
1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento del Consiglio di Classe 
                                    (Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017) 
 

15 maggio 2019 
 

 

CLASSE    V D SU 
 

Anno Scolastico                   2018/19 

LICEO STATALE "VITO CAPIALBI"  VITO CAPIALBI - C.F. 96012940795 C.M. VVPM01000T - VVPM_01000T - PROTOCOLLO

Prot. 0004965/E del 15/05/2019 11:24:34



2 

 

 

INDICE  

 

 

ISTITUZIONE, PROFILO FORMATIVO, ASSI CULTURALI, FINALITA’ DEL CORSO 

DI STUDI 

 
Pag.3 

 

   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
Pag. 6 

 

   DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
pag.7 

 

   PROFILO DELLA CLASSE 

 

 
Pag. 8 

 

 

   VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
Pag.10 

  PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE Pag. 22 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 
Pag. 22 

   

   PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Pag.23 

    

   ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

Pag. 24 

    

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE  

 
Pag. 24  

ALLEGATO 1 – Programmi disciplinari svolti al 15/05/2019  
Pag.25  

ALLEGATO 2 – Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio 

 

 
Pag.55  

 

   FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Pag.61  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

Il LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

PROFILO FORMATIVO, ASSI CULTURALI, FINALITA’ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROFILO 

FORMATIVO 

 

Il profilo formativo del Liceo delle Scienze Umane va collocato in uno 

scenario che pone al centro dell'attenzione la società complessa e le sue caratteristiche 

di globalizzazione e di comunicazione. In questo contesto la scelta delle Scienze 

umane e sociali come pilastro portante di un percorso formativo colma lo iato che si 

era determinato tra l'assetto scolastico del nostro paese e quello di più mature 

esperienze europee. Il confronto internazionale, infatti, dimostra la produttività di tali  

indirizzi nei curricoli delle scuole secondarie. Il panorama culturale che si è 

determinato da qualche decennio rende ancora più apprezzabile un indirizzo di studio 

centrato sulla conoscenza delle dinamiche educative e relazionali, della pluralità delle 

culture, delle strutture e delle stratificazioni sociali, delle articolazioni normative ed 

economiche, dell’insieme delle dinamiche formative e della dimensione psicologica 

propria dei comportamenti individuali e collettivi. La complessità e la pluralità delle 

culture impone, infatti, l'utilizzazione delle Scienze sociali, pedagogiche e 

psicologiche nel loro spettro più ampio. Queste, pur delineate dalla specificità dei 

rispettivi linguaggi, richiedono comunque di essere tra loro integrate per poter 

rispondere alla necessità di interpretazione di contesti problematici. Il percorso 

formativo previsto dalle Indicazione Nazionali dei nuovi Licei si proietta verso la 

conoscenza e la gestione dei processi formativi dell’uomo nel mondo contemporaneo 

ed è quindi fondato sugli strumenti e sui metodi per acquisire tale conoscenza e le 

competenze derivabili. Al centro dell'apprendimento ci saranno gli esseri umani nel 

loro ambiente fisico, nel loro ambiente geopolitico e nella rete delle loro relazioni; gli 

esseri umani che vivono in società, si organizzano in strutture politico-istituzionali, 

creano forme di produzione economica, sviluppano cultura, capacità, bisogni. Ne 

consegue che gli allievi dovranno impadronirsi degli strumenti concettuali e delle 

tecniche di analisi indispensabili per organizzare le loro conoscenze, sia quelle 

acquisite all’interno dell’istituzione scolastica, sia quelle elaborate nel contesto sociale 

di cui sono parte, nel quadro di una lettura critica del mondo contemporaneo. A questo 

fine concorrono le diverse discipline di indirizzo, ognuna contribuendo alla 

formazione di tale apparato metodologico e critico, con propri orientamenti e 

strumenti intorno a nuclei fondanti atti a consolidare le specificità e al tempo stesso le 

trasversalità disciplinari. In questo quadro, dare valore alla contemporaneità significa 

risalire alla “genealogia” degli avvenimenti e che si assumano come riferimento 

indispensabili i diversi contesti temporali in cui si collocano fenomeni, teorie ed 

eventi. Pertanto, si pone l'esigenza che si esplori adeguatamente il passato, anche per 

filtrare il flusso delle informazioni che ci assalgono freneticamente per analizzarle, 

sceglierle, collegarle, al fine di conferire loro senso e significato. Le esperienze di 

osservazione e di interazione con le realtà locali di significato formativo svolgeranno 

un ruolo fondamentale per l'orientamento e per la crescita culturale degli allievi nel 

suo complesso. In coerenza con tali finalità, l’impianto didattico-formativo di questo 

indirizzo richiede la conoscenza:  

- dei principi metodologici per analizzare i processi educativi, di formazione e 

socializzazione, i fenomeni della contemporaneità ricollegandoli sia alle loro 

specificità storiche e sociali, sia agli orientamenti di una cultura globale che si va 

affermando indipendentemente da legami e condizionamenti territoriali; 

- dell'articolarsi delle differenze culturali sia nelle dinamiche degli incontri, delle 

opposizioni, delle convergenze, delle contaminazioni del passato e del presente, 

sia delle caratteristiche specifiche e peculiari di ogni cultura; 

- dell'interazione continua e problematica fra natura e cultura che oggi assume 

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

 

Il PECUP dell'indirizzo consente al soggetto, che conclude positivamente tale 

percorso formativo, di proseguire gli studi superiori o di inserirsi direttamente nel 

mondo del lavoro, sulla base di scelte motivate anche dalla specificità del profilo 

stesso. Questo è caratterizzato da una mappa di competenze così configurabile: 

 

 Lettura della società 

 

• Saper riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando le diverse prospettive 

disciplinari; 

• Saper ricostruire la dimensione storica dei processi formativi e dei fenomeni sociali 

per collocarli nei diversi contesti. 

 

 Rapporto io-altri 

 

 Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di culture 

diverse; 

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

delle risorse umane; 

 Saper affrontare la provvisorietà; 

 Saper gestire il contrasto e la conflittualità; 

 Saper progettare interventi nelle agenzie di educazione – formazione e nel 

territorio coerenti con le esperienze maturate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI ASSI 

CULTURALI 

 

Il profilo formativo è declinato in coerenza con le competenze e gli assi 

culturali         proposti dalle Indicazioni Nazionali intorno alle quali è stato 

organizzato in modo coerente e compatto il piano di studi finalizzato allo sviluppo 

delle seguenti competenze specifiche: 

 

 applicazione ai fatti educativi e ai fenomeni sociali di un metodo 

scientifico che si   differenzia in    relazione alla specificità degli oggetti di 

studio; 

 

 utilizzazione di una prospettiva storica per lo studio della società e  della 

contemporaneità nelle sue diverse articolazioni; 

 

 consapevolezza delle differenze culturali nelle loro dinamiche di incontro, 

opposizione, divergenza e convergenza, nel quadro degli attuali processi di 

globalizzazione. 

 

Si possono quindi identificare i seguenti punti di aggregazione dei saperi 

all'interno  

dei quali i nuclei fondanti delle discipline sono stati individuati e interrelati:  

- culture, linguaggi, comunicazione;  

- ambiente, popolazione e risorse della terra;  

- conoscenza del territorio di riferimento nei suoi aspetti fisici e antropici;  

- individuo e interazione sociale, educazione formazione, socializzazione;  

- processi economici di produzione e distribuzione;  

- processi politici e istituzioni giuridiche. 

 

 

 

 

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 
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 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 *per la pubblicazione inserire solo le iniziali di nome e cognome 

 
N

o 
ALUNNO Provenienza  

1 B. G.  

2 C. A.  

3 C. S.  

4 F. S.  

5 G. M.P.  

6 G. A.  

7 G. M.  

8 M. V.  

9 N. C.  

10 P. C.  

11 S. M.L.  

12 S. I.  

13 S. M.S.  

14 T. C.  

15 V. M.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE   

 

 

DOCENTE 

 

 

 

DISCIPLINA 

INSEGNATA 

Continuità 

didattica 

 

3° 4° 5° 

Arena   Antonio   Francesco  Scienze Motorie e Sportive  si si 

Brogna Anna  Lingua e Letteratura Italiana  si si 

Brogna Anna  Storia  si si 

Ciambrone Vincenzo  Disegno e Storia dell’ Arte  si si 

Crupi   Anna   Scienze Umane  si si 

Crupi   Anna  Filosofia  si si 

Di Bella   Carlo   Antonio  Matematica e Fisica  si si 

Murmura Anna  Lingua e Cultura   Latina  si si 
Pagano Maria Teresa  Religione  si si 

Pirilli   Maria   Cona  Lingua e Cultura Straniera (Inglese)  si si 

Preiti   Alfonsina  Scienze Naturali  si si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

 

 

ISCRITTI 

Maschi  1 1 

Femmine  14 14 

Portatori 

H. 
 0 0 

Totale  15 15 

Provenienti da altro 

Istituto 
 0 0 

Ritirati  0 0 

Trasferiti  0 0 

Promossi  15 - 

Promossi con debito  0 - 

Non promossi  0 - 

 

DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

 

 

MATERIE 
N° DEBITI 

Classe Terza Classe Quarta 

    0 

    

 

DISTRIBUZIONE CREDITI NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO 

 
  

 
Credito 4  Credito 5 Credito 6 Credito 7 Credito 

8 

Promossia.s.2016/17 

classe III 

2 2 4 6 1 

Promossi a.s.2017/18 classeIV 1 1 8 3 2 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E SVOLGIMENTO DEI  PROGRAMMI 
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SITUAZIONE DELLA 

CLASSE 

 

La classe è composta da quindici alunni provenienti da paesi limitrofi. Si è 

formata nell’anno scolastico precedente in seguito allo sdoppiamento di due 

classi. La scelta di confluire nella nuova classe è stata fatta autonomamente 

dai singoli alunni. Pur provenienti da contesti scolastici diversi, gli alunni 

hanno subito evidenziato la presenza di preparazione solida e buona 

motivazione. In questi due anni il lavoro, anche se con risultati diversi, è 

stato fluido ed ha permesso uno svolgimento sereno dei programmi. Hanno 

seguito e partecipato alle attività didattiche proposte con interesse, 

responsabilità e coinvolgimento utilizzando un metodo di studio critico e 

pluridisciplinare. Sempre nell’anno scolastico 2017/18 si sono inseriti altri 

due alunni che però non avevano gli stessi prerequisiti. Con questi, sono 

state messe in atto strategie volte a stimolare la motivazione, l’impegno e la 

partecipazione, ma lo studio discontinuo e superficiale, la difficoltà a 

concettualizzare e ad utilizzare un metodo di studio efficace non ha 

permesso di raggiungere risultati pienamente soddisfacenti. La continuità 

didattica nel corso degli ultimi due anni è stata assicurata per tutti gli 

insegnanti. I docenti hanno mantenuto un rapporto aperto, sereno e 

collaborativo con alunni e famiglie e utilizzare metodologie e strategie 

didattiche diversificate per stimolare e adattarsi ai diversi stili cognitivi e di 

apprendimento degli alunni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEI 

PROGRAMMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I docenti delle diverse discipline, dopo il necessario e produttivo confronto 

interno al Consiglio di classe, si sono orientati ad attuare un programma 

didattico volto a garantire lo svolgimento degli argomenti curricolari 

portanti e, altresì, l'assimilazione dei contenuti    indispensabili alla 

definizione di un quadro sufficientemente compiuto dei diversi ambiti 

disciplinari, nonché dei temi socio-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. 
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Circa le abilità specifiche e gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze e 

competenze disciplinari, le metodologie e gli strumenti usati nella 

realizzazione dei singoli piani di lavoro, si fa riferimento alla parte del 

documento appositamente predisposto dai docenti (programmi allegati). 

