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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

Breve presentazione dell’Istituto 

 

L’I.I.S.S. “G.B. Vico”, collocato in posizione strategica, raccoglie un bacino d'utenza ampio con un costante 

incremento del numero degli studenti ed un progressivo cambiamento della propria fisionomia con 

l’ampliamento degli indirizzi di studio. La varietà e dinamicità dell’utenza, spinge l’istituzione scolastica non 

solo di confrontarsi con le criticità emerse, ma anche di farne dei punti di forza, raccogliendo ed interpretando 

le peculiarità del territorio. L’Istituto intende, infatti, proporsi come luogo di formazione umana oltre che di 

crescita intellettuale, centro di aggregazione e punto di incontro, nell'esercizio costante del confronto 

democratico e nell'educazione al rispetto dell'altro nella sua specifica identità. In questo senso l'azione svolta 

dal Liceo si prefigge di essere quella di un'agenzia formativa aperta alle esigenze del territorio e in relazione 

costante e collaborativa con gli enti esterni che perseguono gli stessi fini. 

Il profilo culturale, educativo e professionale 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 e orale corretta, pertinente, efficace e personale  

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.   
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

 

“Il percorso del liceo delle Scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e 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” (articolo 9 comma 1). 

 

Caratteristiche dell’indirizzo 

Lo sbocco naturale del diploma di maturità in “Scienze umane” prevede la continuazione e l’approfondimento 

degli studi all’Università e garantisce un livello di preparazione ed un metodo di lavoro adeguati per affrontare 

con tranquillità ogni corso di studio universitario. 

Inoltre: 

• permette di accedere alle Accademie Militari ed all’Istituto Superiore di Educazione Fisica; 

• dà la possibilità di partecipare ai concorsi per la carriera nelle amministrazioni statali, parastatali, 

provinciali, comunali; 

• consente l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, alle condizioni di apprendistato decise dalle 

aziende e dai servizi in particolare nel settore informatico, della salvaguardia del territorio, della salute 

e dei servizi. 

 

PECUP  

 

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

dovranno:  

 

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

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

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 
contemporanei, conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali propri della 
cultura occidentale, 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-educative 

• 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 della 
educazione formale e non formale, ai servizi della parola, al mondo del lavoro, dei fenomeni 
interculturali; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative, alla media education. 
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 I BIENNIO II BIENNIO V ANNO 

CLASSE I II III IV V 

DISCIPLINE ORARIO SETTIMANALE 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 3 3 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA e GEOGRAFIA  3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   3 3 3 

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE NATURALI   2 2 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

 STORIA DELL’ARTE   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE CIVICA 

(Codocenza)     

33 ore 

(distribuit

e su tutto 

l’a.s.) 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

 

Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria («Allegato2», DM 

n. 139 del 22 agosto 2007) 

 

Competenze riconducibili a tre ambiti 

• Costruzione del sé: imparare a imparare/progettare 

• Costruzione del sé in relazione agli altri: comunicare, collaborare, partecipare e agire in modo 

autonomo e responsabile 

• Costruzione del sé in rapporto alla realtà naturale e sociale: risolvere problemi/individuare 

collegamenti/ acquisire e interpretare l’informazione 
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Costruzione del sé 

 

Costruzione del sé in 

relazione agli altri 

 

Costruzione del sé in rapporto 

alla realtà naturale e sociale 

 

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di 

formazione (formale, non 

formale ed informale), anche 

in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio 

metodo di lavoro e di studio 

2. Progettare: formulare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di 

lavoro, 

utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

 

3. Comunicare: - comprendere 

messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali) - rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, 

concetti, 

norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali). 

4. Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti 

di vista, contribuendo 

all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri 

5. Agire in modo autonomo e 

responsabile: sapersi inserire 

in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere 

al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, 

le regole le responsabilità. 

6. Risolvere problemi: 

affrontare situazioni 

problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, 

individuando le fonti, 

raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

7. Individuare collegamenti e 

relazioni: individuare e 

rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando 

analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause 

ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

8. Acquisire ed interpretare 

l’informazione: acquisire ed 

interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina  Docente 

COGNOME  NOME  

Religione/Attività alternativa  CLEMENTE  PIETRO 

Italiano CARRERA MARIA ELENA 

Latino BASTELLI CRISTINA 

Inglese  GALANTE FLORANNA 

Filosofia   CIRIELLI COSIMO 

Storia  CIRIELLI COSIMO 

Matematica  DI TINCO ROSARIO 

Fisica DI TINCO ROSARIO 

Scienze Naturali MARTELLOTTA VITA MARIA 

Storia dell’Arte  SPINELLI VITO LEONARDO 

Scienze Motorie  PIZZULLI GIUSEPPE 

Scienze Umane TODARO MICHELANGELA 

Educazione Civica CITO ROSANNA 

Sostegno  SCARATI MARIANGELA 

Rappresentanti Genitori   

 

 

Rappresentanti Alunni    
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CONTINUITÀ EDUCATIVA 

 

Disciplina 

 

Docente 

Continuità educativa 

I  

Anno 

II 

Anno 

III 

Anno 

IV 

Anno 

V 

Anno 

I.R.C. CLEMENTE PIETRO X X X X X 

       

Italiano 

CARRERA MARIA 

ELENA 
X X X 

X X 

Latino BASTELLI CRISTINA  X X X X 

Lingua e Letteratura inglese GALANTE FLORANNA   X X X 

Storia CIRIELLI COSIMO   X X X 

Filosofia CIRIELLI COSIMO   X X X 

Scienze umane 

TODARO 

MICHELANGELA 
X X X 

X X 

       

       

Matematica Di TINCO ROSARIO     X 

Matematica  

CALABRESE 

ROBERTO 
X X X 

  

Matematica 
JAVERNARO 

MASSIMO 
   

X  

Fisica Di TINCO ROSARIO   X X X 

Scienze naturali  
MARTELLOTTA VITA 

MARIA 
X X X 

X X 

 Storia dell’Arte 
SPINELLI VITO 

LEONARDO 
  X 

X X 

       

Scienze motorie PIZZULLI GIUSEPPE X X X X X 

       

Sostegno  
SCARATI 

MARIANGELA 
X X X 

X X 

Educazione Civica ROSANNA CITO ------ ------ ------ ----- X 
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3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V - sez. F – dell’indirizzo “Scienze umane” è composta da venti alunni provenienti dai Comuni di 

Laterza, Ginosa e Castellaneta. Nel corso del quinquennio la composizione numerica ha subìto alcune 

variazioni. Innanzitutto va ricordato che nell’anno scolastico 2020/2021 la classe contava ventuno alunni: c’è 

stata la non ammissione di un’alunna alla classe successiva, mentre un’altra allieva, iscritta al corrente anno 

scolastico, si è ritirata in itinere. Nel presente anno scolastico 2021/22 la classe risulta composta da 20 alunni 

(1 maschio e 19 femmine). Nella classe è inserita una studentessa con un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

e una studentessa, invece, che segue un PEI con programmazione differenziata, guidata da una docente di 

sostegno. Si riporta il consunto degli alunni non ammessi e degli alunni non frequentanti dal primo anno di 

scuola secondaria superiore: 

I anno: un’alunna non ammessa alla classe successiva –due alunne ritirate – un alunno ritirato 

IV anno: un’alunna non ammessa alla classe successiva 

V anno: un’alunna, proveniente da altra classe dell’Istituto, inserita e ritiratasi. 

La diversa provenienza territoriale (Ginosa, Laterza, Castellaneta) li ha visti sùbito ben disposti ad una socialità 

proficua, per la crescita individuale e collettiva. I rapporti interpersonali solidali hanno rafforzato l’autostima 

e li hanno preparati ad aprirsi a nuove situazioni di apprendimento e di formazione. In particolare, sul piano 

delle dinamiche interpersonali, il gruppo si presenta complessivamente coeso. Il clima della classe è molto 

sereno; sotto il profilo comportamentale, l’atteggiamento degli alunni risulta tranquillo e rispettoso verso i 

docenti, i quali hanno cercato di instaurare e mantenere un rapporto basato sulla fiducia e sulla disponibilità, 

stimolando, attraverso il dialogo, la partecipazione continua ed attiva al processo educativo e formativo.  

Nello specifico, il profilo didattico della classe evidenzia una fisionomia differenziata per personalità, stile di 

apprendimento, motivazione ed interesse. Riguardo le conoscenze, alcuni alunni hanno raggiunto risultati 

eccellenti, sviluppando competenze globali di analisi e interpretazione critica acuta e personale. Un buon 

numero si attesta su livelli discreti e pochissimi risultano sufficienti, con il possesso di un livello medio-alto di 

competenze e conoscenze. Gli alunni hanno sempre manifestato un buon grado di maturità nell’affrontare 

responsabilmente le situazioni didattiche alternate, ad inizio anno, tra lezioni in presenza e lezioni in DAD e si 

sono mostrati aperti al dialogo educativo, al fine di trovare soluzioni condivise, per portare avanti al meglio le 

attività didattiche. Nel corso del quinquennio, il Consiglio di classe ha subìto variazioni, in particolare nella 

disciplina Matematica. Ciò ha determinato qualche difficoltà per gli alunni nell’affrontare metodi di 

insegnamenti diversi per quanto riguarda la disciplina scientifica, inficiando anche sul profitto sommativo.  

Il percorso formativo della classe ha avuto un andamento quasi sempre armonico, senza grosse difficoltà di 

carattere disciplinare e didattico; un congruo numero di alunni si è mostrato autonomo e ordinato nella 

partecipazione, costante nell’attenzione e in possesso di un metodo di lavoro consolidato, associato ad una 

frequenza costante. I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi, tuttavia, sono differenziati e rapportati ai loro 

prerequisiti, all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo.  
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

 

N ALUNNO  PROVENIENZA   

1      

2      

3      

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE  

Anno Scolastico  n. iscritti   n. inserimenti  n. ritirati n. 

ammessi 

alla classe 

success.  

2019/20 21 // // 21 

2020/21 21 // // 20 

2021/22 20 1 1 ----- 

 

 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

TIPOLOGIA DELLA 

CLASSE 

LIVELLO DI 

PROFITTO 

RITMO DI 

APPRENDIMENTO 

CLIMA 

RELAZIONALE 

✓ Tranquilla   alto 

 

 sostenuto 

 

✓ sereno 

 
 vivace ✓ medio alto 

 
 produttivo 

 
✓ buono 

 
 problematica 

 

 medio 

 

✓ regolare 

 

✓ collaborativo 

 
 demotivata 

 

 medio basso 

 

□ discontinuo 

 
 a volte 

conflittuale 

 
 poco rispettosa delle regole 

 

 

□  

 

 

 

 

 

 

 basso 

 

 

□ lento 
 problematico 

 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 LUNEDÌ  MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  SABATO 

I 

ORA 

ITALIANO INGLESE SCIENZE 

UNAME 

LINGUA E 

LETT. LATINA 

STORIA E 

FILOSOFIA 
- 

II 

ORA 

ITALIANO SCIENZE 

UMANE 

SCIENZE 

UMANE 

MATEMATICA 

E FISICA 

INGLESE 
- 

III 

ORA 

FISICA STORIA E 

FILOSOFIA 

SCIENZE 

MOTORIE 

SCIENZE 

UMANE 

MATEMATICA 

E FISICA - 

IV 

ORA 

SCIENZE 

NATURALI 

MATEMATICA 

E FISICA 

STORIA 

DELL’ARTE 

STORIA E 

FILOSOFIA 

SCIENZE 

UMANE - 

V 

ORA 

STORIA E 

FILOSOFIA 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

SCIENZE 

NATURALI 

ITALIANO ITALIANO 

- 

VI 

ORA 

LINGUA E 

LETT. 

LATINA 

RELIGIONE STORIA E 

FILOSOFIA 

INGLESE SCIENZE 

MOTORIE - 
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4. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI – TEMPI - 

METODOLOGIE 

 

Strumenti e mezzi 

• Materiali forniti dai docenti 

• Lim 

• Libri di testo 

• Computer 

• Strumenti di laboratorio 

• Testi didattici di supporto 

• Stampa specialistica 

• Uscite sul territorio 

• Sussidi audiovisivi 

Spazi 

• Aula 

• Laboratori di informatica 

• Laboratorio di Fisica e Chimica 

Tempi 

• Primo Quadrimestre 

• Secondo quadrimestre 

 

I docenti, in relazione all’organizzazione del lavoro in classe con gli studenti, hanno adottato le seguenti 

modalità d’insegnamento: 

• lezione dialogata, nella quale la comunicazione del docente è stata accompagnata dall’intervento degli 

allievi 

• esercitazioni in classe 

• relazioni svolte dagli studenti alla classe 

• attività di laboratorio 

• lavori di gruppo 

• flipped classroom 

• problem solving 

 

L’attività di insegnamento è stata associata dal puntuale riferimento al libro di testo, il quale è stato utilizzato 

come strumento di partenza per il lavoro da svolgere in classe e a casa. È stato inoltre incoraggiato 
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gradualmente il ricorso a altre fonti e sono stati favoriti i lavori di ricerca e di approfondimento personali e/o 

di gruppo. 

I dettegli sul tipo di attività svolte dai singoli docenti si troveranno nelle progettazioni disciplinari. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

Il Consiglio di classe, nell’individuare le modalità di recupero, premette che in base al Patto di 

corresponsabilità, l’allievo deve conoscere gli obiettivi didattici e educativi del suo curricolo e il percorso per 

raggiungerli, ma si deve impegnare al perseguimento degli stessi, rispettando le consegne e applicando i 

consigli metodologici ricevuti per il controllo del processo di apprendimento e favorendo un clima di serena 

collaborazione didattica e umana. 

 

Il Consiglio di Classe recepisce quanto determinato nel Collegio dei Docenti, ovvero: 

• Interventi di Sportello online nelle discipline di: Matematica – Fisica – Scienze naturali – Inglese, 

da Ottobre fino alla fine dell’anno scolastico, per recuperare/approfondire interventi curricolari 

• Il Consiglio di Classe considera fondamentale il ruolo delle famiglie nel controllo del lavoro 

individuale dei propri figli e nel mettersi in contatto con i docenti al fine di intervenire in modo 

opportuno e in tempi rapidi. 

 
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE VALUTAZIONI E CONDIVISIONE CON LE FAMIGLIE 

DEI PROCESSI FORMATIVI  

 

I docenti hanno incontrato i genitori e comunicato con loro attraverso: 

 

• Colloqui antimeridiani in presenza con i docenti del Consiglio di Classe 

• Colloqui pomeridiani online: n.1 per Quadrimestre 

• Pagella Quadrimestrale 

• Registro elettronico per la comunicazione immediata alle famiglie del profitto e/o note disciplinari del 

proprio figlio 

• Incontri online con i rappresentanti degli studenti e genitori durante i Consigli di classe 

• Comunicazioni del Coordinatore e/o dei singoli docenti in tutte le circostanze in cui si è reso 

necessario. 

• Comunicazioni del Coordinatore e/o dei singoli docenti in tutte le circostanze in cui si è reso 

necessario. 

 

 

 

5. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

L’intera Classe V Sez. F ha partecipato alle attività di Orientamento Universitario/professionale attraverso la 

compilazione di questionari psico-attitudinali, distribuzione di materiale informativo, incontri on-line con 

docenti universitari e università territoriali. 
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6. COMPETENZE TRASVERSALI 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELL’ATTIVITÀ DI PCTO 

La progettazione delle singole attività da svolgere è stata realizzata seguendo l’orientamento dell’indirizzo di 

studio. L’intervento progettuale è stato articolato in una fase teorica propedeutica, una fase pratica di tirocinio 

formativo in presenza o online e una terza fase di valutazione dell’esperienza. La fase teorica che ha previsto 

l’erogazione di diversi moduli didattici e incontri con esperti e la fase di valutazione, si sono svolti in parte nei 

locali della scuola, in parte online.   

 

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE COMUNI A TUTTI I PERCORSI: 

 

Tutti i percorsi PCTO hanno previsto una preliminare preparazione teorica degli studenti, mediante formazione 

specifica così organizzata: 

 
2019/2020 – 2020-2021 – 2021/2022 

Alternanza 

scuola-lavoro 

 

2019 / 2020 

 

2020 / 2021 

 

2021 / 2022 

Sicurezza 12 ore   

Orientamento 
 

 
  

Uscite didattiche Stage/ 

Convegni 

 

15 ore 

 
  

Stage a scuola 
 

 
43 ore  

Produzione relazione 

PCTO ai fini dell’Esame 

di Stato 2021-2022 

  10 ore 

Totale ore 

 
   

Totale ore triennio 

 

TOTALE ORE 

 
90 ore 
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 Annualità 1 

Nome Progetto: “DAL FARE AL DIRE (I SERVIZI ALLA PERSONA)…” 

Azienda 

ospitante:  
Periodo (dal ...al…): 

 
n. ore: Tutor Aziendale: Tutor scolastico: 

OSMAIRM di 

Laterza  

Dal 01/10/2019 

Al 05/03/2020 

 

 

15 

Dott.ssa Vitalba 

Bruno 

 

Prof.ssa Todaro 

Michelangela 

 Annualità 2 

Nome Progetto: “online offline le dipendenze e sostanze psicotrope (I SERVIZI ALLA 

PERSONA)…” 

Azienda 

ospitante:  
Periodo (dal…al…): 

 
n. ore: Tutor Aziendale: Tutor scolastico: 

ASL TA/ SERD  

Comunità di San 

Patrignano 
Dal 01/10/2020 

Al 30/04/2021 

 

 43 

Sociologa Dott.ssa 

Lacatena Anna 

Paola 

Patrizia Russi 

 

Prof.ssa Todaro 

Michelangela 

Annualità 3: 

 

Relazione finale 

sul progetto 

PCTO 

 

Dal 01/04/2022 

30/04/2022 

 

 

Costruzione e stesura 

del prodotto 

multimediale e 

cartaceo 

 

10 

 

 

 

 

 
Prof.ssaTodaro 

Michelangela 

TOTALE ORE    90   

 

Si allega relazione dettagliata 
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7. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

AA. SS. 2019/2020 

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

attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:  

TITOLO 

BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITÀ 

SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

AGENDA 2030 PER LO 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE: UN 

MANIFESTO PER IL 

FUTURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 AL DI LÀ DEL FILO  

 

“La scuola va teatro” 

 

 

 

 

 

Concetto di sviluppo 

sostenibile 

Impegni internazionali a 

partire dal 1972 dalla 

“Conferenza di 

Stoccolma” sull’ambiente 

umano, fino all’Agenda 

2030 

Presentazione generale dei 

17 obiettivi dell’agenda 

2030 

La legge italiana e i delitti 

contro l’ambiente:  

Focus sull’Obiettivo 12 

Sviluppo sostenibile nella 

Costituzione italiana: art. 

9, art. 117. 

 

 

 

Uno spettacolo per non 

dimenticare l’orrore e la 

follia dei nazisti, la cui 

violenza segnò col sangue 

e con la morte la vicenda 
del popolo ebraico e di 

molti altri essere umani 

toccati dalla brutalità dei 

campi di concentramento. 

Ad Auschwitz e Birkenau, 

per citare solo due dei 

campi degli orrori nazisti, 

non furono internati 

Discipline coinvolte: 

Scienze naturali, Fisica, 

Storia, Filosofia, Inglese 

Religione, Italiano, 

Storia dell’arte, Scienze 

umane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ѐ stato proposto alle 

classi del secondo 

Biennio del Liceo in 

occasione della 

“Giornata della 

Memoria”; affinché 

anche le nuove 

generazioni conoscessero 

la terribile pagina della 

Shoah. Gli attori, 

diventati interpreti di 

testimonianze reali, 

hanno raccontato episodi 

Competenze di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello 

comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 dello 

sviluppo sostenibile. 

Competenze ad operare a 

favore dello sviluppo 

ecosostenibile e della 

tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del 

Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

Con questo lavoro sulla 

Shoah, si è cercato 

innanzitutto di risvegliare 

nella coscienza delle nuove 

generazioni - a volte così 

distanti dai problemi etici e 

morali, che pure 

riguardano l’essenza della 

vita - il ricordo di quella 

tragedia, aiutandole a 

scongiurare i fantasmi 

dell’odio verso l’”altro”, 
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UNICEF  

SCUOLA AMICA 

Fondazione costituita 

secondo la normativa del 

Terzo Settore, con la 

denominazione Comitato 

Italiano per l’UNICEF – 

Fondazione Onlus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soltanto gli ebrei, ma 

anche gli zingari, gli 

oppositori politici, i nemici 

dei tedeschi. Liberamente 

ispirato a “Se questo è un 

uomo” di Primo Levi. 

viene proposto nelle scuole 

in occasione della Giornata 

della Memoria; affinché 

anche le nuove generazioni 

conoscano la terribile 

pagina della Shoah. Gli 

attori diventano interpreti 

di testimonianze reali, 

raccontando episodi legati 

alla vita del più grande 

capo di sterminio: 

Auschwitz.  
 
 
 

 

L’UNICEF, il Fondo delle 

Nazioni Unite per 

l’Infanzia, la cui missione 

è contribuire alla 

sopravvivenza, alla 

protezione e allo sviluppo 

delle potenzialità di ogni 

bambino e bambina, con 

speciale cura per quelli più 

fragili e vulnerabili. Tutta 

la nostra azione si ispira ai 

valori della Convenzione 

ONU sui diritti 

dell’infanzia e 

dell’adolescenza, della 

Carta delle Nazioni Unite e 

dei principali trattati sui 

diritti umani. 

legati alla vita del più 

grande campo di 

sterminio: Auschwitz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiore all’occhiello della 

nostra scuola, è stata una 

iniziativa molto sentita e 

partecipata dalle classi 

del secondo Biennio del 

Liceo, alla quale hanno 

partecipato le classi del 

secondo Biennio liceale  

qualunque sia la vittima di 

turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è cercato di sviluppare 

le competenze di 

educazione civica sotto 

diversi aspetti: 

Salute: insegnare a ridurre 

la mortalità infantile in 

tutto il mondo e 

raggiungere i bambini più 

vulnerabili 

Nutrizione: la adeguata 

nutrizione è una necessità, 

ma la possibilità di farlo è 

un diritto negato ancora a 

troppi bambini 

Acqua e igiene: acqua 

pulita, servizi e buone 

pratiche igieniche sono 

essenziali per la 

sopravvivenza e lo 

sviluppo dei bambini. 

