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INDICAZIONI GENERALI SUL LICEO STATALE “GIROLAMO COMI” 
 

 

Il Liceo Statale “Girolamo Comi” ha sempre ispirato i propri percorsi formativi ad una concezione di 

scuola capace di adeguarsi alle trasformazioni della società. La scuola nasce nel 1948 come istituto 

privato dipendente completamente dal Comune di Tricase con il nome di Istituto Magistrale "A. 

Locatelli". Nell’anno scolastico 1961-62 diventa sezione staccata dell'Istituto Magistrale "P. Siciliani" 

di Lecce e nel 1971 acquista l'autonomia assumendo il nome di "Girolamo Comi", in omaggio al 

famoso poeta salentino. Nell'anno scolastico 1988/89 si avvia la sperimentazione linguistica e dieci 

anni dopo quella del liceo tecnologico. In entrambi i casi le scelte hanno ottenuto notevoli consensi dal 

territorio. 

Dal 1° settembre 2010, con l’entrata in vigore della Riforma dei licei, subentra la nuova 

denominazione; la scuola diventa Liceo Statale “G. Comi” con quattro indirizzi: 

1.    Liceo linguistico, 

2. Liceo scientifico opzione scienze applicate, 

3. Liceo delle scienze umane, 

4. Liceo delle scienze umane opzione economico sociale. 

Dal 1° settembre 2019 il Liceo Comi ha attivato un quinto indirizzo: 

5. Liceo Scientifico Sportivo 
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L’obiettivo del nuovo ordinamento liceale è quello di rilanciare la qualità della formazione, intesa 

come capacità di fornire 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 coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro” (D.P.R. 15.03.2010 n. 89, 

art. 2, comma 2). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutte le componenti che 

caratterizzano il processo di insegnamento/apprendimento; nello specifico: 

lo studio delle discipline in una prospettiva sistemica, storica e critica; 

il ricorso ai metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

l’esercizio di lettura, analisi, traduzione e comprensione di testi varia natura; 

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 e laboratoriali a supporto dello studio e della ricerca. Il Liceo 

Comi è sede e per la patente europea ECDL. 

 

 

 
PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DEL LICEO 

DELLE SCIENZE UMANE (PECUP) 
 

“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 del 

D.P.R. 15.03.2010, n. 89). 

Il curricolo del Liceo delle Scienze Umane garantisce una formazione equilibrata e completa in tutte le 

materie fondamentali della cultura umanistica, scientifica e linguistica. Punto di forza del piano di 

studi sono le scienze umane, declinate in pedagogia, psicologia, sociologia ed antropologia, ma anche 

la filosofia ed il latino che insieme offrono la certezza di una buona preparazione per il prosieguo degli 

studi universitari a carattere umanistico e sociale (lettere, filosofia, scienze dell’educazione, 

psicologia, scienze della formazione primaria, sociologia). 

La presenza, inoltre, delle scienze naturali in tutto il quinquennio (biologia, chimica, scienze della 

terra), della fisica e della matematica garantiscono un’adeguata formazione scientifica che amplia le 

opportunità di scelta dello studente verso corsi universitari scientifici e dell’aria medico-sanitaria. 

Oltre ad assicurare una formazione culturale di stampo liceale, completata dallo studio della lingua 

straniera, della storia dell’arte e delle basi del diritto e dell’economia, questo indirizzo si propone di 

promuovere negli studenti una maggiore consapevolezza di se stessi e degli altri, facilitando anche 

l’inserimento nel mondo lavorativo attraverso lo sviluppo delle capacità relazionali, comunicative ed 

imprenditoriali acquisite mediante stage formativi (presso agenzie educative, scuola dell’infanzia e 

primaria, cooperative sociali) previsti all’interno dei percorsi di 

alternanzascuola-lavoro. 
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Il Liceo delle Scienze Umane si caratterizza per: 

l’attenzione verso la società complessa e i suoi fenomeni di globalizzazione e comunicazione; 

un percorso formativo proiettato verso la conoscenza critica del mondo contemporaneo e fondato sugli 

strumenti culturali e sui metodi idonei a interpretare la contemporaneità, la complessità del vivere 

sociale e le sue dinamiche in una società multietnica; 

l’analisi dei legami interdisciplinari tra i saperi che indagano il rapporto tra individuo e società; 

lo studio di problemi relativi all’organizzazione sociale, alla formazione e alla gestione delle risorse 

umane; 

