricerca 
nietzscheana. 
Valutazione della tipologia argomentativa e problematizzazione delle 
risposte del filosofo in un ottica che riguarda tutta la cultura del 
Novecento e la prospettiva della contemporaneità. 
Conoscenza dei temi e della terminologia essenziale della psicoanalisi. 

*Esistenzialismo:
Il primo Heidegger

Identificazione di nuclei fondanti l’esistenzialismo europeo  
Comprendere l’analitica esistenziale del “primo Heidegger” 
Conoscere e comprendere termini e  concetti quali: esistenza, essere, 
esserci (Daisen), progetto, cura, deizione, esser-gettato, trascendenza, 
esistenza autentica e inautentica 
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SCIENZE UMANE SOCIOLOGIA  E METODOLOGIA DELLA RICERCA 

CONTENUTI OBIETTIVI 

1. LA POLITICA. DALLO STATO
ASSOLUTO AL WELFARE 

1.1 Nel cuore della politica: il potere 
1.2 Lo Stato moderno e la sua 

evoluzione 
1.3 Il Welfare State: aspetti e 

problemi 
1.4 La partecipazione politica 

- Conoscere gli aspetti principali della politica, prendendo in esame 
nello specifico i concetti di potere, di Stato e di Welfare State. 
- Conoscere il contesto socio-culturale ed economico in cui si 
sviluppa il modello occidentale di Welfare State. 
- Individuare le relazioni tra Stato ed economia. 
- Conoscere le diverse modalità di partecipazione politica allo 
scopo di assumere un comportamento elettorale foriero di 
cambiamenti positivi nella vita della collettività.  

2. DENTRO LA
GLOBALIZZAZIONE 

2.1 La globalizzazione: di che cosa 
parliamo 
2.2 I diversi volti della 
globalizzazione 
2.3 Vivere in un mondo globale: 
problemi e risorse 

- Conoscere le dinamiche di fondo del fenomeno globalizzazione;   
- Comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche 
indotte dal fenomeno della globalizzazione. 
- Allargare lo sguardo alle dinamiche che regolano la politica 
internazionale, i rapporti tra gli Stati e tra gli individui che abitano 
il “mondo globale” 

3. LE TRASFORMAZIONI DEL
MONDO DEL LAVORO 

3.1 Il mercato del lavoro 
3.2 La disoccupazione 
3.3 Verso un lavoro più flessibile 
3.4 Il lavoratore oggi  

- Conoscere le dinamiche storico-sociali entro cui  i processi 
produttivi si svolgono e acquistano significato  
- Riconoscere le nuove problematiche del mondo del lavoro 
connesse ai cambiamenti dell’organizzazione produttiva ed 
economica su scala internazionale.  
- Conoscere il terzo settore e gli ambiti in cui si esplica la sua 
attività. 

4. LA SOCIETA’
MULTICULTURALE 

4.1 Alle radici della multiculturalità 
4.2 Dall’uguaglianza alla differenza 
4.3 La ricchezza della diversità oggi 

 - Conoscere cosa ha determinato lo scambio tra culture 
dall’antichità alla modernità 
- Conoscere le diverse letture del valore dell’uguaglianza nel corso 
della storia 
-Riconoscere  nel valore della diversità lo strumento di pace e di 
crescita per affrontare la questione della multiculturalità 
- Conoscere i tre modelli europei di risposta, corrispondenti alle 
politiche interne, nei confronti dei cittadini stranieri  
- Individuare gli aspetti problematici insiti alla multiculturalità per 
assumere un atteggiamento interculturale che promuova il 
confronto in vista di una crescita comune. 

