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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

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 ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale;   

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

Il Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale "fornisce allo studente 

competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e 

sociali" (Art. 9 comma 2 del regolamento recante "Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei").  
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PECUP 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

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

scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

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

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

scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

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

dei fenomeni culturali; 

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

statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica 

dei princìpi teorici; 

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

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

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

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 

globale; 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
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Piano degli studi del Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico-sociale 
 

 

 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Attività e insegnamenti obbligatori – Ore settimanali per anno di corso  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 
   

Storia 
  

2 2 2 

Filosofia 
  

2 2 2 

Scienze Umane * 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica  3 3 3 3 3 

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

Lingua e cultura straniera 2 (francese o tedesco) 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 
   

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali  27 27 30 30 30 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
** Con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
 

 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione del Consiglio di classe 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Antonietta LATORRACA _________________________________ 

Storia Antonietta LATORRACA _________________________________ 

Lingua Inglese Maria Rosaria CONTE _________________________________ 

Lingua Francese Maria Letizia TIBALDI _________________________________ 

Filosofia Maria PRATILLO _________________________________ 

Scienze Umane Maria PRATILLO _________________________________ 

Fisica Eleonora SEPE  _________________________________ 

Matematica Daniela IANNOLI  _________________________________ 

Diritto ed Economia 
Politica Anna ZONA _________________________________ 

Storia dell’arte 
Roberta FRETTA- 

(Supplente di  Tullio 
TAFFURI )  

_________________________________ 

Scienze Motorie e Sportive Anna COLARULLO _________________________________ 

Religione Maria Alessandra 
TOSCANO 

_________________________________ 

Sostegno Area Scientifica Anna DI CIACCIO _________________________________ 

Sostegno Area Umanistica Anna LETIZIA _________________________________ 

Sostegno Area Umanistica Franca LA ROCCA _________________________________ 

Materia Alternativa Maria Gabriella SENIA _________________________________ 

  IL COORDINATORE DI CLASSE                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Franca La Rocca                                       Prof. Pasquale Gionta 
 

FORMIA, 08 MAGGIO 2019 
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Composizione della classe: elenco dei candidati 
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Profilo della classe 

 

La classe V AE è composta da quattordici alunni, 11 femmine e 3 maschi, provenienti dalla 

classe precedente ad eccezione di un’alunna iscritta al quinto per la seconda volta. La 

composizione della classe nel corso del quinquennio, ha subito una significativa variazione del 

numero di studenti per diverse ragioni, quali trasferimenti in entrata e in uscita, non ammissioni 

alla classe successiva. 

La maggior parte degli alunni sono pendolari, provengono dai Comuni limitrofi di Campodimele, 

Castelforte, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza e Santi Cosma e Damiano.  

Per quanto riguarda la continuità didattica, nel corso del triennio è mancata in alcune materie 

quali Filosofia, Francese, Disegno e Storia dell’Arte (nuovi docenti subentrati nel quarto anno), 

Matematica, Storia e Fisica (nuovi docenti subentrati nel quinto anno). I suindicati 

cambiamenti hanno comportato fasi di adattamento anche rispetto allo svolgimento dei 

programmi, tuttavia il dialogo sempre aperto e costruttivo tra alunni ed insegnanti, la reciproca 

disponibilità, ha consentito in alcuni casi il parziale superamento di tali problematiche.  

Nel corso del presente anno scolastico, l’intero consiglio di classe ha più volte e in diverse 

occasioni, anche con una seduta straordinaria, invitato gli studenti ad un maggior senso di 

responsabilità e di impegno didattico, ad uno studio sistematico, continuativo e ad un 

consapevole rispetto delle consegne. In merito alle dinamiche affettivo-relazionali, gli alunni nel 

corso degli anni hanno dimostrato una maggior coesione interna e una buona sintonia tra di loro 

e si è registrato, via via, una maggiore disponibilità al dialogo educativo e una crescita culturale 

differenziata in relazione alle potenzialità, alla preparazione di base e agli interessi dei singoli 

alunni.  

Nel corso dell’ultimo anno, la frequenza di alcuni alunni non è stata regolare per assenze 

ripetute, ritardi e ingressi alla seconda ora. 

Riguardo il profitto conseguito la classe si attesta su tre gruppi di livello: il primo, esiguo, 

composto da alunni che si sono distinti per motivazione personale, un metodo di studio 

autonomo, sistematico e costante, per capacità di sintesi, di analisi e di rielaborazione personale, 

utilizzando in modo coretto il linguaggio specifico delle discipline, raggiungendo un più che buon 

livello di preparazione; il secondo comprende alunni che, dotati di capacità di apprendimento e 

di un bagaglio di conoscenze nel complesso accettabile, hanno profuso un impegno non sempre 

costante e adeguato alle consegne; il terzo, ridotto, formato da studenti che, pur dotati di 

capacità logiche, presentano ancora delle conoscenze frammentarie e disorganiche. Nonostante 

le continue sollecitazioni dei docenti, ad una frequenza più continua, ad uno studio più adeguato 
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e ad un atteggiamento maggiormente responsabile, a tuttora il loro impegno e metodo di studio 

risulta superficiale e discontinuo.  

Tutti i docenti, nel predisporre gli interventi didattici, hanno posto attenzione ai ritmi e alle 

condizioni soggettive di apprendimento degli allievi in modo da offrire a ciascuno l’opportunità 

di una crescita proporzionata alle proprie capacità e incrementare il grado di auto valutazione. 

Si è cercato quindi di impostare l’attività didattica in termini di “problemi”, stimolando 

l’interesse dei ragazzi con strategie motivanti e coinvolgenti, soprattutto finalizzate al recupero 

di incertezze e potenziamento della stima di sé. Le programmazioni preventivate e tutte le 

attività programmate sono state regolarmente svolte e non hanno subito significative 

variazioni.  

In occasione di esperienze di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento - ex 

ASL) gli studenti hanno messo in campo le loro capacità organizzative, relazionali e 

metodologiche, conseguendo anche risultati positivi. 

La valutazione finale nelle singole discipline non è scaturita solo da un formale controllo delle 

conoscenze acquisite e delle competenze maturate, ma ha anche tenuto conto dei livelli di 

partenza e degli obiettivi prestabiliti, oltre che, naturalmente, della partecipazione al dialogo 

educativo e dell'impegno profuso a scuola e a casa per migliorare le proprie abilità. 

Va segnalato, che nella classe, è inserito un’alunna diversamente abile certificata ai sensi della 

Legge 104/92, art. 3 comma 1 che segue la programmazione differenziata, seguita da tre docenti 

di sostegno, come si evince dal PEI e dalle programmazioni disciplinari. Il C. di C. ha 

strutturato e adeguato l’attività scolastica alle varie situazioni reali e ha garantito in tutto il 

percorso scolastico il rispetto dei  ritmi di apprendimento dello studente. Per i dettagli si 

rimanda alla documentazione relativa, allegato al presente documento.  

Tre alunni non si sono avvalsi dell’Insegnamento della Religione Cattolica e hanno usufruito 

dello studio autonomo-guidato. 

Il canale informativo scuola–famiglia è stato tenuto sempre aperto per problemi riguardanti il 

profitto, la frequenza e altri aspetti didattico-formativi, mediante i due colloqui pomeridiani 

programmati dal Collegio Docenti, gli incontri mensili mattutini inseriti nel quadro orario dei 

singoli insegnanti, convocazioni e comunicazioni, anche telefoniche. 

Tutti gli studenti con tempi e modalità diverse hanno svolto le prove INVALSI in italiano, 

matematica e inglese, come indicato nella circolare “Comunicazione n. 212” a.s. 2018-19. 
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OBIETTIVI GENERALI 

Obiettivi formativi 

In riferimento agli obiettivi del PTOF triennio 2016/17-2018/19 il Consiglio di Classe ha prestato 

particolare attenzione: 

• alla formazione dello studente come Uomo e Cittadino italiano ed europeo attraverso 

l'educazione al rispetto di sé, degli altri e delle regole, alla tolleranza, al confronto delle 

idee, al superamento dell’egoismo e dell’individualismo, al rifiuto della società dei furbi e 

dei prepotenti, alla costruzione di un comportamento sociale basato sulla collaborazione, 

sulla solidarietà e sulla promozione del bene comune; 

• al rafforzamento dell’autonomia personale attraverso il conseguimento di un certo grado 

di conoscenza di sé e del mondo e attraverso l’educazione alla pluralità degli interessi, 

alla stabilità e profondità delle motivazioni, alla continuità e impegno nel lavoro, alla 

partecipazione, allo spirito d’iniziativa, all’acquisizione di competenze e capacità 

rilevanti e all’elaborazione di un metodo di studio organizzato;  

• alla formazione di una personalità equilibrata, aperta, libera e consapevole della funzione 

sociale del proprio impegno scolastico oggi e di quello professionale domani, anche 

attraverso l’educazione all’autovalutazione, alla flessibilità, alla disponibilità e alla 

collaborazione; 

• alla costruzione di una cultura personale autonoma, comprensiva degli elementi 

essenziali necessari per dare senso all’esistenza individuale e per muoversi nella realtà, e 

di una visione quanto più possibile unitaria del sapere e della sua complessità senza 

subordinarne i temi di volta in volta affrontati all’acquisizione di competenze 

immediatamente spendibili. 

 

Gli esiti, pur nella differenziazione interna alla classe, sono stati raggiunti nella progressione 

dell’intero percorso scolastico 
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Obiettivi relativi alle conoscenze 

• Conoscenza dei contenuti delle varie discipline; 

• Conoscenza dei processi culturali e dei fondamenti relativi alle discipline che prevedono 

anche una specifica competenza storica; 

• Conoscenza delle strutture e dei codici linguistici delle singole discipline 

Entrambe le aree, quella umanistico/linguistica e quella scientifica, hanno affrontato lo studio 

dei contenuti di appartenenza all’interno di un’ottica quasi sempre disciplinare. Pertanto i 

relativi obiettivi e i loro esiti saranno presentati e analizzati nelle relazioni delle singole 

discipline. In ogni caso la maggior parte degli/tutti gli allievi, sia pure a vari livelli, ha/hanno 

acquisito un bagaglio di conoscenze, nell’ambito di ciascuna disciplina, uguale o superiore agli 

obiettivi minimi previsti nei singoli piani di lavoro. 

 

Obiettivi relativi alle competenze e alle capacità 

• competenza nel selezionare le informazioni e rielaborarle; 

• competenza nell’effettuare analisi, classificazioni, confronti, sintesi; 

• competenza nell’individuare le interazioni interne alle varie discipline ed operare 

collegamenti di tipo pluridisciplinare; 

• competenza nella lettura, decodificazione, interpretazione e uso di testi; 

• competenza nell’utilizzazione dei linguaggi delle varie discipline; 

• capacità di analizzare situazioni e problemi e nel formulare e verificare ipotesi; 

• capacità di comunicare in modo efficace anche utilizzando linguaggi specifici; 

• capacità di leggere e interpretare dati, testi e documenti;  

• capacità di produrre testi scritti ad un livello concettuale e linguistico adeguato; 

• capacità di sintesi di argomenti complessi e/o tra loro correlati; 

• capacità di rielaborazione critica e autonoma. 

 

Competenze digitali acquisite 

• Sanno utilizzare la videoscrittura 

• Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o grafiche 

• Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla base della navigazione Internet 

• Sanno operare con i principali Motori di Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle fonti 

• Sanno presentare contenuti e temi studiati in Video Presentazioni e supporti 

Multimediali. 
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Il Consiglio di Classe ha lavorato con regolarità e, considerati i livelli di partenza, si può 

affermare che gli obiettivi indicati sono stati tutti raggiunti, sia pure con alcune differenziazioni 

fra gli studenti. 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

• Metodologie e strategie didattiche  

All’interno del processo di insegnamento-apprendimento, a seconda delle varie esigenze relative 

all’argomento e al contesto di presentazione, gli insegnanti hanno usato ora il metodo induttivo, 

ora quello deduttivo, servendosi di lezioni frontali, lezioni partecipate, attività di gruppo, 

ricerche e approfondimenti personali, conversazioni e dibattiti, volti a favorire gli interventi e la 

riflessione critica e l’acquisizione di una terminologia specifica. Si è sempre cercato di alimentare 

la curiosità intellettuale e la motivazione all’apprendimento degli allievi, incoraggiando tanto il 

contributo personale – facendo ricorso a tecniche finalizzate a valorizzare il lavoro di gruppo ‒, 

quanto l’apporto dei singoli alunni, come brain storming, problem solving, utilizzo di mappe 

concettuali. Si è privilegiato l’approccio diretto e critico ai testi (letterari, giuridici, iconografico-

pittorici, ecc.) e ai fenomeni. Si è programmato un carico di lavoro individuale equilibrato e 

adeguato alle attività svolte in classe con conseguenti verifiche. Si sono responsabilizzati gli 

alunni nella gestione dello studio personale attraverso l’uso autonomo delle fonti: dizionari, 

atlanti, riviste specifiche, documenti, tecnologie didattiche, banche dati, biblioteche, 

Costituzione Italiana, fonti normative, altro. 

 

• CLIL: attività e modalità di insegnamento  

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Matematica per 

acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi ai moduli di seguito indicati delle 

discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.  

