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                                                                 PREMESSA 

“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. “(art. 9 comma 1 

 D.P.R.89/2010). 

 

 

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.   
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                                                                     QUADRO ORARIO 

MATERIA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

      

Lingua e cultura Latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze umane 

Diritto ed Economia 

4 

2 

4 

2 

5 5 5 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 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 

 

 

* 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. Dal secondo anno del secondo biennio è 

previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 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 Ceravolo Francesco Pio  

2 Fiorino Rosa Gilia  

3 Fondacaro Concetta Francesca  

4 Frachea  Benedetta  

5 Gadaleta Nancy 

6 Gullo Aurora  

7 Gullo Morena  

8 Ligato Alessia 

9 Marafioti Martina 

10 Marincola   Maria   Chiara 

11 Masseo   Domenico 

12 Papasidero Nella  

13 Pergoliti Ilena  

14 Saffioti Stefy 

15 Scarcella Federica 

16 Scullino Teresa  

17 Sorrenti Antonella 

18 Speranza Arianna  

19 Teleasa  Elena Camelia  

20 Tomaselli Monica  

21 Ventrice Teresa  

22 Viola Rebecca  
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

CONTINUITA’ 

TERZO   QUARTO   QUINTO 

Lingua e letteratura italiana Cananzi Giulia sostituta della 

prof.ssa Lentini Manuela dal 

10/01/2019 

   

Lingua e cultura Latina Malaponti Calogera    

Lingua e cultura Inglese  Rositani Domenica X X X 

Storia Morgante Ottavia Silvana X X X 

Filosofia Marafioti Maria Rosa     

Scienze   Umane Malvasi Bianca     

Storia dell’Arte  Maio Antonio  X X X 

Matematica  Fedele Simona sostituta della 

prof.ssa Cascio Vanessa dal mese di 

Ottobre  

   

Fisica Sergi Giuseppina     

Scienze naturali  Misale Domenico  X X X 

Scienze motorie e sportive Surace Alba   X X 

Religione Cattolica o 

Attività   alternative 

Caruso Vincenzo X X X 

 

DATI DELLA CLASSE 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

 

 ISCRITTI 

N°  

 

 INSERITI 

N° 

 

TRASFERITI 

N° 

 

 AMMESSI ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA 

N° 

2016/17 23 / / 23 

2017/18 23 / / 22 

2018/19 22 / / 22 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe V AS è formata da 22 alunni e   quasi tutti   hanno iniziato il percorso didattico assieme cinque 

anni fa ; durante il secondo anno si è aggiunta una discente proveniente  dal Liceo delle Scienze Umane   

“Vittoria Colonna “ di Roma ,raggiungendo così il numero di 23 discenti ; ma a partire del quarto anno   

una studentessa   non è stata ammessa alla classe successiva e il numero dei discenti  si è assestato a 22. 

Gli allievi formano un gruppo compatto che ha maturato nel corso degli anni un buon senso di solidarietà 

e collaborazione assumendo un comportamento educato e positivo . Gli alunni hanno in comune la 

quotidiana esperienza di pendolari  ,in quanto molti provengono dai paesi del circondario  e solo pochi 

risiedono a Palmi. La classe ha partecipato alle lezioni palesando buon entusiasmo e adeguato senso di 

responsabilità alle diverse proposte culturali del curricolo scolastico ed extrascolastico, ciascuno s’ intende 

secondo le proprie possibiltà , si è applicato nello studio delle varie discipline . La presenza nella 

scolaresca di studenti a vari livelli validi è stata da stimolo nei confronti dei compagni meno volenterosi  ; 

la varietà dei livelli relativi alle capacità e alle competenze ,pur se in qualche caso piuttosto accentuata 

,non ha impedito infatti ,né l’ omogeneità del comportamento né la proficuità del dialogo . Nel corso del 

quinquennio , la classe ha affinato il proprio metodo di studio, a parte pochi discenti ,pervenendo a 

risultati positivi e in alcuni casi di ottimo livello in termini di competenze e conoscenze. Analizzando 

approfonditamente la situazione , la classe si presenta come un insieme eterogeneo di allievi differenti per 

attitudini ,motivazioni ,personalità e backgroud  familiare. 

Per quanto riguarda il profitto si possono distinguere 4 gruppi : 

 un gruppo di alunni che nel corso degli anni si è distinto per l’interesse , l’impegno costante e 

responsabile in tutte le discipline ,  la partecipazione attiva e propositiva , ha raggiunto ottimi 

risultati .Questi discenti  hanno assimilato approfonditamente i contenuti di tutte le discipline 

conseguendo una visione ampia e critica delle tematiche; 

 alcune alunne, pur dimostrando interessi e attitudini variegate nei confronti degli stimoli 

educativi e formativi proposti, sono riuscite con impegno adeguato a migliorare il loro livello e 

raggiungere risultati positivi,   seppur differenziati , nella  varie  discipline; 

 un gruppo di studentesse, pur dotate di buone potenzialità e attitudini ,  ha partecipato al 

dialogo educativo con interesse ed impegno saltuario, spesso concentrando la propria  

attenzione solo su alcune materie , di conseguenza sono riuscite a recuperare e ottenere positivi  

risultati in alcune materie, ma in altre hanno raggiunto un livello di preparazione modesto; 

 Un numero esiguo di alunne, a causa di una preparazione di base carente e un impegno non 

sempre adeguato, si è attestato su risultati vicini alla sufficienza raggiungendo gli obiettivi 

minimi e rivelando un’evidente fragilità sia nella rielaborazione autonoma e personale dei 

contenuti di studio debolmente interiorizzati,  che nell’esposizione scritta e orale.  

A livello relazionale i discenti , nel corso degli anni , hanno dimostrato quasi sempre di saper 

collaborare tra loro e attraverso un costante ricorso al dialogo ,di gestire senza troppi problemi 

,qualche momento critico che inevitabilmente si può incontrare nel quotidiano della vita scolastica . 

La classe ha raggiunto un discreto livello di autoconsapevolezza nel riconoscimento e nel rispetto 

delle regole comuni e  nel corso del quinto anno, è intervenuta, con ricadute generalmente 

positive nelle attività extra scolastiche quali : partecipazione a spettacoli teatrali in lingua italiana e 
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in lingua straniera , conferenze, incontri culturali e manifestazioni. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI (PECUP) 

 

 Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

 comunicare  in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 

di vista e individuando possibili soluzioni;  

 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture;  

 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e 

secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini;  

 operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

 utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

 padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali. 

SPECIFICHE di INDIRIZZO  

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

apprendimento comuni, dovranno:  

 aver acquisito 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. 

ESPERIENZE TEMI SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 
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La Memoria Tutte le discipline  

La globalizzazione  Filosofia, Storia, Storia dell’arte e Scienze  

Umane. 

La   libertà   Inglese, Italiano  ,Latino ,Filosofia, Storia   

Storia   dell ‘arte e Scienze   Umane 

I totalitarismi   Italiano, Latino, Inglese, Filosofia, Storia  

Storia dell’ arte e  Scienze  Umane 

Il ruolo della donna nella società Italiano,Latino, Inglese ,Filosofia, Storia   

Storia dell’arte e Scienze   Umane  

Il Lavoro Italiano, Inglese , Filosofia, Storia  ,Storia 

dell’ arte  , Fisica e Scienze  Umane 

La Comunicazione  Scienze Umane ,  Italiano ,Storia e Filosofia  

 

 

 

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 

 

Percorso educativo–formativo presso la Fondazione “Exodus” di S. Stefano 
d’Aspromonte, organizzato dalla prof.ssa Domenica Rositani e tenutosi  
durante il  secondo quadrimestre. 
 