 
L’ indirizzo delle Scienze Umane promuove l’acquisizione delle seguenti competenze: 

saper utilizzare in modo flessibile competenze comunicative adeguate ai diversi contesti; 

saper analizzare, decodificare, interpretare i vari fenomeni scegliendo gli approcci disciplinari più 

opportuni; 

saper comprendere i problemi del territorio negli aspetti culturali, civili, sociali ed economici 

cogliendo le interconnessioni e individuando le interazioni tra gruppi, individui, sistemi sociali; 

saper riconoscere e comprendere la ricchezza comunicativa e culturale dell’altro da sé e cogliere 

affinità e diversità rispetto alla propria cultura; 

padroneggiare i linguaggi, gli strumenti, le tecniche e i metodi delle scienze sociali; 

possedere capacità gestionali, progettuali e di pianificazione. 

 
Al termine del corso di studio lo studente potrà avviarsi verso: 

Sbocchi universitari 

Il curricolo del liceo delle scienze umane consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria, con 

possibilità di frequenza nei paesi della U. E. Gli sbocchi universitari più diretti sono le facoltà 

umanistiche (Giurisprudenza, Lettere, Filosofia), quelle legate alle scienze umane e sociali (Psicologia, 

Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione, Sociologia) e quelle dell’area medica e sanitaria 

(Medicina e Chirurgia, Scienze Infermieristiche, Logopedia, Fisioterapia). 

Sbocchi nel sistema della formazione professionale superiore 

Il liceo delle scienze umane fornisce la cultura generale indispensabile per la frequenza di corsi di 

formazione post-secondari o corsi brevi universitari, in particolare le specializzazioni che preparano 

alle professioni come addetti alle pubbliche relazioni, servizi alla persona, esperti di comunicazione, 

bibliotecari ed altro. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
 

 1° biennio 2° biennio 5° 

anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori 
 

Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

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

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
*    Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia. 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e 

degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Storia della classe 
 

 

 

 

Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente 2019/20: 

 

PROMOSSI 

a giugno 

 

NON PROMOSSI 
PROMOSSI 

a seguito del saldo dei debiti 

formativi 

 

17 

  

 

 
 

 

 

Nel corso degli anni la composizione della classe ha subito alcune variazioni. Nella seguente tabella sono 

riportati i dettagli relativi alla composizione della classe nei cinque anni. 

 

Classe A. S. N° alunni Situazione 

 
 

1^ BU 

 
 

2016/2017 

 

 

19 

 

 

La classe è composta da 19 alunni, 17 

ragazze e 2 ragazzi. Un’alunna DSA e due 

BES. La classe si presenta piuttosto 

eterogenea riguardo ai  prerequisiti di base, 

al metodo di studio e alla motivazione. 

 
 

2^ BU 

 
 

2017/2018 

 
 

19 

 

La classe è composta da 19 alunni, 17 

alunne e 2 alunni. Un’alunna Bes. La 

classe si presenta come un gruppo 

eterogeneo sia dal punto di vista della 

partecipazione sia dell’impegno. 
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3^ BU 

 
 

2018/2019 

 

 

19 

Di cui un alunno 

proveniente da 

altra sezione dello 

stesso istituto 

 

La classe è composta da 16 alunne e 3 

alunni. Due alunni Bes con PdP. Nel 

complesso la classe evidenzia interesse per 

le attività didattiche, tuttavia la 

partecipazione al dialogo educativo, nelle 

diverse discipline, non è        sempre del tutto 

adeguato. Allo scrutinio finale 2 non 

ammessi alla classe successiva.  
 

