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PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI DEI LICEI 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento 

recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE LICEO SCIENZE UMANE 

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 

delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.   

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:   

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio- antropologica; 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;   

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico- educativo;  

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali;  

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.   
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Opzione economico-sociale 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione economico-

sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze 

giuridiche, economiche e sociali”(art. 9 comma 2 D.P.R. 89/2010) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:   

 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche;  

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 

l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di 

natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;   

 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 

fenomeni culturali;  

 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;   

 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;   

 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 

politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;  

 avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

QUADRO ORARIO 

MATERIA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Scienze umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

*Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia, Sociologia 
** con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina 

non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 

richieste degli studenti e delle loro famiglie.  
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

N° ALUNNO/A 

1 BENFATTO  Marianna 

2 CARERI            Rosa 

3 CHIAPPALONE   Francesco 

4 CICCARELLI      Teresa Daniela 

5 CONDRUZ   Andreea 

6 DE FULCO   Walter 

7 FERRARO   Swami 

8 GAGLIOSTRO  Silvia  

9 GRILLO   Sofia  

10 LAFACE   Giusy  

11 MADAFFERI   Martina 

12 MARTINO   Caterina  

13 MAZZULLO   Chiara  

14 NATALE   Chiara  

15 ORLANDO   Michela  

16 PIRROTTINA   Rachele  

17 RIOTTO   Giovanna  

18 ROMEO   Giulia  

19 ROTTURA   Ludovica  

20 TROPEANO   Noemi Francesca  

21 VITALONE   Mariantonietta 

 

  



 

COMPOSIZIONE 

DISCIPLINA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

SCIENZE UMANE (SO) 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

1° LING. E CULT. STR. INGLESE 

2° LING. E CULT. STR. FRANCESE 

MATEMATICA 

STORIA 

FILOSOFIA 

FISICA 

STORIA DELL'ARTE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

RELIGIONE CATTOLICA 0 

ATT.ALTERNATIVE 

SOSTEGNO 

SOSTEGNO 

 

ANNO SCOLASTICO 

 

ISCRITTI 

N° 

2016/17 26 

2017/18 22 

2018/19 22 

0

2

4

6

8

10

12

14

6<M≤7

14

10

Al
un

ni

6 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
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TERZO   QUARTO   QUINTO
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Pace Rossana Maria X

Sergi Giuseppina 

Fonti Antonio 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5AN (risultato dell’unione della 3 AN e 3 BN nell’ a.s. 2016/17) risulta composta da 21 alunni. 

Ad inizio anno si era unita al gruppo classe una studentessa che ha frequentato pochissimo e a marzo si è 

trasferita in altra scuola. Sono presenti due alunni diversamente abili che hanno seguito una 

programmazione differenziata, la cui documentazione è tra gli allegati in un fascicolo riservato. 

Nell’arco del triennio la continuità didattica è stata mantenuta in quasi tutte le materie, ad eccezione 

dell’insegnamento di Italiano, Inglese, Matematica, Storia e Storia dell’Arte, in cui si sono alternati docenti 

diversi nel corso del triennio. 

Il gruppo classe risulta molto eterogeneo, sia per i livelli di preparazione di base che per interesse, impegno 

e motivazione allo studio. La classe può essere suddivisa in 3 fasce di rendimento: la prima composta da 

pochi alunni che hanno partecipato al dialogo educativo, dimostrando un discreto impegno nello studio 

che ha permesso il raggiungimento di un livello soddisfacente di preparazione; la seconda composta da un 

gruppo consistente di alunni ha raggiunto un discreto livello di preparazione in quasi tutte le discipline; la 

terza composta da un altro gruppo che, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dell’intero Consiglio 

di classe, ha conseguito un livello appena sufficiente e si è mostrato poco consapevole sia della prova di 

esame da affrontare a conclusione del ciclo scolastico sia del conseguente impegno richiesto. È mancata, 

in molti casi, la volontà e la determinazione a consolidare e ad accrescere la propria preparazione di base 

con la conseguenza che la padronanza dei diversi argomenti, nelle singole discipline, si è attestata per lo 

più su un livello di sola sufficienza. 

Tutti i docenti hanno rilevato negli studenti un metodo di studio spesso inadeguato, una mancanza di 

autonomia nell’organizzare il proprio lavoro ed una certa difficoltà nell’individuare ed effettuare dei 

collegamenti tra le varie discipline. 

Dal punto di vista comportamentale, non tutti gli allievi hanno maturato un comportamento corretto 

ispirato al principio del rispetto reciproco e responsabile nei confronti dell’attività di studio. In particolare 

si è presentato il problema della frequenza scolastica, irregolare da parte di alcuni, con problemi di 

assenze, ritardi e ingressi alla seconda ora. La classe, inoltre, non sempre ha mostrato interesse e 

partecipazione per le attività e le iniziative promosse dal Consiglio di classe e dall’Istituto 

La situazione delineata ci consente di affermare che, pur con livelli diversi, il gruppo classe è caratterizzato 

globalmente da una preparazione discreta ma non approfondita, ed in alcuni casi appena sufficiente, e da 

un’autonomia minima nell’argomentazione e nella risoluzione di problemi complessi. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI (PECUP) 

A conclusione del corso di studi, gli studenti, anche se in maniera diversificata in rapporto all’impegno profuso, alla 

capacità di approfondimento e di rielaborazione personale, hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

Area metodologica  

• Sono consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed sono in grado  valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

• Sanno compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

Area logico-argomentativa   

• Sanno sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni altrui.  

• Sono in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  

Area linguistica e comunicativa   

• Padroneggiano la lingua italiana  

• Sanno leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 

proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale e riescono a curare 

l’esposizione orale e ad adeguarla ai diversi contesti.  

• Hanno acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

• Sono in grado di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.   

Area storico umanistica   

• Conoscono i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.   

• Conoscono gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

• Conoscono gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.     

Area scientifica, matematica e tecnologica   

• Comprendono il linguaggio formale specifico della matematica, sanno utilizzare le procedure tipiche del pensiero 

matematico, conoscono i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà.    

SPECIFICHE di INDIRIZZO 

Oltre ad aver raggiunto i risultati di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi liceali sopra citati, seppur in maniera 

diversificata per capacità e impegno personale, gli alunni: 

• conoscono i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche, giuridiche 

e sociologiche; 

• comprendono i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone 

(fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la 

convivenza sociale; 

• riconoscono e analizzano aspetti della società utilizzando le diverse prospettive disciplinari; 

• sono in grado di utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze 

tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

• sanno identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in 

relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

• sanno utilizzare in maniera consapevole le varie modalità di comunicazione ed i vari codici rispetto all’utenza di 

riferimento; 

• comprendono le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della globalizzazione, le tematiche 

relative alla gestione della multiculturalità ed il significato socio-politico ed economico del ‘terzo settore’; 

• comprendono le dinamiche proprie della realtà sociale con particolare attenzione al mondo del lavoro, ai servizi alla 

persona, ai fenomeni interculturali ed ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza; 

• hanno acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
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ESPERIENZE 

TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO 
DISCIPLINE IMPLICATE 

La globalizzazione 
Scienze Umane – Diritto – Inglese – Filosofia – Storia – 

Italiano – Francese - Storia dell’Arte 

La multiculturalità 
Scienze Umane – Italiano - Diritto – Storia – Francese – 

Inglese - Storia dell’Arte 

Il lavoro 
Scienze Umane – Italiano - Diritto -Filosofia – Francese – 

Inglese – Storia - Storia dell’Arte 

La comunicazione 
Scienze Umane – Diritto – Francese – Inglese – Storia - 

Filosofia – Italiano - Storia dell’Arte 

Stato e Costituzione Diritto – Storia -  Filosofia – Inglese – Francese – Italiano 

La guerra 
Scienze Umane – Diritto – Inglese – Filosofia – Storia – 

Francese – Italiano – Storia dell’Arte 

I totalitarismi 
Scienze Umane – Diritto – Italiano -  Inglese – Filosofia – 

Storia – Francese - Storia dell’Arte 

I diritti umani 
Scienze Umane – Diritto – Storia - Filosofia – Inglese – 

Francese - Storia dell’Arte 

Individuo e società 
Scienze Umane – Diritto – Storia - Filosofia – Inglese – 

Francese – Storia dell’Arte 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività 

AREA DESCRIZIONE 

 

ORIENTAMENTO 

 

Orientamento in uscita a.s. 2018/2019: 

Partecipazione alla VI edizione “Orienta Calabria – Aster Calabria 2019”, tenuta il 22/01/2019; 

Presentazione della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Don Domenico Calarco” R.C., tenuta 

nell’Aula Magna del Liceo “Corrado Alvaro” il 15/02/2019. 

 

SOCIALI 

a.s. 2017/2018 

Organizzazione del torneo fairplay (evento attinente le attività di ASL- Events Lab) 

CITTADINANZA 

E  

COSTITUZIONE 

a.s. 2016/2017: 

Incontro in classe, realizzato nel secondo quadrimestre, con ex tossicodipendenti di comunità 

siciliane, che hanno raccontato la loro esperienza. 

A.s. 2017/2018: 

Convegno sulla tutela ambientale, tenuto dalle Forze dell’Ordine nel secondo trimestre. 

A.s. 2018/2019: 

Convegno sulla prima guerra mondiale, tenuto dalle Forze dell’Ordine durante il primo quadrimestre. 