 

 

 

                                 

 

                                    

                                           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 sé 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 sé 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 
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Lo studente:  

1. sa usare procedimenti euristici;  

2. sa condurre ragionamenti sia induttivi che deduttivi;  

3. possiede abilità logico - critiche, di analisi e di sintesi che lo rendono 

capace di affrontare e interpretare la complessità del reale;  

4. possiede conoscenze tecniche, scientifiche e umanistiche di base che 

gli consentono la prosecuzione degli studi;  

5. sa usare un linguaggio preciso, rigoroso e coerente;  

6. è capace di utilizzare il metodo scientifico sia nella sua dimensione 

descrittiva che sperimentale - induttiva e/o ipotetico- deduttiva.  

D) Dimensione psicomotoria 

Lo studente possiede una adeguata maturazione dello schema corporeo e la 

conoscenza, attraverso l'esperienza vissuta, delle attività sportive, intese 

come mezzo educativo e formativo della personalità al fine di acquisire e 

consolidare abitudini permanenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

EDUCATIVI 

 

Ogni insegnante, nella sua qualità di educatore, nell'ambito della sua 

disciplina di competenza, nei limiti della sua presenza in classe e con 

l'apporto irrinunciabile e consapevole della famiglia, si è impegnato affinché 

lo studente, nel corso del quinquennio maturasse un comportamento 

responsabile e civile, che si esplica nell’ ambito scolastico in:  

Obiettivi comportamentali  

A. Lo studente deve essere capace di autocontrollo: 

A1. nei riguardi delle persone:  

 ascolta le comunicazioni;  

 interviene rispettando le precedenze;  

 accetta il confronto con gli altri;  

 esprime le proprie opinioni rispettando quelle altrui;  

 usa un linguaggio decoroso.  

A2. in ordine ai tempi programmati:  

 arriva in classe in orario;  

 non si allontana dalla classe senza l'autorizzazione dell’insegnante;  

 si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati motivi.  

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 
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rielaborazione, di autoapprendimento  

2. sviluppare giudizio critico e autonomo in relazione ai contenuti 

proposti  

3. comprendere e utilizzare, in forma chiara e corretta, il linguaggio 

specifico di ogni disciplina evitando l'approssimazione  

4. leggere e comprendere un testo identificandone le idee principali, 

riassumendole e collegandole  

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

dimostra creatività e originalità di pensiero.  

 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici per ogni disciplina sono indicati negli appositi allegati. 

 

 

 

RISULTATI 

 

 

 

TRASVERSALI 

 

In linea di massima, sono stati raggiunti buoni risultati formativi, anche se le 

diverse abilità di base, il diverso impegno e le conoscenze acquisite hanno 

determinato, tra gli allievi, livelli differenziati di autonomia intellettuale, di 

padronanza dei mezzi espressivi, di capacità di indagine e di interpretazione dei 

fenomeni socio-educativi, storici, letterari, artistici e scientifici. 

SPECIFICI Si rimanda alle singole programmazioni 

 

 

 

METODI-MEZZI-TEMPI 

METODI: 

lezione attiva, partecipativa, a classi riunite con esperti, lavori di gruppo, discussioni a confronto, 

test e prove scritte; 

TEMPI: 

 I tempi programmati nelle singole discipline sono stati generalmente rispettati. Dei rallentamenti si 

sono verificati per rispettare i tempi di apprendimento degli alunni o per impegni didattici 

programmati dalla scuola. In particolare per Italiano e Storia c’è stato un forte rallentamento nello 

svolgimento dei rispettivi programmi per l’assenza prolungata della docente titolare e il ritardo della 

nomina della supplente. 

MEZZI E STRUMENTI: 
libri di testo, laboratorio multimediale, biblioteca, fotocopie, riviste, LIM. 
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CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 

 

Per il corrente anno scolastico 2018/2019, come negli anni precedenti, il PTOF (nella sua componente 

didattico-metodologica) propone che si indichino, per ciascun alunno, i progressi realizzati, a partire dalla 

situazione di partenza fino al termine dell’anno scolastico.  

Sulla base di una sostanziale collegialità in seno al Consiglio di classe e utilizzando indicatori 

docimologici omogenei e trasversali alle singole discipline, i docenti hanno cercato di rendere l’atto 

valutativo oggettivo, puntuale e trasparente.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

MODELLO SCHEDA DOCIMOLOGIA RELATIVA AGLI OBIETTIVI FORMATIVI PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA COGNITIVA 

Livelli 

voti 

Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi 

 

Sintesi Valutazione 

2/3 Lacunosa Commette gravi 

errori 

Non riesce ad 

applicare le 

conoscenze in 

situazioni 

semplici 

Non è in 

grado di 

effettuare 

alcuna 

analisi 

Non sa 

sintetizzare 

le 

conoscenze 

acquisite 

Non è capace 

di autonomia 

di giudizio 

4/5 Frammentaria 

e superficiale 

Commette 

errori 

nell’esecuzione 

di compiti 

semplici 

Sa applicare 

le conoscenze 

in compiti 

semplici ma 

commette 

errori 

E’ in grado 

di 

effettuare 

analisi 

parziale 

E’ in grado 

di effettuare 

una sintesi 

parziale ed 

imprecisa 

Se sollecitato 

e guidato è in 

grado di 

effettuare 

valutazioni 

non 

approfondite 

6 Completa ma 

non 

approfondita 

Non commette 

errori nella 

esecuzione di 

compiti 

semplici 

Sa applicare 

le conoscenze 

in compiti 

semplici 

senza errori 

Sa 

effettuare 

analisi 

complete 

ma non 

approfondit

e 

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 

approfondit

e 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 

Padronanza 

delle 

capacità di 

cogliere gli 

elementi di 

un insieme 

e di 

Sa 

organizzare 

in modo 

autonomo e 

completo le 

conoscenze e 

le procedure 

E’ capace di 

valutazioni 

autonome, 

complete ed 

approfondite 
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in modo 

autonomo 

stabilire 

relazioni 

tra essi 

acquisite 

 

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’apprendiment

o 

Ottimo  attenta 

e attiva 

produttivo 

ed autonomo 

continuo 

e responsabile 

Costante e rapida  

Buono assidua efficace continuo costante 
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Sufficiente  Esecutiva  abbastanza efficace normale Ordinaria  

Insufficiente parziale dispersivo discontinuo Modesta  

 Grav. Insuff. passiva disorganizzato scarso Lenta  
 

 

 

Per la valutazione degli obiettivi educativi e specifici si fa riferimento agli indicatori elencati nel 

registro personale del docente. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI 

CITTADINANZA 

 

 

L'UE ha individuato le competenze chiave che dovrebbero essere acquisite durante il percorso 

dell'istruzione e fare da base al proseguimento dell'apprendimento, nel quadro dell'educazione e 

della formazione permanente. 

 

In riferimento a tali direttive, con l'apporto delle diverse discipline, sono state perseguite le otto 

competenze chiave europee di cittadinanza declinate secondo gli indicatori di cui alla tabella 

che segue  

Ambito Competen
ze Chiave 
Europee 

Competenze 
Chiave di 
Cittadina
nza 

Indicatori Valutazion
e 

 
 
 

 
Costruzi

one 
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 
intermedi

o 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 
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Spirito di 
iniziativa e 

imprenditori
alità 

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 
intermedi

o 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 
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Relazio
ne con 
gli altri 

Comunicazi
one nella 

madrelingu
a 
 
 
 

Comunicazi
one nelle 

lingue straniere 
 

 
 

Consapevole
zza ed 

espressio
ne 

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 
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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 
intermedi

o 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 

 

 

 

 

 

Competen
ze 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'apprendiment
o 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 
intermedi

o 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 
imprenditori

alità 

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 

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

Livello 
avanzato 

10 - 9 
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contempo quelli 
altrui, le 
opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 

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

Livello 
intermedi

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

base 6 
Consapevole dei p ropri limiti, va 
rassicurato/a per acquisire maggiore 
autonomia. 

Livello 
minimo 
5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappo
rto 
con la 
realtà 

 
 

Compet
enza in 

Matema
tica 

 
 
 

Spirito di 
iniziativa 

e 
imprendit

orialità 

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. 

Livell
o 

avanz
ato 

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

Livello 
interm
edio 8 

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

Livello 
bas
e 6 

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

Livello 
mini
mo 
5 

 
 
 

Compet
enze di 
base in 
Scienze 

e 
Tecnolo

gia 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
individuare e 
rappresentare, 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi 
e concetti diversi, 
anche 
appartenenti a 
diversi ambiti 

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. 

Livell
o 

avanz
ato 

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 
interm
edio 8 

- 7 
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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. 

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

Livello 
bas
e 6 

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

Livello 
mini
mo 
5 

 
Compete

nza 
Digitale 

Consapev
olezza ed 
espressio

ne 
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. 

Livell
o 

avanz
ato 

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 
interm
edio 8 

- 7 

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

Livello 
bas
e 6 

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

Livello 
mini
mo 
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 
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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 trimestre, tre prove scritte e due orali nel 

pentamestre; per le materie orali due prove per il I trimestre e tre per il pentamestre. 
 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE 
 

 

Simulazioni prima prova scritta, seconda prova scritta, colloquio 

   

 

Le simulazioni delle prove scritte si sono svolte regolarmente nelle date proposte dal MIUR, 

mentre, per motivi di ordine organizzativo e indisponibilità di tempo, non si è svolta la 

simulazione del colloquio. 
  

 

 

 

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, 
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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 attiva e tutela dei beni culturali 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 Tutte le discipline 
 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (PCTO) 

 
Il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro si sviluppa attraverso un piano di lavoro triennale che, inserito nel 

Piano dell’Offerta Formativa, ha coinvolto i consigli di classe e i dipartimenti disciplinari allo scopo di 

raccordare le competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro. 

L’attività di alternanza, pur costituendo un percorso unico e personalizzato, ha riguardato una pluralità di 

tipologie di integrazione con il mondo del lavoro che si è svolto in parte nell’ambito dell’orario annuale 

delle lezioni, in parte nei periodi di sospensione delle attività didattiche, in relazione ai bisogni formativi 

degli alunni e alle caratteristiche delle strutture ospitanti. Come previsto dalla legge 107/2015, il percorso 

di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno ha avuto la durata complessiva di 200 ore che sono 

state così suddivise: 70 ore per le classi terze, 70 ore per le classi quarte, 60 ore per le classi quinte. 

Articolazione attività formativa in relazione al percorso di studi: 

La proposta formativa, articolata in coerenza con il curricolo degli indirizzi del Liceo e il PTOF, ha 

trovato attuazione nell’ambito delle risorse e delle strutture territoriali, relative ai settori socio-sanitario, 

turistico, musicale, economico, della cooperazione e delle Istituzioni. Pertanto, gli alunni di questo 

indirizzo sono stati collocati per lo svolgimento delle attività programmate in strutture turistiche e 

culturali, terzo settore, volontariato e servizi socio-sanitari, agenzie educative. 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (Alternanza Scuola Lavoro) riassunti nella seguente tabella. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO)  
Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di svolgimento 

Apprendo lavorando triennio triennale Tutte le 

discipline 

Percorsi personalizzati 

per ciascun alunno, in 

coerenza con il 

curricolo 

dell’indirizzo. 