 
 

4^ BU 

 
 

2019/2020 

 
 

17 

La classe risulta composta da 17 alunni, 14 

alunne e 3 alunni. Due alunni con PdP. 

Quasi tutti gli alunni dimostrano un idoneo 

livello di motivazione, interesse e 

partecipazione, Il comportamento è 

sostanzialmente corretto. 

 

5^ BU 

 

2020/2021 

 

17 
 

La classe è composta da 17 alunni, 14 alunne 

e 3 alunni. Due alunni con PdP. La 

situazione relativa agli apprendimenti risulta 

nel complesso buona e vi è un piccolo 

gruppo di ragazze studiose, attente e 

motivate, con risultati anche eccellenti. Un 

gruppo più numeroso raggiunge buoni 

risultati e il rimanente gruppo raggiunge 

risultati più che sufficienti. Il 

comportamento risulta sostanzialmente 

corretto. 

 
 

Nel corso dei cinque anni la classe ha visto alcuni cambiamenti del corpo docente, come  si desume 

dalla tabella sotto riportata. 

 
 

DISCIPLINA 

 

I ANNO 

 

II ANNO 

 

III ANNO 

 

IV ANNO 

 

V ANNO 

 

RELIGIONE 
Martire Anna Indino Loreta Martire Anna Martire Anna  Martire Anna 

Indino Loreta 

 

ITALIANO 
Chiuri Carla Chiuri Carla Marra Lorenza Marra Lorenza Marra Lorenza 

STORIA E 

GEOGRAFIA 
Cosi 

Simonetta 

Cosi Simonetta    

 

STORIA 
 

Cosi 

Simonetta 

 

Cosi 

Simonetta 

 

Cosi 
Simonetta 

 

Lanzilao Anna 
 Bruno 

Federica 

Pino 
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LATINO Cosi Simonetta Cosi Simonetta Cosi 
 Simonetta 

Cosi  
Simonetta 

Cosi 
Simonetta 

INGLESE  

Zunino 

Rossana 

 
 
Zunino Rossana 

 

Zunino 

Rossana 

 

Zunino 

Rossana 

Colì  

Manuel
a 

SCIENZE 

UMANE 
Passaro 

Cosimo 

Passaro 

Cosimo 

Passaro 

Cosimo 
Passaro 

Cosimo 

Passaro 

Cosimo 

 

FILOSOFIA 
 

--- 
 

--- 
Serra 

Luigi 

Lanzilao 

Anna 

Russo 

Ippazia 

Iride 

 

  MATEMATICA 

 
Protopapa 

Donato 

 
Protopapa 

Donato 

 
Protopapa 

Donato 

 

Casilli Serena 

 

Ruberto 

Marilena 

 

 

FISICA 

 
 

--- 

 
 

--- 

 

 

Ruberto 

Marilena 

 

 

Ruberto 

Marilena 

 

 

 Ruberto 

Marilena 

SCIENZE 

NATURALI, 

CHIMICA E 

BIOLOGIA 

Martella 
Celeste 

Martella 
Celeste 

Martella 
Celeste 

Martella 
Celeste 

Urso 
Marco 

 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

Urso 
Lucentino 

Urso 
Lucentino 

 

--- 
 

--- 
 

--- 

STORIA 

DELL’ARTE 
--- --- Giangreco Sara Piri Giovanni Piri Giovanni 

SCIENZE 

MOTORIE 
Polimeno 

Luisa 

Protopapa 

Donatella 

Protopapa 

Donatella 

Protopapa 

Donatella 

Cazzato 

Marco 

 

 

 

Continuità dell’azione educativa didattica 
 

Nel corso dei cinque anni la classe ha avuto cambiamenti nella composizione del corpo docente 

soprattutto in Matematica, come si desume dalla tabella sopra riportata. 

