
 

LICEO STATALE “GIUSEPPE MOSCATI” - GROTTAGLIE 

Classico • Scientifico • Linguistico • Scienze Umane• Sc. Umane opz. Economico-Sociale •  Scientifico opzione scienze applicate • Scientifico IGCSE 

Piazza Regina Margherita, s.n.- 74023  GROTTAGLIE  (TA) • Centralino 099.9465165/3  -  

C.M. TAPS070008  •  C.F. 80017240732 

taps070008@istruzione.it  •  taps070008@pec.istruzione.it • www.liceomoscati.edu.it 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

LICEO MOSCATI 

- GROTTAGLIE - 

 

LA COORDINATRICE 

 

                 Annachiara Borsci 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Anna Sturino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO  
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  

 
CLASSE V AE 
Scienze Umane-Economico Sociale 

 

 ANNO SCOLASTICO 2021/22 





 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento del 

Consiglio di Classe 
 

V AE Scienze Umane-Economico Sociale 

15 maggio 2022 

 

 
Anno Scolastico 2021/2022 

 



 

3 

 

 

 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

pag. 4 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

pag. 4 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

pag. 6 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL‟APPRENDIMENTO 

 

pag. 9 

QUADRO DEL CURRICULUM SCOLASTICO DEI CANDIDATI 
pag.7 

NUCLEI TEMATICI 

 pag.10 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L‟ORIENTAMENTO (PCTO) Pag. 47 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SVOLTA 

NELL‟A.S. 2021/2022 

 

pag. 54 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE pag. 12 

 

ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici utilizzati 

 

pag. 13 

 

ALLEGATO 2 –Atti e certificazioni relativi alle prove effettuate in preparazione 

all’Esame di Stato 

 

pag.46 

ALLEGATO 3 – Griglia di valutazione del colloquio orale pag. 62 

                            - Griglia di valutazione della prima prova pag. 54 

                            - Griglia di valutazione della seconda prova pag. 60 

ALLEGATO 4 –Prospetto ore svolte Alternanza Scuola Lavoro durante gli aa.ss. 

2019/20 e 2020/2021 
pag. 65 

 

FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE pag. 68 

 

 



 

4 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Il gruppo classe, formato da 14 alunni, 7 ragazze e 7 ragazzi è apparso sin dal primo momento aperto e disponibile al 

confronto.  

 

COORDINATRICE: prof.ssa Annachiara Borsci 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Maria Ricchiuti Italiano 

No 

Prof.ssa Garcia 

Laura 

No 

Prof.ssa 

Cardolini 

sì 

Grazia Messene Diritto/ Economia sì sì sì 

Borsci Annachiara Storia/Filosofia 

No 

Prof.ssa Di 

Palma Aurora 

sì sì 

Rosa Ottaviano Inglese sì sì sì 

Ilenia Favale Francese 

No 

Prof.ssa Acquaro 

Laura 

No 

Prof.ssa De 

Vitis 

Fabiola 

sì 

Ciro Annicchiarico Scienze Umane 

No 

Prof.ssa Marucci 

Carmela 

No 

Prof.ssa 

Marucci 

Carmela 

sì 

Ciro Gianfreda Matematica/Fisica 

No 

Prof.ssa 

Crescente Eligia 

No 

Prof.ssa 

Prete 

Antonella 

sì 

Nunzia Panessa Arte 

No 

Prof. Molfetta 

Cosimo 

No 

Prof. 

Molfetta 

Cosimo 

sì 

Antonio Catalano Scienze Motorie 
No 

Prof.ssa Calò E. 

Sì 

 
sì 

Calabrese Giovanni Sostegno 

No 

Prof. De Pascale 

Emidio 

No 

Prof. 

AlfonzettiG

sì 
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iovanni 

Pinca Maria Domenica Religione 
No 

Prof. Grimaldi E. 

No 

Prof. 

Zinzanella 

A. 

sì 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Profilo generale della classe  

 

Il gruppo classe, formato da 14 alunni, 7 ragazze e 7 ragazzi, è apparso sin dal primo momento aperto 

e disponibile al confronto educativo, accogliendo di buon grado tutte proposte didattiche eriuscendo a 

sentirsi motivato, rispondendo positivamente al dialogo didattico-formativo. Il comportamento non è 

sempre risultato corretto e collaborativo, il riscontro didattico si è rivelatoattivo solo in parte, anche in 

modalità DAD, aspetto che ogni singolo docente ha ritenuto opportuno sottolineare. 

La fenomenologia della classe, nel corso del triennio, ha subito numerosi mutamenti in relazione a 

nuovi ingressi e trasferimenti, per cui è stato un processo complesso quello ha portato a rendere più o 

meno uniforme l’adeguamento della didattica al gruppo, pur salvaguardando con estrema cura ed 

attenzione le soggettività presenti. Come esposto nella tabella della composizione dei vari Consigli di 

classe durante il triennio, c’è stato spesso un cambiamento dei docenti, anche se qualcuno ha 

conservato una continuità didattica, guidando gli alunni verso i nuovi ingressi dei docenti. 

Sono presenti diversi livelli di attenzione e di profitto, per tal motivo l’intervento didattico-formativo 

ha richiesto piani di lavoro differenti a seconda delle difficoltà oggettive riscontrate dagli alunni. 

Infatti si registrano alcuni casi più deboli, che non lavorano in maniera assidua e approfondita, motivo 

per cui nei momenti di verifica evidenziano incertezze e lacune. Per migliorare la qualità dei processi 

di insegnamento-apprendimento sono stati necessarimomenti di recupero in itinere, ma soprattutto di 

maggiore stimolazione, in particolare in Italiano, dove spesso è emersa  la necessità di intervenire 

tempestivamente per colmare la carenza nella scrittura corretta, oltre che nella comprensione del testo 

manifestate dagli studenti. In generale i docenti concordano nel riconoscere una buona partecipazione 

alle attività scolastiche in presenza, ma sottolineano la difficoltà nelle verifiche orali e scritte con 

performance spesso carenti. I docenti hanno più volte, nel corso dell’anno, segnalato una frequenza 

discontinua, aspetto opportunamente comunicato in maniera tempestiva ai genitori, i quali si sono 

rivelati a conoscenza del fenomeno, il tutto reso ancora più complicato dal ricorso alla DAD per quasi 

due anni. Un gruppo esiguo di studenti ha rivelato delle buone capacità, in particolare nelle materie 

umanistiche, offrendo un riscontro significativo durante l’anno scolastico e dimostrando una buon a 

capacità critica nella comprensione ed interpretazione dei fenomeni storico-sociali. 

In conclusione, dal punto di vista del profitto e dello studio i risultati in generale non sono sempre 

sufficienti, cause regresse ne sono alla base, tra cui le diverse evoluzioni che ha subito la classe negli 

anni ed il ricorso alla didattica a distanza, motivi che esercitano ancora il loro peso.
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La classe ha avuto una storia caratterizzata da un avvicendamento di alunni nel corso del triennio, 

come indicato di seguito: 

 

A.S. N. ALUNNI INSERIMENTI TRASFERIMENTI/RITIRI 
NON 

PROMOSSI 

2019/2020 16    

2020/2021 14    

2021/2022 14    

 

Attualmente la composizione della Classe è così definita: 

 

 

 

QUADRO DEL CURRICULUM SCOLASTICO DEI CANDIDATI 

 

Media e crediti della classe in III e IV anno scolastico 

 

  

Credito III anno, 

secondo Allegato A 

del D.L. n.62/2017 

 

Credito IV anno, secondo 

Allegato A del D.L. 

n.62/2017 

Totale crediti  

secondo 

Allegato A del D.L.. n. 

62 /2017 

Alunno 
Media 

voti III 

anno 

Credito III anno 
Media voti  

IV anno 
Credito. IV anno Totale crediti 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

N. Cognome e Nome data di nascita luogo di nascita 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    
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MEDIA RIPORTATA NEL PRIMO QUADRIMESTRE DEL QUINTO ANNO 

 

Numero 

progressivo 

Cognome e nome Media Primo Quadrimestre 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL‟APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alle griglie deliberate dal 

Collegio dei docenti (11.11.2021) inserite 

nel PTOF. 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 
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NUCLEI TEMATICI 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei nuclei 

tematici riassunti nella seguente tabella. 

 

 

 

Nuclei tematici 

 

Discipline coinvolte 

 

Materiali   

GLOBALIZZAZIONE Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, 

Scienze umane, Diritto ed Economia, 

Matematica, Fisica, Inglese. 

 

 

 

-Testi letterari tratti dalle opere 

più significative del periodo 

analizzato 

-Films e/o video tratti da films 

- Materiale disponibile in rete 

utile alla comprensione e 

all’approfondimento delle 

correnti artistiche, degli autori  

e dei temi di attualità oggetto di 

studio 

- Immagini delle opere d’arte 

analizzate 

LE DONNE NEL NOVECENTO Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, 

Scienze umane, Diritto ed Economia, 

Matematica, Fisica, Inglese. 

BELLEZZA, SVILUPPO E 

AMBIENTE 

Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, 

Scienze umane, Diritto ed Economia, 

Matematica, Fisica, Inglese. 

 

MASS MEDIA E 

PROPAGANDA 

Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, 

Scienze umane, Diritto ed Economia, 

Matematica, Fisica, Inglese. 

RAPPORTI DI POTERE Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, 

Scienze umane, Diritto ed Economia, 

Matematica, Fisica, Inglese. 

  

  

   

 

Il Consiglio di Classeha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

e di Educazione civicariassunti nelle seguenti tabelle. 

 

 

 

 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA AA.SS. 2020/2021 – 2021/2022 

 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

 

UDA SVILUPPO SOSTENIBILE 

I Diritti delle donne  

 

 

TUTTE 

 

 

In riferimento all’attività di ampliamento dell’offerta formativa si evidenzia quanto segue: 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL‟OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL‟ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Visite guidate e 

Viaggio di istruzione 

/////////////////////////////////////////////////////

///// 

//////////////////////////////

/// 

///////////////////

/ 
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Incontri con esperti 

   

   

   

   

   

Presentazione UDA “Sviluppo 

sostenibile” 

Online Piattaforma 

Gsuite 

Dicembre 

2020 

Progetto “Moro Vive – La persona 

prima di tutto” con relazione 

dell’on. Gero Grassi presso Aula 

Magna del Liceo “G.Moscati” di 

Grottaglie 

Presso Aula Magna 

del Liceo 

“G.Moscati” di 

Grottaglie e in 

diretta sul canale 

youtube 

24 novembre 

2021 

Progetto “Uniti per vincere” in 

collaborazione con la Marina 

militare 

Presso l’aeroporto di 

Grottaglie 

15 dicembre 

2021 

“La Giornata della Memoria” 
Online Piattaforma 

Gsuite 

Gennaio 

2021 

“Bullismo e cyberbullismo” Online Piattaforma 

Gsuite 

Febbraio 

2021 

Riflessioni sulla L.109/1996 

“Riutilizzo dei beni confiscati alle 

mafie” 

Online 

PiattafromaGsuite 
Marzo 2021 

 

 
“Pensare la pace” 

Online 

PiattafromaGsuite 
Marzo 2021 

 “Moro Vive” Online  
Maggio 

2021 

 “Il Diritto all’Istruzione”  Online Giugno 2021 

 

Progetto “Le Madri costituenti” 

intervento della Pros.ssa Sara 

Marsico dell’associazione 

Toponomastica femminile 

Online 

PiattafromaGsuite 

10 febbraio 

2022 

Teatro in English 

“Elvis” 

 

Teatro Monticello 

4 Maggio 

2022 

 

Question time con il Sottosegretario 

alla Ministero della Giustizia Anna 

Macina su “ Giustizia ambientale e 

sociale” 

 

 

Google Meet 
6 maggio 

2022 
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Orientamento 

FIERA ONLINE della VI Edizione 

di OrientaPuglia 

Manifestazione della Puglia 

sull’Orientamento all’Università e 

alle Professioni organizzata 

dall’associazione ASTER  

Room/Stand 

nell’Area Riservata 

Studenti del sito 

www.orientapuglia.