Formazione sulla 

sicurezza 

a.s. 2018/2019 annuale Tutte le 

discipline 

 

 

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) DISUBIDIENZA CIVILE 

 Acquisire un metodo di lavoro mediante ricerche e analisi di testi diversi, filtrandone le 

informazioni 

2) RAPPORTO TRA INTELLETTUALI E POTERE 

 lettura e analisi di testi proposti, capacità di argomentazione. 

3) IL NARCISISMO DEI POTENTI 

 Saper argomentare, utilizzando, con efficacia ed originalità, le competenze disciplinari 

 Comprendere la dialettica tra valori e tra posizioni politiche, gli interessi economici e i ruoli 

sociali,  

 consapevolezza e responsabilità delle proprie posizioni, azioni e giudizi rispetto alle azioni dei 

politici  

4)  LA MALATTIA E LA MORTE NELLA CULTURA DI OGGI: IMPOTENZA, DISAGIO, 

RIMOZIONE 

 Comprendere dei giudizi, un testo, una storia di vita e saperli analizzare; stabilire connessioni e, 

partendo da un punto di vista sociale, antropologico e psicologico, interpretare atteggiamenti, disagi 

e valutazioni 

   Comprendere le analogie e le differenze nello sviluppo dello stesso tema, determinate dai diversi 

caratteri dei vari autori e dalle loro aderenze teoriche, dalle ideologie, dalle religioni e dalle 

appartenenze culturali 

5) POVERTÀ E FAME NEL MONDO 

• Sviluppare la riflessione e la valutazione critica degli alunni, attraverso percorsi o temi 

interdisciplinari, sulle problematiche del mondo moderno e sulle esigenze di riforme sociali e 

progresso civile 

• Capire e valutare il significato sociale, politico e umano delle categorie politiche e sociologiche 
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                   ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

 

 

 VIAGGIO D’ISTRUZIONE - CROCIERA NEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE 

 PARTECIPAZIONE PROGETTO BANCO ALIMENTARE 

 PARTECIPAZIONE CONFERENZA SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 PON ORIENTAMENTO 

 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" 

 VISITA ALLA MOSTRA MULTIMEDIALE "VAN GOGH ALIVE - THE EXPERIENCE". 
COSENZA 

 PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE CULTURALE CHE OSPITA COME PROTAGONISTA 

IL CAPITANO DEI CARABINIERI “ULTIMO” PRESSO IL LICEO “M. MORELLI”. 

 PARTECIPAZIONE FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 

 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa  

2.  Programmazione di classe  

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni e schede ASL 

5. Verbali consigli di classe e scrutini  

6. Griglia di valutazione e di attribuzione credito scolastico  
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ALLEGATO N° 1 
 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE 

Docente                                      Prof. Vincenzo Ciambrone 
 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Possiedono  un adeguato 

lessico  tecnico e critico nelle 

sue  definizioni e formulazioni  

generali e specifiche ; sono in 

grado di  individuare  le 

coordinate  storico- culturali  

entro  le quali si forma  e si 

esprime  l’opera d’arte;  

comprendono la natura , i 

significati  e i complessivi  

valori storici , culturali  ed 

estetici  dell’opera d’arte; 

comprendono  le 

problematiche  relative alla 

fruizione  nelle sue  

modificazioni nel tempo  e 

all’evoluzione  del giudizio  

sulle opere e sugli artisti. 

Gli allievi conoscono i 

principali significati culturali 

e simbolici delle opere d’arte  

del passato e 

contemporanee; conoscono 

le modalità  secondo le quali  

gli artisti utilizzano  e 

modificano  tradizioni, modi 

di rappresentazione  e 

linguaggi espressivi. 

 

Analizzare l'opera d'arte in 
termini iconologici, 
evidenziandone i significati 
evidenti e quelli non 
immediatamente riconoscibili 
e nei principali aspetti 
specifici relativi alle tecniche 
di produzione delle opere 
d'arte 
ABILITA’ di creare opportuni 
collegamenti fra opere o fra 
personalità artistiche diverse; 
 la pertinenza delle 
considerazioni svolte a 
proposito delle singole opere 
o delle tendenze artistiche; 
ABILITA’ di approfondimento 
personale degli argomenti 
trattati; 
ABILITA’ di rielaborazione 
personale di quanto appreso 
e la relativa indipendenza dal 
testo scolastico adottato 
(superamento di 
un'impostazione solamente 
mnemonica dell'analisi); 
ABILITA’ di individuare i nodi 
problematici connessi 
all'opera d'arte o alla 
tendenza artistica affrontata, 
nonchè l’abilita’ di superare 
un approccio solamente 
descrittivo all'opera d'arte. 
 

 

                                                METODI DI INSEGNAMENTO 

Metodi (strategie didattiche) 

 lezione frontale; 

 lezione interattiva (dialogica); 

 analisi guidata di testi iconici; dibattiti tematici guidati; 

  lavori di ricerca e/o di approfondimento, individuali o di gruppo; 
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  esecuzione di elaborati grafici finalizzati all'apprendimento teorico o all'intensificazione della 

capacità di analisi dell'opera d'arte (e del dato visivo in genere). 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
 Particolare attenzione è stata rivolta, anche mediante interventi di tipo individualizzato, a quegli alunni 

che presentavano il bisogno di un appoggio in attività più complesse che non riuscivano a condurre in 

modo del tutto autonomo i recuperi e per i quali l’istituzione scolastica ha attivato degli interventi di 

sostegno ai sensi del D.M. n. 80 del 3/10/2007 e successiva O.M. n. 92 del 5/11/2007 artt. 2, 3. 

STRUMENTI DI LAVORO 

Strumenti 

 Libro di testo; 

 materiale da disegno; 

 materiale vario di documentazione (riviste, giornali, saggi, testi critici); 

 fotocopie; 

 diapositive; 

 LIM 

VERIFICHE 
 
Verifiche orali (interrogazioni brevi e lunghe) relative sia alla presentazione di un periodo storico, di una 

tendenza artistica, di una singola personalità, sia all'analisi di singole immagini proposte dall'insegnante; 

_ Verifiche scritte volte all'analisi di opere d'arte o all'accertamento delle conoscenze in ambito artistico 

. analisi testuale guidata; 

. analisi testuale libera; 

. questionario a risposta aperta; 

. questionario a risposta chiusa-multipla 
 
 
PROGRAMMA di DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE 

 

Il Seicento: Itinerario storico, una guerra lunga trent'anni. I caratteri del Barocco, Emozioni, stupore, 

passione. Il ruolo dell'arte e delle immagini. Le strutture delle Chiese. 

Il Seicento itinerario storico. La guerra dei trent’anni e conseguenze. I Caratteri del Barocco: Emozione 

stupore passione. Il ruolo delle immagini nella pittura. I Carracci con l’Accademia dei Desiderosi. 

Agostino Carracci: Opera, L’ultima Comunione di San Gerolamo 

L'Accademia degli Incamminati. I Carracci Agostino, Ludovico, Annibale. Agostino Carracci: Personalità 

teirie presenti nelle opere. Opera: Ultima Comunione di San Girolamo. Annibale Carracci: Personalità, 

opere: Il mangia fagioli, Galleria di palazzo farnese opera: Trionfo di Bacco e Arianna. 

Caravaggio: La luce che fruga nella realtà. La biografia e il linguaggio pittorico attraverso le opere: Testa 

di Medusa, Canestra di frutta, Vocazione di San Matteo. 
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Caravaggio: Crocefissione di San Pietro studio della luce e messaggi ad essa legati. Madonna dei 

Pellegrini, Morte della Vergine e David con testa di Golia. Approfondimento sulle tematiche estetiche, 

strutturali e morali contenuti nelle opere analizzate. Gian Lorenzo Bernini: Il trionfo del barocco. La 

biografia la formazione e l'adesione della propria Arte ai concetti della Controriforma. 

Gian Lorenzo Bernini Il trionfo del Barocco Opere: Apollo e Dafne, Estasi di Santa Teresa, Il Baldacchino 

di San Pietro, I ritratti di Borghese, Beker, Bonarelli. Soluzione artistiche strutturali e di contenuto. 

Francesco Borromini, la vita le vicissitudini caratteriali fino al suicidio e il paragone con Bernini. Opere: 

san Carlo alle quatto fontane Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza. Strutture forma e colore. Concetto di " 

Specializzazione" Il modulo " concavo e convesso". 

Verso il secolo dei Lumi: L’Europa del 700 tra Monarchie assolute e grandi. Il Rococò il gusto e le 

applicazioni negli interni. Verso l’Illuminismo, la corrente che privilegia la ragione e la scienza a scapito 

della fantasia. Verso il Neoclassicismo l’arte che si ricollega al mondo Classico. Filippo Juvarra, la vita e il 

suo linguaggio artistico attraverso le architetture della Palazzina di caccia di Stupinigi e La Basilica di 

Superga. 

Luigi Vanvitelli: La Reggia di Caserta, elementi costruttivi, forme e funzionalità I giardini, le fontane- La 

fontana di Otteone. Il vedutismo: La camera ottica funzionalità e uso. Antonio Canal e la camera ottica 

utilizzata per le vedute di Venezia. Il Canal grande visto da Est. Paragone con Francesco Guardi altro 

vedutista Veneziano. 

Alle origini dell'Europa moderna: Itinerario storico nella situazione sociale della Francia della Rivoluzione 

e di Re Luigi XVI. I concetti legati all'Illuminismo e al Neoclassicismo. 

Antonio Canova: La bellezza ideale. La biografia, la personalità e la visione Neoclassica. 

Antonio Canova: La bellezza ideale. La poetica, il linguaggio, la personalità dell’artista. Opere: Teseo sul 

minotauro, Amore e Psiche, Le tre Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

Jacques -Louis David: La pittura epico-celebrativa. La biografia e le varie vicissitudini tra Parigi e Roma. Il 

disegno con la chiarezza del segno, la purezza dell'immagine, il contorno netto. Opera: Marco Attilio 

Regolo e la figlia. Contenuti riguardanti il carattere eroico del sacrificio per la Patria. 

Jacque Louis David: Il Giuramento degli Orazi contenuti e massaggi legati alle virtu' civiche e all'amore 

verso la Patria. La morte di Marat. Messaggi e contenuti storici. 

Il Romanticismo. Caratteri del movimento e differenze con il Neoclassicismo. Elementi fondamentali nel 

campo Artistico i quali caratterizzeranno la diversità di espressione delle varie Nazioni Europee. 

Concetto di persona, popolo, nazione. Il sublime, il sentimento, l'irrazionalità, la fantasia, il genio ecc. 

Caspar David Friedrich; L'unica fonte dell'Arte e' il nostro cuore. La personalità il linguaggio Romantico 

nelle opere; Viandante sul mare di nebbia, Le Falesie di Rugen. John Costable; Il cielo come principale 

organo del sentimento. La pittura dal vero nel linguaggio innovativo dell'Artista, Opere; Studio di nuvole 

a cirro, La Cattedrale di Salisbury. 

Ripetizione degli Artisti Friedrich e Constable 

Theodore Gericault: "Gli ostacoli sono necessari al Genio". La biografia e il linguaggio pittorico unito alla 

sensibilità nello studio di particolari situazioni umane. Lo studio della follia e dell’emarginazione 

conseguente. Opere. Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia. La zattera della Medusa. 

