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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore Secondario “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” possiede una solida 
tradizione umanistica tecnica e scientifica, che ha permesso, nel corso degli anni, di leggere i 
cambiamenti della società, adeguando la propria offerta educativa ai bisogni delle nuove 
generazioni e alle caratteristiche del territorio.  Al centro dell’azione pedagogica è la persona, 
accolta nella molteplicità dei suoi aspetti, delle sue difficoltà e delle sue capacità relazionali: ciò 
garantisce una progettualità integrata, flessibile e attenta ai cambiamenti, che la società 
contemporanea impone con le sue molteplici sollecitazioni. L’apertura al territorio e alle agenzie 
culturali in esso presenti è sempre stata parte integrante degli interventi educativo-formativi, con 
un attuale e rinnovato impegno dell’istruzione in vista dell’applicazione della nuova normativa 
scolastica (Legge 107/2015) con la creazione di reti finalizzate ai percorsi di PCTO, che alla 
realizzazione di progetti educativo-didattici innovativi. 
 

1. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI  
 
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 
 
✔ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
✔ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
✔ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte; 
✔ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
✔ la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
✔ la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
✔ l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 
 
Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

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

dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 
comma 1 DPR 89/2010). 

Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 
economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali” (art. 9 comma 2)  
 
 
 



PECUP 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
✔ conoscere i significati, i metodi e le categorie Xe interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche;  
✔ comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 

cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle 
regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

✔ individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 
fenomeni culturali;  

✔ sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi 
teorici;  

✔ utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

✔ saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 
politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;  

✔ avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane Base opzione Economico Sociale 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 1* 3 3 3 3 3 

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

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 

Scienze Umane*** 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica**** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali***** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

* Inglese 

** Spagnolo 

*** Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia  

**** con Informatica al primo biennio  

***** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 
N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in 
lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli 



insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 

richieste degli studenti e delle loro famiglie.  

 

 

A questo proposito, per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non 
linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, si rende noto che, 
poiché nel consiglio di classe non sono presenti docenti con competenze specifiche, non è stato 
possibile individuare una disciplina DNL. 
 

2. LA STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Italiano  PERLA LOREDANA PERLA LOREDANA PERLA LOREDANA 
Storia PERLA LOREDANA PERLA LOREDANA PERLA LOREDANA 

Diritto e Economia RINALDI LUIGI RINALDI LUIGI RINALDI LUIGI 

Educazione civica FEROSI MICHELE RINALDI LUIGI RINALDI LUIGI 
Scienze Umane PAPALE SARAH COLUCCI PAOLA MARANO GILDA 

Filosofia BARULLI GEMMA BARULLI GEMMA DEL PRETE ANGELA 

Inglese RINALDI ANGELO ANNICCHIARICO 
DANIELA 

GIULIANO FILOMENA 

Spagnolo CATERINO SILVIA CATERINO SILVIA CARELLA SONIA 

Matematica  LOSITO MANFREDO LOSITO MANFREDO LOSITO MANFREDO 
Fisica LOSITO MANFREDO LOSITO MANFREDO LOSITO MANFREDO 

Storia Dell’arte IMPERATORE SANTO IMPERATORE SANTO IMPERATORE SANTO 

Sc. Motorie LA MACCHIA NICOLA CASIERI MARIA TERESA CASIERI MARIA TERESA 

Religione OLIVIERI ANTONIETTA RICCARDI LUCIANO RICCARDI LUCIANO 
Sostegno   MURGO ROSAMARIA 

 

3. IL PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe VF è composta da 22 alunni e ha visto, nel corso della sua storia scolastica, un frequente 
cambio di insegnanti, soprattutto per quanto riguarda le discipline linguistiche e quella di Scienze 
Umane, con gravi ripercussioni sulla continuità didattica e la formazione in generale dei discenti. 
Al termine del primo anno scolastico la classe ha subito una drastica riduzione in seguito alla 
bocciatura di alunni profondamente demotivati e irrequieti: tale intervento ha ridotto del 30% il 
numero degli alunni promossi alla classe successiva.  
All’inizio del terzo anno sono stati inseriti nove alunni, ripetenti la stessa classe, i quali, pur 
facilmente assimilati al gruppo classe preesistente, hanno continuato a dimostrarsi disinteressati e 
poco inclini all’impegno scolastico, non riuscendo ad ottenere la promozione alle classi successive.  
Anche questa classe, nei due anni precedenti, ha vissuto la difficile e impegnativa parentesi delle 
DAD, esperienza fortemente penalizzante che ha inficiato i risultati precedentemente raggiunti 
dalla maggior parte degli alunni. Quest’anno la classe è ritornata in presenza ed ha dovuto 
affrontare solo brevi periodi di Didattica a distanza e per pochi studenti alla volta. Nel corso delle 
lezioni in presenta tutti gli alunni hanno cercato di colmare le lacune pregresse e i risultati sono 
stati eterogenei. Tuttavia, buona parte della classe ha dimostrato impegno nella ripresa della vita 
scolastica in presenza. 