1 LA RICERCA SOCIOLOGICA 
1.1 I protagonisti della ricerca 

sociologica 
1.2 L’oggetto della ricerca 
1.3 Gli scopi della ricerca 
1.4 Le fasi della ricerca 

- Sapere interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari 

- Saper costruire strategie di raccolta dei dati utili per studiare dei  
fenomeni, approfondire dei problemi ed elaborare ipotesi 
interpretative 
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2. GLI STRUMENTI DI
INDAGINE DEL SOCIOLOGO 
2.1 Metodi quantitativi e metodi 
qualitativi 
2.2 I diversi tipi di osservazione 
2.3 Il questionario e l’intervista 
2.4 L’analisi dei documenti 

- Organizzare le varie fasi di ricerca con rigore metodologico 

- Saper cooperare allo svolgimento di attività di ricerca 
multidisciplinare.  

- Ricerca sugli stili cognitivi  nelle classi prime, seconde e terze del 
Liceo Capialbi  

3. GLI IMPREVISTI DELLA
RICERCA SOCIOLOGICA 
3.1 Effetto Hawthorne 
3.2 Serenditipty 

*  4. APPLICAZIONE E 
PROPOSTA DI RICERCA 

* in fase di svolgimento

Prof. Eliseo Cutuli 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

LIBRI DI TESTO: Attualità della letteratura 3 Vol.1-2 
di Baldo, Giusso, Razzetti, Zaccaria Ed. Paravia 
 Dante Alighieri: Divina Commedia: “Paradiso” 

MODULO 1: Giacomo Leopardi: vita, pensiero, opere. 
 Lettura, analisi e comprensione di testi tratti 
 Da: “Zibaldone”, “Canti”, “Operette Morali”. 
 Collegamenti con il Romanticismo europeo. 

MODULO 2: L’EUROPA E L’ITALIA NEL SECONDO OTTOCENTO. 
 Positivismo. 
 Naturalismo francese e realismo europeo 
 Naturalismo italiano: il Verismo 
GIOVANNI VERGA: Vita , percorso letterario, ideologia umana. 
 Le novelle: “L’amante di Gramigna”, “Pentolaccia”, “Nedda”, “La lupa”, “La roba”. 
 I romanzi preveristi. Il ciclo dei “vinti”. 
 “I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo”: due opere a confronto. 
MODULO 3: LA CRISI DECADENTE. 
IL DECADENTISMO: le coordinate storiche. 
la poetica decadente e il simbolismo. 
GIOVANNI PASCOLI: Vita e percorso letterario.  
Da ”Myricae”: “Novembre” – “X Agosto” –“Lavandare” 
Dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” . 
La poetica del “Fanciullino”. 

MODULO 4: L’ETÀ DELL’ANSIA. 
IL ROMANZO PSICOLOGICO. 
I. SVEVO: Vita e percorso letterario. 
Contenuto e analisi dei romanzi: 
“Una vita” – “Senilità” – “La coscienza di Zeno” 
L. PIRANDELLO: Vita e percorso letterario. 
Contenuto e analisi dei romanzi: “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno, centomila”. 
Le “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”, “Pensaci Giacomino”,“Ciaula scopre la luna”. 
il Teatro : L’Uomo dal fiore in bocca”; “Liolà” 

MODULO 5: LA POESIA DEL NOVECENTO TRA AVANGUARDIA E TRADIZIONE. 
L’ERMETISMO: Caratteri generali. 
G. Ungaretti: Vita e percorso letterario. 
Da “L’ALLEGRIA”: lettura ed analisi di testi antologici 
E. Montale: Vita e percorso letterario. 
Da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
"Non chiederci la parola", "Forse un mattino" 
 Da "Le occasioni": “Non recidere, forbice, quel volto” 
U.Saba: Vita e percorso letterario 
Da il “Canzoniere”: “Trieste”, “Ulisse”, “Città vecchia”, “Amai” 

MODULO 6: Il NEOREALISMO 
Caratteristiche storiche, sociali e culturali. 
 Letture scelte dall’antologia: Pavese, Vittorini, Calvino, Alvaro, P. P. Pasolini, P.Levi... 
MODULO 7: DIVINA COMMEDIA – IL PARADISO 
Struttura dell’oltretomba dantesco 
Commento e analisi dei canti: I, III, VI, XVII, XXXIII. 
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Prof. Giuseppe Grillo 