Gli alunni hanno comunque beneficiato di una sostanziale continuità didattica dovuta alla stabilità 

degli insegnanti di Italiano e Latino, Scienze Naturali, Scienze Motorie, Scienze Umane, docenti tutti 

titolari che hanno avuto in assegnazione la classe fin dal primo anno e che hanno favorito la generale 

stabilità nello svolgimento di un percorso educativo regolare ed il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 
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Frequenza e partecipazione 
 

Nel corso del triennio la frequenza, nel complesso, è stata assidua e costante e solo pochi alunni si sono 
assentati più spesso. 

La frequenza nel corso dell’ultimo anno, come del resto durante l’intero corso di studi, è stata 

regolare. 

La partecipazione alle attività didattiche delle diverse discipline è stata costante, interessata e proficua 

per quasi tutta la classe, pochi alunni hanno, invece, mostrato difficoltà di concentrazione e ridotta 

responsabilità rispetto agli impegni scolastici. La maggior parte degli allievi ha avuto un 

atteggiamento corretto e produttivo. 

 

Socializzazione 
 

Tutti gli alunni si sono rapportati in maniera abbastanza positiva con l'ambiente scolastico, rispettando 

consapevolmente le regole e l'organizzazione della scuola. I rapporti interpersonali tra gli alunni e i 

docenti sono stati aperti e sereni, improntati a reciproca stima, correttezza e cordialità, nel rispetto dei 

rispettivi ruoli. La classe ha dimostrato serietà e responsabilità nell'affrontare le problematiche di tipo 

socio-educativo scaturite dalle dinamiche del gruppo classe.  

Andamento didattico – disciplinare 
 

La classe, nel complesso, ha partecipato attivamente al processo di insegnamento- 

apprendimento. Quasi tutti gli studenti hanno mostrato volontà e desiderio di migliorare le loro 

conoscenze e si sono dimostrati rispettosi e disponibili alla collaborazione. Nel corso del quinquennio 

hanno potenziato le capacità logiche ed interpretative, hanno imparato a selezionare e valutare 

criticamente i contenuti appresi, hanno migliorato le loro capacità espressive. Quasi tutta la classe ha 

partecipato alla vita scolastica con adeguato interesse, anche se in alcuni casi l’impegno è risultato 

minimo nello studio domestico e scarsa la propensione ad approfondire a livello personale i contenuti 

del lavoro didattico. Ciò ha ostacolato e rallentato leggermente lo svolgimento del programma in 

alcune discipline. 

 
ESITI FORMATIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

La classe, sul piano della motivazione, del comportamento, della partecipazione, dell’impegno e del 

profitto, presenta tre fasce di livello: 

un esiguo gruppo è costituito da allievi impegnati e motivati, che hanno maturato conoscenze sicure e 

ottime capacità logiche e critiche in tutti gli ambiti disciplinari grazie alla partecipazione sempre attiva 

e ad un rendimento scolastico costante; 

un secondo gruppo, il cui impegno è aumentato soprattutto nel corso degli ultimi anni, possiede 

conoscenze più che discrete, in quasi tutti gli ambiti disciplinari; 



12 
 

un terzo gruppo possiede conoscenze sufficienti in alcuni ambiti disciplinari e più che sufficienti in 

altri, a causa di un impegno non sempre costante; 

 
AREA SOCIO-AFFETTIVA 

 

 
AREA SOCIO-AFFETTIVA Livelli conseguiti 

Attenzione e partecipazione B 

Impegno B 

Metodo di studio e di lavoro C 

Comportamento sociale C 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Area Socio - Affettiva 
 

 

 
INDICATORI Livello A Livello B Livello C Livello D Livello E 

 

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

 

Continua 

e 

costruttiva 

 

Continua e 

ricettiva 

 

Diligente e 

ordinata 

 

Discontinua 

e 

disinteressata 

 

Discontinua e 

di disturbo 

 

IMPEGNO 

 

Rigoroso 
 

Motivato 
 

Costante 
 

Discontinuo 
 

Scarso 

 

METODO DI STUDIO E 

DI LAVORO 

 
Critico e 

costruttivo 

 

