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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

 

Il polo liceale dell’I.I.S.S: “Da Vinci Majorana” di Mola di Bari ha articolato la propria offerta 

formativa in quattro indirizzi: 

• LiceoScientifico 

• LiceoScientifico opzioneScienze Applicate 

• LiceoLinguistico 

• Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale (LES) 

 

In tutti gli indirizzi il progetto formativo si ispira all’idea guida di contribuire a formare: 

• un individuo che, attraverso il graduale sviluppo di processi logico-cognitivi e creativi e mediante la 

riflessione sul patrimonio storico-culturale dell’umanità, sia capace di comprendere le dinamiche 

della società e di affrontarne con spirito critico i cambiamenti; 

• un cittadino responsabile, attento al valore della legalità, disponibile al confronto, sensibile al 

principio della solidarietà, alla valorizzazione del diverso, della interculturalità. 

 

L’opzione economico-sociale del Liceo delle Scienze Umane consente di acquisire strumenti culturali 

per affrontare in profondità questioni attuali - dalle risorse disponibili alle regole giuridiche della 

convivenza sociale, dal benessere individuale e collettivo alla responsabilità delle scelte da compiere 

- attraverso il concorso di più materie di studio, tutte interessanti per uno studente di oggi, ma tanto 

più significative perché chiamate a collaborare tra loro. Per capire la complessità del presente, a partire 

da un’approfondita conoscenza delle radici storiche dei fenomeni, e per proiettarsi con altrettanto 

interesse e consapevolezza verso il futuro, servono infatti i contenuti, gli strumenti e i metodi di 

discipline diverse: nel caso del liceo economico-sociale, sono le discipline economiche e giuridiche, 

linguistiche e sociali, scientifiche ed umanistiche, tutte ugualmente importanti per fornire una 

preparazione liceale aggiornata e spendibile in più direzioni. 

 

Il Liceo Economico Sociale è l’unico liceo non linguistico dove si studiano due lingue straniere, dove 

le scienze economiche e sociologiche si avvalgono delle scienze matematiche, statistiche e umane 

(psicologia, sociologia, antropologia, metodologia della ricerca) per l’analisi e l’interpretazione dei 

fenomeni economici e sociali, dove l’approccio umanistico mette la persona al centro dell’economia, 

e dove si studiano interdipendenze e legami tra la dimensione internazionale, nazionale, locale ed 

europea, tra istituzioni politiche, cultura, economia e società. 

Ciò che distingue l’identità del liceo economico-sociale da quella degli altri licei, ma anche 

dall’istruzione tecnica economica, è l’integrazione di discipline complementari e lo sguardo rivolto 

alla contemporaneità, insieme all’interesse per la ricerca. Ed è ciò che d’altra parte lo avvicina alle 

scienze contemporanee, le cui scoperte sempre di più avvengono all’intersezione tra ambiti culturali 

diversi. 

 

In particolare, per il Liceo Economico Sociale si hanno le seguenti 

 

Finalità formative:  

 

• Acquisizione di strumenti culturali e metodologici per una comprensione della realtà 

approfondita, creativa e progettuale; 

• Ampliamento degli orizzonti conoscitivi di una cultura umanistica, giuridica, linguistica, 

storico ‐ artistica, scientifica e grafica, socio ‐ psicologica, verso la conquista di una capacità 

di contaminazione e fruizione consapevole dei saperi; 
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• Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze particolarmente adeguate al proseguimento 

degli studi universitari, ma anche all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del  lavoro. 

 

Finalità didattiche: 

 

• Acquisizione delle conoscenze relative alle diverse “Scienze umane”, ovvero Psicologia, 

Sociologia, Antropologia culturale e Metodologia della ricerca;  

• Acquisizione delle conoscenze relative ai linguaggi, alle metodologie e alle tecniche di ricerca 

delle Scienze umane;  

• Acquisizione delle abilità e competenze in campo giuridico ed economico;  

• Acquisizione delle abilità e competenze in due lingue straniere; 

• Acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze per cogliere la complessità e specificità 

dei fenomeni umani, sociali e dei processi formativi, rapportandosi anche in forma critica e 

dialettica ad altre culture; 

• Acquisizione della capacità di cogliere i nessi tra discipline scientifiche e tradizione 

umanistica, nella consapevolezza di una loro imprescindibile contaminazione, anche grazie 

alle ore curricolari dedicate allo studio delle lingue e letterature italiana e straniere e della 

filosofia. 

 

Al termine di questo percorso di studi vengono acquisite: 

 

• competenze generali per accedere ai vari corsi universitari di laurea, con possibilità di 

frequenza nei paesi della U. E.; 

• competenze per frequentare corsi di laurea coerenti con l’indirizzo. 
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PIANO DI STUDI 

 

Discipline 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

 I II III IV V 

Lingua e letteraturaitaliana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3    

Lingua e culturastraniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e culturastraniera 2 3 3 3 3 3 

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Dirittoed economia politica 3 3 3 3 3 

Scienzeumane * 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Matematica ** 3 3 3 3 3 

Scienzenaturali *** 2 2    

Storiadell'arte   2 2 2 

Scienzemotorie 2 2 2 2 2 

ReligioneCattolica 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 

 

 

 

 

* Antropologia, Metodologia della Ricerca, Psicologia e Sociologia; 

 

** con Informatica al primo biennio; 

 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
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PRESENTAZIONE  DELLA  CLASSE 

 

Chi sono gli alunni della 5D 

 

La 5D, liceo delle Scienze umane, opzione economico-sociale,  è formata da 25 alunni, 20 di sesso 

femminile e 5 di sesso maschile. Tutti provengono da Mola di Bari, eccetto  un gruppo di 5 alunni  

che proviene da Torre a Mare.  

La sua composizione è variata nel corso del tempo: il gruppo classe era costituito al primo anno da 

32 alunni ,  il cui numero si è progressivamente ridotto a 29 al terzo anno e 25 al quarto e quinto anno. 

 

Profilo disciplinare 

 

La classe si presenta vivace, ma corretta e rispettosa delle regole della convivenza scolastica. 

 Gli alunni sono sempre stati aperti al dialogo didattico ed educativo ed hanno un rapporto nel 

complesso soddisfacente con i docenti.  

La frequenza alle lezioni è stata costante per la maggior parte degli alunni, per alcuni, invece, si deve 

registrare un certo numero di ritardi ed assenze. 

Nel quinquennio la classe ha lavorato, sebbene in modo non omogeneo, allo sviluppo delle 

competenze fondamentali di indirizzo e all’acquisizione di un metodo di studio adeguato all’impegno 

del corso di studi scelto, riuscendo nella quasi totalità a conseguire risultati positivi. 

Un buon numero di alunni è sempre apparso motivato e propositivo, desideroso di ampliare le proprie 

conoscenze con impegno e passione nelle diverse discipline. 

Altri, in numero minore, sono stati sollecitati spesso ad una partecipazione meno passiva e ad un uso 

più consapevole e autonomo delle abilità e delle conoscenze in contesti non strutturati.  

 

Profilo didattico 

Per quanto concerne i processi di apprendimento, la classe ha nel complesso raggiunto gli obiettivi 

prefissati, indicati nella Programmazione Coordinata del Consiglio di Classe ad inizio di anno 

scolastico. 

Tutto il gruppo-classe ha nel tempo migliorato il proprio stile di apprendimento, il proprio bagaglio 

di conoscenze, le proprie capacità espressive e di rielaborazione, pur con livelli diversificati. 

E’ doverosoevidenziarealcune fragilità a livello di metodo, e qualche lacuna nel bagaglio delle 

conoscenze e delle competenze in Inglese, Matematica e nella Lingua italiana (con particolare 

riferimento allo scritto). 

I risultati conseguiti sono nel complesso sufficienti, in alcuni casi discreti  o buoni. 

Per alcuni alunni si può  parlare di livelli eccellenti di profitto, con conoscenze ampie, approfondite e 

personalizzate degli argomenti svolti, di competenze elevate nello svolgimento di compiti complessi 

e nell’applicazione di procedure e metodi noti anche in nuovi contesti. 

Si può dunque ritenere che tutti possano affrontare serenamente le prove di esame e concludere il 

corso di studi liceale. 

 

 

Continuità didattica 

 

La classe, nel triennio, ha usufruito di continuità didattica in quasi tutte le  discipline, tranne in Storia 

e Filosofia,  Scienze Motorie e Sportive e Fisica: le docenti attuali, infatti, sono arrivate al quarto 

anno. 
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La docente di lettere, già insegnante di storia e geografia al biennio, è subentrata nell’insegnamento 

di Italiano al terzo anno, mentre la docente di matematica li ha seguiti al primo anno e, poi, dal terzo 

al quinto anno. 