 PROGRAMMA di STORIA  

CLASSE V B E.S. 
 LIBRO DI TESTO: “Le città della storia” 3 
Il Novecento e il mondo contemporaneo.Fossati-Luppi-Zanette Editore Bruno Mondadori 

 LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA. 
1. l’Europa agli inizi del Novecento.
2. L’Italia industriale e l’età giolittiana: Sviluppo, squilibri, lotte sociali. Il riformismo liberale di
Giolitti. 
3. La Prima Guerra Mondiale. Lo scoppio del conflitto, svolgimento e la vittoria dell’Intesa
 Il significato stor ico e le er edità della guer r a. 
4. La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica.
 Il cr ollo dello zar ismo.La Russia r ivoluzionar ia e la nascita dell’Unione Sovietica. 
 FRA LE DUE GUERRA: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE.
5. Il quadro economico e la crisi del 1929. La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia.
6. Il fascismo al potere. Il regime fascista.
7. Il dopoguerra nell’Europa centrale e la Repubblica di Weimar. L’ascesa di Hitler. Il regime
nazista. 
8. Lo stalinismo. L’Unione Sovietica negli anni venti e l’ascesa di Stalin.Il regime staliniano.
9. L’alternativa democratica: Il New Deal americano, la Gran Bretagna e la Francia.
 LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 
10. I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola.
11. le aggressioni hitleriane e lo scoppio del conflitto.
12. la Seconda Guerra Mondiale: gli eventi. La Shoah. La Resistenza in Europa e in Italia.
 IL “LUNGO DOPOGUERRA” (1948-91).
13. il mondo del dopoguerra.
 Lo scenar io politico: il mondo bipolar e. 
14. Il “lungo dopoguerra”.
15. La globalizzazione.

Prof. Giuseppe Grillo 



28 
 

 
PROGRAMMA DI   LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 
Programma di Lingua inglese svolto dal Prof Giuseppe Cinquegrana 
Testo Usato:  Ilaria Piccioli; Ways of the world, San Marco Editore. 
 
Unit 1: Romanticism 

Industrialization and change 
Romantic poetry 
William Wordsworth (life) 
Lyrical ballads 
“My heart leaps up” 
Working conditions during the Industrial Revolution 
Percy B. Shelly (life) 
Shelly’s poems 
John Keats (life) 
Keats’ main works 
“To Autumn” 
Dark Romanticism 

Unit 2: the 19th –century  
The Victorian Age 
Victorian culture 
Charles Dickens (life and works) 
Child labour 
Chatism 
Thomas Hardy (life and works) 
“Tess of the d’Urbervilles” 
The omniscient narrator 
Herman Melville (life and works) 
“Moby Dick” (plot) 

Unit 3: The Aesthetic Movement 
A reaction to Victorian values 
Pre-Raphaelites 
Pre-Raphaelites’ poetry 
“A Birthday” 
Aestheticism 
Decadence 
Oscar Wilde (life)  
The cult of beauty 
“The picture of Dorian Gray” (plot) 

Unit 4: Modernism 
The Great War 
The Modernist Movement 
Fragmentation and Chaos after the Great War  
James Joyce (life and works) 
“Dubliners” 
Stream of consciousness 
Thomas Stearns Eliot (life) 
The Westland  (plot) 
Virginia Woolf (life) 
“Mrs Dalloway” (plot) 

Unit 5: Postmodernism 
Winds of  Change 
Postmodernity and postmodernism  
The Theatre of Absurd  
Samuel Becket (life) 
“Waiting for Godot” (plot) 
George Orwell (life and works) 
“1984” (plot) 

Prof. Giuseppe Cinquegrana 
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PROGRAMMA DI  STORIA DELL’ARTE 

       Prof.ssa: Annunziata Sorà 
OBIETTIVI  E CONTENUTI  DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Capacità e competenze 

• Capacità di eseguire un raffronto comparativo per evidenziare le differenze
• Capacità di raccogliere dati e sistemarli in schede di lettura;
• Capacità di leggere un’opera d’arte