L’Alienata. Momenti legati alla condizione reale umana. 
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Francesco Hayez: Il capo della pittura storica Italiana. La biografia, la formazione tra Venezia Roma 

Milano. Il linguaggio artistico nella collocazione rappresentativa medievale. Opere: Pensiero 

malinconico, I Profughi di Parga, Il Bacio 

Camille Corot e la scuola di Barbizon. Il più grande paesaggista Francese che si allaccia al vedutismo 

Veneto del Settecento. La pittura Romantica di paesaggio ma dal vero. Opera: La città di Volterra. 

Gustave Courbert e la poetica del Realismo legata al vero. La situazione storica sociale del periodo e la 

pittura legata alle situazioni dei conflitti sociali. Opere. Gli spacca pietra, l’atelier del pittore e Fanciulle 

sulla riva della Senna. 

La nuova architettura del ferro in Europa. La seconda rivoluzione Industriale, I nuovi materiali, la scienza 

delle costruzioni. Le esposizioni Universali: La torre Eiffel. L’Impressionismo: La rivoluzione dell'attimo 

fuggente. La  ville Lumiere, il caffè Gourbois, il colore locale, la luce. Ragioni profonde legate alla nascita 

del Movimento. 

La nascita della fotografia e il contesto legato a questa invenzione. Edouard Manet, la vita, l’infanzia i 

contrasti famigliari la scelta nel fare arte in un gruppo (gli Impressionisti) dove saràl’ispiratore morale. 

Opera: Copia de " La zattera di Dante" di Delacroix. 

Edouard Manet: Le opere: Colazione sull'erba e Olimpia. 

Cloude Monet: Il trionfo dell'Impressionismo. La biografia, il linguaggio artistico e la tematica nel 

movimento Impressionista. Opere: La gazza. Impressione sole nascente. 

Claude Monet: Studi di figure en plein air. Lo studio sulla scomposizione del colore: La Cattedrale di 

Rouen. Lo stagno delle ninfee. Le ultime opere di Monet legate alla sintesi nelle forme e nel colore: 

Salice piangente. 

Edgard Degas, la personalità e il ritorno al disegno preparatorio. Opere: La lezione di danza, L'assenzio, 

Quattro ballerine in blu. caratteristiche compositive e cromatiche unite al taglio fotografico. 

La visione artistica di Edgard Degas nella Parigi dei teatri di danza e dei grandi luoghi di perdizione, la 

rappresentazione e le contraddizioni di questi luoghi. L'opera; L'assenzio e lezione di danza sono i grandi 

capolavori che restituiscono il vissuto di quegli anni, 1875-76.Il taglio fotografico nelle opere, e il sempre 

presente disegno preparatorio, 

Henri de Toulous Lautrec: La Parigi di notte fra locali di divertimento e postriboli di perdizione. La vita, le 

vicissitudini personali, la malattia de la morte precoce a 37 anni. La Parigi di notte: Al Moulin rouge, Au 

Salon de la rue des Moulins. 

Pierre Augoust Renoir: L'emozione nei colori. La vita e il linguaggio artistico. Opere: Moulin de la Galette. 

Colazione dei canottieri. Caratteristiche, struttura, cromaticità nella giustapposizione dei colori. 

Vincente van Gogh: La vita e le varie vicissitudini. Il rapporto con il fratello Theo e con Gaugoin, il 

linguaggio artistico, i colori e il disegno. Opere: I Mangiatori di patate, I Girasoli, Notte stellata. 

Contenuti delle opere e messaggi umani e religiosi. 

Paul Gauguin: Via dalla pazza folla verso mondi primitivi. La vita dell’Artista tra l’Europa e le Americhe e 

l’Oceania. La ricerca della purezza nelle forme delle vite "primitive". La tecnica del cloisonnisme Opere: 

L’Onda, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Aspetti particolari e messaggi 

umani Religiosi. 

Paul Signac: L'esponente principale del Divisionismo Francese. La tecnica e le applicazioni pratiche. La 

biografia e le opere: Il palazzo dei Papi ad Avignone. Il Divisionismo Italiano: Il colore filamentoso. 



30 

 

Tecnica e applicazioni. Giovanni Segantini, vita e opere. Mezzogiorno sulle alpi. Giuseppe Pellizza da 

Volpedo: Il Quarto Stato implicazioni sociali e cromatiche. 

I Beni culturali: Definizione, significato della definizione. Beni culturali come patrimonio dell’Umanità. Le 

categorie. I Beni paesaggistici, beni materiali e immateriali. La Conservazione e valorizzazione dei beni. Il 

restauro e il ruolo dei Musei. 

Nel mese rimanente di Maggio: La Secessione: Austriaca, Tedesca, di Monaco. Edward Munch, 

l’Urlo e la Madonna. Tematiche legate alle opere. 

Sintetismo e Divisionismo-Le opere; Gustave Klimt, Le opere-Edvard Munch, Le opere- Il 

Palazzo della Secessione a Vienna.  

Le Avanguardie del Novecento: Pablo Picasso, Braque, la scomposizione della figura e delle 

immagini: Il Cubismo, Il volto e la maschera, percorso interdisciplinare, dalla maschera 

apotropaica alla commedia dell’Arte al Cubismo. Il Futurismo, il manifesto del movimento, 

Marinetti e Boccioni  

 

Vibo Val 08-05-2019                                                                Prof. Vincenzo Ciambrone 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Docente Maria Pirilli 
 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Interazione e riflessione sulla 

lingua e su testi letterari e non 

più o meno complessi 

Conoscenza dei vocaboli e della 

grammatica. 

Conoscenza dell’interazione verbale 

dei differenti registri del linguaggio. 

Consapevolezza delle consuetudini 

sociali dal punto di vista culturale e 

della volubilità dei linguaggi. 

Capire i messaggi. 

Intraprendere, reggere e condurre 

conversazioni. 

Imparare le lingue nel contesto 

dell’apprendimento permanente. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Utilizzare una varietà di metodologie e approcci scegliendo da ciascun metodo le tecniche più efficaci, 
applicandoli in base agli obiettivi e al contesto. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Corsi di recupero organizzati dalla scuola, recupero in itinere, cooperative learning. 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, documenti, altri testi, LIM. 
 

VERIFICHE 

Scritte e orali, scelte multiple, domande aperte. 
 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
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Classe VD S.U. 

Anno scolastico: 2018/2019 

Libro di testo: "Ways of the world" di Ilaria Piccioli Casa editrice San Marco 

THE ROMANTIC AGE 

-William Wordsworth 

   "Lyrical Ballads"; 

-Percy Bysshe Shelley 

   Poem: "Music soft voice Die"; 

-Coleridge (cenni) 

-John Keats 

   Poem and comment on "Ode on a Grecian Urn"; 

Working conditions during the Industrial Revolution 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

Reforms and Victorian compromise; 

IMPERIALISM: GANDHI’S CIVIL DISOBEDIENCE 

-Charles Dickens 

   "Coketown"; 

-Elizabeth Gaskell 

   "Mary Barton"; 

-Thomas Hardy 

   "Tess of the d'Urbervilles" 

THE AESTETIC MOVEMENT 

-Oscar Wilde 

   "The picture of Dorian Gray" 

THE MODERN AGE (1901-1950) 

-James Joyce 

   "Eveline"; 

-Virginia Woolf 

   "Mrs. Dalloway"    

THE THEATRE OF THE ABSURD 

-Samuel Beckett 

  “Waiting for Godot” 
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HUMAN SCIENCES 

The Montessori Method; 

Autism, a developmental disorder 

ARGOMENTI CHE SI INTENDONO SVOLGERE successivamente al 15/05/2019: 

-George Orwell 

   "Animal farm"; 

-Sylvia Plath 

   "Mirror" 

 

Programma di Religione 

 (Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni)  

Testo usato: Tutti i colori della vita-Luigi Solinas-Edizione sei. Quale sussidio didattico 

integrativo è stato: La Sacra Bibbia ed. CEI – Documenti Conciliari – DVD –  

Obiettivi  
• Capacità di interpretare la ricerca sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo 

destino oltre la morte come questioni in cui si manifestano libertà, intelligenza, fede.  

• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita.  

• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo.  

• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina 

sociale.  

• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge 

nell’antropologia cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura 

contemporanea.  

• Capacità di fornire indicazioni per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica 

approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose.  

 

Programma  
I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa.  

Le risposte delle varie religioni.  

Il dono della vita e il suo fine ultimo.  

La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e la “vita eterna nella 

Bibbia”.  

La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio.  

I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, 

aborto, pena di morte, clonazione, ecc.  

L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed 

esistenza umana.  

I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del futuro proprio e della 

società.  

Il cattolicesimo a confronto con le altre forme del credo religioso.  

Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della 

pace.  

Breve profilo della Dottrina Sociale della Chiesa.  
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Patti Lateranensi (1929) 

 

Metodo: comunicativo – conversativo.  

Progetto svolto: Giovani: “La scommessa della Solidarietà”.  

Progetto svolto: “Pollicino e Alice’’ 

 

Vibo Valentia 06/05/19                                                                    La docente  

                                                                                                     Maria Teresa Pagano 
 

 
 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia MATEMATICA 

Docente   Di Bella Carlo Antonio 
 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

— Utilizzare le tecniche 

dell’analisi, rappresentandole 

anche sotto forma grafica.  

 

Funzioni, equazioni 

esponenziali  

 

Elementi di topologia in R. 

Funzioni reali di variabile 

reale.  

Dominio di funzioni reali  

Limiti e continuità 

 

 

Semplificare espressioni 

contenenti esponenziali 

Risolvere semplici equazioni 

esponenziali 

 

Classificare una funzione e 

determinarne il dominio. 

Calcolare limiti di 

funzioni(razionali intere e 

fratte). Verificare il limite 

finito in un punto(funzioni 

intere).  

Studiare la continuità o la 

discontinuità di una funzione 

in un punto.  

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
 
Il metodo di lavoro è funzionale agli obiettivi, pertanto, le lezioni frontali sono spesso affiancate 
da proposte di lavoro che stimolano la fantasia e le capacità creative dei ragazzi e da lavori di 
gruppo opportunamente organizzati dal docente al fine di aiutare gli studenti ad imparare a 
collaborare tra loro in modo proficuo. Parte integrante dell’attività didattica giornaliera è 
costituita dal controllo e dalla verifica del lavoro assegnato 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Lavoro specifico individuale, corsi di recupero organizzati dalla scuola. 

Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
 
Si utilizzeranno i seguenti strumenti: libro di testo, schede predisposte dall’insegnante. 
 

VERIFICHE 
 
La verifica degli obiettivi è fatta sia attraverso prove scritte che prove orali. Al fine di abituare 

gli alunni a sostenere vari tipi di verifiche, per affinare linguaggi e abilità differenti, come prove 

scritte si fa uso dei compiti tradizionali, di proposte di lavoro che evidenzino abilità operative e 

capacità di ragionamento, di test a risposta multipla. 
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Le verifiche orali permettono di valutare capacità di ragionamento, di collegamento, di 

consapevolezza nell’uso degli strumenti operativi e di capacità espressive nell’esposizione dei 

diversi argomenti. 

Per la valutazione tiene conto delle indicazioni emerse dalle verifiche, dei progressi fatti, della 

partecipazione, dell’apporto personale al lavoro comune, del coinvolgimento dell’alunno nel 

dialogo educativo, della sua motivazione allo studio, dell’approfondimento personale dei 

contenuti, della regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, del comportamento in classe e 

degli interventi durante l’attività didattica. 