Va infine ricordato che l’impianto educativo curriculare è stato integrato, nel corso del quinquennio, 

da varie attività progettuali offerte dalla scuola, esperienze che hanno avuto una valenza formativa 

sul piano culturale e umano, e alle quali i ragazzi hanno aderito con entusiasmo e fattiva 

partecipazione. 
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La classe è stata impegnata nel triennio per 200 ore di Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (ex ASL) secondo il seguente schema di progetto: 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

Tutor Prof.ssa Maria Carmela Dellegrazie 

 
  

TITOLO 

PROGETTO 

 

 

N. 

ORE 

 

ENTE 

PARTNER 

 

TUTOR 

ESTERNO 

 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

 

A.S. 

2016/2017 

 

A SCUOLA DI 

GIORNALISMO 

 

75  

ASSOCIAZIONE 

SOCIO-

CULTURALE 

CITTA’ 

NOSTRA 

Dott. ANDREA 

LATERZA 

NICOLA 

LUCARELLI 

 

Competenze linguistico-

comunicative 

Competenze informatiche, 

organizzative e relazionali 

Cooperative learning 

 

 

A.S. 

2017/18 

-DA 

APPRENDERE 

AD 

INSEGNARE. 

(LEARNING BY 

DOING) 

-A CONTATTO 

CON LA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZI

ONE (per Quattro 

allievi residenti a 

Torre a Mare) 

 

 

100 

 

I CIRCOLO 

DIDATTICO “M. 

MONTESSORI” 

MOLA DI BARI 

 

COMUNE DI 

NOICATTARO 

 

Docente TERESA 

LOPEZ 

 

 

 

Dott. 

FRANCESCO 

LOMBARDO 

Competenze giuridico-

economiche 

Sociologia dell’educazione 

Metodologia della ricerca 

Competenze organizzative 

e relazionali 

Cooperative learning 

 

A.S. 

2018/19 

 

Rielaborazione 

delle esperienze 

fatte/orientamento 

 

 

25 

Incontri per 

l’orientamento 

con diversi Enti 

Partner 

 

 

Diversi tutor 

 

Consapevolezza delle 

proprie attitudini 

Orientamento ai percorsi 

futuri 

 

Totale ore 

per le tre  

annualità 

 

  

200  
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COMPETENZE TRASVERSALI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

I docenti del C.d.C, nella specificità delle singole discipline, hanno orientate la loro azione didattica, 

considerando le Indicazioni Nazionali per I Licei, per il potenziamento delle competenze in chiave 

di cittadinanza e costituzione e per il conseguimento dei risultati di apprendimento: 
 

Le competenze in chiave di cittadinanza e costituzione acquisite sono: 

• imparare ad imparare; progettare; 

• comunicare; 

• collaborare e partecipare; 

• agire in modo autonomo e responsabile; 

• risolvere i problemi; 

• individuare collegamenti e relazioni; 

• acquisire einterpretare l’informazione. 

 

In particolare gli argomenti trattati sono stati:  

➢ Lo Stato moderno. Forme di governo. Lo Stato italiano. La Costituzione Repubblicana. 

Federalismo e regionalismo. 

➢ Il cittadino e i diritti. Le garanzie costituzionali in materia di giurisdizione.  Sovranità e 

cittadinanza. 

➢ Le organizzazioni internazionali. UE e ONU. La dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo. La libertà nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

 
Tutti gli alunni, pur con livelli differenti, hanno raggiunto  le competenze attese, e cioè :  

 

Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado di  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

 

Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
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lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi;  

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 

la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

• Aver acquisito, in due lingue straniere moderne (Inglese e Francese) strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 per Inglese e B1 per Francese 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e le altre lingue 

moderne  

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 

Area storico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

  

Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
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formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi.  

 

Parte specifica 

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;     

• 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.  

INTERVENTI DI RECUPERO 

 

• Sono stati attivati sportelli didattici e interventi di recupero (IDEI) in particolare per Inglese e 

Matematica, dal primo al quarto anno.  

• Sempre, per tutte le discipline, sono state realizzate azioni di recupero in itinere per consentire 

un adeguato raggiungimento degli obiettivi prefissati a tutti gli studenti 

 

 

METODOLOGIE, MEZZI, TEMPI 

 

La lezione frontale è stata affiancata da altre strategie didattiche: lezioni dialogate, discussioni e 

approfondimenti. Sono stati utilizzati  libri di testo, lavagna interattiva multimediale, saggi, 

quotidiani, riviste e sussidi audiovisivi. Per quanto concerne le metodologie didattiche seguite dai 

docenti delle singole discipline si rimanda alle schede disciplinari. 

In particolare, per le Scienze Umane, è stata utilizzata la Metodologia CLIL: 

La prof.ssa Redavid è stata individuata come titolare dell’insegnamento di Scienze Umane  secondo 

la metodologia CLIL.  Gli alunni sono stati  chiamati a misurarsi con temi delle Scienze Umane 

veicolati dalla lingua inglese. 

L’attività ha previsto lezioni dialogate ed esercitazioni in classe. Gli obiettivi disciplinari raggiunti 

sono stati: acquisizione dei contenuti disciplinari; miglioramento della competenza linguistica nella 

L2; acquisizione del lessico specifico; comprensione di testi in lingua inglese; utilizzo della lingua 

inglese in vari contesti.  

L’insegnamento delle Scienze Umane è stato svolto secondo la metodologia CLIL per un terzo circa 

del monte ore, prediligendo la trattazione modulare. In particolare sono stati svolti in metodologia 

CLIL i moduli relativi alla Globalizzazione e al tema del Lavoro. 

 

 

ESPERIENZE DI RICERCA E DI PROGETTO 
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Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato con impegno e profitto a numerose altre attività 

nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto anche in collaborazione con altre agenzie 

del territorio. Tra le più importanti: 

 

 

NOME DEL PROGETTO 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  

INGLESE 

STAGE A LONDRA (POR) 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

FRANCESE 

CORSO DI LINGUA TEDESCA 

A SCUOLA  DI GIORNALISMO 

Giornale on-line; Redazione Newspapergame; 

Laboratorio Report 

CONCORSO ECONO-MIA 

PROGETTO ED. FINANZIARIA 

OPEN DAYS (orientamento in entrata) 

GIOIELLI PER LA COMMEDIA PLAUTINA 

EXERGON, dentro e fuori l’opera 

ECDL 

Progetto Pon “Il giornalismo possibile” 

Progetto Pon “Un teatro in mostra” 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA  

RELIGIONE CATTOLICA* 

 

 

 

Nell’a.s. 2016/2017 gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC sono stati 11 

Nell’a.s. 2017/2018 gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC sono stati 10 

Nell’a.s. 2018/2019 gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC sono stati 7 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le prove di verifica aventi funzione orientativa e formativa sono state effettuate per mezzo di 

interrogazioni individuali e discussioni collettive, prove scritte oggettive predisposte al fine di 

controllare costantemente i progressi conseguiti negli apprendimenti nelle diverse discipline. 

Sono stati verificati i livelli di partenza  e quindi i progressi conseguiti rispetto ad essi, anche allo 

scopo di predisporre eventuali strategie di recupero. 