Conoscenze 

• Conoscere le peculiarità artistiche delle varie civiltà
• Conoscere il significato dell’opera d’arte
• Conoscere i materiali e le tecniche di realizzazione delle opere

Modulo 1 
   I grandi maestri del Cinquecento 

L’imporsi della Maniera 

 Il Primo Manierismo: la crisi dell’universale  e i linguaggi del particolarismo   manierista
- Arte e controriforma  

Il Barocco 

 Periodizzazione e coordinate spazio-temporali
-  Caratteri di fondo del linguaggio barocco
- Tra classicismo e realismo:
- Caravaggio:caratteri generali, Canestra di frutta, Vocazione di San Matteo,  Morte della Vergine;
- Gian Lorenzo Bernini:caratteri generali, il disegno, Apollo e Dafne,Baldacchino di San Pietro,

Piazza San Pietro,  Estasi di Santa Teresa. 

Modulo 2 
La prima metà del 700. Il Rococò 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche;
- Caratteristiche del linguaggio artistico
- L’architettura delle grandi regge dei sovrani illuminati:
- Luigi Vanvitelli:caratteri generali, Reggia di Caserta e parco;
- Il Vedutismo:caratteri generali, la camera ottica;
- Antonio Canaletto: caratteri generali, i disegni, Molo con la Libreria verso la Salute;
- Francesco Guardi: caratteri generali, il disegno, Molo con la Libreria verso la Salute.

Modulo 3 
La seconda  metà del 700. Il Neoclassicismo 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico;
- L'Illuminismo: caratteri generali;
- Il Neoclassicismo: caratteri generali, Winckelmann e i Pensieri sull'imitazione, Nobile semplicità e quieta

grandezza, Il contorno e il drappeggio,     le" arti  minori ", Antichità e GrandTour; 
- Antonio Canova: caratteri generali, il disegno,Teseo sul Minotauro, la tecnica scultorea, Amore e

Psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria; 
- J.L.David:: caratteri generali, i disegni, le accademie di nudo, Il giuramento degli Orazi, La morte di

Marat. 

Modulo 4 



30 

La prima metà dell’ottocento. Il Romanticismo 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico;
- Il Romanticismo: caratteri generali. Rapportotra Neoclassicismo e Romanticismo. 

  Coordinate storico-geografiche- Caratteristiche del linguaggio artistico.  
  La poetica del sublime ed il culto del Genio. Caratteri dell’architettura del primo ottocento; 

- Friedrich: caratteri generali, Viandante sul mare di nebbia; 
- John Costable: caratteri generali, " Studio di nuvole a cirro "; 
- Turner : caratteri generali; 
- Theodore Gericault: caratteri generali,  La zattera della Medusa; 
- Eugene Delacroix: caratteri generali,La barca di Dante,  La Libertà che guida il 

Popolo; 
- CamilleCorot: caratteri generali; 
- La Scuola di Barbizon: caratteri generali; 
- Francesco Hayez: caratteri generali, Il bacio. 

Modulo 5 
La Seconda metà dell’ottocento 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico;
- Il Realismo: caratteri generali; 
- Gustave Courbet  e la rivoluzione del Realismo:caratteri generali, Lo spaccapietre, 

Fanciulle sulla riva  della Senna; 
- Il fenomeno dei Macchiaioli: caratteri generali, il Caffè Michelangelo, la macchia. 
- L'architettura del ferro in Europa: caratteri generali, La seconda rivoluzione industriale, Nuovi materiali da 

costruzione, La scienza delle costruzioni,  Le Esposizioni universali, Palazzo di Cristallo a Londra,  La 
Galleria Vittorio Emanuele II, Torre  Eiffel a Parigi. 