Modulo Lingua Disciplina 
Numero 

ore 
Competenze acquisite 

The concept function, 
properties  and main 
theorems 

Inglese Matematica 7 

- Acquisizione di un lessico specifico 
- Leggere e comprendere un testo per 

ricavare informazioni disciplinari 
specifiche 

- Consolidare i contenuti disciplinari 
relativi al modulo, migliorando le 
competenze linguistiche. 
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• PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento - ex ASL) 

Nell'ambito del sistema dei licei, la modalità di apprendimento nell'ambito dei "Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento", quale opzione formativa rispondente ai bisogni 

individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:  

1. attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali;  

4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 

all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 77 del 15.04.2005, come modificato dalla legge 

107/2015, art. 1 c. 34 e dalla legge 145/2018, art. 1 c. 784, nei processi formativi;  

5. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento realizzati nel triennio 2016-17, 2017-18, 

2018-19 sono consultabili in allegato al presente documento. 
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ATTIVITÀ E PROGETTI 

• Attività, percorsi e progetti di "Cittadinanza e Costituzione"  

Nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione" il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con 

gli obiettivi del PTOF, ai sensi della C.M. n. 86/2010, le attività, i percorsi e i progetti di seguito 

indicati:  

"Cittadinanza e Costituzione" 
Attività/Percorsi/Progetti 

Descrizione 

Educazione alla legalità - Alternanza scuola- lavoro presso il Commissariato di Polizia 
(PCTO). 

- Incontro con l’autore Salvatore Manieri e dibattito sulla tema 
della criminalità organizzata. 

- Visita d’istruzione a Montecitorio (Camera dei Deputati) e al 
Quirinale. 

Sostenibilità ambientale  - Ambiente e Green economy, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli s Studi di Roma “La Sapienza” (PCTO) 

- Cittadinanza economica piattaforma e –learnig dell’Università 
del Piemonte Orientale(PCTO). 

 

• Attività integrative ed extracurricolari 

Conferenze: 

- Incontro con l’autore Salvatore Manieri sul libro “Pascià” e dibattito sulla tema della criminalità 
organizzata 

 
Visite di Istruzione: 

- “Montecitorio (Camera dei Deputati)”- Roma 
- “Palazzo del Quirinale” ò Roma 
- “Galleria d’Arte Moderna” – Roma 
-  “Villa Lante” – Viterbo 

 
Concorsi e gare: 

- Giochi matematici 2019 

 
Altre attività di ampliamento dell’offerta formativa: 

- PON “Inclusione” Moduli  Orientamento e Informatica 
 
Orientamento: 

- “Potenziamento logico matematico” (in convenzione con UNICAS con simulazione test) 
- “Giornate di orientamento”  (Salone Orienta Roma, Napoli, Unicas, Viterbo.) 

 
Percorsi interdisciplinari: 

- “Forme di Stato e forme di Governo” 
- “Globalizzazione”  
- “Stato sociale e Terzo Settore” 
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VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione degli ambiti cognitivi  

Il C.d.C. della classe 5AES, nel rispetto di quanto deliberato dal Collegio dei docenti in merito 

alla valutazione dei livelli di apprendimento e di profitto, ha operato una pluralità di prove di 

verifica in itinere e finali, di tipo formativo e sommativo, riconducibili a diverse tipologie, 

coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, basandone la scelta e la 

misurazione su obiettivi, modalità e criteri di valutazione resi noti di volta in volta agli alunni, 

in un'ottica di partecipazione consapevole all'apprendimento, attraverso meccanismi anche di 

autocorrezione e autovalutazione. La valutazione costituisce, infatti, uno dei momenti 

fondamentali del processo formativo, avendo per oggetto i risultati di apprendimento, il 

comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni e concorre, "attraverso 

l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno, ai processi di autovalutazione degli 

alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo" (D.P.R. 

122/09, art. 1, c. 3). Le verifiche intermedie effettuate dal Consiglio di classe e le valutazioni 

periodiche e finali sul rendimento scolastico sono state coerenti con gli obiettivi di 

apprendimento indicati nel P.T.O.F., nel rispetto di modalità e criteri definiti dal Collegio dei 

docenti al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza, nel rispetto del principio della 

libertà di insegnamento. 

Il Consiglio di Classe, nella determinazione degli esiti di fine periodo e fine anno, per ogni singolo 

alunno ha tenuto  conto dei seguenti indicatori: 

• partecipazione, intesa come frequenza regolare e presenza attiva alle lezioni (ai sensi del 

D.P.R.122/09, art. 14, comma 7, "è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 

annuale personalizzato", salvo motivate e straordinarie deroghe previste per assenze 

documentate e continuative che può stabilire il Consiglio di classe); 

• impegno e assiduità nello studio; 

• livello di preparazione con riferimento alle conoscenze e competenze maturate e  alla 

capacità di riproporre in forme valide quanto acquisito; 

• progressione nell’apprendimento nel corso del periodo e dell’anno scolastico in generale; 

• autonomia nella rielaborazione dei contenuti disciplinari, intesa anche come capacità di 

organizzare il proprio studio. 

I criteri di valutazione relativi alle conoscenze, competenze e abilità sono indicati 

schematicamente nella seguente griglia e sono ricondotti ad una valutazione in decimi utilizzata 

nel corso degli studi. 
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Voto/10 CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

1 - 2 
Molto negativo 

0Non espresse Non evidenziate Non attivate 

3 
Gravemente 
insufficiente 

Frammentarie 
e gravemente 

lacunose 

Non sa affrontare gli argomenti di 
studio, anche se guidato. Si esprime in 
modo improprio e scorretto. 

Compie analisi e sintesi errate a 
causa della scarsità delle 
informazioni. 

4 
Insufficiente 

Gravemente 
lacunose 

Stenta ad applicare le scarse 
conoscenze acquisite e commette errori, 
anche se guidato. Si esprime in modo 
improprio e scorretto. 

Compie analisi parziali e sintesi 
scorrette. 

5 
Mediocre 

Superficiali e 
parziali 

Applica le conoscenze che risultano 
acquisite in modo prevalentemente 
mnemonico e senza una sufficiente 
padronanza, commettendo alcuni 
errori, anche se guidato. Si esprime in 
modo non sempre appropriato e 
corretto. 

Effettua analisi parziali e sintesi 
imprecise. 

6 
Sufficiente 

Essenziali 

Applica in modo coerente e 
sostanzialmente autonomo le 
conoscenze acquisite, anche se con 
alcune incertezze. Utilizza un lessico 
corretto, anche se elementare e con 
qualche improprietà. 

Effettua analisi e sintesi complete 
ma non approfondite relativamente 
ad ambiti disciplinari e argomenti 
studiati. 

7 
Discreto 

Complete e 
appropriate 

Applica, non guidato, le conoscenze e le 
procedure, pur con qualche incertezza. 
Si esprime con un linguaggio corretto e 
adeguato. 

Effettua analisi e sintesi complete in 
modo autonomo. 

 
8 

Buono 

Complete, 
organiche e 

approfondite 

Applica con sicurezza e prontezza le 
conoscenze e le procedure in modo 
autonomo e corretto. Utilizza un lessico 
ricco e appropriato. 

Effettua analisi e sintesi complete e 
approfondite. Opera collegamenti ed 
esprime valutazioni in modo 
autonomo. 

9 - 10 
Ottimo/Eccellente 

Complete, 
organiche, 

approfondite, 
ampie e 

personalizzate 

Applica con sicurezza e prontezza le 
conoscenze e le procedure in modo 
corretto e autonomo anche a problemi 
complessi. Espone in modo fluido e 
utilizza un lessico ricco e appropriato. 

Effettua analisi e sintesi complete e 
approfondite, stabilendo relazioni, 
organizzando autonomamente e con 
padronanza le conoscenze e le 
procedure acquisite, anche in 
differenti contesti culturali e nel 
problem solving. Esprime 
valutazioni autonome, complete, 
approfondite e personali. 

 

Note al processo di valutazione 

La valutazione globale degli studenti è stata esplicitata attraverso: 

• la comunicazione di valutazioni e assenze attraverso il registro elettronico;  

• la comunicazione rivolta agli studenti a conclusione di ogni verifica effettuata;  

• la comunicazione riservata alle famiglie degli studenti nel corso dei ricevimenti in orario 

antimeridiano e pomeridiano;  

• la pagella di fine periodo (al termine di trimestre e pentamestre);  

• la scheda intermedia per la comunicazione alle famiglie dei livelli cognitivi raggiunti nel 
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pentamestre per gli alunni con insufficienze registrate nel primo trimestre;  

• la fissazione di un numero minimo di valutazioni per ogni periodo, e precisamente:  
 

 TRIMESTRE 
12.09.2018-13.12.2018 

PENTAMESTRE 
14.12.2018-08.06.2019 

Discipline  
con voto scritto e orale 

Almeno 2 prove scritte e 2 
prove orali 

Almeno 3 prove scritte e 2 
prove orali 

Discipline 
con voto orale 

Almeno 2 prove orali Almeno 3 prove orali 

 

Sospensioni del giudizio e/o carenze pregresse; carenze relative all'a.s. 2018/2019 

In base a quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti, sono stati attivati i seguenti 

interventi per tutte le discipline soggette a sospensione del giudizio e/o carenze pregresse e a 

carenze relative all'a.s. 2018/2019: 

• Ultima settimana di agosto: esami di recupero relativi al precedente a.s. 

• Settembre - ottobre: attività di recupero delle carenze pregresse. 

• Gennaio - febbraio: corsi di recupero, recupero curriculare. 

• Intero anno scolastico: sportelli didattici permanenti. 

 

Valutazione del comportamento 

Ai sensi della normativa vigente (L. 169/08 art.2 e D.P.R. 122/09), la valutazione del 

comportamento degli studenti, espressa in decimi, è stata attribuita dal Consiglio di Classe, 

tenendo conto dei seguenti indicatori: 

• frequenza e puntualità nell’adempimento degli impegni scolastici; 

• partecipazione al dialogo educativo e alla vita della comunità scolastica; 

• comportamento e rispetto delle regole e delle norme disciplinari. 

La valutazione del comportamento è il risultato della somma dei punteggi attribuiti allo 

studente per ciascuno dei descrittori contenuti nella seguente griglia. 

La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici. 
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INDICATORI 
 

FREQUENZA/ 
PUNTUALITA' 

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 
E ALLA VITA DELLA 

COMUNITA' SCOLASTICA 

COMPORTAMENTO -  
RISPETTO DELLE REGOLE 

E DELLE NORME 
DISCIPLINARI 

   

D
E

SCR
IT

T
O

R
I 

Assidua 
(fino a 18 ore di assenza/4 

ritardi nel Trimestre; fino a 
32 ore di ass./ 6 rit. nel  

Pentamestre)* 

10 
 

Propositiva 10 Responsabile 10 

Regolare 
(fino a 36 ore di assenza/6 

ritardi nel Trimestre; fino a 
64 ore di ass./ 10 rit. nel  

Pentamestre)* 

9 Collaborativa 9 Adeguato 9 

Frequenza regolare/ 
Puntualità non sempre 

costante 
(fino a 65 ore di assenza/8 

ritardi nel Trimestre; fino a 
85 ore di ass./ 14 rit. nel  

Pentamestre)* 

8 Ricettiva 8 Quasi sempre adeguato 8 

Non sempre regolare 
(fino a 75 ore di assenza/10 
ritardi nel Trimestre; fino a 

125 ore di ass./ 18 rit. nel  
Pentamestre)* 

7 Saltuaria 7 A volte inadeguato 7 

Irregolare 
(più di 75 ore di assenza/10 
ritardi nel Trimestre; più di 

125 ore di ass./ 18 rit. nel  
Pentamestre)* 

6 Passiva o di disturbo 6 Inadeguato 6 

 

PUNTEGGIO TOTALE VOTO ATTRIBUITO 
                                                                 
 
 

 

 

Fasce di 
punteggio 

VOTO 

30 10 
27 - 29 9 
24 - 26 8 
21 - 23 7 
18 - 20 6 

 
 
 

* Si escludono i casi di comprovata giustificazione (assenze per malattia continuative e documentate; terapie/visite/esami medici; lutto; 
certamina; olimpiadi, concorsi, esami e certificazioni, campionati sportivi provinciali, regionali, nazionali; 2 gg. per orientamento universitario; 
trasporto; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo). 
 

 
 

• Per l'attribuzione del voto di condotta si terrà conto della situazione di partenza e della sua eventuale evoluzione. 
• Il voto inferiore a 6/10, ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 122/2009, art. 7, § 2 - 3), può essere deliberato dal Consiglio di Classe 

nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare con l'allontanamento dalla comunità 
scolastica per periodi superiori a quindici giorni e al quale si possa attribuire la responsabilità di comportamenti di particolare gravità : 

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del D.P.R. 249/1998 modificato dal D.P.R. 235/2007; 
b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 3 del D.P.R. 249/1998 modificato dal D.P.R. 235/2007. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

• Prima prova scritta: Lingua e letteratura italiana  

Tipologia A (Analisi del testo letterario)  

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

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

• Simulazioni I prova nazionale:  

data 19/02/2019  

data 26/03/2019  

 

• Seconda prova scritta: Diritto ed economia politica - Scienze umane 

• Simulazioni II prova nazionale: 

data 28/02/2019  

data 02/04/2019  

 

Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento e 

delle griglie ministeriali (D.M. 769/2018), ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 

Per la valutazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe ha elaborato un esempio di griglia 

che si pone in allegato. 

 

CREDITO SCOLASTICO  

Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Il Collegio dei docenti, ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e l’illustrazione della 

normativa, ai sensi del D. lgs. 62/2017 art 15, fissa il seguente parametro al quale dovranno 

attenersi i Consigli di classe nella valutazione dei crediti formativi e nel calcolo del credito 

scolastico complessivo: 

• L’inserimento nella banda di oscillazione è necessariamente legato alla media aritmetica 

dei voti attribuiti dal Consiglio di classe a tutte le discipline, a eccezione dell'I.R.C. Ai 

fini dell’ammissione agli esami nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina; anche il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi e 

concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina, alla determinazione 

della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Nel 

caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 

Consiglio di classe può deliberare, con adeguata  motivazione, l'ammissione all'esame. 
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Saranno tenuti presenti i seguenti indicatori:  

• l’assiduità della frequenza scolastica, superiore ai tre quarti dell'orario annuale 

personalizzato, nonché il numero di ritardi; 

• l’interesse e l’impegno  nella partecipazione al dialogo educativo e/o a stage/tirocini; 

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari e 

integrative; 

• l'interesse e il profitto nell’I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica) o 

nell'attività alternativa, con valutazione positiva da parte del docente; 

• i crediti formativi. 