Elaborativo 
 

Organico 
 

Disordinato 
 

Disorganico 

 

COMPORTAMENTO 

SOCIALE 

 

Maturo 
 

Responsabile 
 

Rispettoso 
 

Di disturbo 
 

Irresponsabile 
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AREA COGNITIVA 
 

AREA COGNITIVA Livelli conseguiti 

 

 
Conoscenze 

Conoscenza di fatti, argomenti, terminologie, 

sequenze, classificazioni, criteri, metodi, principi, 

concetti, leggi, proprietà, teorie, modelli, uso di 

strumenti 

 

 
Livello 4 

 

 
 

Abilità 

 
Applicazione corretta delle conoscenze 
acquisite. 

Analisi ed elaborazione di modelli e mappe 
concettuali. 

 

 
 

Livello 4 

 

 

 
Competenze 

 
esposizione logica e argomentata e uso dei 
linguaggi specifici 

rielaborazione e trasferimento in altri ambiti 
disciplinari delle conoscenze e delle competenze 

acquisite 

 

 
 

Livello 4 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Area cognitiva 
 
 

Livello 1/Voto 1-4 2/ Voto 5 3/ Voto 6 4/ Voto 7-8 5/ Voto 9-10 
 Conoscenze Conoscenze Conoscenze Conoscenze Conoscenze 
 molto lacunose, talvolta essenziali complete ed significative, 
 frammentarie e frammentarie e complete, ma ampie, di tipo flessibili, 
 superficiali, comunque non significativo; complete, 

CONOSCENZE quasi sempre di superficiali e approfondite; la comprensione ampie ed 
 tipo statiche, con comprensione è autonoma ed organiche, con 
 mnemonico e alcune alquanto approfondita approfondiment 
 con gravi difficoltà nella superficiale e  i personali; 
 difficoltà nella comprensione, non ancora  comprensione 
 comprensione in cui ha autonoma  autonoma, 
  bisogno di   pronta e precisa 
  guida costante    

 Non è in grado Ha bisogno di Sa applicare Sa applicare Sa applicare 
 di applicare guida costante quanto appreso quanto appreso quanto appreso 
 quanto appreso; nella in modo anche in anche in   altri 
 ha gravi applicazione, semplice ed contesti nuovi ambiti 
 difficoltà nell’analisi e effettua analisi ed usa disciplinari; usa 
 nell’analisi, nella sintesi, in e sintesi di tipo agevolmente agevolmente ed 
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 Conoscere: 

fatti, argomenti, terminologie, sequenze, classificazioni, 

criteri, 

metodi, principi, concetti, leggi, proprietà, teorie, 

modelli, uso di strumenti. 

 Comprendere: 

attraverso la trasposizione (tradurre, parafrasare, 

decodificare un grafico, una mappa geografica, una 

mappa, ecc……) 

attraverso l’interpretazione (spiegare un termine, un 

concetto, un fatto, ecc…, dimostrare); 

attraverso l’estrapolazione (estendere, prevedere, 

indicare possibili applicazioni, conseguenze ed effetti, 

effettuare inferenze, commentare) 

 

 

 

 

CONOSCENZA E 

COMPRENSIONE 

ABILITÀ nella sintesi e cui manifesta essenziale. l’analisi e la autonomamente 

 nell’espressione 

formale, spesso 

confusa e con 

gravi  errori 

lessicali    e 

sintattici; 

presenta, inoltre,

   una 

grave povertà 
lessicale 

alcune 

difficoltà; 

l’esposizione 

orale è molto 

semplice, con 

frequenti errori 

lessicali  e/o 

sintattici 

Espone in modo 

semplice, ma 

formalmente 

corretto. 

sintesi. Espone 

con disinvoltura, 

in modo 

formalmente 

corretto e 

chiaro. 

l’analisi e la 

sintesi. 