Modulo 6 
L’Impressionismo 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico;
- L'Impressionismo: caratteri generali, la ville lumiere, il   Cafè Guerbois, il colore locale, la luce, Le nuove 

frontiere, Le stampe giapponesi, La prima mostra. 
- La    fotografia: caratteri generali , La dagherrotipia, Le lastre fotografiche, Il rapporto con la pittura. 
- Edouard Manet: caratteri generali, Colazione sull'erba,Olympia, Il bar delle Folies Berger. 
- Claude Monet: caratteri generali, Impressione solenascente, Cattedrali di Rouen, Lo stagno delle ninfee. 
- Pierre-Auguste Renoir: caratteri generali,Moulin de la Gallette, Le Grenouillere,  

          Colazione dei canottieri, Le bagnanti. 
- Degas: caratteri generali, La lezione didanza, L'assenzio. 

Modulo 7 
Il Post-impressionismo 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico;
- Il Postimpressionismo: caratteri generali; 
- Paul Cezanne: caratteri generali, La casa dell'impiccato,  I bagnanti, 

          I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victorie.  
- George Seurat: caratteri generali, il Divisionismo, il disegno, Una domenica pomeriggio all'isola della 

Grande Jatte. 
- Paul Gauguin: caratteri generali, Il cloisonnisme, IlCristo giallo, Come! Sei gelosa?, Da dove veniamo? 

Chisiamo? Dove andiamo?. 
- Vincent Van Gogh: caratteri generali, I  mangiatori di patate, Gli autoritratti, Notte stellata, Campo di grano 

con volo di corvi. 
- Il Divisionismo italiano: caratterigenerali. 

Modulo 8 
L’Art Nouveau 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico;
- Verso il crollo degli imperi centrali: . Dalla Belle epoque alla prima guerra mondiale. 
- I presupposti dell'Art Nouveau: caratteri generali, William Morris . 
- L'Art Nouveau: caratteri generali, Un nome per ogni Paese, Le arti applicate, La 

           ringhiera dell'Hotel Solvay. 
- Gustav Klimt:caratteri generali, Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer. Danae 
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Modulo 9 
L’Espressionismo 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico;
- L'Espressionismo: caratteri generali.  
- Edvard Munch: caratteri generali, La fanciulla malata, Il grido. 
- I Fauves:caratteri generali. 
- Henri Matisse: carattei generali, Donna con cappello, La danza. 

Modulo 10 
Il Cubismo 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico;
- Le avanguardie storiche del novecento: caratteri generali. 
- Il Cubismo:caratteri generali, Cubismo analitico, Cubismo sintetico, Papiers colles e collages. 
- Picasso: caratteri generali, Dal periodo blu al Cubismo, Il disegno, Poveri in riva al mare,  Famiglia di 

saltimbanchi,Les  demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambrois  Vollard,Guernica, Natura morta con sedia 
impagliata. 

Modulo 11 
Il Futurismo 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico;
- Il Futurismo: caratteri generali. 
- Marinetti : 

caratteri generali, Il Manifesto del Futurismo, Gli altri manifesti, Zang Tumb Tumb. 
- Boccioni: caratteri generali, La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Manuali di storia dell’arte 

Libro di testo : ITINERARIO NELL’ARTE Vol. II e III, Autori Cricco Di Teodoro. 

Sussidi audio-visivi, aula computer, utilizzo della Lim. 

METODI ADOTTATI NEL PERCORSO FORMATIVO 
Il metodo d’insegnamento utilizzato ha teso non solo a far acquisire conoscenze, ma anche ad abilitare 

gli allievi alla gestione delle informazioni. I moduli sono stati programmati in modo da rendere 

consapevoli gli allievi dell’evoluzione del passato, attraverso l’analisi delle diversificazioni dei messaggi 

visuali. Per chiarire meglio i concetti è stato utilizzato lo strumento del confronto, mettendo in evidenza 

differenze fra due o più elementi.    

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le verifiche sono state effettuate attraverso   interrogazioni singole e collettive, frequenti conversazioni. 