Rappresentazione teatrale “L’eloquenza del silenzio”, ambientata nell’Italia fascista e del dopoguerra, 

tenuta nel primo quadrimestre a cura della compagnia diretta da Gianni Parrello. 

Convegno sulla prima guerra mondiale, tenuto dalle Forze dell’Ordine durante il primo quadrimestre. 

Conferenza “Legalità e Costituzione”, tenuta dal Presidente del Tribunale di Palmi Concettina 

Epifanio l’8/04/2019, per sviluppare il tema del costituzionalismo. 

Presentazione del libro “L’internata n. 6”, alla presenza dell’autore Carlo Spartaco Capogreco, il 

15/05/2019, allo scopo di mettere a confronto i campi di internamento fascisti con i campi di 

sterminio nazisti. 

Presentazione del libro “L’internata n. 6”, alla presenza dell’autore Carlo Spartaco Capogreco, il 

15/05/2019, allo scopo di mettere a confronto i campi di internamento fascisti con i campi di 

sterminio nazisti. 

 



10 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PECUP 

 Padroneggia la lingua italiana, si esprime con chiarezza e proprietà, in relazione ai diversi contesti e scopi, Utilizza 

registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici. 

 Legge in rapporto a diversi scopi, riconosce la gerarchia delle informazioni e sa organizzarle e rielaborare; ricerca e 

valuta le fonti e le confronta con più interpretazioni critiche. 

 identifica periodi, linee di sviluppo della cultura letteraria e artistica italiana, nonché gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio culturale italiano e internazionale; 

 Contestualizza testi e opere letterarie e artistiche di differenti epoche e realtà territoriali in rapporto alla tradizione 

culturale italiana e di altri popoli. 

 Produce autonomamente testi coerenti, coesi e aderenti alla traccia, usa in modo appropriato ed efficace 

l’argomentazione, realizzando forme diverse di scrittura in rapporto all’uso, alle funzioni, alla situazione comunicativa.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa comunicare in lingua madre 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

- Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

- Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

- Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare, riflettendo sulle caratteristiche formali dei testi prodotti; ha 

raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità di sintesi e di rielaborazione. 

- E’ consapevole del funzionamento della lingua italiana nei suoi aspetti grammaticali, testuali, sociolinguistici, 

psicolinguistici e pragmatici. 

- Legge e comprende testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 

- Riconosce le linee fondamentali della Storia della Letteratura italiana, anche con riferimenti alla letteratura europea. 

- Possiede un metodo di analisi dei testi con gli strumenti indispensabili: l’analisi linguistica, stilistica e retorica, 

l’intertestualità e la relazione tra temi e generi letterari. 

-  Riconosce rapporti e stabilisce raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne. 

- Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

U D A 

 Il Positivismo. La posizione sociale degli intellettuali. La lingua e le forme letterarie. Dal Positivismo al Decadentismo. Il 

Positivismo, il clima culturale in Italia. L’evoluzione dell’uomo e la scienza. La Scapigliatura: i modelli, i temi e lo 

sperimentalismo. Realismo, Naturalismo, Verismo 

GIOVANNI VERGA: Profilo biografico e letterario. Analisi delle opere: Storia di una capinera, , Nedda; da Vita dei Campi: 

Cavalleria rusticana,Rosso malpelo. Novelle rusticane: I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo (I Cap)  

 Dal Simbolismo al Decadentismo 

Charles Baudelaire : L’albatro 

GIOVANNI PASCOLI: profilo biografico e letterario. Myricae: X Agosto. Da “Il fanciullino”: Il poeta vede con gli occhi di un 

bambino. Da I Canti di Castelvecchio: Nebbia. I poemetti –l’emigrazione 

GABRIELE D’ANNUNZIO Profilo biografico e letterario. Da “Il piacere”: “Andrea Sperelli”. Da “Alcyone”: “La pioggia nel 

pineto”. I romanzi del superuomo: Il trionfo della morte 

 La letteratura europea del primo Novecento. Crepuscolari e Futuristi 
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ITALO SVEVO: profilo biografico e letterario. Una vita, Senilità ,Emilio incontra Angiolina. La coscienza di Zeno.Gli 

argomenti dei capitoli(dal IV cap.Lo schiaffo del padre). 

LUIGI PIRANDELLO: profilo biografico e letterario. Il linguaggio e lo stile. Vita e forma. Le teorie filosofiche del primo 

Novecento che influenzarono la sua poetica. I romanzi e il teatro -Enrico IV. Da Il fu mattia Pascal: Mattia Pascal e la 

lanterninosofia.“Uno, nessuno e centomila” la crisi dell’identità. Da “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario” 

 L’Ermetismo Caratteri generali. I contenuti e le forme della poesia ermetica 

UMBERTO SABA: profilo biografico e letterario. Dal “Canzoniere”: “A mia moglie”, “La capra” 

GIUSEPPE UNGARETTI: profilo biografico e letterario. L’allegria: caratteristiche della raccolta. “I fiumi”. La fase ermetica 

degli anni Trenta. Da Il Sentimento del Tempo:La madre 

EUGENIO MONTALE: profilo biografico e letterario. Da “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 DIVINA COMMEDIA La forma e la struttura. Il Paradiso, lettura di canti scelti o passi selezionati (I-III,(10 -57)V-VI-

XI(1-54) 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative learning - Ricorso a fonti autentiche 
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SCIENZE UMANE (Opz. Economico-sociale) 

PECUP 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 La maggior parte degli alunni , hanno acquisito Capacità, Conoscenze e Competenze, nei  vari Moduli disciplinari di 

Scienze Umane. 

Capacità:  

-di conoscenza, comprensione ed interpretazione; 

-di analisi e sintesi; 

-di argomentazione e rielaborazione; 

-di organizzazione autonoma nel lavoro; 

-espressive ed espositive; 

-critiche; 

-saper fare "laboratorio sociale" nel territorio. 

Conoscenze: 

- Conoscere e analizzare le varie concezioni educative 

- Conoscere le strategie comunicative da attuare nell'interazione sociale. 

- Conoscere i nuclei fondanti delle Scienze Umane 

Competenze specifiche: 

- Esprimersi su argomenti di carattere generale   in modo efficace ed appropriato; 

-Condurre un discorso in modo corretto ed esauriente; 

-Contestualizzare e problematizzare; rielaborare in modo personale e critico le nozioni acquisite. 

- Utilizzare un Metodo   di studio  appropriato  per l’apprendimento dei  contenuti di Scienze Umane, supportato da 

mappe concettuali. 

-Utilizzare le nuove tecnologie ( Cooperative Learning) per fare ricerche, approfondire argomenti e cooperare  

con gli altri. 

Solo  un piccolo gruppo classe ha sviluppato parzialmente, alcune delle competenze di cui sopra. 

COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA 
 Progettare 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare 

 Collaborare e Partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere Problemi  

 Individuare Collegamenti e Relazioni 

 Acquisire e Interpretare l’Informazione 

 Valutare l’attendibilità  delle Fonti 

 Rispettare le Regole, le Norme e l’Ambiente 

 Rispettare ed esercitare i propri Doveri 

U D A 

-Globalizzazione - Terzo Settore – Welfare - Sistema Sociale – Burocrazia - Mobilità Sociale – Devianza – Pregiudizi -

Gruppi Sociali – Povertà – Immigrazione – Multiculturalismo – Totalitarismo – Status Ruolo - Cultura ( Antropologia) - 

Stratificazione Sociale - Statistica (Metodologia) - Mass Media 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Dialogo didattico - Cooperative Learning – Lezione frontale e interattiva - Libro di testo e non - mappe, visione film, 

partecipazione a Conferenze; Convegni; Manifestazioni; Computer, Lavagna LIM 
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DIRITTO ED ECONOMIA 

PECUP 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 

all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 

• Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche e giuridiche; 

• Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, 

territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

• Sviluppare la capacita di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e 

sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici; 

Saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione 

nazionale ed europea sia a quella globale. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Comunicazione nella madrelingua 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. 

 Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale.  Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti 

diverse per assolvere un  determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla 

Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra 

opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 

relazione alle proprie risorse. 

Economia 

La classe, in generale, è in grado, seppur in modo diversificato, di analizzare le strategie di scelta economica operate dai governi e i 

condizionamenti e le opportunità conseguenti all’intensificarsi delle relazioni globali; ha acquisito in modo superficiale le competenze 

necessarie ad analizzare e riflettere sulle interazioni tra il mercato e le politiche economiche, sulle politiche di welfare e sul contributo 

del terzo settore; trova qualche difficoltà a saper valutare la crescente interazione tra politiche locali, nazionali e sovranazionali, 

considerando il ruolo rilevante assunto dalle Organizzazioni internazionali, in modo particolare dall’Unione Europea, nelle scelte 

economiche.  

 

Diritto 

La classe, in generale, seppur con qualche difficoltà e in modo variegato riesce ad individuare e analizzare i principi filosofici della teoria 

dello stato, sapendo riconoscere che essa, nel suo evolversi, ha sempre interpretato la condizione umana del tempo modellando le 

istituzioni e la società; approfondisce e amplia l’analisi dei principi costituzionali, dei diritti e dei doveri dei cittadini, anche in una 

dimensione europea (UE); approfondisce ed indaga il metodo di rappresentanza democratica con particolare riguardo ai sistemi 

elettorali italiani  che riconosce e distingue in vista dell’esercizio del diritto di voto conseguito con la maggiore età; conosce gli organi 

costituzionali e le relazioni fra gli stessi; affronta i temi della globalizzazione. 