Istruzione: lavorare per 

sostenere l'apprendimento 
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di qualità per ogni ragazza 

e ragazzo, in particolare 

per quelli che rischiano di 

rimanere indietro. 

Acqua e igiene: acqua 

pulita, servizi e buone 

pratiche igieniche sono 

essenziali per la 

sopravvivenza e lo 

sviluppo dei bambini. 

Istruzione: lavorare per 

sostenere l'apprendimento 

di qualità per ogni ragazza 

e ragazzo, in particolare 

per quelli che rischiano di 

rimanere indietro. 

Protezione dell’infanzia: 

tutti hanno il diritto di 

essere protetti da violenza, 

sfruttamento e abusi ma 

ancora troppi subiscono 

maltrattamenti ogni giorno 

Clima e ambiente: i 

cambiamenti climatici 

hanno il potenziale di 

minare tutti i diritti di base 

dei bambini 

Inclusione sociale: far 

comprendere come in tutto 

il mondo per ridurre la 

povertà infantile e offrire a 

ragazze e ragazzi le giuste 

opportunità. 

Uguaglianza di genere: 

parità di diritti e 

opportunità per ragazze e 

ragazzi e li aiuta a 

realizzare il loro 

potenziale. 

HIV / AIDS: impegno 

globale per porre fine 

all'HIV e all'AIDS i 

bambini e gli adolescenti 
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continuano a essere lasciati 

indietro 

Vaccinazioni: 

sensibilizzazione alla 

migliore assistenza 

sanitaria disponibile, di cui 

le vaccinazioni sono un 

pilastro fondamentale 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA CLASSI QUARTE 

A.S. 2020/21 

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE, DELLE SCIENZE APPLICATE, DELLE SCIENZE 

UMANE ED ECONOMICO SOCIALE 

1° Quadrimestre 

Percorso tematico Abilità Conoscenze 
Docente 

incaricato 

N. Ore 

previste 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile: 

Un Manifesto per il 

Futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Saper compiere le 

scelte di 

partecipazione alla 

vita pubblica e di 

cittadinanza 

coerente- mente agli 

obiettivi di 

sostenibilità sanciti a 

li- vello comunitario 

attraverso l’Agenda 

2030 per lo sviluppo 

sostenibile.  

• Saper operare a 

favore dello sviluppo 

eco- sostenibile e 

della tutela delle 

identità e delle 

eccellenze 

produttive del Paese. 

 

 

 

• Il concetto di sviluppo 

sostenibile  

• Gli impegni 

internazionali a partire 

dal 1972, dalla 

"Conferenza di 

Stoccolma" o 

Conferenza dell'ONU 

sull'Ambiente Umano, 

fino all’Agenda 2030 

• Presentazione generale 

dei 17 obiettivi 

dell’Agenda 2030 

• La legge italiana e i 

Delitti contro 

l’Ambiente 

Docente di 

Diritto in 

codocenza 

9 

• L’inquinamento 

atmosferico e energie 

alternative 

Docente di 

Scienze 

          

1 

• Obiettivo13: Storia della 

lotta contro i 

cambiamenti climatici: 

dal Protocollo di Kyoto 

alla Conferenza di 

Parigi del 2015 

Docente di 

Storia  

          

2 
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• L’industrializzazione in 

Italia e lo sviluppo 

sostenibile:(focus sul 

caso AcelorMittal 

ILVA- Lavoro o Salute) 

• L’Enciclica “Laudato 

sì” Papa Francesco 

Docente di 

Religione 

         

1 

Obiettivo 7: Energia 

Pulita e Accessibile: 

Trasformazione e 

distribuzione 

dell’energia: 

termodinamica. 

Docente di 

Fisica 

         

2 

• Le responsabilità nei 

confronti delle 

generazioni future: 

Jonas, “Il Principio 

Responsabilità”, 

Gustavo Zagrebelsky, 

“Senza Adulti”, 

Tommaso Greco, “Da 

Dove vengono i diritti 

delle generazioni 

future?” 

Docente di 

Filosofia 

2 

• La responsabilità nei 

confronti delle 

generazioni future: La 

battaglia di Greta 

Thunberg 

Docente 

d’Inglese 

1 

2° Quadrimestre 

Percorso tematico Abilità Conoscenze 
Docente 

incaricato 

N. Ore 

previste 

 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile: 

Un Manifesto per il 

Futuro 

 

 

 

 

• Saper compiere le 

scelte di 

partecipazione alla 

vita pubblica e di 

cittadinanza 

coerente- mente agli 

obiettivi di 

sostenibilità sanciti a 

li- vello comunitario 

attraverso l’Agenda 

• Focus sull’obiettivo 12: 

Sviluppo sostenibile o 

decrescita felice? 

• Lo sviluppo sostenibile 

nella Costituzione 

Italiana: art. 9, art.117 

Docente di 

Diritto in 

codocenza 

3 

• Svevo, Italo - La 

profezia di 

un’apocalisse cosmica 

Docente 

d’Italiano 

1 

• Sviluppo sostenibile e 

tutela del patrimonio 

artistico: MiBACT, 

FAI, UNESCO 

Docente di 

Arte 

2 
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2030 per lo sviluppo 

sostenibile.  

• Saper operare a 

favore dello sviluppo 

eco- sostenibile e 

della tutela delle 

identità e delle 

eccellenze 

produttive del Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nascita e sviluppo del 

Welfare State: alcuni 

modelli di Stato Sociale 

nella storia del ‘900 

Docente di 

Storia/ 

Docente di 

Scienze 

Umane 

2 

• Lotta alla povertà 

estrema: Caritas 

Docente di 

religione 

1 

• Obiettivo 2. Porre fine 

alla fame, raggiungere 

la sicurezza alimentare, 

migliorare la nutri- 

zione e promuovere 

un’agricoltura 

sostenibile 

 

Docente di 

Scienze 

nell’indirizzo 

Tradizionale, 

Scienze  

Applicate e 

Scienze 

Umane/ 

Docente di 

Scienze 

Motorie 

1 

• La tutela del diritto alla 

salute in Italia 

•  La salute è un diritto o 

è anche un dovere? 

(Focus sulle restrizioni 

alla libertà personale 

messa in atto durante 

l’emergenza Covid-19) 

Docente di 

Diritto in 

codocenza 

2 

• Obiettivo 3. Assicurare 

la salute e il benessere 

per tutti e per tutte le 

età: (Focus “Il Covid-

19, le vaccinazioni 

obbligatorie”) 

Docente di 

Scienze 

nell’indirizzo 

Tradizionale, 

Scienze  

Applicate e 

Scienze 

Umane/ 

Docente di 

Scienze 

Motorie 

2 
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• Il “Diritto alla salute in 

Gran Bretagna e negli 

U.S.A. 

Docente di 

Inglese 

1 

TOTALE ORE ANNUE 33 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA CLASSI QUINTE 

A.S. 2021/22 

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE, DELLE SCIENZE APPLICATE, DELLE SCIENZE 

UMANE ED ECONOMICO SOCIALE 

1° Quadrimestre 

Percorso 

tematico 

Competenze 

europee per 

l’apprendime

nto 

permanente 

Competenza 

nucleo 
Abilità Conoscenze 

Discipli

na 

prevalen

te 

Disciplin

a 

concorre

nte 

LA 

COSTITUZIONE 

E 

L’ORDINAMENT

O DELLA 

REPUBBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

 

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare 

 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

 

Competenza 

digitale 

 

Conoscere 

l’organizzazi

one 

costituzional

e ed 

amministrati

va del nostro 

Paese per 

rispondere ai 

propri doveri 

di cittadino 

ed esercitare 

con 

consapevolez

za i propri 

diritti politici 

a livello 

territoriale e 

nazionale. 

 

Cogliere la 

complessità 

dei problemi 

esistenziali, 

morali, 

politici, 

sociali, 

economici e 

Riconoscere 

i principali 

processi 

storico-

sociali alla 

base della 

democrazia 

 

Comprender

e le 

caratteristich

e 

fondamentali 

dei principi e 

delle regole 

della 

Costituzione 

italiana 

 

Saper 

individuare 

le istituzioni 

pubbliche e i 

compiti che 

esse 

svolgono. 

Saper 

distinguere 

Dallo Statuto 

Albertino 

alla 

Costituzione: 

differenze tra 

le due carte 

Costituzional

i 

 

Struttura e 

caratteri 

della 

Costituzione: 

principi 

Fondamental

i e 

interpretazio

ne letterale e 

concettuale 

dei primi 12 

articoli. 

 

L’ordinamen

to dello Stato  

 

Diritto di 

voto e 

Docente 

di Diritto 

in 

codocen

za 

 

Docente 

di Storia 

e 

Filosofia 

Docente 

di 

Italiano/ 

Docente 

di Scienze 

Umane 

Docente 

di 

Religione 
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 scientifici e 

formulare 

risposte 

personali 

argomentate. 

gli organi 

dello Stato e 

le loro 

funzioni. 

Saper 

riconoscere i 

meccanismi, 

i sistemi che 

regolano i 

rapporti tra 

cittadini sia a 

livello locale 

che 

nazionale 

sistemi 

elettorali 

 

 

 

2° Quadrimestre 

Percorso 

tematico 

Competenze 

europee per 

l’apprendime

nto 

permanente 

Competenza 

nucleo 
Abilità Conoscenze 

Discipli

na 

prevalen

te 

Disciplin

a 

concorre

nte 

ORGANIZZAZI

ONI 

INTERNAZION

ALI ED 

UNIONE 

EUROPEA 

 

 

 

 

Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

 

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare 

 

Competenza 

in materia di 

consapevolezz

a ed 

espressione 

culturale 

 

Competenza 

digitale 

 

Competenza 

matematica 

 

Conoscere i 

valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari e 

internazionali

, nonché i 

loro compiti 

e funzioni 

essenziali 

 

Cogliere la 

complessità 

dei problemi 

esistenziali, 

morali, 

politici, 

sociali, 

economici e 

scientifici e 

formulare 

risposte 

personali 

argomentate. 

Saper 

riconoscere i 

meccanismi, 

i sistemi che 

regolano i 

rapporti tra 

gli Stati 

 

Riconoscere 

la 

composizion

e e il ruolo 

delle diverse 

organizzazio

ni 

internazional

i 

 

Riconoscere 

i principali 

obiettivi 

dell’Agenda 

2030 

 

Saper 

partecipare 

attivamente e 

criticamente 

Il Diritto 

internazional

e e le sue 

fonti 

 

L’Italia nel 

contesto 

internazional

e. 

 

UE: 

composizion

e e funzione 

degli organi 

comunitari e 

i loro 

rapporti. 

 

La struttura e 

le funzioni 

degli 

organismi 

internazional

i le funzioni 

dell’ONU; il 

ruolo della 

NATO; gli 

obiettivi del 

Docente 

di Diritto 

in 

codocen

za 

 

Docente 

di storia 

e 

Filosofia 

 

 

Docente 

di 

Italiano/ 

Scienze 

Umane 

 

 

Docente 

di lingua 

Inglese/ 

Francese 
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al dibattito 

sulla 

Globalizzazi

one 

G8 e del 

G20, del 

WTO e 

dell’OCSE.  

 

Agenda 2030 

(presentazio

ne generale 

dei goals e 

focus su 

alcuni di essi 

a scelta del 

docente) 

 

Il Mercato 

Mondiale: 

origini e 

implicazioni 

economiche 

della 

Globalizzazi

one 

 

 

TOTALE ORE: ANNUE 33 
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8. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

ATTIVITÀ INTEGRATIVA SVOLTA NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

AA.SS.2021/2022 

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

attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:  

PERCORSO 

TEMATICO 

BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

DISCIPLINE 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

PROGETTO: LE 

MADRI COSTITUENTI 

LE 21 DONNE CHE 

HANNO SCRITTO LA 

COSTITUZIONE – IL 

LUNGO CAMMINO 

DELLE DONNE 

PROGETTO 

INCONTRO CON 

L’AUTORE: ELIANA 

DI CARO, LE MADRI 

DELLA COSTITUZIONE 

(giornalista del Sole 

24ORE) 

Pur trattandosi di una 

minoranza (21 deputate su 

un totale di 556 deputati), 

grazie alla loro 

preparazione e soprattutto 

alla loro determinazione a 

voler lasciare un segno 

nella società, queste donne 

seppero dare un contributo 

importante alla discussione 

su temi chiave per il futuro 

del nostro Paese: 

uguaglianza, parità di 

genere, diritti e tutele in 

tema d’istruzione, famiglia 

e lavoro. 

La scrittrice, Eliana Di 

Caro ha inteso focalizzare 

l’attenzione sulle vite, le 

esperienze e le tematiche a 

cui ciascuna di loro ha 

voluto dare risalto 

all'interno della nostra 

Carta costituzionale. e 

soprattutto l'iniziativa ha 

mirato a sollecitare negli 

studenti la riflessione, 

sempre attuale, 

sull’evoluzione del 

concetto di pari 

opportunità, partendo da 

un evento storico spesso 

non adeguatamente trattato 

dai programmi scolastici. 

Discipline coinvolte: 

Diritto, Italiano, Scienze 

umane.  

L'iniziativa ha mirato a 

sollecitare negli studenti la 

riflessione, sempre attuale, 

sull’evoluzione del 

concetto di pari 

opportunità, partendo da 

un evento storico spesso 

non adeguatamente trattato 

dai programmi scolastici. 

Il progetto ha inteso 

sviluppare anche 

competenze di produzione 

attiva, con la realizzazione 

di video ideati e creati 

dagli alunni.  
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE CODICE LI11 

Disciplina caratterizzante il percorso di studio SCIENZE UMANE (Antropologia, Pedagogia, Sociologia) 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova consiste nella trattazione di un argomento afferente ai seguenti ambiti disciplinari: 

antropologico, pedagogico (con riferimento ad autori particolarmente significativi del Novecento) 

e sociologico (con riferimento a problemi o anche a concetti fondamentali). 

La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento. 

L’articolazione del discorso fornirà informazioni, descrizioni, spiegazioni attraverso la definizione di 

concetti, il riferimento ad autori e teorie in chiave interpretativa, descrittiva e valutativa. 

Durata della prova: sei ore 

Nuclei tematici 

Cultura pedagogica, Scienze Umane e Sociali dal Novecento ai nostri giorni. Teorie, temi e autori nella società 

moderna e contemporanea. 

• Il sistema scolastico italiano, le politiche europee e internazionali di fronte ai nuovi bisogni formativi (cura 

della persona, Bisogni Educativi Speciali, educazione multiculturale, educazione continua e ricorrente). 

• Educazione alla cittadinanza, ai diritti umani e inclusione sociale e culturale. 

• I media, le tecnologie e l’educazione nel contesto della globalizzazione. 

•  Istituzioni, processi, movimenti di fronte alle trasformazioni della società (il complesso delle norme, i 

processi di cambiamento, i movimenti di opinione, welfare e terzo settore, devianza, forme di 

partecipazione democratica). 

Obiettivi della prova 

La prova dovrà consentire al candidato di dimostrare di saper: 

• Utilizzare i principi e i modelli della antropologia, pedagogia e sociologia per interpretare i fenomeni della 

realtà sociale moderna e contemporanea. 

• Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane. 

• Utilizzare, in modo corretto, il linguaggio specifico dei diversi ambiti di riferimento scientifico: 

antropologia, pedagogia e sociologia. 

• Leggere i fenomeni oggetto di studi e ricerche in chiave critico-riflessiva. 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ATTRAVERSO I GOALS DELL’AGENDA 2030 

A.S. 2021/2022 

 

In merito all’articolo 18 comma 1/C dell’ordinanza n. 53 d3l 03.03.2021, il Consiglio di Classe ha 

individuato i seguenti nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline facendo riferimento ai goals 

dell’Agenda 2030. 

 

GOAL TITOLO DESCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridurre le 

diseguaglianze 

 

 

 

Pace, giustizia e 

istituzioni solide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridurre l’ineguaglianza 

all’interno di e fra le 

Nazioni 

 

 

Promuovere società 

pacifiche e più inclusive per 

uno sviluppo sostenibile; 

offrire l’accesso alla 

giustizia per tutti e creare 

organismi efficienti, 

responsabili e inclusivi a tu 

tti i livelli 

 

 

 

 

 

Sconfiggere la povertà 

 

 

Porre fine ad ogni forma di 

povertà nel mondo 
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Istruzione di qualità 

 

 

 

 

 

Parità di genere 

 

Fornire un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di 

apprendimento per tutti 

 

 

 

Raggiungere l’uguaglianza 

di genere e l’empowerment 

di tutte le donne e le 

ragazze 

 

 

 

 

Vita sulla terra 

 

Proteggere, ripristinare e 

favorire un uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre 
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9. PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA – COMPETENZE ACQUISITE - CONTENUTI 

DISCIPLINARI - ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

CLASSE V F – INDIRIZZO “SCIENZE UMANE” 

DOCENTE: CARRERA MARIA ELENA 

COMPETENZE 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 

Padroneggiare 

pienamente la 

lingua italiana. 

Saper riconoscere i 

molteplici rapporti 

e stabilire i 

raffronti fra la 

lingua italiana e 

altre lingue 

moderne e antiche. 

Saper utilizzare le 

tecnologie 

dell'informazione e 

della 

comunicazione per 

studiare, fare 

ricerca, comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare 

Risolvere 

problemi 

Progettare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Imparare ad 

imparare 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della 

lingua italiana 

adeguandolo ai 

diversi ambiti 

comunicativi: 

sociale, 

culturale, 

artistico – 

letterario, 

scientifico e 

tecnologico  

Analizzare e 

interpretare testi 

scritti di diverse 

tipologie testuali  

Produrre testi di 

vario tipo 

Riconoscere e 

padroneggiare le 

linee 

fondamentali 

della storia 

letteraria 

artistica 

nazionale anche 

in riferimento 

all'evoluzione 

L’Ottocento 

Il Romanticismo  

Quadro sinottico: della storia, della 

scienza, dell’arte, della letteratura   

(cronologia - contesto storico-

geografico - etimologia del termine - 

aspetto filosofico – aspetti letterari del 

Romanticismo europeo – aspetti letterari 

del Romanticismo italiano: A. Manzoni 

e G. Berchet) 

A. Manzoni 

(la vita - le opere – la concezione 

religiosa - le tematiche poetiche - la 

genesi del romanzo de I Promessi sposi 

- la rivoluzione linguistica – la 

caratterizzazione dei personaggi - la 

carta d’identità del romanzo) 

Analisi della poesia Autoritratto 

Analisi dell’ode Cinque maggio 

Sintesi dell’Adelchi 

Sintesi del Il conte di Carmagnola 

G. Leopardi 

Visione dei documentari in DVD: 1) Il 

figlio d’oro  

Lezione frontale 

Metodo induttivo 

Laboratorio di 

analisi testuale 

Uso della LIM 

Dialogo 

educativo  
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sociale, 

scientifica e 

tecnologica  

Saper operare 

collegamenti tra 

la tradizione 

culturale italiana 

e quellaeuropea 

ed extraeuropea 

in prospettiva 

interculturale  

Produrre oggetti 

multimediali 

 

(la vita - le opere - le tematiche 

filosofiche-poetiche dello Zibaldone e 

de I Pensieri) 

 Analisi dell’operetta morale: 

Dialogo della Natura e di un 

islandese 

 Dai Canti 1831 

L’Infinito 1819 

La sera del dì di festa 1820 

(parallelismo con U. Foscolo, 

Alla sera di, G. Pascoli, Alla 

sera) 

Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia 1831 

             A sé stesso 1833 

La quiete dopo la tempesta1831 

La ginestra, vv. 1-50 

 Canzone libera 

Il Sabato del villaggio 1829 

 Operette morali: Dialogo della 

Moda e della Morte, 1798-

1837. 

 

La società post-unitaria 

Quadro sinottico della storia, della 

scienza, dell’arte, della letteratura 

Il Positivismo – il Realismo: 

Naturalismo e Verismo  

La Scapigliatura – Emilio Praga 

Da Penombre, analisi della poesia 

Preludio, Novembre 1864. 

La letteratura europea 

(Quadro sinottico della produzione 

letteraria realistica in Europa) 
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G. Flaubert, Madame Bovary, cap. 12  

H. Ibsen, Una casa di bambola, La 

presa di coscienza di una donna, atto III 

L. Tolstoj, Anna Karenina, la trama di 

una fiction 

C. Baudelaire 

(la vita – le opere – la formazione 

letteraria, la poetica) 

Analisi della poesia tratta da:  

I fiori del male (Spleen e ideale), 

Correspondances, Spleen, Litanie di 

Satana, Inebriatevi 

G. Verga 

(la vita – le opere – la poetica) 

I romanzi preveristi in sintesi: 

Eva, Storia di una capinera, Tigre Reale  

Dalla Scapigliatura alla scelta verista 

Analisi del brano tratto da: Eva, 

Prefazione, Arte, Banche e Imprese 

Riassunto e tematiche del romanzo di: 

Nedda (passaggio dalla Scapigliatura al 

Verismo)  

Analisi del brano tratto dal I capitolo del 

romanzo della svolta verista: Rosso 

Malpelo 

Analisi della Prefazione al romanzo de I 

Malavoglia 

Analisi del I capitolo tratto da:  

I Malavoglia 

Riassunto e tematiche del saggio: 

Mastro Don Gesualdo 
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Documento: Leopoldo Franchetti e 

Sidney Sonnino, Inchiesta sugli 

zolfatari (inchiesta che mette in 

correlazione anche il brano di G. Verga, 

Rosso Malpelo, e di L. Pirandello, 

Ciàula scopre la luna. Due autori a 

confronto). 

G. D’Annunzio 

(la vita - le opere – la poetica) 

da Alcyone, La pioggia nel pineto 

da Il Piacere, Libro I. cap. I, 

Aspettando Elena,Il ritratto di 

unperfetto “dandy”. 

 

G. Pascoli 

(la vita – le opere – la poetica) 

da Il fanciullino, Il fanciullino: la 

poetica pascoliana 

da Myricæ, Lavandare, X Agosto 

da Canti di Castelvecchio, La mia sera, 

La cavalla storna. 

