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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 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane "è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida 

lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 

dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane" (Art. 

9 comma 1 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: 

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

gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socioantropologica; 

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

passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 

sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 

civiltà europea; 

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

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 

pedagogicoeducativo; 

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

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

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

ai fenomeni interculturali; 

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

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education. 
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Piano degli studi del Liceo delle Scienze Umane 

1° biennio 2° biennio 
 

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 
5° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori – Ore settimanali per anno di corso 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera (Inglese o Francese) 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 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 Deriu Denise  

Lingua e cultura latina Franciosi Maria Carmen  

Lingua e cultura Inglese  Gervasio Francesca  

Storia Deriu Denise  

Scienze Umane Zicari Carmelo  

Filosofia Zicari Carmelo  

Matematica Iannoli Daniela  

Fisica Russo Maurizio  

Scienze naturali Di Mille Cosmo  

Scienze motorie e sportive Treglia Anna  

Storia dell’arte Mastrogiovanni Patrizia  

Religione cattolica o Att. alt. Treglia Luigi  

 

 

 IL COORDINATORE DI CLASSE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. ______________________ Prof. Pasquale Gionta 

 

 

FORMIA, 15 MAGGIO 2019 
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Composizione della classe: elenco dei candidati 

1) Arzano Federica 

2) Arzillo Maria 

3) Cardillo Rebecca 

4) Casale Monica 

5) Conte Gabriele 

6) De Santis Valentina 

7) Della Corte Gaia 

8) Di Cola Rossella 

9) Filosa Martina 

10) Forte Mirella 

11) Forte Roberta 

12) Franciosa Emanuela 

13) Gonicelli Giulia 

14) Grieco Rosa 

15) Ianniello Maria Michela 

16) Lisi Ilaria 

17) Lollo Rosalba 

18) Manganiello Sara 

19) Marciano Erica 

20) Napolitano Claudia 

21) Napolitano Giulia 

22) Nocella Martina 

23) Notarianni Alisia 

24) Perrone Alessandra 

25) Rossini Myriam 

26) Russo Mariagrazia 

27) Tallini Vanessa 

28) Tarallo Silvia 

29) Valente Francesca Gioia 
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Profilo della classe 

La classe è stata caratterizzata, sin dall’inizio del corso di studi, dalla sua numerosità, e conta 

attualmente ben 29 iscritti, 28 alunne ed un unico allievo, solo in parte residenti a Formia e per la 

restante frazione provenienti dai paesi limitrofi, con tutto ciò che questo ha talvolta comportato in 

termini di disagi relativi al trasporto. Nel corso del mese di gennaio una sola alunna, aggregatasi 

alla classe all’inizio del corrente a.s. si è di fatto ritirata dopo una frequenza comunque molto 

irregolare. Nel corso dell’ultimo triennio la classe è comunque stata interessata da diversi casi di 

abbandono e neoinserimento (v. tabella seguente). 

La classe registra la presenza di due iscritti con B.E.S.: un caso di DSA, ed una CM8/2013. 

Sotto il profilo dei rapporti interpersonali la classe si è distinta, nel corso almeno dell’ultimo 

triennio, per una condotta sempre educata e rispettosa, sia nei confronti del corpo docente che al suo 

interno, tanto che gli episodi contraddistinti da provvedimenti disciplinari sono sostanzialmente da 

considerarsi in numero pari a zero. Ciò ha favorito l’instaurarsi di un rapporto corretto, cordiale e 

collaborativo con tutto il corpo docente. 

Solo la numerosità della classe, in concorso anche con la non esuberante estensione dell’aula, ha 

talvolta portato gli alunni ad assumere un comportamento, non tanto dal punto di vista delle singole 

componenti quanto, più in generale, collettivo, chiassoso e confusionario, certamente deleterio per 

il regolare espletamento dell’attività didattica. 

Ciò che invece ha contraddistinto negativamente la condotta di una cospicua parte della classe nel 

corrente a.s. e che ha certamente nociuto sul regolare raggiungimento degli obiettivi didattici 

programmati e sul corretto e completo espletamento delle attività di valutazione, è invece stato il 

comportamento assunto, specificatamente nella seconda parte dell’a.s., da quella parte della classe 

meno propensa all’impegno scolastico regolare e costante ed alla partecipazione al dialogo 

educativo e concretizzatosi in numerosi episodi di assenze di gruppo e ritardi di natura strategica. 

Per quanto concerne il grado di raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi programmati è 

ragionevole considerarlo eterogeneo e suddiviso in almeno tre livelli, come spesso accade in 

conseguenza della diversa estrazione economica, sociale e culturale di provenienza, nonché i livelli 

pregressi raggiunti, il metodo di studio acquisito e tutti gli altri fattori che distinguono il percorso 

formativo dei discenti di una scolaresca. 

La classe si presenta così suddivisa in un primo gruppo, non numeroso, di elementi, che in virtù di 

un adeguato livello di base, buone capacità critiche e logico-espressive ed un metodo di studio 

efficace e costante ha raggiunto un buon livello di profitto. 

Un secondo gruppo, che racchiude la maggioranza della classe, ha raggiunto una formazione 

mediamente sufficiente in tutte le discipline anche se contraddistinta da un metodo di studio sovente 

mnemonico ed acritico o poco approfondito e/o un impegno non sempre costante. 
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All’ultimo gruppo appartengono gli elementi che a seguito di una ridotta partecipazione al dialogo 

educativo, un impegno domestico non sempre adeguato ed in alcuni casi pregresse lacune in ambito 

formativo, solo parzialmente colmate, hanno raggiunto gli obiettivi didattici programmati in termini 

essenziali e non in tutte le discipline, anche in ragione degli interventi e delle strategie di recupero 

messe in atto nel corso dell’anno dal Consiglio di Classe. 

I percorsi didattici programmati dai docenti sono stati portati a termine in modo non sempre 

completo a seguito, oltre che delle motivazioni già illustrate, dalle numerose ore di didattica 

curricolare impiegate nelle altre attività svolte in orario antimeridiano: prove Invalsi, simulazioni 

prove d’esame, attività relative ai “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” e alle 

altre attività di ampliamento dell’offerta formativa organizzate. 

Prospetto composizione della classe nell’ultimo triennio 

Anno Scolastico 
Iscritti 

inizio a.s. 
inserimenti 

trasferimenti/ 
ritiri 

ammessi classe success. 

2016/17 28 1 0 27 
2017/18 30 3 1 27 
2018/19 29 2 1 ---------- 

 

Continuità didattica – composizione del consiglio di classe nell’ultimo triennio 

DISCIPLINA  A.S. 2016/2017  A.S. 2017/2018  A.S. 2018/2019  

Italiano Deriu D. Deriu D. Deriu D. 

Latino Franciosi M. C. Franciosi M. C. Franciosi M. C. 

Inglese Altro docente Docente anno prec. Gervasio F. 

Storia Altro docente Docente anno prec. Deriu D. 

Scienze Umane Zicari C. Zicari C. Zicari C. 

Filosofia Zicari C. Zicari C. Zicari C. 

Matematica Iannoli D. Iannoli D. Iannoli D. 

Fisica Russo M. Russo M. Russo M. 

Scienze naturali Altro docente Di Mille C. Di Mille C. 

Scienze motorie e sportive Treglia A. Treglia A. Treglia A. 

Storia dell’arte  Mastrogiovanni P. Mastrogiovanni P. Mastrogiovanni P. 

I.R.C. - Materia Alternativa  Altro docente Docente anno prec. Treglia L. 
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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 precedentemente illustrata, sono stati 

mediamente raggiunti nella progressione dell’intero percorso scolastico. 

 

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 allievi, sia pure a vari livelli, ha acquisito un bagaglio di conoscenze, 

nell’ambito di ciascuna disciplina, in linea con gli obiettivi minimi previsti nei singoli piani di 
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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 

• Competenze nell’utilizzo dei S.O. più diffusi in ambito desktop e mobile 

• Competenze di base nello scambiare documenti e file tra le due tipologie di S.O. 

• Competenze nell’utilizzo dei più diffusi software di videoscrittura 

• Competenze di base nella elaborazione di presentazioni e materiali multimediali 

• Competenze di base nell’operare ricerche in rete valutando l’attendibilità delle fonti 

 

Il Consiglio di Classe, fatte salve le difficoltà dell’ultimo periodo del corrente a.s. già illustrate, ha 

lavorato generalmente con regolarità nel corso dell’ultimo triennio e, considerati i livelli di 

partenza, si può affermare che gli obiettivi indicati sono stati tutti raggiunti, sia pure con le 

differenziazioni fra i candidati precedentemente analizzate. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

• Metodologie e strategie didattiche 

Nel mese di novembre il consiglio di classe ha individuato le seguenti metodologie e strategie 

didattiche: 

Lezioni frontali, dialogate, pratiche 
Discussioni guidate 
Lavori di gruppo 
Esercitazioni 
Analisi di testi 
Traduzioni 
Processi individualizzati di apprendimento 
 

• 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 Filosofia 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 

A – U.D. 3 Inglese Filosofia 12 
Tradurre i principi teorici acquisiti in classe 

nella pratica operativa 
 

• 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. 
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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. 

 

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 

Partecipazione Conferenza: 

“Bullismo e Cyberbullismo” 

Convegno con interforze di Polizia, Carabinieri e               

Guardia di Finanza 

Partecipazione convegno: 

“Questo non è Amore” 

Convegno a cura del Commissariato di Polizia di Formia, in 

collaborazione con il Comune di Formia 

 

• Attività integrative ed extracurricolari 

Viaggi/Visite di Istruzione/Stage: 

Partecipazione all’Educational Day di Roma 

Orientamento: 

Partecipazione alle giornate di Orientamento delle principali Università pubbliche e private e delle 

Istituzioni di Alta Formazione della Regione Lazio 

Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza): 

Partecipazione all’incontro “Cosa su può dire ancora… su Giacomo Leopardi?” con Mario Elisei 
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VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione degli ambiti cognitivi  

Il C.d.C. della classe V A S.U., 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 

 

 
CONOSCENZ

E 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA' 

1 - 2 
Molto negativo 

Non 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/Eccellent

e 

 
 

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 

pentamestre per gli alunni con insufficienze registrate nel primo trimestre;  
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• 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. 