Le griglie usate per la valutazione sono allegate alla programmazione di Dipartimento. 
 

 
PROGRAMMA 

Libro di testo: Leonardo Sasso: Nuova Matematica a colori vol. 5, Petrini Editore 

Nozioni di topologia su R e Funzioni reali di variabile reale 

Richiami sui numeri reali; Intervalli; Estremo sup. ed inf. di un insieme limitato di 

numeri reali; Intorni di un numero o di un punto. Concetto di funzione reale di una 

variabile reale; Rappresentazione analitica di una funzione; Dominio; Segno di una 

funzione; Grafico di una funzione; Massimo, minimo, estremo sup. ed inf. di una 

funzione; Funzioni monotòne, periodiche, pari e dispari; Esempi di determinazione 

dell’insieme d’esistenza di una funzione; Funzioni composte; Funzioni invertibili. 

Limiti 

Concetto intuitivo di limite; Limite finito per una funzione in un punto; Def..di limite infinito 

per una funzione in un punto; Limite destro e sinistro di una funzione; Def. di limite per una 

funzione all’infinito; Def. più generale di limite; Teoremi fondamentali sui limiti (senza 

dim.): teoremi del confronto, teorema di esistenza del limite per le funzioni monotòne, 

teorema di unicità del limite; Infiniti e loro proprietà fondamentali; Algebra dei limiti; Forme 

indeterminate, o d’indecisione. 

 Continuità e discontinuità di una funzione 

Funzioni continue; Punti di discontinuità per una funzione; Proprietà delle funzioni continue 

in un intervallo chiuso e limitato (teorema degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei 

valori intermedi; Asintoti (verticali,orizzontali,obliqui) e grafico di una funzione:primo 

approccio. 

Derivate delle funzioni di una variabile* 

Introduzione al concetto di derivata; derivata di una funzione in un punto; calcolo della 

derivata in un punto; continuità e derivabilità; funzione derivata; derivata di funzioni 

elementari; teoremi sulle derivate; derivata di una funzione composta; derivate di ordine 

superiore al primo. 

Teoremi sulle funzioni derivabili. Massimi, minimi, flessi  

Teoremi di Fermat, di Rolle, di Lagrange; definizioni di punto di massimo (e di minimo)e 

massimo (minimo) relativo; definizioni di punto di massimo (e di minimo)e massimo 

(minimo) assoluto; funzioni crescenti e decrescenti; funzioni concave e convesse, punti di 

flesso; il teorema di de l'Hôpital. Lo studio di funzione.* 

* Lo svolgimento della parte in colore sarà effettuato successivamente alla stesura del 

documento del C. d. C compatibilmente con il tempo disponibile. 

Vibo Valentia 07/05/2019                                                                                        L' insegnante 
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Prof. Di Bella Carlo Antonio 

 
 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia FISICA 

Docente  Di Bella Carlo Antonio 
 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Lo studente ha appreso i 

concetti fondamentali della 

fisica, acquisendo 

consapevolezza del valore 

culturale della disciplina e 

della sua evoluzione storica ed 

epistemologica.In particolare, 

lo studente ha acquisito le 

seguenti competenze: 

osservare e identificare 

fenomeni; affrontare e 

risolvere semplici problemi di 

fisica usando gli strumenti 

matematici adeguati al suo 

percorso didattico;ha 

consapevolezza dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali. 

Le cariche elettriche  

Il campo elettrico e il 

potenziale  

La corrente elettrica  

Il campo magnetico  

 
 

Applicare la legge di 

Coulomb.  

Valutare il campo elettrico. 

Studiare il moto di una carica 

dentro un campo elettrico 

uniforme.  Calcolare la 

capacità equivalente di più 

condensatori.  

Schematizzare un circuito e 

saper applicare le leggi di 

Ohm.  

Descrivere e comprendere le 

interazioni tra magneti e 

correnti.  

Saper descrivere il fenomeno 

della corrente indotta.  

 
 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 
 
I temi proposti sono stati affrontati partendo da osservazioni di fenomeni naturali. Riflettendo su di 

essi si è cercato di volta in volta di trovare, fra le grandezze fisiche coinvolte, dei   legami che 

portano a delle equazioni matematiche. 

A partire dalla formulazione di ipotesi e principi, gli allievi sono stati guidati a comprendere come si 
possa interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici e avanzare previsioni. 

Nel corso della trattazione si è messo in luce il cammino non sempre lineare della conoscenza e, con 

la presentazione di alcuni argomenti si è cercato di mettere in evidenza le problematiche di ordine 

filosofico ed epistemologico connesse ai principi fisici, così da comprendere le ragioni dello 

sviluppo scientifico. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 
 
 
Libro di testo 

VERIFICHE 
 

La verifica si propone di stabilire in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A tal 

fine si avvarrà degli strumenti seguenti: lezione dialogata, colloqui.    
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La valutazione di ciascun allievo è fatta tenendo conto della sua partecipazione al dialogo 

educativo, dei risultati delle sue prove  orali e soprattutto del grado di maturazione,  intesa come 

acquisizione di capacità di osservazione, di analisi, di sintesi e di rigore espositivo. 

 
 

PROGRAMMA 

Libro di testo: Ugo Amaldi: Le traiettorie della fisica. vol. terzo seconda edizione, ed. Zanichelli 

Carica Elettrica. Legge Di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli isolanti; l’elettrizzazione per contatto; la carica 

elettrica; la conservazione della carica elettrica; legge di Coulomb; la forza di Coulomb nella 

materia; l’induzione elettrostatica;  

Campo Elettrico 

 

Concetto di campo elettrico; vettore campo elettrico; campo elettrico di una carica puntiforme; le 

linee del campo elettrico; il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss; l'energia potenziale 

elettrica; la differenza di potenziale elettrico; la circuitazione del campo elettrostatico; il 

condensatore piano. 

Corrente Elettrica Continua 

 

L'intensità della corrente elettrica; generatori di tensione; i circuiti elettrici; resistenza elettrica e 

leggi di Ohm; resistori in serie; resistori in parallelo; la forza elettromotrice; la trasformazione 

dell'energia elettrica; lavoro e potenza della corrente. 

 Il Campo Magnetico* 

La forza magnetica; le linee del campo magnetico; confronto tra campo magnetico e campo 

elettrico; forze tra magneti e correnti; forze tra correnti; l'intensità del      campo magnetico; la 

forza su una corrente; il campo magnetico di un filo percorso   da corrente; il flusso del campo 

magnetico e il teorema di Gauss; la circuitazione del campo magnetico; il motore elettrico.  

L'Induzione Elettromagnetica* 

La corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann; il verso della corrente indotta; l'alternatore; le 

centrali elettriche e il trasporto dell'energia elettrica; il trasformatore; il consumo di energia 

elettrica. 

Le Onde Elettromagnetiche* 

Il campo elettrico indotto; il campo magnetico indotto; le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico; la propagazione del campo elettromagnetico; le proprietà delle onde 

elettromagnetiche;  

* lo studio di questi moduli è previsto in tempi successivi alla stesura del documento del C. d.C. 

compatibilmente con il tempo disponibile. 

Vibo Valentia 07/05/2019                                                      L'insegnante 

                                                                                Prof. Di Bella Carlo Antonio 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente Anna Murmura 
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Competenze 

Le competenze che si prevedeva gli alunni raggiungessero, come previsto dalla programmazione 

dipartimentale, sono le seguenti: 

Saper 

 analizzare, contestualizzare, interpretare un testo comunicare (elaborare testi, appunti, 

relazioni, rendere il testo comprensibile in lingua italiana); 

 formulare ipotesi (selezionare il campo di indagine, interpretare, progettare); 

 confrontare linguisticamente il latino in termini di continuità e alterità rispetto all'italiano e 

alle lingue straniere moderne (l’inglese); 

 mettere in relazione le conoscenze reperite; 

 mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in cui viene 

elaborata; 

 operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi; 

 mettere in relazione le opere degli autori con lo sviluppo del genere letterario di 

riferimento. 

Abilità/capacità 

Le abilità/capacità che si prevedeva gli alunni raggiungessero, come previsto dalla programmazione 

dipartimentale, sono le seguenti: 

 Nelle verifiche scritte riconoscere gli elementi fondamentali della morfologia e della 

sintassi, le funzioni logiche, i tempi, i modi verbali e i costrutti sintattici applicare le strutture 

linguistiche, interpretare e commentare opere in prosa e in versi. 

 Nelle verifiche orali padroneggiare le strutture sintattiche complesse, il lessico della poesia 

e della prosa. 

 Nell’affrontare un testo in latino operare deduzioni logiche in base agli elementi di 

morfosintassi appresi e ad altri elementi a supporto (introduzione, note) 

 Formulare ipotesi interpretative. 

 Usare il dizionario bilingue. 

Conoscenze 

Si prevedeva che gli alunni acquisissero le seguenti conoscenze: 

Conoscenze relative alla lingua 

 Morfologia e sintassi della lingua latina. 

 Principali costrutti della lingua latina. 

 Collocare gli autori nel contesto storico-culturale in cui operano. 

 Riconoscere nei testi le caratteristiche stilistiche e contenutistiche. 

 Individuare nei testi gli elementi di continuità e innovazione rispetto ai modelli di 

riferimento. 
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Conoscenze relative alla cultura 

 Gli snodi fondamentali dello sviluppo della letteratura latina dall’età giulio-claudia all’età 

tardo antica. 

 I principali autori e le loro opere. 

 Le caratteristiche dei generi letterari affrontati. 

Metodi di insegmanento 

 

La programmazione, concordata con il dipartimento di Italiano e materie letterarie e con il consiglio di 

classe, è stata articolata nei seguenti moduli (divisi in unità didattiche) 

-1) La disobbedienza civile e il rapporto tra intellettuali e potere nella Roma imperiale 

-2) La vita privata nella Roma imperiale attraverso i testi letterari 

Le due ore settimanali sono state dedicate ai due moduli previsti che sono stati svolti in sequenza 

temporale. Lo svolgimento dei moduli ha avuto come punto di partenza lo studio degli autori e delle 

tematiche da questi affrontate nelle loro opere, di ciascun autore sono stati letti uno o più testi in lingua 

originaria e/o in traduzione italiana scelti tra quelli proposti dal libro di testo e che verranno analizzati e 

tradotti (se in lingua originaria) tenendo conto delle moderne tecniche di analisi dei testi poetici e 

prosastici e delle regole della morfologia e della sintassi. L’insegnante ha curato la spiegazione delle 

nuove regole della sintassi che sono state incontrate nei testi letti e analizzati. Le osservazioni e le 

spiegazioni dell’insegnante sono state integrate da quelle degli alunni, che sono stati invitati a prendere la 

parola per esprimere le loro idee in merito alle questioni trattate, intervallando la lezione di tipo di 

tradizionale con nuove metodologie di insegnamento. 

Strumenti di lavoro 

Si è utilizzato prevalentemente il libro di testo che è stato integrato con informazioni fornite dal docente 

e/o con materiale di altri testi o reperito sul web e proiettatti sul muro dal momento che la classe non era 

fornita di lavagna luminosa. 