  

12/10/2021 

Scuola di Alta Formazione e Studi 

Specializzati per Professionisti 

(SAFES PRO) – Unitelma Sapienza 

di Roma  

Piattaforma Google 

Meet  
24/11/2021 

Incontro online con “L’Università 

Cattolica del Sacro Cuore”  

Piattaforma Webex

  
01/12/2021 

Incontro online con il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di 

Siena  

Piattaforma Google 

Meet  
22/01/2022 

Incontro online con  l'Università 

Ssml Nelson Mandela - facoltà 

di Mediazione Linguistica  

Piattaforma Teams

  
16/02/2022 

Incontro online per la presentazione 

del progetto “P-Tech”, CdL 

triennale in Ing. Informatica “P-

TechDigil Expert, Politecnico di 

Bari sede di Taranto.  

Piattaforma Google 

Meet 
21/3/2022 

Incontro online “Giovani e 

dipendenze”  

Piattaforma Google 

Meet  
20/04/2022 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e 

prospetto ore svolte da ogni alunno 

4. Programmi svolti 

5. Fascicoli personali degli alunni 

6. Verbali consigli di classe e scrutini 

7. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

 

Il presente documento sarà immediatamente pubblicato all‟albo online sul sito del Liceo Statale 

“G. Moscati” ed inviato ad ogni singolo alunno tramite registro elettronico 
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ALLEGATO n. 1 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

singole materie 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

DISCIPLINA  

DIRITTO ED ECONOMIA 

 

DOCENTE 

MESSENE GRAZIA 

 
Libro di testo: Marco Capiluppi – Simone Crocetti “ Cittadini in rete” Tramontana 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo, Costituzione, appunti integrativi mappe concettuali e materiali multimediali, 

OBIETTIVI GENERALI 

 Argomentare giuridicamente in modo lineare e corretto;  

 Utilizzare un linguaggio giuridico ed economico appropriato; 

 Comprendere come le trasformazioni storiche, economiche e sociali abbiano dato origine a nuove 

istituzioni giuridiche  

 Conoscere le interazioni tra il mercato e le politiche economiche  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere i principi costituzionali fondamentali;  

 Conoscere le caratteristiche dello Stato italiano e le funzioni dei suoi organi cogliendone le principali 

relazioni; 

 Riconoscere ed interpretare le connessioni tra le diverse fonti giuridico economiche; 

 Individuare i nuclei tematici più significativi; 

 Analizzare alcune tematiche trasversali di respiro internazionale anche in modo interdisciplinare; 

 Comprendere, per grandi linee, le dinamiche economiche a livello nazionale ed internazionale. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Le conoscenze dei contenuti minimi della disciplina e le capacita espressive linguistiche tipiche della materia 

sono state mediamente acquisite per la generalità della classe;l’approfondimento dei contenuti e l’acquisizione 

delle capacità di analisi e sintesi è risultata nel complesso sufficiente per la generalità della classe, buona solo 

per alcuni studenti. L’impegno la partecipazione dimostrata per la disciplina è stata accettabile. Gli obiettivi 

comportamentali in termini di senso di responsabilità nell’ottemperanza ai propri doveri scolastici e di 

comportamento raggiunti possono dirsi adeguati solo per alcuni.  

 Nel II quadrimestre gli studenti della classe hanno mostrato qualche segno, comprensibile, di stanchezza, visti i 

repentini cambiamenti organizzativi scolastici a cui hanno assistito in seguito ad una serie di casi Covid 19 

registrati che ci hanno costretto a ricorrere in modo frequente alla DAD, la programmazione ha subito un forte 

rallentamento che ha impedito di completare quanto pianificato in fase iniziale. 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 

Lo Stato 

 Lo Stato e i suoi elementi 

 Le forme di Stato e le forme di Governo 

 Lo Stato e gli Stati 

La Costituzione e i cittadini 

 I principi fondamentali della Costituzione 

 I Diritti e i doveri dei Cittadini 

L’ordinamento Costituzionale 

 Gli organi politici: il Parlamento e il Governo 

 Gli organi di garanzia: Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale 

Il Diritto e la Globalizzazione 

 Il diritto e il sistema globale 

 L’Unione europea 

 

Economia 
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Il contesto Internazionale e la globalizzazione 

 Le relazioni economiche internazionali 

 Le organizzazioni economiche internazionali 

 

Lo Sviluppo de Sistema Economico 

 La differenza tra crescita e sviluppo 

 L’andamento ciclico dell’economia 

 I problemi legati allo sviluppo 

Il Soggetto pubblico nell’economia 

 La finanza pubblica 

 L’intervento pubblico diretto e il mercato 

 Gli interventi di politica economica 

 

METODI 

Approccio diretto al testo. 

 Lettura, analisi testuale e commento. 

 Discussioni collettive, con la guida di domande per sollecitare il confronto e potenziare le capacità espressive e 

argomentative. Lezione frontale uso di mappe concettuali. 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: n. 3 

Ore svolte al 11-05-2022: 68 

Ore previste:  n.93 

 

SPAZI: Classe e modalità mista  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Verifiche orali (tipo colloquio-interrogazione) e scritte  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione inerente il bilancio complessivo delle competenze raggiunte per la disciplina, tiene conto di prove 

scritte e orali della correttezza espressiva dello studente, della sua capacità di collegare e rielaborare 

personalmente i nuclei trasversali tematici ponendoli a confronto tra loro. Nei criteri di valutazione la 

partecipazione alle lezioni, la motivazione, la continuità dell’impegno e dell’interesse, l’esecuzione del lavoro 

scolastico assegnato hanno costituito elemento di importanza.  

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Le conoscenzenon sempre complete; di taglio prevalentemente mnemonico, ma pertinenti e tali da far rilevare 

la comprensione dei contenuti fondamentali stabiliti dal docente 

 

La docente 

 Grazia Messene 

 

 

 

 

 

                                                              DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Borsci Annachiara 

 

LIBRI DI TESTO: G.Gentile – L.Ronga, Millennium Focus, Editrice La Scuola, Milano, 2017 

 

SUSSIDI DIDATTICI: Video doc RAI STORIA, Istituto LUCE, Carte geopolitiche. 
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OBIETTIVI GENERALI:  

● Saper analizzare le situazioni storiche studiate, collegandole con il contesto più generale, 

ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti. 

● Saper orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, 

ai tipi di società in rapporto alla produzione culturale. 

● Aver maturato, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le 

necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

● Saper individuare relazioni tra l’evoluzione scientifica e tecnologica, il contesto socio-

economico, riconoscere il ruolo dell’interpretazione nelle principali questioni storiografiche 

● Comprendere la genesi storica di alcuni dei problemi del proprio tempo 

● Saper utilizzare, nell’ambito della disciplina, testi e nuove tecnologie dell’informazione- 

comunicazione per studiare, fare ricerca specifica, comunicare in modo chiaro e corretto 

● Essere in grado di utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in 

contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico- interdisciplinare. 

● Individuare rapporti politici e i modelli di sviluppo. 

● Distinguere le tipologie di fonti proprie della Storia del Novecento 

● Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici al fine di 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili di tipo demografico, sociale 

e culturale. 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

 

● Imperialismo e La prima guerra mondiale 

● La Rivoluzione russa e l‟URSS da Lenin a Stalin  

● La crisi del dopoguerra  

● Il Fascismo  

● La crisi del „29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel Mondo.  

● Il Nazismo 

● La Shoah 

● L‟Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della Democrazia 

repubblicana 

● Il quadro storico del secondo Novecento sarà costruito, in linea di massima, attorno a tre 

linee fondamentali: 

● dalla “Guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l‟ONU, la questione tedesca, i due 

blocchi, l‟età di Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema sovietico, il processo di 

formazione dell‟Unione Europea, i processi di Globalizzazione. 

 

 

METODI: in rapporto alla modalità di lezione la docente ha previsto modalità miste di svolgimento 

⮚ Lezione dialogata 

⮚ Intermezzi di Video Doc attraverso canali ufficiali di riproduzione (RAI STORIA, Istituto 

Luce…) 
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⮚ Condivisione carte politiche che riproducono strategie belliche in rapporto alla Storia militare, 

condivisione di carte geopolitiche in seguito alle macro trasformazioni. 

⮚ Lettura di saggi storiografici su Fascismo e Nazismo. 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 2 

Ore svolte al 12-05-2021: 59 ore 

Ore previste: Monte ore annuale previsto n.66 ore 

 

SPAZI: Classe e modalità mista. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA : Verifiche orali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Indicatori: 

 

delle informazioni 

 

 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO:  

Conosce gli eventi storici nelle linee essenziali. Stabilisce solo le principali relazioni di 

causa/effetto. Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica nelle 

linee essenziali. 

Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo accettabile 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe nel corso dell’anno scolastico ha raggiunto solo in parte gli obiettivi prefissati in rapporto 

alle congiunture storiche ed in relazione alla capacità critica di orientarsi in un orizzonte geopolitico 

contemporaneo, con punte di eccellenza che riguardano una percentuale esigua di studenti. Il resto 

degli di studenti hanno mostrato un impegno discreto, riuscendo a recuperare le conoscenze in maniera 

più che sufficiente. In generale hanno mostrato interesse e sforzo nella capacità di saper orientarsi sui 

concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società in 

rapporto alla produzione culturale. 

 

 

 

                                                                                 La docente 

                                                                                                             Annachiara Borsci 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: Annachiara Borsci 

 

LIBRI DI TESTO: Massaro D., La meraviglia delle idee, Vol.III, Pearson Paravia, Milano, Ed. 

2015. 

SUSSIDI DIDATTICI: Power Point, Video doc, Saggi estrapolati dai classici del pensiero.  