 

 
INDICATORI 

FREQUENZA/ 
PUNTUALITA' 

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

E ALLA VITA DELLA 
COMUNITA' SCOLASTICA 

COMPORTAMENTO - 
RISPETTO DELLE REGOLE 

E DELLE NORME 
DISCIPLINARI 

 
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 

   
D

E
SC

R
IT

T
O

R
I 
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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. 

 

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  
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• Seconda prova scritta: Scienze umane 

• Simulazioni II prova nazionale: 

data 28/02/2019  

data 2/04/2019  

 

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. 

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 
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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  

 

CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) MEDIA DEI VOTI 
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 
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. 
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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 

 
 

 

 
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 

medio  0,1  Interesse e impegno nella 
partecipazione al dialogo 
educativo 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 
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Sufficiente/discreto 0,1  Insegnamento Religione 
Cattolica / Attività integrativa 

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. 

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 
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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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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

 
ITALIANO 

 
a.s. 2018-2019 

 
 
Docente: Denise Deriu 
 
Testi adottati: 

- G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA, 
Paravia, vol 2, 3.1,3.2 

 
Numero di ore settimanali di lezioni 4 
Numero di ore annuali previste 

 

132 
Numero di ore annuali svolte al 15 maggio 110 
 

Argomenti 

- Modulo 1: L’età del Romanticismo 
 

- Modulo 2: Giacomo Leopardi 
 

- Modulo 3: L’età postunitaria 
 

- Modulo 4 : Il  Naturalismo  francese  e 
Verga 

 
- Modulo 5 : Decadentismo europeo 

 
- Modulo 6 : Decadentismo in

 Italia: Pascoli e D’Annunzio 
 

- Modulo 7: L’età delle avanguardie: il primo 
Novecento  

 
- Mod.8: La crisi delle certezze: Pirandello 

e Svevo 
 

- Mod.9: La poesia tra le due guerre 

Metodologia 
- Lezione frontale e/o partecipata 

   Centralità del testo 
- Discussioni guidate 

 
- Esercitazioni testuali 

Attività di ricerca 
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Supporti didattici 

Libri di testo, fotocopie integrative, 
partecipazione a eventi culturali, opere letterarie 
integrali, materiale frutto di ricerche autonome, 
internet. 

Strumenti di verifica 

Prove scritte 
1. Analisi testuale 
2. Tema argomentativo 
3         Tema di ordine 
generale 
3. Prove orali 
1. Interrogazione individuale su
 parti complessive del programma. 
2.Verifiche brevi da posto 
3. Prove semistrutturate 

Criteri di valutazione 

Nelle prove sono stati valutati il livello di 
conoscenze, le capacità di esposizione, di 
rielaborazione e di collegamento personali. Nel 
valutare ci si è attenuti agli indicatori delle 
Griglie di valutazione approvate e inserite nel 
PTOF. Per tutte le tipologie di prove è stata 
adottata la scala decimale dei voti da 1 a 10. 

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

- conoscenza delle linee di sviluppo della civiltà letteraria italiana da Manzoni al Novecento 
- conoscenza dei vari generi letterari 

• Esposizione orale chiara, corretta ed appropriata. 
 

• Riconoscimento delle tipologie testuali. 
 

• Contestualizzazione degli autori studiati in ambito letterario e storico. 
 

• Collegare tematiche letterarie a fenomeni d’attualità 
 

• Produzione scritta adeguata ai modelli previsti dall’Esame di Stato: tipologia A,B,C. 

• Saper analizzare e interpretare fenomeni letterari anche in relazione alla propria esperienza 
di autonome letture e alla propria sensibilità 

• Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere 
• Capacità di mettere in relazione gli argomenti studiati anche con altre discipline. 

 



Liceo “M.T.Cicerone” – Formia Documento del Consiglio della Classe V sez. A - S. U. 

 25 

PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO 
 

MODULO 1) L’età del Romaticismo 
 

- Aspetti generali del Romanticismo europeo. 
- Il movimento romantico in Italia: Madama de Stael :Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
- Alessandro Manzoni: dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante. 
- I promessi sposi: il romanzo realizza i princìpi romantici. 

 
MODULO 1) Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica, il classicismo romantico, le fasi del 
pessimismo; l’evoluzione del pensiero e della poetica. 
 

- Leopardi filosofo in prosa: Lo Zibaldone (analisi testuale di alcuni pensieri: la teoria del 

piacere, il vago e l’indefinito, la teoria del suono, la teoria della visione, parole poetiche, la 

rimembranza) 
 
Dai  Canti:  L’infinito, A Silvia ,La sera del dì di festa, Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia. 
 
Analisi contenutistica: La ginestra o il fiore del deserto, analisi testuale: (I strofa e ultima) 

 
Dalle Operette morali   Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

Visione del film: Il giovane favoloso di M. Martone. 
 
Partecipazione alla presentazione del libro “Il no disperato” di M. Elisei presso la Biblioteca di 
Formia “Ten. Filippo Testa” 

 
MODULO 2) L’età postunitaria 
 
Contesto: le struttura politiche, economiche e sociali; le ideologie; il conflitto tra intellettuale e 
società. 
 
La Bohème in Francia e la Scapigliatura in Italia 
 
Emilio Praga:  Preludio  

 
MODULO 3) Il Naturalismo francese e Verga 
 
E. e J  De Goncourt: Il manifesto del Naturalismo 

 
Giovanni Verga: La vita e le opere. Evoluzione della sua narrativa. La poetica: Impersonalità e 

regressione. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 
 
Da  L’amante di Gramigna: Prefazione 

 
I Malavoglia: analisi delle tematiche, dei personaggi, dello spazio, dei luoghi, della lingua e dello  
stile. L’ideologia di Verga.  

 
Da I Malavoglia: lettura e analisi   Prefazione 
                                                           La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni 

                                                          Il contrasto fra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni 
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Da Vita dei campi:  Rosso Malpelo 

Da Mastro don Gesualdo : La morte di Gesualdo 
 
MODULO 4) Decadentismo europeo 
 
-Situazione economico-politica; le ideologie, la figura dell’artista e la crisi del letterato tradizionale 
in Italia ed il ruolo del poeta. 
  
 Il Simbolismo francese 
 Charles Baudelaire L’albatros, Corrispondances; Spleen 

 
MODULO 5) Decadentismo in Italia: Pascoli e D’Annunzio. 
 
Gabriele D’Annunzio : vita, opere, poetica, la narrativa dall’estetismo alla fase della bontà e del 
superuomo. Da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 
D’Annunzio poeta, le Laudi e la visione della natura 
 
Analisi testuale da Alcyone:La pioggia nel pineto  

 
Giovanni Pascoli : vita, opere, poetica. La lingua di Pascoli. 

 
Da Il Fanciullino: Una poetica decadente 

 
Da Myricae : :I puffini dell’Adriatico (in fotocopia), Novembre,  X agosto. 

 
Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Approfondimenti: Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari. 

 

MODULO 6) L’età delle avanguardie: il primo Novecento 
 
Le avanguardie letterarie e artistiche del ‘900.  
L’età dell’irrazionalismo; la figura dell’intellettuale nel primo Novecento. 

 
Avanguardie in Italia : Futuristi e Crepuscolari.  
 

- Futurismo italiano- F.T.Marinetti 
 

- Analisi testuale: Primo manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura 

futurista 

 
-          Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire! 

 
-         G. Gozzano: La signorina Felicita ovvero la Felicità 

 

-         S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

 
MODULO 7) La crisi delle certezze 
 
Italo Svevo: la vita, la poetica, i romanzi e la parabola dell’inetto.  
La Psicoanalisi e il romanzo. Da La coscienza di Zeno: Il vizio del fumo 
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                                                                                        Lo schiaffo del padre 

 

Luigi Pirandello: la vita, le opere e il pensiero. 
 
La poetica de L’Umorismo: L’arte umoristica 

 
Da Novelle per un anno Il treno ha fischiato. 

 
I romanzi: Il fu Mattia Pascal ( lettura integrale) 

 
Da Uno, nessuno, centomila: Un paradossale lieto fine 

 
Il teatro di Pirandello, temi e opere. 

 
Il metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso in scena dei sei personaggi 

 
 

MODULO 8 : La poesia tra le due guerre 
 

Giuseppe Ungaretti: la vita, le raccolte poetiche , la poetica 
 
Analisi testuale da Allegria: I fiumi, Il porto sepolto, Veglia, Soldati,  Mattina, S.Martino 

del Carso 
 
Da Il Dolore: Tutto ho perduto. 

 
L’Ermetismo: contesto storico-sociale, poetica 

 
Salvatore Quasimodo: Da Acque e terre: Ed è subito sera 

 
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

Eugenio Montale vita, opere, poetica, il correlativo oggettivo 
 
Da Ossi di seppia : I limoni - Non chiederci la parola - Meriggiare pallido e assorto- Spesso 

il male di vivere ho  incontrato 
 
-La figura femminile in Montale. Da Le Occasioni:”Non recidere, forbice, quel volto”. 

 
L’ultimo Montale, da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 

 
 

                                                                                 La docente Prof.ssa Denise Deriu 
 



Liceo “M.T.Cicerone” – Formia Documento del Consiglio della Classe V sez. A - S. U. 

 28 

ATTIVITÀ DISCIPLINARE 

LATINO 

Docente : Franciosi Maria Carmen 

Testo adottato: Garbarino-Pasquariello 

COLORES,  vol. 3  

 Ed. Le Monnier 

Numero di ore settimanali di lezione 2 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte al 15 maggio 55 

 

Argomenti 

• L’età giulio-claudia 
• Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 
• La satira 
• Dall’età degli Antonini ai regni romano-

barbarici 
• La tarda antichità 

Metodologia 

• Lezione frontale      
• Lezione interattiva                        
• Lavori di gruppo 
• Esercitazioni 
• Processi individualizzati 
• Attività di ricerca 

Supporti didattici 
• manuali. 
• testi extrascolastici,  
• mappe concettuali 

Strumenti di verifica 

• Interrogazioni 
• Prove strutturate  
• Relazioni su attività di approfondimento e\o 

ricerca 
• Interventi individuali e di gruppo 
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Obiettivi raggiunti, secondo fasce di livello differenziate, in termini di conoscenze, competenze e capacità 
specifiche 

 

Conoscere gli aspetti più significativi (autori, opere, contesto culturale) del panorama 
letterario dal I sec. d.C. alla tarda antichità 

Conoscere i caratteri fondamentali dei vari generi letterari nel rapporto con il loro tempo 

Conoscerei legami essenziali esistenti tra i testi letti, il mondo romano e cultura del tempo 

Saper utilizzare i testi per ricostruire aspetti essenziali della personalità e del pensiero 
dell’autore. 