Attività di recupero 

Onde cercare di venire incontro a quegli alunni i quali hanno avuto problemi di rendimento scolastico, sia 

a causa della mancanza di adeguate basi sia per lo scarso impegno pomeridiano, si è cercato e di 

invogliare i ragazzi più negligenti allo studio, facendo loro comprendere l'importanza di una solida 

preparazione culturale necessaria per affrontare gli esami e poi, l’università, ma anche e, soprattutto, di 

fare attività di recupero. Quest'ultima si è svolta soprattutto in classe durante le ore curriculari, cercando 

di stimolare in maniera particolare i ragazzi in difficoltà utilizzando delle strategie particolari, ma anche 

con lo sportello didattico, che la scuola ha attivato 

Verifiche 

Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche orali e scritte. Le verifiche orali sono state costanti e 

quotidiane e si sono proposte di accertare la conoscenza delle problematiche e degli argomenti trattati in 

classe, nonché di controllare le competenze e le abilità acquisite. Si è tenuto conto anche del livello di 

partenza, del background culturale e degli interessi sia della classe che di ogni singolo alunno. Oltre alla 

verifica quotidiana, alla fine di una o più unità didattiche è stata fatta, inoltre una verifica orale generale al 

fine di accertarsi del possesso dei prerequisiti necessari per passare all’unità didattica successiva 

attenendosi alla seguente griglia di valutazione: 
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CRITERI PUNTI 0,05 PUNTI 0,10 PUNTI 0,15 PUNTI  0, 20 PUNTI 0, 25 

CONOSCENZE Nessuna o 

molto carente 

Frammentarie e 

superficiale 

Sufficienti Complete Approfondite e 

articolate 

COMPETENZE Nulle o scarse Parziali Sufficienti Precise Autonome 

CAPACITA’  

CRITICHE 

Nulle o scarse Parziali Sufficienti Buone Ottime 

CAPACITA’ 

LINGUISTICO-

ESPRESSIVE 

Nulle o scarse Mediocri Sufficienti Buone Ottime 

 

Le verifiche orali sono state due ad alunno per il trimestre e tre per il pentamestre. Le verifiche scritte 

(due al trimestre e tre al pentamestre) sono state sotto forma di analisi del testo in cui il voto è scaturito 

durante il pentamestre dalla somma dei punteggi realizzati nelle singole domande e dalla valutazione 

delle capacità di comprensione, analisi e sintesi del testo. A partire dal pentamestre, la riforma dell'esame 

di stato ha influito anche sull'analisi che è stata modificata nelle forme e nei criteri di valutazione; i nuovi 

criteri di valutazione utilizzati sono stati i seguenti: 

Indicazioni  generali: ideazione e pianificazione del testo; ricchezza lessicale e correttezza 

grammaticale; ampiezza conoscenze e giudizi critici (tot. 60 punti max 20 punti a indicatore). Indicatori 

specifici: rispetto vincoli; capacità di comprensione; puntualità nell'analisi lessicale, stilistica e retorica; 

interpretazione corretta e articolata del testo (tot. 40 punti max 10 punti a indicatore) 

Nella valutazione di fine trimestre e di fine anno si terrà conto, oltre che dei punteggi realizzati nelle 

singole prove, anche di altri elementi quali: difficoltà incontrate nel corso dell’anno (di salute, ambiente, 

di rapporto ed espressive), lacune precedenti, abilità nel superare queste ultime lacune e/o quelle 

incontrate durante il percorso, metodo di studio, attenzione prestata in classe e impegno profuso a casa. 

Contenuti 

Modulo 1: La disobbedienza civile e il rapporto tra intellettuali e potere nella Roma imperiale 

UD 1 Seneca: percorso biografico, dialoghi, trattati, epistole a Lucilio, tragedie, lingua e stile 

UD 2 Libertà dell’intellettuale: lettura (in latino) e analisi di Libertà e suicidio (Seneca, Epistulae ad 

Lucilium, 70, 4-5, 8-9 

UD 3 Lucano: percorso biografico, Pharsalia, lingua e stile 

UD 4 Catone pronto a morire per difendere la libertas: lettura (in italiano) e analisi di Il discorso di 

Catone (Lucano, Bellum civile, II vv. 284-325) 

UD 5 Persio: percorso biografico, satire, lingua e stile 

UD 6 Essere controcorrente nel panorama culturale romano: lettura (in italiano) e analisi di Un genere 

controcorrente: la satira (Persio, Satira I, VV.1-12; 41-56;, 114-125) 

UD 7 Quintiliano (primo maestro pubblico): percorso biografico, Istitutio oratoria, lingua e stile 
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UD 8 Doti del maestro pubblico: lettura (in latino) e analisi di Il maestro come “secondo 

padre”(Quintiliano, Institutio oratoria II, 2, 4-8) 

UD 9 Plinio il giovane (il funzionario imperiale): percorso biografico, epistole, lingua e stile 

UD 10 Cristiani e disobbedienza all’impero: lettura (in latino) e analisi di Governatore e imperatore di 

fronte al problema dei cristiani (Plinio il Giovane, Epistulae, X, 96) 

UD 11 Tacito: percorso biografico, Agricola, Germania, Annales, Historiae, lingua e stile 

UD 12 Agricola, un omicidio politico?: lettura e analisi di Un’epoca senza virtù (Tacito, Agricola I) 

UD 13 Agostino: percorso biografico, Confessiones, De civitate dei, opere minori, lingua e stile 

UD 14 Il rapporto tra vita religiosa e vita civile: lettura e analisi di Le caratteristiche delle due città 

(Agostino, De civitate dei, XIV, 28) 

Modulo 2: La vita quotidiana nella Roma imperiale attraverso i testi letterari 

UD 1 Petronio: percorso biografico, Satyricon, lingua e stile 

UD 2 La vita “quotidiana” dei liberti nella Roma imperiale: lettura (in latino) e analisi di Presentazione 

dei padroni di casa (Petronio, Satyricon, 37, 1 – 38, 5 

UD 3 Marziale: percorso biografico, epigrammi, lingua e stile 

UD 4 Il matrimonio a Roma: lettura (in latino) e analisi di Matrimoni di interesse (Marziale, Epigrammata 

I, 10; X, 8; X, 43) 

UD 5 Giovenale: percorso biografico, satire, lingua e stile 

UD 6 L’educazione dei figli a Roma: lettura (in italiano) e analisi di L’importanza dell’esempio 

nell’educazione dei figli (Giovenale, Satira XIV, vv.1-58) 

UD 7 Apuleio: percorso biografico, Metamorfosi, lingua e stile 

UD 8 La religiosità a Roma tra culti orientali e cristianesimo: lettura (in italiano) e analisi di La preghiera 

a Iside (Apuleio, Metamorfosi, XI, 1-2) 

 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE. Wegener e la teoria della deriva dei 

continenti.L’interno della Terra.Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre. I 

movimenti delle placche e le loro conseguenze.I vulcani. I terremoti. 

CHIMICA ORGANICA.Il ruolo centrale del carbonio.I gruppi 

funzionali.Struttura,nomenclatura, reattivita’ di: alcani,alcheni,alchini, composti aromatici, 

alcoli,aldeidi, chetoni,acidi carbossilici,ammine 
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LE BIOMOLECOLE . La chimica dei viventi.Struttura e funzioni di: carboidrati, proteine, 

lipidi, acidi nucleici. 

IL METABOLISMO CELLULARE. L’ATP: La respirazione cellulare.La fermentazione 

alcolica e lattica. 

Gli argomenti sono stati studiati sul libro di testo ( “ Percorsi di scienze Nat. Autori 

Helena Curtis e altri. Casa Ed. Zanichelli)  e  sugli appunti  dalle spiegazioni 

dell’insegnante. Le lezioni sono state effettuate mediante lezioni frontali, utilizzando il 

metodo deduttivo e induttivo.  

Conoscenze:I gruppi funzionali e la specificita’ dei comportamenti. Gruppi elettrofili e 

nucleofili. Reazioni di : addizione, sostituzione ed eliminazione.Descrizione delle 

biomolecole e conoscenza delle loro funzioni. 

Abilita’: sapere rappresentare le formule di struttura, applicando le regole della 

nomenclatura IUPAC.Sapere riconoscere i composti studiati. 

Competenze: Classificare le sostanze chimiche in insiemi basati su caratteristiche di 

reattivita’ comuni.saper descrivere la struttura e la funzione del DNA. Comprendere l’ 

importanza della duplicazione semiconservativa del DNA.Cogliere la logica dello sviluppo 

della ricerca scientifica e tecnologica.Comunicare in modo corretto conoscenze,abilita’ 

,utilizzando un linguaggio specifico. 

 

 L’ins. Alfonsina Preiti 

 
 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente   ARENA ANTONIO FRANCESCO 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Consolidamento e 

rielaborazione degli schemi 

motori di base. 

Conoscenza,padronanza e 

rispetto del corpo. 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

La metodologia si è basata su una didattica lessibile ed ha avuto carattere globale 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Non si è palesata la necessità di ntraprendere attività di recupero. 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

Testo e fotocopie 
 

VERIFICHE 

Balistiche e sommative 
 
PROGRAMMA 

 ANATOMIAUMANA:   apparati : cardio-circolatorio; respiratorio; scheletrico; muscolare. 

 AUXOLOGIA: le fasi della crescita 

 CONOSCENZA TEORICA DELLE PRINCIPALI DISCIPLINE OLIMPICHE 

 CENNI DI IGIENE 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE 
 

Disciplina:  ITALIANODocente:Prof.ssaANNA BROGNA 

 

Classe: V Sezione: D Indirizzo: S.UAnno Scolastico2017/2018 

 

LIBRO DI TESTO:L’Attualità della letteratura volume IIIED. SCOLASTICHE Paravia 
 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

- Verismo e naturalismo  

 

- Giovanni Verga: vita, pensiero  

OPERE: I Malavoglia; Mastro don Gesualdo; Storia di una Capinera. 

 

- Romanticismo  

 

Giacomo Leopardi:   vita, pensiero  

OPERE: L'Infinito; Il sabato del villaggio. 

 

- Giovanni Pascoli: vita, pensiero,  

OPERE: X agosto; La mia sera; Il Fanciullino.  

 

-Età dell’Ansia 
 

- Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero  

OPERE: Da Terra vergine “Il Superuomo” da Alcyone; La pioggia nel pineto,  

- Le avanguardie letterarie: Futurismo, Crepuscolarismo,  Ermetismo 

 

- Luigi Pirandello: vita, pensiero  

OPERE: Uno Nessuno Centomila; Il treno ha fischiato; Il Fu Mattia Pascal. 

- Il romanzo del ‘900  

 
Ministero Istruzione  

e Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “V.CAPIALBI” 
Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T 

Tel. 0963/592415 * Fax 0963/991310 * Cod. Fisc. 96012940795 
sito web: www.istitutocapialbi.it    e-mail: vvpm01000t@istruzione.it 

 

 
Istituto  “V.Capialbi”  

http://www.istitutocapialbi.it/
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- Italo Svevo: vita, pensiero  

OPERE: La coscienza di Zeno; Il vizio del fumo 

- La cultura italiana negli anni della dittatura fascista  

Da svolgere:  

- Giosuè Carducci: vita; pensiero  

OPERE: San Martino; Pianto antico. 