 

 

CULTURALI 

 

Spettacolo teatrale “La Storia di Slavoj Slavik”, organizzato dal Centro 
Studi “Quasimodo” e tenuto il 14/12/2018, allo scopo di approfondire la 
tematica dell’antisemitismo e la storia della Resistenza contro il 
nazifascismo. 
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. 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

A.s. 2016/2017:  
“I caffè filosofici dell’‘Alvaro’”, tre seminari tenuti dal prof. Memmo 
Saltalamacchia e organizzati dalla prof.ssa Silvana Morgante, in cui è 
stata approfondita la tematica Per un nuovo umanesimo. Gli incontri si 
sono svolti nei mesi di gennaio, marzo, aprile, e hanno avuto la durata di 
circa 3 ore.  
A.s. 2017/2018:  
“I caffè filosofici dell’‘Alvaro’”, in cui è stata approfondita la tematica 
Interculturalità e pace. Gli incontri, organizzati dalla prof.ssa Rosa Maria 
Marafioti, si sono svolti nelle giornate 15/11/2017, 15/01/2018, 
22/02/2018 (con la presenza del Magistrato e Presidente del Tribunale di 
Palmi Concettina Epifanio, e della prof.ssa Assunta Carrà, Presidente 
della Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi” di Palmi), 
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24/04/2018 (con la presenza del Vescovo della Diocesi di Oppido-Palmi 
Mons. Francesco Milito). Le problematiche affrontate durante i singoli 
incontri sono state rispettivamente: Ripensare l’identità nazionale. Il giorno 
della memoria e dell’iniziativa; Per una cittadinanza “cosmopolita”. 
L’identità tra scontri e incontri; Alla ricerca di un’identità “interculturale”. La 
sfida del dialogo. Gli ospiti invitati hanno tenuto delle conferenze e 
risposto alle domande degli studenti, che hanno interagito anche tramite 
la presentazione di power point e cartelloni, e la recita di poesie. 
Convegno sulla tossicodipendenza, organizzato dal Centro ambulatoriale 
di Psicoterapia Riabilitazione logopedica e psicomotoria “Sofia” di Palmi e 
tenutosi nel secondo trimestre. 
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. 
Convegno sulla “giornata della donazione degli organi” promossa 
dall’ANED (associazione nazionale emodializzati), svoltosi a cura del dott. 
Antonino Mancini il 22/11/2018. 
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. 

 

LINGUISTICA 

 

Corsi per il conseguimento delle certificazioni internazionali di inglese B1 

e B2 . 

Spettacoli in L2 presso alcuni teatri di Reggio Calabria. 

 

VIAGGI/STAGE/TIROCINI 

 

 

Viaggio d’istruzione: Crociera Mediterraneo Occidentale 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

SCHEDE DISCIPLINE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

PECUP 

• E’ in grado di padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione.  

• Elabora testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta. 

• Identifica problemi e argomenta le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni. 

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

europea. 

° Opera in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e propositiva nei 

gruppi di lavoro. 

° Utilizza criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per 

fare ricerca e per comunicare 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa esprimersi correttamente in lingua italiana 

 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 sui contenuti della disciplina, riflettendo sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti, dimostrando una buona capacità di sintesi e di rielaborazione. 

-Analizza criticamente i vari aspetti relativi agli argomenti trattati. 

-Tratta specifiche tematiche che si prestano a essere confrontate in relazione alle altre discipline. 

- Ha consolidato il metodo di studio in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

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

U D A 

Il Verismo. Giovanni Verga; Monografia. Contenuto generale delle opere. Brani tratti dai seguenti romanzi:    

 “ I Malavoglia: “La famiglia Toscano”, Mastro don Gesualdo: “ La morte di Gesualdo”. Novelle: “ Nedda” , “ Libertà”.

Il Decadentismo. Gabriele D’Annunzio: Monografia. Contenuto generale delle opere. Parafrasi e commento:  “La 

pioggia nel pineto”. Brani tratti dai seguenti romanzi: Il piacere: “ L’attesa di Elena”, Le vergini delle rocce: “ Il 

programma del superuomo”.  

Giovanni Pascoli: Monografia. Contenuto generale delle opere. Parafrasi e commento: “  X Agosto”. Brano tratto 

dal saggio, Il fanciullino: “ Il fanciullo che è in noi”. 

Le Avanguardie, il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti. Parafrasi e commento: “ Bombardamento”.  
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Crepuscolarismo, vita e poetica dei due capiscuola: Corazzini e Gozzano. 

Italo Svevo: Monografia, Contenuto generale delle opere. Brani tratti dai seguenti romanzi: Senilità: “ Un pranzo, 

una passeggiata e l’illusione di Ange”. La coscienza di Zeno: “ Il fumo”. 

Luigi Pirandello: Monografia. Contenuto generale delle opere. Brano tratto dal saggio  L’ Umorismo: “ Esempi di 

umorismo”. La novella: “ Il treno ha fischiato”. Brano tratto dal romanzo: Il fu Mattia Pascal: “ Io son il fu Mattia 

Pascal”. 

Giuseppe Ungaretti: Monografia. Contenuto generale delle opera. Parafrasi e commento: “ Il porto sepolto” e 

“Fratelli”. 

Ermetismo, Eugenio Montale: Monografia. Contenuto generale delle opere. Parafrasi e commento: “Meriggiare 

pallido e assorto”. 

Umberto Saba: Monografia. Contenuto generale delle opere. Parafrasi e commento: “ Quest’anno..”. 

Primo Levi: Monografia, lettura e commento del romanzo: “ Se questo è un uomo”. 

Divina Commedia: struttura generale dell’opera, parafrasi e commento canti: I, III, VI, XI, XXXIII. 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Ricorso a fonti autentiche 

                                                             LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente : prof.ssa Calogera Malaponti 

Libro di testo adottato:  A .Roncoroni  -R.Gazich E. Marinoni-  E. Sada   “ Musa tenuis “ 

Ed.Signorelli Scuola 

Ore di lezione effettuate fino al 13.05.2019  : 61                                              

PECUP 

- Conosce i caratteri fondamentali della civiltà e della cultura latina 
- Riconosce i diversi tipi di comunicazione in prosa e in poesia 
- Individua i vari generi letterari, le tradizioni di stile, i  topoi 
- Individua i caratteri salienti della letteratura latina e colloca i testi e gli autori nella trama generale della 

storia letteraria 
- Sa riconoscere, a partire dai testi, le strutture e i valori fondanti della civiltà latina.  
- Sa mettere in relazione i testi con l’opera a cui appartengono, contestualizzandoli all’ interno dello 

sviluppo del genere letterario. 
- Sa individuare analogie e differenze all’ interno dei generi   letterari antichi e moderni. 
- Legge e comprende testi scritti di vario genere in prosa e in versi, in traduzione ,cogliendone l’intenzione 

comunicativa e ne rielabora criticamente i contenuti. 
- Sa cogliere nel pensiero , nella lingua , nelle forme e nei  generi letterari del passato gli elementi di 

continuità con  il  presente. 
- Riconosce il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea. 
- Opera collegamenti tra autori e tematiche su base pluridisciplinare. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Sa comunicare utilizzando linguaggi diversi  

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

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina mostrando   

padronanza linguistica, capacità di sintesi e di rielaborazione. 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura e alla  civiltà latina . 

-Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione lingue, culture, sistemi 

semiotici (arte, fotografia, cinema, musica ecc.) diversi nello spazio e nel tempo 

- Ha consolidato il metodo di studio che gli consente di apprendere e selezionare le informazioni affinando la 

propria capacità metacognitiva  , metaemotiva  e di atovalutazione . 

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

U D A 

Macroargomenti svolti  : 

I primi due secoli dell’impero  : da Tiberio a Nerone .  Caratteristiche   storico-culturali del periodo analizzato ; le 

poetiche ,il pensiero degli autori più rappresentativi e l’evoluzione dei generi nei contesti esaminati. 

 L’età Flavia  : da Vespasiano a Domiziano. Caratteristiche storico-culturali del periodo analizzato ; le poetiche ,il 

pensiero degli autori più rappresentativi e l’evoluzione dei generi nei contesti esaminati. 

Il secolo d’oro dell’impero: da Traiano a   Commodo. Caratteristiche storico-culturali del periodo analizzato  ; 

 le poetiche ,il pensiero degli autori più rappresentativi e l’evoluzione dei generi nei contesti esaminati. 

 La crisi del III secolo e la tarda antichità: Caratteristiche storico-culturali del periodo analizzato  ; le poetiche ,il 
pensiero degli autori più rappresentativi e l’evoluzione dei generi nei contesti esaminati.  

Autori esaminati  

Seneca: la vita, la formazione e le opere .  La natura filosofica delle opere di Seneca; lo stoicismo   come   pratica   di  
vita;  i Dialogorum libri  ,  il De beneficis e il De clementia le  Epistulae  morales  ad  Lucilium  e  la centralità dell’animo ; 
le Naturales quaestines  e l’Apokolokyntosis . La produzione tragica: il valore consolatorio del mito.  

L’ epica e Lucano  : i dati biografici e le opere; il Bellum civile: le fonti e il contenuto  

Quintiliano e i fondamenti della moderna pedagogia; monografia e opere  : l’Institutio oratoria.  

La scienza e la natura - Plinio il  Vecchio  : monografia e opere  

Tacito: monografia e opere  : L’ Agricola , la Germania , il Dialogus de oratoribus ; le Historiae e gli Annales. 

“La voce di chi non ha voce” - Fedro  , Persio ,Giovenale e Marziale.  

 Fedro  : monografia e opere ; la tradizione della favola.   

 Persio monografia e opere  ; struttura e fini delle Satire. 

Giovenale: monografia e opere; l’inevitabile scelta della Satira ; la poetica  dell’indignatio come strumento  

di denuncia. 

 Marziale monografia e opere; il realismo descrittivo degli Epigrammi di Marziale.  

 Il romanzo e la novella - Petronio e Apuleio  

Petronio   : monografia e opere ; il  Satyricon :  struttura ,temi e personaggi; la   fabula milesia nel romanzo.   

Apuleio  :  monografia e opere : l’ Apologia e le Metamorfosi : struttura , temi  e personaggi  

La letteratura cristiana   - Sant’ Agostino : monografia e opere ; le Confessiones e il De civitate Dei. 

 

ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

Lezione frontale e dialogata  ;ricorso a fonti autentiche; lettura e analisi  di testi ; cooperative learning ; flipped 

classroom. 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 

PECUP 

• Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento 

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

• 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 

• 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 valutare l’attendibilità   delle fonti 

 Sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, 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 sui contenuti della disciplina, riflettendo sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti, ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità di 

sintesi e di rielaborazione. 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura straniera. 

-Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione lingue, culture, sistemi 

semiotici (arte, fotografia, cinema, musica ecc.) diversi nello spazio e nel tempo 

- Ha consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina non 

linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

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

U D A 

Some short notes about the Romantic Age. Coleridge  : The Rime of the Ancient Mariner , plot.  J. Keats. 

J. Austen  : Novels of manners : Pride and Prejudice (plot). 

Some lines of a poem by R. Kipling   : IF . 

The Victorian Age: historical and social context; the main literary forms.  

O. Wilde :  Aestheticism, W. Pater.  Works : The Happy Prince. The Nightingale and the Rose. The Selfish Giant. 

The Ballad of Reading Gaol. The Picture of Dorian Gray. 

C. Dickens : Oliver Twist. 



15 

 

                                               

 

 

 

 

R. L. Stevenson  : Elements of the crime story. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. 

The Twentieth Century  : historical and social context; the main literary forms. 

J. Conrad : Heart of Darkness. 

J. Joyce  : Dubliners :  The Dead – Ulysses : main themes. 

W. B. Yeats   : Poems : The Wild Swans at Coole  – When you are old – Easter 1916. 

T. S. Eliot  : The Waste Land , structure , themes. Sources. 

The War Poets  : W. Owen : Dulce et Decorum Est.   R. Brooke : The Soldier. 

F. S. Fitzgerald : The Great Gatsby. 

G. Orwell : Animal Farm – 1984. 

The Theatre of the Absurd : S. Beckett : Waiting for Godot  

The Contemporary Age: historical and social context;   the main literary forms. 

T. Morrison : Beloved 

Social and historical   themes : The main religions of the world. Multi-ethnic societies. The Irish Question. 

The Declaration of Human Rights. NATO and WARSAW PACT. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Uso costante L2 - Ricorso a fonti autentiche – Visione di film in L2 – Presentazioni storico 

letterarie in Power Point. 

SCIENZE UMANE 

PECUP 

 Padroneggia le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo   

da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  

 Ha acquisito le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al 

mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza;  

 Ha sviluppato una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti 

 

                                COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Sa comunicare utilizzando linguaggi diversi  

 Sa individuare collegamenti e relazioni 

 Sa acquisire e interpretare l’informazione 

 Sa valutare l’attendibilità   delle fonti 

 Sa distinguere tra fatti e opinioni.  
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CONOSCENZE:  

 conoscere il linguaggio disciplinare  

 conoscere i concetti fondamentali del pensiero degli autori e del contesto culturale di riferimento  

 conoscere alcuni temi relativi ai processi di formazione  

 COMPETENZE:  

 restituire in modo chiaro e ordinato i dati acquisiti, oralmente e in forma scritta    

 impiegare in modo consapevole e corretto il lessico disciplinare  

 individuare, analizzare, selezionare e comprendere informazioni dai testi  

 esporre, spiegare e contestualizzare i sistemi educativi  

 saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti,  

a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente;  

 comprendere le interazioni fra individui, gruppi e sistemi sociali.  

 saper individuare collegamenti e relazioni tra le teorie studiate e la realtà concreta  

 saper comprendere la dinamiche proprie della realtà sociale con particolare attenzione alla convivenza ed alla 

costruzione della cittadinanza  

 CAPACITÀ:  

 individuare differenze e continuum propositivi, collegando e comparando le teorie  

 dimostrare un'ottica interdisciplinare  

 interpretare alcuni fenomeni sociali in chiave educativa  

 disponibilità all'ascolto 

 saper utilizzare in modo appropriato e significativo il linguaggio sociologico;   

 conoscere i concetti fondamentali della sociologia e le metodologie che la caratterizzano;  

  conoscere le tecniche fondamentali della ricerca sociologica e saperne applicare alcune;  

  utilizzare i concetti e alcune tecniche apprese; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle  

     abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale;   

   saper utilizzare in modo appropriato e significativo il linguaggio antropologico;   

   conoscere i concetti fondamentali dell’antropologia;  

   conoscere le tecniche fondamentali della ricerca antropologica;  

U D A 

L’Attivismo Americano ed Europeo 

o Le prime esperienze dell’Attivismo 

o Neill e la pedagogia libertaria di Summerhil  

o J. Dewey e il pragmatismo Americano 

o W. Kilpatrick e il metodo dei progetti 

o H. Parkhurst e l’educazione secondo il piano Dalton 

o C. W. Washburne e la valorizzazione dell’individuo  

L’Attivismo Europeo 

o O. Decroly e i centri di interesse 

o E. Claparède e la “Scuola su misura” 

o A. Ferrière e l’autogoverno del bambino  

o R. Cousinet e il   lavoro comunitario  

o C. Freinet e la scuola del fare 

L’Attivismo in Italia 

o Rosa e Carolina Agazzi e il valore della spontaneità  

o Maria Montessori: una nuova forma di pedagogia scientifica   Filosofia e pedagogia a confronto 
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o J. Maritain e la formazione integrale  

o Don Lorenzo Milani e la scuola di grande Barbiano 

o A. Makarenko e il “Collettivo”  

o La psicopedagogia in Europa e negli Stati Uniti : J.Piaget , L.Vygotskij e J. S .Bruner. 