L’esposizione, 

chiara e precisa, 

è elegante e 

ricca sul piano 

lessicale e 

sintattico 

 Non è in grado Ha difficoltà Rielabora in Rielabora i Rielabora 
 di rielaborare, nella modo contenuti criticamente i 
 né di rielaborazione essenziale e appresi ed è in contenuti 
 argomentare o delle semplice grado di appresi ed 
 di esprimere conoscenze e quanto appreso; argomentare argomenta con 
 semplici giudizi nell’argomenta argomenta in con disinvoltura; 
 valutativi; ha zione; ha maniera disinvoltura; sa risolve 

COMPETENZE estrema bisogno di essenziale, ma risolvere problemi nuovi 
 difficoltà nel guida costante coesa e problemi nuovi, e complessi, 
 trasferire i nella coerente; sa utilizzando le utilizza il 
 concetti appresi risoluzione dei esprimere conoscenze pensiero 
 e nel risolvere i problemi e non semplici acquisite, che divergente e sa 
 problemi, è in grado di valutazioni e trasferisce trasferire le 
 nonostante la esprimere risolve anche in   altri conoscenze in 
 guida semplici problemi non ambiti altri ambiti 
 dell’insegnante valutazioni complessi, disciplinari. È disciplinari; sa 
   talvolta guidato in grado di organizzare 
    esprimere autonomamente 
    valutazioni percorsi 
    fondate e tematici e 
    pertinenti problematici 
     complessi ed 
     esprimere 
     valutazioni 
     critiche fondate 
     e pertinenti 

 

 

 

DESCRITTORI DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Area cognitiva 
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ABILITÀ 

Saper applicare: 

leggi, metodi, regole, procedimenti induttivi/deduttivi, tecniche 

analogiche/contrastive 

Saper analizzare: 

individuare concetti-chiave, elementi essenziali, relazioni 
principali 

scomporre in sequenze; confrontare, individuando analogie e 

differenze; distinguere tra fatti e problemi, tra fatti ed ipotesi, tra 

tesi ed argomentazioni, tra premesse e conclusioni 

Saper sintetizzare: 

ridurre un testo, costruire una mappa concettuale o un modello 

ricomporre le sequenze, definire i concetti. 

Saper utilizzare i linguaggi specifici delle diverse 

discipline: 

la lingua in modo corretto ed appropriato, rispettando i legami 

logico-sintattici; 

un lessico ampio e preciso 
i linguaggi specifici, anche a livello simbolico, e i registri 
linguistici appropriati. 

 

 

 

 

 
COMPETENZE 

Saper rielaborare: 

i contenuti appresi, organizzandoli/ristrutturandoli 

autonomamente sulla base di collegamenti logico- 

concettuali 

Saper argomentare: 

sostenere una tesi, adducendo motivazioni consequenzialmente 

razionali, complete, coese, coerenti 

Saper risolvere problemi: 

in contesti nuovi utilizzando le conoscenze e le competenze 

acquisite nei diversi ambiti disciplinari 

Saper trasferire: 

in altri ambiti disciplinari le conoscenze e le competenze 

acquisite (in particolare, per il 5° anno: saper scrivere una 

relazione – tesine pluridisciplinari – con relativa 
        bibliografia e sitografia). 
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INDICAZIONE SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE 
 

 

 
 

STRATEGIE 

D’INTERVENTO 

ALUNNI 

E' stato creato un clima inclusivo, adeguando gli obiettivi della 

programmazione alle esigenze del gruppo-classe, semplificando e 

organizzando i materiali di studio. 

Sono state realizzate mappe concettuali, brevi sintesi, prove 

strutturate. 

Si sono utilizzati metodi d’insegnamento alternativi anche mediati dai 
pari (cooperative learning, tutoring, peer tutoring) 

VALUTAZIONE 
ALUNNI 

La valutazione degli apprendimenti ha tenuto conto della potenzialità 
della persona e della situazione di partenza. 