 

OBIETTIVI GENERALI:  
Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la 

riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la 

capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la 

ragione giunge a conoscere il reale.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  
i logici di identità, differenza, successione, inferenza deduttiva e 

induttiva, causalità ecc. all'interno dei singoli argomenti trattati.  

problema teorico.  

 

orizzonte di pensiero.  

 loro relazioni teoriche e storiche  

lettura di brani scelti e/o di un 'classico' della filosofia contemporanea.  

gi diversi le proprie osservazioni e riflessioni.  

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI.  

Ottocento: l‟Idealismo tedesco con Fichteed Hegel 

I grandi contestatori del sistema hegeliano:  

Schopenhauer  

Kierkegaard  
I “materialismi” (determinismi)  

Feuerbach: materialismo biologico (novembre: 3 ore)  

Marx: materialismo storico (novembre: 7 ore)  

Freud; materialismo psichico: (novembre-dicembre: 5 ore)  

Nietzsche: primo perfetto nichilista d’Europa (dicembre- gennaio: 10 ore)  

Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del Positivismo e delle varie reazioni 

e discussioni che esso suscita (Comte e Darwinismo sociale).  

L’esistenzialismo contemporaneo: Heideggere HannahArendt 

Filosofia e scienza: Popper  

 

METODI: Lezione frontale, disputatio guidata, proiezioni video Adobe Spark.  

 

TEMPI  
Ore settimanali di insegnamento: 2  

Ore svolte al 12-05-2021: 57 ore  

Ore previste: Monte ore annuale n.66  
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SPAZI: in rapporto alla modalità di lezione avvenuta principalmente attraverso la Classroom online, la 

docente ha previsto modalità miste di svolgimento  
Lezione dialogata  

Presentazioni Power Point  

Video interventi docenti esperti  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA : Verifiche orali  

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: 6 Conoscenze di base prevalentemente corrette, 

ma non articolate.  

- Rispondenza alle richieste sia pure in modo meccanico;  

- Guidato si orienta nel tempo e nello spazio;  

- Analisi e sintesi con alcune imperfezioni e forma espositiva piuttosto corretta con utilizzo dei 

termini fondamentali del lessico disciplinare;  

- Qualche capacità di collegamento intradisciplinare pur all‟interno di un percorso guidato.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

La classe nel corso dell’anno scolastico ha raggiunto solo in parte gli obiettivi prefissati in rapporto 

alle tematiche filosofiche affrontate ed in relazione alla capacità critica di orientarsi in un orizzonte 

critico contemporaneo, con punte di eccellenza che riguardano una percentuale esigua di studenti. Il 

resto degli di studenti hanno mostrato un impegno discreto, riuscendo a recuperare le conoscenze in 

maniera più che sufficiente. In generale hanno mostrato interesse e sforzo nella capacità di saper 

orientarsi sui concetti generali relativi alle connessioni degli vari pensatori affrontati, sviluppando 

uno spirito critico sulla lettura del mondo contemporaneo nei rapporti tra scienza, filosofia e 

politica. 

 

 

                                                                                      La docente  

                                                                                 Annachiara Borsci 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Prof.ssa Pinca Maria Domenica 

 

LIBRO DI TESTO (facoltativo):  

A. Porcarelli – M. Tibaldi, La sabbia e le stelle, SEIirc, Torino 2014. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 Libri di testo 

 Visione di filmati 

 Letture di articoli 

 Siti web: blog SOTTOLOSTESSOCIELO 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 Saper collegare, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il 
senso dell'azione di Dio nella storia dell'uomo   

 saper esprimere un giudizio critico sul concetto di Dio e le ricadute che tale concetto comporta 
nel vivere dell'uomo 

 operare criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal cristianesimo. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Conoscenze:  

 Conoscere le varie proposte sul destino umano oltre la morte, le domande sul valore della 
propria vita, il senso della storia, l’aldilà, l’esistenza di Dio, la libertà, l’intelligenza e la fede 
dell’uomo 

 conoscere i tratti peculiari dei Dio rivelato dalla Bibbia 

 conoscere il senso e il significato del raffigurare Dio e dell'aniconicità 

 conoscere le principali interpretazioni date sulla figura di Gesù di Nazareth nei linguaggi dell’arte, 
letteratura, musica, cinema 

 conoscere, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul 
rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento ai temi del lavoro, della 
giustizia sociale della questione ecologica e dello sviluppo sostenibile. 

Abilità:  

 Collegare, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il senso 
dell'azione di Dio nella storia dell'uomo 

 Saper confrontare la risposta cristiana sulla figura di Gesù di Nazareth con quelle presenti nella 
letteratura e nell’arte 

 Saper operare criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal 
cristianesimo. 

Competenze:  

 Saper scoprire e rispondere agli interrogativi sul limite dell’uomo 

 saper esprimere un giudizio critico sul concetto di Dio e le ricadute che tale concetto comporta 
nel vivere dell'uomo 

 saper cogliere la centralità di Cristo nella storia della salvezza e il valore del suo insegnamento di 
amore per tutti gli uomini 

 compiere delle scelte sulla necessità di farsi prossimo agli altri. 
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CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 

UDA N. 1 – Trascendenza: andare oltre 

UDA N. 2 – La Rivelazione di Dio 

UDA N. 3 – La donna nella chiesa  

UDA N. 4 – La posizione della Chiesa in relazione ai diritti dell’uomo, all’emigrazione, al lavoro, 

allo Stato, alla politica e alla legalità 

 

METODI 

Lezione frontale, lezione dialogata, attività laboratoriale, esercitazioni di gruppo, lavoro di gruppo, 

esercitazioni pratiche, realizzazione di lavori multimediali, realizzazione di progetti. 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 1 

Ore svolte al 12-05-2022: 27 

Ore previste: 33 

 

SPAZI 

Aula, sala multimediale, spazio all’aperto. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Conversazioni, verifiche  orali, lavori di gruppo 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Conoscenza degli aspetti principali delle varie tematiche religiose esaminate; minima elaborazione 

personale. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; 

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

critica del mondo contemporaneo; 

 utilizzare in modo consapevole 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-artistiche. 

 

 

Prof.ssa Maria Domenica Pinca 
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LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Cricco - Di Teodoro,  Itinerario nell'arte, Vol. 3, Versione verde, Zanichelli Editore 

SUSSIDI DIDATTICI: 

- Libri di testo 

- Visione di filmati: video OVO, specifici per ciascun movimento artistico 

- Siti web: blog DIDATTICARTE 
 

FINALITÀ: 

- Prendere consapevolezza del valore estetico, culturale, comunicativo dell'opera d'arte nelle varie 

epoche storiche considerate  

- Pensare alla storia dell'arte come disciplina trasversale, possibile di molteplici collegamenti con altre 

materie  

- Sviluppare le capacità critiche dello studente. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Conoscenze:  

- Conoscere soggetti, temi, generi, materiali, tecniche costitutivi di un'opera d'arte  

- Conoscere la collocazione geografica dei manufatti artistici considerati 

- Conoscere il glossario specifico via via incontrato nel corso dello studio della disciplina  

- Conoscere alcune importanti relazioni esistenti tra opere, artisti, contesto culturale e committenza  

Capacità:  

- Comprendere e produrre messaggi orali di vario tipo in contesti diversificati;  

- comprendere le opere artistiche collocandole nel contesto storico-culturale di appartenenza;  

- usare capacità logiche;  

- effettuare sintesi e rielaborazioni. 

Competenze:  

- Saper individuare soggetti, temi e tecniche espressive di un‟opera d‟arte  

- Saper porre opere ed artisti in relazione con il loro contesto storico-geografico e culturale  

- Saper confrontare  

- Saper utilizzare i termini specifici, conosciuti, della disciplina  

Contenuti – macroargomenti:  
UDA N. 1 – NEOCLASSICISMO (David, Goya, Canova) 

UDA N. 2 – ROMANTICISMO e REALISMO (Delacroix, Gericault, Turner, Constable, Friedrich, Hayez, Courbet) 

UDA N. 3 – LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO (Monet, Manet, Degas, Cezanne) 

UDA N. 4 – TENDENZE POST IMPRESSIONISTICHE (Gauguin, Van Gogh, Seurat) 

UDA N. 5 – VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI (Fauves, Art Nouveau) 

UDA N. 6 – LE AVANGUARDIE STORICHE (Espressionismo, Cubismo, Futurismo) 
 

METODI: 

- approccio metodologico di tipo comunicativo;  

- sollecitazione ad interventi personali nelle  discussioni, valorizzazione del contributo personale.  

- Tecniche didattiche: lezione frontale; lezione dialogata; lettura ed analisi del libro di testo in classe; uso di 

tecniche audiovisive. 
 

TEMPI: 

Ore settimanali di insegnamento: 2 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA: 

Conversazioni, verifiche  orali. 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: 

Conoscenza degli aspetti principali delle correnti artistiche esaminate; minima elaborazione personale. 

 

 

La docente  

Nunzia Panessa 

STORIA DELL’ARTE 

Docente: prof.ssa PANESSA Nunzia 
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1 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

Docente: Favale Ilenia 

 

LIBRI DI TESTO: M.C. Jamet – P.Bachas - M. Malherbe- E.Vicari , Plumes, Editrice Dea Scuola, 

Novara, 2021. 

SUSSIDI DIDATTICI: Visione di filmati, Documentari, Libro di testo parte digitale, Lezioni 

registrate, YouTube, etc.. 

OBIETTIVI GENERALI: 

▪ Comprendere in modo globale ed in modo analitico testi e messaggi orali semplici e complessi. 

▪ Saper leggere e comprendere in modo globale ed analitico testi di vario tipo ed ambito (articoli, 

interviste, testi letterari di varia tipologia, recensioni, biografie, testi iconici). 

▪ Saper descrivere e commentare un fenomeno/un fatto naturale o di società[B2]. 

▪ Saper presentare all'orale un argomento con ordine e sufficiente chiarezza espositiva. 

▪ Saper esporre, introdurre e sviluppare, giustificare il proprio punto di vista e d’opinione[B2]. 

▪ Saper organizzare logicamente un discorso all'orale rielaborando personalmente i contenuti anche 

effettuando alcuni collegamenti quando richiesti, esprimendosi con sufficiente fluidità e lessico 

appropriato. 

▪ Saper analizzare aspetti relativi alla cultura francofona, con particolare riferimento all'ambito sociale, 

culturale e letterario. 

▪ Saper analizzare testi orali/scritti ed iconici su argomenti di attualità, letteratura e cultura cogliendone 

i caratteri specifici. 

▪ Saper argomentare e conversare in modo critico su specifiche tematiche di cultura, letteratura ed 

attualità [B2]. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

● Comprendere in modo globale e analitico testi orali e scritti con particolare riferimento a quelli 

dell'ambito sociale, letterario e culturale. 

● Produrre testi scritti orali corretti e coerenti e aderenti alla traccia (risposte a domande aperte, 

sintesi, riassunti, testi espositivi, commenti). 