U D A 

Il sistema economico italiano; I rapporti economici internazionali; L’evoluzione storica del concetto di Stato; I rapporti tra gli Stati; La 

Costituzione italiana e gli organi costituzionali dello Stato 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico – Lezione frontale - Ricorso a fonti autentiche 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE 

PECUP 

• Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento 

• E’ in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

• Sa produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare).   

• Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, 

estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 

• Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere) 

• Sa confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Comunicare in  lingua straniera 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Sa acquisire e interpretare l’informazione 

 Sa individuare, in testi scritti o comunicazioni orali, informazioni/dati 

 Sa comprendere i diversi punti di vista, accettare sensibilità e culture diverse 

Gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi di apprendimento: 

•  conoscono le linee evolutive essenziali della letteratura inglese del Novecento in relazione al contesto storico-culturale analizzato; 

• comprendono testi letterari analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale; 

• usano la lingua inglese per esporre brevemente gli argomenti trattati, seppur talvolta con evidenti errori formali e imprecisioni nella 

pronuncia; 

• sanno esporre per iscritto in maniera sintetica gli argomenti/testi di letteratura analizzati con sufficiente correttezza linguistica, 

coerenza e coesione. 

U D A 

1. THE VICTORIAN AGE: historical and social  background; the literary context: the Victorian novel. Aestheticism. 

C.DICKENS Life, main features and themes. Oliver Twist (extract: I want some more) 

C. BRONTE  Life, main features and themes.  Jane Eyre: plot and main features. 

O.WILDE Life, main features and themes.  The Picture of Dorian Gray: plot, features and themes.   

2. The XX CENTURY (1901-1945):  historical and social  background;  the literary context: War poets; Modernism and the 

modernist novel; Modernist poetry. 

J. JOYCE Life, main features and themes. The Dubliners: features and themes (extract from The Dead). Ulysses: plot, main features and 

themes 

V. WOOLF Life, main features and themes. Mrs Dalloway: plot, main features and themes 

R. BROOKE Main features and themes. The Soldier 

W. OWEN Main features and themes. Dulce et decorum est 

T.S. ELIOT Life, main features and themes. The Waste Land:  main features and themes (extract: Unreal City) 

F.S. FITZGERALD. The Great Gatsby : main features and themes (vision film) 

3. The XX CENTURY (1945-present day):  historical and social  background;  the literary context: dystopian novel; the theatre of 

the absurd 

G. ORWELL  Life, main features and themes. Animal Farm:  main features and themes.  1984 :  main features and themes  

S. BECKETT  Life, main features and themes.  Waiting for Godot: main features and themes. 

4.  Studying society: Human Rights – Globalization – Multiculuralism  

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Lezione frontale e interattiva – Lezione dialogata - Cooperative learning - Uso della LIM – Lettura e analisi di testi in lingua  
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LINGUA E CULTURA STRANIERA – FRANCESE 

PECUP 

• Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento 

• E’ in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

• Sa produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di 

pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica.   

• Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, 

estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni. 

• Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere) 

• Sa confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Sa comunicare in  lingua straniera 

 Sa individuare collegamenti e relazioni 

 Sa acquisire e interpretare l’informazione 

 Sa individuare, in testi scritti o comunicazioni orali, informazioni/dati 

 Sa comprendere i diversi punti di vista, accettare sensibilità e culture diverse 

Obiettivi raggiunti 

• Conosce le linee evolutive essenziali della letteratura francese dell’Ottocento e del Novecento in relazione al contesto storico-culturale 

analizzato; 

• Comprende e interpreta testi letterari analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale;  

• Comprende un testo tra le tipologie affrontate individuando le caratteristiche fondamentali; 

• Opera delle sintesi, su brevi percorsi, relative ad un periodo, un tema, un genere;  

• Comunica in lingua usando lessico e strutture adeguate e chiarezza logica; 

• Scrive brevi testi sugli argomenti/testi di letteratura analizzati con sufficiente correttezza linguistica, coerenza e coesione; 

• Conosce i testi letterari analizzati.  

U D A 

1. Le Romantisme: l’esprit du siècle. 

R.CHATEAUBRIAND: sa vie et son oeuvre. René: ‘L’étrange blessure’ 

MME DE STAEL: sa vie et son oeuvre. De l’Allemagne: ‘L’alliance de l’homme et de la nature’ 

Poets Romantiques: LAMARTINE, VIGNY, NERVAL (vie et oeuvres). Les Meditations: ‘J’ai vécu’. Les Destinées: ‘La mort du loup’. 

V. HUGO:  sa vie et son oeuvre. Les Contemplations: ‘Demain, dès l’aube’. Les Miserables: ‘La mort deGavroche. 

H. DE BALZAC: sa vie et son oeuvre. La Comédie Humaine: ‘Les Illusions perdues’; ‘Le père Goriot’; ‘La Peau de chagrin’ 

2.  Entre Réalisme et Symbolism:  

G. FLAUBERT: sa vie et son oeuvre. Mme Bovary: ‘Maternité’ 

E. ZOLA: sa vie et son oeuvre. L’affaire Dreyfus: ‘J’accuse...!’ 

C. BAUDELAIRE: sa vie et son oeuvre. Les Fleurs du Mal: ‘Le voyage’ 

3. L’ère des scousses. 

G. APOLLINAIRE: sa vie et son oeuvre. Calligrammes: ‘Il pleut’ 

Le Surrealisme: A. BRETON. Le Manifeste du Surrealisme: ‘L’écriture automatique’ 

A.DE SAINT-EXUPÉRY: sa vie et son oeuvre. 

A. CAMUS: sa vie et son oeuvre.  

S. BECKETT: sa vie et son oeuvre. 

4.  Parcours de civilisation: La globalisation - Les institutions de l’État - L’immigration  

5.  Parcours de citoyenneté: Les competences pour être citoyen européen – La Constitution française 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Lezione frontale e interattiva – Lezione dialogata - Cooperative learning - Uso della LIM – Lettura e analisi di testi in lingua  
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FILOSOFIA 

PECUP 

 Ha acquisito strategie e metodologie utili all’analisi e alla soluzione di problemi. 

 È in grado di adoperare concetti e metodi filosofici in diversi contesti, comprendendo le differenze, le potenzialità e i 

limiti delle varie tesi formulabili in relazione alla medesima questione. 

 Ha maturato capacità dialettiche e argomentative, per partecipare e gestire un confronto civile e costruttivo con gli 

altri. 

 È capace di utilizzare quando appreso per la lettura di problematiche esistenziali, etico-politiche e in generale 

connesse con la realtà contemporanea, cogliendone la genesi e avanzando soluzioni progettuali per il futuro. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Possiede gli strumenti logici, scientifici, operativi, comunicativi, che permettono una percezione cosciente di sé e del 

mondo esterno. 

 È in grado di distinguere tra fatti e opinioni, e di confrontare diverse interpretazioni delle medesime situazioni. 

 È capace di assumere posizioni originali di fronte ai problemi, e di agire in base a decisioni autonome.  

 Sa riconoscere gli effetti negativi dei condizionamenti dovuti all’ambiente e liberarsene, al fine di superare le situazioni 

di svantaggio culturale e di favorire il massimo sviluppo di se stesso e degli altri grazie alla partecipazione ai valori della 

convivenza civile. 

 È cosciente di essere cittadino europeo e abitante di una società multietnica e multiculturale, con diritti e doveri 

specifici. 

 È consapevole del senso dell’indagine filosofica, e della sua importanza per la vita sociale e l’esistenza in generale. 

 Comprende il lessico e la metodologia filosofica, cogliendone la differenza con quello delle altre discipline. 

 Riporta le opinioni dei filosofici in modo lineare, corretto e convincente sotto il profilo argomentativo, prendendo 

posizione rispetto a esse, oralmente e per iscritto. 

 Sa effettuare collegamenti interdisciplinari e applicare in nuovi contesti i concetti appresi. 

 Analizza testi filosofici di vario genere, contestualizzandoli nel pensiero dell’autore studiato e nel contesto storico-

culturale di appartenenza. 

 Ha maturato un metodo di studio che gli consente di apprendere e selezionare le informazioni essenziali, affinando la 

propria capacità metacognitiva, metaemotiva e di autovalutazione. 

 È in grado di lavorare in gruppo e di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per sintetizzare, 

approfondire, fare ricerca e condividere i suoi risultati. 

U D A 

Il trionfo della ragione – Hegel 

La critica al sistema hegeliano – Schopenhauer e Kierkegaard 

Dallo Spirito all’uomo – Feuerbach e Marx 

Le certezze e la loro crisi – Il Positivismo (Comte e Mill), Nietzsche, Freud e Jung 

Filosofie “del tempo”: la vita, l’esistenza, l’essere – Bergson, l’esistenzialismo e Simone de Bouvoir, Heidegger 

Filosofia politica ed epistemologia – La “scuola di Francoforte”, Arendt, Popper 

ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

Lezione frontale, interattiva, multimediale – esercitazioni laboratoriali e ricerche su internet – lettura, analisi e 

produzione di testi – problemsolving – tutoring – cooperative learning 
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STORIA 

PECUP 

 È capace di utilizzare quando appreso nei più diversi contesti, per analizzare e risolvere diversi tipi di problemi. 

 Possiede gli strumenti concettuali e metodologici che consentono di comprendere e affrontare situazioni tipiche di un 

mondo sempre più globalizzato. 

 Ha maturato la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, fare progetti e verificare i 

risultati delle sue azioni. 