Per gli studenti che abbiano riportato valutazioni non pienamente sufficienti in una o più 

discipline nello scrutinio di giugno e/o nello scrutinio di verifica dell'avvenuto superamento delle 

carenze che hanno determinato la sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno, 

nell'attribuzione del credito verrà assegnato il punteggio più basso della relativa banda di 

oscillazione, salvo diverso parere del Consiglio di Classe. 

Con la tabella di cui all'allegato A del D. lgs. 62/2017, riportata di seguito, è stabilita la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 

anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  

Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell'anno scolastico 2018/2019 la stessa tabella reca 

la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di 

corso.  

TABELLA  
ATTIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  

  

MEDIA DEI VOTI 
CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

Fasce di credito  
III anno 

Fasce di credito  
IV anno 

Fasce di credito  
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. Ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto 
può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto 
secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di 
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comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in 
sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un  
gruppo  di  discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata  motivazione, l'ammissione all'esame. 
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. 
 
 

REGIME TRANSITORIO 
 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:               
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

 
Somma crediti conseguiti per il III  

e per il IV anno 
Nuovo credito attribuito per il III  

e IV anno (totale) 
6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 
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Integrazione del credito scolastico  

Il Consiglio di classe ha attribuito l’integrazione del credito scolastico sulla base dei criteri 

individuati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF di Istituto, di seguito riportati: 

• Laddove la media dei voti conseguiti in sede di scrutini finale sia maggiore o uguale a 0,5 

verrà automaticamente attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione. 

• Se la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale è minore a 0,5, la stessa media 

potrà essere integrata con i coefficienti riferiti agli indicatori di cui alla tabella seguente, 

determinando l'attribuzione, con I.R.C., di quattro indicatori su sei o, senza I.R.C., di tre 

indicatori su cinque. 

 

INDICATORI PARAMETRI INTEGRATORI 
INTEGRAZIONE 

ATTRIBUITA 

Interesse e impegno nella 
partecipazione al dialogo 
educativo 

medio        0,1 
 

alto          0,2 
 

Assenze Fino a 50 ore di assenza annuali     0,1  

Ritardi ed entrate alla 2° ora Fino a 10 ritardi annuali 0,1  

Attività complementari e  
integrative  

• partecipazione ai progetti interni 
dell’Istituto  

• Olimpiadi, concorsi, certamina, ecc.  
• certificazioni Corsi di Lingua straniera 
• attività di formazione artistico-

culturale 

0,2 

 

Insegnamento Religione 
Cattolica / Attività integrativa 

Sufficiente/discreto 0,1 
 

Buono/ottimo/eccellente 0,2 
 

Credito Formativo (certificato 

tramite attestazione) 

 

• Volontariato 
• Frequenza a corsi di musica 

(Conservatorio) 
• Partecipazione a stage aziendali affini 

all’indirizzo di studio frequentato 
• Attività lavorativa 
• Certificazione enti esterni 

0,2 

 

                                                                                                                                                       TOTALE  

 

Criteri di attribuzione del credito formativo 

Il Collegio dei Docenti, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 49 del 24.02.2000 e 

successive integrazioni, definisce i seguenti criteri per l’attribuzione del credito formativo: 

1. Considerato che il punteggio del credito formativo va mantenuto entro la banda di 

oscillazione e che tale banda si riduce, per ogni livello, a “un punto”, si riserva al credito 

formativo una parte di tale punto, unitamente agli altri indicatori segnalati. 
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2. Le esperienze valutabili debbono essere certificate da un ente, associazione, istituzione 

per il quale sia chiaramente identificabile il responsabile legale; nel caso di attestato 

conseguito in un paese straniero, serve la convalida da parte dell’autorità diplomatica o 

consolare italiana. 

3. Le certificazioni debbono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza svolta e non 

possono consistere in una mera attestazione di partecipazione ad iniziative nelle quali 

non siano riconoscibili e individuabili i compiti o le funzioni o le attività svolte 

dall’alunno, così come l'impegno orario che deve essere supplementare rispetto al 

normale impegno scolastico quotidiano e/o settimanale. 

4. Le certificazioni debbono pervenire all’Ufficio di protocollo della scuola entro il 15 

maggio 2019. 

5. In nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei 

limiti fissati in relazione alla media riportata nello scrutinio finale. 

6. Al fine della valutazione della esperienza svolta si terrà conto di:  

a) presentazione da parte dell’interessato della certificazione (attestazione) formale e di 

una descrizione sintetica delle attività svolte come indicato dal D. M. 452/98, art. 3; 

b) estraneità rispetto alla scuola; le attività devono essere organizzate da enti, 

associazioni, agenzie, ecc., diversi dalla scuola, anche se utilizzano le attrezzature e gli 

spazi dell’Istituto (a titolo esemplificativo, corsi per il conseguimento di competenze 

in lingue straniere e/o informatiche, corsi/seminari di studio/stage, esperienze di 

volontariato/solidarietà/cooperazione e/o di tutela dell'ambiente e del territorio, 

attività culturali e/o artistico-musicali coerenti con l'indirizzo frequentato, 

gare/concorsi/certamina, attività sportive, esperienze di lavoro coerenti con l'indirizzo 

di studio, ecc.); 

c) coerenza tra le attività e l’indirizzo di studi (“la coerenza… può essere individuata 

nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro 

ampliamento, nella loro concreta attuazione”, DPR 323/98, art. 12; punto di 

riferimento: 1. Materie di studio – 2. Attività curriculari – 3. Eventualmente, 

iniziative integrative organizzate dalla scuola). 

d) Per i candidati esterni si terrà conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al 

termine di corsi di studio di livello pari o superiore. 

Le attività valutate dovranno, di fatto, rappresentare esperienze umane, culturali e lavorative 

che abbiano effettivamente arricchito la formazione dello studente/candidato.  
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Programma di Italiano 
Docente: Prof. ssa Antonietta Latorraca 

Anno Scolastico 2018-2019 
 

 

Testi adottati: “Gli studi leggiadri “(Vol.3a “Tra Ottocento e Novecento con Leopardi” Vol.3b “Dal 
Novecento a oggi”) di Signorelli Scuola 

Numero di ore settimanali di lezione  4 

Numero di ore annuali previste  132 

Numero di ore annuali svolte  102 

 

Finalità  

 
1. Conoscere il quadro storico-culturale degli 
argomenti  
2. Conoscere la poetica e l’opera degli autori 
principali  
3. Conoscere le principali correnti letterarie - 
Conoscere i generi letterari a cui appartengono i 
testi letti  
4.  Saper riconoscere le caratteristiche formali dei 
testi  
5. Saper comprendere e valutare il contenuto ed il 
significato dei testi 
6. Saper effettuare collegamenti interdisciplinari 
7. Saper produrre testi nelle varie tipologie 
8. Sapersi esprimere oralmente in modo 
appropriato e corretto 

 
 

Metodologia:  • Lezione frontale 
• Lezione dialogata  
• Processi individualizzati 

 

 Obiettivi: conseguiti secondo fasce di livello differenziate 

Conoscenze:  
           -possesso di contenuti (conoscenza e comprensione) 
           -conoscenza delle tecniche e degli strumenti del lavoro  
           -livello di attenzione e studio 
 

Competenze:  

             -capacità di argomentare e rielaborare in maniera personale i  contenuti 
             - competenze espressive e linguistiche specifiche 
 

Capacità:  

             -capacità di analisi e sintesi 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Giacomo Leopardi: 

• Vita e opere, il pensiero, la poetica; 
• La riflessione teorica: Lo Zibaldone; 
• La teoria del piacere, la poetica del vago e dell’indefinito; 
• L’infinito; 
• A Silvia; 
• Il sabato del villaggio;  
• Alla luna; 
• La ginestra o Fiore del deserto, (v.1-86); 
• Operette morali:” Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero”; 

 

Positivismo:  

• progresso e fiducia nella scienza. 

 

Positivismo italiano. 

 

Decadentismo. 

 

Naturalismo e Verismo: 

• Flaubert, da “Madame Bovary” -“Madame si annoia” 

 

Giovanni Verga: 

• La vita e le opere; 
• Il pensiero e la poetica: 

1. Il Ciclo dei vinti: 
-“Vita dei campi”:”La Lupa;” “Rosso Malpelo”; 
-I Malavoglia: “Visita di condoglianze”; “L’addio di ‘Ntoni”; 
-Mastro Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”; “L’addio alla roba”; 

 

Cenni alla Scapigliatura. 

 

Giosuè Carducci: 

• La Vita e le opere; 
•  Il pensiero e la poetica: 

1) Rime Nuove:  “Pianto Antico”. 
 

Il romanzo decadente. 
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Gabriele  D’Annunzio: 

• La vita e le opere; 
• Il pensiero e la poetica; 
• I capolavori in prosa: 

1) Il piacere: “L’asta” (IV,3); 
2) Le vergini delle rocce;  
3) Notturno: “Scrivo nell’oscurità”. 

• La grande poesia di Alcyone: 
                         1) La sera fiesolana;  
                         2) La pioggia nel pineto; 
                         3) I pastori. 
 

Giovanni Pascoli: 

• La vita e le opere; 
• Il pensiero e la poetica:  

        1) Il fanciullino; 
        2) Myricae: “Lavandare”; “Novembre”; “X Agosto” 
        3) I Poemetti 
        4) I Canti di Castelvecchio: “La mia sera” 

 

Il primo Novecento: 

• Futurismo e Avanguardie: 
1) Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto tecnico della  letteratura futurista”; 

• La corrente crepuscolare: 
1) Guido Gozzano: “La signorina Felicita ovvero la felicità”(sintesi e comprensione). 

 

Luigi Pirandello: 

• La vita e le opere; 
• Il pensiero e la poetica: 

       1) L’umorismo; 
       2) Le Novelle per un anno: “La patente”; “Il treno ha fischiato” 
       3) Il fu Mattia Pascal: genesi e trama. 

• I capolavori teatrali: 
       1) ”Sei personaggi in cerca di autore”; 
       2) ”Enrico IV per sempre” 

Italo Svevo: 

• La vita e le opere; 
• Il pensiero e la poetica: 

       1) Una vita, in sintesi; 
       2) Senilità; 
       3) La coscienza di Zeno: una struttura insolita; storia di una nevrosi; “L’ultima sigaretta”. 

 

Dal primo al secondo dopoguerra: 

• un periodo di grandi cambiamenti. 
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Giuseppe Ungaretti: 

• La vita e le opere; 
• Il pensiero e la poetica: 

         1) L’allegria: “Veglia”; “Fratelli”;” San Martino del Carso” ; 
         2) Sentimento del tempo: “La madre”; 
         3 )Il dolore: “Non gridare più”. 

 

Quasimodo e L’Ermetismo: 

• “Ed è subito sera”; 
• “Uomo del mio tempo” 

 

Eugenio Montale: 

• La vita e le opere; 
• Il pensiero e la poetica: 

1) Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”. 
2)  Satura e l’ultimo Montale: “Ho sceso dandoti il braccio”. 

 

Dante Alighieri: 

• La Divina Commedia: percorso politico del canti sesti dell’Inferno, Purgatorio e 
Paradiso. 

 

La docente: Antonietta Latorraca 
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Programma di Storia 
Docente: Prof. ssa Antonietta Latorraca 

Anno Scolastico 2018-2019 
 

Testi adottati: “Una Storia per il futuro”- Calvani. 

Numero di ore settimanali di lezione  2 

Numero di ore annuali previste  66 

Numero di ore annuali svolte  58 

Finalità  1. Possedere una conoscenza essenziale dei dati che 
caratterizzano il processo storico; 

2. saper riconoscere la natura di un fatto o di un fenomeno 
storico ( sociale, economico, politico, culturale); 

3. saper collocare un fatto o un fenomeno storico in una 
prospettiva diacronica e sincronica; 

4. saper utilizzare i termini base del linguaggio 
storiografico; 

5. saper cogliere , a grandi linee, relazioni tra gli eventi; 
6. servirsi di alcuni strumenti di base ( cartine, documenti, 

testi storiografici); 
7. saper produrre una sintetica comparazione fra passato e 

presente; 
8. ricercare, negli eventi storici, le interconnessioni  fra 

interessi individuali e collettivi, fra motivazioni 
economiche e politiche, sociali e culturali; 

9. saper formulare, argomentare e sostenere un giudizio 
critico sui fatti storici e sulle loro interconnessioni 

 
Metodologia:  • Lezione frontale 

• Lezione dialogata  
• Processi individualizzati 

 

 

Obiettivi conseguiti secondo fasce di livello differenziate: 

Conoscenze:  
           -possesso di contenuti (conoscenza e comprensione) 
           -conoscenza delle tecniche e degli strumenti del lavoro storico 
           -livello di attenzione e studio 
Competenze:  

             -capacità di argomentare e rielaborare in maniera personale i  contenuti 

             - competenze espressive e linguistiche specifiche 

Capacità:  

             -capacità di analisi e sintesi 
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PROGRAMMA DI STORIA  
 

La società di massa: 

• Che cos’è la società di massa; 
• L’ottimismo del Novecento e la belle époque; 
• Il dibattito politico e sociale; 
• Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo. 

L’età giolittiana: 

• I caratteri dell’età giolittiana; 
• Il progetto politico di Giolitti; 
• Le contraddizioni.  