● Riassumere all'orale testi di varia tipologia (articoli, film, pièces, racconti, ecc.). 

● Preparare ed esporre in classe un exposé chiaro, intellegibile, costruito con ordine un dato 

argomento. 

● Utilizzare la lingua francese per lo studio e l'apprendimento di argomenti inerenti le discipline 

non linguistiche. 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

● Le roman et le thèâtreduXVIIIesiècle 

● La Révolution de 1848 

● Le Romantisme (Chateaubriand, Lamartine, Hugo, Balzac, Stendhal) 

● EntreRéalisme et Symbolisme (Flaubert, Zola et Maupassant, Baudelaire, Verlaine et 

Rimbaud) 

● Le Second Empire 

● La IIIeRépublique 

● L’empire colonial en 1914 

● La Première Guerre mondiale vueducôtéfrançais 

● Le Front Populaire 

● La France dans la Seconde Guerre mondiale 

● La poésieentremodernité et classicisme (Apollinaire, Valéry) 

● Le Surréalisme (Breton, Éluard, Aragon) 

● Proust 
2 

METODI: in rapporto alla modalità di lezione la docente ha previsto modalità miste di svolgimento 

⮚ Lezione dialogata 

⮚ Attività laboratoriale 
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⮚ Esercitazioni individuali 

⮚ Esercitazioni di gruppo 

⮚ Ricerca individuale 

⮚ Lavoro di gruppo 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 3 

Ore svolte al 12-05-2021: 88 ore 

Ore previste: Monte ore annuale previsto n.100 ore 

 

SPAZI: Classe e modalità mista. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA : Verifiche scritte orali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Indicatori: 

Livello individuale di acquisizione delle conoscenze 

acquisizione delle competenze 

rispetto al livello di partenza 

(Impegno, Interesse, Partecipazione) 

GRIGLIA di riferimento Vedasi griglia di valutazione del PTOF 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: 

Conosce gli eventi storici e letterari nelle linee essenziali. 

Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica nelle linee essenziali. 

Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo accettabile. 

 

La docente 

Ilenia Favale 
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DISCIPLINA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 

DOCENTE 

PROF. ANTONIO CATALANO 

 

LIBRO DI TESTO:  

"Il Corpo e i suoi linguaggi”, Del Nista, Prker, Tasselli,  Multi Libro, Febbraio 2017 

SUSSIDI DIDATTICI 

Per le lezioni teoriche aula  -per la parte pratica campo sportivo D’Amuri e cortile  interno plesso Via Ennio 

 

OBIETTIVI GENERALI 

I seguenti obiettivi sono stati fissati tenendo conto della Programmazione Dipartimentale nonché della Programmazione del 

Consiglio di Classe. 

- Rappresentazione mentale e dinamica di situazioni motorie; 

- Acquisizione del concetto di sport come abitudine permanente di vita; 

- Sviluppo della socialità e del senso civico. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Rielaborazione degli schemi motori di base e le capacità coordinative 

 

 Esercizi individuali e di scioltezza articolare, a corpo libero 

 Esercizi in situazioni dinamiche; 

 Camminare, saltare, correre, lanciare 

Capacità condizionali 
 

 Esercizi di  resistenza; 

 Esercizi di potenziamento a carico naturale; 

 Esercizi di stretching (allungamento); 

 Giochi dinamici; 

 Esercizi di isometria 

 

Attività sportive svolte in presenza al campo d’atletica (settembre/ottobre) 

 

 Corsa veloce; 

 Pliometria 

 Resistenza.  

 Corsa con ostacoli 

 Salto in alto e lungo 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Saper condurre un riscaldamento motorio 

 Saper eseguire esercizi di stretching  

 Saper correre in regime aerobico 

 Saper correre con gli ostacoli 

 Saper eseguire una progressione per il salto in alto 

 Saper eseguire i fondamentali del gioco del calcio e del volley 

 

 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 
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 Il cuore e la circolazione; 

 La pallavolo 

 Lo sport e la globalizzazione – aspetti sportivi, economici, politici ed epidemiologici 

 Il CONI – Le Olimpiadi – Le federazioni internazionali – i rapporti di potere – la propaganda – I  

 L’educazione alla salute e al benessere (Agenda 2030 obiettivo n.3); 

 Il concetto di salute, di bellezza e lo sviluppo dell’ambiente 

 Lo sport femminile nel corso dei tempi; 

 Le dipendenze: fumo, alcol, droghe, doping; 

 Stile di vita e alimentazione. I disturbi alimentari; 

 Il Primo Soccorso in caso di infortunio; 

 La comunicazione e il linguaggio non verbale 

 

 

METODI 

Lavori individuali pratici: 

Metodo deduttivo ed induttivo 

Problemsolving 

Esplorazione  

Lavori teorici  

Lezione frontale dialogata, ricerche e lavori individuali e di gruppo  

Gli strumenti utilizzati: libro di testo, internet e piattaforma Argo, Classroom,  

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 2 

Ore svolte al 12-05-2022:40 

Ore previste: 60 

 

SPAZI 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Sono stati adottati come strumenti di verifica: ricerche e approfondimenti inerenti gli argomenti trattati, osservazione 

attenta e costante della partecipazione fattiva degli alunni sia pratica  cheteorica. 

Somministrazione di questionari con Google moduli 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto della volontà e dell’impegno dimostrato da ogni singolo alunno e dai risultati ottenuti.  

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

COMPETENZE - ABILITA’ - CONOSCENZE:. 

Buone capacità motorie coordinative e condizionali. 

Buon apprendimento dei contenuti dei macroargomenti. 

 

 

Grottaglie,28/04/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Il Docente                                                                                                                                         

Prof. Antonio Catalano 
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DISCIPLINA 

Lingua e letteratura italiana 

(Prof.ssa Maria Ricchiuti) 

 

Libro di testo: 

Letteratura italiana 

G. Baldi – R. Favatà–S.Giusso–M.Razetti– G. Zaccaria 

“Imparare dai classici a progettare il futuro”, Paravia, Pearson 

Volume 3a “Giacomo Leopardi” 

Volume 3b “Dall’età postunitaria al primo Novecento” 

Volume 3c “Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri” 

D. Alighieri “Divina Commedia” 

Paradiso, (a cura di) U. Bosco, G. Reggio (ed.2016) 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo, pagine critiche, presentazioni in powerpoint, documentari filmati, passi di film storico-

letterari,schede di lavoro predisposte dall’insegnante, esercitazioni di scrittura tipologiche (A, B, C) 

attraverso laboratori dedicati in classe e materiale fornito via Classroom. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

1.Consapevolezza della complessità e specificità del fenomeno letterario come rappresentazione 

espressiva del reale storico.  

2.Conoscenza dei testi più rappresentativi della letteratura italiana nella sua articolazione storicosociale 

e nelle sue relazioni con le manifestazioni artistico-letterarie europee.  

3.Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione scritta e orale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1.Conoscenza delle linee fondamentali della tradizione italiana dell’Ottocento e dei primi decenni del 

Novecento in rapporto alla coeva produzione Europea.  

2.Lettura consapevole e identificazione del significato di un testo letterario, sua collocazione 

all’interno della produzione dell’autore e del più generale contesto storico di appartenenza. 

3.Comprensione della presenza nella storia letteraria di linee di sviluppo originali e di costanti 

tradizionali.  

4.Costruzione di un discorso orale in forma corretta e produzione di testi scritti di diverso tipo, 

sapendo utilizzare il registro formale e i linguaggi specifici.  

5.Affinamento delle capacità di lettura autonoma e consapevole di testi di vario genere. 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 

 Riepilogo tratti salienti del Romanticismo europeo e italiano 

 GiacomoLeopardi 

 Laletteraturadell’ItaliaUnita nel quadro storico culturale del secondo Ottocento 

 LaScapigliatura 

 Il Naturalismo franceseeilVerismoinItalia 

 Giovanni Verga 

 Il Decadentismo 

 GiosueCarducci 

 Giovanni Pascoli 

 Gabriele D’Annunzio 
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 Il Novecento: Quadro storico, ruolo dell’intellettuale, riviste letterarie 

 I crepuscolarie Guido Gozzano 

 Il futurismo e Filippo T. Marinetti 

 Narrativa del primo Novecento 

 ItaloSvevo 

 Luigi Pirandello 

 Tra le due guerre: panorama storico-culturale-letterario 

 GiuseppeUngaretti 

 Ermetismo 

 Eugenio Montale 

Per i contenuti dettagliati si rimanda alla programmazione svolta di fine anno ivi compresi l’analisi e 

commento dei brani antologici prescelti per l’esercizio dell’analisi del testo. 

 

METODI 

- Approccio problematico alle diverse tematiche;  

- Lezione frontale e partecipata; 

- Raccordi pluridisciplinari con l’obiettivo di consentire l’acquisizione di conoscenze trasversali;  

- Discussione e relazione su letture di approfondimento, problematizzazione e attualizzazione dei 

contenuti, collegamenti interdisciplinari; 

- Lettura, analisi e commento approfondita dei testi letterari prescelti, che hanno avuto una posizione 

di assoluta centralità nello svolgimento del programma, anche in funzione dell’acquisizione delle 

competenze necessarie allo svolgimento della prima prova scritta agli esami di maturità, in 

particolare Tipologia A. 

- Laboratori di scrittura in preparazione delle tipologie prima prova A, B, C 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 4 

Ore svolte al 14/05/2022: 100 

Ore previste: 116 

 

SPAZI 

Aula scolastica (e D.I.D. in periodi limitati per alunni sottoposti a quarantena) 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Svolgimento prove scritte di italiano nelle tipologie A, B, C della prima prova scritta all’esame di 

maturità previste già dall’inizio dall’anno scolastico e in perfetta aderenza alle linee guida ratificate 

dall’D.M. 769 del 26 novembre 2018aggiornato all’art. 19, O.M. n. 65 del 14/03/2022. Verifiche orali 

incentrate soprattutto sull’analisi dei testi antologici spiegati in classe e su cui ci si è altresì esercitati 

nelle attività laboratoriali ad hoc svolte. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto dei criteri descritti nel PTOF e definiti in sede dipartimentale e c.d.c., 

in linea con i criteri dichiarati nei QDR D.M. 769 del 26 novembre 2018. 

 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
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L’allievo deve dimostrare di possedere una conoscenza effettiva e puntuale degli argomenti trattati 

(letteratura Otto-Novecento; inquadramento complessivo Divina Commedia e passi del Paradiso); 

saper analizzare un testo letterario (sia narrativo, sia poetico) e argomentativo, possedere adeguate 

competenze espositive, una spiccata abilità di rielaborazione personale in chiave critica. Sufficienti 

abilità di scrittura nelle diverse tipologie testuali; buona capacità di collegamento tra generi, opere, 

autori. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Rispetto alla situazione di partenza atteggiamento e rendimento della classe sono peggiorati, 

assestandosi su di un volontario e consapevole livello di mediocrità ove le uniche manifestazioni di 

apprendimento percepibili sono state affidate da gran parte degli alunni ad un costante velleitarismo e 

ad una sopravvalutata, quanto infruttuosissima, improvvisazione. A corollario di una smisurata (quanto 

paradossale) presunzione di sé nella padronanza (in realtà scarsissima) delle competenze di base 

nell’analisi del testo, sua rielaborazione critica, ed eloquio orale. Reazione altresì sostanzialmente 

refrattaria a dotarsi (guidati dalla docente) di un metodo di studio anche solo finalizzato agli esami di 

maturità. 