Nel corso dell’ultimo anno si è verificato, grazie al “Progetto permanenza” l’ingresso in classe di un 
alunno H, proveniente da una quinta classe dell’anno precedente. È doveroso sottolineare la cura 
e l’attenzione dimostrate da tutti i componenti della classe al nuovo compagno, inoltre, tutta la 
classe ha partecipato alle specifiche attività riservate alle sue capacità. Le spiccate doti inclusive 
degli alunni si sono perciò dimostrate capaci di favorire la nascita di un clima sereno e costruttivo. 
L’alunno F. S., tuttavia, non prenderà parte all’esame di stato in quanto ha aderito al “Progetto 
permanenza” e continuerà a frequentare una classe quinta il successivo anno scolastico. 
Non sono mancati, tuttavia, i momenti di minore impegno da parte un gruppo consistente degli 
alunni verso la disciplina di indirizzo di Diritto ed Economia. Tale disinteresse ha avuto sensibili 
ripercussioni sul raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati. 
Per concludere si può evidenziare che una cospicua percentuale degli alunni ha raggiunto risultati 
più che sufficienti per quanto riguarda il rendimento scolastico, una parte più esigua ha ottenuto 
risultati buoni e solo una ristretta minoranza ha consolidato il suo profitto in modo ottimo. 
Per quanto riguarda il PCTO tutti gli alunni hanno svolto le ore programmate nel triennio come si 
può evincere dal Curriculum dello studente. 
Infine, le famiglie hanno interagito con il Consiglio di classe solo se sollecitate o nei momenti 
istituzionali di incontro Scuola – Famiglia,  e non sempre tutte. 
 

4. L'APPORTO DELL’ESPERIENZA DI DIDATTICA A DISTANZA – DAD 
 

Anche in questo anno scolastico la scuola ha dovuto far ricorso, anche se in percentuale minore 
rispetto ai due passati aa. Ss. alla modalità di didattica a distanza. 
Nella modalità di didattica a distanza ogni docente ha utilizzato la piattaforma GSUite ed il 
Registro elettronico sia nell’area didattica che nell’agenda per condividere materiale ed 
Organizzare la didattica. 
Le fasi del lavoro sono generalmente avvenute con: 
- Contenuti teorici: sono state svolte spiegazioni in videoconferenza, e stato comunicato il 
riferimento preciso ai paragrafi del libro di testo; indicate video lezioni attendibili o prodotte dal 
docente in proprio. 
- Comprensione dei contenuti: verificata attraverso Classroom e compiti assegnati con scadenze 
che gli studenti dovevano rispettare. 
- Assegnazione di esercizi/produzioni da svolgere in autonomia con scadenze indicate dal docente 
per la consegna. 
- Controllo e correzione del compito con restituzione della correzione complessiva o individuale in 
video lezione o tramite Classroom. 
- Valutazione formativa tramite esercizi, test online, verifica su Classroom con correzione degli 
elaborati degli studenti. 
- Verifica del modulo di apprendimento con assegnazione di un compito di competenza o 
discussione di temi trasversali mediante interrogazioni su Google Meet. 
 

5. LA VALUTAZIONE NELLA DAD 

Sono state utilizzate al riguardo rubriche per la valutazione per competenze sia per le competenze 
trasversali che per le competenze di area disciplinare. Lo stesso è avvenuto per la valutazione dei 
percorsi PCTO. Si riporta, di seguito la: 
 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE -  ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
 
 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA  

Non 
rilevato 

 
Parziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

Lo studente/a partecipa a tutte le attività 
sincrone (videoconferenze) e asincrone 
(videolezioni). 
Si impegna con autonomia e originalità nello 
svolgimento dei compiti assegnati; segnala 
tempestivamente al docente eventuali 
problemi di accesso alla DaD 

     

E’ puntuale nella consegna dei materiali di 
lavoro (elaborati, esercizi, PPT, mappe 
concettuali, ecc…), non si sottrae alle 
verifiche orali (discussioni a tema, discussioni 
guidate, esposizione di un argomento, 
quesiti a risposta breve ecc…) 

     

COMUNICAZIONE 

Si esprime in modo chiaro, corretto e 
organizzato sia nella comunicazione scritta che 
in quella orale 

     

Argomenta e motiva le proprie idee 
mettendo a confronto le fonti e 
selezionando informazioni in modo 
consapevole, pertinente e approfondito 

     

COMPETENZA DIGITALE 

Interagisce con il docente e con la classe 
utilizzando correttamente gli strumenti della 
comunicazione. È in grado di produrre 
contenuti digitali di diverso formato 

     

 
DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

 
Avanzato (9-10) Lo studente/ssa svolge compiti e risolve problemi complessi anche in situazioni 
nuove, mostrando una certa padronanza (9)/ sicura padronanza (10) nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. 
 
Intermedio (7-8) Lo studente/ssa svolge compiti e risolve problemi complessi, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare buona parte delle conoscenze e delle abilità acquisite 
(7)/la maggior parte delle conoscenze e delle abilità acquisite (8). 



 
Base (6) Lo studente/ssa svolge compiti semplici, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare regole basilari e procedure apprese. 
 
Parziale (5) Lo studente/ssa, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note in modo superficiale. 
 
Non rilevato (≤ 4) Lo studente/ssa partecipa saltuariamente (4) o non partecipa (3-2) alle attività 
proposte dal Consiglio di classe senza addurre motivate giustificazioni, rispetta raramente (4) non 
rispetta i tempi indicati dal docente (3-2), restituisce (4) o non restituisce (3-2) materiali di lavoro 
incompleti, generici, scarsamente motivati o palesemente non originali. 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO NELLA DAD  
COMPETENZE 

CHIAVE 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Frequenza* e 
puntualità 
(*assiduità nella 
didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale 9 

Frequenza e puntualità buone 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della 
frequenza e della puntualità 

6 

Frequenza saltuaria o nulla ≤5 

Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a 
distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente 
maturo e responsabile 

10 

Ha avuto un comportamento responsabile 9 

Ha avuto un comportamento 
complessivamente adeguato 

8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa 
responsabilità 

6 

Ha mostrato disinteresse e rifiuto ≤5 

Media  

 
La valutazione insufficiente deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla 
presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione 
non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella 
costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 
sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

 
 

6. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 
di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 
didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 
dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 



L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

✔ il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 
dell’indirizzo; 

✔ i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
✔ la partecipazione al dialogo didattico/educativo; 
✔ i risultati della prove di verifica; 
✔ il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo; 
✔ la partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL).  
 
7. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI [Nuclei tematici (macroarea) trasversali] 
Titolo del percorso Discipline coinvolte Testi, documenti, 

esperienze, progetti e 
problemi  

Globalizzazione e 

Intercultura 

Italiano  
Storia 
Filosofia 
Inglese 
Spagnolo 
Matematica e Fisica 
Storia Dell’arte 
Sc. Motorie 
Religione 
Diritto e Economia 
Scienze Umane 

Per quanto concerne i 
percorsi e i nuclei 
tematici trasversali, I 
docenti hanno cercato 
punti di contatto per 
armonizzare i contenuti 
delle diverse discipline 
individuando testi e  
attività opportune 
come indicato nei 
programmi allegati. 

Umanesimo, Diritti 

umani e ordinamento 

della Repubblica 

Italiano  
Storia 
Filosofia 
Inglese 
Spagnolo 
Matematica e Fisica 
Storia Dell’arte 
Sc. Motorie 
Religione 
Diritto e Economia 
Scienze Umane 

Per quanto concerne i 

percorsi e i nuclei 

tematici trasversali, I 

docenti hanno cercato 

punti di contatto per 

armonizzare i contenuti 

delle diverse discipline 

individuando testi e  

attività opportune 

come indicato nei 

programmi allegati. 



8. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Educazione Civica previsti nel Curricolo di Istituto e riassunti nella seguente 
tabella: 
 

PERCORSI EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo del percorso  ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ED UNIONE 

EUROPEA 

Discipline coinvolte Italiano  
Storia 

Filosofia 
Inglese 

Spagnolo 
Matematica e Fisica 

Storia Dell’arte 
Sc. Motorie 

Religione 
Diritto e Economia 

Scienze Umane 

Finalità generali Assumere atteggiamenti responsabili nei 
confronti di tutti i componenti della società. 
Riconoscere l’importanza del vantaggio di 
essere parte dell’Unione Europea 
Cogliere l’importanza dello spirito costruttivo di 
pace e di cooperazione tra gli Stati. 
Essere consapevole delle opportunità sociali, 
oltre che politiche dell’Unione Europea. 
Saper collaborare attivamente all’interno della 
società europea, rispettandone le norme. 
Comprendere il valore dell’esistenza di 
organismi sovranazionali e di organizzazioni 
internazionali; 
Maturare riflessioni sui valori di convivenza, 
democrazia e cittadinanza; 

Competenze* (chiave/culturali/di base 
/sociali /trasversali) 

- Imparare ad imparare, gestendo diverse 
fonti. 

- Saper Progettare, definendo strategie di 
azione. 

- Comunicare e comprendere, utilizzando 
linguaggi diversi anche tramite supporti 
di vario tipo. 

- Collaborare e partecipare. 
- Agire in modo autonomo, e 

responsabile.  
- Risolvere problemi, gestendo le diverse 

ipotesi.  
- Individuare collegamenti e relazioni. 
- Acquisire ed interpretare l’informazione. 
- Competenza digitale quali l’uso 

consapevole di Internet e di programmi 



di scrittura 
e app. multimediali). 

- Consapevolezza sociale e culturale, 
- Leadership, Determinazione 

Evidenze osservabili (prestazioni, di tipo 
cognitivo, operativo, affettivo, da cui è 
possibile inferire la competenza…) 

- L’allievo/a interagisce in modo efficace 
in diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; con 
ciò matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande valore 
civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali 
e sociali. 

- Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad esempio nella 
realizzazione di prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di 
giudizi su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

- Ascolta e comprende testi di vario tipo 
"diretti" e "trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente. 

- Espone oralmente all’insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, presentazioni 
al computer, ecc.). 

- Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e 
misti) nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere 
e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto 
letto testi o presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici. 

- Legge testi di vario tipo (narrativi, 
poetici, teatrali, tecnici, in lingua 
straniera) e comincia a ne costruisce 
un’interpretazione, collaborando con 
compagni e insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo, specialistico) 
adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario. 

- Produce testi multimediali, utilizzando in 



modo efficace l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori. 
Riconosce e usa termini specialistici in 
base ai campi di discorso. 

- Adatta opportunamente i registri 
informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali 
adeguate. 

- Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo. 

Abilità - Saper cogliere i valori che ispirano gli 
ordinamenti internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

- Saper riconoscere e interpretare le 
norme del diritto internazionale, 
partendo dall’analisi delle sue fonti. 

- Saper riconoscere la struttura dell’ONU, 
cogliendone le caratteristiche in maniera 
critico-riflessiva 

- Saper riconoscere la struttura della 
NATO, cogliendone le caratteristiche in 
maniera critico-riflessiva 

- Saper analizzare e argomentare gli 
incontri tenuti dai forum internazionali 
quali G8 e G20 e del WTO e dell’OCSE. 
Saper valutare le strategie di questi 
organismi. 

- Saper comprendere le finalità e le 
dinamiche delle Istituzioni europee 

- Saper cogliere le differenze tra lo Statuto 
Albertino e la Costituzione 

Competenze Linguistiche, comunicative, socioculturali 

 

PERCORSI EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso  UMANITÀ ED UMANESIMO. DIGNITÀ E DIRITTI 

UMANI 

Discipline coinvolte Italiano  
Storia 

Filosofia 
Inglese 

Spagnolo 
Matematica e Fisica 

Storia Dell’arte 
Sc. Motorie 

Religione 
Diritto e Economia 



Scienze Umane 

Finalità generali Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 
Comprendere e favorire il processo di tutela dei 
diritti propri di ogni individuo 

Competenze* (chiave/culturali/di base 
/sociali /trasversali) 

- Imparare ad imparare, gestendo diverse 
fonti. 

- Saper Progettare, definendo strategie di 
azione. 