STRATEGIE 

D’INTERVENTO 

STUDENTI CON 

DIFFICOLTA’ 

Strategie: 
l'utilizzo di formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di 

apprendimento; 

verifiche orali a compensazione di quelle scritte; 

programmazione con lo studente delle verifiche scritte e orali; 
valutazione più attenta delle conoscenze e competenze di analisi, 

sintesi, e collegamento piuttosto che la correttezza formale. 

VALUTAZIONE Al momento della valutazione è stato necessario tenere conto, da un 

lato dei risultati raggiunti dal singolo studente anche in relazione al 

suo punto di partenza, dall’altro è stato fondamentale verificare 

quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli 

apprendimenti previsti. Pertanto, è stato importante definire: 
le attività che lo studente ha svolto in modo differenziato rispetto alla 
classe, le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti 
e competenze; 
 le modalità di verifica dei risultati raggiunti che hanno 
previsto anche prove assimilabili a quelle del percorso comune; 
i livelli essenziali di competenza che hanno consentito di valutare la 
contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla 
classe successiva. 

 

       

CLIL: ATTIVITA' E MODALITA' D'INSEGNAMENTO 
 

 

Come previsto da circolare MIUR prot. N.4969 del 25/07/2014, relativamente alla 

metodologia CLIL, il Consiglio di Classe ha individuato come disciplina non 

linguistica per l'insegnamento in lingua straniera inglese: Filosofia. Tale insegnamento 

è stato programmato per la seconda metà dell’anno scolastico,  si è effettuato nei mesi di 

Aprile e Maggio per un totale di 8 ore in  DDI con attività  sincrone e asincrone. 
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L'argomento svolto ha avuto come obiettivo la definizione dei concetti di democrazia e 

comunismo utilizzando la specifica terminologia filosofica. Nello specific: il governo del 

popolo, la “dittatura  della maggioranza”, limiti e forze della democrazia nella critica di 

Tocqueville, Marx e la critica dello stato liberale. La verifica e valutazione si è svolta 

mediante relazioni e considerazioni realizzate in gruppo. 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

 

La legge su “la buona scuola” (n.107 del 2015) ha introdotto negli ultimi tre anni delle superiori il 

percorso di alternanza scuola-lavoro, ovvero un periodo di tempo che gli studenti devono svolgere 

nel mondo del lavoro (inizialmente 400 ore per gli istituti tecnici e professionali, 200 ore per i licei) 

in maniera tale da integrare l’educazione formale con una esperienza sul campo. Le novità 

intercorse con la legge di bilancio 2019, pur modificando alcuni aspetti del percorso (che si 

chiamerà “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”), e riducendo il numero 

complessivo di ore, ne hanno mantenuto invariata la logica generale. 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono stati svolti  nel triennio 2018-

2021.  

I percorsi hanno permesso di favorire mentalità e comportamenti proattivi negli studenti, realizzare, 

in accordo con quanto raccomandato dalle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

previste dall’Unione Europea, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione, la 

realizzazione e lo sviluppo personale.  

In particolare si è cercato di sviluppare la competenza trasversale “spirito di iniziativa e 

imprenditorialità”, ovvero “ la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano 

la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e gestire 

progetti per raggiungere obiettivi” (2006/962/UE). 

 

OBIETTIVI  GENERALI: 

Attuare modalità di apprendimento flessibili che coniughino la formazione in aula con l’esperienza 

pratica; 

Utilizzare conoscenze e capacità per acquisire nuove competenze; 

Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e 

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

Arricchire la formazione appresa nei percorsi scolastici e formativi individualizzati con 

l’acquisizione di competenze sul campo; 

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le inclinazioni personali. 

Comprendere e acquisire consapevolezza sulle problematiche lavorative, in particolare, 

sull’assunzione di responsabilità e sul rispetto delle regole; 

Acquisire esperienze in situazione; 

Applicare praticamente le competenze acquisite in aula; 

Creare contatti con il territorio e acquisizione/sviluppo delle capacità relazionali in ambito 

lavorativo e quindi di capacità operative di lavorare in team e di coordinamento all’interno di una 

struttura articolata in più in settori; 
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Gestire le relazioni con l’esterno; 

Rimotivare allo studio in modo da ridurre l’abbandono scolastico. 