A ciò si aggiunga il fenomeno, più volte segnalato in c.d.c., delle numerose lezioni sistematicamente e 

deliberatamente disertate (ricorrendo all’ingresso in ritardo o uscita anticipata), senza risparmiare i 

giorni dedicati ad attività laboratoriali e a compiti in classe (questi ultimi con enorme fatica fatti 

recuperare). Fenomeno che, va da sé, è risultato pesantemente pregiudizievole di una efficace azione 

didattica. 

L’atteggiamento di palese ed esplicito rifiuto a qualsivoglia attività didattica (tra le diverse e 

diversificate attuate), sia durante le spiegazioni, sia durante le verifiche, con la esplicita selezione di 

parti da studiare e parti no. Totale assenza di una consapevolezza autovalutativa basata sul merito e 

non sulla sorprendentemente granitica certezza di una ammissione scontata, se non addirittura di un 

ottimo voto all’esame di maturità (sic!) a prescindere dal (per loro) insignificante dettaglio del lavoro 

da fare per guadagnare tali traguardi. 

Le necessarie attività laboratoriali sono state avviate sin dall’inizio dell’anno scolastico, con 

esercitazioni guidate riguardanti l’analisi del testo letterario (Tipologia A), a partire dai brani 

antologici prescelti, argomentativo (Tipologia B) e Tipologia C. Competenze complesse da avviare già 

dal secondo anno del primo biennio, ma di cui tuttavia non si è rinvenuta alcuna pregressa traccia. 

Benché, come detto, la classe abbia inteso non avvalersi della possibilità, ogni giorno offerta dalla 

docente, di pervenire ad un livello di competenze quanto meno accettabile nel corso di quest’ultimo 

anno. 

Mai del tutto cessati comportamenti irriguardosi e atti di palese insolenza da parte di uno sparuto, ma 

rumoroso nucleo di alunni, nocivo al clima di tutta la classe e, prima di ogni cosa, alla buona 

educazione. 

Pressoché nullo il rapporto con i genitori che mai in un intero anno hanno inteso avvalersi degli spazi 

dedicati ai colloqui, nonostante le evidenti sopraesposte criticità nell’andamento dei propri figli. 

 

Docente: Prof.ssa Maria Ricchiuti 

Grottaglie (TA), 14/05/2022 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
(Prof. Ciro Gianfreda) 

 

Anno Scolastico: 2021/2022 

Classe: 5^ Sez. A Economico Sociale 

Docente: GIANFREDA CIRO 
 

1. Libro di testo: M. BERGAMINI, G. BAROZZI,A. TRIFONE – “MATEMATICA.AZZURRO”  

seconda edizione Vol. 5 – Zanichelli. 

 

2. Sussidi Didattici 

Libro di Testo, Lavagna , Lim, Appunti, Video lezioni, Didattica a Distanza per coloro che 

sono stati quarantena. 
 

3. Obiettivi didattici 

 

- Saper  utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

- Saper individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

- Saper eseguire tutti i passaggi per disegnare il grafico  di una funzione elementare 

- Riconoscere le proprietà di una funzione. 

- Saper calcolare semplici limiti anche risolvendo alcune forme di indecisione. 

- Saper determinare la continuità di una funzione. 

- Saper Individuare le eventuali discontinuità di una funzione e stabilirne la specie. 

- Saper calcolare derivate prime e successive di semplici funzioni. 

- Saper determinare, in una funzione, i massimi e minimi relativi e assoluti, flessi, 

monotonia e concavità. 

- Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti 

alla loro rappresentazione. 

- Risolvere problemi geometrici per via sintetica e per via analitica. 

- Interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali, discutere l’attendibilità dei 

risultati di un problema o di un’esperienza; 

- Riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali. 

 

4. Contenuti disciplinari 

Funzioni prime nozioni di analisi; 

Studio dei limiti; 

Continuità di una funzione; 

Calcolo delle derivate di funzioni; 

Studio di una funzione; 

Integrali; 

Geometria dello spazio; 

Concetti di probabilità; 

 

5. Metodologia 

Riprendendo le definizioni di limite delle successioni, si è introdotto il concetto di limite delle 

funzioni quale strumento fondamentale per l’analisi matematica. 

Il tutto è avvenuto attraverso: 

Lezioni frontali; 

Discussione guidata partendo dall’esame di una situazione problematica; 

Esercitazione guidata. 

Didattica a distanza per coloro che sono stati durante l’anno in quarantena per il COVID -19 
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6. Tipologia delle prove di verifica 

- Verifiche orali. 

- Verifiche scritte. 

- Altro: Compiti assegnati per casa e partecipazione al dialogo educativo. 

 

7. Numero di verifiche effettuate : 

Almeno due a quadrimestre. 

 

8. Criteri di Valutazione: 

Partecipazione e attenzione in classe; capacità di rielaborare in maniera autonoma e di 

esprimere correttamente i concetti studiati, cogliendone connessioni con altri ambiti 

disciplinari. Per tutto l’anno scolatico 2021/22 è stata usata una griglia di valutazione 

approvata dal collegio docenti. 
 

9. Criterio di sufficienza adottato: 

Conoscenze di base ed essenziali ma non approfondite dei contenuti; lessico semplice, utilizza 

le conoscenze specifiche in ambiti specifici ed ha una parziale autonomia espositiva e 

rielaborativa, abilità espressive non del tutto adeguate. Segue la discussione gli argomenti in 

modo parziale. 

Per gli altri livelli di valutazione si fa riferimento a quelli comuni adottati dal Collegio dei 

docenti e dal Consiglio di Classe. 

I voti vengono annotati sul registro personale al momento delle interrogazioni e resi 

pubbliciagli studenti. 

 

Inoltre per la valutazione finale di ogni singolo studente, sono stati tenuti in considerazione 

anche iseguenti ulteriori criteri: 

 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

• Impegno 

• Interesse 

• Partecipazione 

 

10 Tempi 

Ore settimanali: 3 h. 

Ore previste:  99 h. 

Ore svolte (al 15 maggio 2022): 77 h. 

 

Grottaglie, 15 maggio 2022 

Il docente 

Prof. CIRO GIANFREDA 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI FISICA 
(Prof. Ciro Gianfreda ) 

 

Anno Scolastico: 2020/2021 

Classe: 5^ Sez. AEconomico Sociale 

Docente: GIANFREDA CIRO 

 

1. LIBRO DI TESTO: S.FABBRI, M.MASI “ STORIA REALTA’ E MODELLI” Quinto anno -  

SEI. 
 

2. SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di Testo, Lavagna , Lim, Appunti, Video lezioni, Didattica a distanza da Ottobre 2020. 

 

3. OBIETTIVI GENERALI 

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

ericonoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

apartire dall’esperienza. 

- Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i 

cuivengono applicate. 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

conl’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e 

lepotenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

4. OBIETTIVI SPECIFICI 

- Conoscere, definire, saper interpretare e usare le principali leggi che riguardano i fenomeni del 

campo elettrico e del campo magnetico. 

Saper definire, analizzare e conoscere le principali applicazioni del campo elettrico e  saper 

definire il potenziale elettrico. 

Saper inserire strumenti di misura in un circuito elettrcio. 

- Conoscere  e saper applicare le principali leggi ai circuiti elettrici : Legge di Ohm, Kirckhoff. 

- Conoscere come si ricava un campo magnetico indotto 

- Saper riconoscere le differenze tra conduttori, semiconduttori e super conduttori. 

- Saper definire, analizzare e conoscere le principali applicazioni dell’induzione 

elettromagnetica. 

- Saper definire, conoscere, applicare e descrivere le principali leggi che regolano le 

ondeelettromagnetiche e le loro principali applicazioni. 

- Saper descrivere il moto di una carica all’interno di un campo magnetico. 

- Saper distinguere le sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche. 

- Saper descrivere il principio di funzionamento dell’alternatore e del trasformatore 

. e deltempo. 

- Saper analizzare i concetti di tempo, velocità, spazio, massa e massa-energia nella 

relativitàristretta. 

- Formalizzare e analizzare i principi della relatività generale. 

- Saper analizzare alla luce della teoria della relatività generale che lo spazio non è più solo 

lospazio euclideo. Conoscere i concetti di spazio-tempo curvo nella relatività generale. 

- Conoscere le principali ipotesi e leggi che hanno portato alla crisi della fisica classica. 

 

5. CONTENUTI – MACROARGOMENTI 

- La carica elettrica e la legge di coulomb 

- Il campo elettrico e il potenziale elettrico 

- La corrente elettrica continua 
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-La corrente nei metalli e nei semiconduttori 

- Fenomeni Magnetici Fondamentali. 

- Il campo magnetico 

- L’induzione elettromagnetica 

- Le onde elettromagnetiche 

- La relatività dello spazio e del tempo. 

- La relatività ristretta 

- Cenni di relatività generale 

 

6. METODI 

La metodologia dell’insegnamento della fisica si fonda sui seguenti momenti interdipendenti: 

- l’elaborazione teorica che a partire dalla formulazione di alcune leggi, ipotesi e principi, 

devegradualmente portare lo studente a comprendere come si possa interpretare e 

classificareun’ampia classe di fatti empirici e avanzare possibili revisioni. 

- La realizzazione in molti casi di semplici esperimenti. 

- L’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi scritti e orali, non intesi come pura 

esemplice applicazione di formule, ma come una analisi di particolare fenomeno studiato ecome 

strumento idoneo ad educare gli studenti a giustificare logicamente le varie fasi delprocesso di 

risoluzione. 

- L’approccio didattico è tale che ogni sistema logico e/o di calcolo sia sempre inquadrato 

nellacollocazione che gli compete, evitando, in particolare, che gli alunni si lancino nei 

calcoli,senza aver eseguito una analisi preliminare delle metodologie possibili. 

In particolare i principali metodi seguiti per sviluppare i contenuti innanzi elencati sono stati 

iseguenti: 

-Lezione frontale 

-Esercitazioni individuali 

-Esercizi alla lavagna 

-Soluzione di problemi con esempi 

 

7.TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Sono state adottate le seguenti tipologie di Verifica: 

- Verifiche orali 

- Verifiche scritte di Fisica 

- Altro: Compiti assegnati per casa e partecipazione al dialogo educativo. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Partecipazione e attenzione in classe; capacità di rielaborare in maniera autonoma e di esprimere 

correttamente i concetti studiati, cogliendone connessioni con altri ambiti disciplinari. Per tutto 

l’anno scolastico 2021/2022 è stata usata una griglia di valutazione approvata dal collegio 

docenti. 