- Comunicare e comprendere, utilizzando 
linguaggi diversi anche tramite supporti 
di vario tipo. 

- Collaborare e partecipare. 
- Agire in modo autonomo, e 

responsabile.  
- Risolvere problemi, gestendo le diverse 

ipotesi.  
- Individuare collegamenti e relazioni. 
- Acquisire ed interpretare l’informazione. 
- Competenza digitale quali l’uso 

consapevole di Internet e di programmi 
di scrittura 
e app. multimediali). 

- Consapevolezza sociale e culturale, 
Leadership, Determinazione 

Evidenze osservabili (prestazioni, di tipo 
cognitivo, operativo, affettivo, da cui è 
possibile inferire la competenza…) 

- L’allievo/a interagisce in modo efficace 
in diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; con 
ciò matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande valore 
civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali 
e sociali. 

- Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad esempio nella 
realizzazione di prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di 
giudizi su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

- Ascolta e comprende testi di vario tipo 
"diretti" e "trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente. 

- Espone oralmente all’insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di 



ricerca, anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, presentazioni 
al computer, ecc.). 

- Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e 
misti) nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere 
e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto 
letto testi o presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici. 

- Legge testi di vario tipo (narrativi, 
poetici, teatrali, tecnici, in lingua 
straniera) e comincia a ne costruisce 
un’interpretazione, collaborando con 
compagni e insegnanti. 

- Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo, specialistico) 
adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario. 

- Produce testi multimediali, utilizzando in 
modo efficace l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori. 

- Riconosce e usa termini specialistici in 
base ai campi di discorso. 

- Adatta opportunamente i registri 
informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali 
adeguate. 

- Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo. 

Abilità - Saper discutere criticamente l’evoluzione 
dei diritti umani 

- Saper discutere criticamente 
l’importanza dell’art. 3 della Costituzione 
e i suoi risvolti in ambito sociale 

- Saper riconoscere quali sono i diritti 
delle fasce di popolazione che 
necessitano di tutele particolari (donne e 
bambini), riflettendo sulla evoluzione di 
tali diritti nel corso delle epoche storiche 

Competenze Linguistiche, comunicative, socio culturali 
 

 



* Competenze chiave: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Competenza digitale, 
Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 
consapevolezza ed espressione culturale. 

 
9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
 
I PCTO costituiscono un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della scuola secondaria 
superiore, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il proprio percorso di istruzione 
realizzando una parte della formazione presso un’Impresa o un Ente del territorio. Si tratta di una 
nuova visione della formazione, che nasce dal superamento della separazione tra momento 
formativo e applicativo, e si basa sull’idea che l’educazione formale, l’educazione informale e 
l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un unico progetto formativo. I PCTO, costituiscono 
pertanto, una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul 
posto di lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola. 
In linea con quanto previsto dalle norme generali, i PCTO si propongono di: 
✔ Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 

l’esperienza pratica; 
✔ Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
✔ Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 
✔ Sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, rafforzando 

l’autostima; 
✔ Offrire all’allievo un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di tipo 

extrascolastico, favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo e la comunicazione con 
persone che rivestono ruoli diversi; 

✔ Promuovere il senso di responsabilità/rafforzare il rispetto delle regole 

✔ Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti ai processi formativi. 

 
La Scuola ha sottoscritto opportune convenzioni con Enti, Istituzioni, Aziende, Studi tecnici e 
professionali per permettere ai suoi studenti di svolgere un’esperienza in primo luogo orientativa 
e di primo approccio con il mondo del lavoro e delle professioni.  
 
Per approfondire i percorsi svolti dalla classe nel triennio si veda il curriculum dello studente. 
 
10. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’A.S. 
 

TIPOLOGIA OGGETTO - LUOGO - DURATA 

Visite guidate La classe non ha partecipato a visite guidate e viaggio d’istruzione 
durante l’anno scolastico in corso 

Viaggio di istruzione 

Progetti e  
Manifestazioni culturali 

Videoconferenze online curate dalla funzione strumentale su: 
- Il tema del benessere (incontro con una scuola africana) 
- Testimonianze di un’ucraina 
- Il ruolo delle cooperative sociali 

Incontri con esperti Incontro online con il prof. A. Lopes dell’Università L’orientale di 
Napoli sul tema “Piano nazionale riprese e resilienze” 
Incontro online con la prof.ssa I. Varraso dell’Università di Foggia sul 
tema inerente “il recupero delle aree sottosviluppate della provincia 



di Foggia. 
Una serie di incontri con adesione SU BASE VOLONTARIA con 
l’Università “Complutense de Madrid”, tenuti dalla prof.ssa Cristina 
Coriasso (validi ai fini del PCTO) 

Orientamento La classe non ha partecipato 

 
11. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe NON HA SVOLTO simulazioni specifiche. 
Per quanto riguarda la prova scritta della materia di indirizzo: Diritto ed Economia, il docente ha 
svolto una prova di simulazione in data 09-04-2022. Il Consiglio di classe, comunque, ha illustrato 
agli studenti che la prova di esame sarà così costituita: 

- svolgimento prova scritta di italiano 
- svolgimento prova scritta della materia caratterizzante di indirizzo indicata dalla 

commissione 
- colloquio orale che partirà dall’ analisi, da parte del candidato, del materiale predisposto e 

assegnato dalla sottocommissione finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Il materiale è 
costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema .... 

- esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero 
un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo 
nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di 
cui alla lettera a). 

 
12. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2 e sue 
ss.mm.ii., e in ottemperanza di quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di 
Classe ha  adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 
 
✔ Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda 

di appartenenza; 
✔ Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 
Il punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando lo studente: 
 
✔ riporta una valutazione un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o 

nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro; 
✔ ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 

(progetti PTOF, PON, etc) 
✔ produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed 
educative previste dal PTOF. 