Saper comprendere ed analizzare un testo poetico, narrativo, teatrale, storiografico, 
riconoscendone le strutture e gli elementi caratterizzanti  

Saper confrontare testi diversi, individuando modelli ed aspetti originali 

Saper effettuare collegamenti interdisciplinari 

Saper esprimere giudizi personali, quale avvio per produrre giudizi critici motivati  

Saper scrivere testi adeguati all’ argomento, alla tipologia e alla destinazione 

Sapersi esprimere oralmente in modo appropriato e corretto 

 

 



Liceo “M.T.Cicerone” – Formia Documento del Consiglio della Classe V sez. A - S. U. 

 30 

PROGRAMMA SVOLTO 

LATINO 

 

Modulo I : ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

• Lo scenario storico e culturale 

• Fedro: La volpe e l’uva; La vedova e il soldato, Il lupo e l’agnello, Il vecchio e l’asino. 

• Seneca: Il valore del passato; Galleria degli occupati; Riappropriarsi di sé e del proprio tempo; 

L’ira; La passione distruttiva dell’amore; Gli eterni insoddisfatti; I posteri; Gli schiavi. 

• Lucano: Bellum civile,  Il Proemio; I ritratti di Cesare e Pompeo. 

• Petronio: Trimalchione entra in scena; La presentazione dei padroni di casa; I commensali di 

Trimalchione; La matrona di Efeso. 

             

Modulo II : DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 

• Lo scenario storico e culturale 

• Quintiliano: Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore; Vantaggi dell’insegnamento 

collettivo; Anche a casa si corrompono i costumi: L’importanza della ricreazione; Il maestro ideale; 

Severo giudizio su Seneca; Giudizio sui poeti latini; Storiografia e oratoria. 

• Tacito: Agricola, La prefazione; Il discorso di Càlgaco; Germania, La famiglia; Le risorse naturali e 

il denaro; Historiae, La scelta del migliore; Il discorso di Petilio Ceriale; Annales, Proemio; Le 

ceneri di Germanico; L’uccisione di Britannico; Nerone e l’incendio di Roma; La persecuzione dei 

Cristiani. 

 

Modulo III : LA SATIRA 

• Persio: La satira, un genere controcorrente; La drammatica fine di un crapulone 

• Marziale: Matrimoni di interesse; Una poesia che sa di uomo; Distinzione tra letteratura e vita; Vivi 

oggi; Antonio Primo vive due volte; Guardati dalle amicizie.  

• Giovenale: Chi è povero vive meglio in provincia; Roma città crudele con i poveri; Contro le donne 

 

Modulo IV : DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO-BARBARICI 

• Lo scenario storico e culturale 

• Apuleio: Metamorfosi, Proemio; La trasformazione di Lucio in asino; la trasformazione finale di 

Lucio; La preghiera a Iside; La favola di Amore e Psiche. 

 

Modulo V : LA TARDA ANTICHITA’ 
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• Lo scenario storico e culturale 

• Agostino: Confessioni, L’incipit; Il furto delle pere; La conversione; La conoscenza del passato e la 

predizione del futuro; La misurazione del tempo avviene nell’anima; L’incontro con l’Hortensius e 

con la Bibbia; De Civitate Dei, La società del benessere. 

 

N.B: Tutti i testi sono stati analizzati con traduzione a fronte o in italiano 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

INGLESE 

TESTO ADOTTATO: Performer , culture and literature di M. Spiazzi, M. Tavella; Zanichelli; Voll.2e3 

CONTENUTI 

The Victorian Age 

• The first half of Queen Victoria’sreign 

• Life in the Victorian town 

• The Victorian Compromise 

• The rise of novel 

Charles Dickens: life and works. Oliver Twist: plot; the explotation of children, the world of the workhouse. 
From the novel an extract: “Oliver wants some more”. 

The Bronte Sisters – Charlotte Bronte: life and works. Jane Eyre: “Punishment”: only the first part 
pag.312 

Dickens and Bronte: The theme of education. 

Robert Louis Stevenson: life and works. Victorian hypocrisy and the double in literature. The strange case 

of Dr. Jekill and Mr. Hyde: plot ; Good and evil. 

The AestheticMovement 

Oscar Wilde: life and works;  the dandy, art for art’ssake. 

The Picture of Dorian Gray: plot, narrative  technique; allegoricalmeaning-. 

From the novel an extract: Basil’s studio. 

Poetry 

Walt Whitman the American bard: life and works, “I hear America singing” 

Emily Dickinson: life and works, “Hopeis the thing with feathers” 

The Edwardianage 

• The First World War 

The War Poets 

Rupert Brooke: life and works,“The Soldier”. 

Wilfried Owen: life and works, “ Dulce et decorum est”. 

Isaac Rosenberg: life and works, “August 1914” 
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Literature 

William Butler Yeats and Irish nationalism: life and works, “Easter 1916” 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man: life and works, The Waste Land:The Burial of  

the Dead (II) 

The Modern Age 

James Joyce, a modernistwriter: life and works,  the stream of consciousness. 

Narrative technique: the interiormonologue. 

From Dubliners: “Gabriel’sepiphany”, the use of Epiphany 

Virginia Woolf: life and works, MrsDalloway: plot, the setting, a changing society, the connection between 
Clarissa and  Septimus. 

From Boom to Bust  

Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age, life and works , The Great Gatsby: plot, the decay of 
the American dream, Jay Gatsby and Nick Carraway, retrospectivenarration. 

A new World Order 

George Orwell and politicaldystopia: life and works, NineteenEightyFour:  a dystopiannovel, themes. 

From the novel an extract: Big Brother iswatchingyou 

The theatre of the absurd 

Samuel Beckett: life and works, Waiting for Godot : the symmetricalstructure, Vladimir and Estragon, the 
meaninglessness of time, the language 

The Cultural Revolution 

Jack Kerouac and the Beat Generation: life and works, On the Road: the characters, the style.  

 

OBIETTIVI 

 Conoscenze: conoscere i generi letterari e le loro finalità – Strutture morfo-sintattiche 
adeguate alle tipologie testuali – conoscere lo sviluppo della storia della letteratura inglese 
di riferimento. 

 Competenze: esprimere opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente 
argomentato per iscritto e oralmente – contestualizzare e sintetizzare i testi esaminati – 
capire il senso e il messaggio di un prodotto letterario – produrre testi scritti appropriati da 
un punto di vista grammaticale, sintattico e lessicale. 

 Capacità: leggere in modo analitico un testo letterario evidenziandone scelte lessicali, 
tematiche e stile dell’autore – esprimersi in modo efficace su argomenti trattati – utilizzare 
le tecniche di analisi del testo con sufficiente autonomia – individuare analogie e differenze 
tra autori e periodi storici.   
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METODOLOGIA 

Lezioni frontali, interattive, mappe concettuali e materiale fornito dal docente. 

STRUMENTI 

Performer, culture and literature di M. Spiazzi, M. Tavella; Zanichelli; Voll.2 e 3, fotocopie, laboratorio 
multimediale. Sarà coltivato il gusto di leggere attraverso letture consigliate dall’insegnante e inerenti ad 
argomenti legati alle attività disciplinari svolte in classe. Mediante la lettura si avvieranno processi di analisi, 
conoscenza ed espansione della propria esperienza con il conseguente arricchimento lessicale. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Somministrazione di verifiche orali e scritte. Le verifiche orali si effettuano durante il corso delle lezioni 
tramite domande, colloqui, dialoghi, dibattiti, interventi o interrogazioni; le verifiche scritte sono previste a 
fine di uno o più modulo: analisi testuali, prove strutturate e semi-strutturate, traduzione e commento di brani 
scelti. Per la valutazione si terrà conto dei progressi fatti dall’alunno rispetto al suo livello di partenza, della 
partecipazione in classe, delle competenze acquisite, del livello medio della classe, e, soprattutto, 
dell’impegno e della preparazione dimostrati. 

Il livello di sufficienza è dato dal raggiungimento degli obiettivi minimi, nonché dalla partecipazione ed 
attenzione alle lezioni e dall’impegno profuso per superare le difficoltà incontrate. 

Indicazioni generali per la valutazione: 

Prova scritta: conoscenza della grammatica e del lessico (correttezza ortografica e morfosintattica, 
ricchezza e pertinenza lessicale) – qualità e quantità dei contenuti – capacità analitica e di sintesi. 

Prova orale: correttezza fonetica e padronanza della lingua – conoscenza e rielaborazion e personale dei 
contenuti – capacità espressiva, di collegamento e di contestualizzazione. 