 

 
 

9. CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: 

Conoscenze di base ed essenziali ma non approfondite dei contenuti; lessico semplice, utilizza le 

conoscenze specifiche in ambiti specifici ed ha una parziale autonomia espositiva e rielaborativa, 

abilità espressive non del tutto adeguate. Segue la discussione gli argomenti in modo parziale. 

Per gli altri livelli di valutazione si fa riferimento a quelli comuni adottati dal Collegio dei 

docenti e dal Consiglio di Classe. 
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I voti vengono annotati sul registro personale al momento delle interrogazioni e resi pubbliciagli 

studenti. 

Inoltre per la valutazione finale di ogni singolo studente, sono stati tenuti in considerazione 

anche iseguenti ulteriori criteri: 

 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

• Impegno 

• Interesse 

• Partecipazione 

 

 

10. Tempi 

Ore settimanali: 2 h. 

Ore previste: 66 h. 

Ore svolte (al 15 maggio 2022): 50 h. 

Grottaglie, 15.05.2022 

 

Il docente 

Ciro Gianfreda 
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S C I E N Z E   U M A N E 

(Prof. Ciro ANNICCHIARICO) 

 

Docente  Ciro ANNICCHIARICO 

Materia  SCIENZE UMANE 

Classe  5^ - SEZ A – ECONOMICO SOCIALE 

 

LIBRI DI TESTO: 

1) E. CLEMENTE -R. DANIELI - LA PROSPETTIVA ANTROPOLOGICA, -PARAVIA; 

2) A. BIANCHI – P. DI GIOVANNI – METODOLOGIA OGGI- METODI, STRUMENTI, PROBLEMI DELLA RICERCA -PER IL 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE PARAVIA 

3) E. CLEMENTE – R. DANIELI – ORIZZONTE SOCIOLOGIA - PER IL SECONDO BIENNIO EQUINTO ANNO DEL LICEO 

DELLE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE -PARAVIA. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo, mappe concettuali, materiale audiovisivo, testi degli autori trattati, software dedicati. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Gli obiettivi generali riferiti al gruppo classe sono stati approntati in conformità al PTOF, alle linee di programmazione 

dipartimentale e del Consiglio di classe. In particolare, gli obiettivi sono stati declinati e perseguiti coerentemente alle 

seguenti direttrici: 

Implementare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze. 

Analizzare problemi della realtà contemporanea, considerati nella loro complessità. 

Esercitare, a partire dall’articolata valutazione delle scienze umane, la riflessione critica sulle diverse forme 

del sapere. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Riconoscere e “maneggiare” il lessico di riferimento dei linguaggi delle Scienze Umane, segnatamente, per questo anno 

scolastico, dell’antropologia, la metodologia e le tecniche della ricerca sociale e la sociologia; 

Riconoscere i principi logici che conformano la ricerca in ambito metodologico e socio antropologico. 

Individuare e riferire, sia in ambito delle singole discipline che in quello interdisciplinare, situazioni in cui sono applicati 

i diversi modelli teorici e gli impianti metodologici ad essi collegati. 

Approntare e sostenere una propria tesi e, sempre attraverso il dialogo costruttivo, saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

Acquisire l’abitudine dell’utilizzo della logica nella declinazione dei ragionamenti. 

Operare criticamente la lettura dei contenuti. 

 

CONTENUTI 

ANTROPOLOGIA CULTURALE 
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  LA RELIGIONE E LE RELIGIONI (che cos’è la “religione”. I simboli sacri. I riti della religione. Riti di passaggio, riti 

di iniziazione. Le grandi religioni mondiali: la famiglia indiana e cinese. Le grandi religioni mondiali: la famiglia 

semitica).  

 

LE FORME DELLA VITA POLITICA(l’antropologia politica, i sistemi politici non centralizzati, i sistemi politici 

centralizzati). 

 

FORME DELLA VITA ECONOMICA(l’antropologia economica. Il controllo delle risorse. La circolazione e la 

produzione delle risorse. La politica: una competizione per il controllo delle risorse.).  

 

OMOGENEITÀ E DIFFERENZE NEL MONDO GLOBALE (L’antropologia e il mondo globale. Una distribuzione 

ineguale delle risorse.). 

 

METODOLOGIA 

ESPERIMENTI E PROCEDURE PARTICOLARI (l’esperimento, lo studio dei casi, i metodi di studio della mente, il 

colloquio clinico e il test, le metanalisi). 

 

FARE RICERCA (come nasce e si progetta una ricerca, la definizione dell’oggetto di studio, l’elaborazione del disegno 

di ricerca, fase di esecuzione, l’analisi e la pubblicazione) 

 

SCELTE E PROBLEMI DELLA RICERCA (ricerche quantitative e qualitative, ricerca pura e ricerca-azione, i problemi 

della ricerca) 

 

SOCIOLOGIA 

INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA (l’industria culturale concetto e storia, l’industria 

culturale e la società di massa, la civiltà dei mass media, cultura e comunicazione nell’era digitale).  

 

RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE (La dimensione sociale della religione, i sociologi classici di fronte alla 

religione, la religione come oggetto di ricerca empirica, la religione nella società contemporanea, la secolarizzazione, il 

pluralismo religioso, il fondamentalismo). 

 

LA POLITICA, IL POTERE, LO STATO E IL CITTADINO (il potere e il carattere pervasivo del potere, l’analisi 

weberiana del potere, storia e caratteristiche dello Stato moderno, lo Stato totalitario e lo STATO SOCIALE, la 

partecipazione politica, elezioni e comportamento elettorale). 

 

LA GLOBALIZZAZIONE E LA SOCIETÀ MULTICULTURALE. (cos’è la globalizzazione, le diverse forme di 

globalizzazione).  

 

METODO E STRUMENTI 

I vari argomenti sono stati svolti facendo ricorso a diverse metodologie: 

Lezione frontale. Lezione partecipata. Lavori di gruppo e individuali. Analisi del proprio vissuto. 

Confronto/discussione. Gli strumenti in uso sono stati: Libro di testo. Riviste. Internet. Sussidi audiovisivi. Da 
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Google Classroom e, per comunicazioni e chiarimenti, WhatsApp. 

 

 

 

TEMPI: 

 Ore settimanali di insegnamento: 3 ore 

Ore di lezione previste: 99 (novantanove) 

Ore di lezione svolte al 28 apr 2022: 80(ottanta), 75 di scienze umane e 5 di educazione civica. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Per le verifiche ci si è avvalsi di: 

Prove formative: Osservazione diretta dei comportamenti, interrogazioni, discussioni guidate, dialoghi individuali e di 

gruppo, questionari, analisi di casi, prove strutturate. 

Prove sommative: Prove strutturate e/o semi strutturate, questionari a risposta aperta, verifiche orali, dialoghi 

individuali e di gruppo.  

La valutazione globale è stata fatta in base alla volontà e all’impegno dimostrato da ogni singola/o alunna/o e 

dai risultati ottenuti, partendo dalla valutazione delle capacità di base. 

Le valutazioni sommative, conformemente a quanto deliberato dal Collegio dei docenti, hanno privilegiato 

prevalentemente l’aspetto formativo. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

L’allieva/o deve dimostrare di possedere una conoscenza essenziale dell’argomento, corrette competenze 

espositive e minima capacità di rielaborazione personale. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Gli obiettivi raggiunti dai discenti, pur diversificati per conoscenze, abilità e competenze, hanno fatto registrare nel 

corso dell’anno scolastico una sensibile progressione: alcuni allievi di livello discreto hanno raggiunto risultati buoni; 

alunni di sufficiente livello hanno raggiunto risultati discreti e alunni non sufficienti hanno conseguito globalmente 

risultati sufficienti. 

Il gruppo classe ha comunque raggiunto, mediamente, discreti risultati in termini di conoscenze, abilità 

e competenze.  

Per ogni altra dimensione inerente alla valutazione, si rimanda a quelle deliberate dal Collegio dei docenti e dal 

Consiglio di classe, per come riportate nel presente atto. 
 

Grottaglie, 11 mag 2022 

 IL DOCENTE 

Ciro ANNICCHIARICO 
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INGLESE 

 

PROF.SSA ROSA OTTAVIANO 

a.s. 2021/22 

 

LIBRO DI TESTO: Amazing Minds di M.Spicci T.A. Shaw– Pearson 

 

OBIETTIVI GENERALI E COMPETENZE  

 

Durante il percorso liceale lo studio della lingua e della cultura inglese si è articolato lungo due assi 

fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo 

di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua inglese e ha permesso a una esigua 

parte degli studenti della classe il raggiungimento del livello B1 del CEFR per le lingue straniere.  

CONTENUTI 

Nel corso dell’ultimo anno sono state analizzate nella loro evoluzione storico- sociale, politica e 

letteraria l’Età Vittoriana e quella Moderna. 

Ciascun periodo è stato analizzato mediante la trattazione:  

- degli eventi salienti che hanno caratterizzato il panorama storico-sociale;  

- degli autori più significativi, con particolare riferimento allo studio dei brani maggiormente 

esplicativi delle loro tecniche e del loro pensiero.  

Gli studenti sono stati guidati nell’acquisizione della capacità di comprensione di testi orali e scritti 

inerenti   tematiche in ambito sociale, letterario e artistico; di produrre testi orali e scritti per riferire 

fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interagire nella lingua inglese in 

maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analizzare e interpretare testi letterari.  

La classe ha migliorato i livelli di competenza come  autocontrollo e autogestione e non sempre tutti 

hanno partecipato assiduamente e con interesse alle lezioni. Carente e talvolta assente è stato  

soprattutto il lavoro domestico in alcuni ragazzi che non hanno conseguito, di conseguenza, una 

corretta ed esaustiva assimilazione dei contenuti trattati. Oltre agli argomenti di Letteratura, sono 

stati trattati argomenti interdisciplinari. Gli obiettivi trasversali e disciplinari sono stati raggiunti 

quasi da tutti gli alunni poiché permangono ancora pochi ragazzi con evidenti carenze nella 

disciplina. 

METODI  

Durante l’ultimo anno del percorso liceale, mediante attività di analisi guidate, si è giunti al 

contesto storico-letterario e all’analisi degli autori più significativi delle Età Vittoriana e Moderna. 

Si è cercato di sviluppare e favorire l’apporto personale, promuovendo il piacere per la lettura e la 

creatività. La metodologia didattica prevalente è stata di tipo aperto e dialogato per guidare gli 

studenti alla comprensione della disciplina favorendo un metodo di studio utile all’acquisizione di 

una piena autonomia nello studio e delle conoscenze fondamentali della materia. Tuttavia, nei casi 

di positività al Covid-19 le attività didattiche sono continuate in DID mediante video lezioni o 

condivisioni di materiali su piattaforme digitali.  