 
Per le Tabelle dei crediti si rimanda all’art. 15 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  
 
 
 
 
 





ALLEGATI 

 

Allegato 1: CONTENUTI DISCIPLINARI delle singole MATERIE e sussidi didattici utilizzati (titolo dei 

libri di test, etc); 

Allegato 2: Traccia della simulazione della seconda prova. 

Allegato 3: Griglia valutazione prima prova 2022; 

Allegato 4: Quadri di riferimento con griglia valutazione seconda prova 2022; 

Allegato 5: Griglia di valutazione prova orale; 

Allegato 6: Allegato c tabella conversione punti 

 

 

 



RELAZIONE PER MATERIA 
 
Disciplina    FISICA 
Classe   5F LICEO ECONOMICO SOCIALE 
Docente   LOSITO MANFREDO 
Testi adottati   PARODI, “IL RACCONTO DELLA FISICA”, VOL. 3, PEARSON 
N ore settimanali di lezione 2  
 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 
 

 
 
 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 
 

 
 
 
 
Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: si rimanda a quanto previsto dal relativo P.E.I. 
 
 
 
 
 

Docente 
Manfredo LOSITO 

 
Manfredonia, 11/05/2022 
 
N:B. Si allega programma svolto 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 
OSSERVARE, DESCRIVERE ED 
ANALIZZARE CRITICAMENTE 

I FENOMENI RELATIVI 
ALL’ELETTRICITÀ E AL 

MAGNETISMO  

Saper risolvere semplici problemi su 
fenomeni elettrici e magnetici. 

Cariche elettriche. Campo elettrico. 
Condensatori. Circuiti elettrici. 
Effetto Joule. Campi magnetici. 
Esperienze di Oersted, Faraday, 
Ampere. Forza di Lorentz. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 
Risoluzione di problemi ed esercizi 
Verifiche orali 

LIM Lezione frontale 
Metodo induttivo 
Metodo deduttivo 
Problem solving 





RELAZIONE PER MATERIA 
 
Disciplina    MATEMATICA 
Classe   5F LICEO ECONOMICO SOCIALE 
Docente   LOSITO MANFREDO 
Testi adottati   BERGAMINI, “MATEMATICA.AZZURRO 2° ED.”, VOL. 5, ZANICHELLI 
N ore settimanali di lezione 3  
 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 
 

 
 
 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 
 
 
 
 
 
Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: si rimanda a quanto previsto dal relativo P.E.I. 
 
 
 
 
 

Docente 
Manfredo LOSITO 

 
Manfredonia, 11/05/2022 
 
N:B. Si allega programma svolto 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 
DOMINARE ATTIVAMENTE I 

CONCETTI 
E I METODI DELL’ANALISI 

MATEMATICA 
 

 

Saper calcolare limiti e derivate di 
funzioni algebriche intere e fratte. 
Saper effettuare lo studio di una 
funzione algebrica intera e fratta. 

Classificazione delle funzioni. 
Dominio. Studio del segno di una 
funzione. Simmetrie: funzioni pari e 
funzioni dispari. Asintoti verticali, 
orizzontali, obliqui. Massimi e 
minimi relativi, flessi a tangente 
orizzontale.  
 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 
Risoluzione di problemi ed esercizi 
Verifiche scritte 
Verifiche orali 

LIM Lezione frontale 
Metodo induttivo 
Metodo deduttivo 
Problem solving 











RELAZIONE PER MATERIA 
 
Disciplina          Scienze Umane 
Classe                5 F 
Docente             Gilda Marano 
Testo adottato:   Orizzonte scienze umane, a cura di E Clemente, R. Danieli, Pearson  
N. ore settimanali di lezione: 3 ore  
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 
 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 
 

1. Comprendere le dinamiche 
delle molteplici realtà  
culturali e sociali 
attraverso la conoscenza di 
sé ed il confronto tra  
culture e società; 
 
 
 
 

2. Padroneggiare le principali 
tipologie relazionali e 
sociali proprie della cultura 
occidentale e saperle 
contestualizzare nei propri 
vissuti individuali, 
familiari e amicali in 
riferimento alla gradualità 
dell’età della scolastica. 

 
 
 
 
 
 

3. Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
studiate; aspetti della realtà 
quotidiana anche mediante 
l’uso di   tecnologie 
informatiche e 
multimediali. 
 

 

 
Conoscere e sapersi orientare 
attraverso la specificità della 
sociologia e dell’antropologia 
come disciplina scientifica 
 
 
 
 
 
Comprendere la dimensione 
dinamica ed evolutiva dei 
processi sociali; 
Riconoscere i diversi aspetti 
delle relazioni nei molteplici 
contesti di vita, con particolare  
riferimento al rapporto fra la 
persona e il contesto; 
Riconoscere i processi sociali di 
influenzamento, cooperazione, 
conflitto  e  negoziazione 
 
 
Comprendere la lettura della 
stratificazione sociale da parte di 
alcuni pensatori classici e 
contemporanei 
Individuare i fattori di novità che 
nell’assetto sociale attuale 
qualificano le dinamiche di 
stratificazione 

  
Comprendere le dinamiche 
proprie della realtà sociale 
 
Sviluppare l’attitudine a cogliere i 
mutamenti storico-sociali nelle 
loro molteplici dimensioni 
 
 
 
 
Comprende la specificità della 
sociologia e dell’antropologia 
come discipline scientifiche; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
sociologiche e gli aspetti 
salienti della realtà quotidiana; 
 
Comprendere i contesti di 
convivenza e costruzione della 
cittadinanza 
 

 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 

1. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Relazioni 
Questionari 
Interrogazioni 
Progetti multimediali 