Questioni contemporanee di pedagogia  

o Programma dell’Unione Europea per i diritti dei minori  

Sociologia  

Le forme della vita sociale  

o La socializzazione, il sistema sociale, la stratificazione sociale 

Comunicazione e società di massa 

o Le forme di comunicazione mass media e società di massa 

Democrazia e totalitalismo 

o Vita politica e democrazia, le società totalitarie  

Globalizzazione e multiculturalità  

o Cos’è la globalizzazione, globalizzazione e politica, luoghi e persone della globalizzazione, 

         le migrazioni, multiculturalità e multiculturalismo e terrorismo globale  , Welfare,  politica 

         sociale e terzo settore  

o Il Welfare : caratteri generali e teorie 

o Le politiche sociali  

Antropologia 

Antropologia della contemporaneità.  

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Lezione frontale –Dialogo didattico - Cooperative learning  

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.  
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 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. 

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 e analisi 

di testi – brainstorming – tutoring – cooperative learning   

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 
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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 – problem solving – tutoring – cooperative learning   
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE LIBRO DI TESTO e altri sussidi 

Prof. Antonio Maio 
AA.VV.-Protagonisti e Forme dell’Arte: – Vol. 2 e Vol.3 

– Ed. Atlas 

 

 

PECUP 

 Riconosce e analizza aspetti della società utilizzando le diverse prospettive disciplinari 

 Utilizza in maniera consapevole le varie modalità di comunicazione 

 Progetta e svolge attività di ricerca utilizzando i metodi appropriati 

 Comprende i problemi del territorio, della società civile e del mondo del lavoro 

 Possiede conoscenze significative sulla tematica proposta 

 Riesce ad effettuare analisi approfondite nella lettura dell’opera d’arte 

 Rielabora sinteticamente i contenuti utilizzando un linguaggio specifico 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Sa comunicare utilizzando linguaggi diversi  

 Sa individuare collegamenti e relazioni 

 Sa acquisire e interpretare l’informazione 

 Sa valutare l’attendibilità   delle fonti 

 Sa distinguere tra fatti e opinioni. 
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 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 sui contenuti della disciplina, riflettendo sulle   

                   Caratteristiche  formali dei testi prodotti, ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità di  

                   sintesi e di rielaborazione. 

 Analizza criticamente aspetti relativi alla lettura dell’opera d’arte nei diversi contesti. 

 Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione lingue, culture, sistemi semiotici  
(arte, fotografia, cinema, musica ecc.) diversi nello spazio e nel tempo. 

 Ha consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina non 
linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

 Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

U D A 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE AL 15 MAGGIO 2019: 44 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1° ORDINE: 
Abilità cognitive e produttive; 

2° ORDINE: 
Abilità espressiva e critica in relazione 
all’oggetto; 

3° ORDINE: 
Capacità logico operativa; 

Uso delle tecniche espressive; Commento, riscrittura dell’oggetto in 
altro codice, riscrittura di altro 
oggetto 

Capacità di rilevare ed elaborare dati; 

Iter compositivo di un elaborato 
grafico; 

 

Saper vedere – osservare; Capacità di compiere operazioni 
tecniche e tecnico – operative; 

Patrimonio culturale ed artistico del 
proprio territorio. 

Comprensione e uso dei linguaggi 
visivi specifici. 

Lettura di un’opera d’arte.  

 

TEMI GENERALI: 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE TEMPI 

L’età del Neoclassicismo: Nuovo ruolo dell’artista: non più al servizio delle classi dominanti; 
L’arte trova un suo statuto nell’estetica e nella ricerca della bellezza; 
“La bellezza ideale” “La bellezza reale”.  

6 ore 

Romanticismo:  La pittura italiana ed europea nell’età del romanticismo;  
L’individuo, la natura e la storia.  

8 ore 
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Il Realismo: La pittura di paesaggio e la rappresentazione del lavoro nei campi, arte 
ufficiale, arte rifiutata, la questione sociale. 

5 ore 

L’architettura del ferro: L’architettura degli ingegneri e le nuove tecnologie. 2 ore 

L’Impressionismo: La nuova percezione, la gioia di vivere e di dipingere. 
Positivismo 

5 ore 

Il Post-Impressionismo: Il superamento della realtà a favore della libera espressione. 4 ore 

Il Simbolismo: Il rifiuto della pittura come mezzo per rendere l’illusione del vero 2 ore 

Il Divisionismo: 
Il distacco dagli impressionisti e rapporto tra scienza e società. 2 ore 

Le avanguardie: 

Art Nouveau, Fauves, Cubismo, 
Espressionismo, Astrattismo, 
Futurismo, Dadaismo, 
Surrealismo, Funzionalismo 

La crisi degli anni a cavallo fra ‘800 e ‘900; il tentativo di conciliazione tra 
tecnologia e creatività: la rivoluzione artistica di Picasso; Il movimento 
futurista e la rottura con il passato.  
Il superamento dei canoni classici. 

10 ore 

 

UNITÀ DIDATTICHE INERENTI AL COORDINAMENTO DI ALCUNI CONTENUTI DISCIPLINARI DEI PROGRAMMI DEL QUINTO ANNO: 

IL ROMANTICISMO 

 
 
 

IL PRIMATO DELLA 
SOGGETTIVITÀ . 

(GENIALE, CREATIVA, 
SPIRITUALIZZATA) 

LA NUOVA IMMAGINE 
DELLA NATURA 

IL RUOLO ETICO, 
POLITICO, CIVILE 

DELL’INTELLETTUALE 

LE MODIFICAZIONI 
DEL CONCETTO DI 

SCIENZA 

 
Storia dell’Arte  

 La pittura 
romantica in 
Francia: 

      T. Gericault e il 
superamento del 
classicismo. 

 La pittura 
romantica in 
Germania: C.D. 
Friedrich 

 
 La pittura 

romantica in 
Inghilterra: J. 
Constable;  W. 
Turner; W. Blake 

 L’applicazione 
sistematica della 
pittura "en plein 
air": gli 
Impressionisti. 

 

 
 Il romanticismo 

storico in Italia: F. 
Hayez. 

 E. Delacroix:  
        La libertà che 

guida il popolo. 

 Il Divisionismo e 
l’accostamento 
dei colori 
primari. 

 Esperimenti sulla 
luce 

 

 

IL POSITIVISMO 

 
 

IL CONCETTO DI 
SCIENZA E LA 

METODOLOGIA 
SCIENTIFICA 

REALISMO E 
NATURALISMO IN 

LETTERATURA 

RAPPORTI TRA SCIENZA 
E SOCIETA’ 

ASPETTI SOCIO-
ECONOMICI DELL’ETA’ 

DEL POSITIVISMO 

 
Storia dell’Arte 

 
 La 

rappresentazione 
della vita moderna; 

 La nuova 
percezione: gli 
Impressionisti, i 
pittori della luce. 