 
La prima guerra mondiale: 

• Cause e inizio della guerra; 
• L’Italia in guerra; 
• La grande guerra; 
• I trattati di pace; 
• I “14punti” di Wilson; 
• La fine dei grandi imperi. 

 

La rivoluzione russa: 

• L’impero russo nel XIX secolo; 
• Tre rivoluzione; 
• La nascita dell’URSS; 
• L’URSS di Stalin. 

 

Il primo dopoguerra: 

• I problemi del dopoguerra; 
• Il biennio rosso; 
• Dittature, democrazie e nazionalismi. 

 

L’Italia tra le due guerre, il Fascismo: 

• La crisi del dopoguerra; 
• Il biennio rosso in Italia; 
• La marcia su Roma; 
• Dalla fase legalitaria alla dittatura; 
•  L’Italia fascista; 
•  L’Italia antifascista 
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La crisi del 1929: 

• Gli anni ruggenti; 
• Roosvelt e il “ New Deal”. 

 

La Germania tra le due guerre, il Nazismo: 

• La Repubblica di Weimar; 
• Dalla crisi economica alla stabilità; 
• La fine della Repubblica di Weimar; 
• Il Nazismo; 
• Il Terzo Reich; 
• Economia e società. 

 

Verso la guerra: 

• Preparativi di guerra; 
• Crisi e tensioni in Europa; 
• La svolta del 38: Mussolini vassallo del Fuhrer; 
• La Polonia e il Patto Molotov-von Ribbentrop; 
• La guerra civile in Spagna; 
• La vigilia della guerra mondiale. 
 

La seconda guerra mondiale: 

• 1939 – 40: la “guerra lampo”; 
• 1941: la guerra mondiale; 
• Il dominio nazista in Europa; 
• 1942 – 43: la svolta; 
• 1944-45: la vittoria degli alleati; 
• Dalla guerra totale ai progetti di pace. 
 

La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 

 

Il secondo dopoguerra: 

• Gli anni difficili del dopoguerra; 
• La divisione del mondo; 
• La grande competizione. 

 

Guerra fredda in Occidente e in Oriente: 

• La morte di Stalin;  
• Il periodo della distensione. 

 

L’Italia dalla fase costituente al centrismo: 

• L’urgenza della ricostruzione; 
• Il bilancio dei danni; 
• I nuovi partiti; 
• Dalla monarchia alla repubblica. 
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L’Italia dal miracolo economico agli anni di piombo: 

• Il miracolo economico; 
• Dal centro sinistra al sessantotto; 
• Gli anni di piombo; 
• Le brigate rosse e il rapimento di Aldo Moro. 

 
 

La docente: Antonietta Latorraca 
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Programma di Scienze Umane 
Docente: Prof. ssa Maria Pratillo  

Anno Scolastico 2018-2019 
 

Testi adottati: “Scienze Umane Economico Sociale” – Clemente e Danieli 
Altri materiali: Fotocopie, schemi, mappe concettuali. 

Numero di ore settimanali di lezione  3 

Numero di ore annuali previste  99 

Numero di ore annuali svolte  80 

 

Finalità  

 
- Usare in modo consapevole e critico  gli  strumenti  

espressivi  ed  argomentativi indispensabili  per  gestire  
l’interazione  comunicativa. 

- Orientarsi con i linguaggi propri della cultura nelle 
molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si 
costituisce in quanto persona e come soggetto di 
reciprocità e di relazioni. 
 

Argomenti:   

 

Metodologia Della Ricerca  

• Modulo 1 Il sociologo a lavoro 
• Modulo 2 Applicazione e proposte di ricerca  
• Modulo 3 Attività di ricerca sul campo 

 

Sociologia  

• Modulo 1 Religione e società tra tradizione e 
innovazione 

• Modulo 2 La politica. Dallo Stato assoluto al Welfare 
State 

• Modulo 3 Dentro la globalizzazione 
• Modulo 4 Le trasformazioni del mondo del lavoro 
• Modulo 5 La società multiculturale 

 

Metodologia:  • Lezione frontale 
• Lezione dialogata  
• Processi individualizzati 
• Lavori di gruppo (tirocinio)  
• Visite guidate presso strutture aziendali 
• Attività laboratorio. 

  

Obiettivi conseguiti secondo fasce di livello differenziate: 

Conoscenze:  

- Conoscere i contenuti essenziali delle discipline 
- Usare con proprietà i termini specifici 
- Saper leggere situazioni problematiche reali o figurate alla luce delle conoscenze acquisite 
- Conoscere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del 
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lavoro, i servizi alla persona ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza 
- Dimostrare capacità relazionali e di gestione del lavoro di gruppo 
- Conoscere le relazioni tra i diversi saperi delle scienze umane. 

Competenze:  

- Comprensione ed uso del linguaggio proprio delle scienze umane 
- Competenze d’uso di semplici strumenti d’indagine, che si articolano in un rapporto continuo 

tra costruzione teorica e osservazione  
- Comprendere le trasformazioni socio- politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 

globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità e il significato socio-
politico ed economico del cosiddetto “Terzo settore”. 

Capacità:      

- Capacità di gestire correttamente le proprie conoscenze 
- Capacità di conoscere i concetti fondamentali e gli elementi di base che unificano i diversi 

aspetti della disciplina 
- Saper attualizzare i contenuti appresi, in un’ottica pluridisciplinare delle scienze umane 
- Usare in modo consapevole e critico gli strumenti argomentativi ed espressivi 
- Sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psico-sociale. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
 

SOCIOLOGIA. 

Religione e Secolarizzazione: 

• L'universalità dell'esperienza religiosa; 
• Che cosa la religione non è; 
• La religione come istituzione; 
• Comte e Marx: il superamento della religione; 
• Durkheim: la religione come "autocelebrazione" della società; 
• Weber: calvinismo e capitalismo; 
• Le principali forme di aggregazione religiosa; 
• Secolarizzazione. 

 

La politica: dallo stato assoluto al welfare state: 

• Che cos'è il potere? 
• La pervasività del potere; 
• Potere e Stato nell'analisi di Weber; 
• Gli ideal-tipi del potere legittimo; 
• Stato moderno e sovranità; 
• Stato assoluto; 
• Monarchia costituzionale; 
• Democrazia liberale; 
• Un prodotto del Novecento: lo Stato totalitario; 
• Il totalitarismo secondo Hannah Arendt; 
• Origini e principi ispiratori del Welfare State; 
• Declino e riorganizzazione del Welfare; 

 



 

Pagina 33 di 71 

Dentro la Globalizzazione: 

• Globalizzazione: una definizione difficile; 
• Verso il villaggio globale; 
• Globalizzazione economica: multinazionali, delocalizzazione, mondializzazioni dei mercati 

finanziari; 
• Globalizzazione politica: spazio transnazionale, democrazia esportata; 
• Globalizzazione culturale: mondo macdonaldizzato; 
• Vivere in un mondo globale: vantaggi e svantaggi; 
• Un'alternativa possibile: i no global; 
• La coscienza globalizzata. 

 

Le trasformazioni del mondo del lavoro: 

• Domanda ed offerta; 
• Atipicità del mondo del lavoro; 
• Come si "misura" il mercato del lavoro; 
• La disoccupazione: i diversi tipi; 
• Verso un lavoro più flessibile: il Libro Bianco di Biagi e la legge 30/2003; 
• Flessibilità: limiti ed il punto di vista di Gallino; 
• Teorie psicologiche sul lavoro e sulle relazioni nei luoghi di lavoro: Marx, Taylor, Mayo 
• Teorie sul lavoro:  Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. 
• Quando il lavoro non va: Burn Out e Mobbing. 

 

Società multiculturale: 

• Il valore dell'uguaglianza e della diversità; 
• Il '900: relativismo e movimenti sociali; 
• Dalla multiculturalità al multiculturalismo; 
• L'ospitalità agli immigrati: tre modelli; 
• Oltre il multiculturalismo: la prospettiva interculturale. 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA. 

La ricerca nel campo delle scienze umane: concetti e terminologia 

• Gli strumenti statistici; 
• La ricerca: il modello positivista ed epistemologico; 
• Moduli organizzativi della ricerca e le varie fasi; 
• Caratteri ed indicatori. 
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Il sociologo al lavoro: 

• Il ricercatore; 
• Il committente; 
• L'oggetto di ricerca; 
• Gli scopi della ricerca; 
• Le fasi della ricerca: ideativa e pratica; 
• Metodi qualitativi e quantitativi; 
• Osservazione partecipante e non partecipante. 
 

 

La docente: Maria Pratillo  
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Programma di Filosofia  
Docente: Prof. ssa Maria Pratillo  

Anno Scolastico 2018-2019 
 

Testi adottati: “La formazione filosofica” Vol. 3°-3b Ruffaldi-Ubaldo 

Altri materiali: Fotocopie, schemi, mappe concettuali. 

Numero di ore settimanali di lezione  2 

Numero di ore annuali previste  66 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 50 

 

 

Argomenti  

Modulo1  Caratteri generali dell’Idealismo 

                J.G.FICHTE; 

                F.W.J.SCHELLING 

Modulo 2 – G.W.F.HEGEL    

Modulo 3  - Critica del sistema hegeliano 

◊ SCHOPENHAUER; 

           S. KIERKEGAARD 

Modulo 4  - Dallo spirito all’uomo 

                L. FEUERBACH 

                K. MARX 

Modulo 5  - Caratteri generali del Positivismo 

COMTE 

Modulo 6  -  Reazione al Positivismo 

                H. BERGSON 

Modulo 7  - F.W. NIETZSCHE 

Modulo 8 - La scuola di Francoforte  

Modulo 9 – L’esistenzialismo 

 

Metodologia  • Lezione frontale, fotocopie, schemi.   
• Lezione interattiva 
• Processi individualizzati   
• Attività di recupero in itinere  

Supporti didattici  • Esercizi di laboratorio   
• Libro di testo 
• Altro  

Strumenti di verifica  • Questionario   
• Trattazione sintetica degli argomenti   
• Interrogazione 
• Simulazione terza prova  
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Criteri di valutazione  • Griglie di valutazione 
• Interventi da posto 
• Verifiche scritte 
• Impegno, partecipazione e interesse  

 

Obiettivi conseguiti secondo fasce di livello differenziate: 

Conoscenze:  

- Conoscere i contenuti essenziali della disciplina 
- Usare con proprietà i termini specifici 
- Saper evidenziare i problemi filosofici fondamentali alla luce delle conoscenze acquisite. 

 

Competenze:  

- Comprensione ed uso del linguaggio specifico della disciplina  
- Competenze d’uso di semplici strumenti di studio.   

 

Capacità:      

- Capacità di gestire correttamente le proprie conoscenze 
- Capacità di conoscere i concetti fondamentali e gli elementi di base che unificano i diversi aspetti 

della disciplina 
- Capacità critica e riflessione personale 
- Acquisire un metodo di studio corretto 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

MODULO 1 – Caratteri generali dell’Idealismo 

J.G.FICHTE:    

• La “Dottrina della scienza”: l’io infinito rispetto all’io finito di Kant e i tre principi. 
• Idealismo e dogmatismo. 
• La “dottrina morale”:  

- il primato della ragione pratica;  
- l’idealismo etico; 
- la missione sociale dell’uomo e del dotto. 

 

F.W.J.SCHELLING: 

• L’Assoluto come unità indifferenziata; 
• La filosofia della natura, come spirito visibile; la filosofia dello spirito, come natura invisibile; 
• La concezione dell’Arte. 
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MODULO 2 – G.W.F. HEGEL: 

• L’idealismo; La risoluzione del finito nell’infinito; il concetto di monismo panteistico; 
• La Fenomenologia dello spirito 
• La Filosofia della natura 
• Lo spirito oggettivo 

 
MODULO 3 – Critica del sistema hegeliano 

A. SCHOPENHAUER 

• Teorico del pessimismo; Il mondo come volontà e rappresentazione; i tratti caratteristici della 
volontà di vivere; 

• Il pessimismo: dolore, piacere e noia; il concetto di pessimismo cosmico; 
• Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, ascesi. 

 

S. KIERKEGAARD: 

• L’esistenza come possibilità; il singolo e il rifiuto dell’Hegelismo; 
• Gli stadi dell’esistenza; l’angoscia, la disperazione, la fede. 

 
MODULO 4 – Dallo spirito all’uomo 

L. FEUERBACH: 

• Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
• La critica alla religione 
• La critica a Hegel 

 

K. MARX: 

• La critica al misticismo logico di Hegel 
• La critica all’economia borghese ed il distacco da Feuerbach 
• La concezione materialistica della storia 
• Il Capitale: Economia e dialettica, merce, lavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni del 

Capitalismo 
• La dittatura del proletariato. 

 
MODULO 5 – Caratteri generali del Positivismo 

A. COMTE: 

• La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. 

 

MODULO 6 – Reazione al Positivismo 

H. BERGSON: 

• Tempo e durata 
• La teoria della conoscenza 
• Lo slancio vitale 
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MODULO 7 – F. W. NIETZSCHE: 

• Le fasi del filosofare 
• Il periodo giovanile: nascita e decadenza della tragedia; spirito apollineo e spirito dionisiaco; 

la critica a Socrate 
• Il periodo illuministico: l’illuminismo” di Nietzsche; il metodo genealogico, lo spirito libero e 

la filosofia del mattino; l’annuncio della morte di Dio 
• Il periodo di Zarathustra: il superuomo e il senso della terra; le tre metamorfosi dello spirito; 

l’eterno ritorno e la “visione e l’enigma” 
• Ultimo periodo: la genealogia della morale; la morale dei signori e degli schiavi; la 

trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il nichilismo. 
 