 È capace di collaborare con gli altri per conseguire finalità collettive, e di assumersi le proprie responsabilità. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Possiede gli strumenti logici, operativi, comunicativi, che gli consentono di comprendere e di intervenire a livello 

locale, nazionale e internazionale, sentendosi cittadino italiano, europeo e del mondo. 

 È capace di acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, e di 

confrontare tra loro diverse interpretazioni dei medesimi eventi. 

 È capace di assumere posizioni originali di fronte ai problemi, e di agire in base a decisioni autonome.  

 Sa riconoscere gli effetti negativi dei condizionamenti dovuti all’ambiente e liberarsene, al fine di superare le situazioni 

di svantaggio culturale e di favorire il massimo sviluppo di se stesso e degli altri grazie alla partecipazione ai valori della 

convivenza civile. 

 È cosciente di abitare una società multietnica e multiculturale, in cui il dialogo consente di superare gli attriti e di 

inaugurare una crescita comune. 

 È consapevole del senso del lavoro dello storico e dell’apprendimento della storia, in quanto indispensabile per la vita 

sociale e l’esistenza in generale. 

 Comprende il lessico e la metodologia storica, cogliendone la differenza con quello delle altre discipline. 

 Riporta gli eventi storici e le interpretazioni storiografiche in modo lineare, corretto e convincente sotto il profilo 

argomentativo, prendendo posizione rispetto a esse, oralmente e per iscritto. 

 Individua le analogie e le differenze nella storia sia in dimensione diacronica (attraverso il confronto fra le diverse 

epoche) sia in dimensione sincronica (attraverso il paragone fra varie aree geografiche e culturali), cogliendo il passato 

come preparatorio al presente, e il presente come aperto al futuro. 

 Analizza fonti storiche di vario genere, contestualizzandole nel periodo e nell’ambiente socio-politico-economico in cui 

sono state prodotte. 

 Ha maturato un metodo di studio che gli consente di apprendere e selezionare le informazioni essenziali, affinando la 

propria capacità metacognitiva, metaemotiva e di autovalutazione. 

 È in grado di lavorare in gruppo e di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per sintetizzare, 

approfondire, fare ricerca e condividere i suoi risultati. 

U D A 

L’Europa e l’Italia alla vigilia della prima guerra mondiale – L’imperialismo, l’età giolittiana 

La “grande guerra” tra scienza e ideologia – La prima guerra mondiale, la rivoluzione russa e lo Stalinismo 

Il primo dopoguerra e i regimi totalitari – Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo, gli Stati Uniti e il crollo della 

borsa di Wall Street, l’avvento del nazismo 

Il secondo conflitto mondiale e lo scontro ideologico – La seconda guerra mondiale, la guerra civile spagnola 

Il secondo dopoguerra in Italia – L’avvento della Repubblica italiana, l’Italia repubblicana 

ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

Lezione frontale, interattiva, multimediale – esercitazioni laboratoriali e ricerche su internet – lettura, analisi e 

produzione di testi – brainstorming – tutoring – cooperative learning   
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STORIA DELL’ARTE 

PECUP 

- Conoscere gli elementi caratteristici, le opere d’arte fondamentali ed i movimenti dei periodi oggetto di studio in Storia dell’Arte 

- Conoscere il linguaggio e la terminologia specifica più comune.   

- Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio artistico nelle sue diverse      componenti e stratificazioni, cogliendo i rapporti 

che legano la cultura attuale con      quella del passato; 

- incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari, e formare alla    consapevolezza che nell’opera d’arte confluiscono 

componenti e aspetti di diversi      ambiti del sapere; 

- promuovere un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di ogni forma di     comunicazione visiva, anche di quella divulgativa 

e di massa; 

- far analizzare globalmente l’opera d’arte in base alle principali metodologie di analisi; 

- far esprimere un giudizio critico ed una valutazione personale; 

- far leggere ed analizzare lo sviluppo del tessuto urbano; 

- far sviluppare in maniera autonoma lavori e progetti di ricerca pluridisciplinari. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

- Analizzare globalmente l’opera d’arte in base alle principali metodologie di analisi e dare una collocazione geografica 

- Leggere ed analizzare lo sviluppo del tessuto urbano 

- Saper sviluppare in maniera autonoma lavori e progetti di ricerca pluridisciplinari legati al territorio.  

- il contesto socio-culturale e l’eventuale rapporto con la committenza; 

- la destinazione dell’opera anche in riferimento alla realtà territoriale. 

COMPETENZE ACQUISITE 

- Esprimere un giudizio critico ed una valutazione personale  

- Individuare tecniche, materiali, funzioni 

- Riconoscere il processo creativo e il ruolo dell’artista 

- Collegare l’opera d’arte /oggetto artistico al contesto storico-culturale di appartenenza e   comprendere la sequenzialità logico-

temporale di fatti e avvenimenti significativi.   

- Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura, i significati e i complessi      valori storici, culturali ed estetici dell’opera 

d’arte; 

- sviluppare la dimensione critica ed estetica; 

- approfondire e stimolare all’uso dinamico il linguaggio specifico; 

- individuare le coordinate storico-culturali entro cui si forma e si esprime l’opera d’arte; - riconoscere il significato delle opere, delle 

correnti e dei movimenti, mettendo a fuoco: 

- l’apporto individuale, la poetica e la cultura dell’artista. 

- Saper descrivere ed analizzare con proprietà di linguaggio e con ordine logico     un’opera d’arte o un movimento artistico; 

- riconoscere i rapporti che un’opera può avere con altri ambiti culturali o discipline; 

- attivare un interesse responsabile nei confronti del patrimonio locale e nazionale, e comprendere le funzioni della conservazione e 

tutela del patrimonio artistico; 

- sviluppare il pensiero creativo. 

U D A 

Art Nouveau - Architettura: Belgio, Francia, Spagna, Italia – Scultura - Pittura: Gustav Klimt - I Fauves: Henri Matisse - Cubismo 

analitico e cubismo sintetico - Pablo Picasso - Edward Munch - L'espressionismo in Austria: Oskar Kokoschka - Astrattismo e le altre 

avanguardie - Der Blaue Reiter: Vasilij Kandinskij, Paul Klee - Le Avanguardie russe e sovietiche: Il raggismo, Il suprematismo, Il 

costruttivismo - La fine delle avanguardie - Piet Mondrian - Avanguardia in Italia - Il movimento futurista: Umberto Boccioni - Antonio 

Sant'Elia e l’architettura futurista - La pittura metafisica: Giorgio de Chirico - Dada: Dadaismo in Svizzera, Dadaismo in America - Il 

surrealismo: René Magritte, Salvador Dalì, Frida Kahlo - L'arte italiana tra le due guerre - La “scuola di Parigi”: Marc Chagall, Amedeo 

Modigliani,  

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  
Lezione frontale - Lezione frontale integrata dalla lettura dei testi - Interventi guidati e sollecitati - Analisi e interpretazione di opere - 
Lavori di gruppo e individuali - Uso di audiovisivi - Esercitazioni in classe di consolidamento delle conoscenze – Problemsolving - 
Cooperative learning 
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MATEMATICA 

PECUP 

 comprendere il linguaggio formale specifico della matematica; 

 sapere utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico; 

 conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà; 

 essere in grado di utilizzare strumenti informatici nelle attività di studio e di approfondimento; 

 comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

In generale, la classe, ha acquisito competenze accettabili riguardo: 

 consapevolezza delle proprie capacità e dei propri punti deboli; 

 ricerca di fonti e informazioni; 

 conoscenza dei dati essenziali e individuazione del percorso risolutivo; 

 l'individuazione di collegamenti e relazioni; 

 acquisizione ed interpretazione delle informazioni; 

 la valutazione e  l’attendibilità  dei dati. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Acquisire la capacità di trattare i simboli algebrici e le tecniche operative con padronanza e consapevolezza  

 Sviluppare la capacità di “matematizzare” situazioni concrete mediante la ricerca del modello matematico che le 

descrive  

 Formalizzare un problema e procedere in modo rigoroso alla sua soluzione  

 Promuovere le capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente  

 Esprimere in forma sintetica con linguaggio specifico corretto i concetti scientifici  

 Sviluppare un atteggiamento critico e propositivo nell’utilizzo dell’elaboratore 

U D A 

 Nozioni di topologia  

Definizioni di intervalli, intorni e punti di accumulazione (con esempi).  

 Funzioni reali di variabile reale 

Le funzioni matematiche. Dominio e codominio di una funzione. Classificazione delle funzioni matematiche. Il campo di esistenza di 

funzioni algebriche razionali intere e fratte e di semplici funzioni irrazionali. Intersezione con   gli assi cartesiani e studio del segno di 

una funzione. Le proprietà delle funzioni: funzioni pari e dispari. Segno di una funzione. 

 Limite delle funzioni reali di una variabile reale 

Il concetto intuitivo di limite. Definizione di limite di una funzione in un punto e all’infinito - definizione di limite da destra oppure da 

sinistra. I quattro  tipi di limite: limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito, limite finito di una funzione per x che 

tende ad un valore infinito, limite finito di una funzione per x che tende ad un valore infinito, limite infinito di una funzione per x che 

tende ad un valore infinito.  