 
 Il Realismo: T. 

Gericault – La 
Zattera della 
medusa; 

 G. Courbet – Gli 
spaccapietre 

 Il Divisionismo: G. 
Seurat – Una 
domenica 
pomeriggio all’isola 
della grande Jatte; 

 

 
 Il verismo sociale, 

G. Pellizza da 
Volpedo: il quarto 
stato 

 

CRISI DEL POSITIVISMO E DEI VALORI DELLE RAZIONALITA’ 



23 

 

 

 
 
 CRISI DEL CONCETTO DI 

SCIENZA 

RECUPERO DEI TEMI 
DELL’INTERIORITÁ, DELLA 

COSCIENZA E DELLE 
PROBLEMATICHE 

ESISTENZIALI 

ROVESCIAMENTO DEL 
SISTEMA DEI VALORI 

RICERCA DELLA IDENTITÁ 
SOGGETTIVA E IL RUOLO 

DELL’INCONSCIO 

 
Storia dell’Arte 

 
 Contro l’arte, 

oltre l’arte: 
Dadaismo e 
Surrealismo 

 
 La ricerca di nuove 

forme; lo spazio e 
l’oggetto: il 
Cubismo- Picasso; il 
Futurismo- 
Boccioni. 

 
 L’affermazione 

dell’architettura 
moderna – W. 
Gropius La scuola 
del Bauhaus; 

 

 
 L’angoscia 

dell’esistenza: 
Edvard 
Munch. 

 
Lettura di documenti storico - artistici: 

I caratteri del ‘700: F. Juvarra; L. Vanvitelli; G. B. Tiepolo; Il Canaletto; La Camera 
Ottica. 
Il neoclassicismo: A. Canova; J.L.David; J.J. Winckelmann.  
Il romanticismo: T. Gericault; E. Delacroix; F. Hayez; C.D. Friedrich. 
Arts and Crafts: W. Morris; J. Ruskin.  
Il Realismo di G. Courbet; La Scuola di Barbizon. 
L’Impressionismo con i maggiori esponenti: E. Manet; C. Monet; E. Degas; P. 
Cézanne. 
L’architettura degli ingegneri; J. Paxton; A. G. Eiffel; A. Antonelli; G. E. 
Haussmann. 
I Macchiaioli in Italia: G. Fattori; S. Lega. 
Il Postimpressionismo: G. Seurat; P. Gauguin; V. Van Gogh. 
Il divisionismo: G. Pellizza da Volpedo.    
Il Novecento: Art Nouveau; A. Gaudì e il modernismo. 
I “fauves”: H. Matisse. 
Il Cubismo: P. Picasso. 
L’Espressionismo: J. Ensor; E. Munch; E. L. Kirchner; O. Kokoschka. 
L’Astrattismo: P. Klee; P. Mondrian; V. Kandinskij. 
Il Futurismo; T. Marinetti; U. Boccioni; G. Balla. 
Il Dadaismo: M. Duchamp. 
Il Surrealismo: S. Dalì 
Il funzionalismo: W. Gropius e il Bauhaus. 
L’Architettura Razionalista in Italia 
L’Architettura Organica: F.L. Wright 
 

Attività extracurriculari: 
                                                                                              Viaggio d’istruzione: Crociera Mediterraneo Occidentale. 
                                                                                              Esperienze di Alternanza Scuola Lavoro 
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ATTIVITÀ e METODOLOGIE  

SCELTE IN ORDINE AI CONTENUTI, AI MEZZI, AI TEMPI 

L’analisi tecnica e artistica è stata finalizzata alla scoperta degli elementi fondamentali di tipo strutturale ed alla acquisizione delle 
conoscenze specifiche e funzionali di semplici apparati, oggetti e opere d’arte. 
L’uso di audiovisivi e contenuti multimediali, pensati come integrazione al libro di testo, ha avuto come finalità il consolidamento 
delle abilità cognitive individuali. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Osservazioni sistematiche mensili, verifiche sommative, sul processo di apprendimento, sul livello di maturazione raggiunto, 
sull’interesse, sulla perseveranza negli impegni, sulla capacità di acquisire i procedimenti metodologici propri della disciplina, sul 
progresso raggiunto in relazione agli obiettivi. 

Sono state considerate prove di acquisizione dei contenuti anche le verifiche fatte durante la trattazione degli argomenti, con 
domande agli allievi che hanno dato risposte con interventi dal posto, le risposte errate sono state immediatamente discusse in 
modo da attivare un feedback sulla domanda stimolo.  
 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Le prove orali o i questionari di approfondimento e verifica hanno controllato le capacità di ritenzione, memorizzazione, 
rielaborazione e sintesi dei singoli obiettivi inerenti alla struttura del tema, in ordine alle abilità che si possano ritenere conseguite 
sulla base del processo generale di apprendimento avviato e guidato attraverso le lezioni. 

È stato oggetto di verifica anche il quaderno delle esercitazioni dove gli allievi hanno riportato gli appunti, le loro considerazioni e gli 
approfondimenti. 

Altresì, sono state oggetto di verifica gli esercizi e i test somministrati utilizzando le dieci tipologie suggerite dalla piattaforma 
http://app.weschool.com.  
 
Inoltre, è stato utilizzato, durante le lezioni che lo hanno richiesto e nelle Aule provviste di LIM, il blog “ilnostropaesaggio” postato 
all’indirizzo https://archmaifil.wordpress.com, elaborato in proprio e riportante commenti e appunti in merito alle lezioni effettuate. 
L’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte si è allineato, così, all’attenzione delle nuove tecnologie così come indicato al comma 
58, art. 1 della legge 107/2015, Piano nazionale per la scuola digitale. 
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MATEMATICA 

PECUP 

 

• Comprende il linguaggio formale specifico della matematica 

• Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica  

• Individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• Analizza dati e l’interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA   

 

 Sa comunicare, utilizzando linguaggi specifici della disciplina 

 Sa collaborare e partecipare 

 Sa risolvere semplici problemi 

 

- Sviluppa e applica il pensiero e la comprensione matematica per risolvere problemi in situazioni quotidiane 

- Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

- Affronta situazioni   problematiche , non complesse, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e 

le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 

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

U D A 

 

 Nozioni di topologia  
Definizioni di intervalli, intorni e punti di accumulazione. 

 Funzioni reali di variabile reale 
La classificazione delle funzioni. Il dominio di funzioni razionali intere, razionali fratte e di semplici 
funzioni irrazionali. Intersezione con gli assi cartesiani. Segno di una funzione. Funzioni pari e dispari  
 
 

 Limiti 

Il concetto intuitivo di limite. Il calcolo dei limiti. Le forme indeterminate (+∞ -∞, e   ) 

 Continuità  
Definizioni di funzione continua, discontinuità e sue tre specie. 
Asintoti verticali e orizzontali. 