Libro 
Fotocopie 
Testi di consultazione 
LIM  
Computer 

Lezione frontale 
Lezione dialogica 
Brainstorming 
Lavoro di gruppo 
Ricerca individuale e/o di 
gruppo 
 

 
 
 
 
 
Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo BES: (eventuale) 
 
Presente uno studente H., affiancato dalla professoressa Rosamaria Murgo e dalla dott.ssa Anna Pia 
Saracino (educatrice). L’allievo ha seguito una programmazione differenziata, orientata 
all’acquisizione di competenze relazionali, di gestione e riconoscimento delle emozioni proprie e 
altrui. Particolare attenzione è stata data all’aspetto intersoggettivo e al riconoscimento dell’altro da 
sé, privilegiando gli ambienti di vita abitati dallo studente: relazione tra pari all’interno dell’ambito 
scolastico, dinamiche relazionali all’interno del contesto di vita familiare. È stato inoltre realizzato 
un percorso di conoscenze di alcune delle principali feste religiose e laiche. 
Sono stati utilizzati quali strumenti di supporto alla didattica e di verifica: schede didattiche 
strutturate o semi-strutturate, utilizzo di disegni e stesura di brevi messaggi, conversazioni e 
dialoghi educativi con l’insegnante e la collaborazione degli studenti della classe.  
Particolare attenzione, è stata data al ruolo dell’espressività corporea, attraverso il ballo, mezzo 
comunicativo ed espressivo privilegiato dallo studente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manfredonia,    11.05.2022         Docente 
 
 
 
N:B. Si allega programma svolto 











RELAZIONE PER MATERIA 

 
Disciplina     LINGUA INGLESE 

Classe   5^F 
Docente   PROF.SSA F. GIULIANO 

Testi adottati   CULT 2  - ROOTS  - DISPENSE 
N ore settimanali di lezione  3 

 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

 saper rispondere a 

domande;  

 saper individuare a cosa 

corrispondono numeri del 

brano.  

 Utilizzare la lingua straniera 

per interagire in diversi 

ambiti e contesti e 

comprendere gli aspetti 

significativi della civiltà 

degli altri paesi 

 Usare in maniera 

appropriata la terminologia 

relativa al contesto storico, 

sociale e letterario 

 Leggere e comprendere 

brevi testi comprendendo e 

costruendo significati 

  Ascoltare un dialogo; 

individuare le professioni 

citate; saper distinguere se 

affermazioni relative al 

dialogo sono vere o false  

  Ascoltare dei brani ed 

individuare le informazioni 

necessarie per rispondere a 

domande relative al brano;  

  Descrivere oralmente  una 

fotografia 

 Esprimere la propria 

opinione  

 Descrivere e riassumere 

periodo storici e testi 

letterari 

 

 Gerarchizzare le informazioni 

del testo o documento di 

partenza in base ad esigenze 

conoscitive diverse e ad un 

differente contesto 

pragmatico 

 

 Rendere maggiormente 

esplicite le relazioni di 

significato tra le informazioni 

del testo di partenza 

 

 Usare le strategie di 

riduzione/riformulazione più 

adatte alla situazione 

comunicativa 

 

 Ricercare e selezionare le 

informazioni, immagini, 

documenti da internet 

 

 Progettare assimilando le 

ricostruendo le conoscenze 

apprese 

 

 Realizzare un prodotto/video 

rielaborando le conoscenze 

apprese e collaborando con i 

compagni 

 Present and past simple 

passive 

 

  What is anthropology? 

 

  Social aspects of 

anthropology 

 

  Anthropological research 

 

  Identity 

 

 Origins and sources of 

human rights 

 

  The European Union 

 

  The Victorian Age 

 

  The words of fiction 

 

  Charles Dickens , “Oliver 
Twist” 

 

 Robert Louis Stevenson “The 
strange case of Dr Jekyll and 

Mr Hyde” 

 

 Modernism 

 

 James Joyce “Ulysses” 

 

 Virginia Woolf “Mrs 
Dalloway” 

 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

 Colloqui orali 

 Relazione  

 Soluzione di problemi a 

carattere professionale  

 Trattazione sintetica di 

 libri di testo 

 appunti fotocopiati  e/o messi 

a disposizione su classroom 

 strumenti multimediali  

(audio e video youtube)  

 lezione partecipata con 

discussioni in classe e 

attività di brain-storming; 

 attività di ricerca individuali 

e di gruppo; 



 
 
 
Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: (eventuale) 
 
 
 
 
 
Manfredonia  
06/05/2022         Docente 

 
         f.to Filomena Giuliano 

N:B. Si allega programma svolto 

argomenti  

 Quesiti a risposta singola  

 Quesiti a risposta multipla  

 Produzione di testi di varia 

tipologia   

 Google Moduli 

 Google 

Presentazioni/Powerpoint 

 Google Documenti 

 problem-solving; 

 attività di simulazione, 

anche con la presentazione 

di concreti casi di vita; 

 per le discipline linguistiche 

il metodo eclettico, con l’uso 
insieme di più strategie e 

approcci didattici; 















Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
Classe: 5" F 
Docente: Casieri Maria Teresa Sansiare 

RELAZIONE PER MATERIA 

Testi adottati Più movimento- Marietti Scuola- Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa 
N° ore settimanali di lezione: 2 

l. OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

COMPETENZE CAPACITA' CONOSCENZE 

- Rispondere adeguatamente ai 
diversi stimoli motori 

- Analizzare e riprodurre schemi 
motori semplici e complessi 

- Mantenere o recuperare 
l'equilibrio in situazioni diverse 
o non abituai i Capacità condizionali -

- Mantenere e controllare le Capacità coordinative -
posture assunte 

- Capacità espressivo-
- Padroneggiare gli aspetti non comunicative 

PERCEZIONE DI SÉ E verbali della propria capacità 
I muscoli e la loro azione -

SVILUPPO FUNZIONALE espressiva 
Il sistema scheletrico DELLE CAPACITÀ Eseguire esercizi segmentari a 