Nella valutazione sommativa si è tenuto conto delle verifiche effettuate in itinere nonché dell’impegno, 

della partecipazione e dell’interesse dimostrati dagli alunni. Il grado di preparazione è stato ritenuto 

sufficiente quando il discente ha dimostrato di possedere una conoscenza completa anche se non 

approfondita degli argomenti trattati; la capacità di applicare in modo sufficientemente corretto le 

conoscenze acquisite; la capacità di effettuare analisi complete, anche se non approfondite, sugli 

argomenti trattati; la capacità di sintetizzare le conoscenze, anche se con la guida dell’insegnante.   

Prof.ssa Annunziata Sorà 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  SVOLTO NELLA CLASSE VBES 

ANNO SCOLASTICO  : 2018/2019               DOCENTE : Domenica Pantano 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

Il lavoro realizzato nella classe  5^  sez. BES   è stato mirato a favorire lo sviluppo integrale della 
personalità degli allievi, avvalendosi per questo dell’educazione al corpo e del corpo. Punto di riferimento 
di tutte le attività è stato l’allievo e lo sviluppo della sua personalità.  
Si è lavorato per favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente,  perseguito tramite il miglioramento delle 
qualità fisiche e neuromuscolari  e l’acquisizione di una coscienza della propria corporeità, che sia 
espressione di padronanza motoria ma anche di capacità di relazione. 
Si  è cercato  di promuovere nei ragazzi una cultura delle attività motorie e sportive, per favorire così 
l’insorgere in loro la coscienza e la conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nell’attuale 
società. 
L’attività prodotta  ha  mirato  ad un rilevante miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze 
motorie dello studente rispetto alla propria situazione iniziale. 
Le attività proposte  hanno avuto  la finalità di favorire la scoperta d’attitudini e orientamenti degli allievi, 
in modo che queste possano, un domani, tradursi in capacità trasferibili nel campo lavorativo e al tempo 
libero.  

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Gli allievi al termine dell’anno scolastico dimostrano un indicativo miglioramento delle loro capacità 
iniziali  di: 

1. Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato;
2. Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale d’entità adeguata;
3. Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile;
4. Eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di

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

recupero dell’equilibrio.

Gli allievi sono in grado  di: 

1. Conoscere e praticare, nei vari ruoli, almeno due giochi di squadra e due discipline individuali;
2. Esprimersi con il corpo ed in movimento in funzione di una comunicazione interpersonale;
3. Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse, là dove è possibile;
4. Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini di prevenire infortuni  in casi d’incidenti;
5. Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati.

CONTENUTI 
PARTE TEORICA 
1. EDUCAZIONE ALIMENTARE: i principi nutritivi, la corretta alimentazione, i gruppi di

alimenti, come ripartire i pasti nella giornata, alimentazione e sport, gli integratori alimentari 
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e lo sport. 
2. I  DISTURBI  ALIMENTARI : anoressia nervosa e bulimia
3. OLIMPIADI  ANTICHE  E  MODERNE : analogie e diversità
4. LE DROGHE:  - Il fumo : danni, effetti negativi sul corpo, consigli per smettere di fumare

-L’alcol  : i costi sociali dell’alcol, l’azione dell’alcol sull’organismo, gli effetti dell’alcol sulle varie
parti del corpo

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. 

  Prof.ssa  Domenica Pantano 
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PROGRAMMA DI   RELIGIONE CLASSE  
 

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

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

                                                                                                     
                                                                              Prof.ssa  Adriana Fortuna 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  
 

DOCENTE: Prof. Chindamo Pasqualino 
 
 

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

Finalità della disciplina 
La disciplina  ha la finalità  di educare alla cittadinanza universale, che si traduca per gli studenti, nella 
consapevolezza di far parte di una società multiculturale, in perenne trasformazione e dai confini sempre 
più ampi. Oltre a fornire ai giovani competenze e conoscenze giuridiche ed economiche,  è necessario 
stimolare l’iniziativa, lo spirito critico, la voglia di comunicare, la curiosità verso tutti gli ambiti del vivere 
sociale 

 
CONTENUTI (svolti al 15/05/19) 

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

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

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

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

• La comunità internazionale 
Il diritto internazionale. L’ONU. La NATO . La tutela dei diritti. La difesa della patria. 
B – La persona nella vita sociale          

• La dignità 
La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il diritto alla vita. La pena di morte. 
L’integrità della persona.. La clonazione. La tortura. La schiavitù. 