   Il grafico probabile di una funzione 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative learning - Uso costante LIM - Ricorso a fonti autentiche 
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FISICA 
Docente: prof.ssa: Sergi Giuseppina 
 

 
PECUP 

 Saper esporre adeguatamente   le leggi fondamentali   studiate utilizzando un linguaggio specifico; 
 Avere la capacità di inquadrare in uno stesso schema logico situazioni diverse; 
 Dimostrare capacità di riflessione e di ragionamento;  
 Essere 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 

 

 
FINALITA’ ED OBIETTIVI   DISCIPLINARI 

La finalità generale dell’insegnamento della Fisica è quella di far acquisire agli allievi la consapevolezza del 

valore culturale della materia e la metodologia idonea ad affrontare l’analisi di fenomeni fisici per dare 

un’adeguata interpretazione della natura. Inoltre lo studio della fisica contribuisce all’acquisizione di una 

mentalità flessibile che faccia comprendere l’evoluzione storica dei modelli d’interpretazione della realtà, 

evidenziandone l’importanza, i limiti ed il progressivo affinamento  

Obiettivi di apprendimento 

 Osservare e identificare fenomeni 

 Porsi criticamente di fronte alla realtà e alle sue trasformazioni 

 Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 

 Conoscere ed utilizzare il linguaggio disciplinare specifico 

 Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici 

       adeguati al suo percorso 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

      società in cui vive 

 

U D A 
 Le cariche elettriche e le correnti elettriche 

1. I fenomeni di elettrizzazione dei corpi; la natura microscopica dell’  elettricità;    conduttori e  isolanti;  

2. L’induzione elettrostatica. cariche elettriche e legge di Coulomb. 

 Il campo elettrico 

1. La legge di Coulomb e il campo e di campo elettrico. 

2. Il vettore campo elettrico. 
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3. Il campo elettrico di una carica puntiforme 

4. Le   linee del campo elettrico. 

5. Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie e il teorema di Gauss. 

 Energia potenziale e potenziale del campo elettrico 

1. L’energia potenziale elettrica.  

2. Il potenziale elettrico e la   differenza di potenziale. 

3. Le superfici equipotenziali 

 Fenomeni di elettrostatica 

1. La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. 

2. Il campo elettrico ed il potenziale in un conduttore in equilibrio. 

3. La capacità di un conduttore.  

4. Il condensatore piano e la sua capacità. 

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 NATURALI 

PECUP 

 Osserva e coglie gli aspetti caratterizzanti i fenomeni della realtà chimica-fisica-biologica. 

 Interpreta e rappresenta dati e informazioni nei vari modi presentabili: testi, schemi, mappe, grafici, 

diagrammi, tabelle, immagini. 

 Usa il linguaggio specifico nella produzione orale e scritta. 

 Sa catalogare e ordinare elementi in base a differenti criteri (grandezze chimico-fisiche, sostanze 

chimiche, organismi, fenomeni naturali, ecc.). 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Sa comunicare correttamente  

 Sa individuare collegamenti e relazioni 

 Sa acquisire e interpretare l’informazione 

 Sa valutare l’attendibilità delle fonti 

 Sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

- Produce in forma orale o scritta relazioni documentate, rigorose e sintetiche utilizzando in modo 

appropriato un lessico scientifico fondamentale. 

- Sa distinguere tra opinioni, interpretazioni personali e evidenze scientifiche. 

- Conosce i materiali che costituiscono la crosta terrestre, la dinamica endogena e le principali classi di 

composti organici. 

- Sa formulare ipotesi in base ai dati. 

- Sa applicare il metodo scientifico acquisito in laboratorio, in classe oppure sul campo. 

U D A 

Macroargomenti svolti  

 I materiali della terra solida: i minerali – Le rocce – Le faglie. 

 I fenomeni vulcanici e sismici: tipi di eruzioni – Distribuzione geografica dei vulcani – Terremoti. 

 La tettonica delle placche: la struttura della terra – Le placche litosferiche. 

 Chimica organica: gli idrocarburi saturi – L’isomeria – Gli idrocarburi insaturi – Gli idrocarburi aromatici – 

   I gruppi funzionali. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Lezione frontale – Insegnamento per problemi – Discussioni collettive – Uso di mezzi multimediali 
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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, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo l'arbitraggio e le possibili conflittualità. 
 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. 
  Riesce a rapportarsi con la realtà naturale e sociale: Individuare le risorse adeguate per risolvere 

situazioni di difficoltà.  Applicare strategie efficaci a risolvere situazioni problematiche sia 
individualmente che in gruppo. 

    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 CATTOLICA  

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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MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto usufruire 

delle competenze linguistiche in possesso del docente del filosofia per acquisire contenuti, conoscenze e competenze 

relativi a tre moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

La classe pertanto, nel corrente anno scolastico, ha svolto con la docente di filosofia, la prof.ssa Rosa Maria Marafioti, 

9 ore di CLIL, durante il secondo bimestre del primo quadrimestre, il primo e il secondo bimestre del secondo 

quadrimestre. I tre moduli sono stati trattati ciascuno nel corso di 3 ore e la docente di filosofia è stata affiancata dalla 

prof.ssa Antonella Sorgonà, docente di lingua inglese. Il tema affrontato è stato: “L’ impegno” dei filosofi: la 

filosofia tra etica e politica”. I tre moduli sono stati: Sulla democrazia: Marx e la critica allo Stato liberale; la 

morale tra principi e conseguenze: il consequenzialismo di Bentham e Mill; la filosofia di fronte agli orrori 

della storia: il “caso Heidegger” e la Banalità del male della Arendt. Alla fine del percorso CLIL, rientrante nelle 

attività di Cittadinanza e Costituzione svolte dalla classe, è stato realizzato un powerpoint con le citazioni più 

significative dei filosofi studiati.  

 

 

TITOLO DEL 

PERCORSO 

LINGUA DISCIPLINA NUMERO ORE COMPETENZE 

ACQUISITE 

On democracy: 

Marx and the 

criticism of the 

liberal State 

English Philosophy 3 Improving overall 
language skills and 
contents 
Knowledge. 
Developing higher 
order thinking 
skills (create, 
valuation 
synthesis, analysis, 
application) and 
lower order 
thinking skills 
(comprehension, 
knowledge). 
 
Acquiring the 
communication 
and social skills 
essential for living 
in a multi-ethnic 
and multicultural 
society and for 
achieving a full 
citizenship in 
today’s globalized 
world. 
 
Navigating the 
Internet to find 
relevant 
philosophical 
sources. 
 
Reading and 
understand various 
types of text 
relating to the 
liberal and Marxist 
theories. 
 
Producing various 
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types of text in 
English suitable for 
interpreting what 
has been learnt 
about Marx’s 
criticism 

Morality between 
principles and 
consequences: 
Bentham and Mill’s 
consequentialism 

English Fhilofohy 3 Improving overall 
language skills and 
contents 
knowledge. 
 
Developing higher 
order thinking 
skills (create, 
evaluation, 
synthesis, analysis, 
application) and 
lower order 
thinking skills 
(comprehension, 
knowledge). 
 
Acquiring the 
communication 
and social skills 
essential for living 
in a multi-ethnic 
and multicultural 
society and for 
achieving a full 
citizenship in 
today’s globalized 
world. 
 
Recognizing 
different 
philosophical 
opinions. 
 
Navigating the 
Internet to find 
relevant 
philosophical 
sources 
 
Reading and 
understand various 
types of text 
relating to human 
decisions and 
behaviours. 
 
Producing various 
types of text in 
English suitable for 
interpreting what 
has been learnt 
about Bentham 
and Mill’s 
utilitarianism 

Philosophy faced 
with the horrors of 
history: the 
“Heidegger 
controversy” and 
The banality of evil 
by Arendt 
 

English Philosohy 3 Improving overall 
language skills and 
contents 
knowledge. 
 
Developing higher 
order thinking 
skills (create, 
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evaluation, 
synthesis, analysis, 
application) and 
lower order 
thinking skills 
(comprehension, 
knowledge). 
 