 

 

Docente Prof.ssa Francesca Gervasio  
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ATTIVITA’DISCIPLINARE 
 

STORIA 
 

a.s.2018-2019 

 

Docente:Denise Deriu 

Testoadottati: 

S. Luzzato, G. Alonge, Dalle storie alla storia, Dal Novecento a oggi, vol.3, Zanichelli. 

Numero di ore settimanali di lezione 2 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte al 15 maggio 48 

 

Argomenti 

L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

Il primo dopoguerra in Europa e nel mondo 

I totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Il secondo dopoguerra e la guerra fredda 

Metodologia 

Lezione frontale      

Lezione interattiva                        

Esercitazioni 

Attività di ricerca 

Supporti didattici 

Giornali, riviste, 

 testi extrascolastici, 

 manuali 

 

Strumenti di verifica 

Interrogazioni 

Interventi individuali e di gruppo                              

Costruzione di mappe concettuali 
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OBIETTIVI RAGGIUNTIIN TERMINI DI : 
CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ SPECIFICHE 

Possedere una conoscenza essenziale degli eventi che caratterizzano il 900 

Saper riconoscere la natura di un fatto o di un fenomeno storico (sociale, economico, 
politico, culturale) 

Saper collocare un fatto o un fenomeno storico in una prospettiva diacronica e sincronica 

Saper utilizzare termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storico 

Saper cogliere, a grandi linee, relazioni tra gli eventi 

Servirsi di alcuni strumenti di base (cartine, documenti, testi storiografici) 

Saper attualizzare le problematiche presentate 

Ricercare, negli eventi storici, le interconnessioni fra interessi individuali e collettivi, fra 
motivazioni economiche e politiche, sociali e culturali 

Saper formulare, argomentare e sostenere un giudizio critico sui fatti storici e sulle loro 
interconnessioni 

Saper istituire collegamenti interdisciplinari 

Saper confrontare istituzioni, situazioni, fenomeni storici diversi, cogliendo differenze e 
analogie 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO I  : L’ETA’ DEI NAZIONALISMI E LA I GUERRA MONDIALE 
  

U.D. 1:BelleEpoque e società di massa 

U.D. 2: L’età giolittiana  

U.D. 3:Venti di guerra 

U.D. 4:La Prima Guerra Mondiale 

U.D. 5:Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

  

MODULO II : L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA II GUERRA MONDIALE 
  

U.D. 1:Una pace instabile 

U.D. 2:Il fascismo 

U.D. 3:La crisi del 1929 

U.D. 4:Il nazismo  
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 U.D. 5:La Seconda Guerra Mondiale  

U.D. 6:La guerra parallela dell’Italia e la Resistenza 

 

MODULO III : L’EQUILIBRIO DEL TERRORE  
  

                              U.D. 1:La guerra fredda in Occidente e in Oriente” 

 U.D. 2:La decolonizzazione (Corea, Vietnam, il caso Sudafrica) 

 

MODULO IV : L’ITALIA NELL’ETA’ DELLA GUERRA FREDDA 
  

U.D. 1:La Ricostruzione  

 U.D. 2:Gli anni del boom. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

1. La nascita dell’ONU 

                 2. La struttura dell’ONU 

                 3. L’ONU e i diritti umani: la Dichiarazione universale dei diritti umani 

                 4. La Costituzione italiana: 

                   -Lo Statuto albertino 

                   -Il fascismo sovverte le istituzioni liberali 

                   -La Repubblica e i lavori dell’Assemblea costituente 

                   -I caratteri della Costituzione repubblicana 

                   -Struttura e principi della Costituzione 

 

La docente prof.ssa. Deriu Denise 
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 

SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Classe Quinta ASU 

Disciplina Scienze Umane 

Docente Zicari Carmelo 

Testi adottati 1) Scienze Umane. E. Clemente, R. Danieli, ed. 
Paravia. 

2) Pedagogia. Dal Novecento ai nostri giorni. U. 
Avalle, M. Maranzana, ed. Paravia.  

 

Numero di ore settimanali di lezioni 5 

Numero di ore annuali previste 97 

Numero di ore annuali svolte  89 

Macro 

Argomenti 

● Come è strutturata la società 
● La conflittualità sociale 
● Industria culturale e società di massa 
● Religione e secolarizzazione 
● La politica. Dallo Stato assoluto al Welfare State 
● Dentro la globalizzazione 
● Le trasformazioni del mondo del lavoro 
● La società multiculturale 
● L’attivismo pedagogico e le “scuole nuove” 
● La psicopedagogia statunitense 
● Critica della scuola e pedagogie alternative 
● La scuola e le sue trasformazioni nel XX secolo. Oltre la scuola. Contesti 
formali, non formali e informali dell’educazione  
● I diritti umani, la cittadinanza e la tutela dell’infanzia 

Metodologia 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Lettura e analisi dei testi 
- Lavori individuali sui temi dibattuti e di gruppo finalizzati all’attività didattica 

Numero di ore settimanali di lezione 5 h 

Numero di ore annuali previste 132 h 

Numero di ore annuali svolte 107 h  
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- Visione di film 
- Lettura di articoli di giornali e di riviste specializzate  
- Mappe concettuali 

Supporti 
didattici 

- Testi psico-pedagogici 
- Giornali 
- Film 
- Documenti 
- Internet 

Strumenti di 
verifica 

- Colloquio 
- Prove scritte 
- Questionari 
- Quesiti psico- pedagogici 
- Lavori di gruppo  
- Interventi da posto 
- Presentazioni di argomenti-ricerche-approfondimenti 
 

 

Obiettivi formativi 

L'insegnamento di questa disciplina si è articolato in modo tale da favorire: 
• la capacità di cogliere i problemi presenti nei vari contesti storici, di esplicarne le linee principali 

e gli itinerari logici, fissandone i momenti di sviluppo e individuandone le motivazioni storiche, 
esistenziali e teoretiche; 

• l'acquisizione di una competenza comunicativa, che permetta di servirsi degli argomenti oggetto 
di studio in modo adeguato alla situazione e al contesto dell'interazione e, in particolare, per 
interrogarsi sul senso ultimo dell'esistenza; 

• la riflessione sul proprio modo di concepire l'esistenza e sulla propria cultura e civiltà attraverso 
l'analisi comparativa con altre visioni del mondo, culture e civiltà; 

• lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul pensiero psico-
pedagogico e l'instaurarsi di processi di analisi e sintesi; 

• l'acquisizione di un lessico idoneo ad argomentare con capacità analitiche e logico - 
consequenziali; 

• la capacità di cogliere il senso di un testo e di rintracciare da un contesto noto il significato di 
elementi lessicali non ancora conosciuti; 

• la possibilità di esprimere desideri, bisogni, emozioni, opinioni e stili linguisticamente e 
cognitivamente articolati; 

• il riconoscere, spiegare ed utilizzare il linguaggio pedagogico e psicologico 
• la capacità di individuare le essenziali categorie concettuali della disciplina 
• la capacità di consultare i testi e le fonti  
•  il confrontare soluzioni di carattere scientifico e modelli cognitivi con situazioni reali. 

 
CONTENUTI ANALITICI 

Modulo 1 
Come è strutturata la società 
● Un mondo di istituzioni 
● Quando le istituzioni si fanno concrete: le organizzazioni sociali 
● Un caso emblematico: le istituzioni penitenziarie 
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Competenze 
● Padroneggiare il lessico specifico della disciplina, in particolare i concetti di status, ruolo, 

istituzione e burocrazia; 
● Saper differenziare i diversi tipi di norme, giuridica, sociale e religiosa; 
● Individuare i collegamenti tra il concetto di “Istituzione Totale”, l’organizzazione sociale e la 

burocrazia; 
● Saper distinguere e spiegare i concetti di funzione manifesta e funzione latente dei fenomeni 

sociali. 
 
Modulo 2 
La conflittualità sociale 
● Alle origini della conflittualità sociale 
● La stratificazione sociale nella società contemporanea 
● I meccanismi dell’esclusione sociale: la devianza 
Competenze 
● Saper individuare i fattori fondamentali che sono alla base della conflittualità sociale; 
● Individuare le differenze tra il pensiero di Marx, Weber e Durkheim, rispetto all’analisi di 

oggetti sociali identici; 
● Individuare collegamenti relativamente alla devianza, classe sociale e le dinamiche di 

stratificazione della società; 
● Saper applicare l’analisi sociologica del cambiamento a un fenomeno contemporaneo, 

individuando relazioni tra differenti contesti storici, culturali ed economici. 
 
Modulo 3 
Industria culturale e società di massa 
● La nascita dell’industria culturale 
● L’industria culturale nella società di massa 
● Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 
Competenze 
● Capacità di individuare le principali categorie che definiscono “l’industria culturale” in 

relazione alla “società di massa”; 
● Saper valutare gli effetti della rivoluzione telematica; 
● Riconoscere e spiegare i diversi giudizi, reazioni, degli intellettuali contro la società di massa; 
● Individuare i fattori di sviluppo dell’industria culturale nel secondo dopoguerra. 
 
Modulo 4 
Religione e secolarizzazione 
● La religione come fatto sociale 
● Prospettive sociologiche sulla religione 
● La religione nella società contemporanea 
Competenze 
● Saper individuare e spiegare i fattori fondamentali della religione, che consentono di definirla 

un’istituzione e una esperienza universale;  
● Saper valutare l’importanza dello studio sociologico del fenomeno religioso; 
● Spiegare l’adattamento “funzionale” della religione ai processi della società globale; 
● Individuare e spiegare le parole chiave e le radici storiche delle differenti religioni; 
● Riconoscere le nuove forme e questioni dell’esperienza religiosa. 
 
Modulo 5 
La politica. Dallo Stato assoluto al Welfare State 
● Nel “cuore” della politica: il potere; 
● Lo Stato moderno e la sua evoluzione; 
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● Il Welfare State: aspetti e problemi; 
● La partecipazione politica. 
Competenze 
● Saper spiegare e riconoscere le varie forme del potere politico; 
● Individuare i fattori storico - sociali e economici all’origine dello Stato moderno; 
● Saper valutare le differenti forme di governo: 
● Riconoscere e spiegare i vantaggi e i limiti del Welfare State; 
● Saper valutare l’importanza della partecipazione alla vita politica. 
 
Modulo 6 
Dentro la globalizzazione 
● La globalizzazione; 
● I diversi volti della globalizzazione; 
● Vivere in un mondo globale: problemi e risorse; 
Competenze 
● Individuare le radici antiche e moderne della globalizzazione; 
● Saper riconoscere e spiegare i diversi aspetti della globalizzazione; 
● Saper valutare gli aspetti positivi e negativi della globalizzazione. 
 
Modulo 7 
Le trasformazioni del mondo del lavoro 
● Il mercato del lavoro; 
● La disoccupazione; 
● Verso un lavoro più flessibile; 
● Il lavoratore oggi. 
Competenze 
● Individuare le variabili fondamentali del mercato del lavoro; 
● Saper interpretare il fenomeno della disoccupazione; 
● Saper spiegare, alla luce delle nozioni acquisite, la situazione italiana; 
● Riconoscere e spiegare le trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro. 
 
Modulo 8 
La società multiculturale 
● Alle radici della multiculturalità; 
● Dall’uguaglianza alla differenza; 
● La ricchezza della diversità oggi. 
Competenze 
● Saper spiegare gli effetti dello Stato moderno sui flussi migratori e suula globalizzazione; 
● Riconoscere il valore dell’uguaglianza e della differenza; 
● Capacità di saper individuare i motivi del passaggio al multiculturalismo globale. 
 
