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PROFILO DELLE COMPETENZE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

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

economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali”(art. 9 comma 2) Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

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

economiche, giuridiche e sociologiche;  

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

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

natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

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

fenomeni culturali;  

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

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

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

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; ∙ saper identificare il 

legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione 

alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

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

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

. 
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PIANO DI STUDI DEL LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO 

SOCIALE   

 

. 

PIANO DEGLI STUDI 

Orario settimanale 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Scienze umane * 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 
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Matematica ** 3 3 3 3 3 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2       

Storia dell’arte     2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia. 

** con Informatica al primo biennio. 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

Nota: È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche. 

 

STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe V Sez. A indirizzo Scienze Umane opzione Economico – Sociale è composta da 17 alunni, 

14 femmine e 3 maschi, di cui sei  residenti nei comuni limitrofi e quindi sottoposti al quotidiano 

disagio del pendolarismo.  L’intero gruppo appare ben strutturato nei rapporti e nelle relazioni 

interpersonali grazie ad un ambiente di studio che favorisce l’apprendimento e incoraggia alla 

fruttifera collaborazione. In più occasioni, infatti, è stato possibile evincere in classe la naturale 

tendenza alla solidarietà ed al vicendevole scambio di sollecitazioni e di informazioni. Gli studenti, 

sempre corretti e rispettosi nelle relazioni interpersonali, nei confronti dei docenti e del personale 

scolastico, hanno permesso l’instaurazione di rapporti di fiducia tra di loro e  con il corpo docente, 

così da aver favorito il processo di crescita e di acquisizione delle responsabilità personali e da aver 

fortificato, infine, l’efficacia dell’azione didattica e formativa. 

L’interazione fra la Scuola e le Famiglie, coerentemente con quanto contemplato nel Patto di 

corresponsabilità, è risultata costante negli anni. 
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Limitatamente al corpo docente, si registra nel corso del triennio un dato di stabilità e continuità nelle 

discipline di Italiano, Religione, Diritto ed Economia, Filosofia, Scienze Umane, Lingua e Cultura 

Inglese, Matematica , Fisica e scienze motorie. I docenti hanno avuto l’obiettivo di educare i propri 

allievi ad accostarsi criticamente alle varie discipline e a vedere nel campo degli studi umanistici e 

scientifici un unicum inscindibile e teso egualmente al progresso umano. Il Consiglio di Classe, inoltre, 

ha sempre  messo in atto tutte le strategie metodologiche e didattiche di approfondimento e di 

integrazione, ma anche di recupero e fortificazione delle  eccellenze e delle carenze, cosicché gli 

studenti in difficoltà per pregresse lacune potessero non soltanto acquisire un metodo di studio 

maggiormente sistematico ed organizzato, ma anche approfondire e potenziare le conoscenze per 

gli allievi già con ottime basi.  

Gli obiettivi didattici e formativi che il Consiglio di Classe ha posto all’inizio del triennio possono 

ritenersi complessivamente raggiunti, tenuto conto del fatto che gli esiti individuali risultano 

diversificati per un piccolo gruppo di alunni. Un gruppo di alunni ha raggiunto livelli di eccellenza. 

Una buona  parte degli allievi, infatti, ha dimostrato sempre elevata responsabilità e costante senso 

del dovere, così da avere maturato e foggiato negli anni il personale senso critico, l’autonomia nella 

capacità di giudizio e una solida e organica preparazione. Un secondo gruppo ha dimostrato di 

possedere soddisfacenti conoscenze, frutto di impegno e dedizione; un terzo gruppo, alquanto  

esiguo, infine, nonostante le ripetute sollecitazioni e l’attivazione da parte dei docenti di strategie di 

recupero, evidenzia conoscenze alquanto fragili. Al riguardo infatti si segnalano, in un ridotto 

numerodi allievi, carenze ancora non pienamente colmate nell’area logico-matematica e nell’area 

linguistica, dovute tanto alla discontinuità dell’impegno personale quanto allo studio ancora di 

carattere settoriale e parziale.  Complessivamente la classe, soprattutto nel triennio, ha dimostrato 

interesse per l’apprendimento, vivacità e curiosità intellettiva, e relazioni positivamente orientate ad 

instaurare ottimi rapporti con docenti e compagni. 

 La classe nel corso del quinquennio è stata altresì coinvolta in attività curriculari ed extracurriculari, 

dimostrando, in modo sempre diversificato, ma egualmente corretto e rispettoso, curiosità, interesse 

ed elevate qualità sul piano relazionale ed umano. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI  

Il Liceo “T.Campanella” nell’ambito del sistema pubblico di istruzione, intende promuovere la 

formazione della persona nella sua dimensione culturale, sociale e civica. Pertanto ogni azione 

educativa della comunità professionale è orientata alla progettazione e realizzazione di contesti 

formativi in cui ogni studente possa acquisire le adeguate competenze per orientarsi ed esprimersi 

nella complessità della società attuale affrontando i repentini cambiamenti e risolvendo le diverse 

problematiche che la percorrono. 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. 

Seguendo le Indicazioni Nazionali per i Licei, il Consiglio di Classe ha perseguito i seguenti obiettivi 

di apprendimento nei vari ambiti: 

AMBITO LETTERARIO  

COMPETENZE 

Fornire all’allievo le competenze necessarie a comprendere la natura , i significati e i valori storici, 

culturali ed estetici dell’opera d’arte. 

Educarlo alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse 

manifestazioni e stratificazioni sue diverse manifestazioni e stratificazioni, cogliendo la molteplicità  

di rapporti che lega dialetticamente la cultura attuale con quella del passato. 

Abituarlo a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà e aree culturali 

enucleando analogie, differenze, interdipendenze. 

Incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando come nell’opera d’Arte 

confluiscano aspetti e componenti dei diversi campi del sapere 

Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura 

Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 
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 Leggere, comprendere e interpretare testi letterari 

Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura 

Saper comunicare le conoscenze e le proprie esperienze con sostanziale coerenza e correttezza 

formale, nonché precisione lessicale 

Saper parafrasare e riassumere testi letterari e di altro tipo 

Saper produrre un testo scritto in modo coerente e corretto a livello ortografico, sintattico e 

lessicale 

ABILITA’ 

Inquadrare i fenomeni storico-artistici relativi al periodo di riferimento utilizzando gli strumenti 

storiografici proposti;  

Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito e condizionato lo 

sviluppo artistico.  

Usare in maniera appropriata il lessico delle scienze storiche e sociali e le categorie interpretative 

della disciplina;  

Riflettere sugli argomenti studiati individuando cause/effetti/interazioni e cogliendo analogie e 

differenze tra opere e fatti storici;  

ATTEGGIAMENTI 

Promuovere atteggiamenti positivi nei confronti dell’imparare, del vivere e del convivere 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto del patrimonio artistico, di riflessione 

sulle esperienze, di interesse per il manufatto artistico 

Sensibilizzare ai problemi della tutela, conservazione e restauro dell’opera d’arte. 

AMBITO STORICO – UMANISTICO  

COMPETENZE 

 

Comprendere i meccanismi di fondo dell’agire individuale e collettivo; 

Comprendere, costruire e criticare argomentazioni e discorsi per dare significato alle proprie 

esperienze; 

Saper prendere decisioni, progettare e scegliere in modo efficace il proprio futuro; 

Padroneggiare le principali tipologie culturali dei popoli di interesse etnologico e saper individuare 

l’apporto fornito dalle culture extraeuropee alla costruzione della civiltà occidentale. 
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Comprendere le dinamiche della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro, ai 

servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti di convivenza e costruzione della 

cittadinanza; 

Sviluppare consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali; 

Padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione filosofica; 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche; 

Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 

universalistica che ogni filosofia possiede; 

Distinguere le tematiche principali della disciplina ai fini dell’utilizzo delle conoscenze acquisite; 

Saper cogliere il contenuto e il significato di un testo filosofico; 

Saper esporre i contenuti in modo chiaro, utilizzando correttamente la terminologia della disciplina; 

Saper analizzare e sintetizzare la linea argomentativa dei singoli pensatori; 

Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi a uno stesso problema; 

Saper approfondire temi e argomenti in modo autonomo; 

Saper ricondurre correnti filosofiche, culturali,  politiche e problemi contemporanei alle loro radici 

storico-filosofiche, individuando nessi tra passato e presente; 

Sapersi orientare in merito a problemi e concezioni fondamentali del pensiero filosofico-politico, in 

modo da realizzare una cittadinanza consapevole. 

Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 

del mondo contemporaneo. 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 

tradizioni storico-culturali. 

Capacità di servirsi in modo critico del sapere storico, elaborando in maniera autonoma e personale 

i problemi. 

Riconoscimento, nei processi storici, delle motivazioni profonde del loro divenire. 

ABILITA’ 

 

Acquisizione e padronanza del linguaggio disciplinare. 
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Conoscenza dei principali eventi storici e delle caratteristiche fondamentali delle epoche 

considerate, dal punto di vista culturale, economico, sociale, politico e religioso. 

Riconoscimento degli elementi di continuità e rottura all’interno del breve, del medio e del lungo 

periodo, anche in considerazione delle diverse tesi storiografiche. 

Comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica. 

Acquisire le capacità teoriche, critiche e di rielaborazione necessarie per orientarsi nella 

contemporaneità e complessità del sociale; 

Sapersi gestire in contesti operativi, valorizzando le differenze e cogliendo il punto di vista dell’altro; 

Conoscere i linguaggi disciplinari specifici; 

Conoscere le metodologie, le problematiche, i modelli della ricerca sociale con particolare 

riferimento all’asse storico-antropologico; 

Conoscere l’interdipendenza dei diversi approcci ai fenomeni sociali; 

Saper riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando le diverse prospettive disciplinari; 

Saper ricostruire la dimensione storica dei fenomeni sociali e collocarli nei diversi contesti; 

Saper comunicare in modo efficace e appropriato ai diversi contesti; 

Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di culture diverse; 

Saper affrontare il contrasto e la conflittualità. 

Sapersi esprimere in forma scritta.  

Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori studiati; 

Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle 

idee; 

Saper sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 

filosofiche diverse; 

Saper trasferire le questioni dell’identità e della libertà da un orizzonte emotivo e da un contesto di 

luoghi comuni a un livello di consapevolezza critica; 

Saper affrontare la questione del potere e della democrazia secondo modelli alternativi; 

Saper rintracciare gli elementi di critica politica rispetto al contesto di riferimento. 

Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, 

libero e costruttivo;  
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Si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano cattolica, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei 

vari ambiti della società e della cultura;  

Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso 

al sapere; 

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

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

 

ATTEGGIAMENTI 

 

Maturare un atteggiamento positivo nei confronti della conoscenza dei concetti fondamentali del 

pensiero degli autori e del contesto culturale di riferimento; 

Porsi in un atteggiamento di curiosità ed interesse verso alcuni fenomeni sociali in chiave educativa, 

maturando disponibilità all’ascolto; 

Acquisire e consolidare atteggiamenti di confronto costruttivo con persone, popoli e altre culture; 

Acquisire un corretto atteggiamento verso gli esseri viventi. 

Orientarsi sulla collocazione storico-culturale degli autori e dei problemi esaminati; 

Orientarsi nei principali ambiti dell’indagine filosofica; 

Utilizzare un lessico specifico essenziale e adeguato; 

Utilizzare progressivamente gli strumenti manualistici nello studio a casa; 

Utilizzare le mappe concettuali fornite dal docente, prodotte dallo studente o contenute nel 

manuale; 

Acquisire una disposizione intellettuale aperta al dialogo e al confronto; 

Accettazione consapevole delle regole della civile convivenza e del rispetto reciproco; 

Promozione della curiosità e del gusto per la ricerca personale; 

Costruzione della capacità di sviluppare il proprio punto di vista. 

Promuovere atteggiamenti di: autonomia di pensiero, di giudizio, di flessibilità mentale e capacità 

critica. 
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Promuovere nell’ambito della scuola e in conformità alla dottrina della chiesa, una adeguata cultura 

religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo 

che fanno parte del patrimonio storico del nostro paese. 

Favorire l’acquisizione di valori e di comportamenti che consentono un positivo inserimento nella 

società. 

Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli allievi, in forma di educazione interculturale 

che porta a ridefinire i propri comportamenti nei confronti del diverso da sé. 

 

AMBITO FILOSOFICO 

COMPETENZE 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione filosofica; 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche; 

Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 

universalistica che ogni filosofia possiede; 

Distinguere le tematiche principali della disciplina ai fini dell’utilizzo delle conoscenze acquisite; 

Saper cogliere il contenuto e il significato di un testo filosofico; 

Saper esporre i contenuti in modo chiaro, utilizzando correttamente la terminologia della disciplina; 

Saper analizzare e sintetizzare la linea argomentativa dei singoli pensatori; 

Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi a uno stesso problema; 

Saper approfondire temi e argomenti in modo autonomo; 

Saper ricondurre correnti filosofiche, culturali,  politiche e problemi contemporanei alle loro radici 

storico-filosofiche, individuando nessi tra passato e presente; 

Sapersi orientare in merito a problemi e concezioni fondamentali del pensiero filosofico-politico, in 

modo da realizzare una cittadinanza consapevole. 