Acquiring the 
communication 
and social skills 
essential for living 
in a multi-ethnic 
and multicultural 
society and for 
achieving a full 
citizenship in 
today’s globalized 
world. 
Recognizing 
different 
philosophical 
opinions. 
 
Navigating the 
Internet to find 
relevant 
philosophical 
sources. 
 
Reading and 
understand various 
types of text 
relating to the 
relationship 
between philosophy 
and power. 
 
Producing various 
types of text in 
English suitable for 
interpreting what 
has been learnt 
about Heidegger’s 
and Arendt’s 
theories 

 

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.  
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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  

                                                                        
                                                                        SCIENZE UMANE 

Simulazione 
28/02/2019 
02/04/2019 

 
 

                                                                       PROVE INVALSI   

                                                                             ITALIANO  20/03/2019 
                                                                             INGLESE  21/ 03/2019 
                                                                          MATEMATICA 22/03/2019 

 
 
 
 
 
 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e svolgerà   una simulazione specifica in data 20 Maggio   2019. 

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 

 

 

 

 

 

INDICATORE 

 

DESCRITTORE 

 

PUNTI 

 

CONOSCENZA 

 

 

CONOSCE LE CATEGORIE CONCETTUALI DELLE 

SCIENZE UMANE, 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 

 

COMPRENSIONE 

 

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 

 

INTERPRETAZIONE 

 

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 

 

ARGOMENTAZIONE 

 

EFFETTUA COLLEGAMENTI E CONFRONTI TRA GLI 

AMBITI DISCIPLINARI AFFERENTI ALLE SCIENZE 

UMANE. 

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 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 

    1 2 3 4 
 

 

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: 

valutazione 

dell’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 

 

 

Progettare 

Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare 

un prodotto. 

 

Utilizza le conoscenze apprese per ideare e 

realizzare un prodotto. 

 

 

 

 

 

X 
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IMPRENDITORIALITÀ Organizzazione del 

materiale per 

realizzare un prodotto 

 

Organizza il materiale in modo razionale. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

                                 
                                    COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE   in   Filosofia   e Storia dell’ arte                                                   

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

ESPERIENZE EFFETTUATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

 

DISCIPLINE IMPLICATE 

Padroneggiano i principali S.O. per PC Hanno usato Windows e le applicazioni 
MicrosoftOffice   

 

Realizzazione del power point “Philosophers’ 
commitment” con citazioni significative di 
filosofi in lingua inglese e sfondi di quadri 
affini ai contenuti presentati. 
 

 Storia dell’arte 
 
 
 
Filosofia (CLIL) 
 

 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Hanno utilizzano la videoscrittura Storia dell’arte 
 
 

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo Raramente utilizzati  

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche 

e/o grafiche 

Raramente utilizzati  

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, 

alla base della navigazione Internet 

Sanno gestire i linguaggi ipertestuali. 
 
Realizzazione, a conclusione di un lavoro di 
gruppo, di file su: Marx’s critique of 
Feuerbach, Alienation, The Capital, The 
future communist society, The historical 
materialism 

 Storia dell’arte 
 

 

Filosofia(CLIL) 

Sanno operare con i principali Motori di 

Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle 

fonti 

Utilizzano con disinvoltura i motori di ricerca 
ma non sempre riconoscono l’attendibilità 
delle fonti. 
Ricerche nell’ambito di un cooperative 
learning su Marx e il materialismo storico 

Storia dell’arte 
 
Filosofia (CLIL) 

 

Sanno presentare contenuti e temi 

studiati in Video-Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Hanno prodotto presentazioni con 
powerpoint. 
 
Presentazione del power point “Philosophers’ 
commitment” nel corso del primo open day 

 

 Storia dell’arte  
 
 
Filosofia (CLIL) 

 

Sanno creare e utilizzare blog Hanno utilizzato il blog  ilnostropaesaggio” 

postato all’indirizzo 

https://archmaifil.wordpress.com, 

 Storia dell’arte  

Sanno utilizzare una piattaforma e- 

learning 

Hanno utilizzato una  piattaforma didattica:  

la piattaforma http://app.weschool.com. 

 Storia dell’arte  

Conoscono i riferimenti utili per l’utilizzo 

dei programmi di impaginazione 

editoriale 

Raramente utilizzati   
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MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 ( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 
 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI E 

PROBLEMI 

 

CONSEGNA 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo ?, Olio su 
tela, 1897-98 139x374 cm, Boston, Museum of Fine Arts” 

 

 “Durante il viaggio di ritorno, Mattia Pascal 

ha la consapevolezza di non avere più 

nome, identità e storia”. 

Il Candidato, sulla base dei testi e 
documenti proposti, discuta della 
seguente tematica: 
 
“Il  viaggio : esperienza 

dell’altro,  formazione, 

divertimento e…” 

Lingua e letteratura   

italiana. 

Lingua e cultura Inglese.   

Scienze  Umane . 

Storia. 

Storia Dell’ Arte . 

Matematica . 

 
Autore: Pablo Picasso 

“Les demoiselles d’Avignon, 1906-07, Olio su tela, 244x233 cm, 
New York, Museum of Modern Art” 

  
 

 

 ‘L’Italia sono anch’io’ 

Il Candidato, sulla base dei testi e 
documenti proposti, discuta della 
seguente tematica:  
 
“La società multietnica e 
multiculturale” 
 

Lingua e letteratura   

italiana, 

Lingua e cultura Inglese .  

Scienze Umane. 

Storia . 

Storia Dell’ Arte . 

Matematica. 

 

“Nulla deve essere lasciato al caso, tutto è 

pensato a misura di bambino, l’ambiente,   i 

mobili, i giochi, gli strumenti didattici” 

Maria Montessori  

“Quando tornai dalla Grande Guerra, nel 1920, 

ero un glorioso ferito ai polmoni, indebolito, 

incapace di parlare in classe più di qualche 

minuto “ 

Celestin Freinet 

 

“ Dulce  et Decorum est” 

 

Il Candidato, sulla base dei testi e 
documenti proposti, discuta della 
seguente tematica: 
 
“Intellettuali e artisti di fronte 

alla guerra “ 

Lingua e letteratura   

italiana. 

Lingua e cultura Inglese.   

Scienze Umane . 

Storia.  

Storia Dell’ Arte . 

Matematica. 
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Strategie dell’  Europa a difesa dei minori  
 
L ‘ ONU 

 
 
Il Candidato, sulla base dei testi e  
documenti  ,   proposti, discuta della 
seguente tematica: 
 
“I Diritti Umani “ 

 

Lingua e letteratura   

italiana. 

Lingua e cultura Inglese.   

Scienze Umane.  

Storia.  

Storia Dell’ Arte.  

Matematica. 

L’individualismo del Superuomo. 

“Con la mia arte sto preparando l’avvento del 

Superuomo, di colui che è al di sopra di tutto e 

appartiene ad una specie superiore”. 

 

La notte dei Cristalli  

Il Candidato, sulla base dei testi e 
documenti proposti, discuta della 
seguente tematica: 
 
“Il Razzismo” 

Lingua e letteratura   

italiana. 

Lingua e cultura  Inglese .  

Scienze Umane.  

Storia . 

Storia Dell’ Arte.  

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: 24 prove scritte + 12 prova orale = 36 prove d’esame 

+ 24 credito scolastico minimo  7+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  

Esperienza di Alternanza Scuola –lavoro  

 

Alunno  

 

Descrizione 

percorso 

Anno scolastico 

2016/ 2017 

Descrizione 

azienda  

Descrizione 

sede  

Orario 

in aula  

Ore svolte 

presso 

sede/struttura  

Anno scolastico 

2016/2017 

Ore 

Impresa 

formativa 

simulata  

2017/2018 

Totale ore 

di 

alternanza 

svolte nel 

triennio  

Ceravolo  

 

Francesco  

Pio  

Catalogazione 

dati Concorso 

esecuzione 

musicale F. Cilea 

e dei concerti 

dell’ associazione  

Associazione 

Amici della 

Musica N.A. 