La valutazione ha tenuto conto – oltre che naturalmente dei risultati delle prove delle singole 

discipline – anche di: 

• partecipazione; 

• interesse; 

• impegno; 

• progressione nell’apprendimento; 

• assiduitànellafrequenza; 

• grado di raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 

 

Criteri attribuzione crediti 

Media dei 
voti 

Fasce di credito III 
anno 

Fasce di credito IV 
anno 

Fasce di credito V 
anno 

M < 6 - - 7-8 

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

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15 

Verifiche e Valutazioni effettuate In vista dell’esame di Stato 
Prova scritta di Italiano (prima prova) 

 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

• Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019)  

Prova  mista di   Scienze umane e di Diritto ed Economia   (seconda prova)                                                                                                 

• Simulazioni I (26/02/2019) e II (02/04/2019)  

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

Decreto MIUR 37/2019. E’ prevista una simulazione specifica nell’ultima settimana di maggio 2019. 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il consiglio di 

Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegaal presente 

documento. 
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Prospetto della griglia di valutazione degli apprendimenti approvata nel PTOF 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E GIUDIZI 
G

IU
D

IZ
IO

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

V
O

T
O

 

E
C

C
E

L
L

E
N

T
E

 

Complete, 

approfondite,  ampliate 

e personalizzate 

Esegue compiti complessi, sa 

applicare con la massima 

precisione contenuti e 

procedure in qualsiasi nuovo 

contesto 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni anche in 

problematiche complesse, 

esprimendo valutazioni 

critiche, originali e personali 

9/10 

O
T

T
IM

O
 

Complete, 

approfondite e 

ampliate 

Esegue compiti complessi, 

sa applicare contenuti e 

procedure anche in 

contesti non usuali 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni nelle varie 

problematiche, effettua 

analisi e sintesi complete, 

coerenti ed approfondite 

8 

B
U

O
N

O
 

Complete 

edapprofondite 

Esegue compiti di una 

certa complessità, 

applicando con coerenza 

le giuste procedure 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni nelle 

problematiche note, 

effettua analisi e sintesi 

complete e coerenti 

7 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Esaurienti 

Esegue semplici compiti, 

applicando le conoscenze 

acquisite negli usuali 

contesti 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni in problematiche 

semplici ed effettua 

analisi e sintesi con una 

certa coerenza 

6 

M
E

D
IO

C
R

E
 

Superficiali 

Esegue semplici compiti, 

ma commette qualche 

errore ha difficoltà ad 

applicare le conoscenze 

acquisite 

Sa effettuare analisi e 

sintesi parziali tuttavia, 

opportunamente 

guidato/a, riesce ad 

organizzare le conoscenze 

5 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 

Frammentarie 

Esegue solo compiti 

piuttosto semplici e 

commette errori 

nell'applicazione delle 

procedure 

Sa effettuare analisi solo 

parziali, ha difficoltà di 

sintesi e, solo se 

opportunamente guidato/a 

riesce ad organizzare 

qualche conoscenza 

4 

S
C

A
R

S
O

 

Pochissime o 

nessuna 

Non riesce ad applicare le 

poche conoscenze di cui è 

in possesso 

Manca di capacità di 

analisi e sintesi e non 

riesce ad organizzare le 

poche conoscenze 

neanche se 

opportunamente guidato/a 

1/3 
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I contenuti, previsti per ogni singola disciplina ed elencati nelle schede seguenti, sono scanditi in unità 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

Competenze 

 

• Saper analizzare un testo poetico e narrativo. 

• Saper riconoscere i tratti tematici e stilistici caratteristici di uno scrittore, di una corrente, 

di un’epoca, attribuendo correttamente un testo  al suo autore e al  suo tempo. 

• Saper ricostruire, attraverso l’analisi dei testi, l’evoluzione del pensiero e della poetica di 

un autore. 

• Saper storicizzare le scelte tematiche e stilistiche degli autori studiati individuando sia i 

denominatori comuni che apparentano tra loro testi coevi sia le linee evolutive di una 

forma metrica, di un genere, di un tema ricorrente in epoche diverse. 

• Individuare i nessi che intercorrono, in un certo contesto storico, tra letteratura e le altre 

forme comunicative. 

• Saper produrre diverse tipologie di testo ((analisi testuali, saggi brevi, articoli di giornale, 

testi argomentativi). 

 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

 

1. Conoscere le linee fondamentali di 

sviluppo della storia della letteratura 

italiana presa in esame e le relazioni con 

le altre letterature. 

2. Conoscere i caratteri salienti dei periodi 

storico-culturali presi in esame, 

comprendendo l’intreccio tra avvenimenti 

storici, fattori politici, sociali e culturali. 

3. Conoscere la poetica, lo stile, le tematiche 

ricorrenti e le opere degli autori in 

programma. 

4. Conoscere le caratteristiche fondamentali 

dei generi letterari presi in esame e il loro 

sviluppo tra elementi di continuità e 

innovazione. 

 

1. Rielaborare autonomamente i 

contenuti compiendo correlazioni, 

sintesi, confronti, attualizzazioni, 

interpretazioni e valutazioni personali 

motivate. 

2. Saper utilizzare autonomamente 

approcci metodologici differenziati per 

istituire col patrimonio letterario un 

dialogo legato alla concretezza di 

esigenze personali di ordine cognitivo, 

esistenziale, psicologico, ecc… 

 

 

 

  

didattiche (U.D.A.). 
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Contenuti trasmessi in U.D.A.: 

• Il Romanticismo 

• Giacomo Leopardi 

• Alessandro Manzoni 

• Quadrostoricoculturale: l’etàpostunitaria 

• Naturalismo e Verismo : Giovanni Verga e il Verismo italiano 

• Il Decadentismo 

• Gabriele D’Annunzio 

• Giovanni Pascoli 

• Movimentid’avanguardia del Primo Novecento 

• ItaloSvevo 

• Luigi Pirandello  

 

Metodi, mezzi e strumenti 

L’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti metodi: 

lezione frontale, addestramento ad un corretto lavoro di analisi e di interpretazione, discussione 

collettiva con domande che sollecitino il confronto, analisi attraverso schede-guida, lezioni in 

PowerPoint; 

e i seguenti mezzi e strumenti:  

testi in adozione, testi consigliati, riviste specializzate, fotocopie, filmati e immagini. 

Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 

interrogazione-discussione, relazioni scritte, questionari, prove strutturate, prove semistrutturate, 

tipologie diversificate di elaborazione. 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione ha tenuto conto: 

di elementi oggettivi: comprensione, conoscenze, competenze relative alla analisi e alla sintesi, 

capacità dei argomentazione e rielaborazione autonoma, capacità di controllo della forma linguistica 

nella produzione; 

di indicatori comportamentali: impegno, attenzione, responsabilità, organizzazione, livello attività, 

senso critico delle proprie capacità; 

della condizione prospettica: progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale, ritmo di 

apprendimento. 

 

 

 

 

Il libro di testo: 

 

G. Baldi – S. Grosso – M. Razetti – G. Zaccaria “LA LETTERATURA”  , volumi 5 e 6, edizioni 

Paravia 
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STORIA 

 

Competenze 

 

• Essere in grado di scomporre gli eventi 

• Essere in grado di interpretare gli eventi 

• Essere in grado di stabilire relazioni tra fatti 

• Essere in grado di rilevare analogie e differenze 
 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Adoperare concetti e termini storici in 

rapporto agli specifici contesti storico-

culturali 

2. Esporre in forma chiara e coerente contenuti, 

problematiche, fenomeni storici. 

3. Comprendere nessi e relazioni 

4. Discernere nella storia anche le storie: 

politica, istituzioni, economia,scienza e 

religione 

5. Saper contestualizzare gli eventi 

 

1. Esercitare riflessione critica sulle cause e 

conseguenze degli eventi storici 

2. Collocare gli eventi storici nel quadro delle 

trasformazioni socio-culturali delle società 

3. Saper esercitare riflessione critica sulle 

cause e conseguenze degli eventi storici 

4. Saper riconoscere permanenze e mutamenti 

 

 

Contenuti trasmessi in U.D.A.: 

• La formazione dell’Italia e la sua evoluzione fino al fascismo 

• L’Europa della fine dell’800 fino alla seconda guerra mondiale. 

 

Metodi, mezzi e strumenti: 

metodi 

L’attività didattica è stata condotta secondo I seguenti metodi: 

Lezione frontale,  spiegazione finalizzata, discussione mirata sui quesiti degli studenti derivanti dalla 

lettura fatta preventivamente  dell’argomento da trattare. 

 

mezzi e strumenti:  

I libri in adozione sono stati il punto di riferimento generale.L’utilizzo di materiale fornito dal docente 

si è reso necessario per evidenti difficoltà del libro di testo su alcuni argomenti. 

 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati, ove possible, I seguenti tipi di verifiche: 

Verifiche orali, trattazione sintetica di argomenti, prove scritte più adatte a sviluppare abilità logiche 

e argomentative rigorose in alternativa a quelle retoriche più usate nell’esposizione orale 
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Per quanto riguarda gli elaborati scritti  la loro valutazione è avvenuta su due aspetti: 

• l’elaborazione 

• le capacità e le competenze linguistiche 

 

Per valutare l’elaborazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

• comprensione del testo e coerenza della risposta con la domanda 

• conoscenze riguardo all’argomento 

• complessità dell’analisi e capacità argomentativa 

• capacità di sintesi e organicità 

 

Per valutare le competenze e le capacità linguistiche si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

1. correttezza morfo-sintattica 

2. competenza lessicale specifica e/o registro linguistico. 