 

L’età delle avanguardie 

Lo scenario: la storia, la politica, la 

scienza, le ideologie, i giornali 

La letteratura: Crepuscolarismo, 

Futurismo 

F. T. Marinetti, Il Manifesto del 

Futurismo 

El bombardeo de Adrianópolis, ZANG 

TUMB TUMG, 1914 (Prima edizione 

originale). 

Da “La cucina futurista”, “Guerra alla 

pastasciutta”, 1932. 
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A.Palazzeschi (vita- opere-tematiche) 

E lasciatemi divertire! (canzonetta in 

versi liberi) 

I. Svevo 

(la vita – le opere – la formazione 

letteraria; la psicoanalisi freudiana e il 

complesso di Edipo) 

Da La coscienza di Zeno: analisi dei 

brani  

La prefazione, cap. I 

Il fumo, cap. II 

Tentativi di guarigione, (parte finale 

cap. III) 

Svevo, La coscienza di Zeno, La 

profezia di una apocalisse cosmica, 

Milano, dall’Oglio, 1980 (il titolo della 

pagina è stato ripreso dal nostro libro di 

testo: G. BALDI et al., La letteratura, 

Torino, Paravia, 2007, vol. 6, p. 194). 

 

L. Pirandello 

(la vita – le opere – la formazione 

letteraria) 

Lettura in sintesi: Il fu Mattia Pascal - 

Uno, nessuno e centomila, (Vitangelo 

Moscarda, Vie di fuga dall’alienazione: 

discorso sulla libertà). 

Lettura e analisi dei brani tratti dal 

saggio L’umorismo: Il sentimento del 

contrario,                                                     

La “vita” e la “forma”. 

Analisi della novella                                         

Ciàula scopre la Luna 

Analisi della novella, Sole e ombra 

(commento di P. Guaragnella, 
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professore <<Accademia dei Lincei>> 

2017) 

Analisi della novella, Soffio (l’epidemia, 

l’epidemia, la follia nella novella Il 

soffio, analisi letteraria di Giovanni 

Teresi) 

Il teatro pirandelliano (il teatro del 

<<grottesco>>, il <<metateatro>>, il 

<<teatro del misticismo>>). 

L’Ermetismo 

Denominazione e limiti cronologici, i 

precedenti culturali, i contenuti e le 

forme della poesia ermetica, i poeti 

ermetici 

G. Ungaretti 

(la vita – le opere – la formazione 

letteraria) 

Analisi delle poesie: 

da Porto sepolto 1916, Veglia, Fratelli, 

da Allegria di naufraghi 1919, Girovago 

(Campo di Mailly 1918), Soldati, da 

Sentimento del tempo 1930, La madre. 

G. Ungaretti interpreta la Divina 

Commedìa di Dante Alighieri e l’Eneide 

di P.V. Marone.  

E. Montale 

(la vita – le opere – la formazione 

letteraria) 

Da Ossi di seppia, analisi delle poesie I 

limoni, Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Cigola la carrucola nel pozzo, Felicità 

raggiunta 
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Da Occasioni, analisi delle poesie Ti 

libero la fronte dai ghiaccioli, Non 

recidere forbice quel volto 

Da Satura, analisi delle poesie Cinque 

Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio, 

almeno un milione di scale, Non ho mai 

capito se io fossi, Avevamo studiato per 

l’aldilà, Dopo lunghe ricerche ti trovai, 

Riemersa da un’infinità di tempo 

 

La letteratura italiana del secondo 

Novecento  

P. P. Pasolini 

(la vita – le opere – la formazione 

letteraria) 

Analisi delle poesie: Alla bandiera 

rossa – La religione del mio tempo, 

1961 

Alla mia nazione – Il PC ai giovani – 

L’espresso, 1968   

Supplica a mia madre 1962 

Documenti forniti: Acculturazione e 

acculturazione, L’omologazione 

televisiva, Dicembre 1973. Pasolini 

contro la TV.  

Da Scritti corsari, L’omologazione 

culturale, Corriere della sera, 10 

Giugno 1974. 

Il “Discorso dei capelli”, Garzanti, 

Milano, 1975. 

Claudia D’Agostino, Ritratto di un 

hiptser: ecco la nuova moda urbana. 

 

DanteAlighieri, La Divina Commedia 
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Struttura del Paradiso  

Analisi: Canti I - III – VI – XV-XVI-

XVII (il trittico politico) 

Sintesi: Canto II – IV- V 

Analisi ed esercitazione delle seguenti 

tipologie testuali: 

Tipologia A:  

Analisi e interpretazione di un testo 

letterario poetico (criteri per l’analisi del 

testo poetico) 

Analisi e interpretazione di un testo in 

prosa (criteri per l’analisi del testo in 

prosa) 

TipologiaB:  

Analisi e produzione di un testo 

argomentativo 

Tipologia C:  

Riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità 

Svolgimento a casa 

Consegna della prova di simulata di 

italiano del 19 Marzo 2019, per Esami 

di Stato 2018-2019. 

Libro di testo: G. Baldi – S. Giusso – 

M. Razetti – G. Zaccaria, Testi e storia 

della letteratura, Torino, 2011. 

Dispense redatte dalla docente di 

corso.                                  

 

 

 



 36 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

CLASSE V F – INDIRIZZO “SCIENZE UMANE” 

DOCENTE: BASTELLI CRISTINA 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Saper riconoscere i 

molteplici rapporti 

e stabilire raffronti 

tra la lingua 

italiana e altre 

lingue moderne e 

antiche 

Comunicare 

Risolvere 

problemi 

Progettare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Imparare ad 

imparare 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale e non 

verbale in vari 

contesti. 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario 

tipo 

 

 

STORIA DELLA 

LETTERATURA 

La dinastia Giulio – Claudia: 

quadro storico e culturale. 

Fedro e il genere della favola 

Fabulae1,1; I,15; I,26 

Lucano: La Pharsalia. Lucano 

contro Virgilio  

Seneca 

La vita e la poetica di Seneca tra 

partecipazione ed esclusione dalla 

vita politica. 

Epistulae ad Lucilium, I,1-

3”Vindica te tibi” 

Epistulae ad Lucilium 6,1-4 “ 

Iuvarealios “ 

Epistulae ad Lucilium 47 “ Sono 

schiavi. Dunque uomini” 

De ira III, 13 ”Tenere a freno le 

passioni” 

 

L’età dei Flavi 

L’anno dei quattro imperatori. 

Vespasiano e la stabilizzazione 

del principato. Il breve impero di 

Lezione frontale 

 

Metodo induttivo 

 

Laboratorio di 

analisi testuale 

 

Uso della LIM 

 

Dialogo educativo  
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Tito. Domiziano: ritorno 

all’autocrazia. 

Quintiliano 

Institutio oratoria I 1,1-3; II 2,4-8; 

XII, 11. 

Scienza e tecnologia a Roma 

Plinio il Vecchio e la 

Naturalishistoria 

Plinio il Giovane: l’epistolario 

Epistulae IX,36; V,19; X, 96,97 

L’età di Traiano 

Tacito e la storiografia 

Agricola 30-31(il discorso di 

Calgaco) 

Germania 4(il determinismo 

geografico e le teorie sulla razza); 

18-19(i germani come modello di 

moralità) 

Annales XIV,4-5, 7-10(il 

matricidio) 

Annales XV,38-40 (l’incendio di 

Roma) 

Annales XV,63-64 (la morte di 

Seneca) 

L’età di Adriano e degli Antonini 

Svetonio e il genere biografico 

De Vita Caesarum: vita di Nerone 

26-28 “un imperatore folle”; vita 

di Tiberio 42-44 “un imperatore 

vecchio e libidinoso” 
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Persio e Giovenale e il genere 

letterario della satira 

Giovenale satira III 126-183 “la 

povertà rende l’uomo ridicolo”; 

satira VI,136-152 “non per 

amore, ma per denaro e piacere”. 

Marziale e il genere degli 

epigrammi 

Epigramma IX,100 “la vita 

ingrata del cliente”; VII, 73 

“smania di proprietà “; V,13 

“miseria e orgoglio” 

Petronio e il genere del romanzo 

Satyricon 31-33 “la cena di 

Trimalchione “; 37 “Fortunata”; 

111-112 - “La matrona di Efeso” 

Le conoscenze grammaticali 

acquisite nel corso dei cinque 

anni sono state applicate in modo 

contestuale nell’analisi dei brani 

Argomenti da svolgere dopo il 15 

maggio 

Apuleio e Le Metamorfosi 

Metamorphoses III, 24-25 “Lucio 

si trasforma in asino” 

Metamorphoses IV, 28-31 “La 

favola di Amore e Psiche” 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

 

CLASSE V F – INDIRIZZO “SCIENZE UMANE” 

DOCENTE: GALANTE FLORANNA 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONOSCENZE 

ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 

Aver acquisito, 

in una o più 

lingue straniere 

moderne, 

strutture, 

modalità e 

competenze 

comunicative 

corrispondenti 

almeno al Livello 

B2 del Quadro 

Comune Europeo 

di riferimento 

Imparare ad 

imparare 

Progettare 

Comunicare a 

livello 

interpersonale 

Collaborare e 

partecipare in 

diverse realtà 

etniche 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Risolvere 

problemi 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni tra:  

-regole 

-culture 

-storia di diverse      

realtà etniche 

Acquisire ed 

interpretare 

l'informazione  

 

Partecipare 

conversazioni e 

interagire nella 

discussione in 

maniera 

adeguata sia 

agli 

interlocutori sia 

al contesto 

 

Esprimere 

opinioni e 

valutazioni in 

modo 

appropriato e 

opportunamente 

argomentato. 

 

Produrre testi 

scritti per 

riferire, 

descrivere ed 

argomentare sui 

contenuti della 

disciplina, 

riflettendo sulle 

caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti, 

mostrando 

padronanza 

linguistica e di 

capacità di 

sintesi e di 

rielaborazione. 

 

Analizzare 

criticamente 

aspetti relativi 

alla cultura 

straniera. 

 

Dal libro di testo: Focus Ahead: 

 

Unit 3: 

Present and past speculation 

Used to and would 

Unit 4: 

Future time clauses 

Future continuous and Future 

Perfect 

Unit 5: 

No article, a/an or the 

Non-defining relative clauses 

 

Dal libro di testo: Comlete 

Invalsi 2.0: 

 

Esercitazioni di ascolto e lettura 

per le prove Invalsi 

 

Dal libro di testo:“Performer” 

Heritage.blu: 

THE ROMANTIC AGE 

Romantic poetry 

William Wordsworth 

“Daffodils"  reading and analysis 

of the poem p.188-193 

Novel of manners 

Jane Austen : 

" Pride and Prejudice " reading 

and analysis of the passage Mr 

and Mrs Bennet     p.214-218 

 

 

THE VICTORIAN AGE: 

Queen Victoria’s reign                               

p. 224-226 

The Victorian compromise                         

p. 227 

Life in Victorian Britain                             

p. 228 

Potenziamento 

della lingua   

Potenziamento 

della lingua per il 

format del test 

INVALSI 

Dialogo didattico 

Cooperative 

learning 

Laboratorio di 

analisi testuale 

Uso di tecnologie 

multimediali. 

Prove strutturate e 

semi-strutturate, 

quesiti a risposta 

aperta, multipla. 

Verifiche orali. 

Mappe 

concettuali, 

power point 

Film 

Uso costante 

dellaL2 

Ricorso a fonti 

autentiche 
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Trattare 

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 

 

Utilizza le 

nuove 

tecnologie per 

fare ricerche, 

approfondire 

argomenti e 

produrre oggetti 

multimediali 

The Victorian Novel 

 p.236-238 

Aestheticism and Decadence                    

p. 240 

 

 

 

C. Dickens: life and works                                            

p.242-243 

“Hard Times”                                                               

p.244 

‘Mr Gradgrind’                                               

p.245-246 

‘Coketown’                                               

p.247-249 

 

C.Brontë:life and works 

“Jane Eyre”: reading and analysis 

of the passage “Jane and 

Rochester”                                                                  

p.252-256 

 

R.L. Stevenson:life and works 

“The Strange case of Dr Jekyll 

and Mr Hyde” reading and 

analysis of the passage “Jekyll’s 

experiment”             

p.270-273 

 

O. Wilde: life and works                                                 

p. 274-276 

‘The Preface’ from ‘The Picture 

of Dorian Gray’ 

reading and analysis 

(photocopies) 

‘The Picture of Dorian Gray’: 

reading and analysis of the 

passage 

“Dorian’s death”   p.279-282 

 

THE MODERN AGE: 

From the Edwardian Age to the 

First World War   p.304-305 

The Age of anxiety                                                  

p.307-308 

The inter-war years                                                  

p.309-311 

Modernism                                                             

p.318-319 

The modern novel                                                   

p.322-323 
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The interior monologue                                           

p.324-327 

 

 

J. Joyce: life and works                                               

p. 372-374 

‘Dubliners’,                                             

p. 375-376 

“Eveline” : reading and analysis  

p. 377-380 

 

*G. Orwell: life and works 

 

 

p.390-391 

*‘1984’: reading and analysis 

“Big Brother is Watching You”

 

p. 392-395 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

 

CLASSE V F – INDIRIZZO “SCIENZE UMANE” 

DOCENTE: TODARO MICHELANGELA 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 

Aver acquisito le 

conoscenze dei 

principali campi 

d’indagine delle 

scienze umane 

mediante gli 

apporti specifici 

e 

interdisciplinari 

della cultura 

pedagogica, 

psicologica e 

socio-

antropologica; 

 

aver raggiunto, 

attraverso la 

lettura e lo 

studio diretto di 

opere e di autori 

significativi del 

passato e 

contemporanei, 

conoscenza delle 

principali 

tipologie 

educative, 

relazionali e 

sociali proprie 

della cultura 

occidentale, il 

ruolo da esse 

svolto nella 

costruzione della 

civiltà europea; 

 

saper identificare 

i modelli teorici 

e politici di 

Comunicare 

 

Risolvere 

problemi 

 

Progettare 

Collaborare e 

partecipare 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei 

tempi storici in 

una dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e 

culturali 

 

Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento 

dei diritti 

garantiti dalla 

Costituzione, a 

tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell’ambiente  

 

Orientarsi nel 

tessuto produttivo 

del proprio 

territorio 

 

Padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi ed 

SOCIOLOGIA 

• Il concetto di salute e malattia 

- La disabilità 

- Significato dei termini deficit, 

menomazione, disabilità ed handicap 

- Legge quadro 104 art.3 del 1992 

(articoli fondamentali) 

- Handicap e svantaggio 

- Le cause delle disabilità 

- Classificazione dei ritardi mentali 

(DSM IV) 

- La legislazione scolastica del 

soggetto diversabile 

- L'integrazione, l'individualizzazione 

e personalizzazione della didattica 

per gli alunni diversabili 

- Concetto di integrazione per il 

pedagogista Gelati 

- Il PEI 

- Il profilo dinamico funzionale 

- I BES 

- DSA 

- La scuola e le sue funzioni: Merton 

• La malattia mentale nell’antichità  

- La nascita dei manicomi: Pinel 

- Pratiche curative nei manicomi 

Lezione frontale 

 

Giustificazione 

ed 

argomentazione 

degli argomenti 

introdotti 

Brain storming 

 

Flipped 

classroom 

 

Attività di 

recupero e di 

approfondimento 

 

Discussione 

guidata 

 

Cooperative 

learning 
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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 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti  

 

Leggere, 

comprendere e 

interpretare testi 

scritti di vario 

tipo 

 

Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali 

 

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

- La legge Basaglia 180/78 

- Le terapie alternative per il disagio 

mentale: 

- Pet terapy 

- Musicoterapia 

- Arteterapia 

• Comunicazione e società di massa: 

- Concetto di comunicazione di massa 

neutra e negativa 

- Il medium 

- New media e media tradizionali 

- La TV secondo Umberto Eco: 

- Le due ere: paleo e neo 

- I due motivi per cui nascono i “Divi” 

- Homo videns di Sartori 

- Tv cattiva maestra: Popper 

- Pasolini: la società di massa in Italia 

- Le metafore dei media di Mc Quail 

- Le funzioni dei media di Lasswell 

- Tematiche pro media e contro media 

- L’epoca ipermediale e 

ipercomunicativa di Marshall Mc 

Luhan 

- La divisione in tre periodi della storia 

della comunicazione: Mc Luhan 

- Distinzione di media caldo e media 

freddo di Mc Luhan 

- Il villaggio globale di McLuhan 

• La scuola di Francoforte 

- Adorno, Horkeimer e Marcuse 

- I MEDIA come totalitarismo soft 

- L’industria culturale: Adorno e 

Morin 



 44 

relative alla 

media education 
• Il potere e il cittadino: 

- La democrazia 

- Governo o “dittatura” della 

maggioranza? 

- I partiti politici 

- Nascita dei partiti 

- Tipologie di partito: Weber 

- L’elettore alienato: Fromm 

- I totalitarismi 

- Il fascismo italiano 

- I totalitarismi per Hannah Arendt 

- La banalità del male: Hannah Arendt 

- Le tre generazioni dei diritti umani 

 

• La globalizzazione: 

- Eventi storici che hanno segnato 

l’inizio della globalizzazione 

- Globalizzazione economica 

- Globalizzazione politica 

- Globalizzazione ecologica 

- Globalizzazione culturale 

- La “macdonaldizzazione del mondo” 

di Ritzer 

- I NO GLOBAL 

- Latouche e la teoria della decrescita 

- La teoria della vita liquida di 

Bauman 

• Laicizzazione e Secolarizzazione: 

- Cox e “ La città secolare” 

- Acquaviva e “L’eclissi del sacro 

nella società industriale” 

- Berger e il pluralismo religioso 

- Luckman e la religione invisibile 
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- Il fondamentalismo 

- Il fondamentalismo islamico 

• La religione come fatto sociale 

- Cosa non è religione: E. Giddens 

- Prospettive sociologiche sulla 

religione: Comte, Weber, Marx e 

Durkheim 

- Le dimensioni della religione: Glock 

• WELFARE, POLITICHE 

SOCIALI E TERZO SETTORE 

- Le origini del welfare 

- Il rapporto Beveridge 

- Forme di welfare 

- Lo stato sociale in Italia 

- La crisi del welfare. 

• LE POLITICHE SOCIALI: 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

- L’assistenza Sociale 

- La Previdenza Sociale 

- Salute Ed Assistenza Sanitaria 

- L’istruzione 

- Il Diritto Alla Casa 

• IL TERZO SETTORE 

- L’alternativa Del Privato Sociale 

- Il Terzo Settore 

- Associazioni E Cooperative Sociali 

- Onlus 

- Ong 

- I Finanziamenti 

 

• PEDAGOGIA 

- Pedagogia del ‘900 

- “Il secolo dei fanciulli” di Ellen Key  

- Esperimenti e scoperte sugli aspetti 

biologici del bambino 
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- Q.I. dello psicologo Stern 

- “L’educazione degli idioti” di Séguin 

- Powell e lo scautismo 

- Sette punti fondamentali delle scuole 

nuove 

- Maria Montessori e le “Case dei 

bambini”: 

- Esempio di donna emancipata 

- Il metodo Montessori, pedagogia 

non-direttiva 

- Pedagogia della liberazione 

- Il concetto di embrione spirituale 

- Educazione sensoriale e mente 

assorbente 

- Principi del metodo Montessori 

- La figura del maestro 

- La scuola a misura di bambino, la 

“Casa dei bambini” 

• Decroly e la scuola dei centri 

d’interesse: 

- Una scuola rinnovata 

- I quattro principi fondamentali 

dell’attività educativa 

- I bisogni primari e i criteri di 

interessi 

- Il programma delle idee associate 

- La funzione globalizzante 

- Trittico Decroliano 

- L'Ecole dell'Eremitage e l'Ecole pour 

EnfantesIrreguliers 

• Freinet: 

- La “scuola del fare” 

- Metodo educativo 
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- Il cooperative learning 

(Approfondimento) 

• Claparède: 

- Educazione funzionale 

- La scuola su misura 

• John Dewey: educare mediante 

l’esperienza 

- Il pragmatismo 

- La scuola progressiva 

- Il binomio educazione-democrazia 

- Rivoluzione copernicana 

pedagogica 

- Scuola laboratorio 

• I documenti internazionali 

sull’educazione: 

- Il rapporto Faure, Cresson e Delors 

redatti dall’ONU e dalla Comunità 

Europea 

- Le competenze di cittadinanza europee 

- Il concetto di competenza 

- Cittadinanza ed educazione ai diritti 

umani 

- Le nuove tecnologie educative 

- Didattica multimediale ed 

apprendimento 

- Educazione globale 

• La riforma Gentile 

• La pedagogia collaborativa di 

Lombardo Radice: 

- La scuola Serena 

- Il bambino poeta e scienziato 

- Idealismo pedagogico 

- Maritain e l’attivismo cattolico: 
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- Il personalismo  

- Critica all’umanesimo parziale 

dell’attivismo 

- Umanesimo integrale 

- Ripresa dei tre capisaldi del 

Tomismo 

- Figura dell’insegnante e della scuola 

• Don Lorenzo Milani e l’educazione 

alternativa in Italia: 

- Don Milani e l’esperienza di 

Barbiana 

- Lettera ad una professoressa 

- Don Milani e la gioia di 

educare 

 

ANTROPOLOGIA 

L’ANTROPOLOGIA CONTEMPORANEA 

DAL LOCALE AL GLOBALE 

- La cultura locale e il globale 

- Non – luoghi e media 

- M. Augè: dal metrò ai non-

luoghi 

- Il luogo antropologico 

LA GLOBALIZZAZIONE 

- Identità terrestre di E. Morin 

- La coscienza ecologica 

- La globalizzazione culturale: 

Ritzer 

 

RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE 

- Pluralismo religioso: P.Berger 

- Diverse forme di sacro 

- Tra religione e magia: 

Malinowski 
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- Religione invisibile e sacro fatto 

in casa: Ferrarotti 

- LETTURA A SCELTA DEI 

SEGUENTI TESTI: 

Z. Bauman – Thomas Leoncini, 

Nati liquidi; Vita liquida, Editori 

Laterza; Z. Bauman, La 

solitudine del cittadino globale, 

Il Mulino, Bologna. 