Manfroce 

 

Associazione  

0 18 96 114 

Fiorino 

 

Rosa Giulia 

Catalogazione 

dati Concorso 

esecuzione 

musicale F. Cilea 

e dei concerti  

dell’associazione. 

 

Scuola viva  

Associazione 

Amici della 

Musica N.A. 

Manfroce 

 

 

 

Istituto 

comprensivo 

de’ Zerbi - 

Milone  

Associazione 

 

 

 

 

 

 

Scuola 

dell’infanzia 

de’ Zerbi - 

Milone  

0 

 

 

 

 

 

 

0 

45 

 

 

 

 

 

 

20 

81 146 

Fondacaro 

Concetta 

Francesca  

Il Museo come 

territorio di 

esperienze  

 

Museo 

Nazionale di 

Reggio 

Calabria  

Mibact  

 

Museo 

Archeologico 

0 68 85 153 

Frachea 

Benedetta  

Scuola Viva  

 

Istituto 

Comprensivo 1 

Istituto 

Comprensivo 

1 

Gioia Tauro 

0 70 79 149 

Gadaleta 

Nancy  

Insieme senza 

età  

 

Fondazione 

Opera San 

Francesco  

D’ Assisi  

Casa per 

Anziani  

0 65 82 147 

Gullo 

Morena  

 

Scuola Viva  

 

Istituto 

comprensivo 

de’ Zerbi - 

Milone 

Scuola 

dell’infanzia 

de’ Zerbi - 

Milone  

0 75 93 168 

Gullo Aurora  Catalogazione 

dati Concorso 

esecuzione 

musicale F. Cilea 

Associazione 

Amici della 

Musica N.A. 

Manfroce 

Associazione 

 

 

 

0 

 

 

 

20 

 

 

 

82 

 

 

 

147 
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e dei concerti 

dell’ associazione 

 

Scuola Viva  

 

 

 

 

Scuola  

dell’ infanzia 

paritaria 

 l’ Albero 

Azzurro 

 

 

 

Scuola 

infanzia 

 

 

 

0 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

Ligato 

Alessia  

 

Scuola Viva  

 

Istituto 

comprensivo 

Sant’ Eufemia   

Sinopoli 

Melicuccà 

Istituto 

comprensivo 

Sant’ Eufemia  

Sinopoli 

Melicuccà  

0 70 83 153 

Marafioti 

Martina  

Il Museo come 

territorio di 

esperienze  

 

Museo 

Nazionale di 

Reggio 

Calabria  

Mibact  

 

Museo 

Archeologico 

0 64 79 143 

Marincola 

Maria Chiara  

Insieme senza 

età  

 

Centro 

Presenza  

Casa Anziani  0 79 87 166 

Masseo 

Domenico  

Il Museo come 

territorio di 

esperienze  

 

Museo 

Nazionale di 

Reggio 

Calabria 

Mibact   

 

Museo 

Archeologico 

0 64 82 146 

Papasidero 

Nella  

Catalogazione 

dati Concorso 

esecuzione 

musicale F. Cilea 

e dei concerti 

dell’ associazione 

Associazione 

Amici della 

Musica N.A. 

Manfroce 

 

Associazione 

 

 

0 73 91 164 

Pergoliti 

Ilenia 

Scuola Viva  

 

Istituto 

comprensivo 

Sant’ Eufemia   

Sinopoli 

Melicuccà 

Istituto 

comprensivo 

Sant’ Eufemia  

-Sinopoli 

Melicuccà 

0 59 73 132 

Saffioti Stefy Scuola Viva  

 

Istituto 

comprensivo 

de Zerbi - 

Milone 

Scuola 

dell’infanzia 

de Zerbi   

Milone 

0 80 96 176 

Scarcella 

Federica  

Conservare 

,tutelare e 

valorizzare il 

patrimonio 

documentario  

Diocesi di 

Oppido 

Mamertina 

(Ufficio Beni 

Culturali  

Ecclesiastici ) 

Diocesi di 

Oppido 

Mamertina  

0 79 81 160 
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Scullino 

Teresa  

Conservare 

,tutelare e 

valorizzare il 

patrimonio 

documentario 

Diocesi di 

Oppido 

Mamertina 

(Ufficio Beni 

Culturali  

Ecclesiastici ) 

Diocesi di 

Oppido 

Mamertina 

0 80 74 154 

Sorrenti 

Antonella  

Catalogazione 

dati Concorso 

esecuzione 

musicale F. Cilea 

e dei concerti 

dell’ associazione 

Associazione 

Amici della 

Musica N.A. 

Manfroce 

 

Associazione 

 

0 77 94 171 

Speranza 

Arianna  

Scuola Viva  

 

Istituto 

comprensivo 

de’ Zerbi  - 

Milone 

Scuola 

dell’infanzia 

de’ Zerbi  - 

Milone 

0 65 82 147 

Teleasa 

Elena 

Camelia 

Il Museo come 

territorio di 

esperienze  

 

Museo 

Nazionale di 

Reggio 

Calabria 

Mibact   

 

Museo 

Archeologico 

0 72 86 158 

Tomaselli 

Monica  

Scuola Viva  

 

Pingu’s   

English School 

Palmi  

Pingu’s 

English 

School Palmi 

0 70 92 162 

Ventrice 

Teresa  

Insieme senza 

età  

 

Fondazione 

Opera San 

Francesco  

D’ Assisi 

Casa per 

Anziani 

0 70 77 147 

Viola 

Rebecca  

Scuola Viva  

 

Istituto 

comprensivo  

San Francesco 

Istituto 

comprensivo  

San 

Francesco 

0 80 77 157 

 
Esperienza di Alternanza Scuola –lavoro anno scolastico 2017/2018 

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 
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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 
interno hanno 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 Jigsaw Classroom, che consente di attribuire a tutti un ruolo, con precisi 
compiti e responsabilità, come in una vera e propria impresa.  
Gli studenti   hanno individuato 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  
Location: Istituto di appartenenza  
Modalità di svolgimento: evento a cura del laboratorio d’impresa all'interno del proprio Istituto ;è 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 giuria chiamata 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  
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∙ 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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                                                                        IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA  DOCENTE   FIRMA  

Lingua e Letteratura Italiana  Cananzi Giulia  
 

Lingua e Cultura Latina   Malaponti Calogera  
 

Lingua e Cultura Inglese    Rositani Domenica  
 

Storia  Morgante Silvana   
 

Filosofia  Marafioti   Rosa   Maria  
 

Scienze Umane  Malvasi Bianca   
 

Storia  dell ‘ arte  Maio Antonio  
 

Matematica   Fedele Simona    

Fisica  Sergi Giuseppina  
 

Scienze Naturali  Misale Domenico  
 

Scienze Motorie e Sportive   Surace Alba  
 

Religione o Attività Alternative  Caruso Vincenzo  
 

 
 

 

                                                                                       Il Coordinatore   

                                                                                                   prof.ssa Calogera Malaponti 

                                                                                                    ..………………………………   

                                                                                    

Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 2.05 .2019 

 

Prot.n. 5153/ 11.2   del 15.05 .2019                                         Il Dirigente Scolastico    

                                                                                                                                         Prof.ssa Laura Laurendi   

                                                                                                …………………………………           
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