MODULO 8 - LA SCUOLA DI FRANCOFORTE: 

• Caratteri generali. 
• M. Horkheimer: “Eclisse della ragione”: ragione oggettiva e soggettiva; la ragione 

strumentale. “Dialettica dell’illuminismo” (1947): il concetto di illuminismo. 
• T.W. Adorno: Il significato di “Dialettica negativa” e “industria culturale”. 

 

MODULO 9 – FREUD 

• La complessità della mente umana e la nevrosi 
• L’origine della società e della morale 

 

 

La docente: Maria Pratillo  
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Programma di Diritto ed Economia Politica 
Docente : Prof. ssa Anna Zona 

Anno Scolastico 2018-2019 
 

Testi adottati: “Scienze sociali: il diritto e l'economia 2” Tittarelli – Cardillo, ed.  Tramontana 

Altri materiali: Costituzione, codice civile, schemi e fotocopie 

 

Numero di ore settimanali di lezioni 
3 

Numero di ore annuali previste 99 

 

Argomenti 

 
Modulo 1. Le relazioni economiche internazionali: il commercio 
mondiale, la globalizzazione e lo sviluppo sostenibile 
Modulo 2. Stato, società e diritto 
Modulo 3. Lo Stato italiano e la Costituzione repubblicana 
Modulo 4. Le politiche economiche di bilancio e monetarie 
Modulo 5 Il diritto e le Istituzioni internazionali: ONU, Ue 

Metodologia Lezione frontale e interattiva, esercitazioni guidate 

Supporti didattici Libro di Testo, Costituzione, Codice civile, la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, La Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell'Uomo e altre fonti normative, fotocopie 

Strumenti di verifica 
Interrogazioni, simulazioni della prova scritta, dibattiti su tematiche 
giuridiche ed economiche di attualità 

Criteri di valutazione 
Criteri di valutazione indicati nel P.T.O.F. 
Regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati 
Interesse e partecipazione alle attività didattiche 
Miglioramenti ottenuti rispetto alla situazione di inizio anno  

 
Obiettivi raggiunti, secondo fasce di livello differenziate, in termini di conoscenze, competenze e 
capacità specifiche 
 

Conoscenze: 

• conoscenza dei contenuti essenziali della disciplina e dei termini fondamentali del lessico specifico 

Competenze:  

• riconoscere le istituzioni giuridiche nazionali ed internazionali nelle loro funzioni fondamentali 
• riconoscere gli ambiti di applicazione delle politiche economiche 
• saper consultare il testo costituzionale 

Capacità:    

• utilizzo appropriato del lessico 
• rielaborazione anche personale e critica dei contenuti studiati 
• collegamenti interdisciplinari. 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  
 
Modulo 1. Le relazioni economiche internazionali: il commercio mondiale, la globalizzazione e 

lo sviluppo sostenibile                                                                                                

� Il mercato mondiale fra liberismo e protezionismo commerciale: gli strumenti protezionistici e i 
vantaggi e gli svantaggi di una politica protezionistica. Il commercio equo-solidale. 

� Il concetto di sviluppo economico e di sviluppo sociale: il Prodotto interno lordo e l'Indice di 
sviluppo umano. 

� La globalizzazione economica nei suoi aspetti fondamentali: definizione di mercato globale, 
produzione e delocalizzazione; la specializzazione del lavoro nei Paesi ricchi e  nei Paesi poveri. 

� Gli organismi di cooperazione internazionale: l’Organizzazione per il commercio internazionale, il 
Fondo Monetario e la Banca Mondiale. 

� Un modello diverso di globalizzazione: il movimento “new global” e le critiche alla 
globalizzazione. 

� Il concetto di sviluppo sostenibile nella sua dimensione economica, sociale ed ambientale. 
� Le principali politiche italiane ed europee a tutela dell'ambiente: il concetto di “danno 

ambientale” e il principio di prevenzione. L'art. 9 della Costituzione. 
 

Modulo 2.  Stato, società e diritto 

� Lo Stato: nozione ed elementi costitutivi. 
� I modi di acquisto della cittadinanza italiana e i diritti fondamentali dei cittadini europei. 
� La tutela giuridica dello straniero e il diritto d'asilo ex art. 10, Cost. 
� I diritti di cittadinanza: il diritto al voto e gli strumenti di democrazia diretta. 
�  L'evoluzione storica dello Stato e le diverse forme di Stato: dallo Stato assoluto allo Stato 

democratico e sociale in applicazione del principio di uguaglianza sostanziale. 
� Le forme di Governo: repubblica parlamentare, presidenziale, semipresidenziale, direttoriale. 

 

Modulo 3.  Lo Stato italiano e la Costituzione repubblicana 

� Breve storia costituzionale: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 
� Confronto fra lo Statuto albertino e la Costituzione repubblicana 
� Struttura e caratteri della Costituzione repubblicana. 
� I Principi fondamentali. 
� I diritti e i doveri costituzionali. 
� Gli organi costituzionali: 

a) il Parlamento: composizione e funzioni 
b) il Presidente della Repubblica: elezioni, ruolo e attribuzioni 
c) il Governo: nomina, composizione e funzioni 
d) la Magistratura e le funzione giurisdizionale nei principi costituzionali 
e) la Corte costituzionale 

� La Pubblica Amministrazione e la funzione amministrativa nei principi costituzionali. 
� Gli Enti territoriali: organi, funzioni; decentramento, autonomia e sussidiarietà. 

 
Modulo 4.  Le politiche economiche 

� Le politiche economiche di bilancio e monetarie: obiettivi e strumenti; politiche espansive e 
restrittive. 

� Il bilancio dello Stato: le entrate e le spese pubbliche; differenza fra deficit e debito pubblico. 
� L’Uem e l’euro: il Trattato di Maastricht e i parametri di convergenza. 
� I diversi modelli di Welfare State e il principio di uguaglianza sostanziale. 
�  La crisi dello Stato sociale e lo sviluppo del terzo settore come espressione del principio di 

sussidiarietà orizzontale e dell'economia sociale. 
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Modulo 5.  Il diritto internazionale e le Istituzioni sovranazionali: l'ONU e l'Ue 

� Il diritto internazionale: soggetti e fonti. 
� L’ONU: organi fondamentali e funzioni. 
� La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e l'evoluzione dei diritti umani: dai diritti di 

libertà ai diritti sociali ai diritti di solidarietà collettiva. 
� Il processo di integrazione dell’Unione europea attraverso i Trattati fondamentali. 
� Le fondamentali istituzioni europee e le loro funzioni. 
� La Carta dei Diritti fondamentali dei cittadini dell'Ue. 
� Gli atti normativi dell'Ue: Regolamenti e direttive. 

 

La docente: Anna Zona 
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Programma di Lingua e Civiltà Francese 

Docente: Prof.ssa Maria Letizia Tibaldi 
Anno Scolastico 2018-2019 

 
 

Testo in adozione : “ Décryptage” di M. Quatrano      Ed.  La Nuova Scuola 
Altri materiali: Documenti autentici, Fotocopie,  Materiali multimediali  
 
Numero di ore settimanali di lezione 3 

 
Argomenti 
 
 
 

Modulo1 -   Le Manifeste de la Jeunesse pour le XXIème siècle 
Modulo 2 -  La condition de la femme 
Modulo 3 -  La Mondialisation 
Modulo 4 -  L’Immigration 
Modulo 5 -  L’Environnement 
Modulo 6 -  L’approche sociologique de la consommation 
Modulo 7 -  La République et ses Institutions 
Modulo 8 -  L’Europe 
Modulo 9 -  Témoignages littéraires  
 

Obiettivi conseguiti in 
termini di 
Conoscenze, 
Competenze e 
Capacità specifiche 
 

- Saper comprendere in modo globale e selettivo testi orali e 
scritti attraverso il codice linguistico che li veicola 

- Saper formulare messaggi che rispondono a precisi obiettivi di 
comunicazione 

- Saper analizzare e sintetizzare i contenuti di argomenti inerenti 
a tematiche di interesse culturale, sociale e letterario servendosi 
di un’adeguata competenza comunicativa scritta e orale 

- Saper confrontare aspetti della propria cultura con quelli 
relativi all’universo culturale legato alla lingua di riferimento 

- Saper effettuare collegamenti a carattere interdisciplinare 
 

Metodologia 
 

- Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni guidate 

 
Supporti didattici 
 

- Testi di consultazione 
- Laboratorio multimediale 
- Documenti autentici 
- Fotocopie 

 
Strumenti di verifica Interrogazioni 

Interventi individuali  
Analisi testuale 
Verifiche orali e scritte sui contenuti disciplinari 
Trattazione sintetica degli argomenti 
 

Criteri di valutazione Criteri di valutazione  indicati nel P.T.O.F. 
Griglie di valutazione 

Momento fondamentale della verifica è stata l’osservazione continua e 
sistematica dei comportamenti degli alunni nelle varie fasi del loro 
processo di apprendimento e nel valutare si è tenuto conto  
dell’interesse, dell’impegno e del progresso da loro dimostrato rispetto al 
livello inziale 
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PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 
 
Le Manifeste de la Jeunesse pour le XXIème siècle 
 

- Paix et non violence 
- Education 
- Environnement 
- Développement économique, développement humain 
- Solidarité 
- Culture, communication et dialogue interculturel 

 
La condition de la femme 
 

- Le rôle des femmes dans l’histoire 
- La femme dans la société française depuis les années ‘50 
- La parité hommes-femmes en progrés? 
- Reconnaître le féminicide dans la loi 
- Les droits des femmes 

 
La Mondialisation 
 

- Pour ou contre la mondialisation? 
- Effets de la mondialisation 
- La globalisation et les migrants 
- Multiculturalisme et Interculturalité 

 
L’immigration 
 

- Les Français et les autres 
- La discrimination raciale en France 
- La banlieue: marginalisation et révolte 
- Le droit des étrangers et la réforme de l’asile 
- Le problème de l’intégration 

 
L’Environnement 
 

- L’Écologie, un problème toujours plus d’actualité 
- Le Développement Durable et les énergies renouvelables 
- L’accord de Paris et la Journée de la Terre 
- La Charte de l’environnement de 2004 
  

L’approche sociologique de la consommation 
 

      -     Les évolutions de l’emploi et du chômage 
      -     Les effets de la crise sur le marché du travail 
      -     Les start-up: la réponse des jeunes Français au chômage 
      -     Causes et consequences du travail des enfants dans le monde 
      -     Intelligence artificielle et intelligence humaine 
      -     Le Welfare State 
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La République et ses Institutions 
 

- La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) 
- La Cinquième République et les Institutions de l’Etat 
- La laïcité et les valeurs républicains 

 
L’Europe 
 

- D’une citoyenneté nationale à une citoyenneté européenne 
- Les Institutions Européennes 
- Compétences pour une culture de la démocratie 

 
 

Témoignages  littéraires 
 
Charles Baudelaire: la quête spirituelle 
 

- “Les Fleurs du Mal” 
- “L’Albatros”           
- “Correspondances” 

 
Portraits de femmes qui ont marqué la literature: 
 
Simone de Beauvoir 
 

- “Le Deuxième Sexe” 
 
 

Marguerite Duras 
 

- “L’Amant” 
 
Paul Eluard : un poéte engagé 
 

- “Liberté” 
 
 
Tahar Ben Jelloun: une littérature en langue française 
 

- “Le racisme expliqué à ma fille” 
                                                                                    
 
 
                                                                                               La docente: Maria Letizia Tibaldi 
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Programma di Lingua e Civiltà Inglese 
Docente: Prof.ssa Maria Rosaria Conte 

Anno Scolastico 2018-2019 
 

 

Testi adottati: “Performer 2, 3” – Zanichelli  

Altri materiali: Fotocopie, schemi, mappe concettuali. 

 

Numero di ore settimanali di lezione  3 

Numero di ore annuali previste  99 

 

Altri materiali: Materiali multimediali allegati al testo, Fotocopie, Film in DVD 

 

 
Obiettivi di 
Apprendimento 
 

 

- L’apprendimento della lingua e della letteratura inglese procede lungo due 

assi fondamentali tra loro collegati 

- Lo sviluppo delle competenze comunicative 

- L’acquisizione di conoscenze relative all’universo culturale della lingua 

oggetto di studio 

 

Obiettivi Specifici 
 

- comprendere gli aspetti significativi e distintivi della letteratura 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo 

le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di esse, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico culturale 

 
Metodologia 

- Lezione frontale, interattiva, lavoro individuale 

 
Strumenti 

- Libro di testo, Laboratorio Multimediale, Computer, fotocopie 

 
Verifica  

Verifiche orali: esposizione dei contenuti disciplinari  

Verifiche scritte: quesiti a risposta aperta su tematiche storiche, letterarie e 
sociali  
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PROGRAMMA DI LETTERATURA INGLESE 
 
 

- Coming if Age – The First Half Of Queen Victoria’s Reign 

- Victorian London – Life In The Victorian Town 

- C. Dickens –“ Coketown” - Book 1 Chap.5  reading comprehension 

- The Victorian Novel  

- C.Dickens And Children – Oliver Twist – The Story 

- The British Empire  

- British Imperial Trading Routes 

- Charles Darwin And Evolution 

- Aestheticism  - Oscar Wilde  - The Picture Of Dorian Gray 

- “Basil’s Studio” – reading comprehension - Chap.2 

- The Gilded Age – Destination Usa 

- Mark Twain: A Regionalist Writer – The Adventures Of Huckleberry Finn –The Story 

- Walt Whitman : The American Bard – “I Hear American Singing” - reading comprehension 

- The Drums of War – Ernest Hemingway – Life And Works- “ A Farewell To Arms”, “The Old 
Man And The Sea” 

- A Deep Cultural Crisis – Modernism-  

- The Modern Novel 

- The Interior Monologue – J. Joyce  

- “ Dubliners”- Eveline – reading comprehension 

- Virginia Woolf And “Moments of Beings” –Life And Works 

-  Mrs Dalloway- The Story 

- The Dystopian Novel 

- G.Orwell  –Life And Works. 