M. Montessori, Educare alla 

libertà, Mondadori. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

CLASSE V F – INDIRIZZO “SCIENZE UMANE” 

DOCENTE: CIRIELLI COSIMO 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITA’ E 

MODALITA’ 

Riconoscere le 

dimensioni del 

tempo e dello spazio 

attraverso 

l’osservazione di 

eventi storici e di 

aree geografiche 

 

Cogliere di ogni 

tema trattato il 

legame con il 

contesto storico 

culturale e le 

conseguenze storico-

sociali ad esso 

collegate. 

Esporre in modo 

chiaro logico e 

coerente gli eventi 

storici 

 

Comprendere le 

radici concettuali e i 

principali problemi 

della cultura 

contemporanea. 

 

Utilizzare il lessico e 

le categorie 

specifiche della 

disciplina e 

contestualizzare le 

questioni storiche 

 

Capacità di 

interrogarsi sui fatti 

del presente 

individuandone la 

dimensione storica. 

 

Capacità di orientarsi 

tra diversi sistemi 

Comunicare 

Risolvere 

problemi 

Progettare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Imparare ad 

imparare 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni  

 

Cogliere la 

dimensione 

geografica dei 

fenomeni 

storici. 

Cogliere i nessi 

tra eventi e 

fenomeni. 

Effettuare 

collegamenti 

interdisciplinari. 

Analizzare 

diversi tipi di 

fonti storiche. 

Cogliere la 

significatività 

del passato per 

la comprensione 

del presente. 

Interpretare 

rappresentazioni 

schematiche dei 

fenomeni 

storici. 

Mettere in 

connessione 

storia e 

cittadinanza 

LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE:  

• Cause della Prima 

Guerra Mondiale 

(Imperialismo, 

Nazionalismo e politica di 

alleanze) 

• La genesi del conflitto 

mondiale;  

• Il primo anno di 

guerra;  

• Il dibattito italiano tra 

interventisti e neutralisti;  

• L’Italia in trincea; 

•  L’anno cruciale 

(1917);  

• La fine del conflitto; 

•  La nuova Europa dei 

trattati di pace;  

• Il bilancio politico 

della guerra 

 LA RIVOLUZIONE 

SOVIETICA E LA 

NASCITA DELL’URSS:   

• La rivoluzione di 

febbraio e il crollo del 

regime zarista; 

•  Lenin e le “Tesi 

d’aprile”; 

•  La rivoluzione 

d’ottobre”; 

•  La guerra civile e 

l’edificazione del 

socialismo; 

•  La nascita dell’URSS 

e l’Internazionale 

Lezione frontale, 

lezione interattiva, 

Schemi 

semplificativi. 

Materiale didattico 

multimediale e/o 

audiovisivo 

Mappe concettuali. 

Ricerca-azione. 

Problem solving. 

Debate. 

Uso di tecnologie 

multimediali. 

Prove strutturate e 

semi-strutturate, 

quesiti a risposta 

aperta, multipla. 

Verifiche orali. 
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politici e giuridici, e 

tipi di società e di 

regimi economici 

 

Adottare nella vita 

quotidiana 

comportamenti 

responsabili per la 

convivenza civile 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA: 

CRISI ECONOMICA E 

STATI 

 TOTALITARI:  

• L’Europa e il mondo 

fra le due guerre;  

• L’Italia sotto il 

fascismo: l’ascesa di 

Mussolini e la dittatura del 

regime;  

• La Repubblica di 

Weimar e il Nazismo al 

potere; 

• Germania Nazista: 

persecuzioni e 

deportazioni; 

• Lo Stalinismo. 

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE:  

• Verso il conflitto: 

Asse Roma- Berlino, Patto 

d’Acciaio e Patto di non 

Aggressione;  

• La “guerra lampo”; 

• La guerra parallela 

dell’Italia;  

• L’intervento 

americano;  

• L’Italia dalla caduta 

del fascismo alla 

liberazione: La Resistenza;  

• La fine del conflitto e 

l’assetto postbellico. 

ì L’ITALIA DEL 

DOPOGUERRA:  

• La nascita dell’Italia 

democratica 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

CLASSE V F – INDIRIZZO “SCIENZE UMANE” 

DOCENTE: CIRIELLI COSIMO 

PECUP 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITA’ E 

MODALITA’ 

Conoscere e usare 

il lessico e le 

categorie 

essenziali della 

tradizione 

filosofica. 

Osservare le 

dinamiche 

storiche attraverso 

le quali si sono 

formati i diversi 

sistemi filosofici. 

Acquisire una 

formazione 

culturale 

equilibrata nel 

versante 

linguistico-

storico-filosofico. 

Comprendere i 

nodi fondamentali 

dello sviluppo del 

pensiero, anche in 

dimensione 

storica, e i nessi 

tra i metodi di 

conoscenza propri 

dell’indagine di 

tipo umanistico. 

Usare le 

tecnologie 

dell’informazione 

e della 

Comunicare 

Risolvere problemi 

Progettare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Imparare ad 

imparare 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni  

 

Logiche (saper 

motivare un 

ragionamento). 

Dialogiche 

(saper interagire 

con gli altri con 

le forme 

appropriate 

dello scritto e 

dell’orale). 

Ermeneutiche 

(saper 

interpretare 

segni e testi). 

Espositive, 

argomentative, 

classificative, 

documentali. 

Storiche (saper 

storicizzare). 

 

Storiografiche 

(saper 

descrivere 

storicamente). 

 

Saper condurre 

un’attività di 

ricerca 

LA CRITICA DEL SISTEMA 

EGELIANO FEUERBACH : 

• Il rovesciamento dei 

rapporti di predicazione 

• La critica alla religione 

• Alienazione e Ateismo 

• L’umanismo 

naturalistico 

 

KARL MARX: vita e opere;  

• Caratteri del 

marxismo; la critica al 

“misticismo logico” di 

Hegel;  

• la critica all’economia 

borghese;  

• la concezione 

materialistica della storia; 

struttura e sovrastruttura;  

• Il Manifesto del partito 

comunista: borghesia, 

proletariato e lotta di 

classe;  

• la critica ai falsi 

socialismi; 

• Il Capitale: merce, 

lavoro e plusvalore; 

tendenze e contraddizioni 

del capitalismo.  

SCHOPENHAUER : 

• “Il mondo come Volontà e 

Rappresentazione”; 

•Volontà di vivere, dolore e 

pessimismo cosmico;  

Lezione frontale 

Discussione guidata 

per focalizzare gli 

ambiti della filosofia. 

Favorire 

l’arricchimento del 

vocabolario e della 

ricerca di termini e 

parole chiave. 

Simulazioni di 

situazioni e 

problemi. 

Letture guidate dal 

libro di testo. 

Mappe concettuali. 

Problem solving. 

Debate 

Uso di tecnologie 

multimediali. 

Prove strutturate e 

semistrutturate, 

quesiti a risposta 

aperta, multipla. 

Verifiche orali. 
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comunicazione 

per studiare, fare 

ricerca e 

comunicare. 

filologica e 

interculturale, in 

un contesto di 

lavoro guidato 

e/o tra pari. 

•Le tre vie di liberazione 

dal dolore. 

 

NIETZSCHE: Vita; Filosofia e 

malattia; Nietzsche e il 

Nazismo 

• La nascita della 

tragedia: Dionisiaco e 

Apollineo.  

• Umano troppo umano: 

gli Spiriti Liberi 

 Aforismi 1, 2, 3. 

• LaGaia Scienza: la 

morte di Dio e il nichilismo 

 Aforisma dell'Uomo 

Folle n. 125 

• . “Così parlò 

Zarathustra”: 

 Proemio di 

Zarathustra: passi 1 e 3 

 Le metamorfosi dello 

Spirito 

• La teoria dell’eterno 

ritorno. 

 La Gaia Scienza: 

aforisma 341 

 Così parlò Zarathustra 

: l’Enigma e la Visione 

• Il superuomo e la 

Volontà di Potenza 

E. SEVERINO: Il ritorno a 

Parmenide 

• La follia 

dell’Occidente; 

• Nichilismo e 

destino; 

• Eternità e gioia; 

 

LA NUOVA CONCEZIONE 

DELLA MORTE NEGLI 

SVILUPPI DELLA SCIENZA 

DEL ‘900 
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• L’ analisi delle 

NDE 

• Gli studi del 

dott. 

P.V.Lommel 
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CLASSE V F – INDIRIZZO “SCIENZE UMANE” 

DOCENTE: SPINELLI VITOLEONARDO 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITA’ E 

MODALITA’ 

Essere 

consapevoli del 

significato 

culturale del 

patrimonio 

archeologico, 

architettonico e 

artistico 

italiano, della 

sua importanza 

come 

fondamentale 

risorsa 

economica, 

della necessità 

di preservarlo 

attraverso gli 

strumenti della 

tutela e della 

conservazione 

Comunicare 

 

Risolvere problemi 

 

Progettare 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Fruire 

consapevolmente 

del patrimonio 

artistico anche ai 

fini della tutela e 

della 

valorizzazione  

Produrre oggetti 
multimediali 

Idea e sentimento: 
Neoclassicismo e 
Romanticismo 

Neoclassicismo: Un nuovo 
canone di bellezza 

Antonio Canova 
- Amore e Psiche 

- Le tre Grazie 

Jacques- Louis David: 
classicismo e virtù civica 

- Il giuramento degli 
Orazi 

- La morte di Marat  

-Un panorama del 
neoclassicismo in Italia 

Giuseppe Piermarini 

- Teatro alla scala 

- Piazza del popolo  

Romanticismo 

• Una sensibilità 
nuova  

Francisco Goya 
• 3 maggio 1808 
• Il volo delle 

streghe. 
John Constable 

• Il mulino di 
Flatford 

William Turner 

• La dissoluzione 
della visione della 
natura. 

Lezione frontale 

Metodo induttivo 

Uso della LIM 

Lavoro di gruppo 

Dialogo educativo 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
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Caspar David Friedrich e 
l’anima della natura 

• Viandante sul mare 
di nebbia 

• La scuola di 
Barbizon  

• Oltre il classicismo: 
la pittura in Francia 

Theodore Gericault 

• La zattera della 
medusa 

Eugene Delacroix 

• La libertà che guida 
il popolo 

• Un’arte per la 
nazione: l’Italia 

Francesco Hayez 

• Il bacio 
Realismo ed Impressionismo 

Realismo del secondo 
Ottocento 

• Educarsi al vero: la 
pittura in Francia 

La scuola di Barbizon 

Gustave Courbet 

Le due vie dell’arte di 
Corot. 

• Gli spaccapietre 
• Il ponte di Narni. 

Millet. J.  
                -      Spigolatrici 

• Una verità tutta 
italiana, macchiaioli 
e scapigliati. 

 Giovanni Fattori 

• La rotonda dei 
bagni Palmieri 

Silvestro Lega 

• Il Canto dello 
stornello 

Il Realismo in terra 
Lombarda: La Scapigliatura. 

• L’invenzione della 
Fotografia 
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• Camera ottica. 

• Dagherrotipo. 

La stagione 
dell’Impressionismo 

• La rivoluzione di un 
pittore classico 

Edouard Manet 
• La colazione 

dull’erba 
• Bar delle Follies 
• Bergère 
• La poetica 

dell’istante 
Claude Monet 

• Impression: soleil 
levant 

• La cattedrale di 
Rouen 

• La Gazza 
• Papaveri 

Auguste Renoire 

• L’Altalena 
• La colazione dei 

canottieri 
• Ballo al Mouline de 

la Galette 
Edgar Degas 

• Classe di danza 
• La Stiratrice 

Giuseppe De Nittis 
• Place desPyramides 

Verso il Novecento 

Il Postimpressionismo 

Parigi, oltre 
l’Impressionismo 

Georges Seurat 

• Una domenica 
pomeriggio 

Paul Signac 

• LesAndelys 
TolouseLutrec 

• La Toilette 
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• Cartellonistica – La 
Goulue 

Tra simbolo e realtà: il 
Divisionismo 
Giovanni Segantini 

• Ave Maria a 
trasbordo 

• Le due madri  
Giuseppe Pellizza da Volpedo 

• Il quarto stato 
Paul Cezanne: il recupero della 
forma 

• Casa dell’impiccato 
a  Auvers-sur-oise 

• Natura morta. 
• Le grandi bagnanti 
L’arte di un primitivo: 

Paul Gauguin 
• Donne di Thaiti 
• La Belle Angèle 

Vincent Van Gogh: le radici 
dell’Espressionismo 

• Mangiatori di patate 
• Camera da Letto 
• Notte stellata 

L’ Art Nouveau 
Antoni Gaudì 

• Casa Batlò 
• Casa Milà 

Joseph Olbrich 

• Il palazzo 
dellesecessioni 

L’arte in rivolta: le Secessioni 
a Monaco, Berlino e Vienna 
Eduard Munch 

• Urlo 
• Bambina Malata 

Gustav Klimt 

• Il bacio 
• Nuda Veritas 

 
Una rivoluzione nell’arte: le 
Avanguardie 
Espressionismo 
Le belve dell’arte: i fauves 
Henri Matisse 

• La danza 
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Una stagione all’inferno 
in Belgio e in Austria 

Cubismo 
Pablo Picasso, Braque e la 
nascita del Cubismo 

• Vecchio Cieco 
• La vita 
• LesDesmoiselles 

d’Avignon 
 

Picasso dopo il 
Cubismo: classicità ed 
impegno civile 
• Guernica 

 
ARGOMENTI DA 
SVOLGERE DOPO IL 15 
MAGGIO 

• Futurismo  
• Surrealismo 
• Dadaismo 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA 

 

CLASSE V F – INDIRIZZO “SCIENZE UMANE” 

DOCENTE: MARTELLOTTA VITA MARIA 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 

Comprendere il 

linguaggio formale 

specifico delle 

Scienze Naturali e 

della Chimica 

 

Saper utilizzare le 

procedure tipiche 

del pensiero 

Scientifico 

 

Conoscere i 

contenuti 

fondamentali delle 

teorie scientifiche 

Comunicare 

 

Risolvere problemi 

 

Progettare 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Osservare, 

descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale ed 

artificiale e 

riconoscere nelle 

varie forme i 

concetti di sistema e 

complessità. 

 

Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni. 

 

Comprendere e 

utilizzare linguaggi 

specifici delle 

discipline 

sperimentali. 

 

Utilizzare modelli 

appropriati per 

investigare su 

fenomeni e 

interpretare dati 

sperimentali.  

Padroneggiare l’uso 

di strumenti 

informatici e 

tecnologici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare, con 

particolare 

attenzione alla tutela 

dell’ambiente e del 

territorio 

ACIDI E BASI 

Teorie di: Arrhenius, Bronsted e Lory; 

Autoprotolisi dell’acqua. La forza di 

acidi e basi: costante di ionizzazione.  

Calcolo del pH di: acidi e basi. 

 

Chimica organica: 

La chimica del carbonio: 

• I composti organici: 

un’immensa varietà 

• Il carbonio: ibridizzazioni, 

legami carbonio-carbonio 

• Isomeria di struttura: isomeri di 

posizione, di catena e di gruppo 

funzionale. 

 

    Gli idrocarburi: 

• Classificazione degli idrocarburi 

• Alcani: nomenclatura, proprietà 

fisico – chimiche; reattività. 

• Alcheni: nomenclatura, proprietà 

fisico – chimiche; reattività 

(addizione elettrofila). 

• Alchini: nomenclatura, proprietà 

fisico – chimiche; reattività 

• Idrocarburi aromatici: 

nomenclatura, proprietà fisico – 

chimiche; reattività degli areni 

(SEA). 

• Petrolio e petrolchimica 

Biomolecole: 

Carboidrati, proteine, lipidi e 

acidi nucleici. 

Gruppi funzionali:  

Alcoli. Fermentazione alcolica 

(bevande alcoliche e 

panificazione) 

Acidi carbossilici. 

Fermentazione lattica. Aldeidi e 

Lezione frontale 

 

Giustificazione ed 

argomentazione 

degli argomenti 

introdotti 

 

Brain storming 

 

Problem solving 

 

Attività di recupero 

e di 

approfondimento 

 

Discussione 

guidata 

 

Esercizi applicativi 

guidati ed 

individuali, tra cui: 

○ Realtà e modelli 

○ Rifletti sulla 

teoria 

○ Problemi risolti 

○ Leggi il grafico 
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chetoni. 

Scienze della terra: 

L’atmosfera: 

Stratificazione e composizione. 

Effetto serra, buco dell’ozono e 

piogge acide. 

Cambiamenti climatici. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

CLASSE V F – INDIRIZZO “SCIENZE UMANE” 

DOCENTE: DI TINCO ROSARIO 

PECUP 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 

Saper effettuare 

connessioni logiche 

 

Riconoscere o 

stabilire relazioni 

 

Classificare 

 

Formulare ipotesi 

in base ai dati 

forniti e trarre 

conclusioni basate 

sui risultati ottenuti 

e sulle ipotesi 

verificate 

 

Risolvere 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

linguaggi specifici 

 

Applicare le 

conoscenze 

acquisite a 

situazioni della vita 

reale 

 

Porsi in modo 

critico e 

consapevole di 

fronte ai temi di 

carattere scientifico 

 

 

Comunicare 

 

Risolvere 

problemi 

 

Progettare 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Osservare e 

identificare 

fenomeni 

 

Affrontare e 

risolvere 

semplici 

problemi di 

fisica usando 

gli strumenti 

matematici 

adeguati al suo 

percorso 

didattico 

 

Avere 

consapevolezza 

dei vari aspetti 

del metodo 

sperimentale, 

dove 

l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni 

naturali, analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità 

di un processo 

di misura, 

costruzione e/o 

validazione di 

modelli 

 

Comprendere e 

valutare le 

scelte 

scientifiche e 

tecnologiche 

• LA TEMPERATURA: le 

trasformazioni di un gas; la 

prima e la seconda legge di 

Gay-Lussac; la legge di Boyle; 

il gas perfetto 

 

• IL CALORE: conduzione e 

convezione; irraggiamento; 

cambiamenti di stato 

 

• LA TERMODINAMICA: gli 

scambi di energia tra un 

sistema e l’ambiente; il primo 

principio della termodinamica; 

applicazioni del primo 

principio della termodinamica; 

le macchine termiche; 

macchina di Carnot e motori a 

combustione interna; il 

secondo principio della 

termodinamica 

 

• LE CARICHE 

ELETTRICHE: 

l’elettrizzazione per strofinio; i 

conduttori e gli isolanti; la 

definizione operativa della 

carica elettrica; la legge di 

Coulomb; la forza di Coulomb 

nella materia; l’elettrizzazione 

per induzione. 

 

• IL CAMPO ELETTRICO: le 

origini del concetto di campo; 

il vettore campo elettrico; il 

campo elettrico di una carica 

puntiforme; le linee del campo 

elettrico; il flusso del campo 

elettrico e il teorema fi Gauss.  

 

Lezione frontale 

 

Lavoro in coppie di 

aiuto 

 

Lavoro di gruppo per 

fasce di livello 

 

Problem solving 

 

Discussione guidata 

 

Attività di recupero e 

di approfondimento 

 

Esercizi applicativi 

guidati ed individuali 
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che interessano 

la società in cui 

vive 

• IL POTENZIALE 

ELETTRICO: l’energia 

elettrica; il potenziale elettrico 

e la differenza di potenziale; le 

superfici equipotenziali; la 

circuitazione del campo 

elettrico; fenomeni di 

elettrostatica; il condensatore; 

il moto di una carica in un 

campo elettrico uniforme. 

 

• LA CORRENTE 

ELETTRICA: l’intensità della 

corrente elettrica; i generatori 

di tensione e i circuiti elettrici; 

la prima legge di Ohm; la 

seconda legge di Ohm e la 

resistività; resistori in serie e 

parallelo; circuiti elettrici; 

condensatori in serie e 

parallelo; le leggi di 

Kirchhoff; l’effetto Joule; la 

forza elettromotrice e la 

resistenza interna di un 

generatore di tensione; la 

corrente nei liquidi e nei gas; i 

semiconduttori. 

 

• IL CAMPO MAGNETICO: la 

forza magnetica e le linee del 

campo magnetico; forze tra 

magneti e correnti; forze tra 

correnti; intensità del campo 

magnetico. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

CLASSE V F – INDIRIZZO “SCIENZE UMANE” 

DOCENTE: DI TINCO ROSARIO 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 

Comprendere il 

linguaggio 

formale 

specifico della 

matematica 

Saper utilizzare 

le procedure 

tipiche del 

pensiero 

matematico 

Conoscere i 

contenuti 

fondamentali 

delle teorie che 

sono alla base 

della 

descrizione 

matematica 

della realtà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare 

Risolvere problemi 

Progettare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Imparare ad 

imparare 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni  

 

Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

differenziale e/o 

integrale, 

rappresentandole 

anche sotto 

forma grafica. 

Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e 

relazioni. 

Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la risoluzione dei 

problemi 

Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi anche 

con l'ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

• LE FUNZIONI E LE 

LORO PROPRIETA’: 

le funzioni reali di 

variabile reale; la 

classificazione delle 

funzioni; il dominio di 

una funzione; gli zeri di 

una funzione e il suo 

segno; funzioni 

crescenti, decrescenti e 

monotone; funzioni 

periodiche, parie 

dispari, inversa, 

composte 

 

• I LIMITI: gli intervalli 

e gli intorni; la 

definizione di limite 

finito per x che tende 

ad un valore finito o 

infinito; la definizione 

di limite infinito per x 

che tende ad un valore 

finito o infinito; primi 

teoremi sui limiti 

 

• IL CALCOLO DEI 

LIMITI: le operazioni 

sui limiti; le forme 

indeterminate; i limiti 

notevoli; gli 

infinitesimi, gli infiniti 

e il loro confronto; le 

funzioni continue; i 

punti di discontinuità di 

una funzione; gli 

asintoti; il grafico 

probabile di una 

funzione. 