Modulo 9 
L’attivismo pedagogico e le “scuole nuove” 
● L’esordio del movimento delle scuole nuove in Inghilterra; 
● La diffusione delle scuole nuove in Germania; 
● Società, scuola e modernizzazione in Francia; 
● Educazione e rigenerazione nazionale in Spagna; 
● Educazione infantile e rinnovamento scolastico in Italia. 
 Dewey e l’attivismo pedagogico statunitense 
● Dewey: attivismo pedagogico ed esperienza; 
L’attivismo scientifico europeo 
● Decroly e lo sperimentalismo pedagogico; 
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● Maria Montessori e la “casa dei bambini”; 
● Claparède e l’educazione funzionale; 
● Binet e la nascita della psicopedagogia. 
Ricerche ed esperienze europee nell’ambito dell’attivismo 
● Kerschensteiner e la pedagogia del lavoro; 
● Petersen e il “piccolo piano di Jena”; 
● Cousinet e l’apprendimento “in gruppo”; 
● Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa; 
● Maria Boschetti Alberti e il “trittico pedagogico”; 
● Dottrens e l’educazione emancipatrice; 
● Neill e l’esperienza non direttiva di Summerhill. 
 Competenze 
● Individuare i caratteri fondamentali delle scuole nuove;  
● Comprendere e spiegare come si delinea l’immagine del bambino e della sua esperienza nel 

corso del XX secolo; 
● Saper riconoscere le caratteristiche essenziali della pedagogia e della didattica attivista. 
 
Modulo 10 
La psicopedagogia statunitense 
● Il comportamentismo; 
● Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura; 
● La programmazione dell’insegnamento; 
● La pedagogia dei curricoli. 
Competenze 
● Individuare i rapporti che intercorrono tra la concezione scientifica della pedagogia e la 

psicopedagogia; 
● Saper riconoscere in cosa consiste l’apporto della psicopedagogia statunitense alla soluzione 

di alcuni problemi educativi sorti all’inizio del Novecento; 
● Riconoscere e spiegare le concezioni dei principali teorici della psicopedagogia. 
 
Modulo 11 
Critica della scuola e pedagogie alternative 
● Rogers e la pedagogia non direttiva; 
● Freire e la pedagogia degli oppressi; 
● Illich e la descolarizzazione; 
● Papert: dall’educazione non direttiva alle nuove tecnologie; 
● Le esperienze italiane di educazione alternativa. 
Competenze 
● Individuare i tratti fondamentali della nuova epistemologia pedagogica; 
● Riconoscere le caratteristiche principali della crisi pedagogica; 
● Capacità di individuare delle risposte per fronteggiare le crisi pedagogiche. 
 
Modulo 12 
La scuola e le sue trasformazioni nel XX secolo. Oltre la scuola. Contesti formali, non 

formali e informali  dell’educazione  
● La scuola moderna; 
● Le trasformazioni della scuola nel XX secolo; 
● Oltre la scuola; 
● La scuola in una prospettiva mondiale e la formazione degli adulti; 
● I caratteri della scuola; 
● La crisi della scuola e la sua riforma; 
● La scuola in una prospettiva mondiale ed europea; 
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● L’educazione permanente e la formazione continua di adulti e anziani. 
I mass media, le tecnologie e l’educazione 
● Le caratteristiche della comunicazione di massa nell’età contemporanea; 
● Linguaggi, opportunità e rischi dei mass-media; 
● La fruizione della TV nell’età evolutiva; 
● Il ruolo della scuola nell’educazione ai mass-media;  
● la didattica multimediale e l’uso del computer a scuola. 
 Competenze 
● Spiegare, confrontare e valutare orientamenti di pensiero differenti sulla sociologia 

dell’istruzione; 
● Individuare i fondamentali cambiamenti storico-sociali della scuola negli ultimi decenni; 
● Individuare i caratteri fondamentali del ruolo formativo della scuola; 
● Saper spiegare in che cosa consiste, dal punto di vista educativo, la crisi della scuola e come 

potrebbe essere superata; 
● Individuare quali sono i principali documenti, obiettivi e strumenti dell’Unione europea per 

implementare i processi formativi e collegare la scuola al mondo del lavoro; 
● Spiegare in che cosa consiste la formazione degli adulti; 
● Valutare e spiegare in che modo i mezzi di comunicazione di massa svolgono un ruolo 

formativo; 
● Individuare quali sono, da un punto di vista educativo, le opportunità offerte dai mass-media e 

gli eventuali rischi;  
● Saper valutare in che modo i mezzi di comunicazione di massa possono essere utilizzati a 

livello educativo e didattico. 
  
Modulo 13 
I diritti umani, la cittadinanza e la tutela dell’infanzia 
● L’educazione ai diritti umani; 
● L’educazione alla cittadinanza e la mondialità educativa; 
● L’educazione alla legalità; 
● I diritti dei bambini. 
Eguaglianza e diversità 
 
● Il disadattamento; 
● Lo svantaggio educativo; 
● L’educazione interculturale 
● La diversa abilità. 
Competenze 
● Saper individuare le fondamentali caratteristiche dell’educazione ai diritti umani; 
● Saper riconoscere e spiegare in che cosa consiste l’educazione alla cittadinanza, alla 

democrazia e alla legalità; 
● Saper riconoscere e spiegare i diritti fondamentali dell’infanzia e in che modo possono essere 

tutelati anche attraverso l’educazione; 
● Saper individuare quali sono le “diversità” bisognose di sostegno di cui si deve occupare 

l’attività educativa; 
● Saper spiegare in che modo l’attività educativa deve confrontarsi con lo svantaggio, le 

differenze culturali e l’handicap. 
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 
FILOSOFIA 

A.S. 2018-2019 

Materia:    Filosofia 
Docente:    Prof . Zicari Carmelo 
 
 
Numero di ore settimanali di lezioni Tre 
Numero di ore annuali previste Sessanta 
Numero di ore annuali svolte  Quarantanove 
 

Argomenti 
Dalle certezze metafisiche al nichilismo 
Lo stato e la libertà 
L’esistenza, l’essere e critica della razionalità 

Metodologia 

- Lezione frontale 
- Lezione sotto forma interrogativa 
- Lezione dialogata 
- Esercitazioni 
- Processi individualizzati 
- Approfondimenti e ricerche 
- Altro 

Supporti didattici Vari testi di argomento filosofico, mezzi audiovisivi 

Strumenti di verifica Verifiche orali e scritte 

 
Obiettivi raggiunti in termini di: 

 conoscenze, competenze e capacità specifiche 
 
 Gli obiettivi generali conseguiti sono stati i seguenti: 
1. conoscenza, capacità di rievocare materiale memorizzato in un linguaggio corretto e funzionale; 
2. comprensione, facoltà di saper capire il senso di una informazione e di saper rielaborare; 
3. applicazione, impiego di materiale conosciuto per risolvere problemi nuovi; 
4. analisi, separazione degli elementi costitutivi di una comunicazione, in modo da individuare le 

relazioni tra gli elementi, al fine di formare una nuova struttura organizzata e coerente; 
5. valutazione, formulazione di giudizi sul valore delle idee, opere, soluzioni, metodi, materiali. 
tali obiettivi sono stati naturalmente tradotti in comportamenti e in attività; 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

MODULO “A” 
 
TITOLO: DALLE CERTEZZE METAFISICHE AL NICHILISMO 
 
U.D.1 il bisogno dell’infinito:  

HEGEL; 
 
U.D.2 La filosofia del finito come reazione all’idealismo:  

SCHOPENHAUER - KIERKEGAARD - FEUERBACH - MARX; 
 

U.D.3 La metafisica del “fatto”:  
COMTE – SPENCER (modulo svolto in lingua inglese); 
 

U.D.4 Il nichilismo, lo spiritualismo e la psicoanalisi: 
NIETZSCHE – BERGSON - FREUD 
 

 
MODULO “B” 
 
TITOLO: LO STATO E LA LIBERTÀ 
 
U.D.1 Lo stato etico e la critica alla concezione dello stato:  
- HEGEL - MARX; 
 
U.D.2 La democrazia, la società aperta:  
MARX - SPENCER - BERGSON; 
 
U.D.3 Individuo e società: 
 MARX - LA SCUOLA DI FRANCOFORTE: 

MODULO “C” 

TITOLO: L’ESISTENZA, L’ESSERE E CRITICA DELLA RAZIONALITÀ 
 
U.D. 1 Pensiero, linguaggio, esistenza come possibilità, rappresentazioni del 

mondo:KIERKEGAARD - NIETZSCHE - FREUD - HEIDEGGER - JASPERS - SARTRE. 
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ATTIVITA’  DISCIPLINARE 
MATEMATICA 
A.S. 2018-2019 

 

Docente: Prof.ssa Iannoli Daniela 

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

Numero di ore settimanali di lezione:  2 
Numero di ore annuali previste:          66 
Numero di ore annuali svolte (al 15 maggio):   54 

 

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     

Strumenti di verifica:  Interventi da posto  
                                      Esercizi 
                                      Verifiche scritte e orali                                
   
                                                 Obiettivi conseguiti, per 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  
 
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;teorema della permanenza del segno 
; 
teorema del confronto  
 • operazioni sui limiti  
• limiti notevoli 
• 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  
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• Crescenza e decrescenza di una funzione  
• teorema di Fermat  
•  ricerca dei massimi e dei minimi relativi delle funzioni derivabili 
• punti di flesso. 
 