-
-

MOTORIE ED ESPRESSIVE corpo libero o con piccoli 
- Le diverse discipline che 

attrezzi utilizzano il corpo come 

- Eseguire in percorso o in 
espressione (mimo, danza, 

circuito esercizi di 
teatro, ecc.) 

potenziamento, velocità, 
flessibilità e resistenza per 
migliorare il proprio livello di 
prestazione 

- Utilizzare i diversi schemi 
motori e abilità in una 
coreografia individuale 

- Esprimere al meglio le proprie 
capacità condizionali e 

SPORT, REGOLE E FAIR 
coordinative nella pratica 

- Regole fondamentali del fair 
PLAY 

dell'attività sportive praticate 
play nello sport 

- Trasferire e utilizzare anche al 
di fuori delle attività sportive i 
principi del fair play 

- Assumere comportamenti 
idonei, in funzione della 
sicurezza propria ed altrui 

- Il Doping 
durante le esercitazioni 
Rispettare le regole ed i turni 

- Il codice comportamentale del 
SALUTE, BENESSERE E 

-

primo soccorso 
che consentono un lavoro sicuro 

PREVENZIONE 
Rimuovere situazioni di 

- Il trattamento dei traumi più 
-

pericolo assumendo condotte 
comum 

- Alimentazione e sport 
adeguate 

- Saper distinguere, prevenire e 
combattere gli atti sportivi 



illeciti 
- Utilizzare le corrette procedure 

in caso di intervento di primo 
soccorso 

- Assumere comportamenti 
alimentari responsabili 

-

2. METODOLOGIA, STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Test motori, questionari, prove Libro di testo: Più movimento - Lezione frontale, lezione dialogata, 
pratiche Mari etti Scuola - Fiorini, Bocchi, metodo induttivo e deduttivo, problem 

Coretti, Chiesa solving 

Manfredonia 11/05/2022 Docente 

N.B.: Si allega programma svolto 
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CERTIFICATO 
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Rev.002 

LICEO ARTISTICO l LICEO LINGUISTICO l LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE l LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA l MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA l CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE l CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARmiMI 

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE: SA F 

PROGRAMMA SVOLTO 

• Lo sport e il fair play: i principi e i valori 

• Sistema scheletrico e muscolare 

• l difetti posturali: i vizi del portamento, i dismorfismi degli arti inferiori 

• Cenni sui paramorfismi e dismorfismi 

• L'alimentazione: 

• il metabolismo energetico 

• dieta equilibrata e la piramide alimentare 

• alimentazione corretta e programmata 

• Analisi di una dieta; conversazione sulla situazione covid19 

• Dieta e metabolismo 

• gli alimenti nutrienti e il fabbisogno energetico 

• Il fabbisogno plastico rigenerativo e il fabbisogno bioregolatore. 

• Il doping: 

• sostanze dopanti 

• sostanze proibite 

• sostanze sempre proibite e sostanze proibite in competizione 

• i metodi proibiti 

• codice antidoping 



• Il primo soccorso: 

• l traumi (contusioni, ferite, distorsioni, lussazioni, fratture) 

• Capacità condizionali: 

• Forza 

• Resistenza 

• Velocità 

• Mobilità articolare 

• Capacità coordinative 

• Educazione al ritmo: 

• Battute musicali e calcolo dei Bpm di una canzone 

• Conteggio Bpm di alcuni brani musicali 

• Equilibrio 

• Attività aerobica sullo step 

• Piccoli attrezzi (funicella) 

• Sequenze e combinazioni di saltelli di coordinazione 

• Sport di squadra 

• Sport e diritti umani 

• Sport e globalizzazione 

• Sport e interculturalità 

A..~o~ Co\>D\0 

f~~a~ 



































GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

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

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

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

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

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

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

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

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

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

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

3 

 

 
TOTALE 

 

 

 



1 

 

 

 

PRIMA PROVA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

(O.M. 1095 del 21 novembre 2019) 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 
 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
COESIONE E COERENZA TESTUALE 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

INDICATORE 2 
 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE 
CORRETTEZZA GRAMMATICALE (ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, SINTASSI); USO CORRETTO ED EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

       INDICATORE 3 
 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI PERSONALI 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

TOTALE INDICATORI GENERALI /60 

 

Indicatori specifici tipologia A (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

RISPETTO DEI VINCOLI DATI DALLA CONSEGNA (AD ESEMPIO, 

INDICAZIONI DI MASSIMA CIRCA LA LUNGHEZZA DEL TESTO – SE PRESENTI – 
O INDICAZIONI CIRCA LA FORMA PARAFRASATA O SINTETICA DELLA 

RIELABORAZIONE) 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI TEMATICI E STILISTICI 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

PUNTUALITÀ NELL'ANALISI LESSICALE, 
SINTATTICA, STILISTICA E RETORICA (SE 

RICHIESTA) 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL TESTO 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Indicatori specifici tipologia B (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO PROPOSTO 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO 
RAGIONATIVO ADOPERANDO CONNETTIVI PERTINENTI 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE L'ARGOMENTAZIONE 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

Indicatori specifici tipologia C (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA 
E COERENZA NELLA FORMULAZIONE DEL TITOLO E 

DELL'EVENTUALE PARAGRAFAZIONE 

Ottimo 20  

Buono 16/19  

Discreto  15/18  

Sufficiente 12/14  

Insufficiente 9/11  

Gravemente insufficiente 0/ 8  

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE DELL'ESPOSIZIONE 

Ottimo 10  

Buono 8/9  

Discreto  7  

Sufficiente 6  

Insufficiente 5  

Gravemente insufficiente 0/ 4  

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

Ottimo 10  

Buono 8/9  

Discreto  7  

Sufficiente 6  

Insufficiente 5  

Gravemente insufficiente 0/ 4  

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) e successivamente ulteriormente 

convertito secondo la tabella 2 allegata alla O.M. 65 del 14 marzo 2022. 





Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento  

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

CODICE LI12 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

 

La prova consiste nella trattazione di problemi, concetti o anche temi della disciplina ovvero 

nell’analisi di particolari casi o situazioni sociali, giuridiche ed economiche; entrambe le tipologie 

possono essere proposte al candidato anche con l’ausilio di dati qualitativi e quantitativi, come, ad 

esempio, grafici, tabelle statistiche, articoli di giornale e riviste specialistiche. 

 

La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento. 

 

Nel caso in cui la scelta del decreto ministeriale emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 

7 del D. Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, 

sia per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni 

problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e 

competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari. 

 

Durata della prova: da quattro a sei ore 

 

 

  



 

Discipline caratterizzanti il percorso di studio 

 

SCIENZE UMANE (Sociologia e Metodologia della Ricerca)  

Nuclei tematici fondamentali  

- La globalizzazione 

• Il fenomeno della globalizzazione sul piano economico, politico e culturale.  

• Culture e nuove identità, rischi e opportunità di una società globale. 

- La multiculturalità 

• La società multiculturale: dinamiche, risorse, limiti.  

• Lettura sociologica dei processi migratori. 

- Il lavoro 

• Evoluzione, dinamiche e problematiche del mondo del lavoro contemporaneo.  

• Processi di stratificazione sociale, mobilità e disuguaglianze sociali.  

- Il cittadino e le istituzioni  

• Il cittadino e il potere: strutture, dinamiche, conflittualità.  

• Lo Stato e il cittadino: le forme della partecipazione nei processi decisionali.  

• Lo Stato e il Welfare State.  

• Il terzo settore.  

• La cittadinanza nei contesti multiculturali. 

- La comunicazione massmediatica 

• Mass media, modelli comunicativi in evoluzione e nuove dinamiche sociali.  

• Flussi di comunicazione massmediologica e processi di ordine sociale e politico. 

- La ricerca sociale  

• I metodi della ricerca in ambito sociologico.  

• La ricerca empirica applicata alle tematiche socio economiche di maggiore rilevanza. 

 

 

 

Obiettivi della prova 

La prova dovrà consentire al candidato di dimostrare di saper: 

• Individuare le categorie interpretative delle scienze umane. 

• Utilizzare il linguaggio specifico delle discipline. 

• Individuare i rapporti tra  fenomeni, fatti, problemi in relazione ai modelli culturali e alle 

organizzazioni sociali. 

• Sviluppare un approccio consapevolmente scientifico alla ricerca empirica applicata alle 

scienze umane. 

• Utilizzare le conoscenze acquisite anche in ambiti disciplinari diversi. 

 

  



 

 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Nuclei tematici fondamentali 

- Stato e Costituzione: principi e valori di riferimento della vita politica, sociale ed economica. 

• L’evoluzione dello Stato italiano e l’origine della Costituzione repubblicana. 

• Gli elementi costitutivi dello Stato e la cittadinanza italiana. 

• I Principi Fondamentali. 

• Diritti e doveri dei cittadini. 

- Funzioni dello Stato e organi costituzionali. 

• L’esercizio della sovranità popolare, suffragio universale, diritti politici e 

partecipazione civica, rappresentanza politica e nuove forme di organizzazione del 

consenso. 

• La forma di governo della Repubblica e le istituzioni politiche a livello nazionale e 

locale. 

• L’amministrazione dello Stato e il principio di sussidiarietà. 

- Il sistema economico nella Costituzione. 

• I rapporti economici nel modello di Stato Sociale, anche con riferimento al terzo 

settore. 

• Il ruolo e le funzioni delle istituzioni dello Stato nell’economia e gli strumenti di 

politica economica. 

• La manovra economica in rapporto agli obiettivi dello Stato Sociale contemporaneo, 

anche nell’ottica di welfare mix. 

- Il sistema economico nell’era della globalizzazione. 

• La crescita e lo sviluppo in economia, con particolare riferimento alla visione etica di 

equità e responsabilità nel tempo e nello spazio. 

• Gli scambi commerciali e gli effetti delle nuove dimensioni globali in ambito 

economico e giuridico. 

• Risposte di sostenibilità alle problematiche del sottosviluppo. 

- Le Organizzazioni internazionali e l’Unione Europea. 

• L’ONU e le altre Organizzazioni internazionali. 

• Il processo di integrazione europea: cittadinanza, unione monetaria, economica e 

sociale. 

Obiettivi della prova 

La prova dovrà consentire al candidato di dimostrare di saper: 

• Individuare le categorie interpretative delle scienze giuridiche ed economiche. 

• Utilizzare il linguaggio specifico delle discipline. 

• Individuare i meccanismi di interazione economica e giuridica a livello locale, nazionale e 

sovranazionale. 

• Comprendere, anche operando confronti, le scelte sostenibili al fine di ridurre gli squilibri 

nello sviluppo e di favorire la tutela delle risorse. 

• Riconoscere i principi costituzionali fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini, anche in una 

dimensione europea. 

• Riconoscere gli organi costituzionali, le relazioni fra gli stessi e il ruolo della pubblica 

amministrazione nella sua funzione di servizio. 

 

  



 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per 

ogni indicatore  

(totale 20) 

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. 

7 

Comprendere 

Comprendere il contenuto ed il significato delle informazioni fornite nella 

traccia e le consegne che la prova prevede. 

5 

Interpretare 

Fornire un'interpretazione coerente ed essenziale delle informazioni 

apprese attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 

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. 

4 
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