3. Per quanto riguarda le verifiche orali  la valutazione avverrà sui seguenti aspetti: 

4. la capacità di elaborare un percorso ragionato in un contesto dialogico 

5. la conoscenza del problema in oggetto 

6. la correttezza morfo-sintattica e lessicale 

7. la capacità di valutazione.  

 

 

 

Il libro di testo: 

 

Giardina – Sabbatucci, Lo spazio del tempo vol.2 e 3 

Viadotto, I Mondi della storia ,vol.2 e 3 
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FILOSOFIA 

 

Competenze 

 

• Essere in grado di leggere un testo e analizzarlo 

• Essere in grado di ricavare concetti chiave da un testo  

• Essere in grado di stabilire relazioni tra impianti concettuali 

• Essere in grado di valutare 

 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Gli alunni conoscono il pensiero dei 

filosofi affrontati  

2. Hanno una conoscenza teoretica di 

filosofi studiati, avendoli affrontati non in 

un percorso storico ( pur conoscendo la 

collocazione storica di ognuno) ma 

problematico 

3.  Conoscono i concetti chiave del pensiero 

moderno 

4. Conoscono in maniera sufficiente il 

linguaggio specifico della disciplina. 

1. Riconoscere la logica dei problemi 

2. Saper trarre conseguenze da premesse 

nuove 

3. Avere coscienza della struttura 

razionale delle proprie e altrui 

posizioni sul mondo. 

 

Contenuti trasmessi in U.D.A.: 

• La filosofia sistematica dell’800 attraverso Comte e Marx. 

• La critica della filosofia della totalità in  Nietzsche 

• Freud 

 

Metodi, mezzi e strumenti 

L’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti metodi: 

lezione frontale,  spiegazione finalizzata, discussione mirata sui quesiti degli studenti derivanti dalla 

lettura fatta preventivamente dell’argomento da trattare. 

e i seguenti mezzi e strumenti:  

I libri in adozione sono stati il punto di riferimento generale  

 

Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 

verifiche orali, trattazione sintetica di argomenti, prove scritte più adatte a sviluppare abilità logiche 

e argomentative rigorose in alternativa a quelle retoriche più usate nell’esposizione orale 

 

Verifiche e criteri di valutazione: 

  Per quanto riguarda gli elaborati scritti  la loro valutazione è avvenuta su due aspetti: 

• l’elaborazione 

• le capacità e le competenze linguistiche 
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Per valutare l’elaborazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

• comprensione del testo e coerenza della risposta con la domanda 

• conoscenzeriguardoall’argomento 

• complessitàdell’analisicapacitàargomentativa 

• capacità di sintesi e organicità 

Per valutare le competenze e le capacità linguistiche si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

• correttezzamorfo-sintattica 

• competenza lessicale specifica e/o registro linguistico. 

Per quanto riguarda le verifiche orali  la valutazione è avvenuta sui seguenti aspetti: 

• la capacità di elaborare un percorso ragionato in un contesto dialogico 

• la conoscenza del problema in oggetto 

• la correttezza  morfo-sintattica e lessicale 

• la capacità di valutazione.  

 

 

 

 

Il libro di testo: 

Abbagnano –Fornero, Percorsi di Filosofia, Paravia, vol. 3 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Competenze 

• Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

• Produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle caratteristiche 

formali dei testi prodotti. 

• Consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di una disciplina non 

linguistica 

 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Funzioni, strutture linguistiche e 

lessico previsti dal livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue 

relativamente alla lingua inglese; 

 

2. argomenti di attualità nei paesi 

stranieri di cui si studiano le lingue; 

 

3. letteratura e cultura moderna e 

contemporanea dei paesi stranieri di 

cui si studiano le lingue. 

 

1.  riconoscere le principali tipologie testuali in base alle 

costanti che le caratterizzano con un certo grado di 

autonomia; 

2. utilizzare appropriate strategie di comprensione di 

testi complessi scritti, orali e multimediali con un certo 

grado di autonomia; 

3. sostenere una conversazione con un parlante nativo 

con relativa sicurezza e autonomia, utilizzando 

strategie compensative in caso di difficoltà ; 

4. Saper approfondire, anche con una certa autonomia, 

aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 

lingua, conparticolare riferimento agli ambiti sociale, 

letterario e artistico. 

5. Saper leggere, analizzare e interpretaretesti letterari 

relativi ad autori particolarmente rappresentativi della 

tradizione letteraria del paese di cui studia la lingua, 

con riferimento ad una pluralità di generi. 

6. Analizzare e confrontare testi letterari di epoche 

diverse con testiletterari italiani o relativi ad altre 

culture. 

 

Contenuti trasmessi in U.D.A.: 

• Early Romanticism: W. Blake          

• Romanticism: W. Wordsworth;  S.T. Coleridge; M. Shelley 

• The Victorian Age: C. Dickens; O. Wilde 

• The 20th Century 

• Modernism: V. Woolf. 

 

Metodi, mezzi e strumenti 

Relativamente all’area linguistico-comunicativa, ci si avvarrà di un approccio comunicativo 

funzionale-nozionale, i cui elementi caratterizzanti sono: 

• insegnamentoincentratosullostudente; 

• possibilità di insegnamentoindividualizzato; 

• utilizzazione delle tecniche di lavoro individuale, di gruppo e in coppia; 

• uso del laboratorio linguistico e di tutte attrezzature multimediali; 

• valorizzazione della lingua viva adoperata in contesti comunicativi.  

Per quanto riguarda l’area storico-letteraria, ci si avvarrà dei seguenti approcci didattici in relazione 

alla classe ed ai percorsi che saranno indicati nelle singole programmazioni: 
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• approcciocronologico;   

• approcciotestuale per genere;  

• approcciotematico.  

Le attività linguistiche nelle quattro abilità (speaking/interacting, listening, reading and writing), oltre 

a sviluppare una solida competenza comunicativa, saranno finalizzate all’acquisizione delle 

competenze chiave di cittadinanza e a favorire il pieno 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.Il lavoro, sviluppato nelle 3 ore settimanali previste, per un totale di 90 ore, si è basato sulla 

presentazione dei vari brani letterari ed attraverso varie tecniche: lettura individuale e/o silenziosa; 

“skimming” (analisi globale), quindi “scanning” (analisi dettagliata) l’insegnante ha guidato gli 

studenti, anche attraverso la discussione in lingua inglese, con attività di coppia e di gruppo, a mettere 

in evidenza le molteplici caratteristiche letterarie di quei determinati autori.C’è stato anche qualche 

momento di riflessione sulla lingua, dal punto di vista strutturale partendo spesso dall’analisi degli 

errori commessi, per rinforzare la conoscenza dell’inglese allo scopo di una più corretta esposizione 

degli argomenti storico-socio-letterari. 

   Libri di testo in versione cartacea, multimediale e online, CD, DVD, lavagna interattiva 

multimediale (LIM), lavagna, lettori audio e video, laboratorio multimediale, computer, internet, 

posta elettronica, learningwebsites (Blendspace, Google+), spettacolo teatrale in lingua inglese. 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si è avvalsa di procedure 

sistematiche e continue e di momenti più formalizzati con prove di tipo oggettivo e soggettivo. Prove 

di verifica scritte ed orali, a carattere formale e informale, hanno fornito, infatti il riscontro 

dell’efficacia delle strategie attivate per conseguire gli obiettivi. 

Per la produzione scritta sono stati utilizzati test strutturati e/o semistrutturati, questionari, varie 

tipologie di test ( dialoghi, mail, ecc.) e traduzione. Nel triennio sono state somministrate anche prove 

di verifica articolate secondo le  tipologie della terza prova dell’Esame di Stato.   

Le prove orali sono state effettuate tramite colloqui (tasks, role-play, interaction, oralsummary, 

production, ecc.) per verificare le capacità comunicative e la conoscenza di contenuti culturali.  

Per quel che riguarda i criteri di valutazione, il Dipartimento di Lingue Comunitarie del Liceo ha 

adottato la griglia approvata in sede di Collegio dei Docenti, riservandosi comunque di ricorrere, 

limitatamente alle prove scritte del triennio articolate in conformità alle tipologie della terza prova, 

alle griglie adoperate per i vari indirizzi nel corso degli scorsi Esami di Stato. 

Nella valutazione si è tenuto conto non solo del livello di preparazione e di competenza linguistica 

sviluppata dal singolo studente, ma anche della partecipazione, dell’impegno, della frequenza, dei 

progressi compiuti. 