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

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

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

• Il Presidente della Repubblica 
Elezione, durata, attribuzioni e responsabilità. 

• La Corte Costituzionale  Composizione e funzione. Principi in materia giurisdizionale 
• La funzione giurisdizionale :principi costituzionali. 

Le autonomie locali: cenni.  
D - Liberalismo economico o Welfare State? 
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• Dallo stato liberale allo stato sociale. 
 
 La finanza neutrale. La finanza congiunturale Il Welfare State. Il debito pubblico. Il bilancio in 
pareggio o deficit spending? 
E - Il mondo globale . L’internazionalizzazione 
Che  cos’è  la  globalizzazione.  Protezionismo  o  libero  scambio?  
 La  bilancia  dei  pagamenti.  Svalutazione   e rivalutazione. 

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

 
 

                                                                              Prof. Pasqualino Chindamo 
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PROGRAMMA DI   LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

DOCENTE: Prof. re Gerardo Pungitore (sostituito dalla prof.ssa Lucia Rondinelli) 

Testi in adozione:  
AA VV- Avenir, Du Moyen Age A Nos Jours – Vol.U – Valmartina. 
Filière ES, Vol.U / une ouverture sur le monde. – Revellino, Schinardi, Tellier. – Clitt. 

Finalità della disciplina 
Comprensione interculturale, non soltanto in situazioni di vita quotidiana ma estesa agli aspetti più 
significativi della civiltà e cultura del paese. Consapevolezza dei propri processi di apprendimento per 
l’acquisizione di una sempre maggiore autonomia nell’organizzazione del lavoro. Perfezionamento della 
competenza comunicativa attraverso la conoscenza della lingua e l’ulteriore sviluppo delle abilità orali e 
scritte. Comprensione di testi letterari e letture di argomento differenziato. Possedere abilità operative tali 
da consentire l’uso di un sistema linguistico diverso dal proprio, con particolare riferimento all’ambito 
economico-sociale e a realtà lavorative europee e/o internazionali.  

Obiettivi raggiunti 
Partendo dal presupposto che l’obiettivo primo resta il pieno sviluppo della personalità dell’allievo, si 
enucleano i seguenti obiettivi formativi:  
1- Il contesto storico, politico, sociale e culturale dei periodi letterari oggetto di studio. 
2- Esprimere il proprio pensiero su argomenti culturali e astratti e confrontarsi con le posizioni altrui 
3- Comprendere la tematica di testi letterari, considerandone il contenuto 
4- Comprendere articoli e resoconti che riguardano problemi contemporanei identificando in modo 
globale i punti di vista dell’autore. 

Contenuti (svolti al 15/05/19) 

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

Entre Romantisme et Réalisme. 
 Stendhal
 Balzac

Le Réalisme 
 Flaubert

Le Naturalisme 
 Zola

La Littérature Symboliste 
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 Rimbaud et Verlaine 
La poésie de la modernité 
 Baudelaire, Analyse de “Correspondances” (Les Fleurs du Mal) 

 

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

Pédagogie et Éducation 
Différentes approaches en pédagogie- le Béhaviorisme- le Cognitivisme- le Constructivisme- le 
Socioconstructivisme 
Piaget et Vygotsky 
Le développement cognitif de l’enfant- les stades de la pensée selon Piaget- Apprendre selon Vygotsky 
Pédagogues 
Bruner- N. Chomsky- La théorie des Intelligences Multiples de Gardner- B. Bernstein 
 
 

     
                             LA DOCENTE  

                                                                              Prof.ssa Lucia Rondinelli 
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PROGRAMMA DI   MATEMATICA CLASSE VB ES 

DOCENTE : Prof. Grillo Giuseppe
 Testo in adozione:  