-  “1984” Big Brother is watching you- reading comprehension 

     

    La Docente: Maria Rosaria Conte                      
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Programma di Matematica 
Docente : Prof. ssa Iannoli Daniela 

Anno Scolastico 2018-2019 
 
 

Testi adottati: “Formule e figure,vol.5”- Grazzi/ Re Fraschini- Ed. Atlas 

Numero di ore settimanali di lezioni 3 

Numero di ore annuali previste       99 

Numero di ore annuali svolte (al 15 maggio):          82 

Argomenti Funzioni numeriche reali  
Limiti di una funzione. Continuità 
Derivate di una funzione in una variabile  
Teoremi sulle funzioni derivabili  
Applicazioni del calcolo differenziale. 

Metodologia Lezione frontale    
Esercitazioni guidate   
Illustrazioni grafiche     

 

L’apprendimento della matematica  con la metodologia CLIL è avvenuta in lingua inglese attraverso :  utilizzo 
di dispositivi multimediali -  lettura e comprensione di brani.           

     

Strumenti di verifica Interventi da posto  
Esercizi 
Verifiche scritte e orali                                

 

Criteri di valutazione 

 

Criteri di valutazione indicati nel P.T.O.F. 

Regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati 

Interesse e partecipazione alle attività didattiche 

Miglioramenti ottenuti rispetto alla situazione di inizio anno  

 

 
Obiettivi raggiunti, secondo fasce di livello differenziate, in termini di conoscenze, competenze e 
capacità specifiche 

 

Conoscenze: • Acquisizione dei concetti fondamentali (limiti, continuità, derivate) 

Competenze: • Acquisizione degli strumenti matematici che sono stati utilizzati per lo 

studio di funzione   

• Esposizione chiara e sintetica        

Capacità: • Sviluppo di capacità critiche e di rielaborazione. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
1. NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R E FUNZIONI NUMERICHE REALI  

Contenuti  

• Intervalli nell’insieme dei numeri reali  
• intorni di un punto e punti di accumulazione di un insieme  
• definizione di funzione 
• classificazione delle funzioni 
• ricerca dell’insieme di esistenza di una funzione analitica 
• funzioni pari e funzioni dispari  
• funzioni crescenti e decrescenti  

 
 2. LIMITI DI UNA FUNZIONE. CONTINUITÀ         
 Contenuti   

• Definizione di limite finito di una funzione  
• limite sinistro e limite destro  
• teoremi fondamentali sui limiti: teorema di unicità del limite (dim.); 
• teorema della permanenza del segno ; 
• teorema del confronto  
• operazioni sui limiti  

• limiti notevoli:  (dim.)   
• forme di indeterminazione  
• definizione di funzione continua in un punto 
• teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso [a;b]  (Teorema di Weierstrass, teorema 

dei valori intermedi, teorema degli zeri) 
• punti di discontinuità di una funzione  

 
3. ASINTOTI E STUDIO DI FUNZIONE  
Contenuti  

• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione 
 

4. DERIVATE DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE 

 Contenuti  

• Definizione di derivata e suo significato geometrico 
• continuità delle funzioni derivabili  
• derivate di alcune funzioni elementari 
• algebra delle derivate  

  
5. TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI  

Contenuti  

• Teoremi di Rolle e Lagrange e loro significato geometrico 
• regola di De L’Hospital  

 
6. APPLICAZIONI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE  

Contenuti  

• Crescenza e decrescenza di una funzione  
• teorema di Fermat  
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• ricerca dei massimi e dei minimi relativi delle funzioni derivabili 
• punti di flesso 

 
7. STUDIO DI FUNZIONE 

• Studio di una funzione e sua rappresentazione grafica di funzioni algebriche razionali intere e 
fratte. 

 
Contenuti sviluppati con metodologia CLIL:  

• Concept of function; Domain of a Function;  
• Properties of injective, surjective and bijective functions;  
• Definition of function continuous in a point;  
• Theorems of continuous functions;  
• Definition of the derivative. 

 
                                                                                                                                                                    

 

La docente: Daniela Iannoli 
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Programma di Fisica 
Docente : Prof. ssa Sepe Eleonora 

Anno Scolastico 2018-2019 
 
 

Testo adottato: Lezioni di fisica 2, edizione azzurra. Elettromagnetismo – Relatività e 

quanti. Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte. Ed. Zanichelli. 

Numero di ore settimanali di lezione:         2 

Numero di ore annuali previste:                                            66 

 

Argomenti 

 

 

• Fenomeni elettrostatici 
• La corrente elettrica continua  
•  I circuiti elettrici 
• Il campo magnetico 
• Induzione e onde elettromagnetiche 
• Le equazioni di Maxwell 
• Elementi di relatività ristretta 
 

Metodologie 

 
• Lezione frontale . 
• Discussioni guidate. 
• Lezione partecipata. 

 
Strumenti di verifica 

 

• Colloqui orali.  
• Interventi da posto . 
• Verifiche scritte. 

 
Criteri di 
valutazione. 

 
• Giudizio sulle prove di verifica utilizzate.  
• Regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati.   
• Interesse e  partecipazione  dimostrati  durante  le lezioni 

in classe.  
• Risultati ottenuti in rapporto alla preparazione di inizio 

anno. 
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OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 

Obiettivi previsti dall’ordinamento da indicare relativamente alla disciplina e all’anno di corso.  
 
Lo studente deve: 

• Conoscere i metodi ed i procedimenti dell’indagine scientifica  
• Interpretare ed esporre correttamente i fenomeni naturali 
• Leggere opportunamente tabelle e grafici per ricavare informazioni sui fenomeni 
• Saper risolvere semplici problemi relativi ad argomenti trattati 
• Comprendere lo sviluppo storico di qualche tematica 

 

Lo studente deve sapere: 

• I concetti fondamentali (concetto di campo elettrico/magnetico, leggi di Ohm, relazione tra fenomeni 
elettrici e magnetici) 

• Analizzare un fenomeno individuandone gli elementi significativi 
• Usare gli strumenti matematici per interpretare e sviluppare fenomeni fisici 
• Esporre in maniera chiara e sintetica usando il linguaggio scientifico specifico 

 
 
PROGRAMMA DI FISICA 
   
Fenomeni elettrostatici. 

Corpi elettrizzati e loro interazioni – Carica elettrica – Strumento per misurare la carica elettrica: 
l’elettroscopio – Isolanti e conduttori – Interpretazione dei fenomeni di elettrizzazione: elettrizzazione 
per strofinio, per contatto, per induzione – La legge di Coulomb – Costante dielettrica di un mezzo – 
Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale – La gabbia di Faraday – Campi scalari e 
campi vettoriali – Definizione di campo elettrico – Il vettore campo elettrico – Campo creato da una 
carica puntiforme e da più cariche – Le linee di forza del campo – Il campo elettrico uniforme – Il moto 
di una carica in un campo elettrico – La differenza di potenziale – Energia potenziale elettrica – La 
misura della carica dell’elettrone – La capacità di un condensatore – Condensatore piano – Energia 
accumulata in un condensatore. Semplici applicazioni. 

 

Corrente elettrica continua. 

Definizione di corrente elettrica – Intensità di corrente elettrica – Corrente continua e corrente alternata 
– Leggi di Ohm – La potenza nei circuiti elettrici – L’elettricità e il corpo umano –Resistività e 
temperatura – Resistenza e temperatura – Termometri elettrici – L’effetto Joule e sue 
applicazioni – Legge di Joule. Semplici applicazioni. 
 

I circuiti elettrici. 

Resistenze in serie e in parallelo – Condensatori in serie e in parallelo – Il primo principio di Kirchhoff – 
La potenza nei circuiti – La potenza elettrica in casa – Semplificazione di un circuito – La resistenza 
interna – La corrente nei liquidi e nei gas. Semplici applicazioni. 
 

Il campo magnetico. 

Magneti e loro interazioni – Il campo magnetico creato da magneti – Le linee del campo magnetico – 
Esperienza di Oersted – Esperienza di Faraday – L’intensità del campo magnetico – Esperienza di 
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Ampère – Calcolo del campo in casi particolari: legge di Biot-Savart; campo magnetico generato da una 
spira circolare; campo magnetico generato da un solenoide – Il campo magnetico terrestre – Il campo 
magnetico nella materia – Forze sui conduttori percorsi da corrente – Il motore in corrente continua –  
Forza di Lorentz  – Il lavoro della forza di Lorentz  – Il moto di una particella carica in un campo 
magnetico. Semplici applicazioni. 
 

Induzione e onde elettromagnetiche.  

Esperimenti sulle correnti indotte – L’induzione elettromagnetica: il flusso del campo magnetico e sue 
variazioni – Legge di Faraday-Neumann – Legge di Lenz  e sua interpretazione – Forza elettromotrice 
indotta – Induttanza di una bobina  –  Autoinduzione – Il circuito RL – L’energia magnetica  – Corrente 
alternata in un resistore, in una bobina e in un condensatore – Valori efficaci di corrente e tensione – Il 
trasformatore e il trasporto della corrente. Semplici applicazioni.  
Il campo elettromagnetico: campo elettrico indotto, campo magnetico indotto, onde elettromagnetiche e 
loro proprietà  e  lo spettro elettromagnetico.  
 

Le equazioni di Maxwell. 

Il flusso del campo elettrico – Il teorema di Gauss – Il flusso del campo magnetico – Il teorema di 
Ampère – La circuitazione del campo elettrico – Le equazioni di Maxwell. 
  

Elementi di relatività ristretta. 
 
L’invarianza della velocità della luce – La relatività della simultaneità –  La dilatazione dei tempi – La 
contrazione delle lunghezze – L’equivalenza di massa e energia. 
 
 

La docente: Sepe Eleonora 
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Programma di Storia dell’arte 
Docente:  Prof.ssa Roberta Fretta 

Anno Scolastico 2018-2019 
 
 

Libro di testo: L’arte svelata, 3  - Editori Laterza  

Numero di ore settimanali di lezione 2h 

Numero di ore annuali previste 66 

Macro-argomenti Obiettivi 

I MODULO – Il Neoclassicismo 

 

 

II MODULO – Il Romanticismo 

 

 

 

 

III MODULO – L’Impressionismo 

 

 

IV MODULO – Il Postimpressionismo 

 

 

 

 

 

V MODULO – Il desiderio di forme nuove 

 

 

 

 

VI MODULO – L’Astrattismo  

 

 

VII MODULO – L’architettura 

funzionalista 

Influenze della cultura dell’Illuminismo sull’arte 
Fondamenti e contraddizioni dell’età moderna 
I molteplici linguaggi del Neoclassicismo 
 

I fermenti pre-romantici in Europa 
Comprendere le molteplici connessioni tra Neoclassicismo e 
Romanticismo 
Comprendere le diverse scelte tematiche e formali in 
Europa  
 

Comprendere il dibattito tecnico - scientifico di fine 
Ottocento 
Conoscere e comprendere le diverse personalità artistiche  
Comprendere la portata rivoluzionaria dell’Impressionismo 
 

Conoscere e comprendere lo sperimentalismo soggettivo di 
fine secolo 
Comprendere le connessioni tra Impressionismo e 
Postimpressionismo 
Comprendere lo strettissimo rapporto tra arte e vita 
Conoscere e comprendere le basi per l’individuazione delle 
avanguardie storiche 
 

Conoscere e comprendere le coordinate storiche, scientifiche 
e culturali della situazione Europea nei primi decenni del 
Novecento 
Comprendere le influenze delle culture extraeuropee 
Comprendere la polemica opposizione alle tematiche 
impressioniste 
Lettura dei rispettivi manifesti dei movimenti artistici 
 

Conoscere e comprendere il concetto di Astrazione e i 
diversi tipi di astrattismi attraverso i testi degli artisti e le 
diverse interpretazioni artistiche in Europa e in America. 
 

Conoscere e comprendere i concetti chiave del razionalismo 
in architettura e il suo significato attraverso le esperienze 
puriste, tedesche e italiane. 
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Collegamenti interdisciplinari:                       

Lingua italiana, Filosofia, Storia, Fisica                       

 

Metodologia: 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Discussioni guidate 
 

Supporti didattici: 

Testi extrascolastici - web 
Materiale audiovisivo   
Schede di lettura delle opere prese in 
esame Visite d’istruzione a musei  

 

 

Strumenti di verifica: 

Interrogazione strutturata 
Verifica scritta semistrutturata e 
strutturata 
Interventi individuali 

  

 
Obiettivi raggiunti, secondo fasce di livello differenziate, in termini di conoscenze, competenze e 

capacità specifiche 
 
Saper leggere un’opera d’arte 

   

Sapersi  orientare geograficamente e storicamente effettuando confronti significativi    

Sapere riconoscere il significato delle opere, dei movimenti, delle correnti, delle tendenze culturali    

Saper effettuare collegamenti interdisciplinari 
Saper utilizzare in modo appropriato il lessico fondamentale della disciplina 

   

Capacità di analisi e confronto critico    

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

 

I MODULO – Il Neoclassicismo 

1. Speculazioni e teorie estetiche sul Neoclassicismo : la riscoperta dell’antico, l’estetica Neoclassica: J. 
Winckelmann. Antonio Canova e la bellezza ideale. 
2. Analisi e lettura delle opere: “Amore e Psiche”, “Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria” 
3. J. L. David e la pittura epico-celebrativa 
Analisi e lettura delle opere: “La morte di Marat” 
 

II MO DULO – Il Romanticismo (L’Ottocento la prima metà) 

Il Romanticismo: caratteri generali; il Romanticismo in Inghilterra, in Francia, in Italia e in Germania. 
Analisi e lettura delle opere: “La libertà che guida il popolo” di E. Delacroix, “Il Bacio” di F. Hayez, 
“Bufera di neve” di W. Turner, “Viandante sul mare di nebbia” di C. D. Friedrich “Ophelia” di J. E. 
Millais. 
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III MODULO – L’Impressionismo (L’Ottocento la seconda metà) 

L’Impressionismo: Caratteri generali e stilistici del movimento 
Analisi e lettura delle opere: 
“La colazione sull’erba”, “Olympia” di E. Manet 
“Impressione: sole nascente”, “Lo stagno delle ninfee” di C. Monet 
 

IV MODULO - Il Post-Impressionismo 

1) G. Seurat e il Divisionismo 
La tecnica divisionista tra arte e scienza 
Analisi e lettura delle opere: 
“Una domenica alla Grande Jatte” 

2) Vincent Van Gogh 

Analisi e lettura delle opere: 
“Mangiatori di patate”, “Notte stellata”, “Autoritratto con cappello di feltro grigio”, “Campo di 
grano con volo di corvi”, “La camera da letto”, “Il caffè di notte” 

3) P. Gauguin 

“Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 
 

V MODULO – Il desiderio di forme nuove 

L’Espressionismo 

L’estetica dell’Espressionismo 
“Il grido”, “Una sera sul viale Karl Johan” di E. Munch 
Henri Matisse e il Fauvismo:  
Lettura e analisi dell’opera “La danza”. 