 

                                                             ABILITA’ 

 

Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori studiati; 

Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle 

idee; 

Saper sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 

filosofiche diverse; 
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Saper trasferire le questioni dell’identità e della libertà da un orizzonte emotivo e da un contesto di 

luoghi comuni a un livello di consapevolezza critica; 

Saper affrontare la questione del potere e della democrazia secondo modelli alternativi; 

Saper rintracciare gli elementi di critica politica rispetto al contesto di riferimento. 

 

                                                     ATTEGGIAMENTI 

 

Orientarsi sulla collocazione storico-culturale degli autori e dei problemi esaminati; 

Orientarsi nei principali ambiti dell’indagine filosofica; 

Utilizzare un lessico specifico essenziale e adeguato; 

Utilizzare progressivamente gli strumenti manualistici nello studio a casa; 

Utilizzare le mappe concettuali fornite dal docente, prodotte dallo studente o contenute nel 

manuale; 

Acquisire una disposizione intellettuale aperta al dialogo e al confronto; 

Accettazione consapevole delle regole della civile convivenza e del rispetto reciproco; 

Promozione della curiosità e del gusto per la ricerca personale; 

Costruzione della capacità di sviluppare il proprio punto di vista. 

 

AMBITO DELLE LINGUE STRANIERE  

COMPETENZE 

Comprendere e produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza 

linguistica. 

Saper interagire in diversi ambiti e contesti per comprendere gli aspetti più significativi della lingua 

e della cultura francese 

Saper comprendere testi orali e scritti utilizzando corrette strategie di lettura/ascolto 

Saper rielaborare un testo a carattere economico-sociale nella sua globalità utilizzando il lessico 

specifico 

Saper sintetizzare le conoscenze acquisite e interpretarle in maniera pertinente e personale, 

mettendo in evidenza gli apporti reciproci tra lingue e culture diverse 
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Consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non 

linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante del liceo e in funzione dello sviluppo 

di interessi personali o professionali. 

 

ABILITA’ 

Sviluppare in modo integrato le quattro abilità di base (leggere, parlare, ascoltare, scrivere) 

Descrivere i principali eventi e concetti storici, economici e sociali con terminologia appropriata 

Spiegare i collegamenti tra un testo e la realtà contemporanea 

Comprendere e produrre elaborati scritti di vario tipo rispondere a questionari, raccogliere dati e 

informazioni anche di tipo multimediale 

 

ATTEGGIAMENTI 

Partecipazione in modalità sincrona e asincrona 

Impegno e puntualità negli appuntamenti e nella produzione delle attività proposte 

Interazione costruttiva 

Autonomia nei processi di apprendimento 

Apprendimento attivo 

Motivazione, volontà di apprendere e piacere ad imparare 

Sensibilità, curiosità e interesse nei confronti della disciplina 

Propensione al confronto costruttivo con persone, popoli e culture differenti dalla propria 

Disponibilità all’apprendimento cooperativo e alla condivisione di conoscenze, opinioni e capacità 

Attenzione e rispetto delle opinioni e dei sentimenti altrui 

 

AMBITO MATEMATICO - SCIENTIFICO  

COMPETENZE 

Matematica 

Operare con il simbolismo matematico. Affrontare situazioni problematiche di varia natura 

avvalendosi di modelli matematici atti alla loro rappresentazione. Risolvere problemi geometrici nel 

piano per via sintetica o per via analitica. Applicare le regole della logica in campo matematico. 

Competenze digitali. 
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Fisica 

Analisi dei fenomeni e individuazione dei parametri che li descrivono. Uso del linguaggio specifico. 

Collegamento tra conoscenze acquisite e realtà. Riconoscimento dell’ambito di validità delle leggi 

scientifiche. 

 

CONOSCENZE 

Matematica 

Equazioni esponenziali. Logaritmi e loro proprietà. Equazioni logaritmiche. Funzioni reali di variabile 

reale. Classificazione delle funzioni. Dominio delle funzioni. Segno e zeri di una funzione. Funzioni 

pari e funzioni dispari. Funzioni crescenti e funzioni decrescenti. Limiti delle funzioni reali: 

definizione, interpretazione grafica, calcolo. Continuità delle funzioni reali. Asintoti di una funzione. 

Grafico probabile di una funzione razionale intera o fratta.  

Fisica 

La temperatura. La dilatazione dei corpi. Le leggi dei gas. Calore e lavoro. La propagazione del 

calore. I cambiamenti di stato. I fondamentali fenomeni elettrostatici. La legge di Coulomb. Il campo 

elettrico. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. La corrente 

elettrica.  

 

 

 

ABILITÀ 

Matematica 

Risolvere equazioni esponenziali. Risolvere equazioni logaritmiche. Esporre e spiegare le principali 

definizioni relative alle funzioni. Determinare il campo di esistenza, gli zeri e il segno di una funzione. 

Studiare le simmetrie di una funzione. Esporre il concetto di limite. Comprendere il significato di 

continuità. Riconoscere le forme di indeterminazione. Effettuare il calcolo dei limiti. Determinare gli 

asintoti orizzontali e verticali.  

Fisica 
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Comprendere i fenomeni legati al calore e alla sua propagazione. Comprendere i fenomeni elettrici e 

le principali leggi che li regolano. Confrontare alcune delle forze fondamentali della natura. 

Effettuare collegamenti fra matematica e fisica. 

 

ATTEGGIAMENTI 

Possedere un adeguato metodo di apprendimento. 

Raccogliere e classificare informazioni da fonti diverse. 

Saper lavorare in gruppo. 

Saper decodificare i messaggi. 

 

 

AMBITO GIURIDICO  

 

COMPETENZE 

Acquisire la consapevolezza della cittadinanza quale vincolo di appartenenza allo stato 

Comprendere il valore della costituzione per uno stato  

Riconoscere i principi fondanti della repubblica  

Riflettere sul concetto di sovranità popolare 

Acquisire consapevolezza dei diritti, della libertà e dei doveri costituzionali 

Analizzare le caratteristiche delle forme di governo  

Valutare poteri e funzioni dei vari organi costituzionali  

Comprendere il ruolo del diritto internazionale nella globalizzazione 

Comprendere l’importanza e gli obiettivi dell’azione svolta dalla pubblica amministrazione 

nell’ambito dell’organizzazione statale 

Riconoscere i principali organismi dell’Unione Europea e le fonti del diritto comunitario 

Riconoscere e interpretare i processi economici di crescita e di sviluppo dei sistemi economici 

 

ABILITA’ 

Comprendere la natura dello stato quale ente politico  

Distinguere e contestualizzare le diverse forme di stato e di governo  
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Identificare i diversi soggetti dell’ordinamento internazionale e l’efficacia delle fonti del diritto 

internazionale 

Individuare i caratteri fondamentali della costituzione e comprendere il valore dei suoi principi 

Distinguere tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale 

Individuare i presupposti delle libertà individuali e collettive  

Individuare il processo di formazione e le funzioni svolte dai vari organi costituzionali  

Individuare gli scopi dell’attività svolta dalla pubblica amministrazione e le caratteristiche e gli scopi 

degli enti locali 

Comprendere gli effetti delle manovre di politica fiscale e monetaria sul sistema economico 

 

ATTEGGIAMENTI 

Acquisire e consolidare atteggiamenti di confronto costruttivo con persone, popoli e altre culture 

Assumere un atteggiamento di solidarietà, apertura mentale e disponibilità all’integrazione delle 

culture e alla cooperazione tra popoli 

Assumere un atteggiamento di curiosità da canalizzare in attività di esplorazione, scoperte, soluzione 

di problemi e prima sistematizzazione delle conoscenze  

Interiorizzazione di atteggiamenti qualificati sul piano etico, civico sociale e politico  

Maturare atteggiamenti critici e responsabili ispirati ai valori della libertà e della solidarietà a tutti i 

livelli della vita organizzata. 

   

AMBITO SCIENZE MOTORIE 

 

Competenze 

La programmazione propone i contenuti in modo funzionale all’acquisizione di abilità e 

competenze riferibili a quattro macro competenze:  

 1) Percezione di sé e sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive.  

2) Sport, regole e fair play.  

3) Salute benessere e prevenzione.  

4) Relazione con l’ambiente naturale e prevenzione. Le competenze per primo biennio, secondo 

biennio e quinto anno sono identiche. Si differenziano solo per la gradualità in base al criterio della 

complessità crescente.  
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Conoscenze 

Conoscere il ritmo nelle/delle azioni motorie e sportive complesse. Conoscere le caratteristiche 

delle attività motorie e sportive collegate al territorio e l’importanza della sua salvaguardia. 

Conoscere i principi fondamentali della teoria e alcune metodiche di allenamento. Conoscere la 

teoria e la pratica delle tecniche e dei fondamentali (individuali e di squadra) dei giochi e degli 

sport. Approfondire la teoria di tattiche e strategie dei giochi e degli sport. Approfondire la 

terminologia, il regolamento tecnico, il fair play anche in funzione dell’arbitraggio. Conoscere gli 

aspetti sociali dei giochi e degli sport. Conoscere le procedure per la sicurezza e per il primo 

soccorso. Conoscere le conseguenze di una scorretta alimentazione e i pericoli legati all’uso di 

sostanze che inducono dipendenza. Conoscere le problematiche legate alla sedentarietà dal punto 

di vista fisico e sociale.  

 

Abilità 

Ampliare le capacità coordinative e condizionali, realizzando schemi motori complessi utili ad 

affrontare attività motorie e sportive. Percepire, riprodurre e variare il ritmo delle azioni. 

Organizzare e applicare attività/percorsi motori e sportivi individuali e in gruppo nel rispetto 

dell’ambiente. Distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva, assumere posture 

corrette anche in presenza di carichi, autovalutarsi. Trasferire e realizzare strategie e tattiche nelle 

attività sportive. Assumere autonomamente diversi ruoli e la funzione di arbitraggio. Interpretare gli 

aspetti sociali dei giochi e degli sport. Adottare comportamenti funzionali alla sicurezza nelle 

diverse attività, applicare le procedure del primo soccorso. Assumere comportamenti attivi rispetto 

all’alimentazione, igiene e salvaguardia da sostanze illecite. Assumere comportamenti fisicamente 

attivi in molteplici contesti per un miglioramento dello stato di benessere.  

 

Atteggiamenti 

 

Acquisire la capacità d’interpretare e governare il proprio corpo. Partecipare alle attività nei diversi 

contesti. Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri. Realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi. 

Esprimere sentimenti, emozioni e i propri bisogni. Imparare a motivare le proprie scelte e i 

comportamenti. Assumere via via atteggiamenti sempre più responsabili. 
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-Cogliere la presenza 

e l'incidenza del 

cristianesimo nella 

storia e nella cultura 

per una lettura critica 

del mondo 

contemporaneo. 

-Utilizzare 

consapevolmente le 

fonti autentiche della 

fede cristiana, 

interpretandone 

correttamente i 

contenuti, secondo la 

tradizione della 

Chiesa, nel confronto 

aperto ai contributi di 

altre discipline e 

tradizioni storico-

culturali. 

 

-Riconosce il ruolo 

della religione nella 

società e ne 

comprende la 

natura in 

prospettiva di un 

dialogo costruttivo 

fondato sul 

principio della 

libertà religiosa; 

-Conosce l'identità 

della religione 

cattolica in 

riferimento ai suoi 

documenti 

fondanti, all'evento 

centrale della 

nascita, morte e 

risurrezione di Gesù 

Cristo e alla prassi 

di vita che essa 

propone;  

-Studia il rapporto 

della Chiesa con il 

mondo 

contemporaneo, 

con riferimento ai 

totalitarismi del 

Novecento e alloro 

crollo, ai nuovi 

scenari religiosi, alla 

-Motiva le proprie 

scelte di vita, 

confrontandole con la 

visione cristiana, e 

dialoga in modo 

aperto, libero e 

costruttivo;  

-Si confronta con gli 

aspetti più significativi 

delle grandi verità 

della fede cristiano 

cattolica, tenendo 

conto del 

rinnovamento 

promosso dal 

Concilio ecumenico 

Vaticano II, e ne 

verifica gli effetti nei 

vari ambiti della 

società e della cultura;  

-Individua, sul piano 

etico-religioso, le 

potenzialità e i rischi 

legati allo sviluppo 

economico, sociale e 

ambientale, alla 

globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle 

nuove tecnologie e 

modalità di accesso al 

sapere; 

-Promuovere 

atteggiamenti di: 

autonomia di 

pensiero, di 

giudizio, di 

flessibilità mentale 

e capacità critica. 

-Promuovere 

nell’ambito della 

scuola e in 

conformità alla 

dottrina della 

chiesa, una 

adeguata cultura 

religiosa per la 

formazione 

dell’uomo e del 

cittadino e la 

conoscenza dei 

principi del 

cattolicesimo che 

fanno parte del 

patrimonio storico 

del nostro paese. 