I singoli componenti sono stati sottoposti a periodiche verifiche scritte ed orali per testare il livello di 

acquisizione del materiale didattico oltre che l’efficacia delle proprie scelte didattiche.,  

Le prove scritte e quelle orali erano atte a verificare il grado di comprensione, produzione e 

conoscenza degli aspetti storico-letterari della lingua. 

La valutazione è dipesa dal grado di competenza linguistica sviluppata dal singolo studente. 

 

Il libro di testo: 

Performer Culture & Literature 2, The Nineteenth Century in Britain and America 

Performer Culture & Literature 3, The Twentieth Century and the Present 
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LINGUA E CULTURA FRANCESE  

 

Competenze 

Durante il Quinto Anno, la docente persegue l’obiettivo prioritario di far acquisire le seguenti 

competenze, fermo restando a un accurato rispetto del livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento:  

• Utilizzare la lingua francese per scopi comunicativi e operativi  

• Comprendere e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

• Riflettere sul sistema linguistico  

• Analizzare e interpretare i principali aspetti relativi alla storia e alla cultura dei paesi 

francofoni  

Lo studio della lingua francese e della sua cultura prosegue lungo due assi fondamentali:  

• Lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative  

•  Lo sviluppo di conoscenze culturali legate alla lingua francese  

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Per quanto riguarda il quinto anno LES l’articolazione dell’insegnamento e della cultura francesi in 

conoscenze e abilità, è riconducibile al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Secondo il QCER questo livello corrisponde ad un alunno “ in grado di comprendere i punti essenziali 

di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente a casa, a scuola, 

e nel tempo libero; inoltre se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una 

regione francofona; sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano 

del suo interesse ed è in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di 

esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti”. 

Conoscenze Abilità 

1. Testi descrittivi, narrativi, espositivi e 

argomentativi su temi di attualità espressi in 

lingua standard , e se orali, formulati a 

velocità normale. Testi espositivi e 

argomentativi tratti da manuali, riviste, 

giornali , Internet.  

2. Romanzi integrali, racconti, poesie, canzoni, 

testi teatrali, opere artistiche.  

3. Descrizioni, biografie, brevi racconti, 

relazioni, brevi articoli e recensioni. 

Strutture e caratteristiche dei principali tipi 

e generi testuali.  

4. Discussioni informali con rispetto del turno 

di parola.  

5. Appunti, schemi e tabelle, sintesi varie.  

6. Testi scritti e orali che presentano aspetti 

della vita quotidiana, sociale  e culturale.  

7. Quadri, film, canzoni, musical, testi teatrali.  

8. Lessico, locuzioni verbali, fraseologia 

idiomatica frequenti relativi alla vita 

pubblica  

9. Varietà di registri e testi, aspetti 

pragmalinguistici.  

1. Produrre testi orali e scritti di diversa 

tipologia e genere, coerenti e coesi, in lingua 

standard, per riferire fatti, chiedere e dare 

informazioni, descrivere e analizzare 

situazioni e ed esperienze, sostenere opinioni 

argomentate su temi di costume, sociali ed 

economici di attualità, letteratura, cinema, 

arte 

2. Comprendere in modo globale e selettivo 

testi orali e scritti di diverso tipo su argomenti 

diversificati e anche diffusi dai media; e su 

argomenti legati all’indirizzo linguistico-

letterario. 

3. Comprendere, analizzare, interpretare e 

commentare testi orali, scritti, oltre che 

iconografici riferiti all’ambito letterario. 

4. Interagirein maniera adeguata al contesto e 

all’interlocutore, in dialoghi e conversazioni 

per chiedere e dare informazioni, o esporre e 

argomentare su temi di attualità, sociale, 

storico , letterario e artistico. 

5. Sintetizzare testi di vario tipo 

6. Analizzare produzioni artistiche di varia 

natura provenienti da paesi francofoni e di 
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10. Lettura focalizzata, richiesta di chiarimenti, 

preparazione di glossari tematici.  

 

culture diverse mettendoli in relazione fra di 

loro e con il contesto storico-sociale di 

appartenenza.  

7. Utilizzare un repertorio lessicale e di strutture 

linguistiche adeguato a descrivere fenomeni 

sociali , culturali e letterari.  

8.   Riflettere sul sistema linguistico e sugli usi 

linguistici al fine di potenziare la 

consapevolezza delle analogie e delle 

differenze con la lingua italiana e con le altre 

lingue apprese. 
 

 

Contenuti trasmessi in U.D.A.: 

UDA 0 – Révision des structures et des fonctions linguistiques de base 

UDA 1-  OBJECTIFS PRO 

La recherche d’un emploi 

Le CV 

La lettre de motivation 

Julien Précieux: Lettres de non motivation 

UDA 2 – ECONOMIE 

Entreprise et production 

La mondialisation 

L’environnement 

Le développement durable 

UDA 3 – SOCIOLOGIE 

L’approchesociologique de la Consommation 

Lesproduits de luxe 

Les nouveaux médias 

Le harcèlement (dossier sur le spectacle Révolution) 

Intégration et conflit social: les gilets jaunes 

UDA 4 – CITOYENNETéEUROPéENNE 

L’UnionEuropéenne et ses Institutions 

L’ONU 

L’UNESCO 

Les électionseuropéennes 

Dossier: Notre-Dame blessée 

 

Verifiche e criteri di valutazione: 

Le conoscenze sono state verificate, attraverso 3, tra prove scritte e  orali nel primo trimestre; 4, tra 

prove orali e scritte nel pentamestre), con le seguenti tipologie di verifica: 

1) Prove strutturate o semi-strutturate (questionari a scelta multipla; questionari vero/falso;   

completamento o trasformazione di frasi o testi; esercizi di comprensione orale; ) 

2) Prove aperte (questionari a risposta aperta; produzione scritta di testi personali, analisi  

testuali guidate, testi argomentativi, testi sintetici) 

3)  Interrogazioni (esercizi alla lavagna; relazioni su ricerche personali/di gruppo; lettura;  ecc.) 

4)  Prove di produzione orale ( descrizioni di avvenimenti o luoghi; commenti e analisi di testi  

di attualità o letterari; dibattiti in classe, ecc.) 
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Si specifica che nel processo di valutazione l’analisi dell’errore, parte essenziale della verifica, ha 

sempre rappresentato uno strumento diagnostico fondamentale per impostare le attività di recupero. 

La valutazione “formativa”, al termine di ogni segmento significativo del programma, non è stata 

volta solo a classificare il profitto, ma ha dato agli studenti informazioni sul livello raggiunto e al 

docente elementi sull’opportunità di attivare interventi di recupero o rinforzo.  

La valutazione “sommativa”, funzionale alla classificazione degli alunni, ha utilizzato strumenti 

validi ad accertare il raggiungimento di precisi obiettivi in termini di contenuti e competenze 

sviluppate. 

La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati delle prove sommative svolte in itinere e degli altri 

elementi concordati in seno al consiglio di classe (impegno, partecipazione, progressione rispetto ai 

livelli di partenza ecc.), senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi 

disciplinari decisi nell’incontro dipartimentale di Settembre. 

 

 

Il libro di testo e i materiali utilizzati 

Libro di testo misto : Parcours, Textes littéraires et civilisation, Ed.Europass 

Fotocopie dal testo Filière ES 

Film e video di spettacoli teatrali  

Dossier pedagogico dello Spettacolo teatrali in francese Sain Germain des Prés della compagnia 

France Théatre 
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SCIENZE UMANE 

 

Competenze 

 

• Essere in grado di individuare la specificità dei saperi 

• Essere in grado di comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare 

riferimento ai contesti culturali e alla costruzione della dimensione psico-sociale della 

persona 

• Essere in grado di riconoscere – e provare ad utilizzare – principi e tecniche di ricerca  

• Essere in grado di leggere un testo e analizzarlo 

• To learn English Language through the content of a matter (Sociology) and to learn a topic 

by means a foreign language (English for us) 

 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

 

1. Specificità del sapere sociologico 

2. Conoscenza teoretica delle principali scuole 

di Sociologia, affrontate sia in un percorso 

storico che  problematico 

3. Contesto socio culturale in cui si sviluppa il 

Welfare State 

4. Trasformazioni indotte dalla 

Globalizzazione 

5. Terzo Settore 

6. Applicazione della Sociologia nell’ambito 

del mondo del lavoro 

7. Principali tecniche di ricerca 

8. Lingua straniera Inglese – L2 - con cui 

veicolare alcuni temi delle Scienze Umane. 