  Il calcolo dei limiti 

Algebra dei limiti per limiti finiti e infiniti: limite della somma algebrica di due funzioni, limite del prodotto e della potenza di funzioni - 

Semplici applicazioni ed esercizi sulla risoluzione dei limiti che si presentano nella forma indeterminata   (limite di funzioni 

polinomiali di grado n); 
0

0
 e 



 (limite del rapporto di due funzioni polinomiali). 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

“problem - solving” - lezioni frontali  - lezioni dialogate - informazione preventiva sul lavoro da svolgere - esercitazioni 

individuali e di gruppo - appunti, dispense - attività di recupero  
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FISICA 

PECUP 

 Sa esporre adeguatamente  le leggi fondamentali  studiate utilizzando un linguaggio specifico; 

 Ha la capacità di inquadrare in uno stesso schema logico situazioni diverse; 

 Dimostra capacità di riflessione e di ragionamento;  

 È in grado di effettuare una trattazione personale dei vari argomenti e di risolvere semplici problemi. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Utilizza linguaggi e strumenti specifici della disciplina; 

 Organizza il proprio apprendimento con un proprio metodo di studio e di lavoro; 

 Interagisce in gruppo, gestendo la conflittualità, valorizzando le proprie e altrui capacità;   

 Possiede accettabili capacità di analisi e di sintesi;  

 Acquisisce e  interpreta informazioni non complesse; 

 Individua collegamenti e relazioni in tematiche semplici.   

 Costruisce e utilizza grafici cartesiani 

 Risolve semplici problemi 

 Conoscenze 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti (concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi) la conoscenza 

raggiunta dalla classe è complessivamente discreta ma non omogenea, con alcuni elementi che hanno ottenuto buoni 

risultati. 

 Competenze 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite nella risoluzione di semplici problemi, nell' effettuazione di 

compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe ha raggiunto un livello mediamente 

discreto. 

 Capacità 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro personale utilizzo e alla capacità di 

organizzare il proprio apprendimento, la classe ha raggiunto un livello discreto, con alcuni elementi che hanno ottenuto 

buoni risultati. 

U D A 

Le cariche elettriche e la forza elettrica. 

Il campo elettrico e il potenziale elettrico. 

La corrente elettrica. 

Il campo magnetico. 

L’induzione elettromagnetica. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Lezione frontale, discussione guidata,  approfondimenti multimediali e presentazioni da parte degli studenti, 

apprendimento cooperativo,  risoluzione di esercizi e semplici problemi, attività di gruppo. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PECUP 

Come previsto dalle direttive Ministeriali lo studente deve aver acquisito le competenze previste nei diversi ambiti 

disciplinari e, per quanto riguarda le Scienze motorie e Sportive :  

• Ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio 

corpo;  

• Ha consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una buona preparazione motoria e sportiva; • Dopo aver 

affrontato le problematiche legate all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla propria condizione fisica, ha 

maturato un atteggiamento positivo utile per acquisire un corretto e sano stile di vita;  

• Ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività motorie svolte nei diversi ambienti. Sa 

confrontarsi con la cultura sportiva degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio con giovani di 

altre etnie, che sono inseriti nel nostro ambito sociale 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Sa elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie capacità fisiche e motorie in funzione della salute 

e/o della performance propria e altrui.  

• Si Relaziona con gli altri, padroneggiando il controllo del corpo come strumento espressivo per gestire l' interazione 

comunicativa e sociale.  

• Collabora, interagisce nelle attività di squadra e di gruppo, comprendendo i diversi ruoli  

• Si sa inserire in modo attivo ed adeguato nelle varie attività proposte, sa far valere le proprie capacità, riconoscendo 

quelle dei compagni, rispettando i limiti, le regole e le responsabilità.  

• Si è reso disponibile al confronto con i compagni, seguendo regole condivise per raggiungere obiettivi comuni  

U D A 

 CONOSCENZA E PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO 

 COORDINAZIONE GENERALE 

 ESPRESSIVITA’ CORPOREA – PERCEZIONE SENSORIALE 

 GIOCO SPORT INDIVIDUALI E DI GRUPPO 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PRIMO SOCCORSO 

 SPORT IN AMBIENTE NATURALE 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Dialogo didattico - Cooperative learning - Uso di aula, campetto polifunzionale e spazio esterno 
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RELIGIONE 

PECUP 

Gli alunni 
 possiedono una buona conoscenza della materia; 
 possiedono una discreta competenza linguistica. 
Sono, inoltre, in grado: 

            di esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato; 
 di rielaborare in modo personale e critico le nozioni acquisite; 
 di fornire spunti originali e critici; 
 di esprimere giudizi propri; 
 di intervenire nelle discussioni in modo appropriato.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Gli alunni sono in condizione di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in 

un contesto multiculturale. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Gli alunni: 

1. riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprendono la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo 

fondato sul principio della libertà religiosa; 

 2. conoscono l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone;  

3. conoscono la concezione del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e 

l’insegnamento della Chiesa in ambito etico e bioetico. 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

-  motivano le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogano in modo aperto, libero e 

costruttivo; si confrontano con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo conto 

del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verificano gli effetti nei vari ambiti della società;  

- riconoscono la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, 

fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 

 
U D A 

TEMATICHE ETICHE E BIOETICHE 

LA FAMIGLIA 

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE  

Si è fatto ricorso a una lezione: 
 dinamica e di facile acquisizione, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto; 
 in grado di stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica delle tematiche trattate e l’autonomia di 

giudizio;  
 capace di coinvolgere gli allievi in discussioni e dibattiti sulle varie tematiche; 
 in grado di contribuire alla piena promozione culturale, sociale e civile degli allievi  
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VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 

di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 

come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

 i risultati della prove di verifica; 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio 

e lungo periodo. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE  

PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA SIMULAZIONE 
A Analisi del testo letterario 

19.02.2019 
26.03.2019 

B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità 

 

SECONDA PROVA 

 
 

 
SIMULAZIONE 

 Scienze Umane e Diritto  
28.02.2019 
02.04.2019 

 

INVALSI  

 
 

 
SIMULAZIONE 

 Lingua Inglese 27.02.2019 

 

INVALSI  

 
 

 
SIMULAZIONE 

 Matematica 01.03.2019 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe, facendo riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019, ha stabilito di effettuare una simulazione specifica il 24 Maggio. 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla 

base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA (A – B – C) 

 
 

INDICATORI GENERALI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 

 

IDEAZIONE, 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

 

COERENZA E 

COESIONE TESTUALE 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti 1 – 4 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara;  

carente la coerenza e la coesione tra le parti 

 

5-8 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata;  

sufficiente coerenza e coesione tra le parti 

 

9-12 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione tra le parti 13-16 

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una scansione chiara ed 

efficace; buona coerenza e coesione tra le parti; 

discorso fluido e ed efficace nell’espressione 

 

17-20 

 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE 

 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(PUNTEGGIATURA, 

ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 

SINTASSI) 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura errata o carente;  

uso di un lessico generico e a volte improprio 

 

1 – 4 

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a volte errata;  

qualche improprietà lessicale 

 

5-8 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica;  

punteggiatura generalmente corretta; lievi improprietà lessicali. 

 

9-12 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; proprietà lessicale 

 

13-16 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico appropriato, vario e specifico;  

 

17-20 

 

AMPIEZZA E 

PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 

 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONE 

PERSONALI 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e valutazioni personali 

assenti 

 

1 – 4 

 

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e valutazioni personali sporadici 

 

5-8 

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di qualche apporto critico e 

valutazioni personali sia pure circoscritti o poco sviluppati 

 

9-12 

 

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e valutazioni personali motivati 

 

13-16 

Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, apporti critici e valutazioni 

personali motivati e rielaborati personalmente 

 

17-20 

TOTALE  60 
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TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO LETTERARIO) 
 

 

INDICATORI SPECIFICI 

 

DESCRITTORI PUNTI 

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 

NELLA CONSEGNA (LUNGHEZZA 

DEL TESTO, PARAFRASI O 

SINTESI DEL TESTO) 

Scarso  1-3 

Parziale  4-5 

Adeguato  6-8 

Completo  9-10 

CAPACITÀ DI COMPRENDERE 

IL TESTO NEL SUO SENSO 

COMPLESSIVO E NEI SUOI 

SNODI TEMATICI E STILISTICI 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1-3 

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 4-5 

Comprensione del testo corretta  6-8 

Comprensione del testo corretta, completa e approfondita 9-10 

 

 

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI 

LESSICALE, SINTATTICA, 

STILISTICA E RETORICA, ECC. 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

1-3 

Riconoscimento sufficiente e/o apprezzabile degli aspetti contenutistici e 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

 

4-5 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 

 

6-8 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

 

9-10 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE CORRETTA 

E ARTICOLATA DEL TESTO 

Contenuto gravemente insufficiente, interpretazione errata o scarsa priva 

di riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del 

confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 

 

1-3 

Contenuto insufficiente, interpretazione adeguata solo in parte e 

pochissimi riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o 

del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 

 

4-5 

Contenuto sufficiente e/o buono, interpretazione nel complesso corretta 

con riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del 

confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 

 

6-8 

Contenuto ottimo, interpretazione corretta e originale con riferimenti 

culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del confronto tra testi 

dello stesso autore o di altri autori) pertinenti e personali 

 

9-10 

TOTALE 40 

 
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 VENTESIMIMI 

 

PUNTEGGIO 

DIVISIONE 

PER 5 

TOTALE NON 

ARROTONDATO 

TOTALE 

ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  
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TIPOLOGIA B (ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO) 

 

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

 