-Favorire 

l’acquisizione di 

valori e di 

comportamenti 

che consentono 

un positivo 
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globalizzazione e 

migrazione dei 

popoli, alle nuove 

forme di 

comunicazione;  

-Conosce le 

principali novità del 

Concilio ecumenico 

Vaticano II, la 

concezione 

cristiano-cattolica 

del matrimonio e 

della famiglia, le 

linee di fondo della 

dottrina sociale 

della Chiesa. 

 

-Distingue la 

concezione cristiano-

cattolica del 

matrimonio e della 

famiglia: istituzione, 

sacramento, 

indissolubilità, fedeltà, 

fecondità, relazioni 

familiari ed educative, 

soggettività sociale. 

inserimento nella 

società. 

-Favorire la 

formazione 

umana, sociale e 

culturale degli 

allievi, in forma di 

educazione 

interculturale che 

porta a ridefinire i 

propri 

comportamenti nei 

confronti del 

diverso da sé. 
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METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI SIA IN PRESENZA CHE A 

DISTANZA 

La metodologia messa in atto nella classe ha puntato non solo sull’insegnamento, ma anche sulle 

capacità e sugli stili di apprendimento dell’alunno. La lezione frontale non può esaurire l’attività 

didattica del docente, pertanto il Consiglio di Classe ha messo in atto soprattutto tre forme di 

didattica, in grado di stimolare un diverso uso dei saperi disciplinari, considerati come strumenti per 

innescare processi sempre nuovi di apprendimento: 

1) La didattica modulare 

2) La didattica laboratoriale 

3) La didattica compensativa 

La didattica modulare ha favorito le necessarie integrazioni disciplinari e pluridisciplinari e una prassi 

più collegiale degli interventi. 

La didattica laboratoriale, estesa a tutte le discipline, ha consentito agli alunni di appropriarsi degli 

strumenti logico-formativi di analisi, relazione, sintesi e comunicazione. 

La didattica compensativa ha giovato ad ottenere un recupero disciplinare, metodologico e 

motivazionale di quegli alunni che mostravano difficoltà nell’apprendimento. 

In questo quadro, accanto ai sussidi e agli strumenti didattici tradizionali, primo fra tutti il libro di 

testo, si è favorito l’uso delle nuove tecnologie anche in ambiti disciplinari tradizionalmente più restii 

di fronte a tali strumenti. 
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Con la chiusura delle scuole causata dall’emergenza coronavirus si è determinata le necessità di 

cambiare la metodologia didattica, imponendo, di fatto, la Didattica a Distanza (DaD). 

La didattica a distanza ha previsto momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali 

l’insegnante ha restituito agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per 

accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, 

anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitale. 

Nella situazione di emergenza in cui ci siamo trovati, si è reso necessario fare una scelta di contenuti 

e percorsi, che fossero agili e fondamentalmente potessero aiutare lo studio nonché l’apprendimento 

degli studenti.  

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

Orientasud salone orientamento 0n line 

Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole. 

contagiati dalle storie: incontro con l’autore maurizio fiorino- “Ora 

che sono nato” (ed. e/o) 

live streaming 

Open day triennali “IULM”  

Viaggio di istruzione a Malta, Firenze e Roma  

ED. CIVICA: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e di 

genere. Incontro con le istituzioni: convegno “Liberi dalla paura” 

live streaming 

Salone dell’orientamento on line 

Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nelle scienze, 

promossa dall’Assessorato all’Istruzione della Regione Calabria e 

dall’Unical. 

live streaming 

ED. CIVICA: “A Lourdes, davanti alla grotta, tutti fratelli” Con la 

partecipazione del Vescovo di Lamezia T. Mons. Schillaci e di Giusy 

Versace 

live streaming 
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Openday Università della Calabria 

 

live streaming 

Incontro con la dott.ssa Francesca Dattilo, referente di ASSORIENTA 

per l’orientamento scolastico post diploma in Istruzione e Lavoro nelle 

Forze di Polizia e nelle Forze Armate. 

Videoconferenz

a 

ED. CIVICA: Incontro sul tema “Giovani e Mercato del lavoro nella 

strategia Europa 2021-2027 Competitività e istruzione, apprendimento 

permanente” tenuto dal prof. Peppino De Rose, docente di Impresa 

turistica e mercato del Lavoro, Università della Calabria. 

Videoconferenz

a 

OrientaCalabria Associazione Aster Salone dell’orientamento  live streaming 

DANTEDI’ Ospite: dott. Paolo Di Stefano, giornalista del Corriere della 

Sera, scrittore e ideatore del Dantedì. Contributo della prof.ssa Nella 

Coletta, nell’ambito del Polo di Biblioteche Scolastiche “Liber cordis”, 

un’ampia e significativa sezione dedicata al sommo poeta. Contributo 

video del Dipartimento di Lingue a cura dell’Istituto Italiano di cultura 

di Amburgo, il Goethe-Institut di Torino, il Gymnasium Haren e il 

collegamento in diretta con il Collège Saint Gabriel di Tourcoing. 

live streaming 

live streaming 

700 ANNI DALLA MORTE DEL SOMMO POETA: “Cantando il quinto 

canto dell’inferno” 

 

ORIENTAMENTO: incontro Summer school LUISS Videoconferenz

a 

PROGETTO CIAK: un processo simulato per evitare un processo vero Presenza in 

tirbunale per 

simulazione 

CONTAGIATI DALLA GENTILEZZA: incontro con l’autore Daniel 

Lumera, esperto internazionale nella scienza del benessere 

Presenza  

INCONTRO EDUCAZIONE ALLA SALUTE Presenza  

IN VIAGGIO CON Dante: dialogo con Marinella Vitale Presenza  

GIORNATA DELLA MEMORIA: La memoria, il silenzio, ieri e oggi Modalità mista 

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE: 

flash mob e monologhi per sensibilizzare. 

Modalità mista 

GIRLS POWER: 8 Marzo 2021 Live Streaming 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO        (EX 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è stato al cuore delle 

indicazioni europee in materia d’istruzione e formazione ed è stato uno dei pilastri della strategia 

“Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva. Negli ultimi anni, la focalizzazione 

sulle priorità dell’istruzione e della formazione è ulteriormente cresciuta, anche per il pesante impatto 

della crisi economica giovanile. Poiché la domanda di abilità e competenze di livello superiore nel 

2020 è cresciuta, i sistemi di istruzione si sono impegnati ad innalzare gli standard di qualità e il livello 

dei risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire 

ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 

Il potenziamento dell’offerta formativa nel PCTO ha trovato puntuale riscontro nella legge n. 107 del 

13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa strategia didattica 

ANTONIO SAFFIOTI: una buona storia di una buoina vita Live Streaming 

LIBERI DALLA PAURA: non si può morire dentro, con la Dott.ssa 

Cristiano 

Live Streaming 

PROGETTO LEGALITA’ E MERITO: le fake News, salotto di confronto in 

convenzione con l’Università LUISS con elaborato finale concretizzato 

in un video interattivo. 

Videoconferenz

a 

INCONTRO CON PAOLO CREPET: presentazione del saggio 

“Vulnerabili” 

Live Streaming 

ED. CIVICA: “Il Digitale come strumento di integrazione per la 

comunità e il territorio” - relatore prof. Rocco Reina  

Videoconferenz

a 

ED. CIVICA: “Integrazione europea e globalizzazione” relatore Prof. 

Massimo Fragola Emerito di Diritto europeo  

Videoconferenz

a 

 “Agenda 2030 e Nextgeneration. Quale futuro?” Tenuto dal Prof. 

Luciano Monti 
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nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come 

parte integrante dei percorsi di istruzione. 

La legge n. 107/2015 stabiliva un monte ore obbligatorio di 200 ore per attivare le esperienze di 

alternanza che coinvolgevano, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di 

istruzione. 

Il  D.Lgs. n. 91 del 25 luglio 2018 ha modificato il  monte ore obbligatorio riducendolo a 90 ore, 

differendo al trascorso 1° settembre del 2019 la validità delle attività di PCTO ai fini del possesso dei 

requisiti utili per l’ammissione agli Esami di Stato dei candidati interni ed esterni. 

Il D.M. n.774 del 4.9.2019 ha  poi definito le linee guida in merito ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento.  

La scuola è diventata così lo strumento più efficace per l’attuazione della politica strutturale a favore 

della crescita e della formazione di nuove competenze, contro la disoccupazione e il disallineamento 

tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Per questo la scuola deve aprirsi al territorio, chiedendo 

alla società di rendere tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro. Con 

i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, viene introdotto in maniera universale 

il metodo didattico e di apprendimento sintonizzato con le esigenze del mondo esterno che chiama 

in causa anche gli adulti, nel loro ruolo di tutor interni (docenti) e tutor esterni (referenti della realtà 

ospitante). L’Alternanza scuola-lavoro viene, quindi, proposta come metodologia didattica per: 

● favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

● correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

● offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali, per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e 

non formali; 

● arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

● favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro; 

● valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità 
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professionali; 

● rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e 

modernizzazione della società; 

● considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 

Il PCTO è un’esperienza educativa, co-progettata dalla scuola con altri soggetti e istituzioni, finalizzata 

ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo. 

Il percorso di PCTO offre agli studenti l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura 

ospitante, in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività. La comprensione delle attività 

e dei processi svolti all’interno di una organizzazione per poter fornire i propri servizi o sviluppare i 

propri prodotti, favorisce lo sviluppo del “senso di iniziativa ed imprenditorialità” che significa saper 

tradurre le idee in azione. È la competenza chiave europea in cui rientrano la creatività, l’innovazione 

e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere 

obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui ad acquisire consapevolezza del contesto in cui 

lavorano e a poter cogliere le opportunità che si presentano. 

Nel corso del triennio si sono individuati percorsi di PCTO in coerenza, per quanto possibile, al 

curriculum dell’indirizzo di studi.  

Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza hanno inoltre svolto la formazione  

generale in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, on line sulla piattaforma 

dell’INAIL, acquisendo il relativo attestato di partecipazione. 

Si evidenzia che tutti gli alunni hanno superato il monte ore obbligatorio del PCTO prima 

dell’intervenuto D.Lgs. 22/2020 che ha derogato il requisito di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. del 

13. 4.2017.  

 

TITOLO DEL PROGETTO  ORIENTASUD: SALONE DELL’ORIENTAMENTO : 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI DI 

ORIENTAMENTO UNIVERSITA’ MEDITERRANEA 

Impresa simulata  
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DOCENTE TUTOR  Prof.ssa Lina Serra  

Prof.Maurizio Gallucci 

Periodo realizzazione e monte ore 

complessivo 

Triennio 

Orienta Sud ore 8 

Naba ore 2 

Salone orientamento ore 16 

LUISS ore 12 

MEDITERRANEA ore 45 

TANDEM ore complessive 100 

Tipologia attività   Orientamento in uscita(on line) 

Progettazione on line 

Aziende/ enti che ospitano i 

soggetti coinvolti nel percorso  

 Università 

Camera di commercio 

Enti locali 

 

 

 
 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

L’Educazione civica è stata reintrodotta nella scuola italiana con la legge del 20/8/2019 n. 92, con la 

primaria finalità di contribuire “a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri” (art. 1).  

Tale insegnamento deve contribuire a far sì che si sviluppi “nelle istituzioni scolastiche la conoscenza 

della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la 
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condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona” (art. 2).  

La proposta progettuale del Liceo Tommaso Campanella ha avuto come punti fermi di riferimento le 

indicazioni normative contenute nel DM del 22.06.2020 ‘Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica e nei suoi allegati, sia nella articolazione di un curricolo verticale, sia nella 

progettazione delle fasi attuative dell’insegnamento, senza tuttavia venir meno a due principi 

fondamentali della didattica che sono l’autonomia delle scelte metodologiche del docente e la 

personalizzazione degli insegnamenti. Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, 

promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 

3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma prevede, 

all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario 

complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte 

orario obbligatorio previsto dall'ordinamento vigente e affidare ai docenti del Consiglio di classe o 

dell’organico dell’autonomia. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza 

della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma 

anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, 

finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di legalità 

e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in 

modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 

miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto forme di 

cooperazione e di solidarietà. Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, l’Istituto 

include nel proprio curricolo la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, che permette 

non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una 

“mappa di valori” indispensabile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, nel rispetto delle regole 

comuni: Pertanto, compito del nostro Istituto è quello di valorizzare e potenziare l'esercizio della 

cittadinanza attiva, ampliando gli apprendimenti disciplinari attraverso i progetti trasversali quali: 

Legalità, Ambiente, Salute e alimentazione, Educazione stradale e Valorizzazione della cultura 

territoriale, per formare cittadini responsabili e partecipi, dunque “attivi”. In particolare, alcuni obiettivi 
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risultano qualificanti dal punto di vista formativo e pienamente coerenti con l’elaborazione del 

curricolo di istituto di Educazione Civica:  

✓ Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e  dei doveri;  

✓ Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

✓ Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media;  

✓ Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di 

sviluppare l’interazione con la comunità locale; 

 ✓Consapevolezza dell’esperienza della “relazione positiva” adeguata e corrispondente alle varie 

circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica) in 

quanto fondata sulla ragione dell’uomo intesa nella sua accezione più ampia e inclusiva. 