 

SUSSIDI DIDATTICI  
L’attività didattica è stata condotta con l’ausilio del testo in adozione e con altri testi di letteratura 

inglese. Si sono usati inoltre dizionari monolingue/ bilingue, fotocopie, Power Point, slide, video.  

Per la DID si è utilizzato l’applicativo Meet di GSuite, il registro Argo, Classroom di GSuite e 

anche Whatsapp per comunicare velocemente con i ragazzi.  

PERCORSO DI COMPENSAZIONE  

A conclusione di un’intera sezione didattica, per il pieno raggiungimento degli obiettivi minimi da 

parte di tutti gli studenti, si è effettuato il recupero di quanto proposto attraverso unità didattiche 

correttive.  

VERIFICHE E VALUTAZIONE  
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Le verifiche orali sono state sistematiche, continue e soprattutto finalizzate all’accertamento della 

produzione orale e del perfezionamento delle capacità comunicative. Inoltre sono state effettuate sia  

brevi e frequenti domande al termine di ogni unità didattica per accertare la preparazione costante e 

la comprensione  dei contenuti offerti durante le lezioni sia colloqui orali individuali. 

La tipologia delle verifiche scritte ha seguito quanto è stato stabilito dal Dipartimento Disciplinare 

di appartenenza, e si è dunque fondata sull’esercitazione in quesiti a risposta singola/ e/o multipla 

per affinare lo stile e la capacità di sintesi. 

La valutazione è stata tanto sommativa, in quanto ha tenuto conto della capacità di decodificazione 

delle conoscenze, della correttezza nell'elaborazione dei messaggi verbali, ma anche formativa 

considerando quindi la regolarità dell’impegno, la partecipazione attiva nonché il comportamento 

corretto durante le lezioni, l’interesse per la disciplina, e l’approfondimento autonomo.  

TEMPI  

 

Ore settimanali di insegnamento:   n.3  

 

Ore svolte al 12-05-2022:   n.84 

Ore previste : n. 93 

 

                                                                                          La docente  

                                                                                  Prof.ssa  Rosa Ottaviano 
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LICEO “MOSCATI” di GROTTAGLIE 

CLASSE 5A Liceo delle Scienze umane Economico-sociale 

 

 

UDA SVILUPPO SOSTENIBILE 

I DIRITTI DELLE DONNE 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

 

 



 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 2 
 

 

Atti e certificazioni relativi alle prove effettuate in preparazione all‟Esame di Stato 
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Simulazione 1^ PROVA   Esame di Stato a.s. 2021/22 

Nome ........................... Cognome .................................................... classe .............. data 

09.05.2022 

 

PRIMA PROVA Tipologia A 

O giovani (da Poemi eroici, in Clinica dell’abbandono) 

La lirica compare nella raccolta del 2004, che comprende i versi degli ultimi anni, ed è 

incentrata su temi quali l’amore, la giovinezza e il valore della parola poetica.  

O giovani, 

pieni di speranza gelida  

che poi diventerà amore  

sappiate da un poeta  
5  che l’amore è una spiga d’oro  

che cresce nel vostro pensiero  

esso abita le cime più alte 

e vive nei vostri capelli.  

Amavi il mondo del suono  
10  a labbra di luce;  

l’amore non si vede  
è un’ode che vibra nel giorno, 

fa sentire dolcissime le notti.  

Giovanetti, scendete lungo i rivi  
15  del vostro linguaggio  

prendete la prima parola  

portatela alla bocca 

e sappiate che basta un segno  

per far fiorire un vaso.     
A. Merini, Clinica dell’abbandono, Einaudi, Torino 2003  
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Comprensione e analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 

risposte alle domande proposte.  

1. Dopo un’attenta lettura, volgi in prosa il componimento. 

2. Perché l’autrice definisce  gelida  (v.2) la speranza dei giovani  

3. Spiega l’immagine  l’amore è una spiga d’oro  (v. ). 

4. A chi si riferisce, nei vv.9-10, la seconda persona del verbo ( Amavi ), all’imperfetto    

5. Spiega la perifrasi  un’ode che vibra nel giorno  (v.12).  

Interpretazione  

Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva del testo facendo 

riferimento ad altri autori, contemporanei o non, che abbiano trattato il tema dell’amore o, 

in alternativa, rifletti sul valore, sull’importanza e sulla forza di questo sentimento oggi, 

facendo riferimento anche a esperienze personali; oppure, in ultima istanza, sviluppa la 

trattazione di un’opera letteraria che abbia compiutamente espresso la condizione, le 

paure, i sogni e le speranze delle giovani generazioni.  

PRIMA PROVA Tipologia B 

Per vedere una città non basta tenere gli occhi aperti. Occorre per prima cosa 

scartare tutto ci  che impedisce di vederla, tutte le idee ricevute, le immagini 

precostituite che continuano a ingombrare il campo visivo e la capacità di 

comprendere. Poi occorre saper semplificare, ridurre all’essenziale l’enorme 

numero d’elementi che a ogni secondo la città mette sotto gli occhi di chi la guarda, 

e collegare i frammenti sparsi in un disegno analitico e insieme unitario, come il 

diagramma d’una macchina
1
, dal quale si possa capire come funziona. Il paragone 

della città con la macchina è nello stesso tempo pertinente e fuorviante. Pertinente 

perché una città vive in quanto funziona, cioè serve a viverci e a far vivere. 

Fuorviante perché a differenza delle macchine che sono create in vista d’una 

determinata funzione, le città sono tutte o quasi il risultato d’adattamenti successivi 

a funzioni diverse, non previste dal loro impianto precedente. (Penso alle città 

italiane, con la loro storia di secoli o di millenni). Più che quello con la macchina, è 

il paragone con l’organismo vivente nell’evoluzione della specie, che pu  dirci 

qualcosa d’importante sulla città: come nel passare da un’era all’altra le specie 

viventi adattano i loro organi o scompaiono, così le città. E non bisogna 

dimenticare che nella storia dell’evoluzione ogni specie si porta dietro caratteri che 

sembrano relitti di altre ere in quanto non corrispondono più a necessità vitali, ma 

che magari un giorno, in mutate condizioni ambientali, saranno quelli che 

salveranno la specie dall’estinzione. Così la forza della continuità d’una città pu  

consistere in caratteri ed elementi che oggi sembrano prescindibili perché 

dimenticati o contraddetti dal suo funzionamento odierno. Lento e rapido che sia, 

ogni movimento in atto nella società deforma e riadatta – o degrada 

irreparabilmente – il tessuto urbano, la sua topografia, la sua sociologia, la sua 

cultura istituzionale e la sua cultura di massa (diciamo: la sua antropologia). 

Crediamo di continuare a guardare la stessa città, e ne abbiamo davanti un’altra, 

ancora inedita, ancora da definire, per la quale valgono  istruzioni per l’uso  
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PRIMA PROVA Tipologia B 

Barbara Carnevali (1  2) è professore associato presso 

l’ coledes autes tudes en SciencesSociales di Parigi. Il testo che segue è 

tratto dal primo capitolo di un suo saggio, intitolato Le apparenze sociali. 

Una filosofia del prestigio.  

 
Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta intorno a sé, il suo 

aspetto, lo segue in ogni situazione mondana come un’ombra o come quell’atmosfera 

che chiamiamo significativamente l’aria o l’aura delle persone. Questo schermo di 

apparenze condiziona, mediandoli, tutti i nostri rapporti sociali, come un insepara-  

  bile biglietto da visita che, presentando anticipatamente agli altri le nostre generalità, 

plasma e influenza la nostra comunicazione con loro. 

Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto di una maschera. 

Oggetto ambiguo per eccellenza, la maschera mostra nascondendo, perché, nel 

momento stesso in cui rivela un aspetto, ne ricopre un altro con il proprio spessore e con 

la  

10 propria condizionatezza: attraverso di essa si mostra qualcosa che sembra essere, ma 

che forse non è. Come una maschera, l’apparenza sociale è sempre sospetta, vittima 

dell’accusa di celare, deformare, travestire o stravolgere una realtà più profonda e più 

genuina. Senza maschera, tuttavia, non potrebbero darsi né conoscenza né 

comunicazione alcuna, perché gli esseri umani non avrebbero niente da vedere.  

1  Il ruolo delle apparenze è sempre mediale. Esse sono il tramite con cui si calibrano i 

rapporti reciproci tra persone, tra la psiche e il mondo, tra la realtà soggettiva, privata e 

segreta, e la realtà oggettiva, accessibile e pubblica. La maschera è un mediatore 

diplomatico tra entità distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche da filtro, da 

ammortizzatore: attraverso la sua superficie porosa, resistente e al tempo stesso flessi-  

20 bile, gli stimoli provenienti dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel 

mondo, mentre quelli provenienti dall’esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in 

vista dell’assimilazione soggettiva. 

Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma anche 

protettiva, utile a schiudere lo spazio dell’interiorità e a farlo comunicare, ma anche  

25 a custodire il suo segreto. La pelle, la superficie percettibile che offriamo allo 

sguardo e al tatto, difende gli organi interni. Gli abiti non solo rappresentano il veicolo 

privilegiato per lo sfoggio del corpo e per l’esaltazione della sua bellezza, ma lo 

riparano, lo proteggono dal freddo e dagli altri elementi, nascondono i difetti, tutelano il 

pudore. Le buone maniere e gli altri cerimoniali, a volte eccessivamente vistosi o 

affettati  

30 nel loro ruolo rituale e distintivo, servono anche a preservare l’onore, la riservatezza 

e la dignità delle persone.  

L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra due forze conflittuali e ugualmente 

potenti: l’esibirsi e il nascondersi, la vanità e la vergogna, la decorazione e il decoro. 

Ci  che ricopre è anche ci  che esibisce, e viceversa: come la conchiglia splendida-  
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3  mente colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come l’arrossire o il 

balbettare della persona intimidita, le apparenze finiscono per richiamare l’attenzione 

proprio sul segreto che vorrebbero occultare.  

(B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 

2012)  

 
 

COMPRENSIONE E ANALISI  

1. Scrivi la sintesi del testo in circa 35 parole.  

2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali   
3. A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce – per confutarla – una 

possibile critica negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica  Con 

quale argomentazione la confuta?  

4. Nella sua argomentazione, l’autrice evidenzia più volte il carattere duplice 
dell’apparenza, facendo riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di 

queste coppie di aspetti e spiegale con le tue parole.  

5. Con quale connettivo l’autrice introduce la conclusione del proprio discorso   
 

PRODUZIONE  

Secondo la studiosa Barbara Carnevali, l’apparenza è il primo e fondamentale elemento 

con cui ci rapportiamo agli altri. Se sei d’accordo con questa idea, sostienila con 

ulteriori argomenti, anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Se 

intendi sostenere un’altra tesi, porta elementi a favore della tua posizione. In entrambi i 

casi puoi riferirti ad esempi della realtà attuale, avvalendoti delle tue conoscenze ed 

esperienze. 