1. Riconoscere la specificità dei saperi 

2. Saper individuare i temi rilevanti e le 

questioni significative in ottica sociologica 

3. Saper applicare le corrette interpretazioni 

sociologiche nell’analisi delle 

problematiche sociali 

4. Saper individuare la tecnica di ricerca 

appropriata  

5. Utilizzare la lingua Inglese per lo studio di 

temi di Scienze Umane 

6. Finalizzare l’apprendimento di concetti di 

Scienze Umane per il consolidamento delle 

competenze della lingua straniera 

 

Contenuti trasmessi in U.D.A.: 

 

• L’individuo e la Sociologia. Persona, personalità e identità in chiave sociologica 

• L’orientamento dell’azione sociale. Il controllo e la devianza 

• La socializzazione e le politiche. Famiglia e scuola come agenzie di socializzazione. Il  

  terzo settore e le politiche pubbliche 

• l disagio, i servizi e le politiche. Malattia, diversa abilità, vantaggi e servizi 

• Lavoro e stratificazione sociale. Lo studio sociologico dell’ organizzazione lavorativa 

• The job orienteering 

• I mass media e la società di massa.La società di massa: pubblicità e moda 

• The Globalization 

• La ricerca nelle Scienze Umane. Le strategie di rilevazione sul campo. Tecniche di  

  rilevazione. Elaborazione dei risultati e rapporti documentari 

 

Metodi, mezzi e strumenti 

L’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti metodi: 

lezione frontale e dialogata,  spiegazione finalizzata, analisi delle fonti primarie e secondarie per la 
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corretta interpretazione delle tematiche trattate, visione di film e documenti audio-visivi, lettura di 

opere di autori rappresentativi. Per i moduli trattati con Metodologia CLIL, particolare rilievo è stato 

dato all’attività laboratoriale, in cooperative learning e i seguenti mezzi e strumenti:  

Il testo in adozione è stato il punto di riferimento generale, inoltre dispense di un manuale in Lingua 

Inglese e Internet per i moduli CLIL. 

Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di  

 

Verifiche 

orali e scritte. Per quelle orali: trattazione sintetica degli argomenti svolti e colloqui. 

Per quelle scritte: prove  semi-strutturate, prove secondo la Tipologia B della terza prova degli Esami 

di Stato e simulazione della seconda prova scritta degli Esami di Stato 

Per i moduli in Metodologia CLIL, esercizi di comprensione; reading and writing 

 

Criteri di valutazione 

Per quanto riguarda le verifiche, sia orali che scritte, la valutazione è avvenuta sui seguenti aspetti: 

1. Conoscenzadell’argomento 

2. conoscenza del lessicospecifico 

3. correttezzamorfo-sintattica 

4. capacità di applicare categorie interpretative note a temi nuovi 

5. capacitàargomentativa 

6. conoscenza e applicazione delle strutture linguistiche di L2 (Inglese) e del lessico specifico in 

L2 (CLIL) 

 

Il libro di testo: 

Avalle, Maranzana, Sacchi, Serafino, Corso di Scienze Umane. Rosso. Sociologia e metodologia 

della ricerca, Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

Competenze 

Diritto 

• Essere in grado di utilizzare il linguaggio giuridico in diversi contesti 

• Essere in grado di confrontare il diritto con le altre norme sociali ed etiche 

• Essere in grado di comprendere i principi alla base dell’ordinamento e della forma di 

governo in Italia 

• Essere in grado di comparare tra loro i principali ordinamenti giuridici 

Economia politica 

• Essere in grado di padroneggiare il lessico di base e i fondamentali elementi teorici 

dell’economia politica come scienza che dialoga con le discipline storiche, filosofiche e 

sociologiche 

• Essere in grado di fondare le risposte della teoria alle variazioni nel tempo dei fenomeni 

economici 

• Essere in grado di comprendere l’incidenza profonda che l’economia ha di incidere sulla 

qualità della vita a livello globale  

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

Diritto 

1. Gli alunni conoscono i principi filosofici della 

teoria dello Stato 

2. Conoscono i principi costituzionali anche in 

una dimensione europea  

3. Hanno una conoscenza approfondita degli 

organi costituzionali e delle relazioni tra gli 

stessi 

Economia politica 

1. Gli alunni conoscono le interazioni tra il 

mercato e le politiche economiche 

2. Conoscono le dinamiche relative ai rapporti 

economici internazionali 

3. Conoscono le principali teorie sul commercio 

internazionale 

Diritto 

1. Conoscere il concetto di stato e gli elementi 

che lo costituiscono  

2. Comprendere i concetti di stato 

costituzionale e di stato democratico. 

Economia politica 

1. Comprendere e conoscere le motivazioni 

dell’intervento pubblico in economia 

2. Inquadrare l’impostazione dello stato in 

una dimensione solidaristica 

3. Comprendere le novità determinate dalla 

globalizzazione confrontando i vantaggi e 

gli svantaggi legati al mondo globalizzato. 

 

Contenuti trasmessiinU.D.A.: 

Diritto  

1) L’evoluzione storica del concetto di Stato. 

2) I rapporti tra gli Stati. 

3) La Costituzione italiana. 

Economia politica 

1) Il ruolo dello Stato nell’economia; il bilancio pubblico e la programmazione economica. 

2) La solidarietà economica sociale; i rapporti internazionali e i rapporti monetari tra gli Stati. 

3)   Il sistema monetario europeo e le altre politiche comunitarie. 

 

Metodi, mezzi e strumenti 

L’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti metodi: 

lezione frontali, arricchite da interventi e contributi degli alunni. Il metodo adottato è stato 
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prettamente operativo e  induttivo, basato sul coinvolgimento costante degli alunni che sono stati 

abituati all’ordine e alla regolarità e in particolare al dialogo con la docente e i compagni.   

e i seguenti mezzi e strumenti:  

I libri in adozione sono stati il punto di riferimento generale.  

Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 

verifiche orali, trattazione sintetica di argomenti, esercitazioni scritte improntate sulla tipologia della 

seconda prova scritta dell’esame di stato. Prove scritte più adatte a sviluppare abilità logiche e 

argomentative rigorose in alternativa a quelle retoriche più usate nell’esposizione orale. 

 

Verifiche e criteri di valutazione: 

  Per quanto riguarda gli elaborati scritti la loro valutazione è avvenuta su due aspetti: 

• l’elaborazione 

• le capacità e le competenze linguistiche 

Per valutare l’elaborazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

• comprensione del testo e coerenza della risposta con la domanda 

• conoscenzeriguardoall’argomento 

• capacità di sintesi e organicità 

Per valutare le competenze e le capacità linguistiche si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

• correttezzamorfo-sintattica 

• competenza lessicale specifica e/o registro linguistico. 

Per quanto riguarda le verifiche orali la valutazione è avvenuta sui seguenti aspetti: 

• la capacità di elaborare un percorso ragionato in un contesto dialogico 

• la conoscenza del problema in oggetto 

• la correttezza morfo-sintattica e lessicale 

• la capacità di valutazione.  

 

Il libro di testo: 

 

Titarelli - Cardillo, Scienze sociali: il diritto e l’economia; edizione Tramontan 
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MATEMATICA 

 

Competenze 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare procedure di calcolo infinitesimale. 

• Applicare le conoscenze matematiche alla descrizione di fenomeni fisici e di altra natura. 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità  

Conoscenze Abilità 

 

1. Elementi di goniometria e di trigonometria. 

2. Logaritmi, esponenziali e relative proprietà. 

3. Continuità e limite di una funzione.  

4. Derivata di una funzione. 

5. Proprietà delle funzioni. 

6. Proprietà locali e globali delle funzioni. 

7. Eventi e probabilità 

 

 

1. Risolvere equazioni e disequazioni 

goniometriche. Problemi di 

trigonometria 

2. Risolvere equazioni e disequazioni 

logaritmiche ed esponenziali. 

3. Calcolare limiti di funzioni. 

4. Descrivere le proprietà di una funzione e 

costruirne il grafico. 

5. Descrivere le proprietà qualitative di una 

funzione e costruirne il grafico. 