 

- Salvatore Quasimodo: vita, pensiero 

OPERE: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici 

 

 

- Primo Levi: Vita, pensiero 

OPERE: Se questo è un uomo; 

 

 

- Dante Alighieri:  Paradiso canti I°, II°, III°, IV°, V° 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 
 

Disciplina:  STORIA Docente:Prof.ssaANNA BROGNA 

 

Classe: V Sezione: D Indirizzo: S.U Anno Scolastico2017/2018 

 

LIBRO DI TESTO: La Città Della Storia  CASA EDITRICE: PEARSON  

 

 

 

 

 

 
Ministero Istruzione  

e Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “V.CAPIALBI” 
Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T 

Tel. 0963/592415 * Fax 0963/991310 * Cod. Fisc. 96012940795 
sito web: www.istitutocapialbi.it    e-mail: vvpm01000t@istruzione.it 

 

 
Istituto  “V.Capialbi”  

http://www.istitutocapialbi.it/
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CONTENUTI SVOLTI 

 

 
- L’Italia giolittiana  

Lo sviluppo industriale dell’Italia e la politica industriale di Giolitti; la politica interna di Giolitti fra socialisti e 

cattolici, la estera di Giolitti e la conquista della Libia 

 

 

- Il tramonto dell’Europa e la crisi della civiltà liberale  

Nascita della società di massa; Mass media; la guerra metafora del ‘900 

 

 

- La prima fase della Grande guerra  

Il primo anno di guerra (1914); l’entrata dell’Italia nel conflitto; la guerra nel 1915-1916;  

 

 

- Rivoluzione russa e fine della guerra  
Quarto anno di guerra e logoramento del fronte interno (1917); Russia in guerra e rivoluzione d’ottobre 

 

 

- L’ Europa ed il mondo dopo il conflitto  

Conferenza di pace 

 

 

- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  

I problemi economici e sociali della ricostruzione; partiti e movimenti politici; la questione di Fiume; la crisi del 

liberalismo ed il biennio rosso; le basi sociali del Partito fascista 

 

 

 

 

- Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 (2h) 

Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionistica; il boom economico; la crisi del ’29; Roosevelt ed il 

New Deal 

 

 

- Il fascismo al potere e l’inizio della dittatura (3h) 

La marcia su Roma; Il fascismo alla conquista del potere; la dittatura; verso lo stato totalitario. 

 

 

- Il regime fascista  
Politica interna; politica economica; la Chiesa ed il fascismo; politica estera; la conquista dell’Etiopia 

 

 

Unione Sovietica tra le due guerre  

- Il Partito comunista al potere; Stalin e l’industrializzazione; Il regime staliniano e le ”grandi purghe” 

 

 

- La crisi della Germania repubblicana e il nazismo  

La crisi della Germania repubblicana; Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; il nazismo al potere; l’ideologia 

nazista e l’antisemitismo 

 

Da svolgere: 
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- La seconda guerra mondiale 1939-1942  

Dall’attacco alla Polonia all’intervento italiano, La battaglia d’Inghilterra e la guerra nel Mediterraneo ed in 

Africa; l’offensiva dell’asse nella primavera del 1941; l’Europa sotto la scure nazista e lo sterminio degli Ebrei; 

l’intervento degli Stati uniti nella guerra; Successi del Patto e controffensiva alleata 

 

 

La seconda guerra mondiale 1943-1945   

Dal crollo del regime fascista alla Repubblica di Salò; la resistenza in Italia; Il fronte italiano nel 1944; la bomba 

atomica sul Giappone e la conclusione del conflitto. 

 

 

- Il secondo dopoguerra e le due “Europe”  
La guerra fredda;  

 

 

- L’Italia del dopoguerra: partiti, società, istituzioni 
Un paese sconvolto: il problema della ripresa economica; la rinascita democratica e civile; la repubblica ed i 

partiti politici; il trattato di pace; 1948 una nuova fase la ricostruzione: realizzazioni e limiti (5) 

 

 
 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Anno scolastico 2018/2019 

Classe V sez. D  

Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: Prof. CRUPI ANNA 

 

 

LIBRO DI TESTO: CON- FILOSOFARE DI ABBAGNANO-FORNERO - Paravia 

La classe si è stata composta nell’anno scolastico 2017.2018 con alunni provenienti da altri corsi dello 

stesso indirizzo. I due gruppi si sono sin da subito integrati formando una classe compatta, con 

comportamenti corretti, rispettosi e collaborativi, in un clima costruttivo di apertura, dialogo e rispetto 

reciproco. Il clima sereno connota questa classe che ha, nella quasi totalità degli alunni, un vivo interesse 

per le attività proposte. Hanno senso di responsabilità, interesse, partecipazione e coinvolgimento, pronti 

anche ad approfondimenti personali. Alcune hanno spirito critico, vivo interesse, impegno costante, 

valide attitudini, volontà e capacità di elaborare dati e spunti forniti dal docente che le porta a partecipare 

in modo attivo e costruttivo al dialogo educativo. Il quadro descrittivo è completato dalla presenza di 

alunni che però hanno un impegno ed una partecipazione saltuaria ed uno studio che non va oltre il piano 

mnemonico. 

Competenze raggiunte: 

• Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche 

• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura contemporanea. 

• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 

razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi 

con cui la ragione giunge a conoscere il reale 

Contenuti 
 I Capisaldi del sistema hegeliano 
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 Hegel 

1. La vita; 

2. Gli scritti; 

3. Il giovane Hegel; 

4. La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano; 

5. Coscienza; 

6. Autocoscienza; 

7. Ragione. 

8. La filosofia della Storia. 
 Schopenhauer 

La vita e le opere e le opere 

1. Le radici culturali 

2. Il «velo di Maya» 

3. Tutto è volontà 

4. Dall’essenza del mio corpo all’essenza 

del mondo 

5. I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere 

6. Il pessimismo 

7. La critica alle varie forme di ottimismo 

8. Le vie della liberazione dal dolore 
 Kierkegaard 

La vita  e le opere 

2. L’esistenza come possibilità e fede 

3. Dalla Ragione al singolo: la critica all’hegelismo 

4. Gli stadi dell’esistenza 

5. L’angoscia 

6. Dalla disperazione alla fede 

7. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 
 La Sinistra hegeliana e Feuerbach 

1. La Destra e la Sinistra hegeliana: 

caratteri generali 

2. Feuerbach 
 Marx 

La vita e le opere 

1. Le caratteristiche generali del marxismo 

2. La critica al misticismo logico di Hegel 

3. La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

4. La critica all’economia borghese 

5. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione 

della religione in chiave sociale 

6. La concezione materialistica della storia 

I nodi del pensiero Perché bisogna sospettare della coscienza? 

7. Il Manifesto del partito comunista 

8. Il capitale 

9. La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

10. Le fasi della futura società comunista 

I nodi del pensiero La storia ha un senso? 
 Il positivismo sociale 

1. Caratteri generali e contesto storico 

del positivismo europeo 
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5. Comte 
 Lo spiritualismo e Bergson 

1. La reazione anti-positivistica 

2. L’attenzione per la coscienza 

3. Bergson 
 Nietzsche 

1. Vita ed opere 

2.Il periodo giovanile: Tragedia e Filosofia, Storia e Vita 

3. Il periodo illuministico: il metodo genealogico, la morte di Dio 

4. Il periodo di Zarathustra: il superuomo, l’eterno ritorno 

5. L’ultimo Nietzsche: La genealogia della morale, la volontà di potenza, il nichilismo, il prospettivismo 
 Freud e la psicoanalisi 

1. Vita ed opere 

2. Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

3. L’inconscio e la divisione psicoanalitica della personalità 

4. L’interpretazione dei sogni 

5. La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

6. Il disagio della civiltà 
 L’ESISTENZIALISMO 

1. Caratteri generali 

2. Sartre:  

3.Vita e opere 

4.Esistenza e libertà 

5.Dalla “nausea  “all’”impegno” 

6. Heidegger 

7.Vita ed opere 

8. Essere e tempo 

9. Esistenza inautentica, la cura 

10. Esistenza autentica, la morte 

Da svolgere 

La filosofia e il totalitarismo 

Hannah Arendt 

La banalità del male 

Documenti analizzati e attività di approfondimento: 

-“Scongelare i pensieri” (da Una scintilla di fuoco di R. Bodei)   

-Brani scelti da : Così parlò Zarathustra di F. Nietzsche 

-Viaggio fatale oltre il confine della follia, Nietzsche (Articolo di  Citati) 

-Bauman: Modernità liquida  

Laboratorio di Cittadinanza attiva:  

Brani scelti da : Una bella differenza di M. Aime 

Scelte consapevoli ed inconsapevoli 

 

Metodologia e strategie didattiche 

È stata privilegiata la lezione partecipata, attività laboratoriali e strategie didattiche per coinvolgere  gli 

alunni in azioni che consentano l’ elaborazione attiva e costruttiva dei contenuti di apprendimento. La 

conversazione guidata, la correzione reciproca con gruppi minimi, lo studio per gruppi eterogenei, la 

flipped classroom e la produzione di materiali multimediali da parte degli alunni, sono state utilizzate per 

stimolare la partecipazione e potenziare la motivazione spostando  il rapporto educativo dal piano 

dell’insegnamento verso quello dell’apprendimento attivo. 

Tipologie di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche  sono state sia formative, volte ad accertare l’efficacia del percorso costruttivo, sia 

sommative. Sono stati proposti: lo sviluppo di elaborati partendo da brani dati e  colloqui, attività 
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laboratoriali con lo scopo di valutare il livello di conoscenze, capacità e competenze di ciascun allievo 

relativamente ai contenuti e agli obiettivi prefissati, tenendo conto dei livelli di partenza, dell’attiva 

partecipazione al dialogo educativo, delle capacità argomentative, espositive e critiche raggiunte. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è fatto riferimento a quanto stabilito nel PTOF. 

Attività di recupero 

In itinere, , in caso di difficoltà nell’apprendimento e dalle risultanze delle verifiche formative, sono stati 

predisposti dei momenti per valutarne le cause  e, quindi, decidere la strategia di recupero  via via più 

efficace. Corsi di recupero organizzati dalla scuola. 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Anno scolastico 2018/2019 

Classe V sez. D  

Disciplina: SCIENZE UMANE               

Docente: Prof. CRUPI ANNA 

 

 

LIBRO DI TESTO: E. Clemente, R. Danieli: Scienze Umane- corso integrato Antropologia e Sociologia- 

Paravia 

 

U. Avalle, M. Marzano: Pedagogia, storia e temi, dal novecento ai giorni nostri. Paravia 

 

 

PROFILO E SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da quindici alunni provenienti quasi tutti da paesi limitrofi .  Si è formata nell’anno 

  

scolastico precedente in seguito allo sdoppiamento di due classi. La scelta di confluire nella nuova classe 

è  

 

avvenuta su scelta autonoma dei singoli gruppi di alunni. Pur provenendo da contesti scolastici diversi, gli  

 

alunni hanno subito evidenziato la presenza di preparazione solida e buona motivazione. In questi due 

anni  

 

il lavoro, anche se con risultati diversi, è stato fluido ed ha permesso uno svolgimento sereno del  

 

programma. Hanno seguito  e partecipato  alle attività didattiche proposte con  interesse , responsabilità e  

 

coinvolgimento  utilizzando un metodo di studio critico e pluridisciplinare. Sempre nell’a.s. 2017. 2018,  

si  

 

sono inseriti altri due alunni che però non avevano gli stessi prerequisiti. Con questi, sono state messe in 

 

 atto strategie volte a stimolare la motivazione, l’impegno e la partecipazione, ma  lo studio discontinuo e  

 

superficiale, la difficoltà a concettualizzare e ad utilizzare un metodo di studio efficace non ha permesso 

di  

 

raggiungere risultati  pienamente soddisfacenti. 
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PEDAGOGIA: 

Competenze raggiunte: 

 

Comprendere il cambiamento e la diversità relativi ai modelli formativi in una dimensione diacronica  

 

(attraverso il confronto tra epoche) e in una dimensione sincronica (attraverso il confronto tra aree  

 

geografiche e culturali, gruppi e soggetti).  