 

PRIMA PROVA Tipologia C 

ARGOMENTO La cultura del consumo e dello scarto  
L’accumulo di rifiuti di tutti i tipi (commerciali, domestici, industriali) ha pesanti effetti no- 

civi sulla salute delle persone e sull’integrità dell’ambiente. La negligenza nei confronti della 

corretta gestione dei rifiuti è fortemente correlata a quella che viene definita “cultura dello 

scarto”, tipica dell’odierna società consumistica e basata sul concetto dell’“usa e getta”, per cui 

ogni bene materiale è esclusivamente finalizzato al consumo, mentre si trascura la possibilità 

di un suo recupero e riutilizzo.   una cultura che non scarta soltanto rifiuti-oggetti, ma anche 

esseri umani, se non sono funzionali al sistema.  
Commenta il passo proposto, riflettendo sulla problematica in sé e sui risvolti, di ordine 

psicologico-comportamentale e di ordine socio-economico, che essa comporta sia sul piano 

individuale sia su quello collettivo.  
Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La 

vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tu- 

telare, specie se è povera o disabile, se non serve ancora – come il nascituro –, o non 

serve più – come l’anziano. Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche agli 

sprechi e agli scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili quando in ogni parte del 

mondo, purtroppo, molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione. Una volta i 

nostri nonni erano molto attenti a non gettare nulla del cibo avanzato. Il consumismo ci 
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ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non 

siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri parametri 

economici.  
Papa Francesco, «No alla cultura dello scarto», in Avvenire.it, 5 giugno 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 
Indirizzo:  SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 
Tema di: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
La forma di governo prevista dalla Costituzione Italiana è la Repubblica parlamentare. Illustri il candidato in modo sintetico i caratteri 

della Repubblica parlamentare e anche di quella presidenziale e si soffermi dettagliatamente sui rapporti tra gli organi costituzionali 

italiani.  

 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 

Quesiti di approfondimento:  

1) il potere normativo del Governo  

2) rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento 

3) Natura delle crisi di Governo 

4) il diritto di veto sospensivo del Presidente della Repubblica 

 

 

Documento stimolo 

 

Come mai, mentre in Italia non si può governare con maggioranze diverse alla Camera e al Senato, negli Stati Uniti il 

Presidente può riuscire a farlo? Una premessa: la parola governo non ha in Europa e negli Stati Uniti lo stesso significato. In 

Europa definisce il potere esecutivo, in America il lavoro congiunto del capo dello Stato e del Congresso. I costituenti 

sapevano che al Paese sarebbe stata necessaria una figura autorevole e dotata di poteri effettivi. Ma vollero che il loro re 

fosse elettivo, quindi scelto dai cittadini, il suo mandato soggetto a periodiche conferme, il suo potere costretto a misurarsi 

dialetticamente con quello del Congresso. Il Presidente avrebbe avuto il diritto di nominare gli ambasciatori, i principali 

esecutori della sua politica (segretario di Stato, segretario della Difesa), i giudici della Corte costituzionale. Ma il Senato 

avrebbe avuto il diritto di sindacare e respingere le sue scelte. Il Presidente sarebbe stato, come i re dell’Ancien Régime, 

comandante supremo delle forze armate, ma lo stato di guerra avrebbe richiesto, in linea di principio, l’approvazione del 

Congresso. Sui problemi cruciali del bilancio statale e delle finanze pubbliche il Congresso avrebbe avuto un ruolo 

determinante. Ma il Presidente avrebbe potuto realizzare la sua politica in molte circostanze con gli «executive orders» 

(ordinanze esecutive) o aggiungendo alle leggi approvate dal Congresso un codicillo sul modo in cui le avrebbe interpretate e 

applicate. Esiste poi un potere presidenziale che può modificare considerevolmente l’equilibrio fra le maggiori forze dello 

Stato: il diritto di veto. Le leggi sono valide soltanto quando sono controfirmate dal Presidente, ma questi può rinviarle al 

Congresso con un messaggio che spiega le ragioni del suo veto. Il Congresso, a sua volta, potrà «override» (letteralmente: 

scavalcare) il potere del capo dello Stato, ma dovrà farlo con maggioranza qualificata (due terzi) di entrambe le Camere. In 

molti casi è sufficiente la minaccia del veto perché il Congresso corregga la legge nel senso desiderato dalla Casa Bianca. *…+ 

Infine, non esiste nella democrazia presidenziale americana, né la possibilità di una mozione di sfiducia contro il Presidente 

(l’«impeachment», o incriminazione, è un’altra cosa) né lo scioglimento anticipato delle Camere. Quando nessuno dei due 

può mandare a casa l’altro, i contendenti dovrebbero finire per mettersi d’accordo. 

                                                                                       S. Romano, Corriere della Sera, 27 febbraio 2013 
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(max 15pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15  

Correttezzaearticolazionedelleconoscenzeedei 
riferimenticulturali 
(max 10pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

 

 

TOTALEPUNTEGGIO(MAX100)  
………………/100 

VOTO INVENTESIMI(PT/5)  
………………./20 

VOTO CONVERTITOINQUINDICESIMI(VEDIALLEGATO C,tabella2dell’O.M.n.65/2022)  
………………./15 

 
 
 

LEGENDA: 
SC =Scarso– M=Mediocre – S/S+ =Sufficiente/Piùchesuff.– B/D=Buono/Distinto – O/E=Ottimo/Eccellente



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. 

n.65/2022 

 

 

 

DESCRITTORIDILIVELLO: 
 

 

1.  LIVELLOSCARSO=GRAVICARENZE(STANDARDMINIMONON RAGGIUNTO); 

2.  LIVELLOMEDIOCRE=CARENZE(STANDARDMINIMOPARZIALMENTE RAGGIUNTO); 

3.  LIVELLOSUFFICIENTE/PIÙCHESUFFICIENTE=ADEGUATEZZA (STANDARDMINIMO RAGGIUNTOIN 

MODO ADEGUATO/PIÙCHE ADEGUATO); 

4.  LIVELLO BUONO/DISTINTO= SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD APPREZZABILE/PIÙ CHE 

APPREZZABILE); 

5.  LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE=PIENAPADRONANZA(STANDARDALTO/ECCELLENTE). 
 
 
 

 

ALLEGATO C, tabella 2dell’O.M. n.65/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. 

n.65/2022 

 

 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA DIRITTO ECONOMIA 

Candidata/o______________________________________ Classe __________   Data_____________ 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Tema 

CONOSCERE 

Conoscere le categorie 
concettuali delle scienze 
economiche,giuridiche 

e/o sociali , i riferimenti 
teorici, i temi e i 

problemi, le tecniche e gli 
strumenti della ricerca 

afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici 

 
I 

Le conoscenze sono gravemente lacunose 1 
 

II Le conoscenze sono parziali 2  

III Le conoscenze sono lacunose 3  

IV 
Le conoscenze sono essenziali, corrette e 

appropriate 
4  

 

V 
Le conoscenze sono adeguate e i metodi 

delle discipline sono ben utilizzati 
5  

 

VI 
Le conoscenze sono precise, complete ed 

approfondite 
6  

 

 VII 
Le conoscenze sono precise, complete ed 

approfondite ed evidenzia spirito critico 
7 

 

COMPRENDERE 

Comprendere il 
contenuto e il significato 

delle informazioni 
fornite dalla traccia e le 
consegne che la prova 

prevede 

 
I 

La comprensione è gravemente lacunosa 1 
 

II 
La comprensione delle consegne e delle 

informazioni è parziale  
2 

 

III 
La comprensione degli elementi è 

essenziale 
3 

 

IV La comprensione è adeguata 4  

V 
La comprensione è completa, consapevole 

e approfondita 
5 

 

 
INTERPRETARE 

Fornire 
un’interpretazione 

coerente ed essenziale 
delle informazioni 
apprese attraverso 

l’analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca 

 
I 

L’interpretazione è frammentaria  1 
 

II L’interpretazione è essenziale  2  

III L’interpretazione è chiara e coerente 3 

 

 IV 
L’interpretazione è chiara, coerente e 

pienamente esaustiva 
4 

 

 
ARGOMENTARE 

Cogliere i reciproci 
rapporti ed i processi di 

interazione tra i 
fenomeni economici, 
giuridici e/o sociali ; 
leggere i fenomeni in 

chiave critico riflessiva; 
rispettare i vincoli logici 

e linguistici. 

 
I 

L’argomentazione è confusa, i 

collegamenti non coerenti o assenti  
1 

 

II 
L’argomentazione è parziale, con pochi 

collegamenti e confronti  
2 

 

III 
L’argomentazione contiene sufficienti 

collegamenti e confronti 
3 

 

IV 
L’argomentazione è chiara ed articolata 

con numerosi collegamenti  
4 

 

 PUNTEGGIO TOTALE 
 
 

 
___ / 20 

 
 

 
 
Punteggio da attribuirsi sulla base dei criteri prefissati dall’O.M. n. 
65/2022  

  
 
TOT.___________ 

 
 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. 

n.65/2022 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

 

____________________           ______________________       ___________________ 

 

 

 

____________________          _______________________      ___________________ 

 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. 

n.65/2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. 

n.65/2022 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

63 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 4 

 

Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l‟orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

Prospetto ore svolte 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe: 3AE SCIENZE UMANE- ECONOMICO SOCIALE LICEO STATALE “G.MOSCATI (LI12) 

 



 

65 

 

 

Prospetto ore svolte 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe: 4AE SCIENZE UMANE- ECONOMICO SOCIALE LICEO STATALE “G.MOSCATI (LI12)

 

 

 

 

 



 

66 

 

 
Prospetto ore svolte 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe: 5AE SCIENZE UMANE- ECONOMICO SOCIALE LICEO STATALE “G.MOSCATI (LI12)  
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N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

1 Religione Prof.ssa Maria Domenica Pinca 

2 Italiano Prof.ssa Maria Ricchiuti 

4 Storia Prof.ssa Annachiara Borsci 

5 Filosofia Prof.ssa Annachiara Borsci 

6 Lingua Inglese Prof.ssa Rosa Ottaviano 

7 Matematica Prof. Ciro Gianfreda 

8 Fisica Prof. Ciro Gianfreda 

9 
Diritto/Econom

ia politica 
Prof.ssa Grazia Messene 

10 Scienze umane Ciro Annicchiarico 

11 Storia dell‟Arte Prof.ssa Nunzia Panessa 

12 
Scienze motorie 

e sportive 
Prof. Antonio Catalano 

13 Francese 

 

Prof.ssa Ilenia Favale 

 

14 

 

Sostegno 

 

Prof. Giovanni Calabrese 

 

15 
Docente 

coordinatore 

Educazione 

civica 

Prof.ssa Grazia Messene 

16 

Tutor interno 

Alternanza 

Scuola Lavoro 

Prof.ssa Evelyn Zappimbulzo 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Anna STURINO 
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