 

 Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e di formazione, per l’introduzione dell’educazione civica, si 

arricchisce dei seguenti termini: 

● Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali. 

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro. 

●  Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
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● Partecipare al dibattito culturale. 

● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici 

e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 

nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e sociale. 

● Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile. 

● Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto 

alla criminalità organizzata e alle mafie. 

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto 

al Sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. 

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

 

Competenze generali: 

 

1. collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
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riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze. 

2. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di quello 

economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del 

proprio territorio. 

3. Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone 

l’importanza perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della 

propria esistenza a livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con 

autonomia e responsabilità a scuola come nella vita. 

 

Competenze operative: 

1. saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce 

delle cittadinanze di cui è titolare; 

2. riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze 

attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline; 

3.  riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, 

tecnologici e la loro dimensione globale-locale; stabilire collegamenti tra le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro; 

4.  orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con 

particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo 

sostenibile e all’educazione digitale; 

5. individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche. 
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SCHEDA DEL PERCORSO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

UDA educazione civica:  Sviluppo sostenibile, tutela dell’ambiente, economia “circolare”. 

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, obiettivi. 

I concetti di sviluppo e sostenibilità. 

Economia circolare. 

Lettura e analisi del testo “Una crescita sostenibile ci fa vivere in società migliori” /Simonetti). 

A scuola di convivenza: SVILUPPO SOSTENIBILE . TUTELA DELL’AMBIENTE ED 

ECONOMIA CIRCOLARE. 

 

Scansione 

temporale 

Tematiche 

(dal 

Curricolo di 

Istituto ) 

Obiettivi Discipli

ne 

coinvol

te 

N. ore 

per 

ciascun

a 

discipli

na 

coinvol

ta 

I quadrimestre Lavoro, 

produzione e 

trasformazione 

del territorio: 

l’impatto 

sull’ambiente e 

il problema 

ecologico 

 

Sviluppare una 

personale ed 

equilibrata 

coscienza 

civica e politica 

a tutela del 

territorio 

 

Diritto 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Francese 

Religione 

Scienze Motorie 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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II quadrimestre L’inquinament

o urbano 

 

Migliorare la 
qualità della 

vita attraverso 

comportamen

ti corretti. 

Diritto 

Scienze Umane 

Filosofia 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Francese 

Religione 

Scienze Motorie 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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COMPITO DI REALTÀ 

(anche attinente all’attività trasversale di Educazione civica) 

Descrizione Il compito si prone di far conoscere, capire e riflettere sulla la natura di un 

problema di cui oggi si parla molto, il rispetto verso l’altro, con particolare 

riguardo al tema del rispetto dell’ambiente. 

Si concretizzerà nella realizzazione di un prodotto multimediale 

informativo, ovvero uno spot per far comprendere l’importanza della 

tutela ambientale utilizzando i documenti reperiti e contenente aspetti 

significativi del lavoro svolto nei vari ambiti disciplinari. 

PRODOTTO/I Realizzazione di uno spot per far comprendere l’importanza del rispetto e 

della tutela ambientale 

 

COMPETENZE 

Chiave europee 

Competenze sociali e civiche 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e creativo nei confronti della realtà, dei 

suoi fenomeni e dei suoi problemi 

 

Competenza nella lingua madre 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici. 

 

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo, ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e formazione 

(formale, non formale, informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 

delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

 

Competenze nella lingua straniera 

Padroneggiare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi, 

utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio 

 

Competenze digitali 
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Il percorso interdisciplinare riguarda la seguente tematica: rispetto e accoglienza nelle relazioni con 

il prossimo. Società civile e relazioni internazionali in una ottica di ecosostenibilità. Coinvolge tutte le 

discipline. 

 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

 

Conoscenze Abilità 

Conoscenze relative alle singole discipline  

 

Principali tipologie testuali in base alle 

costanti che lo caratterizzano 

 

Struttura morfosintattiche adeguate al 

contesto d’uso e che consentono coerenza e 

coesione al discorso 

 

Conoscenza di parole e concetti chiave 

(sviluppo sostenibile • definizione dei diversi 

settori produttivi nelle società 

contemporanee • la tutela dell’ambiente nella 

costituzione e nel diritto internazionale • 

l’ambiente e la sua salvaguardia • il ruolo 

dell’intervento umano sui sistemi naturali) 

Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche in funzione 

della produzione di testi scritti e orali 

Conoscere e rispettare i beni ambientali a 

partire dal proprio territorio 

 

 

 

Osservare e decodificare documenti  

 

Acquisire informazioni attraverso la visione di 

video, film, documentari, siti web e testi di varia 

natura  

 

Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi di convivenza civile  

Assolvere compiti affidati ed assumere 

iniziative autonome per l’interesse comune 

 

Scrivere semplici e brevi relazioni, sintesi e 

commenti coerenti e coesi, su argomenti 

relativi al proprio settore d’indirizzo con un 

certo grado di autonomia 

 

Organizzare le informazioni ai fini della 

diffusione e della redazione di relazioni, report, 

presentazioni, utilizzando anche strumenti 

tecnologici 

 

Esporre in modo chiaro logico e coerente 

Affrontare molteplici situazioni comunicative 

scambiando informazioni, idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista 
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SCHEDA INFORMATIVA MODULO INTERDISCIPLINARE CLIL 

Con riferimento all'articolo 6, comma 2 del Regolamento emanato con DPR n°89/2010, il Consiglio 

di Classe, considerata l’assenza fra gli insegnanti di un docente ufficialmente fornito della richiesta 

certificazione, ha deciso di attuare un modulo interdisciplinare in lingua inglese, affidato al Docente 

di Storia 

 

TITOLO DEL MODULO Women in the 20th century 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia, Inglese  

 

FINALITÀ GENERALI 

DEL PERCORSO CLIL  
 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è una 

metodologia sperimentale che promuove l’educazione bilingue, 

ovvero l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua 

straniera. È stata scelta come disciplina non linguistica per 

l’attuazione della metodologia CLIL la Storia, quale veicolo per la 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in 

un contesto significativo ed ad alto spessore culturale. 

Le finalità del CLIL sono quelle di far acquisire contenuti disciplinari 

migliorando le competenze linguistiche nella lingua veicolare 

(inglese) utilizzata come strumento per apprendere e sviluppare 

abilità cognitive e di aiutare gli studenti a comprendere che la 

lingua è uno strumento di comunicazione, acquisizione e 

trasmissione del sapere. Attraverso la metodologia CLIL, viene 

favorita la motivazione dello studente e viene aumentata la 

consapevolezza dell’utilità di padroneggiare una lingua straniera. 

Questa metodologia inoltre favorisce nello studente la fiducia nelle 

proprie possibilità e il piacere di utilizzare la lingua come 

strumento operativo. 

ARGOMENTI DISCIPLINARI 

SPECIFICI 

● The suffragettes  

● Women during the Second World War 

● Women in the Fascist regime 

PRE-REQUISITI LINGUISTICI Accettabile livello di padronanza linguistica.  
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OBIETTIVI DISCIPLINARI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Saper inserire gli argomenti e i personaggi studiati nel tempo e 

nello spazio 

OBIETTIVI LINGUISTICI Saper produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere, 

argomentare e riflettere su un argomento di storia 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

Comprendere le relazioni tra eventi e processi storici 

Saper utilizzare le fonti storiche  

METODOLOGIA L'impostazione metodologica è stata flessibile: le lezioni sono state 

prevalentemente frontali, ma anche dialogiche, per favorire il 

confronto con gli altri e lo scambio di opinioni. L'attività didattica si 

è avvalsa anche, occasionalmente, della metodologia del lavoro di 

gruppo.  

STRUMENTI Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati i testi in adozione, 

oltre a supporti informatici, fotocopie e schede di lavoro elaborate 

dai docenti.  

 

Attività’ Di Recupero/Potenziamento 

Per gli alunni che, nel corso dell’anno scolastico, non hanno raggiunto gli obiettivi specifici disciplinari 

tutti i docenti hanno effettuato il recupero in ambito curriculare, utilizzando anche piani di lavoro 

individualizzati. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Anno Scolastico 2021-2022 

Classe V  

 

DISCIPLINA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

NADA FLORIMO 

STORIA NADA FLORIMO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

DONATELLA BRUNI 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA (FRANCESE) 

MYRIAM FONTANELLA MOLEA 

CONV. FRANCESE NATHALIE MICHELA LAZZAROTTO 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA (INGLESE) 

MARIA GIOVANNA CHIRILLO 

MATEMATICA PAOLA VIGNA 

FISICA PAOLA VIGNA 

DIRITTO ED ECONOMIA ANTONELLA MASSIMO 

FILOSOFIA LIDIA BRUNA RUBERTO 

RELIGIONE CATTOLICA  LUCIA PAOLA 

SCIENZE UMANE LIDIA BRUNO RUBERTO 

STORIA DELL’ARTE LUCILLA VENTURA 

 

 

 

 

Data 10/05/2022 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      ( Prof.ssa Susanna Mustari )* 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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APPENDICE 

 

GRIGLIE DI ATTRIBUZIONE  

 

CREDITO SCOLASTICO CLASSI QUINTE – CRITERI E PARAMETRI BANDA DI 

OSCILLAZIONE ( REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE APPROVATO CON DELIBERA N. 33 

DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 22 DICEMBRE 2020 E CON DELIBERA N. 26 DEL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 23 DICEMBRE 2020)  

Il punteggio, denominato credito scolastico, viene assegnato in base alla media aritmetica dei voti 

scrutinati in tutte le materie (tranne Religione), che determina delle fasce, secondo la tabella di cui 

all’allegato A tabella B, O.M. 53 del 3 marzo 2021  

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate, va espresso in 

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

presenza 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. 

Per ottenere il massimo del credito della banda di oscillazione di appartenenza, che non può in 

nessun caso essere modificata, lo studente ha due possibilità: 
 

A. Giungere direttamente ad una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 0,50 
 

B. trovarsi ad una media inferiore o uguale a 0,50 e soddisfare tre dei parametri di cui sotto.  

C. Non avere sanzioni disciplinari 

 

 
 

AMBITO DESCRITTORI 

Assiduità di frequenza e 

partecipazione al 

dialogo educativo 

Aver cumulato un numero di assenze 

non 

superiore a 20 giorni nell’anno 

scolastico. 

Aver riportato un voto di 
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comportamento 

non inferiore a otto decimi 

Rispetto dell’orario   e 

Delle altre regole  

scolastiche 

Aver registrato non più di 15 ritardi e/o 

uscite anticipate nel corso dell’anno. 

Aver rispettato il Regolamento d’Istituto 

Progetti d’Istituto Max 2 

Progetti PON-POR Max 2 

Progetti Erasmus, 

Intercultura, Scambi 

culturali 

Max 2 

Certificazioni 

Linguistiche o  

informatiche 

Max 2 

Attività esterne Certificate  con  attestati  inerenti  ad  

attività coerenti con il corso di studi o 

partecipazione ad  attività  sportivo-

agonistiche,  corsi  di studio  presso  i  

Conservatori,  attività  di volontariato 

(minimo 30 ore con programma 

dettagliato) 

Religione o attività 

Alternative 

Interesse manifestato e profitto 

raggiunto 

di almeno Ottimo 
 

 

 

Resta nella banda di oscillazione bassa della fascia di appartenenza, il credito scolastico dell’alunno 

che, pur attestandosi su una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 0,50 o che, 

pur avendo una media inferiore a 0,50 raggiunge un punteggio minimo di 0,50 di credito scolastico, 

presenta in sede di scrutinio finale un numero di giorni di assenza pari o superiore a 35 nel corso 

dell’anno scolastico. Resta nella banda di oscillazione bassa della fascia di appartenenza, il credito 

scolastico dell’alunno che presenta sospensione di giudizio, o avviene a giugno ma in presenza di 

lievi lacune verbalizzate e/o con delibera a maggioranza 
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 CREDITO SCOLASTICO CLASSI QUINTE 
  

Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei 

voti 

Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 

62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6 < M <_ 7 8-9 13-14 

7 < M <_ 8 9-10 15-16 

8 < M <_ 9 10-11 16-17 

9 < M <_ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

  

Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei 

voti 

Fasce di credito ai sensi dell'Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell'OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 
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M = 6 8-9 12-13 

6 < M <_ 7 9-10 14-15 

7 < M <_ 8 10-11 16-17 

8 < M <_ 

9 

11-12 18-19 

9 < M 

<_10 

12-13 19-20 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 

l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 

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.  

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 presenza 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. 

 

*ai sensi del combinato disposto dell'OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l'ammissione alla classe successiva è prevista anche 

in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 

scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21; l'integrazione non può essere superiore ad un punto 
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Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all'Esame di Stato 

Media dei 

voti 

Fasce di credito classe 

quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M <_ 7 15-16 

7 < M <_ 8 17-18 

8 < M <_ 9 19-20 

9 < M <_ 10 21-22 

  

Tabella D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 

sede di ammissione all'Esame di Stato 

Media dei 

voti 

Fasce di credito classe 

terza 

Fasce di credito classe 

quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M <_ 7 13-14 14-15 

7 < M <_ 8 15-16 16-17 

8 < M <_ 9 16-17 18-19 

9 < M <_ 10 17-18 19-20 
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Griglia di Valutazione del Comportamento ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 

anche in conformità alla DaD 

 

 

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI 
DESCRITTORI 

PUN

TI 

    

personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare – 

scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello 

studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo 

agli impegni scolastici rispettando sempre i 

tempi e le consegne. 