 
                                                                                                                                  La docente 

                                                                                                                     Prof.ssa Daniela Iannoli 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE  

FISICA 

Anno Scolastico 2018-2019 

  

Docente: Prof. Russo Maurizio 

  

Testo adottato: Parodi, Ostili, Mochi, Onori 

Il racconto della Fisica vol.3 – Ed. Linx 

 Numero di ore settimanali di lezione:   2 

Numero di ore annuali previste:    66 

Numero di ore annuali svolte: ( al 15 maggio 2018 ) 44 

 

Obiettivi conseguiti in riferimento ai contenuti in termini di conoscenze, competenze e 

capacità specifiche: 

• Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi significativi, 
le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e riuscendo a collegare premesse e 
conseguenze; 

• Valutare obiettivamente le potenzialità e dei limiti della conoscenze scientifiche; 
• Esprimersi mediante un linguaggio corretto e sintetico; 
• Porsi problemi, prospettare soluzioni e modelli; 
• Utilizzare semplici programmi per verificare con l’ausilio dell'elaboratore la risoluzione di 

problemi o la simulazione di fenomeni 
• Analizzare, ordinare e rappresentare i dati di un fenomeno o di una misurazione, valutando 

gli ordini di grandezza e le approssimazioni, mettendo in evidenza l'incertezza associata alla 
misura; 

• Esaminare i dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra 
documentazione; 

• Trarre semplici deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali; 
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Modulo 1 - Richiami ed integrazioni: La propagazione per onde 
 
Unità 1: Le onde elastiche ed il suono 

  Definizione e proprietà di un’onda 
  Le onde meccaniche 
  Onde trasversali e longitudinali 
  Le caratteristiche fondamentali delle onde 
  La propagazione per onde ed i fenomeni connessi: 

- interferenza, riflessione, rifrazione e diffrazione 
- la risonanza e le onde stazionarie 

  Il suono 
  Eco e rimbombo 
  Effetto Doppler 
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Unità 2: Fondamenti di elettrostatica - Cariche e campi elettrici 
  La carica elettrica 
  Studio dei fenomeni di elettrizzazione (contatto, strofinio, induzione); la polarizzazione 
  La legge di Coulomb 
  L’interazione tra cariche elettriche 
  Confronto fra forza elettrica e forza gravitazionale 
  Il campo elettrico 
  La teoria dei campi 
  Campo gravitazionale ed elettrico 
  Definizione operative del vettore campo E 
  Il campo elettrico generato da una carica puntiforme 
  Il principio di sovrapposizione 
  Linee di campo 
  Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
  Flusso di un campo vettoriale e di E 
  Il flusso di E attraverso una superficie 
  Il teorema di Gauss 
  Campi elettrici di particolari distribuzioni di carica 
  Campi  a simmetria sferica 
  Campo di una distribuzione lineare, omogenea ed infinita di carica 
  Campo di una distribuzione piana, omogenea ed infinita di carica 
  Campo di due distribuzioni piane, omogenee, infinite e parallele, cariche in modo opposto 

Unità 3: Il potenziale elettrico 
  Energia potenziale e potenziale elettrico in un campo uniforme 
  L’energia potenziale gravitazionale 
  L’energia potenziale elettrica 
  La conservazione dell’energia 
  La differenza di potenziale 
  La differenza di potenziale ed il moto delle cariche 
  Analogie tra potenziale elettrico e temperatura 
  La relazione tra campo e potenziale elettrico 
  La schermatura dei campi; la gabbia di Faraday 
  Campi conservativi e la circuitazione di un campo  
  La gravità forza conservativa  
  La circuitazione del campo gravitazionale  
  L'energia potenziale gravitazionale  
  La circuitazione di E e l’energia potenziale elettrica 
  La circuitazione del campo E 
  L'energia potenziale elettrica  
  L'energia potenziale di un sistema di cariche  
  Il potenziale elettrico 
  Il potenziale elettrico generato da una carica puntiforme 
  Il moto di una carica in un campo E  
  Forza e accelerazione su una particella carica 
  Particella con velocità parallela alle linee di campo 
  Energia elettrica ed energia cinetica 
  Particella con velocità perpendicolare alle linee di campo 
  I condensatori 
  I condensatori piani 
  La capacità di un condensatore piano 
  Energia di un condensatore 
  Cenni sulle spplicazioni dei condensatori  Il Docente: prof. Russo Maurizio 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE  

 SCIENZE NATURALI 

Docente:  Prof. Di Mille Cosmo 

Anno scolastico 2018-2019 

                Testi adottati:  

Biologia  – Curtis-Barnes  Invito alla natura- Zanichelli 

Chimica  –Passananti Salvatore-Sbriziolo Carmelo - Chimica per obiettivi- Tramontana 

 

Numero di ore settimanali di lezione 2 h 

 

Macro – argomenti Obiettivi 

 

1) La chimica del carbonio. Biochimica. 
     Principali classi di composti organici. 
 
 
 
 
 
 
2) La cellula: aspetti ultrastrutturali e 
    fisiologici delle cellule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Genetica ed ereditarietà 
 
 
 
 
 

 

a) Comprendere che il carbonio è l’elemento 
fondamentale per la costruzione delle 
molecole organiche. 

b) Conoscere le varie classi di composti 
organici e saperne scrivere le formule; 

c) Conoscere le proprietà dei glucidi, dei lipidi, 
dei protidi e degli acidi nucleici. 

 
a) Indicare le principali differenze 

fondamentali tra cellule procariote ed 
eucariote animali e vegetali. 

b)  Conoscere le principali funzioni cellulari. 
 

c) Acquisire il concetto che gli  organismi 
necessitano di energia per le loro attività. 

 
d)  Comprendere il ruolo degli enzimi e 

dell’ATP nel metabolismo  cellulare. 
 

e) Conoscere la divisione cellulare nei       
procarioti e negli eucarioti e riconoscere il 
processo meiotico  alla base della 
riproduzione sessuata. 

 
a)    Conoscere le leggi che regolano la 
         trasmissione dei caratteri ereditari. 
 
b)     Prevedere i risultati degli incroci 
         monoibridi e diibridi. 
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4) Basi chimiche dell’ereditarietà. Codice 
genetico e sintesi proteica. Mutazioni. 

a)Descrivere il modello di DNA proposto da 
Watson e Crick. Illustrare il meccanismo di 
duplicazione del DNA.  

b)Evidenziare le differenze tra la struttura 
dell’RNA e quella del DNA.  

c)Definire il codice genetico ed illustrare il 
processo della sintesi proteica. 

d) Comprendere l’importanza delle mutazioni 
nelle cellule somatiche e nelle cellule germinali e 

classificarle in mutazioni puntiformi, 
cromosomiche e genomiche. 

 

Collegamenti 

interdisciplinari 

Chimica 
Fisica 
Anatomia - Fisiologia 

Metodologia 

 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezioni in Powerpoint 
Discussioni guidate 
Lettura di articoli di giornali 

Supporti didattici 

Testi extrascolastici 
Computer 
Riviste specifiche 
Giornali 

Strumenti di 
verifica 

 

Interrogazione strutturata 
Verifica scritta  semistrutturata e strutturata 
Trattazione sintetica degli argomenti 
 Interventi individuali 
 

Criteri di 
valutazione 

Possesso delle conoscenze. 
Chiarezza espositiva e correttezza formale. Capacità di organizzare i 
contenuti appresi e di collegare le varie tematiche. Elaborazione personale 
degli argomenti. 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche 

Obiettivi raggiunti, secondo fasce di livello differenziate, in termini di  

conoscenze, competenze e capacità specifiche 

 

Saper utilizzare in modo appropriato il lessico fondamentale della disciplina 

Conoscere i processi che caratterizzano le attività cellulari 
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Saper riconoscere il carattere dinamico delle conoscenze relative alla disciplina 

Saper comunicare i risultati riguardanti gli argomenti studiati attraverso forme di espressione orali 

e scritte 

Saper individuare collegamenti tra le varie tematiche 

Saper effettuare collegamenti interdisciplinari 

 

Programma analitico di Chimica 

La chimica del carbonio 

Caratteristiche del carbonio. Ibridazione sp3, sp2, sp. Proprietà generali dei composti organici. 
Formule grezze, di struttura e razionali. Isomeri di struttura,posizione, geometrici e ottici. 

Gli idrocarburi alifatici 

Alcani: proprietà. Radicali alchilici. Nomenclatura I.U.P.A.C. degli alcani. Reazioni degli 
alcani: alogenazione, combustione. 

Alcheni: proprietà. Nomenclatura I.U.P.A.C. degli alcheni. Reazioni degli alcheni: addizione di 
idrogeno, di alogeni, addizione elettrofila di idracidi e acqua(Markovnikov). Alchini: proprietà. 
Nomenclatura I.U.P.A.C. degli alchini. Reazioni degli alchini: addizione di idrogeno e alogeni, 
addizione di idracidi. 

I composti organici 

Alcoli: caratteristiche (alcoli monovalenti, bivalenti, trivalenti; primari, secondari e terziari) e 
proprietà. Aldeidi e chetoni: caratteristiche. Acidi carbossilici e acidi grassi: caratteristiche e 
proprietà. Reazioni di ossidazione degli alcoli primari e secondari. Esteri.  

 

Biochimica 

Carboidrati: generalità. Formule di Fischer del glucosio. Formule di Haworth di glucosio. 
Monosaccaridi,Disaccaridi.Oligosaccaridi Polisaccaridi. 

Lipidi: generalità. Trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, steroidi e cere.Vitamine 

Proteine: caratteristiche degli amminoacidi. Struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria. 

Acidi nucleici: caratteristiche del DNA e dell’RNA. 

 

 

Programma analitico di Biologia 
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La cellula 

La cellula procariote, eucariote animale e vegetale: struttura e caratteristiche. 

La membrana plasmatica 

Membrana plasmatica: struttura e funzioni. Trasporto di membrana. Trasporto passivo: osmosi, 
diffusione semplice e facilitata. Trasporto attivo: pompa sodio – potassio. Trasporto mediato da 
vescicole: esocitosi, endocitosi.  

 

L’energia e le sue trasformazioni 

  L’energia negli esseri viventi.  
  Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. 
  Il metabolismo. 
  L’ATP e il processo di fosforilazione. 

A.T.P: il ciclo A.T.P – A.D.P. Gli enzimi e il loro meccanismo d’azione. I coenzimi. 

 

La glicolisi e la respirazione cellulare 

La glicolisi. La struttura dei mitocondri. La respirazione cellulare. I trasportatori di energia: NADH 
e FADH2. Il Ciclo di Krebs. Il meccanismo della fosforilazione ossidativa. Il bilancio energetico 
totale. La fermentazione alcolica e lattica.  

Gli acidi nucleici  

La struttura del DNA: il modello di Watson e Crick; la duplicazione del DNA.  Differenze tra la 
struttura dell’RNA e quella del DNA. Il processo di trascrizione del DNA. L’RNA messaggero. Il 
codice genetico. Decifrazione del codice genetico. Universalità del codice genetico. RNA ribosomiale 
e di trasporto. La sintesi delle proteine. La traduzione del messaggio genetico. Mutazioni puntiformi 
cromosomiche e genomiche. 