6. Calcolare la probabilità di un evento. 

 

Contenuti trasmessi in U.D.A.: 

1) Equazioni e disequazioni goniometriche 

2) Teoremi di trigonometria 

3) Equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali 

4) Limiti 

5) Asintoti 

6) Derivate ed applicazioni 

7) Retta tangente ad una curva 

8) Ricerca di massimi e minimi 

9) Studio di funzioni algebriche 

10) Calcolo delle probabilità 

 

Metodi, mezzi e strumenti: 
L’attività didattica è stata condotta seguendo i seguenti metodi: 

i vari temi sono stati impostati con lezione frontale seguendo un procedimento “a spirale”, così da affrontare i 

problemi in una prima fase ad un livello intuitivo, e procedendo successivamente ad approfondimenti più 

razionali; la trattazione dei contenuti è avvenuta anche tramite la tecnica del “problemsolving”, mirando così 

a curare più l’aspetto qualitativo di un argomento che quello quantitativo. 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: libro di testo, lavagna, L.I.M., appunti. 
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Verifiche e criteri di valutazione: 
Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 

− verifiche formative alla fine delle unità di apprendimento per accertare il raggiungimento degli obiettivi 

specifici, in forma di colloqui aperti alla classe o come semplici quesiti da risolvere in modo individuale; 

− verifiche sommative alla conclusione dell’unità di apprendimento con l'utilizzazione delle seguenti 

tipologie di prove: 

• risoluzione di problemi, 

• risoluzione di esercizi, 

• domande a scelta multipla e a risposta aperta, 

• colloqui orali individuali e di gruppo, 

• osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni, 

• registrazione puntuale degli interventi effettuati dagli allievi durante la lezione. 

Nell’attribuzione del punteggio si è tenuto presente di alcuni indicatori. 

• l'aderenza alla traccia 

• conoscenza dei contenuti 

• uso del linguaggio specifico 

• conoscenza e applicazione di formule e procedure 

 

Valutazione: 

Dopo la correzione degli elaborati e l’esposizione orale sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione: 

intuizione della soluzione, logica ed ordine nei passaggi risolutivi, correttezza dei calcoli, capacità di cogliere 

l’essenza della domanda e di ordinare logicamente la risposta, capacità di operare analisi e sintesi, capacità di 

usare un linguaggio appropriato. 

 

Il libro di testo: 

 

“Matematica.azzurro (volumi 4-5) di M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi, Ed.Zanichelli 
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FISICA 

 

Competenze 

• Conoscenza e comprensione delle teorie fisiche 

• Formulare e risolvere semplici problemi 

• Collocare le principali teorie fisiche nel loro contesto storico e sociale 

 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità  

Conoscenze Abilità 

 

1. Campi elettrici e magnetici 

2. induzione elettromagnetica 

3. tempo e spazio-tempo 

4. massa ed energia 

 

 

1. Formulare ipotesi esplicative 

utilizzando modelli e leggi 

2. Comprendere e risolvere problemi 

3. Capacità di inquadrare le varie 

tematiche nel loro contesto storico 

 

Contenuti trasmessi in U.D.A.: 

1) La corrente elettrica 

2) Il campo magnetico 

3) Induzione e onde elettromagnetiche 

4) Einstein e la relatività 

 

Metodi, mezzi e strumenti 

La presentazione degli argomenti disciplinari è stata effettuata attraverso lezioni frontali e lezioni – 

discussione: 

- nella lezione frontale è il docente a trasmettere le informazioni al gruppo classe.  

- nella lezione – discussione, maggiormente utilizzata, all'esposizione del docente si alterna la 

discussione del gruppo – classe, che è sollecitato a discutere e sviluppare ulteriormente gli argomenti 

trattati. 

Ricorrendo ad opportuni riferimenti, riguardo alle conoscenze possedute sui vari argomenti e 

acquisite precedentemente (processo di brainstorming),  gli allievi sono stati stimolati a dedurre 

proprietà, ad arrivare a generalizzazioni, a completare con esempi significativi le lezioni svolte, a 

suggerire o ad ultimare procedimenti risolutivi. 

L’alunno è stato il protagonista dell’attività didattico – educativa. La teoria trattata è stata arricchita 

da qualche esercizio, che ha avuto lo scopo di chiarire ulteriormente il percorso didattico effettuato 

ed è stato riscontro, per gli studenti, del grado di approfondimento delle conoscenze acquisite. 

La multimedialità è stata presente durante le attività didattiche, con l’uso di video, simulatori di 

esperimenti e materiale didattico online (soprattutto per lo studio della relatività). 

Strumenti utilizzati:libro di testo, lavagna, L.I.M., materiale multimediale, internet, appunti. 

 

 

Verifiche e criteri di valutazione: 
Le verifiche effettuate sono state diversificate: 

• per valutare abilità diverse; 

• per poter comparare i risultati ottenuti con i vari tipi di verifiche ed avere più chiari gli ambiti in cui 



34 

 

intervenire; 

• per abituare gli allievi a sostenere vari tipi di prove. 

Sono state così effettuate: 

− verifiche formative alla fine delle unità di apprendimento per accertare il raggiungimento degli obiettivi 

specifici, in forma di colloqui aperti alla classe o come semplici quesiti da risolvere in modo individuale; 

− verifiche sommative alla conclusione dell’unità di apprendimento con l'utilizzazione delle seguenti 

tipologie di prove: 

• risoluzione di problemi, 

• risoluzione di esercizi, 

• domande a scelta multipla, 

• domande a risposta aperta, 

• saggi brevi, 

• colloqui orali individuali, 

• lavori di gruppo e di ricerca, 

• osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni, 

• registrazione puntuale degli interventi effettuati dagli allievi durante la lezione. 

Nell’attribuzione del punteggio si è tenuto presente di alcuni indicatori. 

Nella correzione dei "saggi brevi"o delle domande a risposta aperta sono stati utilizzati come descrittori: 

• l'aderenza alla traccia 

• conoscenza dei contenuti 

• coerenza logico-espositiva 

• uso del linguaggio specifico 

• applicazione formule e procedure 

Nella verifica orale sono stati utilizzati come descrittori: 

• la conoscenza di formule e di procedure 

• l'acquisizione di un linguaggio corretto 

• l'argomentazione delle conoscenze 

 

 

Il libro di testo: 

Amaldi – L'Amaldi.verde 2  (vol.2) – Zanichelli Editore 
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STORIA DELL’ARTE 

 

Competenze 

• Essere in grado di leggere un’opera d’arte ed analizzarla 

• Essere in grado di comprendere un testo scritto, grafico e visivo  

• Essere in grado di descrivere processi e situazioni di interesse artistico in modo chiaro e 

semplice, utilizzando un lessico appropriato e consapevole 

• Essere in grado di valutare un’opera d’arte nel suo contesto socio-culturale, storico e 

territoriale   

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Gli alunni conoscono il linguaggio 

creativo degli artisti e la loro produzione 

in rapporto agli argomenti affrontati  

2. Hanno una conoscenza adeguata della 

cultura moderna e contemporanea di paesi 

stranieri che ospitano collezioni museali e 

luoghi a forte impatto artistico e 

architettonico 

3. Conoscono le caratteristiche 

fondamentali delle varie correnti 

artistiche 

4. Conoscono e utilizzano in maniera 

soddisfacente la terminologia specifica e 

le caratteristiche della disciplina. 

1. Saper comprendere il messaggio 

contenuto in un testo scritto, grafico e 

visivo 

2. Utilizzare appropriate strategie di 

comprensione di immagini, testi scritti, 

orali e multimediali con un certo grado 

di autonomia 

3. Comprendere in modo globale e 

analitico opere d’arte, testi scritti di 

interesse generale su questioni di 

attualità o relativi al proprio settore di 

indirizzo 

4. Sostenere una conversazione a tema 

con una certa disinvoltura e autonomia 

 

Contenuti trasmessi in U.D.A.: 

1) Dall’Illuminismo all’età Neoclassica. 

2) Ideali e conflitti dell’età romantica. Romanticismo francese. 

3) Il superamento della tradizione e l’Impressionismo. Oltre l’Impressionismo. 

4) L’architettura dell’Art Nouveau. Arte e secessione. 

5) La forza del colore, i Fauves. 

6) Il Cubismo, la produzione di Picasso Braque. 

7) Il Futurismo. Novecento e Astrattismo. 

8) Dadaismo e provocazione. 

9) La rivoluzione Surrealista e l’Inconscio. La pittura Metafisica. 

10) L’architettura razionalista ed organica. 

11) La pittura informale e materica. La POP-ART. 

12) Land-Art e architettura contemporanea. 