10 

alfabetica funzionale – 

multilinguistica – digitale 

Comunicazione con i pari 

e con il personale 

scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e 

rispettoso. 

cittadinanza attiva – 

imprenditoriale 

Partecipazione alla vita 

scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, 

partecipativo e costruttivo. Favorisce il 

confronto nel rispetto dei diversi punti di 

vista e dei ruoli. 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Frequenza* e puntualità 

(*assiduità nella didattica a 

distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del 

Regolamento d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e 

scrupoloso. 

Responsabilità dimostrata 

nella didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente 

maturo e responsabile. 

    

personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare – 

scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello 

studio 

Assolve in modo regolare agli impegni 

scolastici rispettando i tempi e le consegne. 

9 

alfabetica funzionale – 

multilinguistica – digitale 

Comunicazione con i pari 

e con il personale 

scolastico 

Comunica in modo corretto. 

cittadinanza attiva – 

imprenditoriale 

Partecipazione alla vita 

scolastica 

Interagisce in modo partecipativo e 

costruttivo. È disponibile al confronto nel 

rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Frequenza* e puntualità 

(*assiduità nella didattica a 

distanza) 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale 



49 

 
 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del 

Regolamento d'Istituto 

Rispetta attentamente le regole. 

Responsabilità dimostrata 

nella didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento responsabile. 

 

personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare – 

scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello 

studio 

Assolve in modo complessivamente 

adeguato agli impegni scolastici, 

generalmente rispettando i tempi e le 

consegne. 

8 

alfabetica funzionale – 

multilinguistica – digitale 

Comunicazione con i pari 

e con il personale 

scolastico 

Comunica in modo complessivamente 

adeguato. 

cittadinanza attiva – 

imprenditoriale 

Partecipazione alla vita 

scolastica 

Interagisce attivamente. Cerca di essere 

disponibile al confronto nel rispetto dei 

diversi punti di vista e dei ruoli. 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Frequenza* e puntualità 

(*assiduità nella didattica a 

distanza) 

Frequenza e puntualità buone. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del 

Regolamento d'Istituto 

Rispetta le regole in modo 

complessivamente adeguato. 

Responsabilità dimostrata 

nella didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento 

complessivamente adeguato. 

 

personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare – 

scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello 

studio 

Assolve in modo non ben organizzato agli 

impegni scolastici, non sempre rispetta i 

tempi e le consegne. 

7 

alfabetica funzionale – 

multilinguistica – digitale 

Comunicazione con i pari 

e con il personale 

scolastico 

Comunica in modo non sempre adeguato 

e rispettoso. 

cittadinanza attiva – 

imprenditoriale 

Partecipazione alla vita 

scolastica 

Interagisce in modo complessivamente 

collaborativo. È parzialmente disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di 

vista e dei ruoli. 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Frequenza* e puntualità 

(*assiduità nella didattica a 

distanza) 

Frequenza e puntualità non del tutto 

adeguate. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del 

Regolamento d'Istituto 

La capacità di rispetto delle regole risulta 

non sempre adeguata. 
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Responsabilità dimostrata 

nella didattica a distanza 

Il comportamento non è stato sempre 

adeguato. 

 

personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare – 

scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello 

studio 

Assolve in modo discontinuo e 

disorganizzato agli impegni scolastici, non 

rispettando i tempi e le consegne. 

6 

alfabetica funzionale – 

multilinguistica – digitale 

Comunicazione con i pari 

e con il personale 

scolastico 

Presenta difficoltà a comunicare 

rispettosamente. 

cittadinanza attiva – 

imprenditoriale 

Partecipazione alla vita 

scolastica 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il 

confronto e a rispettare i diversi punti di 

vista e i ruoli. 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Frequenza* e puntualità 

(*assiduità nella didattica a 

distanza) 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno 

della frequenza e della puntualità. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del 

Regolamento d'Istituto 

Manifesta insofferenza alle regole con 

effetti di disturbo nello svolgimento delle 

attività. 

Responsabilità dimostrata 

nella didattica a distanza 

Ha mostrato superficialità e scarsa 

responsabilità. 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei 

singoli casi e deve essere collegata alla presenza di coGmportamenti di particolare gravità che abbiano 

comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali 

da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 

significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. D.M n. 

5/2009 (art. 4) 

 

 

≤ 5 

VOTO DEL COMPORTAMENTO  :  
 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei 

singoli casi e deve essere collegata alla presenza di coGmportamenti di particolare gravità che abbiano 

comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali 

da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 

significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. D.M n. 

5/2009 (art. 4) 

 

 

≤ 5 

VOTO DEL COMPORTAMENTO  :  

 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DEL TESTO LETTERARIO 
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(ai sensi dei quadri di riferimento Allegati al D.M. n.769/2018. 

Il punteggio è convertito in quindicesimi sulla base della tabella 2, di cui all’ALL. C dell’O.M. n.65 del 

14/03/ 2022). 

 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

(ai sensi dei quadri di riferimento Allegati al D.M. n.769/2018. 

Il punteggio è convertito in quindicesimi sulla base della tabella 2, di cui all’ALL. C dell’O.M. n.65 del 

14/03/ 2022). 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI  20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

-Coesione e coerenza testuale  

Accurata, Approfondita e Completa 5  

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa 4  

Accettabile, Coerente 3  

Confusa, Lacunosa, Incompleta        1-2  

-Ricchezza e padronanza lessicale.   
-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

  

Adeguata e Significativa 5  

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 

Esauriente 

4  

Semplice ma corretta/ Accettabile 3  

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa       1-2  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole 5   

Logica ed efficace 4  

Semplice e lineare 3  

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/ 

Confusa 

    1-2  

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni 

di massima circa la lunghezza del 

testo – se presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o  

sintetica della  

rielaborazione). Capacità di 

comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici.  

Originale e Accurata/ Consapevole 5  

Completa, Esauriente  4  

Semplice e lineare/ Accettabile  3  

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa      1-2   

 

 

 

 

TOTALE ………../20 

 Convertito            ……./15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI        20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. -Coesione e 

coerenza testuale  

Accurata, Approfondita e Completa        5  

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa        4  

Accettabile, Coerente        3  

Confusa, Lacunosa, Incompleta       1-2  

-Ricchezza e padronanza lessicale.   
-Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  
  

Adeguata e Significativa        5  

Esposizione chiara e correttezza grammaticale Esauriente        4   

Semplice ma corretta/ Accettabile        3  

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa      1-2  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole  5  

Logica ed efficace         4  

Semplice e lineare   3   

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/ 

Confusa 
       1-2  

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto.  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati  

per sostenere l'argomentazione.  

Originale e Accurata/ Consapevole        5  

Completa, Esauriente  4  

Semplice e lineare/ Accettabile        3  

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa       1-2  

 

TOTALE ………../20 

 
CONVERTITO  ……………/15 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’(ai sensi dei quadri di riferimento Allegati al D.M. n.769/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI         20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. -Coesione e 

coerenza testuale  

Accurata, Approfondita e Completa   5  

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa   4  

Accettabile, Coerente   3  

Confusa, Lacunosa, Incompleta        1-2 
 

-Ricchezza e padronanza lessicale.   
-Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  
  

Adeguata e Significativa   5  

Esposizione chiara e correttezza grammaticale Esauriente  4 
 

Semplice ma corretta/ Accettabile  3  

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa     1-2 
 

-Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole  5  

Logica ed efficace  4  

Semplice e lineare  3  

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/ 

Confusa 
     1-2   

-Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione.  

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione.  

Originale e Accurata/ Consapevole   5  

Completa, Esauriente    4  

Semplice e lineare/ Accettabile    3  

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa      1-2   

 TOTALE      ………../20 

 
                                                                                CONVERTITO  ……………/15 
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SECONDA PROVA: GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

TITOLO 
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INDICATORE DESCRITTORI DEI LIVELLI DI PADRONANZA 
PUNTI 

Punteggio 

assegnato L'alunna/o mostra… 

CONOSCERE 

scarsa e non adeguata conoscenza dei principi e valori di riferimento 

della vita politica, sociale ed economica odierna; scarse conoscenze in 

relazione agli argomenti dei quesiti 

1 

 

parziale e insufficiente conoscenza dei principi e valori di riferimento 

della vita politica, sociale ed economica odierna, e degli argomenti dei 

quesiti 

2 

un’appena sufficiente conoscenza dei principi e valori di riferimento 

della vita politica, sociale ed economica e degli argomenti proposti nei 

quesiti 

3 

sufficiente conoscenza dei principi e valori di riferimento della vita 

politica, sociale ed economica e degli argomenti dei quesiti 
4 

più che sufficiente conoscenza dei principi e valori di riferimento della 

vita politica, sociale ed economica e degli argomenti dei quesiti  
5 

buona conoscenza dei principi e valori di riferimento della vita politica, 

sociale ed economica e degli argomenti proposti nei quesiti 
6 

ottima conoscenza dei principi e valori di riferimento della vita politica, 

sociale ed economica e degli argomenti proposti nei quesiti 
7 

COMPRENDERE 

scarsa e non adeguata comprensione dei documenti, del significato 

delle informazioni da essi forniti, delle consegne e delle richieste dei 

quesiti 

1 

 

parziale e insufficiente comprensione dei documenti, del significato 

delle informazioni da essi forniti, delle consegne e delle richieste dei 

quesiti 

2 

sufficiente comprensione dei documenti, del significato delle 

informazioni da essi fornite, delle consegne e delle richieste dei quesiti 
3 

buona comprensione dei documenti, del significato delle informazioni 

da essi fornite, delle consegne e delle richieste dei quesiti 
4 

ottima comprensione dei documenti, del significato delle informazioni 

da essi fornite, delle consegne e delle richieste dei quesiti? 
5 

INTERPRETARE 

scarsa e non adeguata interpretazione dei documenti in relazione 

all’importanza delle problematiche socioeconomiche relative al tema 

e di quelle proposte dai quesiti? 

1 

 

interpretazione sufficientemente coerente dei documenti in relazione 

all’importanza delle problematiche socioeconomiche relative al tema 

e di quelle proposte dai quesiti 

2 

buona interpretazione dei documenti in relazione all’importanza delle 

problematiche socioeconomiche relative al tema e di quelle proposte 

dai quesiti? 

3 
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ottima interpretazione dei documenti e originali spunti di riflessione in 

relazione all’importanza delle problematiche socioeconomiche relative 

al tema e di quelle proposte dai quesiti 

4 

ARGOMENTARE 

Scarsa capacità di collegamento tra gli ambiti disciplinari afferenti al 

diritto e all’economia in relazione al tema e alle problematiche 

proposte dai quesit 

1 

 

Sufficiente capacità di collegamento tra gli ambiti disciplinari afferenti 

al diritto e all’economia in relazione al tema e alle problematiche 

proposte dai quesiti? 

2 

buona capacità di collegamento e confronto tra gli ambiti disciplinari 

afferenti al diritto e all’economia in relazione al tema e alle 

problematiche proposte dai quesiti e buon rispetto dei vincoli logico-

linguistici 

3 

ottima capacità di collegamento e confronto tra gli ambiti disciplinari 

afferenti al diritto e all’economia in relazione al tema e alle 

problematiche proposte dai quesiti; approfondite e originali la lettura 

critico-riflessiva e il rispetto dei vincoli logico-linguistici 

4 

TOTALE …/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna per la prova orale fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a 

riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi sottoindicati. 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA : TRACCE 

TIPOLOGIA A: analisi e interpetaziuone di un testo letterario italiano. 

                      Alda Merini, O GIOVANI 

TIPOLOGIA B: analisi e produzione di un testo argomentativo. 

 Ambito filosofico e sociale. Barbara Carnevali, APPARIRE, LA SOCIETA’ COME SPETTACOLO. 

Ambito letterario. Mario Vagas Llosa, E’ PENSABILE IL MONDO MODERNO SENZA IL ROMANZO? 