La mitosi 

La divisione cellulare negli organismi procarioti ed eucarioti . Il ciclo 
cellulare. La mitosi. La citodieresi. 

La meiosi e la riproduzione sessuata 

Gli autosomi e i cromosomi sessuali. Assetti cromosomici aploidi e diploidi. 

Le fasi della meiosi I e II. Confronto tra mitosi e meiosi. 

Meiosi e variabilità genetica. Meiosi nella specie umana. Errori nel processo meiotico. 

Mendel e la genetica classica 

Nascita della genetica. Metodo sperimentale di Mendel. Legge della segregazione e sue conseguenze. 
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Determinazione del genotipo (quadrato di Punnet). Testcross. Legge dell’assortimento indipendente. 
Eccezioni alle leggi di Mendel 

 

 

 Prof. Di Mille Cosmo 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

MATERIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s. 2018-2019 

Docente: Prof .Treglia  Anna  

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 60 

 

Argomenti 

Modulo1  ATLETICA: Riscaldamento generale- Resistenza 

generale – Rapidità (20) 

Modulo2  PALLAVOLO: Caratteristiche tecnico-tattiche e 

metodologiche della Pallavolo (10)  

Modulo3  RITMICA: Capacità coordinative (FUNICELLA) (10) 

Modulo4  LA COLONNA VERTEBRALE: paramorfismi e 

dismorfismi (4) 

Modulo5 FORZA:potenziamento addominali e dorsali (6) 

Modulo6 BASKET (4) 

Modulo7  PALLAVOLO (6) 

 

Metodologia 

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

Supporti didattici 
- Laboratori  
- Libro di testo 
-      Altro 

Strumenti di verifica 

- Questionario  
- Prova pratica  
- Esercitazione  
-      Test 
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Criteri di valutazione 

- Griglie di osservazione 
 

- Tests  oggettivi 
 

-  Interrogazioni  
 

-  Verifiche scritte: questionario 
 

- Impegno, partecipazione e interesse 
 

 

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  
• Produzione scritta e presentazione di un riscaldamento generale 
• Corsa prolungata su percorsi vari con variazione di ritmo 
• Attività aerobica con funicelle 
• Andature di corsa 
• Potenziamento generalizzato 

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 
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• 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 

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 
 Regolamento del Basket 

 

Informazioni e conoscenze relative a: 

 
• LA COLONNA VERTEBRALE: 

paramorfismi(atteggiamento cifotico, lordotico e scoliotico) e 
dismorfismi ( cifosi, lordosi e scoliosi), principali tecniche per 
identificarli. 

 

Un gruppo di alunne ha partecipato all’attività extracurricolare del 
Centro Sportivo Scolastico “ Musiche e danze popolari”. 

 

         La Docente   

Prof.ssa ANNA TREGLIA 
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ATTIVITÀ DISCIPLINARE 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

    Prof. ssa   Mastrogiovanni Patrizia 

Libro di testo:  L’arte svelata  n. 3– G. Nifosi – Editori Laterza 
                       

Macro-argomenti 
 

Obiettivi 
I MODULO– L’architettura razionale 
della seconda metà del Settecento  

 
 
 

II MODULO – Il Romanticismo : 
individualismo, soggettivismo, 
storicismo, naturalismo 

 
 

 
III MODULO – I linguaggi del 
Naturalismo 

 
 
 
 

IV MODULO – La rappresentazione della 
vita moderna-  

 
 
 
 
 

V MODULO – Il Postimpressionismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI MODULO – Il desiderio di forme 
nuove : le Avanguardie 

 

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 tema sociale con precisi riferimenti 
filosofici 

Comprendere l’evoluzione della cultura europea e 
le opposizioni alle Accademie 

 

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 

Collegamenti  interdisciplinari Lingua italiana, Filosofia, Storia 
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Metodologia 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Discussioni guidate 

Supporti didattici Testi extrascolastici - web 
Materiale audiovisivo   
Schede  di lettura delle opere prese in esame   

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– La seconda metà del Settecento  
                  1. Speculazioni e teorie estetiche sul Neoclassicismo : la riscoperta dell’antico, le 
                    Poetiche del pittoresco e del sublime 
                 2 . Architettura neoclassica : i progetti utopistici e il revival classico, il teatro alla  

                        Scala,   

 
II MODULO – Il Romanticismo : individualismo, soggettivismo, storicismo, naturalismo 
                  1. Fermenti preromantici :  F. Goya (La famiglia di Carlo IV, Los fucilamentos, 

                       La quinta del Sordo ) 

                 2.La pittura in Inghilterra : sublime e pittoresco . W. Turner (Bufera di neve 

                    , Luce e colore), J. Constable (Il mulino di Flatford Mill) 

                 3. La pittura in Germania : la filosofia della natura.  C. D. Friedrich ( Il naufragio 

                       Della Speranza, Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare) 
                 4. La pittura in Francia : il tema storico.T. Gericault ( La zattera della Medusa 

                      , ritratti di alienati) Delacroix   ( La Libertà che guida il Popolo, Donne  

                     di Algeri ) 
                   5.La pittura in Italia : il Romanticismo storico.  F. Hayez ( I Vespri siciliani, Il bacio) 

 
III MODULO – I linguaggi del Naturalismo-  
                   1. Il realismo di G. Courbet : Un funerale a Ornans, l’atelier del pittore, Gli 

spaccapietre 

                   2. Daumier (Il vagone di terza classe),  Millet (Le spigolatrici, Angelus) 

                   3. I Macchiaioli : G. Fattori (Campo italiano dopo la battaglia di Magenta, In vedetta, 
                        La Rotonda Palmieri ), il verismo sociale di Lega e Signorini                               
                   4  Nascita della fotografia , le Esposizioni Universali, Le progettazioni urbanistiche                       
                        Japonisme 
 
IV MODULO – La rappresentazione della vita moderna  
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1 E. Manet  ( Colazione sull’erba, Olimpia, il bar delle Folies- Bergere ) 
                   2. C. Monet (Impressione il levar del sole, La cattedrale di Ruen, Ninfee )                     

       3 E. Degas (L’assenzio, La lezione di danza, Ballerinetta di 14 anni) 

 
V MODULO – Il Postimpressionismo-  
                1.P. Cezanne: La cxasa dell’impiccato,I giocatori di carte, Le grandi bagnanti,  

                   La  montagna di S. Victoire) 

                 2. G. Seurat e il pointillisme ( Una Domenica pomeriggio alla Grand Jatte, Il circo) 
                 3. Divisionismo : Segantini (Le due madri), Previati (Maternità), Pellizza da Volpedo  
                    (Il  Quarto Stato )                    
                4.Il Simbolismo : Munch (Bambina malata,Pubertà, Madonna, L’urlo)   

          5. P. Gauguin e il primitivismo : Visione dopo il sermone, ,Da  dove veniamo?Chi  

               siamo? Dove  andiamo?   
                6. Van Gogh e la forza espressiva del colore:I mangiatori di patate, Caffè di notte, Notte  

                      Stellata, Campo di grano con volo di corvi-  

 
VI MODULO – Il desiderio di forme nuove : le Avanguardie-  
                   1. La rappresentazione attraverso il colore : l’Espressionismo 
                       Die Bruche : E. Kirchner ( Scena di strada berlinese , Marcella ) 
                      Fauves : H. Matisse ( La gioia di vivere, La camera rossa, La danza )                        
                   2. Lo spazio e l’oggetto : P. Picasso periodo blu e rosa , il Cubismo. (Les demoiselles d’ 

                      Avignon, Ritratto Di A- Vollard, Natura morta con sedia di paglia, Guernica)  
                  3. La rappresentazione del movimento : il Futurismo . U. Boccioni (La città che sale,  
                        Materia, Stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio)  
                  4. Forme e colori come realtà pure : Astrattismo geometrico e lirico.  
                        V. Kandinskij ( 1°acquerello astratto,Alcuni cerchi, Composizioni) 

                   5.  Contro l’arte, oltre l’arte : il Dadaismo. M. Duchamp (Ruota di bicicletta,  

                         Fontana, L.H .O.O.Q. ) 
                   6. I temi dell’inconscio : il Surrealismo. Dalì (la persistenza della memoria ),  
                           
 
 

 Docente Prof.ssa Patrizia Masstrogiovanni 
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 

MATERIA: IRC 

a.s.  2018/2019 

DOCENTE: Treglia Luigi 

TESTI ADOTTATI: Sulla Tua Parola, Marinoni- Cassinotti, Dea Scuola 

ALTRI MATERIALI:  

 

Numero di ore settimanali di lezioni 1 

Numero di ore annuali previste 33 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 24 
 

Argomenti 

 SCIENZA E FEDE, Le superstizioni, Halloween, festa di 
Ognissanti e commemorazione dei defunti, La rivoluzione 
Russa, Rasputin, Bioetica: introduzione all’argomento, Il 
rispetto della vita, Il femminicidio: un approccio 
psicologico, Il dogma dell’Immacolata Concezione, I 
SIMBOLI DEL NATALE, Preparazione alla giornata della 
memoria 2019, L'eutanasia, Le foibe, Il diritto a morire, 
Progetto "Eucultura", La Pasqua attraverso la Sacra Sindone, 
La Pasqua, La libertà e la verità, La questione morale sulla 
Clonazione, La questione morale sui trapianti, il Concilio 
Vaticano II, 

Metodologia Lezioni frontali, learning by doing, esercitazioni 
individuali, apprendimento cooperativo. 