DESCRITTORI PUNTI 

INDIVIDUAZIONE 

CORRETTA DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO 

PROPOSTO 

Mancata o parziale individuazione di tesi e argomentazioni 1 - 3 

Individuazione sufficiente e/o apprezzabile di tesi e argomentazioni 4 - 5 

Individuazione completa di tesi e argomentazioni 6 - 8 

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 9 - 10 

 

 

CAPACITÀ DI 

SOSTENERE CON 

COERENZA UN 

PERCORSO 

RAGIONATIVO 

ADOPERANDO 

CONNETTIVI 

PERTINENTI 

Coerenza del percorso ragionativo confusa;  

Uso dei connettivi generico e improprio 

 

    1 - 4 

Coerenza del percorso ragionativo scarsa; uso dei connettivi generico 5 – 8 

Coerenza del percorso ragionativo sufficiente; uso dei connettivi 

adeguato 

9 - 12 

Coerenza del percorso ragionativo strutturata; uso dei connettivi 

appropriato 

13 - 16 

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata e fluida; uso dei 

connettivi efficace 

17 - 20 

 

CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI 

CULTURALI UTILIZZATI 

PER SOSTENERE 

L’ARGOMENTAZIONE 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1 - 3 

Riferimenti culturali corretti e ma incongruenti 4-5 

Riferimenti culturali corretti e congruenti 6-8 

Riferimenti culturali corretti e congruenti ed articolati in maniera 

originale 

 

9- 10 

Totale  40 

 
N.B. 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 VENTESIMI 

 

PUNTEGGIO 

DIVISIONE 

PER 5 

TOTALE NON 

ARROTONDATO 

TOTALE 

ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  
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TIPOLOGIA C 

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 

 

INDICATORI SPECIFICI 

 

DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA DEL 

TESTO RISPETTO ALLA 

TRACCIA E COERENZA 

NELLA FORMULAZIONE 

DEL TITOLO E 

DELL’EVENTUALE 

PARAGRAFAZIONE 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 1 – 3 

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 4- 5 

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 6 – 8 

 

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 

 

9 – 10 

 

 

SVILUPPO ORDINATO E 

LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE 

Esposizione confusa       1 – 4 

Esposizione frammentaria 5-8 

Esposizione logicamente ordinata 9-12 

Esposizione logicamente strutturata 13-16 

Esposizione ben strutturata ed efficace  17-20 

 

CORRETTEZZA E 

ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati 1 – 3 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e ma poco articolati 4-5 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 6-8 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera originale 9-10 

Totale  40 

 
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 VENTESIMI 

 

 

PUNTEGGIO 

 

DIVISIONE 

PER 5 

 

TOTALE NON 
ARROTONDATO 

 

TOTALE 
ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

 
 

 

 
 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

 

CONOSCE LE CATEGORIE CONCETTUALI DELLE SCIENZE 

ECONOMICHE, GIURIDICHE E/O SOCIALI, I RIFERIMENTI 

TEORICI, I TEMI E I PROBLEMI, LE TECNICHE E GLI 

STRUMENTI DELLA RICERCA AFFERENTI AGLI AMBITI 

DISCIPLINARI SPECIFICI 

Precisa, esauriente ed approfondita 7 

Precisa, esauriente ed ampia 6 

Precisa ed ampia 5 

Essenziale ma pertinente  4 

Adeguata 3 

Limitata e/o imprecisa 2 

Scarsa ed imprecisa 1 

 

 

COMPRENDE IL CONTENUTO ED IL SIGNIFICATO DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE DALLA TRACCIA E LE CONSEGNE 

CHE LA PROVA PREVEDE 

Completa 5 

Essenziale 4 

Parziale 3 

Lacunosa 2 

Scarsa 1 

   

 

FORNISCE UN'INTERPRETAZIONE COERENTE ED 

ESSENZIALE DELLE INFORMAZIONI APPRESE, 

ATTRAVERSO L'ANALISI DELLE FONTI E DEI METODI DI 

RICERCA 

Completa ed articolata  4 

Completa, lineare e coerente  3 

Frammentaria  2 

Scarsa 1 

 

 

COGLIE I RECIPROCI RAPPORTI ED I PROCESSI DI 

INTERAZIONE TRA I FENOMENI ECONOMICI, GIURIDICI 

E/O SOCIALI. 

 

LEGGE I FENOMENI IN CHIAVE CRITICO RIFLESSIVA. 

 

RISPETTA I VINCOLI LOGICI E LINGUISTICI 

 

Ampia ed articolata con buone proprietà 

critico-linguistiche; buone capacità di 

effettuare collegamenti e confronti 

 

4 

Chiara e corretta con discrete capacità 

linguistiche; adeguate capacità di 

confronto 

 

3 

Semplice, lineare; non sempre adeguate 

capacità di correlazione 

 

2 

Confusa con improprietà linguistiche 1 

TOTALE  20 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

 

INDICATORI 

 

 

DESCRITTORI 

 

Capacità di esporre 

i materiali 

sorteggiati dalla 

Commissione 

 

Esposizione 

frammentaria e  

confusa non 

sostenuta da un 

bagaglio culturale 

neppure essenziale e 

priva  di 

collegamenti  e di   

rielaborazioni 

personali, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Carente la 

riflessione maturata 

in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

lacunosa, non 

sostenuta da un 

adeguato bagaglio 

culturale, quasi 

assenti i 

collegamenti e le    

rielaborazioni 

personali, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Modesta  la 

riflessione maturata 

in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

adeguata alla 

consegna, 

sostenuta da un  

bagaglio culturale 

discreto  e non 

priva di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Essenziale la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa tramite 

il percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

esauriente, chiara, 

corretta, sostenuta 

da un buon bagaglio 

culturale, ricca di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Buona la 

consapevolezza sulla 

riflessione maturata 

in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

esaustiva,chiara, 

corretta, efficace, 

sostenuta da un 

ottimo bagaglio 

culturale e  ricca 

di collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Consapevole la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

le attività,  i 

percorsi e i 

progetti svolti 

nell'ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione 

le esperienze 

svolte e  la loro 

correlazione con le 

competenze 

specifiche e 

trasversali 

acquisite nel 

triennio, 

nell'ambito dei 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l'orientamento 

 

 

Analisi prove 

scritte 

PUNTI 1 - 4 5 – 9 10 - 14 15 - 19 20 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
individuate dal Consiglio di classe e acquisite dagli studenti 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 
DESCRITTORI 

 
INDICATORI 

 
VALUTAZIONE 

 

 

IMPARARE  

AD 

 IMPARARE 

 

 

Imparare  

ad  

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È’ consapevole delle proprie capacità e dei propri 

punti deboli e li sa gestire. 

 

 

 

X 
  

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. 

Sa gestire i diversi supporti utilizzati e scelti. 

 

X 

 

 
  

Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un metodo di studio personale e 

attivo, utilizzando in modo corretto e proficuo il 

tempo a disposizione 

 

 

 

X 
  

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

Comunicare 

(comprendere e 

rappresentare) 

Comprensione e uso 

dei linguaggi di vario 

genere 

 

Comprende i messaggi di diverso genere trasmessi 

con supporti differenti. 

  
 

X 

 

 

 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

 
 

X 
  

 

 

 

COMPETENZE SOCIALI  

E CIVICHE 

 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel gruppo Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 
 X   

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 
 X   

Rispetto dei diritti 

altrui 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 
  X  

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli obblighi 

scolastici 

 

Assolve gli obblighi scolastici.  X   

Rispetto delle regole Rispetta le regole.  X   

COMPETENZE IN 

MATEMATICA 

 

 

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

 

 

Risolvere problemi 

 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse 

discipline 

 

Riconosce i dati essenziali e individuale fasi del 

percorso risolutivo. 
 

 

X 
  

 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

 

Individua i collegamenti e le relazioni tra i 

fenomeni,gli eventi e i concetti appresi. Li 

rappresenta in modo corretto. 

 
 

X 
  

Individuare 

collegamenti fra le varie 

aree disciplinari 

 

Opera collegamenti fra le diverse aree disciplinari. 
 

X 
   

 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

Acquisire  

e interpretare 

l’informazione 

Capacità di analizzare 

l’informazione:valutazi

onedell’attendibilità e 

dell’utilità 

 

Analizza l’informazione e ne valuta 

consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

 

 

 

 

 

X 

  

Distinzione di fatti e 

opinioni 

 

Sa distinguere correttamente fatti e opinioni. 
 X   

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

 

 

Progettare 

Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare 

un prodotto. 

 

Utilizza le conoscenze apprese per ideare e 

realizzare un prodotto. 

 
 

X 
  

Organizzazione del 

materiale per 

realizzare un prodotto 

 

Organizza il materiale in modo razionale.  
 

X 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

ESPERIENZE EFFETTUATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

 

DISCIPLINE IMPLICATE 

Padroneggiano i principali S.O. per PC Utilizzo di Windows e delle applicazioni del 

pacchetto Office  

 

Realizzazione di file con mappe concettuali, 

schemi e riassunti 

 

Italiano 

Inglese 

Filosofia 

Diritto  

Storia  

Francese 

Scienze Umane 

Sanno operare con i principali Motori di 

Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle 

fonti 

Utilizzo di Internet e dei principali motori di 

ricerca per realizzare delle ricerche, anche se 

non sempre riescono a riconoscere 

l’attendibilità delle fonti. 

 

Uso di dizionari online. 