 

Lezione frontale 

Giustificazione ed 

argomentazione degli 

argomenti introdotti 

Brain storming 

Problem solving 

Attività di recupero e di 

approfondimento 

Discussione guidata 

Esercizi applicativi 

guidati ed individuali, 

tra cui: 

○ Realtà e modelli 

○ Rifletti sulla teoria 

○ Problemi risolti 

○ Leggi il grafico 

○ Preparazione alla 

prova INVALSI  

nella piattaforma 

MYZANICHELLI 
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specifiche di tipo 

informatico. 
• LA DERIVATA DI 

UNA FUNZIONE: la 

derivata di una 

funzione; la retta 

tangente al grafico di 

una funzione; la 

continuità e la 

derivabilità; le derivate 

fondamentali; i teoremi 

sul calcolo delle 

derivate; la derivata di 

una funzione composta; 

la derivata di una 

funzione inversa; le 

derivate di ordine 

superiore al primo; il 

differenziale di una 

funzione; le 

applicazioni delle 

derivate alla fisica; i 

teoremi sulle funzioni 

derivabili. 

 

• LO STUDIO DELLE 

FUNZIONI: le funzioni 

crescenti e decrescenti 

e le derivate; i massimi, 

i minimi e i flessi; 

massimi, minimi, flessi 

orizzontali e derivata 

prima; flessi e derivata 

seconda; i problemi di 

massimo e di minimo; 

lo studio di una 

funzione. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

CLASSE V F – INDIRIZZO “SCIENZE UMANE” 

DOCENTE: PIZZULLI GIUSEPPE 

PECUP 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITÀ E 

MODALITÀ 

Consapevolezza 

della propria 

corporeità 

intesa come 

conoscenza, 

padronanza e 

rispetto del 

proprio corpo; 

consolidamento 

dei valori 

sociali dello 

sport; 

acquisizione di 

un 

atteggiamento 

positivo verso 

uno stile di vita 

sano e attivo 

Progettare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

consapevole 

Risolvere 

problemi 

 

- Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Acquisire un 

equilibrio psico-

fisico attraverso la 

comprensione e 

l'affinamento del 

linguaggio corporeo 

come contributo alla 

comprensione di sé 

e degli altri, 

mediante le attività 

inerenti alle Scienze 

Motorie 

Conoscenze pratiche e 

teoriche per migliorare le 

capacità condizionali e 

coordinative.  

 

TEORIA, 

METODOLOGIA E 

DIDATTICA 

dell'allenamento sportivo 

e delle attività ludico 

motorie. Teoria 

dell’apprendimento 

motorio. Microalimenti – 

macroalimenti. Dieta 

dello sportivo. Patologie 

dell’alimentazione. 

Attrezzistica maschile e 

femminile: capovolta in 

avanti e indietro, tuffo e 

capovolta.  

Volteggi - Esercitazione 

al tappeto. 

Atletica leggera: corsa di 

resistenza e corsa 

campestre in ambiente 

naturale. Salto in alto: 

frontale — forbice -- 

ventrale — dorsale. 

Condivisione video 

tutorial 

Regolamento dei giochi 

sportivi: Pallavolo — 

basket - calcio — 

calcetto — scherma — 

tennis tavolo. 

Norme di pronto 

soccorso — Igiene 

Lezione frontale 

Lezione di gruppo 

Lezione di squadra 
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scuola e sport – Agenda 

20/30: Obiettivo salute e 

benessere. 

 

 

PROGRAMMA DI I.R.C. 

CLASSE V F – INDIRIZZO “SCIENZE UMANE” 

DOCENTE: CLEMENTE PIERO 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITÀ 

METODOLOGICHE 

Cogliere e 
l'incidenza del 

Cristianesimo 

nella storia, nella 
cultura moderna e 

contemporanea 
per una lettura 

critica del mondo 

Confrontare gli 

orientamenti e 

le risposte 

cristiane alle 

più profonde 

questioni della 

condizione 

umana, nel 

quadro di 

differenti 

patrimoni 

culturali e 

religiosi 

presenti in 

Italia, in 

Europa e nel 

mondo 

Imparare / 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione / 
Individuare 
collegamenti e 

Comunicare  

Risolvere 
problemi  

Progettare 

Collaborare e 
partecipare  

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  

Imparare ad 
imparare  

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione  

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 

Comprendere 

il 

cambiamento 

e la diversità 

dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra 

aree 

geografiche e 

culturali 

Padroneggiare gli 

strumenti 
espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 
gestire 

l’interazione 
comunicativa 

verbale in vari 

contesti 

Leggere, 

comprendere e 

interpretare testi 

• Il confronto critico sulle 

questioni di senso più 

rilevanti, dando loro un 

inquadramento sistematico 

• La relazione della fede 

cristiana con la razionalità 

umana e con il progresso 

scientifico-tecnologico 

• Il lessico religioso, 

conoscendo origine, senso e 

attualità delle ‘grandi’ parole 

e dei simboli biblici, tra cui: 

creazione, esodo, alleanza, 

promessa, popolo di Dio, 

messia, regno di Dio, grazia, 

conversione, salvezza, 

redenzione, escatologia, vita 

eterna 

• La comprensione che la 

Chiesa ha di sé, sapendo 

distinguere gli elementi 

misterici e storici, 

istituzionali e carismatici 

• Lo sviluppo storico della 

Chiesa nell’età medievale e 

moderna, cogliendo i motivi 

storici delle divisioni ma 

anche le tensioni unitarie in 

prospettiva ecumenica 

• Il rapporto tra coscienza, 

libertà e verità nelle scelte 

morali.  

• Gli orientamenti della Chiesa 

sull’etica personale e sociale, 

Lezione dialogata; 

Lezione frontale e 

dibattito guidato. 
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relazioni 

 

 

scritti di vario 

tipo 

Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali 

sulla bioetica, sull’etica 

sessuale, sulla questione 

ecologica. 

 

 

10. VALUTAZIONE 

Strumenti di verifica e valutazione 

La verifica ha riguardato l’intero processo di insegnamento/apprendimento pertanto essa si è attuata mediante 

un'ampia e diversificata gamma di strumenti tesi non solo a determinare i livelli di profitto, ma anche a 

conoscere gli stili cognitivi di ciascun alunno, ad individuarne le difficoltà di apprendimento, a conoscere le 

motivazioni dell'eventuale insuccesso. 

Per la verifica dell’apprendimento sono stati utilizzati: 

• Elaborati scritti (compiti, temi, relazioni, altro) svolti in classe o a casa 

• Interrogazioni o colloqui orali 

• Test e questionari 

Si precisa che i test o questionari sono stati utilizzati anche in alternativa alle interrogazioni orali, dal momento 

che hanno il pregio di consentire un immediato controllo dell’apprendimento di tutta la classe a conclusione di 

una sequenza didattica. 

 Tutti gli strumenti di verifica hanno avuto lo scopo di accertare: 

• L’acquisizione delle conoscenze 

• L’acquisizione delle abilità disciplinari 

• Le capacità di rielaborazione personale  

I criteri di valutazione delle singole prove hanno fatto riferimento alle Griglie di valutazione disciplinari. 

In generale, il Consiglio di classe ha deliberato di tener conto, nella valutazione finale, degli elementi emersi 

nelle prove scritte e orali, della partecipazione, dell’impegno e interesse dimostrati, dell’acquisizione di un 

metodo di studio, del livello iniziale e di quello finale. 

Inoltre, il Consiglio individua, oltre alla Griglia di valutazione, alcuni indicatori per la valutazione della 

condotta e formulazione del voto: 

• Impegni nei vari momenti della vita scolastica 

• Disponibilità e correttezza nei rapporti e confronto con gli altri, alunni e docenti. 
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CREDITO SCOLASTICO E TABELLE DI RICONVERSIONE 

 

N.  

 

COGNOME E 

NOME  

Credito 

scolastico 

3° Anno 

Credito 

scolastico 

4° Anno 

Credito 

scolastico 

TOTALE 

1   

 

   

2   

 

   

3   

 

   

4   

 

   

5   

 

   

6   

 

   

7  

 

   

8  

 

   

9   

 

   

10   

 

   

11   

 

   

12   

 

   

13      
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14   

 

   

15  

 

   

16  

 

   

17  

 

   

18  

 

   

19  

 

   

20  
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CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni            

TABELLA   Attribuzione credito scolastico per le classi terze e quarte (di cui all'articolo 15, comma 2)                                    

Media dei voti Fasce di Credito scolastico (Punti) 

  III anno IV anno V anno 

M ˂ 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al 

fine dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione,in base al D.Lgs. 62/2017 art. 13, relativo all’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato: 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 

espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della 

frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi 

non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M 

dei voti. 

 

 

 

 

TABELLA INTERNA 
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CLASSI TERZE 

Media dei voti 
3°anno Media dei voti Punti 

(tabella ministeriale)  (tabella interna)  

M = 6 7-8 6 7-8 

6 < M ≤ 7 8-9 
6,01 - 6,50 

6,51 - 7 

8 

9 

7 < M ≤ 8 9-10 
7,01 - 7,50 

7,51 - 8 

9 

10 

8 < M ≤ 9 12-11 
8,01 - 8,50 

8,51 - 9 

10 

11 

9 < M ≤ 10 12 9,01 - 10 12 

CLASSI QUARTE 

Media dei voti 4° anno Media dei voti Punti 

(tabella ministeriale)  (tabella interna)  

M = 6 
8-9 

6 8-9 

6 < M ≤ 7 9-10 6,01 - 6,50 

6,51 - 7 

9 

10 

7 < M ≤ 8 
10-11 

7,01 - 7,50 

7,51 - 8 

10 

11 

8 < M ≤ 9 11-12 8,01 - 8,50 

8,51 - 9 

11 

12 

9 < M ≤ 10 13 9,01 - 10 13 

CLASSI QUINTE 

Media dei voti 5°anno Media dei voti Punti 

(tabella ministeriale)  (tabella interna)  

M ˂ 6 

 

11-12  7-8 

M = 6 
13-14 

6 9-10 

6 < M ≤ 7 15-16 6,01 - 6,50 

6,51 - 7 

10 

11 

7 < M ≤ 8 
17-18 

7,01 - 7,50 

7,51 - 8 

11 

12 

8 < M ≤ 9 19-20 8,01 - 8,50 

8,51 - 9 

13 

14 

9 < M ≤ 10 21-22 9,01 - 10 
14 

15 
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Tabella 1 

Conversione del credito scolastico 

 

Complessivo 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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Tabella 2 del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio in 

base 20 

Punteggio in 

base 15 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,50 

19 14 

20 15 
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Tabella 3 del punteggio della seconda prova scritta 

Punteggio in 

base 20 

Punteggio in 

base 10 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 
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INDICE DEL DOCUMENTO 

 

Parte prima – Descrizione del contesto generale 

 

Parte seconda – Informazioni sul curricolo 

 

Parte terza – Storia della classe 

 

Parte quarta – Metodologie 

 

Parte quinta – Indicazioni generali attività didattica 

 

Parte sesta - Valutazione 

 

Parte settima – Competenze trasversali 

 

 

ALLEGATI 

 

• Griglie di valutazione 

• Relazione dettagliata triennale dei percorsi trasversali PCTO 

• Realizzazione prodotto di Cittadinanza e costituzione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE I.R.C. 
 

Conoscenza Analisi Sintesi Valutazione 

 
Giudizio 
sintetico 

 
Frammentaria e 
Superficiale 

È in grado effettuare 
analisi parziali 

È in grado di 
effettuare 
una sintesi parziale e 
imprecisa 
 

Se sollecitato e 
guidato 
è in grado di 
effettuare 
valutazioni non  
approfondite  

Sufficiente 

Completa Sa effettuare analisi 
complete ma non 
approfondite 
 

Sa sintetizzare le 
conoscenze ma deve 
essere guidato 
 

Se sollecitato e 
guidato 
è in grado di 
effettuare 
valutazioni  
approfondite 
 

Buono 

Completa e 
approfondita 

Analisi complete e 
approfondite, 
guidate 
dal docente 

Ha acquisito 
autonomia nella 
sintesi 
ma restano 
incertezze 

É in grado di 
effettuare 
Valutazioni 
autonome 
pur se parziali e non 
approfondite 

Distinto 

Completa, 
coordinata e 
ampliata 

Padronanza delle 
capacità di cogliere 
gli 
elementi di un 
insieme 
e stabilire relazione 
tra 
essi 

Sa organizzare in 
modo 
autonomo e 
completo 
le conoscenze e le 
procedure acquisite 

È capace di 
valutazioni 
Complete e 
approfondite Ottimo 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento  

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso.  

0.50 

- 1  

 

II  

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

1.50 - 

3.50  

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato.  

4 - 

4.50  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi.  

5 - 6  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza i loro metodi.  

6.50 

- 7  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato  

0.50 

- 1  

 

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  1.50 - 

3.50  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 

tra le discipline  

4 - 

4.50  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata  

5 - 

5.50  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita  

6  

Capacità di 

argomentare in maniera 

critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico  

0.50 

- 1  

 

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti  

1.50 - 

3.50  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti  

4 - 

4.50  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti  

5 - 

5.50  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti  

6  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50   

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

adeguato  

1  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore  

1.50   

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato  

2 - 

2.50  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore  

3  
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Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

0.50   

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato  

1  

III  

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 

sulle proprie esperienze personali  

1.50  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali  

2 - 

2.50  

V  
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali  
3  

Punteggio totale della prova   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

ELABORATI DI ITALIANO CLASSE V 

Prima prova d’Esame di Stato 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
INDICATORI GENERALI      DESCRITTORI 

 

    

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

efficaci e 

puntuali  

 più che 

buone   

 efficaci e 

puntuali  

equilibrate 

e pertinenti 

parzialmente  

efficaci e poco 

puntuali  

poco 

equilibrati  

confuse ed 

impuntuali  

lacunose 

frammentarie 

del tutto 

confuse  

ed impuntuali  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Coesione e coerenza 

testuale  

complete  Avanzate adeguate  discrete parziali  mediocri scarse  gravemente 

insufficienti  

assenti  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Ricchezza e padronanza  

lessicale  

efficaci e  

complete  

Avanzate adeguate  discrete poco presenti e 

parziali  

non 

sufficienti 

scarse  gravemente 

insufficienti 

assenti  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura  

completa; 

puntuale 

avanzata: 

testo quasi 

completamen

te corretto a 

livello 

ortografico e 

morfosintatti

co; 

punteggiatura 

corretta 

adeguata 

(con  

imprecision

i e alcuni 

errori non 

gravi);  

complessiv

amente 

presente  

discreta: 

testo con 

qualche 

incertezza 

ortografica 

e 

morfosinta

ttica; uso 

talvolta 

improprio 

della 

punteggiat

ura 

parziale (con  

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); parziale  

mediocre: 

testo con 

presenza di 

errori 

ortografici, 

costrutti 

scorretti e 

uso 

improprio 

della 

punteggiat

ura 

scarsa (con  

imprecisioni 

e molti 

errori 

gravi); 

punteggiatur

a scarsa  

testo con 

gravi 

errori 

morfosint

attici ed 

ortografic

i; 

punteggia

tura 

scarsamen

te 

puntuale 

assente 

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

ottime  Avanzate adeguate  discrete parziali mediocri scarse  gravemente 

insufficienti 

Assenti  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale  

ottime Avanzate adeguate  discrete: 

presenza di 

qualche 

valutazione 

personale 

parzialmente 

presenti e/o  

parzialmente 

corrette  

mediocri: 

incertezza 

nelle 

valutazioni 

personali 

scarse  

e/o scorrette  

 

mancanza di 

valutazioni 

personali 

assenti  

PUNTEGGIO  PARTE  

GENERALE  

         

INDICATORI SPECIFICI      DESCRITTORI  

 

    

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 
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Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della  

rielaborazione) 

completo  Avanzato adeguato  discreto parziale 

incompleto  

mediocre scarso  gravemente 

insufficienti 

assente  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Capacità di comprendere 

il testo nel senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici  

completa  Avanzata adeguata  discreta parziale  mediocre scarsa  gravemente 

insufficiente 

assente  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta)  

completa  Avanzata adeguata  discreta parziale  mediocre scarsa  gravemente 

insufficiente 

assente  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo  

ottima  Avanzata adeguata  discreta parziale  mediocre scarsa  gravemente 

insufficiente 

assente  

PUNTEGGIO  PARTE  

SPECIFICA  

         

PUNTEGGIO TOTALE  

 

         

 

NB.  Il punteggio finale scaturirà dalla media del punteggio assegnato ai singoli indicatori (arrotondamento per eccesso).  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
INDICATORI 

GENERALI  

    DESCRITTORI  

 

    

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del  

testo  

efficaci e  

puntuali  

avanzate nel complesso 

efficaci e 

puntuali  

discrete parzialmente  

efficaci e poco 

puntuali  

mediocri confuse ed 

impuntuali  

gravemente 

insufficienti 

del tutto  

confuse ed 

impuntuali  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Coesione e coerenza  

testuale  

complete  avanzate adeguate  discrete parziali  mediocri scarse  gravemente 

insufficienti 

assenti  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Ricchezza e 

padronanza  

lessicale  

efficaci e  

complete 

avanzate adeguate  discrete parziali  mediocri scarse  gravemente 

insufficienti 

assenti  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Correttezza 

grammaticale  

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della  

punteggiatura  

completa; 

efficace e 

puntuale 

avanzati adeguata 

(con  

imprecisioni 

e  

alcuni errori 

non gravi);  

complessivam

ente presente  

discreti parziale (con  

imprecisioni e  

alcuni errori 

gravi); 

parziale  

mediocri scarsa (con  

imprecisioni 

e  

molti 

errori 

gravi); 

scarso  

gravemente 

insufficienti 

assente; 

assente  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti  avanzate adeguate  discrete parziali  mediocri scarse  gravemente 

insufficienti 

assenti  

 

 

20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e  

corrette  

giudizi 

critici e 

valutazioni 

personali 

coerenti 

adeguate  discrete parzialmente 

presenti e/o  

parzialmente 

corrette  

mediocri scarse  

e/o scorrette  

 

gravemente 

insufficienti 

assenti  

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

         

INDICATORI 

SPECIFICI  

    DESCRITTORI  

(MAX 45 pt)  

    

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo  

proposto  

soddisfacente  avanzata adeguata discreta parziale mediocre scarsa e/o nel  

complesso 

scorretta  

gravemente 

insufficiente 

scorretta  
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 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando 

connettivi pertinenti  

soddisfacente  avanzata adeguata  discreta parziale mediocre scarsa  gravemente 

insufficiente 

assente  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione  

ottime avanzate adeguate discrete parziali  mediocre scarse  gravemente 

insufficienti 

assenti  

PUNTEGGIO PARTE  

SPECIFICA 

         

PUNTEGGIO 

TOTALE  

 

         

NB.  Il punteggio finale scaturirà dalla media del punteggio assegnato ai singoli indicatori (arrotondamento per eccesso).  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 
INDICATORI 

GENERALI 
   

 

DESCRITTORI 

 
  

  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del  

testo  

efficaci e  

puntuali  

avanzate nel complesso 

efficaci e puntuali  

discrete parzialmente  

efficaci e poco 

puntuali  

mediocri confuse ed 

impuntuali  

gravemente 

insufficienti 

del tutto  

confuse ed 

impuntuali  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Coesione e 

coerenza  

testuale  

complete  avanzate adeguate  discrete parziali  mediocri scarse  gravemente 

insufficienti 

assenti  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Ricchezza e 

padronanza  

lessicale  

efficaci e  

complete  

avanzate adeguate  discrete parziali  mediocri scarse  gravemente 

insufficienti 

assenti  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Correttezza 

grammaticale  

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della  

punteggiatura  

completa;  

ottimo 

avanzati adeguata (con  

imprecisioni e  

alcuni errori non 

gravi);  

complessivamente 

adeguato  

discreti parziale (con  

imprecisioni e  

alcuni errori 

gravi); parziale  

mediocri scarsa (con  

imprecisioni 

e  

molti 

errori 

gravi); 

scarso  

gravemente 

insufficienti 

assente; assente  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali  

ottima  avanzate adeguate  discrete parziali mediocri scarse  gravemente 

insufficienti 

assenti  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale  

efficaci e  

corrette  

avanzate nel complesso 

presenti e corrette  

discrete parzialmente presenti 

e/o  

parzialmente corrette  

mediocri scarse  

e/o scorrette  

 

gravemente 

insufficienti  

assenti  

PUNTEGGIO 

PARTE 

GENERALE  

         

INDICATORI 

SPECIFICI  

    DESCRITTORI  

(MAX 45pt)  

    

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 
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Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella formulazione 

del titolo e  

dell’eventuale  

suddivisione in 

paragrafi  

completa  avanzata adeguata  discreta parziale  mediocre scarsa  gravemente 

insufficiente 

assente  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Sviluppo ordinato e  

lineare 

dell’esposizione  

ottimo avanzato nel complesso 

presente  

discreto parziale  mediocre scarso  gravemente 

insufficiente 

assente  

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei  

riferimenti 

culturali  

ottime  avanzate nel complesso 

presenti  

discrete parzialmente presenti  mediocri scarse  gravemente 

insufficiente 

assenti  

PUNTEGGIO 

PARTE  

SPECIFICA 

         

PUNTEGGIO 

TOTALE  

 

         

NB.  Il punteggio finale scaturirà dalla media del punteggio assegnato ai singoli indicatori (arrotondamento per eccesso).  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI LATINO – ANALISI DEL TESTO 

INDICATORI 
LIVELLO DI 

PRESTAZIONE 
PUNTI 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

CONOSCENZE 

MORFO-

SINTATTICHE 

Sicure e approfondite 2.5  

Corrette e 

appropriate 

2 

Essenziali 1.5 

Improprie e 

superficiali 

1 

Inadeguate 0.5 

 

ANALISI DEL 

TESTO (lessico, 

figure retoriche, 

metrica…) 

Ampia e articolata 2.5  

Corretta 2 

Semplice e lineare 1.5 

Imprecisa e lacunosa 1 

Carente 0.5 

 

CONOSCENZA 

(contesto storico 

letterario, autore, 

opere) 

Approfondita 2.5  

Esauriente 2 

Incompleta 1.5 

Gravemente 

incompleta 

1 

Carente 0.5 

 

INTERPRETAZION

E CRITICA 

Originale 2.5  

Autonoma e motivata 2 

Semplice e 

sostanzialmente 

motivata 

1.5 

Carente 1 

Assente 0.5 

 

TOTALE 

  

/ 10 

 

 

 

 

 

 



 88 

VERIFICA SCRITTA –TRADUZIONE DI LATINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO 

VALUTATO 
PUNTEGGIO VOTO MINIMO 2 

VOTO 

MASSIMO 10 

Morfologia (parti 

variabili ed 

invariabili del 

discorso) 

 

-0.25   

Errore lessicale -

uso del dizionario 

 

-0.25   

Disposizione 

corretta dei termini 

nella frase 

(costruzione) 

 

-0.25   

Sintassi dei casi, del 

verbo, del periodo 

 

 

-0.25 

 

  

Ogni rigo non 

tradotto /tradotto 

male 

-1   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

SCIENZE UMANE 

INDICATORE 

Descrittori dei livelli di padronanza mostrati nella 

trattazione dell’argomento e nei quesiti di 

approfondimento 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

Punteggio 

assegnato 

CONOSCERE 

Conoscere le 

categorie 

concettuali delle 

scienze umane ed i 

riferimenti teorici 

Scarse, frammentarie e lacunose conoscenze, 

utilizzate in modo non appropriato. 
1 0.50 

 

Parziali e incomplete conoscenze, utilizzate in modo 

non appropriato.  
2 1 

Appena sufficienti conoscenze, utilizzate in modo 

non sempre appropriato. 
3 1.50 

Sufficienti conoscenze, utilizzate in modo 

appropriato  
4 2 

Più che sufficienti conoscenze, utilizzate in modo 

corretto e appropriato. 
5 2.50 

Buone conoscenze, utilizzate in modo corretto, 

appropriato e consapevole. 
6 3 

Ottime conoscenze approfondite e utilizzate con 

piena padronanza. 
7 3.50 

COMPRENDERE 

Comprendere il 

contenuto ed il 

significato delle 

informazioni 

fornite dalla 

traccia 

Scarsa e non adeguata comprensione del contenuto, 

del significato delle informazioni fornite e delle 

consegne. 