Il Cubismo di Picasso  

Cubismo analitico e cubismo sintetico, Il problema della quarta dimensione. 
Lettura e analisi delle opere 
“Les demoiselles d’Avignon”, “Guernica” di P. Picasso 

L’Art Nouveau 

Definizione e caratteristiche stilistiche. Victor Horta e Antoni Gaudì 

Il Futurismo  

L’estetica del Futurismo, il manifesto della pittura e della scultura futurista. 
Analisi e lettura delle opere: 
“La città che sale”, “Forme uniche della continuità dello spazio” di U. Boccioni 
“Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Lampada ad arco”, “Compenetrazione iridiscente” di G. 
Balla. 
Le architetture di Antonio Sant’Elia. 

Il Dadaismo 

L’estetica di Duchamp. Il concetto di Ready-made. 
Analisi e lettura delle opere: “Nudo che scende le scale”, “Fontana”, “Lo scolabottiglie”, “Ruota 
di bicicletta”, “L.H.O.O.Q.” 
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La Metafisica 

Definizione e caratteri generali. L’estetica di Giorgio De Chirico. 
Analisi e lettura delle opere: “Le Muse inquietanti”, “L’enigma dell’ora”, “Ettore e Andromaca”, 
“Piazze d’Italia”. 

Il Surrealismo 

I temi dell’inconscio, caratteri generali e artisti principali. 
Analisi e lettura delle opere: “Il carnevale di Arlecchino” di J. Mirò, “La vestizione della sposa” 
di M. Ernst, “Il tradimento delle immagini” di R. Magritte, “La persistenza della memoria” di S. 
Dalì. 

 

VI MODULO - L’Astrattismo 

1) W. Kandinsky 

Il colore come la musica. I libri di Kandinsky: “Punto, linea e superficie” e “Lo spirituale 
nell’arte. Impressioni, improvvisazioni e composizioni: significato e differenze. 
Analisi e lettura delle opere: “Primo acquerello astratto”, “Punte nell’arco”, “Improvvisazione 
26 (Remi)”  

2) Paul Klee 

L’estetica di Paul Klee. L’analogia tra l’artista e l’albero. I giardini nelle opere di Klee. 
Analisi e lettura delle opere: 
“Giardino a Saint-Germain”, “Villa R.”, “Bob”, “Ville fiorentine”. 

3) Piet Mondrian 

La pittura come espressione dell’universale. 
Analisi e lettura delle opere: 
“Molo e oceano”, “Quadro I”, “Broadway Boogie Woogie”, “Composzione in nero, rosso, giallo e 
blu”. 

4) Jackson Pollock 

L’estetica di Pollock. La tecnica del dripping. 
Analisi e lettura delle opere: “Summertime 9A”  

 

VII MODULO - L’architettura funzionalista 

Caratteristiche generali de: 
Il Deutscher Werkbund: Peter Behrens. Il Bauhaus di Walter Gropius e Mies Van der Rohe. Le 
Corbusier. L’architettura razionalista in Italia. 

 

La docente: Roberta Fretta 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Prof. ssa Colarullo Anna 

Anno Scolastico 2018-2019 
 
 

Testi adottati: Sullo Sport 

Altri materiali: Attrezzi e strutture codificati e non 

 

Numero di ore settimanali di lezioni 2 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 55 

  

Argomenti Modulo 1 - ATLETICA: Resistenza generale – Rapidità  
Modulo 2  - RITMICA: Capacità coordinative (FUNICELLA)  
Modulo 3  - PALLAVOLO: Caratteristiche tecnico-tattiche e 
metodologiche della Pallavolo   
Modulo4 IL CORPO UMANO - LA COLONNA VERTEBRALE: 
paramorfismi e dimorfismi. VERIFICHE SCRITTE  
Modulo 5 - FORZA: potenziamento addominali e dorsali  
Modulo 6- BASKET  
Modulo 7-  PALLAVOLO  
 

Metodologia - Lezione frontale  
- Lavori di gruppo  
- Esercitazione guidata  
- Processi individualizzati 
 

Supporti didattici - Laboratori  
- Libro di testo 

 

Strumenti di verifica 

 

- Questionario  
- Prova pratica  
- Esercitazione  
- Test 

 

Criteri di valutazione - Griglie di osservazione 
- Tests  oggettivi 
-  Interrogazioni  
- Verifiche scritte: questionario 
- Impegno, partecipazione e interesse 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ SPECIFICHE 

- Miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze motorie. 
- Acquisizioni di conoscenze, capacità e competenze trasferibili nel tempo libero, lavoro e salute 
- Soddisfacente competenza nel saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo 

adeguato alle diverse esperienze sportive e ai contenuti tecnici. 

- Capacità di comprendere il ruolo del corpo in ambito sociale, riconoscerne la valenza sia a livello 
personale sia a livello comunicativo. 

- Capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Atletica Leggera      

• Conoscenza teorico-pratica della resistenza generale 
• Importanza del riscaldamento generale prima dell’attività sportiva 
• Corsa prolungata su percorsi vari con variazione di ritmo 
• Attività aerobica con funicelle 
• Andature di corsa 
• Potenziamento generalizzato; Addominali 

 
 
Ritmica 

• Esercizi di sensibilizzazione con la funicella, oscillazioni su vari piani, andature 
• Saltelli con la funicella con e senza rimbalzo 
• Cambi di tecnica di passaggio della funicella 
• Esercitazioni complete di combinazioni ritmiche 

 

Pallavolo 

• Palleggio a due mani  nelle diverse direzioni(avanti, dx, sx, indietro) 
• Battuta dal basso e dall'alto nelle diverse zone del campo 
• Schiacciata da zona 2 e 4  
• Tecnica della rincorsa e salto (rincorsa, caricamento, stacco, attacco, ricaduta) 
• Schiacciata sulla palla da fermo 
• Schiacciata con salto su palla autoalzata 
• Rincorsa e schiacciata su alzata normale 
• Difesa a rete (muro), spostamenti, muro individuale 
• Difesa del campo (bagher su servizio, sulla schiacciata) 
• Gioco 6c6, alzatore in zona 3, ricezione a W 
• Regolamento della Pallavolo e arbitraggio 
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Basket 

• Palleggio da fermi e in corsa, a mano dx e sx 
• Passaggio da fermi e in movimento a due mani, a mano dx e sx 
• Tiro libero 
• Tiro con arresto 
• Tiro in corsa (terzo tempo) 
• Attacco e difesa individuale 1c1, 2c2, 3c3 
• Regolamento del Basket 

 

Informazioni e conoscenze relative a: 

• LA COLONNA VERTEBRALE: 
paramorfismi (atteggiamento cifotico, lordotico e scoliotico) e dimorfismi ( cifosi, 
lordosi e scoliosi), principali tecniche per identificarli. 

 
La docente: Anna Colarullo 

 

 



 

Pagina 60 di 71 

Programma di Religione  

Docente: Prof.ssa Maria Alessandra Toscano 
Anno Scolastico 2018-2019 

 
 

Testi adottati: G. Marinotti, Sulla tua Parola, vol. U,  Marietti  

Altri materiali: Scuola Mezzi  multimediali 

Numero di ore settimanali di lezioni             Una 
Numero di ore annuali previste             Quaranta 
Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio             Trentasei 
 
Argomenti 

 

• Il Volto di Dio e della Chiesa 

• Dio futuro per l’uomo 

• Il credente, il lavoro e l’economia 

• Persona e relazione 

• Un progetto per la vita 

Metodologia Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Lavori di gruppo 
Processi individualizzati 
Approfondimenti e ricerche 

Supporti didattici Vari testi di argomento etico-socio-religioso 

Strumenti di verifica Trattazione sintetica degli argomenti 
Verifiche orali 
Questionari 

Criteri di valutazione Attenzione ed interesse continuo per la disciplina 
Interventi  frequenti  da posto 
Impegno e partecipazione al dialogo educativo 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ SPECIFICHE 

 Conoscenze: conoscenza dei contenuti disciplinari 

 Competenze: uso del linguaggio specifico e consultazione delle fonti 

 Capacità: capacità espositiva di elaborazione personale, di confronti interdisciplinari e di 

approfondimenti critici. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

MOD 1: Il volto di Dio e della Chiesa 

 
a) La conoscenza di Dio 
b) La Chiesa nel mondo contemporaneo 
c) Il coraggio della testimonianza cristiana 
d) Le persecuzioni cristiane nella società contemporanea. 

 
MOD 2: Dio futuro dell’uomo 
 

a) Verso quale società? 
b) La società e il proprio futuro 
c) Il futuro nella speranza del credente 
d) I giovani e la ricerca della felicità. 

 
MOD 3: Il credente, il lavoro e l’economia 
 

a) I significati del lavoro 
b) Cristianesimo e lavoro 
c) Un’ economia per l’uomo 
d) L’emergenza immigrazione e l’integrazione degli stranieri. 

 
MOD 4: Persona e relazione 
 

a) Amicizia e amore 
b) Il valore della bellezza e spiritualità giovanile 
c) L’affettività nei rapporti interpersonali 
d) La misericordia e la giustizia sociale. 

 
 MOD 5: Un progetto per la vita 
 

a) La scelta del matrimonio cristiano 
b) La famiglia tradizionale nella società contemporanea 
c) Crisi di valori e nuove sfide educative 
d) Giovani e IRC. Tracciamo un bilancio conclusivo. 

 

                                                                                     La docente Maria Alessandra Toscano 
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Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale "M.T. Cicerone – Formia 
 Dipartimento di Materie Letterarie (Triennio) 

 

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

 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci, puntuali e 
organiche 

efficaci e puntuali 
adeguate 

disorganiche  molto confuse 
 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale 
complete corrette adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

complete corrette  adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

rigorosa e accurata 
appropriata 

essenziale 
 

scarsa 
molto scarsa 

 10 8 6 4 2 

Conoscenza dei riferimenti 
culturali 

completa e 
approfondita 

completa adeguata scarsa molto scarsa 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

efficaci e corrette 
corrette adeguate 

scarse 
 

molto scarse 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna 

completo e puntuale puntuale adeguato scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

corretta e 
approfondita 

corretta  essenziale  scarsa molto scarsa 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

corrette e complete corrette 
adeguata pur con 

qualche 
imprecisione 

lacunosa e 
superficiale 

scorretta 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione del testo 
corretta e 

approfondita 
corretta adeguata scarsa molto scarsa 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE 
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Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale "M.T. Cicerone – Formia 
 Dipartimento di Materie Letterarie (Triennio) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B  
(Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo efficaci, puntuali 

e organiche 
 efficaci e 
puntuali 

 adeguate  disorganiche  molto confuse 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 
testuale 

complete corrette  adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

complete  corrette adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) 

 rigorosa e 
accurata 

 appropriata  essenziale scarsa    molto scarsa 

 10 8 6 4 2 

 Conoscenza dei riferimenti 
culturali 

completa e 
approfondita 

completa  adeguata scarsa molto scarsa 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

efficaci  e corrette  corrette  adeguate 
 scarse 

 
 molto scarse 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI 
DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Pertinenza della traccia 
(comprensione del testo 
dato, individuazione della 
tesi sostenuta) 

completa e 
puntuale 

 puntuale  adeguata  scarsa molto scarsa 

 15 12 9 6 3 

 Conoscenza dei contenuti   completa e 
corretta 

corretta adeguata  scarsa  molto scarsa 

 15 12 9 6 3 

Organizzazione del testo 
(articolazione e coesione) 

Testo organico e 
coerente, con 

argomentazione 
critica 

 Testo  organico e 
coerente 

Testo  nel 
complesso 
adeguato   

 Testo lacunoso 
e inadeguato 

Testo 
disorganico 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale "M.T. Cicerone – Formia 
 Dipartimento di Materie Letterarie (Triennio) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  

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

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci, 
organiche e 

puntuali 
efficaci e puntuali  adeguate  disorganiche  molto confuse, 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete  corrette adeguate scarse  molto scarse 
      

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

complete corrette  adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) 

 rigorosa e 
accurata 

 appropriata  essenziale scarsa  molto scarsa  

 10 8 6 4 2 

Conoscenza dei riferimenti 
culturali 

completa e 
approfondita 

 completa  adeguata scarsa  molto scarsa 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

efficaci e 
corrette 

corrette adeguate scarse molto scarse 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI 
DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza della traccia  completa e 
puntuale 

  puntuale  adeguata scarsa molto scarsa 

 15 12 9 6 3 

 Conoscenza dei contenuti   Completa e 
corretta 

 corretta adeguata  scarsa  molto scarsa 

 15 12 9 6 3 

Organizzazione, articolazione 
e coesione del testo 

Testo organico 
e ben articolato 

con 
argomentazione 

critica 

 Testo organico e 
coerente con 

argomentazione 
efficace 

Testo nel 
complesso  
adeguato 

Testo non coeso e 
lacunoso 

Testo 
disorganico 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale "M.T. Cicerone – Formia 
 Dipartimento di Diritto ed Economia Politica e Scienze Umane 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  

INDICATORE DESCRITTORI PUNTI LIVELLI 
PUNTEGGIO 

MAX 

Conoscenze 
Conoscere le categorie 
concettuali delle scienze 
economiche, giuridiche e/o 
sociali, i riferimenti teorici, 
i temi e i problemi, le 
tecniche e gli strumenti 
della ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari specifici 

Precise ed approfondite 6 -7 Buono/Ottimo 

7 

Corrette e parzialmente articolate 5 Discreto 

Essenziali e nel complesso corrette 
 

4 Sufficiente 

Parziali e imprecise 3 Mediocre 

Inadeguate e gravemente lacunose 1-2 
Gravemente 
insufficiente 

Comprensione 
Comprendere il contenuto 
ed il significato delle 
informazioni fornite nella 
traccia e le consegne che la 
prova prevede 

Consapevole di informazioni e 
consegne  

5 Ottimo 

5 
Adeguata e pertinente 4 Discreto / Buono 

Essenziale 3 Sufficiente 

Parziale 2 Mediocre 

Gravemente lacunosa 1 Insufficiente 
Interpretazione 
Fornire un’interpretazione 
coerente ed essenziale delle 
informazioni apprese 
attraverso l’analisi delle 
fonti e dei metodi di 
ricerca. 