Supporti didattici  

Strumenti di verifica Verifica orale, verifica scritta 

Criteri di valutazione 

Livelli di partenza, obiettivi comportamentali (frequenza, 
impegno, partecipazione), capacità logico-deduttive, 
capacità espositive, capacità dialogiche, capacità 
rielaborative. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 

SPECIFICHE 

Conoscenze: Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva 
di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 
Competenze: Sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di vita aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 
Competenze: Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i 
contenuti. 
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ALLEGATI 

Liceo "M. T. Cicerone" – Formia Dipartimento di Materie Letterarie (Triennio) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

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 
 

 

 
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 "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 "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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Griglia di valutazione della prova scritta di Scienze Umane 

 

INDICATORE DESCRITTORI PUNTI LIVELLI PUNTEGGIO 
MAX 

Precise ed approfondite 6 -7 Buono/Ottimo 

Corrette e parzialmente articolate 5 Discreto 

Essenziali e nel complesso corrette 
 

4 Sufficiente 

Parziali e imprecise 3 Mediocre 

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 

Inadeguate e gravemente lacunose 
 

1-2 Gravementeinsufficient
e 

 
 
 
 
              7 

Consapevole di informazioni e 
consegne  

5 Ottimo 

Adeguata e pertinente 4 Discreto / Buono 

Essenziale 3 Sufficiente 

Parziale 2 Mediocre 

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

Gravemente lacunosa 1 Insufficiente 

 
 
 
            5 

Coerente, completa e articolata 4 Buono/Ottimo 

Adeguata e pertinente 3 Discreto 

Essenziale  2,5 Sufficiente 

Generica 2 Mediocre 

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

Parziale e scorretta 1 Insufficiente 

 
 
 
             4 

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

 
4 

 
Buono/Ottimo 

Coerente e abbastanza organica con 
alcuni spunti di riflessione 
originali. Rispetta sufficientemente 

i vincoli logici e linguistici 

 
3 

Discreto 

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

 
2,5 

 
Sufficiente 

Superficiale. Non rispetta 
adeguatamente i vincoli logici e 
linguistici 

2 Mediocre 

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.  

Confusa con collegamenti non 
coerenti 

1 Insufficiente 

 
 
 
 
 
 
               4 

Punteggio totale _____ / 20 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

ALUNNO …………………………………………………………… 
 

 

CLASSE ………………………………… 
 

Completa ed approfondita 6 

Completa con qualche imprecisione 5,5 

Corretta ed essenziale 4,5 

Sufficiente 4 

Parziale 3 

Superficiale 2,5 

Frammentaria 2 

CONOSCENZA 

DEGLI ARGOMENTI 

(max  p. 6) 

Scarsa e confusa 1 

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 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

(max p. 5) 

Esposizione confusa e non corretta 1 

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 

CAPACITA’ DI 

ANALISI E SINTESI 

(max p. 5) 

Non effettua analisi e sintesi in modo corretto 1 

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 

COMPETENZA A 

RIELABORARE 

DATI E 

INFORMAZIONI 

(max p. 4) 

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 l’orientamento (ex ASL) 

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 DENOMINAZION
E PERCORSO 

ORE 

• SANITARIO- 
SPORTIVO 

• prevenzione della salute; 
• team working; 
• praticare un corretto stile di 

vita; 
• operare in sicurezza e nel 

rispetto delle norme 

SICUREZZA SUL 
LAVORO 
 
PRIMO 
SOCCORSO 
(I parte) 

    10 
 
 

 5 

• COMUNICAZION
E  

• conoscere la “Convenzione 
internazionale per i diritti 
dell'Infanzia”; 

• programmare una semplice 
unità di apprendimento sul 
tema dei diritti dei bambini 
per la scuola dell'infanzia;  

• produrre materiale da usare 
con gli alunni della scuola 
materna;   

• relazionarsi con i pari in 
maniera efficace;  

• relazionarsi con le figure di 
riferimento presenti nel 
contesto lavorativo in maniera 
appropriata 

 
 
 
I DIRITTI 
DELL'INFANZIA  

 
 
 
   20 + 38  

• CITTADINANZA 
ATTIVA  

3.1 approfondire i valori 
dell’impegno nel mondo del 
volontariato; 
3.2 conoscere esperienze di 
volontariato presenti  sul territorio; 
3.3 sperimentare il servizio 
gratuito in associazioni di 
volontariato;  
3.4 promuovere i valori 
fondanti della Costituzione; 
3.5 acquisire  una 
coscienza civica e competenze di 
cittadinanza attiva 
 

VOLONTARIATO 
 
 
 
 

20 

 
 
 

 

 
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. 
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I DIRITTI DELL'INFANZIA  

Attività di illustrazione ai bambini della scuola dell'infanzia della “Convenzione internazionale dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza”, sulla base dell'azione di sensibilizzazione promossa da Unicef  e di 
pianificazione dell'attività attraverso gli strumenti metodologici per analizzare, programmare e realizzare una 
semplice unità di apprendimento. 

VOLONTARIATO ( in collaborazione con GuineAction) 

Incontri informativi sul tema del servizio e della gratuità e attività di Volontariato presso Associazioni 
presenti sul territorio. 

 

PERCORSI A.S 2017/18 
 

SETTORE DI 
RIFERIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

DENOMINAZI
ONE 

PERCORSO 

OR
E 

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;  
1.5 essere in grado di usare un 

defibrillatore ove presente in caso di 
emergenza 

 
PRIMO  
SOCCORSO 
(II parte) 
 
CORSO USO 
DEFIBRILLAT
ORE  

 

12 

 

 

 

5 

2.   BENI  
CULTURALI  

2.1 comprendere come si costruisce un 
evento culturale;  

2.2 conoscere le risorse culturali del 
territorio italiano in riferimento al 
sapere filosofico; 

2.3 fare esperienza della filosofia in modo 
interdisciplinare e dialogico;  

2.4 attività laboratoriali attinenti il tema 
del festival (yoga, danza, muscia, 
teatro, cinema) 

 

FESTIVAL 
DELLA 
FILOSOFIA IN 
MAGNA 
GRECIA  
 
 
 

50  

 
 
 
 

 

 
 
 

 

3. COMUNICAZIONE E 
LINGUAGGI  

3.1 progettare e 
realizzare un'unità di 
apprendimento sul 
fenomeno del 
cyberbullismo per la 
scuola secondaria di 
primo grado; 
3.2 interagire e 
collaborare con i pari in 
maniera appropriata;  
3.3 relazionarsi in 
modo efficace con le 

CYBERBULLIS
MO, NO 
GRAZIE  
 
 
 
 
DISEGNO 
TECNICO E 
MODELLAZIO
NE IN 3D  

10 + 
30  

 

 

44 
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figure presenti nel 
contesto 
operativo/lavorativo di 
riferimento;  
3.4 acquisizione di 
competenze di disegno 
tecnico e modellazione in 
3D 

4. CITTADINANZA 
    ATTIVA  

4.1 approfondire i valori 
dell’impegno nel mondo del volontariato; 
4.2 conoscere esperienze di 
volontariato presenti sul territorio; 
4.3 sperimentare il servizio gratuito 
in associazioni di volontariato; 
4.4 promuovere i valori fondanti 
della Costituzione;  
4.5 acquisire una coscienza civica e 
competenze di cittadinanza attiva 

VOLONTARIA
TO 
ABITA IL 
PRESENTE, 
LESS IS MORE 
 
 
 

20 

 

 

 

 
 

 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DEI PERCORSI 

 

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  

FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA 
Partecipazione al Festival della Filosofia in Magna Grecia nei luoghi della scuola eleatica (Velia e il 
Cilento), sul tema “Caos e cosmo”, con passeggiate filosofico – teatrali, attività laboratoriali  (a 
scelta tra danza, meditazione, movimento espressivo, teatro, cinema, radio) e partecipazione ai 
concorsi previsti (musica, danza, poesia, filosofia), al fine di animare il discorso filosofico 
attraverso l'esperienza diretta ed il vissuto individuale.  
 
CYBERBULLISMO, NO GRAZIE  
Attività di sensibilizzazione intorno al  fenomeno del cyber – bullismo rivolta agli studenti della scuola 
secondaria inferiore, attraverso la preparazione di lezioni e materiali sul tema, da presentare e condividere.  

DISEGNO TECNICO E MODELLAZIONE IN 3D  

Corso teorico e pratico di disegno tecnico e di uso di software di modellazione in 3D 
 
VOLONTARIATO (Guineaction) 

Incontri informativi sul tema del servizio e della gratuità e attività di volontariato presso associazioni 
presenti sul territorio. 
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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 
universitario; 

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 

 

 
 
GIORNATE DI 
ORIENTAMENTO  
(Salone Orienta Roma, 
Napoli, Unicas, Viterbo.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5  
(ciascu

na) 
 
 
 
 

2. CULTURA, 
COMUNICAZIONE, 

LINGUAGGI  

2.1 comprendere come si 
costruisce un evento culturale; 
2.2 fare esperienza del sapere 
filosofico nei luoghi del suo 
sviluppo;  
2.3 fare esperienza del sapere 
filosofico in modo 
interdisciplinare e dialogico;  
2.4 relazionarsi con le 
diverse figure professionali 
presenti nel contesto in oggetto; 
2.5 affrontare il tema del 
bullismo e cyberbullismo dal 
punto di vista della prevenzione 
in un contesto operativo; 
2.6 produrre materiali 
multimediali informativi; 
2.7 usare in modo 
appropriato le proprie 
competenze trasversali 
(comunicazione e relazione) e 
disciplinari (scienze umane)  
 
 

FESTIVAL DI 
FILOSOFIA IN GRECIA 

 
 
 

BULLISMO E 
CYBERBULLISMO, NO 

GRAZIE – 2019  

40  
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

 
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 
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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) 

FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN GRECIA  
Partecipazione al Festival della Filosofia in Grecia ad Atene, Messene, Delfi, Epidauro, sul tema 
“Philia”; osservazione di come si crea un evento culturale, con passeggiate filosofico – teatrali, 
attività laboratoriali  (a scelta tra danza, meditazione, movimento espressivo, teatro, cinema, radio) 
e partecipazione ai concorsi previsti (musica, danza, poesia, filosofia), al fine di animare il discorso 
filosofico attraverso l'esperienza diretta ed il vissuto individuale. Il gruppo classe ha regolarmente 
interagito in lingua inglese in partnership con un gruppo di liceali olandesi. 
 
BULLISMO E CYBERBULLISMO NO GRAZIE 2019 
Azione informativa ed educativa di prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, svolta  nella 
scuola primaria in collaborazione con il  Commissariato di Pubblica Sicurezza del Comune di Formia, quale 
ente formatore e promotore dell'iniziativa, con elaborazione di materiale informativo inerente ai suddetti 
fenomeni e  di presentazione presso le scuole primarie di Trivio (comune di Formia) e di Scauri.   

 
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. 

 