 

Italiano 

Inglese 

Filosofia 

Diritto  

Storia  

Francese 

Scienze Umane 

Sanno presentare contenuti e temi 

studiati in Video-Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Presentazione di un powerpoint su “I diritti 

umani” nel corso della “Notte del Liceo delle 

Scienze Umane”, indirizzo economico-sociale. 

 

Presentazione in powerpoint su ‘Women 

during Victorian Age and between the wars’ 

 

 

Filosofia 

 

 

 

Inglese 

Sanno utilizzare una piattaforma e- 

learning 

Hanno utilizzato la piattaforma didattica 

weschool 

Tutte 
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CREDITO SCOLASTICO 

 
 

Alunno/a 

Creduti 

conseguiti 

per il 3° 

anno 

Creduti 

conseguiti  

per il 4° anno 

Somma crediti 

conseguiti 

per il 3° e  

4° anno 

 

Nuovo credito 

attribuito 

BENFATTO MARIANNA 7 6 13 22 

CARERI ROSA 7 6 13 22 

CHIAPPALONE FRANCESCO 5 5 10 19 

CICCARELLI TERESA DANIELA 5 5 10 19 

CONDRUZ ANDREEA 6 6 12 21 

DE FULCO WALTER 5 5 10 19 

DE MARIA ROBERTA 0 0 0 0 

FERRARO SWAMI 4 4 8 17 

GAGLIOSTRO SILVIA 5 5 10 19 

GRILLO SOFIA 4 4 8 17 

LAFACE GIUSY 5 6 11 20 

MADAFFERI MARTINA 5 5 10 19 

MARTINO CATERINA 5 5 10 19 

MAZZULLO CHIARA 4 4 8 17 

NATALE CHIARA 5 4 9 18 

ORLANDO MICHELA 4 4 8 17 

PIRROTTINA RACHELE 4 4 8 17 

RIOTTO GIOVANNA 5 6 11 20 

ROMEO GIULIA 6 5 11 20 

TROPEANO NOEMI FRANCESCA 5 4 9 18 

VITALONE MARIANTONIETTA 4 4 8 17 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali D.P.R. 323/1998 (art. 12 cc. 1, 2), e conforme con 

quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti: 
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 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 

quando lo studente: 

 riporta un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza 

scuola lavoro; 

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON) 

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza   (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità 

didattiche ed educative previste dal PTOF. 
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MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL 
COLLOQUIO 

(D.M. 37/2019, art. 2, comma5) 

 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI E PROBLEMI CONSEGNA 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Citazione di Z. Bauman: 

“Quando si evita a ogni costo di ritrovarsi soli, si rinuncia all’opportunità di 

provare la solitudine: quel sublime stato in cui è possibile raccogliere le proprie 

idee, meditare, riflettere, creare e, in ultima analisi, dare senso e sostanza alla 

comunicazione. Certo, chi non ne ha mai gustato il sapore non saprà mai ciò ha 

perso, lasciato indietro, a cosa a rinunciato.” 

Sulla base dello spunto 

proposto, il candidato discuta 

la seguente tematica: 

“La comunicazione” 

Diritto Scienze 

Umane Italiano 

Francese Inglese 

Immagine tratta dal film ‘Oliver Twist’  

 

Sulla base dello spunto 

proposto, il candidato discuta 

la seguente tematica: 

“I diritti umani” 

Diritto Scienze 

Umane Italiano 

Francese Inglese 

Art. 1 della Costituzione Italiana 

“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità 

appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” 

Sulla base dello spunto 

proposto, il candidato discuta 

la seguente tematica: 

“Lo Stato” 

Diritto Scienze 

Umane Italiano 

Francese Inglese 

Poesia di V. Hugo 

Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin 
De venir dans ma chambre un peu chaque matin; 

Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère; 
Elle entrait, et disait: Bonjour, mon petit père ; 
Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait 

Sur mon lit, dérangeait mes papiers, et riait, 
Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe.  

Alors, je reprenais, la tête un peu moins lasse, 
Mon oeuvre interrompue, et, tout en écrivant, 
Parmi mes manuscrits je rencontrais souvent 
Quelque arabesque folle et qu'elle avait tracée, 

Et mainte page blanche entre ses mains froissée 
Où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers. 
Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés verts, 

Et c'était un esprit avant d'être une femme. 
Son regard reflétait la clarté de son âme. 

Elle me consultait sur tout à tous moments. 
Oh! que de soirs d'hiver radieux et charmants 

Passés à raisonner langue, histoire et grammaire, 
Mes quatre enfants groupés sur mes genoux, leur mère 

Tout près, quelques amis causant au coin du feu ! 
J'appelais cette vie être content de peu ! 

Et dire qu'elle est morte! Hélas! que Dieu m'assiste ! 
Je n'étais jamais gai quand je la sentais triste ; 
J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux 

Si j'avais, en partant, vu quelque ombre en ses yeux. 

Sulla base dello spunto 

proposto, il candidato discuta 

la seguente tematica: 

“Il dolore” 

 

Diritto Scienze 

Umane Italiano 

Francese Inglese 

 

Sulla base dello spunto 

proposto, il candidato discuta 

la seguente tematica: 

“La guerra” 

 

Diritto Scienze 

Umane Italiano 

Francese Inglese 
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Citazione di L. Pirandello: 

“C’è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro. E 

quando stai solo, resti nessuno.” 

Sulla base dello spunto 

proposto, il candidato discuta 

la seguente tematica: 

“Individuo e società” 

Diritto Scienze 

Umane Italiano 

Francese Inglese 

 

 

Sulla base dello spunto 

proposto, il candidato discuta 

la seguente tematica: 

“La globalizzazione” 

 

Diritto Scienze 

Umane Italiano 

Francese Inglese 

Matematica 

 

TABELLA CORRISPONDENZA 

 
VOTO IN 

VENTESIMI 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

VOTO IN 

DECIMI 

 

- 

 

1 

 

1.5 

 

2 

 

2.5 

 

3 

 

3.5 

 

4 

 

4.5 

 

5 

 

5.5 

 

6 

 

6.5 

 

7 

 

7.5 

 

8 

 

8.5 

 

9 

 

9.5 

 

10 

 
NOTE: 

Ad ogni prova scritta delle prove d’esame si assegna, per dare la sufficienza, 12/20. 

Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60. 

Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 12/20. 

Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma:24prove scritte +12 prova orale = 36 prove d’esame 

+24 credito scolastico minimo7+8+9) / 60  Totale superamento esami di Stato 

 

TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

MEDIA CREDITI 3° ANNO CREDITI 4° ANNO CREDITI 5° ANNO 

6 7 -8 8 – 9 9 – 10 

6 - 7 8 - 9 9 – 10 10 – 11 

7 - 8 9 - 10 10 – 11 11 – 12 

8 - 9 10 - 11 11 – 12 13 – 14 

9 - 10 11 - 12 12 – 13 14 – 15 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 
Anno scolastico 2016/17  
 

 ALUNNO/A DESCRIZIONE 
PERCORSO 

DESCRIZIONE 
AZIENDA 

DESCRIZIONE 
SEDE 

ORE ASL 
2016-17  

ORE ASL 
2017-18 TOTALE 

1 BENFATTO 
Marianna 

INSIEME SENZA ETA' CENTRO PRESENZA CASA ANZIANI 77 86 163 

2 CARERI Rosa INSIEME SENZA ETA' CENTRO PRESENZA CASA ANZIANI 
80 74 154 

3 CHIAPPALONE 
Francesco 

PAUSA CAFFE' BAR IMPERIAL CAFE' LOCALE PUBBLICO 26 89 115 

4 CICCARELLI 
Teresa Daniela 

SCUOLA VIVA ISTITUTO 
COMPRENSIVO DE 
ZERBI- MILONE 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA DE 
ZERBI 

80 76 156 

5 CONDRUZ 
Andreea 

SCUOLA VIVA ISTITUTO 
COMPRENSIVO DE 
ZERBI- MILONE 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA DE 
ZERBI 

80 89 169 

6 DE FULCO 
Walter 

PAUSA CAFFE' BAR IMPERIAL CAFE' LOCALE PUBBLICO 
26 84 110 

7 FERRARO 
Swami 

SCUOLA VIVA ISTITUTO 
COMPRENSIVO SAN 
FRANCESCO 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO SAN 
FRANCESCO 

68 71 139 

8 GAGLIOSTRO 
Silvia 

SCUOLA VIVA ISTITUTO 
COMPRENSIVO DE 
ZERBI- MILONE 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA DE 
ZERBI 

75 79 154 

9 GRILLO Sofia SCUOLA VIVA ISTITUTO 
COMPRENSIVO SAN 
FRANCESCO 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO SAN 
FRANCESCO 

70 69 139 

10 LAFACE Giusy CONSERVARE, 
TUTELARE E 
VALORIZZARE IL 
PATRIMONIO 
DOCUMENTARIO 

DIOCESI DI OPPIDO 
MAMERTINA (UFFICIO 
BENI CULTURALI E 
ECCLESIASTICI) 

DIOCESI OPPIDO-
PALMI 

75 67 142 

11 MADAFFERI 
Martina 

CONSERVARE, 
TUTELARE E 
VALORIZZARE IL 
PATRIMONIO 
DOCUMENTARIO 

ARCHIVIO DI STATO 
REGGIO CALABRIA 

ARCHIVIO STATO 

65 58 123 

12 MARTINO 
Caterina 

CONSERVARE, 
TUTELARE E 
VALORIZZARE IL 
PATRIMONIO 
DOCUMENTARIO 

DIOCESI DI OPPIDO 
MAMERTINA (UFFICIO 
BENI CULTURALI E 
ECCLESIASTICI) 