Ambito scientifico. Cristina Comencini, LA FELICITA’ E’ UNA RETE 

Ambito storico, Gino Strada, LA GUERRA POACE A CHI NON LA CONOSCE 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

 
Punteggio totale della prova  
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Ambito legtterario e tecnologico. Umberto Eco, LA TECNOLOGIA DEL LIBRO 

TIPOLOGIA C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo swu temartiche di attualità  

TUTTE LE PRIME VOLTE PERDUTE, da La Repubblica 20 febbraio 2021. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DEL TESTO LETTERARIO 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 Attribuito 

-Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

-Coesione e coerenza testuale 

Accurata, Approfondita e Completa 20  

Lineare, Esauriente, Nel complesso 
completa 

15  

Accettabile, Coerente 10  

Confusa, Lacunosa, Incompleta Da 1-5  

-Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Adeguata e Significativa 20  

Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale Esauriente 

15  

Semplice ma corretta/ Accettabile 10  

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa Da 1-5  

-Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

-Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

Originale e Significativa/ Consapevole 20  

Logica ed efficace 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e 

Lacunosa/ Confusa 

Da 1-5  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione). Capacità di 

comprendere il testo nel suo 

senso 

complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 

Originale e Accurata/ Consapevole 20  

Completa, Esauriente 15  

Semplice e lineare/ Accettabile 10  

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e 
Confusa 

Da 1-5  

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica 

(se richiesta) Interpretazione 

Esaustiva e Precisa/ Consapevole 20  

Completa e Attinente/ Articolata e Efficace 15  

Semplice e Lineare/ Accettabile 10  
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corretta e articolata del testo Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e 
Confusa 

Da 1-
5 

 

  

TOTALE 

 

………../100 

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

 

……………/15 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B – ANALISI E 

PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. -

Coesione e coerenza testuale 

Accurata, Approfondita e Completa 20  

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa 15  

Accettabile, Coerente 10  

Confusa, Lacunosa, Incompleta Da 1-5  

-Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Adeguata e Significativa 20  

Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale Esauriente 

15  

Semplice ma corretta/ Accettabile 10  

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa Da 1-5  

-Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

-Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

Originale e Significativa/ Consapevole 20  

Logica ed efficace 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e 

Lacunosa/ Confusa 

Da 1-5  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto. 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

Originale e Accurata/ Consapevole 20  

Completa, Esauriente 15  

Semplice e lineare/ Accettabile 10  

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e 

Confusa 

Da 1-5  

    

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

Esaustiva e Precisa/ Consapevole 20  

Completa e Attinente/ Articolata e Efficace 15  

Semplice e Lineare/ Accettabile 10  
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connettivi pertinenti. Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e 
Confusa 

Da 1-
5 

 

  

TOTALE 

 

………../100 

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

 

……………/15 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 Attribuito 

 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. -

Coesione e coerenza testuale 

Accurata, Approfondita e Completa 20  

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa 15  

Accettabile, Coerente 10  

Confusa, Lacunosa, Incompleta Da 1-5  

-Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Adeguata e Significativa 20  

Esposizione chiara e correttezza 

grammaticale Esauriente 

15  

Semplice ma corretta/ Accettabile 10  

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa Da 1-5  

-Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

-Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

Originale e Significativa/ Consapevole 20  

Logica ed efficace 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e 

Lacunosa/ Confusa 
Da 1-5 

 

  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

-Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione. 

Originale e Accurata/ Consapevole 20  

Completa, Esauriente 15  

Semplice e lineare/ Accettabile 10  

 

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e 

 

Da 1-5 
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-Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione. 

Confusa 

    

 

 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Esaustiva e Precisa/ Consapevole 20  

Completa e Attinente/ Articolata e Efficace 15  

Semplice e Lineare/ Accettabile 10  

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e 

Confusa 

Da 1-

5 

 

  

TOTALE 

 

………../100 

 
PUNTEGGIO ASSEGNATO ……………/15 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

LE PRINCIPALI SCUOLE DI PENSIERO ECONOMICO 

Illustri il candidato le principali scuole del pensiero economico,analizzando i principi su cui si basano anche alla luce del 

particolare contesto in cui si sono sviluppati. 

Specifichi il candidato in particolare quale differenza c’è tra socialismo utopistico e socialismo scientifico. 

Alla luce dei principi su cui si basano le scuole di economia di Marx specifichi il candidato quali sono i vantaggi e gli 

svantaggi del sistema economico pianificato o socialista. 

   

Griglia di valutazione DELLA SIMULAZIONE 

 

TITOLO 

 

INDICATORE DESCRITTORI DEI LIVELLI DI PADRONANZA 
PUNTI 

Punteggio 

assegnato L'alunna/o mostra… 

CONOSCERE 

scarsa e non adeguata conoscenza dei principi e valori di riferimento 

della vita politica, sociale ed economica odierna; scarse conoscenze in 

relazione agli argomenti dei quesiti 

0,5 

 
parziale e insufficiente conoscenza dei principi e valori di riferimento 

della vita politica, sociale ed economica odierna, e degli argomenti dei 

quesiti 

1 
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un’appena sufficiente conoscenza dei principi e valori di riferimento 

della vita politica, sociale ed economica e degli argomenti proposti nei 

quesiti 

1,5 

sufficiente conoscenza dei principi e valori di riferimento della vita 

politica, sociale ed economica e degli argomenti dei quesiti 
2 

più che sufficiente conoscenza dei principi e valori di riferimento della 

vita politica, sociale ed economica e degli argomenti dei quesiti  
2,5 

buona conoscenza dei principi e valori di riferimento della vita politica, 

sociale ed economica e degli argomenti proposti nei quesiti 
3 

ottima conoscenza dei principi e valori di riferimento della vita politica, 

sociale ed economica e degli argomenti proposti nei quesiti 
3,5 

COMPRENDERE 

scarsa e non adeguata comprensione dei documenti, del significato 

delle informazioni da essi forniti, delle consegne e delle richieste dei 

quesiti 

0,5 

 

parziale e insufficiente comprensione dei documenti, del significato 

delle informazioni da essi forniti, delle consegne e delle richieste dei 

quesiti 

1 

sufficiente comprensione dei documenti, del significato delle 

informazioni da essi fornite, delle consegne e delle richieste dei quesiti 
1,5 

buona comprensione dei documenti, del significato delle informazioni 

da essi fornite, delle consegne e delle richieste dei quesiti 
2 

ottima comprensione dei documenti, del significato delle informazioni 

da essi fornite, delle consegne e delle richieste dei quesiti? 
2,5 

INTERPRETARE 

scarsa e non adeguata interpretazione dei documenti in relazione 

all’importanza delle problematiche socioeconomiche relative al tema 

e di quelle proposte dai quesiti? 

0,5 

 

interpretazione sufficientemente coerente dei documenti in relazione 

all’importanza delle problematiche socioeconomiche relative al tema 

e di quelle proposte dai quesiti 

1 

buona interpretazione dei documenti in relazione all’importanza delle 

problematiche socioeconomiche relative al tema e di quelle proposte 

dai quesiti? 

1,5 

ottima interpretazione dei documenti e originali spunti di riflessione in 

relazione all’importanza delle problematiche socioeconomiche relative 

al tema e di quelle proposte dai quesiti 

2 

ARGOMENTARE 

Scarsa capacità di collegamento tra gli ambiti disciplinari afferenti al 

diritto e all’economia in relazione al tema e alle problematiche 

proposte dai quesit 

0,5 

 

Sufficiente capacità di collegamento tra gli ambiti disciplinari afferenti 

al diritto e all’economia in relazione al tema e alle problematiche 

proposte dai quesiti? 

1 
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buona capacità di collegamento e confronto tra gli ambiti disciplinari 

afferenti al diritto e all’economia in relazione al tema e alle 

problematiche proposte dai quesiti e buon rispetto dei vincoli logico-

linguistici 

1,5 

ottima capacità di collegamento e confronto tra gli ambiti disciplinari 

afferenti al diritto e all’economia in relazione al tema e alle 

problematiche proposte dai quesiti; approfondite e originali la lettura 

critico-riflessiva e il rispetto dei vincoli logico-linguistici 

2 

TOTALE …/10 

 

 

GRIGLIA DI CONVERSIONE CREDITI SCOLASTICI

 

 

 

 

 

TEMATICHE TRASVERSALI 

LA BELLEZZA 

LA LIBERTA’ 

IL TEMPO 

LA GUERRA 

Allegato C 
 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico 

complessivo 

Tabella 2 

Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

Tabella 3 

Conversione del punteggio 

della seconda prova scritta 

 

   

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 
4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 
15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 
20 10 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 
4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 
15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 
20 15 

 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 
24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 
35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 
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PROGRAMMI  DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

 

STORIA DELL’ARTE 

Il Neoclassicismo. Il contesto storico culturale, temi e linguaggio dell’arte neoclassica. 

Winckelmann e “il bello ideale”. L’architettura, la pittura e la scultura neoclassica, analisi di 

opere e dei relativi artisti.  

Jacques-Louis David, Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Bonaparte a cavallo al pas-

saggio del Gran San Bernardo 

Jacques A.D. Ingres, La grande odalisca, Bagno turco 

Antonio Canova, Amore e Psiche, Le tre grazie, Paolina Borghese 
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Francisco Goya, Il sonno della ragione genera mostri, 3 maggio 1808, La Maja vestida, La Maja 

desnuda 

 

Il Romanticismo. Il contesto storico, temi e linguaggio. Il Pittoresco e il sublime. Il Romantici-

smo in Germania, in Inghilterra, in Francia, in Italia. Analisi di opere e dei relativi artisti.  

Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza 

William Blake, L’incontro di Dante e Beatrice nel Paradiso 

Joseph Mallord William Turner, Luce e colore Il mattino dopo il diluvio, Ombra e tenebre 

John Constable, Studio di Nuvole, Il carro di fieno 

Théodore Géricault, La zattera della Medusa, Ritratti di alienati 

Eugène Delacroix, La libertà guida il popolo, La barca di Dante 

Francesco Hayez, Il bacio 

  

Il Realismo. Il contesto storico, temi e linguaggio.  

Gustave Courbet: L’atelier del pittore, Gli Spaccapietre, Funerale a Ornans 

Honore Daumier, Il vagone di terza classe 

Jean Francois Millet, Le spigolatrici, L’Angelus 

Il Realismo in Italia: i Macchiaioli 

Giovanni Fattori: La Rotonda di Palmieri, Il campo italiano alla battaglia di Magenta, La Libec-

ciata, Lo staffato 

Telemaco Signorini, La sala delle agitate nell’ospizio di San Bonifacio 

Silvestro Lega, La visita alla balia, Il canto dello stornello 

 

L’architettura del secondo Ottocento. La grande urbanizzazione europea: i piani per Parigi e 

Vienna. Le esposizioni universali. L’Eclettismo. 
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L’Impressionismo. Caratteri, temi, linguaggio e luoghi. La poetica della luce e la cultura 

dell’attimo. La pittura en-plein air. La fotografia. La teoria dei colori di Chevreul. 

Edouard Manet, Colazione sull’erba, Olympia 

Claude Monet: Impressione: levar del sole, la Grenouillère, la Cattedrale di Rouen, Le ninfee 

Edgar Degas e il tema della danza: La classe di danza, Prove di Balletto, L’Assenzio 

Pierre-Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, Le grandi ba-

gnanti 

Architettura in ferro e vetro alla fine del XIX secolo   

 

Il Postimpressionismo 

Il neo-impressionismo di Georges Seurat, Il circo, La Grande Jatte 

Paul Signac, Saint Tropez  

Il Divisionismo italiano. Verso l’Espressionismo. Paul Cézanne: I giocatori di carte, La montagna 

di Sainte-Victoire 

Paul Gauguin, Da dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo? 

Henri de Toulouse Lautrec, La toilette, Moulin Rouge 

Vincent Van Gogh, Notte stellata, I mangiatori di patate, Autoritratto, Campo di grano con 

volo di corvi 

 

Art Nouveau, Jugendstijl, Stile Liberty o floreale, il modernismo in Spagna – caratteri generali.  

Victor Horta e Hector Guimard. 

Antoni Gaudì: La Sagrada familia, Casa Milà, Casa Batlò, Parco Guell 

Ernesto Basile, Villa Igea 

La Secessione viennese. Gustave Klimt, Il bacio, Giuditta, Speranza I e II, La sposa 
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Espressionismo 

Edvard Munch: La danza della vita, L’urlo, Pubertà 

Espressionismo in Francia e Germania. Die Brucke  

I Fauves. Henri Matisse: La gioia di vivere, La danza, La stanza rossa 

 

Il concetto di Avanguardia nell’arte del Novecento. 

Cubismo, caratteri, cubismo analitico e sintetico. La quarta dimensione. 

Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, Guernica 

 

Futurismo e il manifesto della pittura futurista. 

Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio 

 

Dadaismo, contesto storico e temi generali.  

Marcel Duchamp e i ready made. Fontana, LHOOQ. 

 

L’arte del secondo dopoguerra. La Pop Art  

Andy Warhol, Pepsi Cola 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Arte e sostenibilità ambientale. Agenda 2030 ed Expo Dubai 2021. La sostenibilità ambientale 

nell’architettura del padiglione Italia di Carlo Ratti e nel progetto del Padiglione Terra.                                                                

Arte e riciclo. Da Picasso alla Pop Art. Natura Morta con sedia e paglia e Testa di Toro di Picas-

so, Bed di Robert Raushenberg. 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

Grammar revision 

Consolidamento delle conoscenze e delle strutture e funzioni linguistiche con 

approfondimento delle strutture più complesse  

• Phrasal verbs 

• Linkers 

• To be able to 

• Must/have to 

• Use of English 

Molte lezioni di lingua sono state dedicate Potenziamento delle abilità di lettura e di 

ascolto in preparazione alle prove INVALSI, livello B1, B1+, B2 

 

Law and Economics 

- Labor Union 

- The Welfare State 

- Social reforms: The Poor law amendment Act, The Factory Acts, The Education 

Acts  

- The women’s suffrage movement 

- Human rights and social issue: 

International organizations: NATO and UN 

The UN peacekeepers 

UN High Commissioner for Refugees 

1951 Refugee Convention 

Ukraine’s war 

Non- governmental organizations 

- Globalization 

- Government and politics 

- The UK and its institutions 

A constitutional monarchy 

The Crown 

Parliament and government 

Political parties 

- The USA and its institutions 

The Constitution 
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The political structure 

Political parties 

      The election of the American president. 