- Leonardo Sasso-LA MATEMATICA A COLORI -  Edizione azzurra -  Vol. 5 - PETRINI 

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

Obiettivi raggiunti 
Relazioni e funzioni 

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

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

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

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

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

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

 
 
 

                                                                              Prof. Giuseppe Grillo 
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PROGRAMMA DI FISICA  

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

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

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

natura delle onde elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 
Conoscenza dei principali fenomeni  elettrici e magnetici. 
Conoscenza delle relazioni fra campo elettrico e magnetico 
Conoscenza dei principali risultati della relatività ristretta 

 
Contenuti (svolti al 15/05/19) 

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

DOCENTE : Domenica Pantano 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

Il lavoro realizzato nella classe  5^  sez. BES   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: 

9. Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato;
10. Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale d’entità adeguata;
11. Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile;
12. Eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di

movimento articolare;
13. Avere disponibilità e controllo segmentario;
14. Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio- temporali;
15. Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili;
16. 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;
6. Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse, là dove è possibile;
7. Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini di prevenire infortuni  in casi d’incidenti;
8. Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati.

CONTENUTI 
PARTE TEORICA 

5. EDUCAZIONE ALIMENTARE: i principi nutritivi, la corretta alimentazione, i gruppi di
alimenti, come ripartire i pasti nella giornata, alimentazione e sport, gli integratori alimentari 

e lo sport. 

6. I  DISTURBI  ALIMENTARI : anoressia nervosa e bulimia
7. OLIMPIADI  ANTICHE  E  MODERNE : analogie e diversità
8. LE DROGHE:  - Il fumo : danni, effetti negativi sul corpo, consigli per smettere di fumare

-L’alcol   : i costi sociali dell’alcol, l’azione dell’alcol sull’organismo, gli      
  effetti dell’alcol sulle varie parti del corpo 
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PARTE PRATICA 

2. 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. 

Prof,ssa Domenica Pantano 
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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 ....................... 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

CRITERI A. Tema 
B. Quesiti INDICATORI PUNTEGGIO 

/20 
A -PUNT. 

TEMA 
B - PUNT. QUESITI

Q 1   Q 2 

Conoscenza 

A. Aderenza alla 
traccia (tema) 

B. Pertinenza della 
risposta (quesiti) 

Approfondita e interdisciplinare 7 

Completa 6 

Sostanziale 5 

Essenziale 4 

Parziale 3 

Gravemente lacunosa 2 

Fuori tema 1 

Nessuna 0 

Comprensione 

A. Consegna, 
contenuto, 
significato traccia 

B. Richiesta quesito 

Precisa ed esauriente 5 

Adeguata 4 

Essenziale 3 

Superficiale 2 

Lacunosa 1 

Nessuna 0 

Interpretazione 

A. coerente e 
approfondita 

B. precisa e 
puntuale 

Accurata e coerente 4 

Adeguata e essenziale 3 

Superficiale 2 

Disorganica e incompleta 1 

Nessuna 0 

Argomentazione 

A. Collegamenti e 
confronti 

B. uso pertinente 
del lessico 
disciplinare 

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

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

Inadeguata e uso improprio del lessico 
disciplinare  1 

Nessuna 0 

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

Tot  A Tot  Q1 Tot  Q2 

A  (TOT x 0.70) B  Tot  (Q1+Q2) : 2 x 0.30 

TOTALE (A+B) 
* 

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

Indicatori Descrittori Punteggio Punti 
assegnati 

Acquisizione contenuti  
metodi propri delle singole 

discipline. 

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

5
4
3
2
1
0

Collegamento dei nuclei 
tematici e trattazione 

pluridisciplinare. 

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

5
4
3
2
1
0

Organicità e correttezza 
dell'argomentazione in 
lingua italiana e lingua 

straniera. 

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

5
4
3
2
1
0

Uso dei concetti disciplinari 
 per analizzare, 

comprendere e valutare le 
personali esperienze e la 

realtà. 

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

5
4
3
2
1
0

TOTALE PUNTI ASSEGNATI ____ / 20 
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