 

 

 

 

Metodi, mezzi e strumenti: 

Relativamente all’area storico-artistica, l’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti  

metodi: 
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insegnamento incentrato sullo studente;  lezione frontale,  spiegazione finalizzata, discussione mirata 

sull’approccio e l’interpretazione dell’opera d’arte; conversazioni guidate a tema; utilizzo del 

laboratorio e delle attrezzature multimediali per visionare documentari e films a tema; visite guidate 

nei luoghi e spazi museali: Pinacoteca città metropolitana di Bari e musei di Berlino 

e i seguenti mezzi e strumenti:  

I libri in adozione sono stati il punto di riferimento generale. 

Pubblicazioni specializzate a tema per approfondimenti. 

Lavagna interattiva multimediale (lim).  

Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 

la verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si è avvalsa di procedure 

sistematiche e continue e di momenti più formalizzati con prove di tipo oggettivo e soggettivo. Sono 

state effettuate prove di verifica scritte ed orali a carattere formale e informale, con le quali si è 

ottenuto un riscontro dell’efficacia delle strategie attivate. Sono state somministrate anche prove di 

verifica articolate secondo le tipologie della terza prova dell’esame di Stato. Le prove orali sono state 

effettuate tramite colloqui, per verificare le capacità comunicative e la conoscenza dei contenuti 

culturali.   

 

Verifiche e criteri di valutazione: 

Per quanto riguarda gli elaborati scritti  la loro valutazione è avvenuta su due aspetti: 

1. l’elaborazione 

2. le capacità e le competenze linguistiche 

3. Per valutare l’elaborazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

4. comprensione dell’opera e conseguente rielaborazione scritta 

5. conoscenzeriguardoall’argomento 

6. complessità dell’analisi,capacità argomentativa ed utilizzo del lessico specifico  

7. capacità di sintesi e organicità 

8. Per valutare le competenze e le capacità linguistiche si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

9. correttezzamorfo-sintattica 

10. competenza lessicale specifica e padronanza linguistica. 

11. partecipazione e impegno, progressi compiuti e dialogo educativo  

12. Per quanto riguarda le verifiche orali  la valutazione è avvenuta sui seguenti aspetti: 

13. la capacità di elaborare in chiave critica e personale un’opera d’arte e una corrente artistica 

14. la conoscenza del problema in oggetto 

15. la correttezza  morfo-sintattica e lessicale 

16. la capacità di valutazione.  

 

Il libro di testo 

 

A.A.V.V. S. Bietoletti, L. Conte, M. Dantini, L. Lombardi, Arte Viva vol. 3 ( Dal Neoclassicismo ai 

giorni nostri) – Giunti Editore 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

Contenuti trasmessi in U.D.A.: 

1) Il corpo e le sue funzionalità. 

2) Gli effetti positivi della pratica motoria e sportiva. 

3) Il confronto agonistico. 

4) Il giusto valore dell’attività fisica e sportiva. 

5) Stili di vita corretti nei confronti della propria salute. 

 

Metodi, mezzi e strumenti: 

Le scelte metodologiche più idonee per il raggiungimento degli obiettivi hanno tenuto conto delle 

esigenze individuali, dell’età auxologica, delle carenze condizionali e coordinative in relazione alle 

strutture e agli attrezzi a disposizione. 

Le lezioni tese a mantenere vivo l’aspetto formativo di base hanno evitato di trasformarsi in un 

momento di selezione motoria e sono state tese a sviluppare negli alunni la consapevolezza che ciò 

che si svolge in palestra ha un substrato teorico e definito.  

Poiché è fondamentale che ogni alunno acquisisca autonomia di lavoro nei confronti della materia, 

ogni occasione è stata colta per fare emergere o sperimentare la capacità di trattare un argomento e 

coinvolgere i compagni. 

Le lezioni hanno previsto esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi o nel grande gruppo. 

Si sottolinea l’importanza del lavoro di gruppo come capacità generale di adattamento allo 

  

Competenze 

• Raggiungere livelli più elevati di abilità e prestazioni motorie e sportive. 

• Essere in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi 

e negativi. 

• Essere consapevoli dei benefici indotti da un’attività fisica in forma regolare. 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Le condizioni emotive, la 

concentrazione e lo stress. 

2. Il corpo e le sue funzionalità più 

complesse. 

3. Confronto agonistico in un’etica 

corretta. 

4. Atteggiamento positivo verso uno 

stile di vita attivo. 

5. Comportamenti corretti e 

responsabili per il comune 

patrimonio ambientale. 

 

1. Conoscere il corpo e le sue 

funzionalità complesse. 

2. Avere consapevolezza degli effetti 

positivi della pratica motoria e 

sportiva. 

3. Interpretare fenomeni connessi al 

mondo dell’attività motoria e 

sportiva proposta nell’attuale 

contesto socio-culturale. 

4. Affrontare il confronto agonistico in 

un’etica corretta.  

5. Assumere comportamenti  stili di 

vita corretti nei confronti della 

propria salute. 



38 

 

sviluppo della collaborazione e l’importanza del lavoro a coppie, che presuppone la capacità di 

sapersi relazionare in modo stretto con l’altro. 

Si è ritenuto utile coinvolgere gli alunni in attività di valutazione e individuazione degli errori per 

abituarli al senso critico e al confronto. 

Dispense, libro di testo, presentazione delle lezioni in PowePoin, CD, DVD, lavagna interattiva 

multimediale (LIM), computer, internet sono stati gli strumenti utilizzati per il percorso teorico. 

 

Verifiche e criteri di valutazione: 

La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si è avvalsa di procedure 

sistematiche e continue e di momenti più formalizzati con prove di tipo oggettivo e soggettivo. 

Nelle fasi di attuazione del lavoro sono state effettuate osservazioni sistematiche relativamente al 

grado di partecipazione alle lezioni e all’impegno dimostrato per migliorare i propri limiti,  alla 

capacità di ascolto, atteggiamenti di collaborazione/partecipazione, frequenza e qualità degli 

interventi, livello di autonomia nello svolgimento delle consegne, capacità organizzativa di fronte 

alle informazioni raccolte.Le prove scritte si sono espletate in prove strutturate e mappe concettuali 

e/o di sintesi.  

Sono stati individuati momenti di verifica e valutazione attraverso osservazioni sistematiche del 

comportamento motorio degli alunni, durante gli esercizi e i giochi proposti durante le lezioni. 

 

 

Il libro di testo: 

 

Non è stato usato il libro di testo. 
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RELIGIONE 

 

Competenze 

• Riflettere sul valore  etico della vita umana: della libertà, della legge, della persona 

• Riflettere sull'importanza della relazione come categoria fondamentale per l’identità 

umana e religiosa. 

• Saper evidenziare le caratteristiche principali della persona di Gesù    

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Conoscere gli aspetti essenziali del 

rapporto fede-cultura, fede-scienza. 

 

1. Confrontare le grandi categorie della 

cultura contemporanea con i valori etico-

religiosi cristiani. 

2. Confronta orientamenti e risposte 

cristiane alle questioni della condizione 

umana. 

 

Contenuti trasmessi in U.D.A.:  

1. Fede−scienza: le domande di senso e la ricerca religiosa e scientifica  

2. Fede−cultura: la persona di Gesù tra storia e fede. La storicità di Gesù 

3. il sacro e le sue caratteristiche universali 

4. Emozioni e sentimenti dimensioni integrali della persona  e nella religione. 

5. le relazioni umane: felicità, amicizia, amore  

 

Metodi, mezzi e strumenti: 

L’attività didattica è stata condotta seguendo il seguente metodo: esposizione degli argomenti con 

continui stimoli alla riflessione e alla discussione per favorire lo sviluppo delle capacità critiche e di 

confronto degli alunni. Apprendimento cooperativo a coppie. Impegno nel seguire con attenzione 

gli interventi dei compagni. Impegno e partecipazione a seguire la lezione con richiami immediati a 

ripetere , riesporre con brevi rielaborazioni quanto appreso.  

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: filmati tramite Lim, testi tratti da vari libri, 

esposizioni di bibliografie per ricerca e approfondimento degli argomenti trattati. Indicazioni di siti 

per la ricerca.  

 

Valutazione:  

Sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: osservazione del livello di partecipazione al dialogo 

educativo, attenta valutazione degli interventi effettuati dai singoli studenti e del lavoro di coppia, 

sintesi personali dei concetti fondamentali relativi ai temi trattati.  

 

Il libro di testo: 

 

 “ Religione” di  Flavio Plajer         ed. Sei Torino  

 

 