-The republics in the world. 

- Inside job 

Looking for a job: How to write a Curriculum Vitae 

Job applications and Job Interview. 

 

History and Literature 

-The 19th century 

From the Industrial Revolution to the Victorian Age: historical, social and literary 

background, hints.  

Charles Dickens 

The Victorian Novel 

-The 20th century 

The Modern age, historical, social and literary background.  

                  Virginia Woolf 

                  James Joyce 

 

Educazione civica 

The Green Economy 

Fair trade 

Ethical banks 

 

FRANCESE 

Montesquieu  

De L’ Esprit Des Lois ( Texte L’ Esclavage) 

 Le Rȏle Du Poė te Romantique 

Victor Hugo (Les Miserables) 

 Le Rėalisme  

Stendhal (Le Rouge Et Le Noir) 

Les Mėdias(  Textes Les Jeunes, Internet, Et Les Rėseaux Sociaux, Les Nouveaux Medias) 

Les Traditions De Noē l  

La Mondialisation, La Globalisation Et Les Migrants  



70 

 
 

Panorama Artistique De La Seconde Moitiė  Du Xixėme Siėcle( Le  

Rėalisme, L’ Impressionisme, Le Postimpressionisme Et L’ Art Nouveau)  

Le Xx° Siėcle:Aperçu Historique, Ėconomique Et Sociale 

La Belle Ėpoque 

L’ Âge Des Guerres Mondiales, Panorama Historique Et Socioculturel 

Panorama Historique Et Socioculturel De L’ Aprės Guerre 

Les Trente Glorieuses 

Daniel Pennac 

L’environnement(   Textes Le Dėveloppement Durable , Le Manque D’ Eau  

Et Les Villes Grandes Gourmandes) 

Les Ėnergies Renouvelables 

 Textes La Journėe De La Femme C’ Est Toujours,  

L’emancipation De La Femme En France 

Vers Une Nouvelle Sociė te 

Les Nouveaux Medias 

Le Harcė lement 

L’ Immigration 

L’ Entretien D’ Embauche  

Ėducation Civique Technologies Et Gėnė ration Numė rique 

Aspects Et Valeurs Du Travail 

 

L’ Automation Du Travail 

La Pandemie (Texte Covid-19 Adolescents Confinės) 

La Sėparation Des Pouvoirs Et Les Principes De La Rėpublique 

 La Guerre En Ukraine 

La Guerre En  Afganistan 

Education Civique Les Nouvelles Technologie( Texte La Fracture Numerique) 

Contenuti Grammaticali  

La Forme Passive 

Le Comparatif De Qualitė  

L’ Infinitif 

Les Connecteurs Logiques 

Le Futur Dans Le Passė : Le Discours Indirect 
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MATEMATICA 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

Esponenziali. 

Le potenze con esponente reale. Le equazioni esponenziali. Equazioni riducibili ad uguaglianze di 

due potenze nella stessa base. Equazioni risolvibili con l’uso di un’incognita ausiliaria. La funzione 

esponenziale. 

Logaritmi. 

La definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi: il logaritmo di un prodotto, il logaritmo di un 

quoziente, il logaritmo di una potenza. Le equazioni logaritmiche: condizioni di esistenza e 

risoluzione. La funzione logaritmica.  

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

Le funzioni reali di variabile reale. 

Le funzioni reali di variabile reale. La classificazione delle funzioni esprimibili analiticamente. Il 

dominio di una funzione. Gli zeri di una funzione e il suo segno. Le funzioni crescenti e le funzioni 

decrescenti in senso stretto e in senso lato. Le funzioni monotone. Le funzioni pari e le funzioni 

dispari.   

 

I LIMITI E LA CONTINUITÀ 

I limiti delle funzioni di una variabile. 

Intervalli limitati ed illimitati. Gli intorni di un punto: intorno completo, intorno circolare, intorno destro 

e intorno sinistro. I punti isolati. I punti di accumulazione. La definizione di limite finito di una funzione 

in un punto. Il significato della definizione. Il limite destro e il limite sinistro. La definizione di limite 

infinito di una funzione in un punto: funzioni che divergono positivamente e funzioni che divergono 

negativamente. La definizione di limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. La definizione 

di limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito.  

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti. 

La definizione di funzione continua. La continuità delle funzioni elementari. Il calcolo del limite per 

una funzione continua. Le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due o più funzioni, 

il limite del prodotto e del quoziente di due funzioni. Il limite di una funzione polinomiale per x che 

tende ad infinito. Risoluzione della forma indeterminata  . Risoluzione della forma indeterminata 0/0. 

Gli asintoti: asintoti verticali, asintoti orizzontali, asintoti obliqui.  
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Lo studio di una funzione. 

Il grafico probabile di una funzione.  

FISICA 

 

I FENOMENI TERMICI 

La temperatura. 

La struttura della materia: gli atomi, le molecole, le forze intermolecolari. Il moto browniano e 

l’agitazione termica. L’energia interna. Gli stati di aggregazione della materia. Concetto di 

temperatura. La misura della temperatura. L’equilibrio termico e la definizione operativa della 

temperatura. La scala centigrada. La scala assoluta. La dilatazione termica. La dilatazione lineare dei 

solidi. La dilatazione volumica dei solidi. La dilatazione volumica dei liquidi. La dilatazione “fuori 

legge” dell’acqua. Le proprietà dei gas. L’equilibrio termodinamico. La legge di Boyle: trasformazioni 

di un gas a temperatura costante. La prima legge di Gay-Lussac: trasformazioni di un gas a pressione 

costante. La seconda legge di Gay-Lussac: trasformazioni di un gas a volume costante. Il gas perfetto. 

L’equazione di stato dei gas perfetti. 

Il calore e i cambiamenti di stato. 

Il calore. Il calorimetro e la caloria. Calore e lavoro. Il calore specifico. La capacità termica.  La 

propagazione del calore: la conduzione, la convezione, l’irraggiamento. I cambiamenti di stato: 

fusione e solidificazione, vaporizzazione e condensazione, sublimazione e brinamento.  

 

LE CARICHE E LE CORRENTI ELETTRICHE 

La carica e il campo elettrico. 

La carica elettrica. L’elettricità a livello microscopico. L’elettrizzazione dei corpi. L’elettrizzazione per 

strofinio. Il principio di conservazione della carica elettrica. Conduttori e isolanti. L’elettrizzazione per 

contatto. L’elettroscopio. L’induzione elettrostatica. L’elettrizzazione per induzione. I dielettrici e la 

polarizzazione per deformazione. I dielettrici polari e la polarizzazione per orientamento. La legge di 

Coulomb. L’interazione elettrica e l’interazione gravitazionale. Il principio di sovrapposizione. La 

costante dielettrica di un mezzo. Il campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. La 

rappresentazione del campo elettrico: le linee di campo. Il campo generato da più cariche puntiformi. 

Il campo elettrico di una distribuzione sferica di carica. Il campo elettrico di un conduttore in equilibrio 

elettrostatico. Il campo elettrico uniforme. 

Il potenziale e la capacità. 

Il lavoro di un campo elettrico uniforme. Il lavoro del campo elettrico generato da una carica 

puntiforme. L’energia potenziale elettrica in un campo elettrico uniforme. L’energia potenziale 
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elettrica nel campo di una carica puntiforme. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le 

superfici equipotenziali. Il potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Il potenziale di un 

conduttore sferico. L’equilibrio elettrostatico di due conduttori collegati tra di loro. Il potere dispersivo 

delle punte. La capacità di un conduttore. 

La corrente elettrica. 

La conduzione elettrica nei metalli. La corrente elettrica. L’intensità di corrente. I generatori elettrici. 

La resistenza elettrica. Le leggi di Ohm.  

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

A) Concetto di Stato organizzazione giuridica complessa 

Elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio e sovranità   

Forme di Stato e forme di Governo 

Stato unitario, federale e regionale 

Lo Stato italiano come Stato democratico, di diritto e sociale   

Dallo Stato assoluto allo Stato liberale 

Lo Stato liberale quale Stato democratico e costituzionale 

Concetto di democrazia diretta e rappresentativa  

Forme di democrazia diretta: il referendum 

Il diritto di voto quale strumento di democrazia rappresentativa 

Caratteristiche del voto alla luce della Costituzione italiana 

Analisi e commento dell’art. 1 Cost. 

B) L’ordinamento giuridico italiano 

Il principio di tripartizione dei poteri quale principio base del nostro ordinamento giuridico  

La rappresentanza politica ed il regime parlamentare 

Forme di Governo: dalla monarchia alla repubblica  

Caratteristiche e struttura della Costituzione italiana 

Lo Statuto Albertino: raffronto con la Costituzione italiana 

La natura compromissoria della nostra Costituzione e la sua valenza liberale 

La gerarchia delle fonti quale garanzia dello Stato di diritto 
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I diritti fondamentali alla luce della Costituzione italiana: analisi e commento dell’art. 2 in relazione 

all’art. 3 Cost. 

Le libertà fondamentali della persona. Analisi e commento dall’art. 13 all’ art. 21 della Cost. 

C) Il Parlamento 

Il Parlamento: composizione e funzioni 

Concetto di bicameralismo perfetto 

Raffronto tra il sistema parlamentare italiano e quelli europei: in particolare raffronto con il sistema 

parlamentare inglese, francese e americano 

Iter legis: fasi  

D) Il Governo 

Composizione e funzioni del Governo  

Rapporti tra Parlamento e Governo: funzione del voto di fiducia  

Potere normativo del Governo: decreti legge e decreti legislativi alla luce della Costituzione 

italiana 

 

E) La Pubblica Amministrazione e l’azione amministrativa 

Decentramento e accentramento alla luce della Costituzione italiana  

I principi base dell’azione amministrativa: principio di legalità, di imparzialità, di buon 

andamento  

Atti e provvedimenti amministrativi: le cause di invalidità dell’atto amministrativo 

Legge 241/90 in materia di trasparenza ed accesso agli atti 

F) L’Unione Europea e il diritto internazionale 

Analisi e commento dell’art. 11 della Cost. 

L’ONU e le organizzazioni internazionali non governative  

Rapporti tra sovranità interna e sovranità internazionale alla luce della Costituzione italiana 

G) Diritti del cittadino e dello straniero 
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Disciplina giuridica a tutela dello straniero: excursus giuridico secondo l’ordinamento italiano 

Concetto di estradizione e di asilo politico come strumenti di salvaguardia delle libertà 

democratiche 

Modi di acquisto della cittadinanza italiana 

Il Trattato di Lisbona  

H) La globalizzazione come fenomeno giuridico ed economico 

Effetti della globalizzazione  

I) Il lavoro nella evoluzione giuridica economica e sociale 

L) il sistema previdenziale ed assistenziale: evoluzione giuridica del fenomeno 

M) Le principali correnti di pensiero economico dalla metà dell’ottocento ad oggi: effetti sui sistemi 

economici.  

 

RELIGIONE CATTOLICA 

-Le radici della morale.La consapevolezza della prorpria responsabilità. 

 -La morale cristiana. E’ possibile agire moralmente senza una fede religiosa? 

-La violenza sulle donne.Monologo di “Rula Jebreal”. 

 -La persona: concetto e rilevanza morale-la dignità della persona e il suo valore assoluto-ogni 

uomo é unico ed irripetibile. 

 -Amore e impegno: innamoramento e amore il fidanzamento come tempo di grazia.  

-Le dimensioni della persona e la famiglia: “la Gaudium et Spes”e il dialogo con le religioni. 

- Il matrimonio come vocazione 

-Padroni di niente. 

-Il diritto alla vita. Chi ha diritto sui diritti dell’uomo? 

-Eutanasia-aborto e pena di morte nell’Enciclica:”Evangelium Vitae”. 

-A Lourdes:in cammino verso la rinascita. 

“Dall’ascolto al Dialogo”-Incontro con Mons.Giuseppe Schillaci-Vescovo di Lamezia Terme- 

-Per una Chiesa sinodale:comunione,partecipazione e missione. 

-La gentilezza.,far bene a sé stessi,facendo bene agli altri. 

-La Giornata dei “Giusti”. 
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-Esortazione “Gaudete ed Exsultate-Cap.3 (Il riconoscimento dei diritti umani). 

-Papa Francesco e “l’Atto di Consacrazione “ il 25 Marzo. 

-L’appello di Papa Francesco per la Pace. 

-La dottrina sociale della chiesa: dalla Rerum Novarum ai giorni nostri. 