1 0.50 

 

Parziale e insufficiente comprensione del contenuto, 

del significato delle informazioni fornite e delle 

consegne. 

2 1 

Sufficiente comprensione del contenuto, del 

significato delle informazioni fornite e delle 

consegne. 

3 1.50 

Buona comprensione del contenuto, del significato 

delle informazioni fornite e delle consegne. 
4 2 

Ottima comprensione del contenuto, del significato 

delle informazioni fornite e delle consegne. 
5 2.50 
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INTERPRETARE 

Fornire 

un'interpretazione 

coerente ed 

essenziale delle 

informazioni 

apprese 

Non coerente e non essenziale interpretazione delle 

informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti 

e dei metodi di ricerca. 

1 0.50 

 

Sufficientemente coerente ed essenziale 

interpretazione delle informazioni apprese, attraverso 

l’analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 

2 1 

Buona, coerente ed essenziale interpretazione delle 

informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti 

e dei metodi di ricerca. 

3 1.50 

Ottima, coerente ed essenziale interpretazione delle 

informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti 

e dei metodi di ricerca. 

4 2 

ARGOMENTARE 

Cogliere i 

reciproci rapporti 

ed i processi di 

interazione tra gli 

ambiti disciplinari 

leggere i fenomeni 

in chiave critico 

riflessiva 

rispettando i 

vincoli linguistici 

Scarse capacità di collegamento e confronto, di 

critica riflessiva e di rispetto dei vincoli logici e 

linguistici. 

1 0.50 

 

Sufficienti capacità di collegamento e confronto, di 

critica riflessiva e di rispetto dei vincoli logici e 

linguistici. 

2 1 

Buone capacità di collegamento e confronto, di 

critica riflessiva e di rispetto dei vincoli logici e 

linguistici.  

3 1.50 

Ottime capacità di collegamento e confronto, di 

critica riflessiva e di rispetto dei vincoli logici e 

linguistici. 

4 2 

 

TOTALE PUNTEGGIO IN BASE                                                              ……/20 

 

……/10  
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GRIGLIA di VALUTAZIONE delle PROVE SCRITTE e ORALI dell'ASSE dei LINGUAGGI 

LINGUE STRANIERE: FRANCESE E INGLESE 

Descrittori 
Gravemente 

insufficiente 

Insufficie

nte 
Sufficiente 

Più che 

sufficiente 
Buono Ottimo 

Voto in decimi  1 - 3 4 – 5 6 6,5 - 7 7,5 - 8 9 - 10 

Voto in quindicesimi  1 - 5 6 - 9 10 11 - 12 13 - 14 15 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Uso della 

lingua  

 

 

 

Correttezza  

Gravi e 

numerosi errori 

ortografici, 

morfo - 

sintattici, di 

punteggiatura, 

di pronuncia  

Presenza di 

errori 

ortografici, 

morfo - 

sintattici, di 

punteggiatu

ra, di 

pronuncia 

Qualche 

errore 

ortografico, 

morfo - 

sintattico, di 

punteggiatura

, di pronuncia 

Qualche 

improprietà 

morfosintattic

a, di 

punteggiatura, 

di pronuncia  

Sostanzialme

nte corretta la 

morfosintassi

, la 

punteggiatura

, la pronuncia 

Corretta 

morfosintass

i, 

punteggiatur

a, pronuncia 

 

 

Proprietà  

Esposizione 

stentata, 

frequenti errori 

lessicali  

Esposizione 

impacciata, 

improprietà 

lessicali  

Esposizione 

semplice ma 

lineare, 

qualche 

imprecisione 

lessicale  

Esposizione 

corretta e 

appropriata, 

scrittura 

fluida  

Esposizione 

corretta e 

appropriata, 

registro 

pertinente 

alla 

destinazione  

Sicura 

padronanza 

della lingua, 

del registro  

 

 

2. 

 

 

Conoscenz

e  

 

 

Conoscenza 

dell'argoment

o  

L'argomento 

viene eluso  

Conoscenze 

lacunose 

e/o 

incomplete 

Ha sufficienti 

conoscenze 

manualistiche 

con qualche 

omissione/ 

imprecisione  

Conoscenze 

manualistiche

, corrette e 

tendenzialme

nte esaustive 

Conoscenze 

corrette ed 

esaustive, ben 

collegate tra 

loro  

Conoscenze 

corrette e ed 

esaustive ben 

collegate tra 

loro, attinte 

anche da 

ambiti 

pluridisciplin

ari  

 

 

3 

 

 

Comprensi

one 

 

 

Rispondenza 

alle richieste  

Consegne in 

gran parte 

ignorate per gli 

argomenti 

richiesti  

Consegne 

in parte 

disattese 

per gli 

argomenti 

richiesti   

Risponde 

sostanzialme

nte alle 

consegne per 

gli argomenti 

richiesti  

Risponde con 

ordine e in 

modo 

abbastanza 

puntuale agli 

argomenti 

richiesti 

Risponde con 

completezza 

agli 

argomenti 

richiesti  

Risponde 

esaustivame

nte agli 

argomenti 

richiesti  

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Capacità 

logico -

espressive  

 

Articolazione 

e organicità 

del discorso  

Il testo manca di 

impostazione e 

di sviluppo 

coerente  

Il testo 

difetta in 

parte di 

organicità e 

coerenza 

Il testo è 

costruito 

linearmente 

pur con 

qualche 

difetto di 

coesione  

Il testo è 

organicament

e costruito, 

coeso e 

correttamente 

paragrafato  

Il testo è 

costruito in 

modo 

rigoroso, ben 

coeso e 

equilibrato in 

ogni sua parte  

Il testo è 

impostato e 

sviluppato in 

modo 

organico, 

coerente, 

criticamente 

fondato  

 

 

Elaborazione 

personale: 

capacità di 

sintesi, 

originalità 

Manca di 

sintesi, di una 

riflessione 

autonoma o 

valutazioni 

motivate, non 

presenti 

Capacità di 

analisi e/o 

sintesi 

Incerta e 

discontinua. 

Scarsa 

capacità di 

 Capacità di 

analisi 

semplici e/o 

sintesi 

essenziali. 

Presenta 

spunti di 

Capacità di 

analisi 

accurate e/o 

sintesi 

abbastanza 

articolate. 

Presenta una 

Capacità di 

analisi 

approfondite 

e/o sintesi 

articolate. 

Il lavoro è 

arricchito da 

Capacità di 

interagire 

analisi 

approfondite 

e sintesi 

articolate 
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e/o ampiezza 

dei referenti 

culturali  

riferimenti 

culturali oltre a 

quelli offerti 

dalla traccia  

riflessioni 

autonome o 

di 

valutazioni 

motivate, 

non 

presenti 

riferimenti 

culturali 

oltre a 

quelli 

offerti dalla 

traccia 

riflessione 

autonoma e 

qualche 

valutazione 

motivata e/o 

qualche 

riferimento 

culturale 

personale  

riflessione 

autonoma e 

valutazioni 

motivate 

integrate con 

riferimenti 

culturali 

pertinenti  

riflessioni 

autonome e 

valutazioni 

motivate 

integrate con 

riferimenti 

culturali 

pertinenti   

Il lavoro è 

impostato 

con 

originalità di 

stile e di 

rielaborazion

e personale e 

valorizzato 

dall'ampiezz

a dei 

referenti 

culturali  

 

Punteggi per la valutazione dei test a risposta chiusa: L'attribuzione del punteggio è strettamente connessa alle specifiche 

situazioni delle classi e alla natura delle domande. In linea di massima il punteggio potrebbe oscillare da 1 (per le risposte alle 

domande più semplici) a 3 (per le domande a risposta aperta).   Pertanto l'insegnante assegnerà convenzionalmente un punteggio 

massimo a ogni risposta della prova. Stabilito il punteggio massimo che assegnerebbe nella scala decimale che si usa a scuola, 

con una semplice proporzione è possibile determinare il punteggio della prova. 

Ad esempio se:   

- il punteggio massimo della prova è 19; 

-  il voto massimo è 10; 

- il voto della prova sarà dato dalla seguente proporzione:  19  :  10  =  15 :   X  ;    X  =  (10  x   15)  /  19. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - STORIA- FILOSOFIA 

Giudizio 

 

Conoscenza 

Contenuti 

Capacità 

espositiva e 

proprietà 

linguaggio 

Comprensione 

ed analisi 

testuale (e/o 

uso 

consapevole di 

strumenti) 

Capacità di 

operare 

collegamenti. 

capacità critica e 

rielaborazione 

personale 

Organizzazione 

logica 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

9 – 10 

Sicura e 

organica 

padronanza 

contenuti 

Espressione 

accurata e 

fluente, scelta 

termini 

adatta a diversi 

contesti 

Corretta analisi 

del contesto, 

collegamento ad 

altri argomenti 

Prontezza nei 

collegamenti, 

riflessione 

autonoma e 

rielaborazione 

critica dei 

contenuti. 

Approfondimenti 

Sicurezza 

argomentativa e 

problematica. 

Ordine e rigore 

logico 

BUONO 

8 

Ampia 

conoscenza 

dei 

Contenuti 

Espressione 

adeguata e 

precisa 

Comprensione 

ed 

interpretazione 

corretta, analisi 

di parti 

costitutive 

Confronto di 

contenuti, analogie, 

differenze. 

Autonomia di 

giudizio 

Precisione 

nell’argomentazio

ne e nei passaggi 

logici 

DISCRETO 

7 

Sicura 

conoscenza 

dei 

Contenuti 

Espressione in 

forma 

appropriata 

Comprensione 

ed 

argomentazione 

corretta 

Collegamento e 

confronto tra 

contenuti 

fondamentali. 

Valutazione critica 

solo su 

sollecitazione 

Argomentazione 

logica 

SUFFICIENTE 

6 

Conoscenza 

dei 

contenuti di 

base 

Espressione 

appropriata, 

qualche 

approssimazion

e 

Comprensione 

del significato 

complessivo 

Collegamento e 

confronto contenuti 

fondamentali. 

Qualche incertezza 

Argomentazione 

logica. 

Qualche 

incertezza 

MEDIOCRE 

5 

Conoscenza 

approssimativ

a dei 

contenuti di 

base 

Improprietà 

nell’ 

espressione dei 

concetti e delle 

argomentazioni 

Comprensione 

(e/o utilizzo 

strumenti) 

stentata e 

approssimativa 

Incertezza nel 

collegare e 

confrontare i 

principali 

argomenti 

Difficoltà nei 

passaggi logico-

argomentativi 

NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

4 

Limitata 

conoscenza 

dei contenuti 

di 

base 

Limitata 

espressione dei 

concetti 

Limitata 

comprensione  

Notevole difficoltà 

di collegamento tra 

i vari argomenti 

Gravi difficoltà di 

argomentazione 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

3 

Limitatissima 

conoscenza 

 dei contenuti, 

con 

diffuse e gravi 

lacune 

Espressione 

solo 

frammentaria 

dei concetti 

Limitatissima 

comprensione 

Mancata 

individuazione dei 

collegamenti 

Gravissime 

difficoltà di 

argomentazione 

ASSOLUTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

2 

Nessuna 

conoscenza 

Nessuna 

espressione di 

concetti. 

Mancata 

comprensione. 

Mancata 

individuazione dei 

collegamenti. 

Evidente 

incapacità di 

argomentazione. 
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contenuti di 

base 

o rifiuto 

confronto 

Rifiuto di 

confronto 

Rifiuto di 

confronto 

Rifiuto di confronto Rifiuto di 

confronto 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI 

MATEMATICA, FISICA, INFORMATICA 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

Comprendere e Individuare 

 

Analizzare la situazione problematica, 

identificare i dati, interpretarli e 

formalizzarli 

in linguaggio matematico, 

individuando strategie risolutive 

Non comprende le richieste e non individua 

strategie di lavoro. 
1 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera 

parziale, individua strategie di lavoro poco 

efficaci e/o poco coerenti 

1,5-2 

Analizza in modo adeguato la situazione 

problematica, sa individuare le strategie 

risolutive, anche se non sempre le più 

efficienti 

2,5-3 

Analizza ed interpreta in modo completo e 

pertinente ed individua strategie di lavoro 

adeguate ed efficienti 

3,5-4 

 

Sviluppare il processo risolutivo 

 

Risolvere la situazione problematica in 

maniera coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed eseguendo i 

calcoli necessari. 

Non applica le strategie scelte o le applica in 

maniera non corretta. Non è in grado di 

utilizzare procedure e/o teoremi o li applica 

in modo errato e/o con numerosi errori nei 

calcoli. 

0,5-1 

Applica le strategie scelte in maniera non 

sempre appropriata, sviluppa il processo 

risolutivo in modo incompleto e/o con 

numerosi errori nei calcoli.  

1,5-2 

Applica le strategie scelte in maniera 

corretta pur con qualche imprecisione. 

Sviluppa il processo risolutivo quasi 

completamente con qualche errore nei 

calcoli. 

2,5-3 

Applica le strategie scelte in maniera 

corretta, sviluppa il processo risolutivo in 

modo analitico, completo, chiaro e corretto. 

Esegue i calcoli in modo accurato. 

3,5-4 

Argomentare 

 

Commentare e giustificare 

opportunamente la scelta della strategia 

applicata, i passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e la coerenza dei 

risultati. 

Non argomenta o argomenta in modo errato 

la strategia, utilizzando un linguaggio 

matematico non appropriato o molto 

impreciso. 

0,5 

Argomenta in maniera frammentaria e 

utilizza un linguaggio matematico per lo più 

appropriato, ma non sempre rigoroso. 

1 
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Argomenta in modo coerente ma 

incompleto. Utilizza un linguaggio 

matematico pertinente. 

1,5 

Argomenta in modo coerente, preciso e 

accurato, con ottima padronanza 

nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  

2 
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VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

2-3 

Scarso 

Nessuna o scarse. 

Non conosce il 

linguaggio proprio 

della disciplina 

Non sa applicare alcuna regola 

o procedura studiata 

Non è capace di effettuare 

alcuna analisi e a sintetizzare 

le conoscenze acquisite.  

Non è capace di autonomia di 

giudizio e di valutazione 

4 

Insufficiente 

Frammentarie, 

disorganiche e 

estremamente 

superficiali. 

Il linguaggio 

utilizzato non è 

sempre appropriato 

Applica solo alcune regole e 

procedure studiate e non sempre 

in modo corretto 

Scarsa capacità di analisi e di 

sintesi 

Formula giudizi estremamente 

generici 

5 

Mediocre 

Superficiali e/o non 

del tutto complete. 

Il linguaggio è poco 

specifico e puntuale 

Sa utilizzare solo alcune 

procedure e regole di più 

semplice applicazione; ha 

compreso solo alcuni concetti in 

modo parziale e non sempre 

corretto  

Effettua analisi e sintesi ma 

non complete ed approfondite. 

Guidato e sollecitato sintetizza 

le conoscenze ma solo in 

maniera mnemonica 

6 

Sufficiente 

Conoscenze complete 

ma non approfondite. 

Il linguaggio è quasi 

sempre appropriato 

Sa utilizzare solo le procedure e 

le regole di più applicazione e 

limitatamente a situazioni già 

note 

Effettua analisi e sintesi 

complete ma non approfondite 

Guidato riesce ad effettuare 

considerazioni pertinenti, 

motivandole superficialmente 

7 

Discreto 

Complete ed 

approfondite. 

Il linguaggio è 

corretto 

Sa utilizzare le procedure e le 

regole studiate anche in esempi 

di applicazione più complessa 

in situazioni già note 

Sa analizzare i vari aspetti di 

una situazione e sintetizza in 

modo corretto, stabilendo 

collegamenti. 

Esprime giudizi personali 

debitamente motivati 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI 

MATEMATICA, FISICA, INFORMATICA 
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8 

Buono 

Complete, 

approfondite e 

collegate tra loro. 

Il linguaggio è 

sempre corretto e 

puntuale 

Sa utilizzare le procedure e le 

tecniche studiate anche in 

esempi di applicazione più 

complessa e sa contestualizzare 

le conoscenze 

Effettua analisi e sintesi 

complete ed approfondite. 

Effettua valutazioni articolate 

ed approfondite 

9-10 

Ottimo-

Eccellente 

Complete, 

approfondite, 

collegate tra loro e 

interdisciplinari. 

Il linguaggio è ricco, 

sempre appropriato  

Sa utilizzare le procedure e le 

regole studiate anche in 

situazioni nuove, contestualizza 

le conoscenze e le sa 

organizzare in un’ottica 

pluridisciplinare 

Sa analizzare i vari aspetti di 

una situazione nuova, 

sintetizza le conoscenze in una 

struttura organizzata e 

coerente, creando efficaci 

collegamenti. 

Esprime in maniera originale 

giudizi personali ampiamente 

e criticamente motivati 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE ORALI E SCRITTE 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

 

Voto Conoscenze Competenze Capacità  
 

 

Scarso 

2-3 

 

Nessuna o scarse Non 

conosce il linguaggio 

proprio della disciplina 

Non sa applicare alcuna 

regola o procedura studiata 

Non è capace di 

effettuare alcuna analisi 

e a sintetizzare le 

conoscenze acquisite. 

Non è capace di 

autonomia di giudizio e 

di valutazione 

 

Insufficiente 

4 

Frammentarie,disorganiche 

e estremamente 

superficiali Il linguaggio 

utilizzato non è sempre 

appropriato 

Applica solo alcune regole e 

procedure studiate e non 

sempre in modo corretto 

Scarsa capacità di analisi 

e di sintesi Formula 

giudizi estremamente 

generici 

 

 

Mediocre 

5 

 

Superficiali e/o non del 

tutto complete Il 

linguaggio è poco 

specifico e puntuale 

Sa utilizzare solo alcune 

procedure e regole di più 

semplice applicazione; ha 

compreso solo alcuni 

concetti in modo parziale e 

non sempre corretto 

Effettua analisi e sintesi 

ma non complete ed 

approfondite Guidato e 

sollecitato sintetizza le 

conoscenze ma solo in 

maniera mnemonica 

 

 

Sufficiente 

6 

 

Conoscenze complete ma 

non approfondite Il 

linguaggio è quasi sempre 

appropriato 

Sa utilizzare solo le 

procedure e le regole di più 

applicazione e limitatamente 

a situazioni già note 

Effettua analisi e sintesi 

complete ma non 

approfondite Guidato 

riesce ad effettuare 

considerazioni 

pertinenti, motivandole 

superficialmente 

 

 

Discreto/Buono 

7 / 8 

 

 

Complete ed approfondite 

Il linguaggio è corretto 

Sa utilizzare le procedure e 

le regole studiate anche in 

esempi di applicazione più 

complessa in situazioni già 

note 

Sa analizzare i vari 

aspetti di una situazione 

e sintetizza in modo 

corretto, stabilendo 

collegamenti. Esprime 

giudizi personali 

debitamente motivati 

 

 

Eccellente 

9/10 

Complete,approfondite e 

collegate tra loro Il 

linguaggio è sempre 

corretto e puntuale 

Sa utilizzare le procedure e 

le tecniche studiate anche in 

esempi di applicazione più 

complessa e sa 

contestualizzare le 

conoscenze 

Effettua analisi e sintesi 

complete ed 

approfondite. Effettua 

valutazioni articolate ed 

approfondite 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA ORALE DI STORIA DELL’ARTE 

 

INDICATORI PUNTEGGIO IN DECIMI 

 0,5 1 1,5 2 2,5 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze e il 

lessico disciplinare 

Scarsa Incerta Accettabile Sicura Specifica 

Capacità di effettuare 

collegamenti  
Scarsa Incerta Accettabile Sicura Specifica 

Capacità di 

rielaborazione dei 

contenuti 

Scarsa Incerta Accettabile Sicura Specifica 

Capacità di 

comprendere le 

relazioni tra arte e 

ambiti culturali 

Scarsa Incerta Accettabile Sicura Specifica 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA PRATICA DI SCIENZE MOTORIE 

 

INDICATORI VOTO 

Notevole interesse e predisposizione per la disciplina 

Rispetto delle regole e del materiale della palestra 

Osservanza nell’uso dell’abbigliamento adatto alle attività sportive/motorie 

Acquisizione di movimenti complessi che si applicano in maniera raffinata in 

tutte le attività motorie 

Organizzazione delle conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 

autonomi e finalizzati 

9/10 

Interesse costante 

Responsabilità nella dotazione del materiale occorrente per le attività motorie 

Capacità coordinative e condizionali abbastanza evolute nelle varie discipline 

sportive 

8 

 

Partecipazione assidua e interesse per la disciplina 

Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative pur in presenza di 

imprecisione nell’espressione di gesti motori di difficoltà medio-alta 

7 

 

Partecipazione incostante 

Elaborazione di schemi motori semplici 

Lieve difficoltà nell’apprendimento motorio ma impegno e applicazione 

costante 

Buone qualità motorie non usate e/o sfruttate in maniera inadeguata 

 

6 

 

Partecipazione e impegno saltuario, nonostante le sollecitazioni del docente 

Talune difficoltà ad incrementare le capacità condizionali e coordinative 

5 

 

Scarsa partecipazione e impegno superficiale 

Gravi difficoltà nell’incrementare la crescita psico-motoria 

4 

 

Rifiuto totale per le attività motorie 
1-2-3- 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 

Ambito 
Competenze 

Chiave Europee 

Competenze 

Chiave di 

Cittadinanza 

Indicatori Valutazione 

Costruzione 

del sé 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

Imparare: 

organizzare il 

proprio 

apprendimento, 

individuando, 

scegliendo ed 

utilizzando varie 

fonti e varie 

modalità di 

informazione e di 

formazione 

(formale, non 

formale ed 

informale), anche 

in funzione dei 

tempi disponibili, 

delle proprie 

strategie e del 

proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

Organizza il proprio 

apprendimento utilizzando fonti 

diverse, selezionando le 

informazioni raccolte e 

pianificando i tempi. 