 

Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

 

Comprendere e saper usare in maniera consapevole e critica modelli scientifici di riferimento in ambito  

 

formativo. 

 

Contenuti 

L’attivismo pedagogico e le “Scuole Nuove”: 

 

-L’esordio del movimento delle scuole nuove in Inghilterra 

 
Abbotsholme: La prima scuola nuova  
 
-L’educazione extrascolastica: Baden-Powell e lo scoutismo   
 
 -La diffusione delle scuole nuove in Germania 
 
-Lietz e le case di educazione in campagna 
 
-Wyneken e la libera comunità scolastica   
 
 -Società, scuola e modernizzazione in Francia    
 
 -Demolins     
 -Educazione e rigenerazione nazionale in Spagna   
 
-Manjòn e le scuole dell’Ave Maria 
 
 -Educazione infantile e rinnovamento scolastico in Italia  
 
-Le sorelle Agazzi e la scuola materna   
 
-Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata”      
   
Dewey e l’attivismo statunitense: 
 
-Dewey: attivismo pedagogico ed esperienza   
 
L’attivismo scientifico europeo: 
 
-Decroly e lo sperimentalismo pedagogico 
 
-Maria Montessori e la “casa dei bambini” 
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-Claparède e l’educazione funzionale 
 
-Binet e la nascita della psicopedagogia        
 
Ricerche ed esperienze europee nell’ambito dell’attivismo: 
 
- Kerschensteiner e la pedagogia del lavoro  
 
-Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa 
 
 
L’attivismo tra filosofia e pratica: 
 
--L’attivismo cattolico: Maritain e l’umanesimo integrale 
 
-L’attivismo marxista: Makarenko e il “collettivo” 
 
-L’attivismo idealistico: Gentile e l’attivismo pedagogico 
 
La psicopedagogia europea: 
 
-Sigmund Freud e la “rivoluzione psicoanalitica” 
 
-Erik Erikson 
 
-Bruno Bettelheim 
 
-Piaget e la psicologia genetica 
 
La psicopedagogia statunitense: 
 
-Bruner:  dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 
 
-La programmazione dell’insegnamento    
 
Una nuova epistemologia pedagogica: 
 
-Morin e il pensiero della complessità    
 
Critica della scuola e pedagogie alternative: 
 
-Rogers e la pedagogia non-direttiva 
 
-Freire e la pedagogia degli oppressi 
 
-Illich e la descolarizzazione 
 
-Don Milani e l’esperienza di Barbiana 
 
-Dolci: dal trasmettere al comunicare      
     
 Documenti analizzati e attività di approfondimento:  
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 Le competenze chiave 
 
L’inserimento del diversamente abile nella scuola italiana 
 
Storia della scuola italiana (Documentario con Roberto Vecchioni) 
 
 
ANTROPOLOGIA 
 
Competenze raggiunte: 
 
Padroneggiare le principali tipologie culturali. 
 
Acquisire l’attitudine alla comparazione tra produzioni culturali appartenenti a contesti diversi. 
 
Acquisire la capacità di partecipare consapevolmente e criticamente a progetti di costruzione della  
 
cittadinanza. 
 
Contenuti 
Il sacro tra i simboli e riti 

-lo studio scientifico della religione.  

-Le scienze religiose laiche.  

-L’assenza e il significato della religione. 

-Il sacro come fondamento della religione:  il concetto di sacro; interpretazioni del sacro: Durkeim e Otto. 

-La religione come sistema culturale: Clifford Geertz. 

La dimensione rituale: 

-Funzione e significato dei riti: rito, rituale e culto; la funzione sociale dei riti; il rito come insieme di 

simboli sacri. 

-Riti religiosi: 

-Principali funzioni dei riti religiosi. 

-Riti non religiosi: “Passaggi”; iniziazione; morte; Patria e Nazione. 

Gli specialisti del sacro: 

-L’enigma dello sciamanesimo: la figura dello sciamano; come si diventa sciamano. 

La nascita della religione nella preistoria:  

-Il Paleolitico e il Neolitico. 

La forza dei simboli religiosi: 

-Religione e simboli: Hegel; simboli religiosi e senso dell’esistenza. 

L’antropologo al lavoro: 
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-“Come lavorano gli antropologi? “: 

-L’antropologo sul campo; l’importanza del contesto. 

-La ricerca sul campo: i tre momenti di ricerca; i tipi di osservazione; lo “ sguardo” dell’antropologo; 

partecipare a quanto si osserva. 

-Malinowski alle Trobriand: un modello di ricerca: Argonauti del Pacifico occidentale. 

-Le caratteristiche del lavoro sul campo: i primi ispiratori; i principi metodologici; l’obiettivo finale. 

L’evoluzione del concetto di “campo” 

-Da vicino e da lontano: i popoli studiati oggi 

-“Noi” e gli “Altri”: gli “Altri” vicini: il caso della transumanza; il mito dell’autenticità. 

-Una descrizione etnografica: i Pigmei Bambuti. 

-Scrivere le culture. 

-Popolazione e ambiente 

-Strategie di sopravvivenza. 

 

SOCIOLOGIA 

Competenze raggiunte 

Comprendere le dinamiche della realtà sociale. 

Valutare gli eventi a prescindere dalle proprie convinzioni personali. 

Comprendere i contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza. 

Cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro molteplici dimensioni. 

Contenuti 

Com’è strutturata la società: 

-Il concetto di Istituzione; le istituzioni come insieme di norme sociali, sistemi di controllo e reti di status 

e ruoli. 

-Quando le istituzioni si fanno concrete: le organizzazioni sociali. La burocrazie e le3 sue disfunzioni. 

-Un caso emblematico: le istituzioni penitenziarie 

 

La conflittualità sociale: 

-Alle origini della conflittualità sociale 

-La stratificazione sociale nella società contemporanea; le disuguaglianze sociali; nuove forme di povertà; 

la mobilità sociale. 
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-I meccanismi dell’esclusione sociale: la devianza 

Salute , malattia e disabilità 

- La salute come fatto sociale 

-La malattia mentale 

-La diversabilità 

La globalizzazione 

Termini del problema; i diversi volti della globalizzazione; la globalizzazione politica, economica e 

culturale. 

Vivere in un mondo globale: problemi e risorse. 

Da svolgere 

La politica: dallo Stato assoluto al Welfare State 

Documenti  analizzati:  

Beautiful mind 

Una questione di identità ( Da “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello” di O. Sacks) 

 

 

Laboratorio di Cittadinanza attiva:  

Un simbolo che fa discutere: il velo islamico. 

“Odio gli indifferenti” di A. Gramsci 

Diritto all’istruzione. Art.34 della Costituzione, art.26 della dichiarazione universale dei diritti umani, art. 

28  

della Convenzione sui diritti dell’infanzia. 

Metodologia e strategie didattiche 

Lezione partecipata, attività laboratoriali e strategie didattiche atte a coinvolgere gli alunni in azioni che 

consentano l’elaborazione attiva e costruttiva dei contenuti di apprendimento. La conversazione guidata, 

la correzione reciproca con gruppi minimi, lo studio per gruppi eterogenei, la flipped classroom e la 

produzione di materiali multimediali da parte degli alunni per stimolare la partecipazione e potenziare la 

motivazione spostando il rapporto educativo dal piano dell’insegnamento verso quello 

dell’apprendimento attivo. 

Tipologie di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche, scritte ed orali,  sono state sia formative, volte ad accertare l’efficacia del percorso 

costruttivo, sia sommative. Sono stati proposti: lo sviluppo di elaborati partendo da brani dati,  quesiti a 

trattazione sintetica , colloqui, attività laboratoriali con lo scopo di valutare il livello di conoscenze, 

capacità e competenze di ciascun allievo relativamente ai contenuti e agli obiettivi prefissati, tenendo 
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conto dei livelli di partenza, dell’attiva partecipazione al dialogo educativo, delle capacità argomentative, 

espositive e critiche raggiunte. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è fatto riferimento a quanto stabilito nel PTOF. 

Attività di recupero 

In itinere, , in caso di difficoltà nell’apprendimento e dalle risultanze delle verifiche formative, sono stati 

predisposti dei momenti per valutarne le cause  e, quindi, decidere la strategia di recupero  via via più 

efficace. Corsi di recupero organizzati dalla scuola. 
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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 ....................... 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   Indicatori specifici  

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

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   Indicatori specifici  

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

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   Indicatori specifici  

Totale  
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GRIGLIA VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
PUNTI 

ASSEGNATI 

Conoscenze 

Conoscenza completa e approfondita di temi, problemi, tecniche afferenti 

agli ambiti disciplinari specifici delle scienze umane. 
7 

 

Buone conoscenze 6 
 

Corretta e adeguata 5 
 

Essenziale e non approfondita 4 
 

 Superficiale e generica 3 
 

Frammentaria e superficiale 2 
 

Scarsa e non adeguata 1 
 

Conoscenza nulla 0 
 

Comprensione 

Comprende il contenuto e il significato delle informazioni fornite dalla 

traccia  
5 

 

Buona comprensione del testo nel suo significato complessivo 4 
 

Testo compreso nelle linee fondamentali con qualche fraintendimento 3 
 

Comprensione del testo parziale e insufficiente 2 
 

Comprensione scarsa e inadeguata dei testi proposti 1 
 

Comprensione nulla 0 
 

Interpretazione 

Fornisce un'interpretazione originale con spunti di riflessione 4 
 

Interpretazione completa ma non sequenziale  3 
 

Essenziale e non approfondita 2 
 

 Interpretazione non adeguata e incompleta   1 
 

Interpretazione nulla 0 
 

Argomentazione 

Effettua ottimi collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti 

alle scienze umane 
4 

 

Sa argomentare in modo sufficientemente coerente  3  

Argomentazioni non sempre pertinenti con esposizione incerta  2  

Argomentazione inadeguata, esposizione lacunosa  1  

Argomentazione nulla 0 
 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI 
 

             /20 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE ORALI 
 

Indicatori Descrittori  Punteggio  Punti 

assegnati 

Acquisizione contenuti  

metodi propri delle singole 

discipline. 

- completa ed approfondita 

- soddisfacente e ben articolata 

- accettabile e corretta 

- approssimativa e superficiale 

- scarsa e frammentaria 

- nulla 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

Collegamento dei nuclei 

tematici e trattazione 

pluridisciplinare. 

- autonomo, efficace e coerente 

- soddisfacente e ben articolato 

-accettabile e corretto 

- approssimativo e poco efficace 

- inadeguata e incoerente 

- nulla 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

Organicità e correttezza 

dell'argomentazione in 

lingua italiana e lingua 

straniera. 

- originale e completa 

- soddisfacente e adeguata 

- essenziale 

- approssimativa e poco accurata  

- limitata ed inadeguata 

- nulla 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

Uso dei concetti disciplinari 

 per analizzare, 

comprendere e valutare le 

personali esperienze e la 

realtà. 

- originale , coerente  ed  esaustivo 

- pertinente e completo   

- parziale e pertinente  

- parziale e abbastanza pertinente   

- inadeguato e limitato 

- nulla 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI ____ / 20 
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