-Una natura da salvaguardare la salvezza dell’uomo é legata alla salvezza della terra ”Giustizia, pace 

e salvaguardia del creato”. 

-Il significato di lavoro strumentale-il lavoro e l’uomo nel piano di Dio. 

 

Educazione civica: 

-Lo sviluppo sostenibile e l’Enciclica di Papa Francesco “Laudato si”. 

 

STORIA 

L'ALBA DEL NOVECENTO 

 La società di massa 

Il carattere della società di massa 

La costruzione dell'identità nazionale 

Partiti di massa sindacati riforme sociali 

I partiti socialisti e la seconda internazionale 

I primi movimenti femministi 

La Chiesa di fronte alla società di massa 

Nazionalismo e antisemitismo 

Crisi del Positivismo e le nuove scienze 

L'Europa e il mondo agli inizi del Novecento 

Nuove alleanze e nuovi equilibri mondiali 

Le potenze europee 

La belle èpoque e le sue contraddizioni 

L'Italia giolittiana 

La crisi di fine secolo e la svolta liberale 

Il decollo dell'industria e la questione meridionale 

Giolitti e le riforme 

GUERRA E DOPOGUERRA 

La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 

Lo scoppio della guerra 

1914-1915.  La guerra di logoramento 
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1915. Ingresso in guerra dell'Italia 

La vita in guerra e il fronte interno 

La sconfitta degli imperi centrali 

Vincitori e vinti 

Dopoguerra e fascismo 

Crisi economica e trasformazioni sociali 

Il "biennio rosso" in Europa 

Repubblica di Weimar 

Francia e Gran Bretagna nel dopoguerra 

La Russia, dal "comunismo di guerra" alla Nep 

Da Lenin a Stalin 

L'Italia del dopoguerra e la "vittoria mutilata" 

Crisi politica e agitazioni operaie 

La nascita del movimento fascista 

Mussolini alla conquista del potere 

CRISI, TOTALITARISMI, CONFLITTO MONDIALE 

La grande crisi 

Gli squilibri economici degli anni Venti 

Gli Stati uniti dal primato al crollo di Wall Street 

Il dilagare della crisi nel mondo 

La crisi in Europa 

Il New Deal di Roosvelt 

L’intervento dello Stato in economia 

Società e cultura degli anni trenta 

La scienza e la guerra 

Totalitarismi e dittature in Europa 

L'eclissi della democrazia 

Totalitarismo e politiche razziali 

La crisi della repubblica di Weimar e l'ascesa di Hitler 

Politica e l'ideologia del Terzo Raich 

L'Urss e l'industrializzazione forzata 

Le democrazie europee di fronte al nazismo 

L'Europa verso un nuovo conflitto 

Il regime fascista in Italia 
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L'Italia verso il regime 

Dittatura a viso aperto 

Lo Stato fascista, il regime il Paese la Chiesa 

Il totalitarismo italiano e i suoi limiti 

La politica economica fascista 

La politica estera, l'Impero e le leggi razziali 

L'antifascismo 

La Seconda guerra mondiale 

Le origini e lo scoppio della guerra 

Hitler contro la Francia la Gran Bretagna 

L'Italia in guerra 

La guerra diventa mondiale  

Resistenza e collaborazionismo 

Lo sterminio degli ebrei 

Le battaglie decisive 

La caduta del fascismo in Italia e l'armistizio 

Resistenza e guerra civile in Italia 

La fine della guerra e la bomba atomica 

LA GUERRA FREDDA 

La lezione della guerra i nuovi organismi internazionali 

Guerra fredda 

La coesistenza tra i due blocchi 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Giacomo Leopardi 

La vita 

Il pensiero 

La teoria del piacere 

La poetica del vago e della rimembranza 

Le opere 

 

"Le operette morali", 

"Dialogo della natura e di un islandese" 
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“Alla luna” 

“L’Infinito”  

“La ginestra” 

 

Naturalismo e Verismo 

Naturalismo francese 

Verismo in Italia 

 

Giovanni Verga 

La vita 

La prima narrativa verghiana 

La formazione  

Il pensiero 

La poetica 

Le opere 

 

“Vita dei campi”,  

“Lettera a Salvatore Farina” 

 

“I Malavoglia”, 

“La presentazione dei Malavoglia”, 

"Il distacco dalla casa del nespolo" 

 

"Mastro don Gesualdo 

"L'addio alla roba e la morte" 

 

La Scapigliatura 

La poetica del Simbolismo 

Il romanzo decadente in Italia 

Poesia e prosa del Decadentismo 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita 
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Il pensiero 

La poetica 

Le opere 

I capolavori in prosa: Il Piacere e Notturno 

La grande poesia di Alcyone 

 

“Alcyone” 

“La Pioggia nel pineto” 

 

"Il Piacere" 

"Il ritratto di Andrea Sperelli" 

 

Giovanni Pascoli 

La vita 

Il pensiero e la poetica 

Il simbolismo pascoliano 

Le opere 

Lo stile e le tecniche espressive 

Il Fanciullino: Il fanciullo che è in noi 

 

"I Canti di Castelvecchio": 

"Il gelsomino notturno” 

 

“Myricae”: 

"Il lampo” 

"il tuono", 

"temporale" 

 

“I Poemetti” 

“Digitale purpurea” 

 

"Il fanciullino" 

"E' dentro di noi un fanciullino". 
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Le avanguardie nei vari campi della conoscenza.  

Il Futurismo  

Marinetti, Manifesto del Futurismo.  

 

F. T. Marinetti 

 

“Teoria e invenzione futurista” 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

"Bombardamento" 

 

Il Novecento e la crisi delle certezze 

L’Ermetismo 

 

Italo Svevo 

La vita 

La formazione e le idee 

Il pensiero 

La poetica 

Il percorso delle opere 

La coscienza di Zeno 

Una vita 

Senilità 

 

“La coscienza di Zeno” 

“Il vizio del fumo” 

 

Luigi Pirandello 

La vita 

Il pensiero 

Le idee e la poetica: relativismo e umorismo 

L’itinerario di uno scrittore sperimentale 

Le opere 

I capolavori teatrali 
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“L’umorismo” 

“Avvertimento e sentimento del contrario” 

 

“Il fu Mattia Pascal 

“La scissione tra il corpo e l’ombra” 

 

“Sei personaggi in cerca d’autore” 

“Lo scontro tra i personaggi e gli attori” 

 

 

Altri brani 

Gino Strada, "Abolire la guerra, unica speranza per l'umanità" 

"Biologia della gentilezza", Riflessioni sul tema del perdono 

Igino Ugo Tarchetti, da "Tosca", "Il fascino della bruttezza” 

Lucy Hughes-Hallet, "Eleonora Duse" 

Approfondimento storico letterario, Documentario: "L'attimo fuggente di Gabriele D'Annunzio" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

Capacità condizionali e capacità coordinative.                                                     Regole e pratica di 

gioco degli sport di squadra: pallavolo, basket, calcio. Regole e pratica di gioco degli sport 

individuali: tennis, tiro con l’arco, tennistavolo, badminton, dama, scacchi.                                                                            

Fair play e rispetto delle regole. Bullismo e Cyberbullismo.                                                   La sana 

alimentazione.                                                                                                              La piramide 

alimentare Il doping e gli integratori alimentari.                                               Nozioni di primo 

soccorso e BLSD (rianimazione cardiopolmonare).                      Principi basilari della teoria 

dell’allenamento.                                                Meccanismi energetici dell’apparato locomotore.                                                         

Walking ed esercitazioni di cardio fitness tramite circuiti e percorsi allenanti.                                                                                                                          
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Atletica Leggera: alcune specialità di lanci e salti, gare di velocità e di resistenza, staffette e corse ad 

ostacoli. 

 

 

FILOSOFIA 

Idealismo e Romanticismo: caratteri generali 

Hegel : ragione, realtà, storia; la dialettica; l’Assoluto come processo; il percorso verso la filosofia: la 

“Fenomenologia dello Spirito”; le principali “figure” della Fenomenologia: la coscienza, 

l’autocoscienza, il rapporto servo-padrone, il lavoro; il Sistema: Logica (caratteri generali), Filosofia 

della Natura, Filosofia dello Spirito; Spirito Soggettivo, Spirito Oggettivo (le istituzioni etiche, dalla 

famiglia alla società civile, lo Stato, guerra e pace, la storia del mondo), Spirito Assoluto. 

Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e come volontà; le vie della redenzione. 

Kierkegaard: l’esistenza come scelta e la fede come paradosso; le tre possibilità esistenziali 

dell’uomo: la vita estetica, etica e religiosa; la possibilità come categoria dell’esistenza; la 

disperazione e la fede. 

Feuerbach: la discussione su Hegel e il rovesciamento dell’hegelismo; il materialismo naturalistico e 

la religione come alienazione. 

Marx: materialismo e dialettica; il lavoro umano nella società capitalistica; l’analisi dell’economia 

capitalistica; il materialismo storico; il superamento dello stato borghese. 

Nietzsche: la decadenza del presente e l’epoca tragica dei Greci; la chimica della morale; la morte di 

Dio; l’oltre- uomo e l’eterno ritorno dell’uguale; il nichilismo; la volontà di potenza. 

Freud e la psicoanalisi; verso l’inconscio; il sogno come via di accesso all’inconscio; la struttura della 

psiche; la nevrosi e la terapia psicoanalitica; la teoria della sessualità; il disagio della civiltà. 

L’Esistenzialismo: caratteri generali. 

Sartre e l’esistenzialismo come umanesimo: l’analisi della coscienza; l’angoscia della scelta; la 

nausea di fronte all’esistenza; il conflitto con gli altri e la dialettica storica; la sintesi tra 

esistenzialismo e marxismo. 

 

UDA educazione civica: Sviluppo sostenibile, tutela dell’ambiente, economia “circolare” 

Sviluppo sostenibile o “decrescita felice”, opinioni a confronto. 

 

SCIENZE UMANE 

Sociologia 

Unità 15   Religione e secolarizzazione: 

Le molteplici dimensioni del fatto religioso. 
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L’aspetto istituzionale dell’esperienza religiosa. 

Le teorie degli autori classici della sociologia della religione: Comte, Marx, Durkheim, Weber. 

Le trasformazioni indotte dalla modernità sulla presenza sociale della religione. 

 

Unità 16 La politica. Dallo Stato assoluto al Welfare State: 

La nozione di “potere” dentro e fuori l’ambito politico. 

Il potere legittimo e le sue forme. 

Lo Stato moderno e la sua evoluzione. 

I totalitarismi del Novecento e i loro tratti distintivi. 

Lo Stato sociale: caratteristiche, finalità, elementi di criticità. 

Le varie forme della partecipazione politica. 

Il comportamento elettorale. 

 

Unità 17 Dentro la globalizzazione: 

Significato, uso e storia del termine “globalizzazione”. 

Manifestazioni ed effetti della globalizzazione sul piano politico, economico e culturale. 

Risorse, interrogativi e problemi legati alla globalizzazione. 

Le interpretazioni del fenomeno: il movimento no global e i punti di vista alternativi. 

Le dinamiche psico-sociali nel mondo globalizzato. 

 

Unità 18 Le trasformazioni del mondo del lavoro: 

Il mercato del lavoro e i suoi indicatori. 

Aspetti e problemi del mercato del lavoro oggi. 

La situazione italiana: la cosiddetta “legge Biagi” e le nuove tipologie occupazionali. 

Il dibattito sulla flessibilità. 

Le trasformazioni della classe lavoratrice. 

La terziarizzazione del lavoro. 

Tra mercato e Welfare: il cosiddetto “terzo settore”. 

 

Unità 19 La società multiculturale: 

I movimenti sul territorio e gli scambi culturali dall’antichità ai nostri giorni. 

L’incontro con il “diverso”: dal valore dell’uguaglianza a quello della diversità. 

I movimenti migratori degli ultimi decenni. 

Dall’accoglienza all’integrazione: multiculturalità e intercultura. 
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Unità 22 Il sociologo al lavoro 

La ricerca sociologica: protagonisti, obiettivi, oggetti di indagine. 

Le fasi della ricerca e la loro mutua implicazione. 

Metodi qualitativi e quantitativi e relative caratteristiche. 

Procedure e strumenti utilizzati dal sociologo: caratteristiche, risorse, limiti. 

 

UDA educazione civica:  Sviluppo sostenibile, tutela dell’ambiente, economia “circolare”. 

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, obiettivi. 

I concetti di sviluppo e sostenibilità. 

Economia circolare. 

Lettura e analisi del testo “Una crescita sostenibile ci fa vivere in società migliori” /Simonetti). 

 

 

 

TEMATICHE TRASVERSALI:  

 

La crisi dell’intellettuale  Italiano, storia, filosofia , scienze umane, diritto, 

inglese 

La bellezza Italiano, storia, filosofia , scienze umane, diritto, 

inglese 

La libertà Italiano, storia, filosofia , scienze umane, diritto, 

inglese 

Il tempo Italiano, storia, filosofia , scienze umane, diritto, 

inglese 

La guerra  Italiano, storia, filosofia , scienze umane, diritto, 

inglese 

 

 

 

 

 

                                                     