Livello avanzato 

10 - 9 

Organizza in modo autonomo e 

accurato il proprio lavoro 

selezionando gli strumenti più 

adatti anche in funzione di tempi 

disponibili. 

Livello 

intermedio 8 -7 

Utilizza le informazioni e i dati 

ricavati per organizzare il proprio 

lavoro in modo essenziale 

Livello base 6 

Ѐ in grado di operare se 

opportunamente guidato/a. 

Livelli minimo 5 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare: 

elaborare e 

realizzare progetti 

riguardanti lo 

sviluppo delle 

proprie attività di 

studio e di lavoro, 

utilizzando le 

conoscenze 

apprese per 

stabilire obiettivi 

significativi e 

realistici e le 

relative proprietà, 

valutando i 

Pianifica lefasi di realizzazione di 

un’attività, formula ipotesi, ne 

prevede i probabili effetti, opera 

scelte consapevoli e verifica i 

risultati ottenuti 

Livello avanzato 

10 - 9 

Individua correttamente le 

diverse fasi di realizzazione di 

un’attività, ne traccia il percorso 

e valuta i risultati ottenuti 

Livello 

intermedio 8 - 7 

Coglie le fasi essenziali nella 

realizzazione di un’attività: 

pianificazione, esecuzione e 

verifica dei risultati raggiunti. 

Livello base 6 



 103 

vincoli e le 

possibilità 

esistenti, 

definendo 

strategie di azione 

e verificando i 

risultati raggiunti. 

Coglie la sequenza delle fasi di 

una procedura e prevede gli 

effetti di una situazione se 

opportunamente guidato/a. 

Livello minimo 5 

Relazione 

con gli altri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Comunicare:  

- Comprendere 

messaggi di 

genere diverso 

(quotidiano, 

letterario, tecnico, 

scientifico) e di 

complessità 

diversa, trasmessi 

utilizzando 

linguaggi diversi 

(verbale, 

matematico, 

scientifico, 

simbolico, ecc.) 

mediante diversi 

supporti (cartacei, 

informatici e 

multimediali) 

- Rappresentare 

eventi, fenomeni, 

principi, concetti, 

norme, procedure, 

atteggiamenti, 

stati d’animo, 

emozioni, ecc. 

utilizzando 

linguaggi diversi 

(verbale, 

matematico, 

scientifico, 

simbolico, ecc.) e 

diverse 

conoscenze 

disciplinari, 

Si esprime oralmente e per 

iscritto in modo chiaro, originale 

ed efficace utilizzando i diversi 

linguaggi in contesti appropriati. 

Comprende messaggi complessi e 

di vario genere 

Livello avanzato 

10 - 9 

Si esprime oralmente per iscritto 

in modo corretto e appropriato 

utilizzando i diversi linguaggi, 

comprende messaggi di vario 

genere e rappresenta emozioni, 

stati d’animo e concetti in modo 

chiaro 

Livello 

intermedio 8 - 7 

Utilizzando in modo semplice ed 

essenziale i diversi linguaggi per 

rappresentare procedure, concetti, 

emozioni e stati d’animo. 

Livello base 6 

Comprende semplici messaggi e 

organizza i contenuti se 

opportunamente guidato/a 

Livello minimo 5 



 104 

mediante diversi 

supporti (cartacei, 

informatici e 

multimediali) 

Competenze 

sociali e civiche 

Collaborare e 

partecipare: 

interagire in 

gruppo, 

comprendendo i 

diversi punti di 

vista, 

valorizzando le 

proprie e le altrui 

capacità, gestendo 

la conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento 

comune ed alla 

realizzazione 

delle attività 

collettive, nel 

riconoscimento 

dei diritti 

fondamentale 

degli altri. 

Partecipa in modo costruttivo alle 

attività di gruppo assumendo 

iniziative personali nel rispetto 

dei diritti e delle altrui capacità. 

Livello avanzato 

10 - 9 

Rispetta i punti di vista degli altri 

e ricerca soluzioni condivise per 

la realizzazione delle attività 

collettive. 

Livello 

intermedio 8 – 7 

Contribuisce alla realizzazione 

delle attività collettive nel 

rispetto dei diversi punti di vista. 

Livello base 6 

Interagisce con il gruppo ma va 

aiutato/a a svolgere il proprio 

ruolo nella realizzazione delle 

attività. 

Livello minimo 5 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile: 

sapersi inserire in 

modo attivo e 

consapevole nella 

vita sociale e far 

valere al suo 

interno i propri 

diritti e bisogni 

riconoscendo al 

contempo quelli 

altrui, le 

opportunità 

comuni, i limiti, 

le regole, le 

responsabilità 

Si inserisce in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale 

rivendicando responsabilmente i 

propri diritti e attendendo ai 

propri doveri. 

Livello avanzato 

10 - 9 

Agisce in modo responsabile 

riconoscendo diritti e bisogni 

altrui e rispettando limiti e regole 

Livello 

intermedio 8 - 7 

Partecipa alla vita del gruppo 

rispettando limiti e regole. 

Livello base 6 

Consapevole dei propri limiti, va 

rassicurato/a per acquisire 

maggiore autonomia 

Livello minimo 5 
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Rapporto 

con la 

realtà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza in 

Matematica  

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

 

 

 

 

Risolve 

problemi: 

affrontare 

situazioni 

problematiche 

costruendo e 

verificando 

ipotesi, 

individuando le 

fonti e le risorse 

adeguate, 

raccogliendo e 

valutando i dati, 

proponendo 

soluzioni 

utilizzando, 

secondo il tipo di 

problema, 

contenuti e 

metodi delle 

diverse discipline 

. 

Individua i dati essenziali di una 

situazione problematica anche 

complessa, formula ipotesi, 

propone soluzioni anche originali 

secondo il tipo di problema e 

valuta i risultati ottenuti dal 

procedimento scelto 

Livello avanzato 

10 – 9 

Individua i dati essenziali di una 

situazione problematica, 

individua le fasi del percorso 

risolutivo attraverso una 

sequenza ordinata di 

procedimenti logici 

Livello 

intermedio 8 - 7 

Raccoglie i dati di una situazione 

problematica e propone soluzioni 

secondo il tipo di problema 

Livello base 6 

Individua i dati essenziali di una 

situazione problematica e 

costruisce il procedimento logico 

se opportunamente guidato 

Livello minimo 5 

Competenze di 

base in Scienze e 

Tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni: 

individuare e 

rappresentare, 

elaborando 

argomentazioni 

coerenti, 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi 

e concetti diversi, 

anche 

appartenenti a 

diversi ambiti 

disciplinari e 

lontani nello 

spazio e nel 

tempo, 

cogliendone la 

Elabora autonomamente 

argomentazioni attivando 

collegamenti tra concetti, 

fenomeni ed eventi appartenenti 

anche a diversi ambiti 

disciplinari. Individua 

analogie/differenze, 

coerenze/incoerenze, 

Cause/effetti, opera 

classificazioni, formula ipotesi e 

utilizza in modo appropriato il 

linguaggio scientifico 

Livello avanzato 

10 – 9 

Riferisce in modo chiaro ed 

approfondito fatti e fenomeni 

individuandone gli aspetti 

fondamentali e cogliendone la 

natura probabilistica, coglie le 

relazioni di causa ed effetto negli 

eventi, analizza e classifica dati 

Livello 

intermedio 8 - 7 
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natura sistemica, 

individuando 

analogie e 

differenze, 

coerenze ed 

incoerenze, cause 

ed effetti e la loro 

natura 

probabilistica.  

Riferisce in modo semplice fatti e 

fenomeni, coglie le relazioni di 

causa ed effetto negli eventi, 

analizza e classifica dati 

Livello base 6 

Individua analogie e differenze 

tra fenomeni ed eventi e coglie le 

relazioni di causa ed effetto se 

opportunamente guidato 

Livello minimo 5 

Competenza 

Digitale 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione: 

acquisire ed 

interpretare 

criticamente 

l’informazione 

ricevuta nei 

diversi ambiti ed 

attraverso diversi 

strumenti 

comunicativi, 

valutando 

l’attendibilità e 

l’utilità, 

distinguendo fatti 

e opinioni.  

Comprende la differenza tra fatti, 

opinioni ed informazioni, li 

interpreta in modo critico ed 

autonomo e ne valuta 

consapevolmente l’attendibilità e 

l’utilità 

Livello avanzato 

10 - 9 

Analizza spontaneamente le 

informazioni ricevute nei diversi 

ambiti e attraverso diversi 

strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e 

l’utilità. Coglie la differenza tra 

fatti ed opinioni   

Livello 

intermedio 8 - 7 

Individua i fatti principali nelle 

informazioni ricevute nei diversi 

ambiti e attraverso strumenti 

comunicativi diversi 

Livello base 6 

Coglie i fatti principali nelle 

informazioni ricevute attraverso 

strumenti comunicativi diversi, se 

opportunamente guidato 

Livello minimo 5 

 

(*)LEGENDA 

 

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

acquisite. 

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

competenze acquisite. 

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

acquisite. 

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

acquisite. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  

A.S. 2021/22 

CRITERI 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTEGGIAMENTI 

• Conoscere i principi su cui si 

fonda la convivenza: ad 

esempio, regola, norma, patto, 

condivisione, diritto, dovere, 

negoziazione, votazione, 

rappresentanza 

• Conoscere gli articoli della 

Costituzione e i principi 

generali delle leggi e delle 

carte internazionali proposti 

durante le attività didattiche. 

• Conoscere le organizzazioni e 

i sistemi sociali, 

amministrativi, politici 

studiati, loro organi, ruoli e 

funzioni, a livello locale, 

nazionale, internazionale. 

• Individuare e saper riferire gli 

aspetti connessi alla 

cittadinanza negli argomenti 

studiati nelle diverse 

discipline. 

• Applicare, nelle condotte 

quotidiane, i principi di 

sicurezza, sostenibilità, buona 

tecnica, salute, appresi nelle 

discipline. 

• Saper riferire e riconoscere a 

partire dalla propria 

esperienza fino alla cronaca e 

ai temi di studio, i diritti e i 

doveri delle persone; 

collegarli alla previsione 

delle Costituzioni, delle Carte 

internazionali, delle leggi. 

• Adottare Comportamenti 

coerenti con i doveri previsti 

dai propri ruoli e compiti. 

• Partecipare attivamente, con 

atteggiamento collaborativo 

e democratico, alla vita della 

scuola e della comunità. 

• Assumere comportamenti 

nel rispetto delle diversità 

personali, culturali, di 

genere; 

• Mantenere comportamenti

 e stili di vita rispettosi 

della sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse 

naturali, dei beni comuni, 

della salute, del benessere e 

della sicurezza propri e 

altrui.  

• Esercitare pensiero critico 

nell’accesso alle 

informazioni e nelle 

situazioni quotidiane; 

rispettare la riservatezza e 

l’integrità propria e degli 

altri, affrontare con 

razionalità il pregiudizio. 

• Collaborare ed interagire 

positivamente con gli altri, 

mostrando capacità di 

negoziazione e di 

compromesso per il 

raggiungimento di obiettivi 

coerenti con il bene comune. 

LIVELLO  LIVELLO  LIVELLO 

4 

INSUFFICIE

NTE 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

episodiche, 

frammentarie e 

4 

INSUFFICIE

NTE 

L’alunno mette in 

atto solo in modo 

sporadico, con 

l’aiuto, lo stimolo 

4 

INSUFFICIE

NTE 

L’alunno adotta in 

modo sporadico 

comportamenti e 

atteggiamenti 
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consolidate, 

recuperabili con 

difficoltà, con 

l’aiuto e il costante 

stimolo del docente 

e il supporto di 

insegnanti e 

compagni le abilità 

connesse ai temi 

trattati 

coerenti con 

l’educazione 

civica e ha 

bisogno di 

costanti richiami e 

sollecitazioni 

degli adulti. 

5 

MEDIOCRE 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

minime, 

organizzabili e 

recuperabili con 

l’aiuto del docente. 

5 

MEDIOCRE 

L’alunno mette in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati solo grazie 

alla propria 

esperienza diretta e 

con il supporto e lo 

stimolo del 

docente e dei 

compagni. 

5 

MEDIOCRE 

L’alunno non 

sempre adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica. 

Acquisisce 

consapevolezza 

della distanza tra i 

propri 

atteggiamenti e 

comportamenti 

quelli civicamente 

auspicati, con la 

sollecitazione 

degli adulti. 

6 

SUFFICIEN

TE 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 

qualche aiuto del 

docente o dei 

compagni. 

6 

SUFFICIEN

TE 

L’alunno mette in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati nei casi più 

semplici e/o vicini 

alla propria diretta 

esperienza, 

altrimenti con 

l’aiuto del docente. 

6 

SUFFICIEN

TE 

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e rivela 

consapevolezza e 

capacità di 

riflessione in 

materia, con lo 

stimolo degli 

adulti. Porta a 

termine consegne 

e responsabilità 

affidate, con il 
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supporto degli 

adulti. 

7 

DISCRETO 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

sufficientemente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili con il 

supporto di mappe 

o schemi forniti dal 

docente. 

7 

DISCRETO 

L’alunno mette in 

atto in autonomia 

le abilità connesse 

ai temi trattati nei 

contesti più noti e 

vicini 

all’esperienza 

diretta. 

Con il supporto del 

docente, collega le 

esperienze ai testi 

studiati e ad altri 

contesti. 

7 

DISCRETO 

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica in 

autonomia e 

mostra di averne 

una sufficiente 

consapevolezza 

attraverso le 

riflessioni 

personali. Assume 

le responsabilità 

che gli vengono 

affidate, che 

onora con la 

supervisione degli 

adulti o il 

contributo dei 

compagni. 

8 

BUONO 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

consolidate e 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle in modo 

autonomo e 

utilizzarle nelle 

attività didattiche. 

8 

BUONO 

L’alunno mette in 

atto in autonomia 

le abilità connesse 

ai temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute, 

a quanto studiato e 

ai testi analizzati, 

con buona 

pertinenza. 

8 

BUONO 

L’alunno adotta 

solitamente 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra di 

averne buona 

consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responsabilità che 
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gli vengono 

affidate 

9 

DISTINTO 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

esaurienti, 

consolidate e bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, 

metterle in 

relazione in modo 

autonomo e 

utilizzarle nelle 

attività didattiche. 

9 

DISTINTO 

L’alunno mette in 

atto in autonomia 

le abilità connesse 

ai temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute, 

a quanto studiato e 

ai testi analizzati, 

con buona 

pertinenza e 

completezza e 

apportando 

contributi 

personali e 

originali. 

9 

DISTINTO 

L’alunno adotta 

regolarmente, 

dentro e fuori di 

scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra di 

averne completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione 

delle questioni e 

di 

generalizzazione 

delle condotte in 

contesti noti. 

Si assume 

responsabilità nel 

lavoro e verso il 

gruppo. 
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10 

OTTIMO 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

complete, 

consolidate, bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle e 

metterle in 

relazione in modo 

autonomo, riferirle 

anche servendosi di 

diagrammi, mappe, 

schemi e utilizzarle 

nel lavoro anche in 

contesti nuovi. 

10 

OTTIMO 

L’alunno mette in 

atto in autonomia 

le abilità connesse 

ai temi trattati; 

collega le 

conoscenze tra 

loro, ne rileva i 

nessi e le rapporta 

a quanto studiato e 

alle esperienze 

concrete con 

pertinenza e 

completezza. 

Generalizza le 

abilità a contesti 

nuovi. 

Porta contributi 

personali e 

originali, utili 

anche a migliorare 

le procedure, che 

ne é in grado di 

adattare al variare 

delle situazioni. 

10 

OTTIMO 

L’alunno adotta 

sempre, dentro e 

fuori di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra di 

averne completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione 

delle questioni e 

di 

generalizzazione 

delle condotte in 

contesti diversi e 

nuovi. Porta 

contributi 

personali e 

originali. 
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La presente relazione prende avvio dalla Legge 107/2015 meglio conosciuta come “Buona scuola” 

che prevede per i Licei, a partire dalle classi terze, 90 ore obbligatorie per tutti gli alunni del triennio 

di alternanza scuola-lavoro. Le nuove caratteristiche dell’alternanza scuola lavoro delineate dalle 

norme cambiano radicalmente la precedente impostazione: da una prospettiva in cui si guardava al 

singolo si passa ad un percorso che si innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa componente 

strutturale della formazione per favorire verso il mondo del lavoro. 

Il Consiglio di classe della III F, sulla base del percorso di progettazione delineato nel corso specifico 

di studio, ha elaborato le necessarie proposte programmatiche. 

Le fasi del percorso sono state articolate in base a due diversi criteri: 

1) Il criterio ha riguardato specifiche discipline e attività da svolgere con le seguenti attività: 

- Condivisione del percorso  

- Percorso di “Diritto del lavoro” (10 h in orario extracurriculare) 

- Norme di “Sicurezza in ambiente di lavoro” (12 h in orario extracurriculare) 

- Realizzazione e presentazione di report con utilizzo di strumenti multimediali e non 

- Incontri con esperti delle aziende individuate 

- Collaborazione con il tutor d’impresa 

- Organizzazione di stage 

- Monitoraggio (IN ITINERE) 

- Valutazione e certificazione delle competenze 

- Autovalutazione   

DIRITTO 10 ORE 

CORSO SICUREZZA 12 ORE 

PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DSA, 

ED EVENTO ENJOI THE GAME CON 

OSMAIRM 

15 ORE 

PROGETTO WEFREE ONLINE CON LA 

COMUNIA’ DI SAN PATRIGNANO 

15 ORE 

PROGETTO CON ASL TARANTO: LE 

SOSTANZE PSICOTROPE 

14 ORE 

REALIZZAZIONE PROGETTO SULLE 

DIPENDENZE E PREGIUDIZIO 

14 ORE 

REALIZZAZIONE PRODOTTO 

MULTIMEDIALE/ RELAZIONE FINALE 

10 ORE 

TOTALE  90 ORE 

 

Il progetto, ha previsto sin dall’inizio una più ampia conoscenza dei diversi servizi socio-sanitari, 

educativi e riabilitativi che il Welfare State mette a disposizione dei cittadini, gli alunni hanno 

conosciuto i diversificati servizi alla persona con le professionalità ad essi correlate. Per questo 

motivo si è partecipato a due iniziative in collaborazione con l’OSMAIRM di Laterza nel mese di 

Novembre 2019, per conoscere i servizi da loro offerti all’utenza ed inoltre per sensibilizzare e 

favorire l’integrazione sociale dei riversabili, per un monte ore di 15 circa.  

Il progetto ha avuto inizio il giorno 16 Novembre 2019 con la rappresentazione della compagnia 

teatrale del Teatro Officina di Milano, i giovani attori ospiti nel nostro istituto hanno rappresentato e 

raccontato il dramma della dislessia dal titolo “Ci ho le sillabe girate”, con l’intervento straordinario 

del prof. Giacomo Stella psicologo e docente universitario ha lavorato come psicologo nelle strutture 

del servizio sanitario nazionale a Modena e poi a Bologna, quindi è stato professore 

https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_sanitario_nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/Professore_associato


 
 

associato di psicopatologia dello sviluppo a Urbino e poi professore straordinario di psicologia 
clinica all'Università di Modena e Reggio Emilia. 

Il suo campo di attività clinica e di ricerca è sempre stato quello dei disturbi specifici di 

apprendimento. Ha fondato l'Associazione Italiana Dislessia (1997), di cui è stato presidente fino al 

2001 e poi di nuovo dal 2005 al 2007. L'associazione è la principale fonte in Italia di attività di 

informazione, formazione e aiuto sui disturbi specifici di apprendimento, con sede nazionale a 

Bologna e numerose sedi locali in tutte le province italiane. 

Giacomo Stella è stato promotore di numerose iniziative di ricerca scientifica, ma anche di sostegno 

sociale per le persone con disturbi specifici di apprendimento, avendo un ruolo fondamentale per la 

promulgazione della Legge 170/2010 che tutela i diritti delle persone con dislessia e altri disturbi di 

apprendimento. Organizzatore di corsi e congressi sul tema della dislessia, è stato anche membro del 

board dell'European Dyslexia Association. Nel 2004 ha fondato la rivista Dislessia (Erickson) di cui 

è il direttore. Nel pomeriggio della stessa giornata si è svolto il convegno sui DSA in adolescenza. 