Coerente, completa e articolata 4 Buono/Ottimo 

4 

Adeguata e pertinente 3 Discreto 

Essenziale  2,5 Sufficiente 

Generica 2 Mediocre 

Parziale e scorretta 1 Insufficiente 

Argomentazione 
Cogliere i reciproci rapporti 
ed i processi di interazione 
tra i fenomeni economici, 
giuridici e/o sociali; leggere 
i fenomeni in chiave critico 
riflessiva; rispettare i 
vincoli logici e linguistici.  

Coerente, organica con sintesi 
efficace, rispetta i vincoli logici e 
linguistici 

4 Buono/Ottimo 

4 

Coerente e abbastanza organica 
con alcuni spunti di riflessione 
originali. Rispetta 
sufficientemente i vincoli logici e 
linguistici 

3 Discreto 

Essenziale con qualche spunto di 
riflessione.  Sufficiente rispetto dei 
vincoli logici e linguistici 

2,5 Sufficiente 

Superficiale. Non rispetta 
adeguatamente i vincoli logici e 
linguistici 

2 Mediocre 

Confusa con collegamenti non 
coerenti 

1 Insufficiente 

Punteggio totale _____ / 20 
 

PRESIDENTE____________________________________ 

1)______________________________________________ 

3)_______________________________________________ 

5)______________________________________________ 

 

2)_______________________________________________ 

4)_______________________________________________ 

6)______________________________________________
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

ALUNNO …………………………………………………………… 
 
 

CLASSE ………………………………… 
 

CONOSCENZA 
DEGLI 

ARGOMENTI 
(max  p. 6) 

Completa ed approfondita 6 

Completa con qualche imprecisione 5,5 

Corretta ed essenziale 4,5 

Sufficiente 4 

Parziale 3 

Superficiale 2,5 

Frammentaria 2 

Scarsa e confusa 1 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

(max p. 5) 

Esposizione organica ed appropriata 5 

Esposizione fluida e corretta 4,5 

Esposizione scorrevole 4 

Esposizione sintetica ed essenziale 3 

Esposizione non sempre chiara e corretta 2,5 

Commette errori che oscurano il significato del discorso 2 

Esposizione confusa e non corretta 1 

CAPACITA’ DI 
ANALISI E SINTESI 

(max p. 5) 

Effettua analisi, sintesi precise approfondite e personali 5 

Effettua analisi personali e sintesi coerenti 4 

Effettua analisi e sintesi essenziali 3 

Effettua analisi e sintesi parziali  2,5 

Effettua analisi e sintesi imprecise 2 

Non effettua analisi e sintesi in modo corretto 1 

COMPETENZA A 
RIELABORARE 

DATI E 
INFORMAZIONI 

(max p. 4) 

Ha competenze rielaborative spiccate e creative 4 

Sa applicare le sue conoscenze ed effettua analisi approfondite 3 

Organizza dati ed informazioni in modo essenziale 2 

Rielabora dati ed informazioni in modo impreciso   1,5 

Organizza dati ed informazioni con difficoltà 1 

 TOT.  

 

Il totale dei quattro indicatori è pari a punti 20 (max. per colloquio). 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(EX ASL) 

A.S. 2016/17 - 2017/18 – 2018/19 
 

Come comunicato con Nota del MIUR n. 3380 del 18 febbraio 2019: “Novità della Legge di Bilancio 2019 in 

tema di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, la Legge di Bilancio 2019 ha apportato le 

seguenti modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro (articolo 1, commi da 784 a 787): 

1. a partire dall’anno scolastico 2018/19, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono 

ridenominati ”percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per 

una durata complessiva non inferiore a  90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei Licei. 

 

2. la revisione delle ore minime dei percorsi permette alle istituzioni scolastiche, a partire dal corrente 

anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi già progettati, in coerenza con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Essere flessibili e adattarsi a diversi contesti culturali e/o di lavoro 

- Progettare, pianificare, organizzare il proprio lavoro 

- Conseguire gli obiettivi prefissati 

- Acquisire, interpretare e gestire le informazioni 

- Avere spirito di iniziativa 

- Comunicare in modo efficace 

- Individuare strategie per risolvere problemi (problem solving) 

- Saper lavorare in gruppo (team work) 

- Avere capacità decisionali (leadership) 
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PERCORSI A.S 2016/17 
 

SETTORE 
DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DENOMINAZIONE 

PERCORSO 
ORE 

1. SANITARIO- SPORTIVO 1.1 prevenzione della salute; 
1.2 team working; 
1.3 praticare un corretto stile di vita; 
1.4 operare in sicurezza e nel rispetto 

delle norme 

SICUREZZA SUL 
LAVORO 
 
 PRIMO SOCCORSO 
(I parte) 

10 
 
 

5 

2. ECONOMIA E SOCIETÀ, 
CITTADINANZA ATTIVA  

2.1 acquisire  consapevolezza e 
conoscenza  delle  dinamiche e dei 
processi socio – economici della 
società globalizzata;  
2.2 sperimentare  modalità di 
apprendimento e - learning; 
2.3 acquisire competenze spendibili 
nel settore economico - finanziario;  
2.4 comprendere il rapporto tra 
economia e sostenibilità ambientale; 
2.5 applicare i metodi di ricerca 
sociale; 
2.6 comprendere il rapporto tra 
istituzioni e tutela/salvaguardia 
dell'ambiente;  
2.7 sperimentare dall'interno il 
funzionamento delle istituzioni 
preposte alla tutela ambientale;  
2.6  comprendere il funzionamento 
del modello di economia equa e 
solidale; 
2.7   fare esperienza del modello di 
economia equa e solidale in un 
contesto lavorativo effettivo  

 
ECOLE (Economic 
learning 
empowerement)  
 
GREEN ECONOMY 
 
 
ECONOMIA E 
TERRITORIO  
 
L'ALTRA ECONOMIA  
 
 
 

 
60 

 
 

 
26 
 
 

30 
 
 

30 

 
BREVE DESCRIZIONE DEI PERCORSI 

 
SICUREZZA SUL LAVORO (Medilav) 

Corso sulla Sicurezza del lavoratore svolto da personale specializzato, alla fine del quale è stato rilasciato 
attestato valido per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

PRIMO SOCCORSO (CRI Sud Pontino) 

Prima parte del corso biennale di primo soccorso svolto dal personale specializzato della Croce Rossa Italiana 
Sud Pontino. 

ECOLE (Economic learning empowerement) 

Apprendimento e – learning sulla piattaforma digitale Ecole, vertente su tematiche di economia e cittadinanza 
globale, con esame e certificazione finale. 

GREEN ECONOMY  

Attività di ricerca afferente all'omonimo progetto di ASL presso l'Università degli Studi la Sapienza di Roma, 
su tutela dell'ambiente e prospettive economiche nell'ambito delle energie rinnovabili. 
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ECONOMIA E TERRITORIO 

Attività presso l'Ufficio ambiente del Comune di Itri (LT) e presso l'Ente Parco Monti Aurunci, al fine di 
comprendere e fare esperienza del funzionamento delle istituzioni in relazione alla tutela e salvaguardia 
dell'ambiente. 

L'ALTRA ECONOMIA Attività presso il negozio per il commercio equo e solidale Cose dell'altro mondo (Itri, 
LT). 

PERCORSI A.S 2017/18 
 

SETTORE DI 
RIFERIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DENOMINAZIONE 

PERCORSO 
ORE 

a) SANITARIO- 
SPORTIVO 

1.1 prevenzione della salute;  
1.2 team working;. 
1.3 praticare un corretto stile di vita; 
1.4 1.4 operare in sicurezza e nel rispetto delle 
norme;  
1.5 essere in grado di usare un defibrillatore 
ove presente in caso di emergenza 

PRIMO  
SOCCORSO 
(II parte) 
 
CORSO USO 
DEFIBRILLATORE  

 
12 
 
 
 

5 

2. ECONOMIA E SOCIETÀ, 
CITTADINANZA ATTIVA  

2.1 acquisire  consapevolezza e conoscenza  
delle  dinamiche e dei processi socio – 
economici della società globalizzata;  
2.2 sperimentare  modalità di apprendimento 
e – learning; 
2.3   acquisire competenze spendibili nel 
settore economico – finanziario;  
2.4  comprendere il rapporto tra la legalità e le 
istituzioni che la rappresentano;  
2.5 acquisire la consapevolezza delle diverse aree 
implicate nella tutela della legalità ed esperirne 
il funzionamento dall'interno;  
2.6 comprendere il funzionamento di un 
Commissariato di Pubblica Sicurezza quale 
istituzione garante della legalità a livello 
territoriale;  
2.7 usare in modo appropriato le proprie 
competenze e conoscenze disciplinari (diritto, 
lingue straniere) negli Uffici della sezione 
amministrativa, del Commissariato di PS in base 
alle indicazioni fornite;  
2.8 esperire il funzionamento dell'Ufficio 
Denunce;   
2.9 relazionarsi con le figure professionali 
presenti nel contesto del Commissariato di 
Pubblica Sicurezza; 
2.10 relazionarsi con il tutor interno ed il tutor 
esterno;  
2.11 coordinarsi con i pari  
Relazionare in modo sistematico sull'attività 
svolta  

ECOLE (Economic 
Learning 
Empowerement)  
 
 
 
 
CITTADINANZA E 
LEGALITÀ  
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PRIMO SOCCORSO (CRI Sud Pontino) 

Seconda fase del corso Biennale di Primo Soccorso svolto dal personale specializzato della Croce Rossa 
Italiana Sud Pontino. 

CORSO USO DEL DEFIBRILLATORE (CRI Sud Pontino) 

Corso teorico e pratico per l'uso del defibrillatore  

ECOLE (Economic learning empowerement) 

Apprendimento e – learning sulla piattaforma digitale Ecole, vertente su tematiche di economia e cittadinanza 
globale, con esame e certificazione finale. 

CITTADINANZA E LEGALITÀ 

Formazione sul funzionamento delle Forze dell'Ordine e attività presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza 
di Formia.  

 
PERCORSI A.S. 2018/19 

 
SETTORE  

DI RIFERIMENTO 
OBIETTIVI SPECIFICI 

DENOMINAZIONE  
PERCORSO 

ORE 

1. ORIENTAMENTO AL 
FUTURO 

1.1 possedere efficaci strumenti 
per compiere una scelta 
consapevole del percorso di 
studio; 

1.2 possedere informazioni 
sull’offerta formativa, sulle 
modalità di ammissione ai 
corsi, sulle strutture e servizi 
dei vari Atenei; 

1.3 mettere a fuoco le personali 
attitudini per una scelta futura 
consapevole e compatibile con 
le proprie inclinazioni 

 

POTENZIAMENTO LOGICO 
MATEMATICO (in 
convenzione con UNICAS con 
simulazione test) 
 
GIORNATE DI 
ORIENTAMENTO  
(Salone Orienta Roma, 
Napoli, Unicas, Viterbo.) 
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5  

(ciascuna) 
 
 
 
 

 
BREVE DESCRIZIONE DEI PERCORSI 

 
ORIENTAMENTO AL FUTURO 

Partecipazione alle giornate di Orientamento delle principali Università pubbliche e private e delle Istituzioni 
di Alta Formazione della Regione Lazio; incontri informativi in sede; incontri con esperti dei Centri 
specializzati per l’orientamento al lavoro, simulazione test di ammissione; corso di potenziamento area logico- 
matematica (in convenzione con UNICAS con simulazione test) 

 
DOCUMENTAZIONE E CONVENZIONI 
Ai sensi di legge e in coerenza con il PTOF di Istituto, la documentazione relativa ai percorsi realizzati e le 
convenzioni stipulate nel triennio di riferimento sono depositate e consultabili agli Atti dell’Istituto. 

 