DIOCESI OPPIDO-
PALMI 

80 69 149 

13 MAZZULLO 
Chiara 

SCUOLA VIVA ISTITUTO 
COMPRENSIVO SAN 
FRANCESCO 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO SAN 
FRANCESCO 

65 66 131 

14 NATALE 
Chiara 

CONSERVARE, 
TUTELARE E 
VALORIZZARE IL 
PATRIMONIO 
DOCUMENTARIO 

DIOCESI DI OPPIDO 
MAMERTINA (UFFICIO 
BENI CULTURALI E 
ECCLESIASTICI) 

DIOCESI OPPIDO-
PALMI 

75 68 143 

15 ORLANDO 
Michela 

SCUOLA VIVA ISTITUTO 
COMPRENSIVO SAN 
FRANCESCO 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO SAN 
FRANCESCO 

80 61 141 

16 PIRROTTINA 
Rachele 

SCUOLA VIVA ISTITUTO 
COMPRENSIVO SAN 
FRANCESCO 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO SAN 
FRANCESCO 

75 77 152 

17 RIOTTO 
Giovanna 

SCUOLA VIVA ISTITUTO 
COMPRENSIVO DE 
ZERBI- MILONE 

SCUOLA INFANZIA 
BAARLAMSEMINARA 86 80 166 

18 ROMEO Giulia SCUOLA VIVA ISTITUTO 
COMPRENSIVO SAN 
FRANCESCO 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO SAN 
FRANCESCO 

80 81 161 

19 ROTTURA 
Ludovica 

INSIEME SENZA ETA' CENTRO PRESENZA CASA ANZIANI 75 77 152 
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20 TROPEANO 
Noemi 
Francesca 

CONSERVARE, 
TUTELARE E 
VALORIZZARE IL 
PATRIMONIO 
DOCUMENTARIO 

ARCHIVIO DI STATO 
REGGIO CALABRIA 

ARCHIVIO STATO 

70 58 128 

21 VITALONE 
Mariantonietta 

SCUOLA VIVA ISTITUTO 
COMPRENSIVO 1 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 1 
GIOIA TAURO 

70 72 142 

 

Anno scolastico 2017/18  

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

ENTE PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI 

Associazione Students Lab Italia – IGS s.r.l. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE 

Le attività di alternanza Scuola- Lavoro per le classi terze e quarte di tutti gli indirizzi di studio, nell’a.s.2017/18, sono state 

organizzate in modalità di Impresa Formativa Simulata (IFS). 

Si è tenuto conto che nel nostro territorio, piccole e medie imprese, hanno difficoltà a ospitare gli studenti per periodi lunghi e 

ricorrenti, per cui il modello dell’Impresa formativa simulata, ha rappresentato un’opportunità per apprendere in un contesto 

operativo e organizzativo in tutto simile a quello aziendale. Il progetto dell’impresa formativa simulata, infatti, ha avuto lo scopo di 

rendere gli studenti protagonisti del proprio processo di apprendimento, sviluppando in loro coinvolgimento e motivazione al fine di 

esprimere liberamente le proprie vocazioni, attitudini e potenzialità per compiere scelte più consapevoli. 

Di seguito si presentano le attività programmate nei percorsi Student lab.biz e Student lab.org. 

Descrizione  

Students Lab è un percorso che ha favorito il confronto tra le diverse realtà territoriali e l'apprendimento collaborativo utilizzando il 

modello minicompanies riconosciuto dalla Commissione Europea come "la migliore strategia di lungo periodo per l' occupabilità 

dei giovani".  

.biz permette la gestione di una mini impresa da parte di studenti in ambiente scolastico e si basa su un apprendimento mediante la 

sperimentazione personale dell’imprenditorialità, costituendo un metodo particolarmente efficace per suscitare nuove vocazioni 

imprenditoriali tra i giovani (Commissione Europea - Direzione Generale Imprese e Industria)  

.biz utilizza la metodologia del learning by doing (imparare facendo) e si realizza attraverso la creazione e la gestione di laboratori 

d’impresa.  

Gli studenti beneficiari, sotto la supervisione di un Trainer Students Lab e con il supporto di un docente internohanno dato vita a 

una vera e propria impresa, raccogliendo un capitale sociale, assumendo le cariche sociali, realizzando concretamente prodotti o 

servizi reali, con l’obiettivo di orientare i giovani ad essere imprenditori di se stessi e di sensibilizzare e favorire l’avvio di start up.  

I laboratori d’impresa sono, a tutti gli effetti, delle mini-imprese che operano in ambiente protetto (il nostro istituto) e fabbricano e/o 

vendono prodotti o servizi reali.  

Gli studenti sono stati responsabili di tutti gli aspetti di sviluppo e gestione della loro impresa, nel quadro di una struttura 

organizzativa che riproduce le funzioni, i processi e gli obiettivi di un’impresa reale.  

Ogni classe è stata suddivisa in 2-4 mini-imprese, ognuna formata da un minimo di 6 studenti, applicando la metodologia 

JigsawClassroom, che consente di attribuire a tutti un ruolo, con precisi compiti e responsabilità, come in una vera e propria 

impresa.  

Gli studenti  hannoindividuato il prodotto( .biz) o il servizio (org.), sono diventati i manager di una start up e hanno gestito il proprio 

budget. Dopo aver preparato un business plan e determinato la strategia commerciale, hanno raccolto le quote del capitale sociale 

, pianificato il finanziamento degli acquisti delle materie prime e dello stock, fabbricato o ordinato il prodotto che hanno concepito, 

hanno venduto i loro prodotti e servizi all’interno o all’esterno della scuola e mantenuto la contabilità.  

I laboratori d’impresa vengono valutati durante il percorso. 

Fiera d'Istituto  

Durata: 8 ore, un giorno  
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Location: Istituto di appartenenza  

Modalità di svolgimento: evento a cura del laboratorio d’impresa all'interno del proprio Istituto. E’stato il primo momento in cui i 

ragazzi si sono confrontati all'esterno del proprio gruppo di lavoro, per raccogliere suggerimenti e testare la validità del proprio lavoro, 

all'interno di un gruppo ristretto e conosciuto di utenti. È stato allestito uno stand presso l’istituto, a cura del laboratorio.  

Gli altri studenti dell’istituto sono stati invitati a visitare lo stand. I giovani imprenditori si sono confrontati per la prima volta con il 

mercato presentando la business idea  

Competizione Locale  

Durata: 8 ore, un giorno  

Location: location ( centro Commerciale di Reggio Calabria )nel territorio di appartenenza dell’istituto.  

Modalità di svolgimento: evento a cura di IGS che ha impegnato il laboratorio d’impresa ad interfacciarsi con gli altri laboratori che 

partecipano al programma formativo e che insistono sullo stesso territorio, allestendo uno spazio dedicato con i prodotti/servizi 

realizzati. 

Costituisce un’opportunità di confronto con il territorio e con una fetta di mercato più ampia rispetto a quella del proprio istituto.  

Durante quest'evento, il lavoro dei ragazzi è stato valutato da una giuriachiamata ad esprimere un parere sulla bontà di quanto 

realizzato.  

COMPETENZE EQF E DI CITTADINANZA ACQUISITE 

Student.biz/org ha come obiettivo quello di promuovere la cultura d’impresa, lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità, competenze 

che la Raccomandazione Europea del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) individua tra le otto aree di competenze chiave da 

implementare, ovvero:  

∙ Imparare ad imparare;  

∙ Spirito di iniziativa e imprenditorialità. “Lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di 

tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e 

gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di 

lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza 

per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale e 

commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo”. (definizione del Quadro di 

riferimento comunitario).  

Obiettivi didattici  

∙ Apprendere i principi di funzionamento di un’impresa;  

∙ Comprendere le dinamiche economiche e sociali che si sviluppano al suo interno;  

∙ Applicare le competenze formative in contesti non standardizzati sperimentando didattiche alternative;  

∙ Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere al fine di orientare la scelta professionale e formativa futura;  

∙ Promuovere la cultura d’impresa.  

Obiettivi trasversali  

∙ Imparare a lavorare in gruppo;  

∙ Acquisire competenze relazionali comunicative e organizzative;  

∙ Sviluppare capacità di problem solving;  

∙ Far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzare le inclinazioni personali, responsabilizzare gli allievi.  

Metodologia:  

∙ Jigsaw Classroom: così come ogni tassello di un puzzle risulta essere fondamentale nella costruzione dello stesso, ogni studente 

risulta essere essenziale nella realizzazione e presentazione dello strumento finale da presentare; questo è possibile in quanto gli 

studenti vengono suddivisi in gruppi e viene attribuito a tutti loro un preciso compito da svolgere e una precisa responsabilità.  

∙ Learning by doing: la migliore strategia per imparare, ove l’imparare non sia solo il memorizzare, ma anche e soprattutto il 

comprendere, e che la strategia migliore sia l’apprendere attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni.  

∙ Cooperative learning: costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli 

gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.  

∙ Peer education: processo spontaneo di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze tra membri di un gruppo, intervento che 

mette in moto un processo di comunicazione globale, caratterizzato da un’esperienza profonda ed intensa e da un forte atteggiamento 

di ricerca di autenticità e di sintonia tra i soggetti coinvolti. Questa pratica va oltre la consueta pratica educativa e diviene una vera e 

propria occasione per il singolo soggetto, il gruppo dei pari o la classe scolastica, per discutere liberamente.  
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