 Il giorno 18 Novembre 2019, gli alunni, hanno partecipato alla Convention Regionale Special 

Olympics Italia, giornata dedicata allo sport legato alla disabilità, per favorire un cambiamento di 

atteggiamento in cui le persone siano valorizzate per le diverse abilità, con la partecipazione di tutte 

le agenzie educanti, lavorando in sinergia come comunità educante.  
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Offline e online. Il consumo di sostanze psicotrope e i comportamenti 

a rischio

 

 

 

 Scheda illustrativa progetto ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Anno scolastico 2020/21 

 

 
 

Sez. 1 – Descrizione del progetto 

1.1 – Denominazione progetto 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

Offline e online. Il consumo di sostanze psicotrope e i comportamenti a rischio 

 

Sulla scorta di quanto imposto dalle norme relative al contrasto e al contenimento della diffusione del 

virus responsabile del Covid-19, si propone un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro contestualizzato 

al momento di emergenza sanitaria. 

Non potendo gli studenti essere accolti all’interno del Dipartimento Dipendenze Patologiche- Ser.D. 

ASL di Taranto, non essendo lo stesso Servizio nella condizione di garantire il necessario 

distanziamento sociale, è stato predisposto il seguente progetto da realizzare in modalità online. 

Gli incontri saranno co-condotti da operatori del Dipartimento Dipendenze Patologiche Asl e dagli 

studenti. Lì dove sarà possibile si cecherà di coinvolgere dei testimoni e degli stakeholders. Ciascuno 

proporrà un resoconto proveniente dal proprio punto di osservazione, lasciando spazio al confronto e al 

dialogo tra i partecipanti. 

 

Il programma offre la possibilità agli studenti di esperire una conoscenza del Dipartimento Dipendenze 

Patologiche ASL TA e specificatamente il Ser.D. (Servizio per le Dipendenze) di Taranto nella sua 

organizzazione, offerta di cura, profili professionali. 

La parte teorica, attraverso l’interazione diretta con gli Operatori (Medico, Psicologo, Sociologo, 

Assistente sociale), prevede l’analisi delle problematiche delle dipendenze patologiche (da sostanze 

legali, illegali e comportamentali) con informazioni su base scientifica. A conclusione degli incontri 

formativi gli studenti partecipanti saranno chiamati a lavorare su un progetto di informazione e 

sensibilizzazione rivolto ai giovani (coetanei) utilizzando la piattaforma TikTok con la creazione di un 

account e l’introduzione di filmati realizzati con la supervisione del tutor del progetto e di altro 

personale del DDP- Ser.D. ASL Taranto. 

 

Il progetto, inoltre, prevede una più ampia conoscenza dei diversi servizi socio-sanitari, educativi e 

riabilitativi che il Welfare State mette a disposizione dei cittadini, gli alunni conosceranno i diversificati 

servizi alla persona con le professionalità ad essi correlate. 

 

 
 

1.2 – Responsabile del progetto 

Prof. MICHELANGELA TODARO 

 
  



 
 

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari: 21 Alunni della classe IV sezione F - LICEO SCIENZE UMANE 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento:  

In un contesto aperto verso la dimensione europea è necessario sostenere gli studenti con l'offerta di 

apprendimenti efficaci, documentati, utili e dotato di senso favorenti responsabilità e protagonismo. A 

tale scopo assumono un ruolo imprescindibile e determinante le risorse del territorio che si confrontano 

con il mondo della scuola e ne condividono i valori pedagogici proponendosi così come comunità 

educativa.  Il progetto risponde alla finalità generale di promuovere nei discenti un set articolato di 

competenze socio-professionali, attraverso l’esperienza di tirocinio attivo ed osservativo presso il 

Dipartimento di Dipendenze Patologiche ASL Taranto, ed altri enti o cooperative di servizi. 

 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con 

le finalità del POF, della programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe 

Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo che 

favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei giovani 

nonché l'orientamento a scelte future più consapevoli. 

 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici 

 

- Gli specifici obiettivi dell’iniziativa mirano a far conoscere: 

1) Attività del Dipartimento Dipendenze Patologiche e dei Ser.D., la sua articolazione, le prestazioni 

erogate, le collaborazioni con altre realtà del territorio regionale e non,  la composizione delle figure 

professionali che operano al suo interno, i rapporti tra Servizio Pubblico e Privato Sociale (Comunità 

Terapeutiche, associazioni, Gruppi di auto-mutuo aiuto operanti sul territorio nazionale e non) 

ripercorrendo la normativa, la storia dei Ser.T. (ora Ser.D.) e le più comuni percezioni mainstream a 

proposito di consumo di sostanze psicotrope (legali e non). 

2) Analisi e rivisitazione del ruolo sociale dell’operatore (DDP, Forze dell’Ordine, operatori mondo del 

divertimento) (approccio Knowledge-focused) 

3) Analisi e rivisitazione del ruolo sociale del minore e potenziamento delle abilità sociali secondo 

l’approccio Knowledge-focused 

4) Analisi delle reciproche modalità attraverso le quali conoscenze, influenze, atteggiamenti e credenze 

influenzano l'agire (approccio Cognitive models) 

5) Valutazioni sia degli operatori sia degli studenti spendibili nella riformulazione dell'intervento e nel 

miglioramento dello stesso. 

6) L’occasione sarà utilizzata anche per informare e sensibilizzare la popolazione giovanile 

dell’esistenza, incidenza, sintomatologia, comorbidità e conseguenze clinico-relazionali e giuridiche 

dell’uso di sostanze anche al fine di promuovere lo sviluppo delle social skill e di un processo di 

decision making più maturo e consapevole. 

 

1.3.5 Risultati attesi:  

Consentire agli alunni di attuare le proprie conoscenze e abilità in contesti operativi educativi.  

Operare nella ricerca sociale, approfondire gli aspetti applicativi degli studi sociali e psicologici. 

Indagare i rapporti tra le patologie e le dipendenze, ossia i collegamenti tra il disagio sociale e 

l’insorgere di malattie tipiche delle dipendenze. 

Sapersi relazionare in modo efficacie 

Saper riconoscere le connessioni tra le fasi critiche dello sviluppo della personalità ed i possibili rischi 

che potrebbero insorgere 

 

1.3.6 Metodologie  



 
 

Durata del progetto: Anno scolastico 2020 – 2021 

Il percorso si basa sui seguenti presupposti metodologici: 

1) Attenzione al "gruppo" come uno dei contesti privilegiati del lavoro sociale. Il gruppo è in prima 

istanza un "soggetto collettivo”, in grado di produrre cultura e di innescare processi di cambiamento.  

2) La connessione fra soggetto, "micro" (gruppo classe- minori) e"macro" (professionisti di singoli 

settori-istituzione). 

3) L'analisi delle aspettative, delle motivazioni e dei livelli di partenza dei partecipanti anche allo scopo 

di rivedere le conoscenze e le “scelte” delle persone interessate con le stesse e senza imposizioni. 

 

 
1.4– Durata e Pianificazione 

Gli alunni svolgeranno 5 ore di partecipazione alla manifestazione WeFree Day in videoconferenza con 

la comunità di San Patrignano. Le ore di corso online con ASL di Taranto avrà durata di 20 ore e si 

svolgeranno presumibilmente tra ottobre-dicembre 2020, in modalità online inoltre le 5 ore per 

valutazione e la stesura della relazione finale si svolgeranno a scuola. 

 

1.5 – Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, 

attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

Scheda di valutazione del percorso. 

Relazione finale da parte dello studente. 

Analisi dei documenti prodotti e verifica degli esiti da parte del Collegio Docenti. 

Al termine del periodo di alternanza scuola-lavoro il tutor scolastico, il tutor aziendale e lo studente 

compilano le schede di valutazione del percorso. Lo studente ha anche il compito di produrre una 

relazione finale esplicativa di quanto effettuato durante il percorso di alternanza scuola-lavoro. Il 

Consiglio di classe prende visione dei documenti e dà una valutazione del percorso del singolo studente.   

 

 

 

1.6 – Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la FS 1, utilizzerà modelli concordati di autovalutazione 

per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

Scheda di valutazione del percorso da parte dello studente. 

Relazione finale da parte dello studente. 

Scheda di valutazione del percorso da parte del tutor. 

 

 

1.7 – Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (obbligatorio) 

Ogni singolo studente produrrà una relazione finale esplicativa di quanto effettuato durante il percorso 

di alternanza scuola-lavoro illustrando in maniera dettagliata l’attività proposta durante il tirocinio. 

 

 

  



 
 

1.8 – Risorse umane 

Dirigente Scolastico. Direzione – Coordinamento organizzativo, didattico e scientifico del progetto. 

Referente del progetto. Organizzazione attività, supporto, controllo, verifica e monitoraggio attività di 

stage, relazioni con gli Enti esterni  

Tutors scolastici. Supporto, controllo, verifica e monitoraggio attività di stage. 

(Docenti)-studenti. 

Tutor Aziendale: Dott.ssa Lacatena 

 

 

1.9 – Beni e servizi 

Per tale progetto di alternanza scuola lavoro sono previste spese di 60 euro per l’iscrizione alla 

manifestazione WeFree 

 

Nell’anno scolastico 2019-2020 oltre al progetto in collaborazione con OSMAIR si sono svolte altresì 

le ore di diritto e il corso sulla sicurezza del lavoro, a seguire nel Marzo 2020 il mondo è stato colpito 

dalla pandemia da Covid-19, per cui a seguito dell’emergenza sanitaria che è proseguita anche per 

tutto l’anno scolastico 2020-2021tutte le attività didattica si sono svolte a distanza con l’ausilio delle 

piattaforme digitali online. Nell’ottobre 2020 si è iniziato il progetto online con la comunità di San 

Patrignano, la prima attività è stata la partecipazione al Wefree day online. 

 

Programma 

Conduce: Angela Iantosca, giornalista 

8:15 – 8:20 •  

Saluti di apertura: Alessandro Rodino Dal Pozzo, presidente Comunità San Patrignano 

8:20 – 9:30 • #Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere – Format di prevenzione e live chat- 

in collegamento dall’Auditorium di San Patrignano. 

Chiaroscuro è il neo nato strumento di prevenzione messo in campo da San Patrignano, ideato dal 

team di WeFree, sia per rimanere connessi con la rete di scuole costruita negli anni, sia per poter 

raggiungere più ragazzi possibile. Pensato in primis per i giovani e giovanissimi, #chiaroscuro, 

attraverso i racconti intrecciati di tre ragazzi di San Patrignano che hanno terminato il loro percorso 

di recupero tornando alle loro vite da persone libere, vuole offrire punti di riflessione e confronto 

anche agli adulti, docenti, famiglie e addetti ai lavori. 

Fruibile sia in modalità on line che in presenza, questa versione cinematografica dei format teatrali 

targati WeFree, parla sì di droga e di dipendenza, ma parla di vita e delle tante sfaccettature che 

caratterizzano quella fase delicatissima e complicata che può essere l’adolescenza e che a volte trova 

le nuove generazioni impreparate.  

Un documentario come nuovo strumento per prevenire le dipendenze. Questa l’ultima idea della 

Comunità San Patrignano per riuscire a dare continuità al suo progetto di prevenzione WeFree anche 

in tempo di Covid. Nasce così “#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere”, un vero e 

proprio prodotto cinematografico in cui tre ragazzi che hanno svolto il percorso di recupero in 

comunità e oggi si sono reinseriti, Carolina, Melita e Federico, racconteranno la loro storia, i loro 

errori, la fatica di rialzarsi e la gioia per una vita ritrovata. I tre giovani, rispettivamente di Roma, 

Pesaro e Pergine Valsugana (Trento), avranno come compagno di viaggio l’attore Francesco 

Apolloni, che metterà a disposizione la sua esperienza personale e farà da collante fra i loro racconti. 



 
 

Uno strumento di prevenzione che ha l’aspirazione di essere trasversale, con l’obiettivo di 

raggiungere sia il mondo adolescente che di essere fruibile per docenti, genitori ed educatori. 

A seguire, sulla stessa piattaforma utilizzata per la proiezione del format, verrà attivata una live chat 

dedicata agli studenti dove il testimonial, il conduttore ed un esperto di prevenzione dedicheranno 

un’ora (60 min.) a rispondere ad eventuali domande o dubbi. 

9:30 – 9:45 • Saluti istituzionali 

Collegamento live: Anna Ascani, viceministro dell’Istruzione 

9:45 – 9:50 • Social Action 

Il Social Action rappresenta un impegno concreto che si assumono tutti i partecipanti all’evento, 

studenti, insegnanti, i ragazzi di San Patrignano, compiendo un gesto collettivo per diventare 

‘ambasciatori’ sui social network di messaggi positivi rivolti ai giovani di tutto il mondo. 

9:50 – 10:00 • Pausa 

10:00 – 10:15 • Consegna Premio WeFree a Lucio Fochesato, direttore generale Despar, per il 

sostegno alla Comunità e alle sue attività di prevenzione 

10:15 – 13:15 • Forumio 

Musica, arte, e parola diventano strumenti semplici, divertenti e coinvolgenti per fare scoprire ai 

giovani un mondo ricco di emozioni e di sensazioni vere e aiutarli a trovare in loro la forza per essere 

liberi e dare voce al proprio io.  Artisti, personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della 

cultura si racconteranno agli studenti, coinvolgendoli in momenti di confronto. 

Ore 10:15 – 10:30 •  

Lavoro per il mondo che vorrei 

Micaela Palmieri – giornalista, autrice ‘Next stop Rogoredo’ 

Ore 10:30 – 11:20 • Se vuoi, puoi 

Marco Materazzi* – allenatore, campione del mondo di calcio (video) 

Matteo Signani – pluricampione di pugilato 

Stefano Gregoretti – atleta, fondatore Impossible2possible 

Andrea Devicenzi – atleta paralimpico e formatore 

Daniele Cassioli – campione paralimpico di sci nautico 

Ore 11:20 – 11:40 •  Generazione Z 



 
 

Massimiliano Sechi – Presidente Niente Scuse Onlus, campione di giochi elettronici 

Giuseppe Lavenia – Psicoterapeuta, Presidente Di.Te Associazione Nazionale Dipendenze 

Tecnologiche 

Ore 11:40 – 12:10 • L’arte che unisce 

Daniela Alleruzzo –Presidente L’Arte nel Cuore 

Pascal La Delfa – regista e Presidente Oltre le Parole 

Guido Marangoni – comico e scrittore 

Ore 12:10 – 12:40 • Prendersi cura di sé 

Leonardo Mendolicchio – psichiatra 

Martina Colombari – attrice e conduttrice televisiva 

12:40 – 13:15 • Ambiente, il nostro mondo 

Anne de Carbuccia – artista ambientalista 

In seguito sono state svolte altre giornate di formazione prevenzione, attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma dedicata, San Patrignano propone una serie di dibattiti online rivolti a singole classi di 

studenti oppure a gruppi di classi, da effettuarsi in base alle disponibilità di connessione dell’istituto 

coinvolto o direttamente collegandosi da casa.  

L’incontro-dibattito prevede la testimonianza di un ragazzo o ragazza della Comunità San Patrignano 

giunto al termine del proprio percorso di recupero dalla tossicodipendenza, e la conduzione di un 

moderatore che presenterà la Linea didattica WeFree nel dettaglio, inclusi obiettivi e finalità, e che 

avrà il compito di moderare il dibattito previsto alla fine di ogni testimonianza.  
 
 
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2020-2021 ASL TARANTO 

 

Offline e online. Il consumo di sostanze psicotrope e i comportamenti a rischio 

 

Responsabile Ufficio Formazione ASL TA: Dott. Donato Salfi 

Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA: Dr.ssa Vincenza Ariano 

Tutor Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA: Dott.ssa Anna Paola Lacatena 

Tutor Liceo Scientifico “G.B.Vico” Laterza (TA): Prof.ssa. Todaro 

 

Sulla scorta di quanto imposto dalle norme relative al contrasto e al contenimento della diffusione del 

virus responsabile del Covid-19, si propone un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro contestualizzato 

al momento di emergenza sanitaria. 



 
 

Non potendo gli studenti essere accolti all’interno del Dipartimento Dipendenze Patologiche- Ser.D. 

ASL di Taranto, non essendo lo stesso Servizio nella condizione di garantire il necessario 

distanziamento sociale, è stato predisposto il seguente progetto da realizzare in modalità online. 

Gli incontri saranno co-condotti da operatori del Dipartimento Dipendenze Patologiche Asl e dagli 

studenti. Lì dove sarà possibile si cecherà di coinvolgere dei testimoni e degli stakeholders. Ciascuno 

proporrà un resoconto proveniente dal proprio punto di osservazione, lasciando spazio al confronto e 

al dialogo tra i partecipanti. 

Il Progetto si articola in 4 giornate per un totale di ore 3 E MEZZO (da Marzo 2021 ad Aprile 2021) 

Obiettivi 

Gli specifici obiettivi dell’iniziativa mirano a far conoscere: 

1) Attività del Dipartimento Dipendenze Patologiche e dei Ser.D., la sua articolazione, le prestazioni 

erogate, le collaborazioni con altre realtà del territorio regionale e non,  la composizione delle figure 

professionali che operano al suo interno, i rapporti tra Servizio Pubblico e Privato Sociale (Comunità 

Terapeutiche, associazioni, Gruppi di auto-mutuo aiuto operanti sul territorio nazionale e non) 

ripercorrendo la normativa, la storia dei Ser.T. (ora Ser.D.) e le più comuni percezioni mainstream a 

proposito di consumo di sostanze psicotrope (legali e non). 

2) Analisi e rivisitazione del ruolo sociale dell’operatore (DDP, Forze dell’Ordine, operatori mondo 

del divertimento) (approccio Knowledge-focused) 

3) Analisi e rivisitazione del ruolo sociale del minore e potenziamento delle abilità sociali secondo 

l’approccio Knowledge-focused 

4) Analisi delle reciproche modalità attraverso le quali conoscenze, influenze, atteggiamenti e 

credenze influenzano l'agire (approccio Cognitive models) 

5) Valutazioni sia degli operatori sia degli studenti spendibili nella riformulazione dell'intervento e 

nel miglioramento dello stesso. 

6) L’occasione sarà utilizzata anche per informare e sensibilizzare la popolazione giovanile 

dell’esistenza, incidenza, sintomatologia, comorbidità e conseguenze clinico-relazionali e giuridiche 

dell’uso di sostanze anche al fine di promuovere lo sviluppo delle social skill e di un processo di 

decision making più maturo e consapevole. 

 

 

 

 

  



 
 

Metodologia 

Il percorso si basa sui seguenti presupposti metodologici: 

1) Attenzione al "gruppo" come uno dei contesti privilegiati del lavoro sociale. Il gruppo è in prima 

istanza un "soggetto collettivo”, in grado di produrre cultura e di innescare processi di cambiamento.  

2) La connessione fra soggetto, "micro" (gruppo classe- minori) e "macro" (professionisti di singoli 

settori-istituzione). 

3) L'analisi delle aspettative, delle motivazioni e dei livelli di partenza dei partecipanti anche allo 

scopo di rivedere le conoscenze e le “scelte” delle persone interessate con le stesse e senza 

imposizioni. 

4) A conclusione degli incontri formativi gli studenti partecipanti saranno chiamati a lavorare su un 

progetto di informazione e sensibilizzazione rivolto ai giovani (coetanei) utilizzando la piattaforma 

TikTok con la creazione di un account e l’introduzione di filmati realizzati con la supervisione del 

tutor del progetto e di altro personale del DDP- Ser.D. ASL Taranto. 

Verifica 

Sarà valutato il livello di gradimento, di apprendimento e di utilità percepita del percorso formativo 

attraverso analisi statistica dei risultati dei questionari anonimi di gradimento somministrati agli 

alunni coinvolti (valutazione quantitativa) e del questionario di apprendimento somministrato prima 

e dopo l’incontro. 

 

 

 

 

 

INCONTRO ONLINE CON 

DOTT. SSA LACATENA, ASL 

TARANTO 

10 MARZO 2021 

ORE 9-12:30 

Presentazione del servizio SERD. Le 

figure professionali che si occupano di 

dipendenze nel servizio sanitario 

nazionale. Politica della riduzione del 

danno. Le droghe, caratteristiche. 

INCONTRO ONLINE CON 

DOTT. SSA LACATENA, ASL 

TARANTO 

11 MARZO 2021   

ORE 9-12:30 

La droga come epidemia sociale, il report 

del Parlamento su overdose ed eroina del 

novembre 2020. Il mercato online di 

droghe a seguito della pandemia. 

 

INCONTRO ONLINE CON 

DOTT. SSA LACATENA, ASL 

TARANTO 

15 MARZO 2021    

ORE 9-12:30 

   LA CONOSENZA è NEMICA DEL 

MALE: approcci consapevoli alle scelte di 

vita, letture di brani del testo: “Alice e le 

regole del bosco”. Come sono 

rappresentate le sostanze nella 

cinematografia e dal mondo musicale.                                                                  

INCONTRO  CONCLUSIVO 

ONLINE CON DOTT. SSA 

LACATENA, ASL TARANTO 

26 APRILE 2021 ORE 

9- 12:30 

Presentazione degli alunni dei prodotti 

multimediali da loro realizzati e lettura 

delle riflessioni personali sulla figura del 

tossicodipendente. 



 
 

     

 

 

 

 

     



 
 

PROGRAMMA DIRITTO ED ECONOMIA 

 
• L'ordinamento giuridico italiano inserito nel quadro europeo ed internazionale 

 

• Il soggetto di diritto: persona fisica e giuridica; l'impresa e l'imprenditore in particolare 

 

• L’oggetto del diritto: diritti patrimoniali; la proprietà in particolare 

 

• I diritti personali: la famiglia in particolare 

 

• Concetti di diritto costituzionale italiano e cenni sulla pubblica amministrazione 

 
 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

contenuti 

Formazione generale 

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione. 

Organizzazione della prevenzione aziendale 

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, 

organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

Formazione specifica 

Rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, 

macchine, attrezzature, cadute dall’alto, rischi da 

esplosione, rischi chimici, nebbie-oli-fumi-vapori-

polveri, etichettatura 

Rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, 

rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e 

illuminazione, videoterminali 

DPI, organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, 

Stress lavoro correlato, movimentazione manuale 

carichi, movimentazione merci, segnaletica 

Emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento 

al profilo di rischio specifico, procedure di esodo e 

incendi, procedure organizzative per il primo soccorso, 

incidenti e infortuni mancati, altri rischi. 

 

 

 

LATERZA, 12 Maggio 2022                                                                                DOCENTE TUTOR 

                                                                                                     Prof.ssa Todaro Michelangela 