 

      ATTIVITA’ 

      Teoriche e pratiche 

      RISULTATI ATTESI 

Fornire compiti di realtà 

Far acquisire maggiori competenze che siano di analisi e sintesi trasferibili in ambiti lavorativi 

Migliorare le capacità gestionali ed organizzative degli allievi 

Far acquisire agli studenti una visione dei compiti e competenze richieste nel mondo del lavoro 

Accrescere le competenze dei processi statistici inerenti la raccolta dei dati, la loro elaborazione e 

interpretazione  e la pubblicazione dei risultati 

Avviare una collaborazione tra istruzione secondaria, associazioni e settori produttivi del territorio 

Il Tutor scolastico per il periodo di riferimento è stato  il prof. Luigi Antonio Serra. 

 

Il progetto si è articolato su tre annualità per complessive 103 ore così suddivise: 

3^anno: 44 ore 

La XIII edizione del progetto "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" ha 

coinvolto la classe 3^ B del Liceo delle Scienze Umane nell’anno scolastico 2018-‘19.  

E’ stata sottoscritta una convenzione con SEYF di Lecce. South Europe Youth Forum è un network 

internazionale di organizzazioni giovanili attivo in Puglia e nel Mediterraneo con l’obiettivo di 

stimolare la progettazione partecipata e favorire il protagonismo giovanile. 

Il percorso è stato articolato nel seguente modo:  

4 ore con ANPAL, dott.ssa Maruccia, durante gli incontri sono stati trattati i temi relativi 

all'esperienza di creazione di impresa nel campo dell'ingegneria edile e gestionale e il sistema duale; 

2 ore con il prof. Ingletti, docente di Diritto ed Economia politica,  che ha sviluppato i temi relativi 

alla nascita del diritto del lavoro e della sicurezza sul luogo di lavoro; 

9 ore con  gli esperti di SEYF presso l’auditorium del Liceo Comi, per la trattazione dei seguenti 

argomenti: meccanismi di partecipazione e cittadinanza attiva; processi democratici, informazione e 

Media; simulazione di un Consiglio comunale e workshop sui diritti umani; 

27 ore presso la sede dell'ex Convitto Palmieri di Lecce, a cura di SEYF. Sono state realizzate 

le seguenti attività: il dialogo strutturato e la comunità smart. Il dialogo strutturato europeo è lo 

strumento di mutua comunicazione tra giovani ed Istituzioni che permette di favorire il dialogo e la 

cooperazione alla pari tra giovani e Istituzioni locali per la costruzione di una società attiva, 

orizzontale, democratica e favorire lo sviluppo del territorio, nonché l'innesco di buone pratiche di 

modelli partecipati e/o partecipativi. La comunità smart è un territorio efficiente e intelligente che 

tiene conto delle necessità di ogni attore che lo vive e lo partecipa. Più i cittadini sono coinvolti e 

decidono insieme agli amministratori, più lo sviluppo del territorio è coerente ai bisogni. 

2 ore, presso il nostro liceo, con gli esperti di SEYF di Lecce che hanno valutato tutto il percorso 

e la ricaduta sugli studenti. Si è proceduto, inoltre, alla consegna dei certificati di partecipazione 

relativi agli incontri tenutisi a Lecce.  

      Il bilancio dell’attività di stage è stato molto positivo, sia da parte del tutor aziendale che da 

parte degli stessi studenti. Lo scopo del progetto è stato quello di favorire una mentalità aperta e 

sviluppare comportamenti proattivi negli studenti al fine di realizzare, in accordo con quanto 
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raccomandato dalle competenze chiave per l'apprendimento permanente, previste dall'Unione 

Europea, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione, la realizzazione e lo sviluppo 

personale. 

Durante lo stage gli studenti sono stati costantemente coadiuvati dal tutor aziendale e dal tutor 

scolastico. I frequenti contatti tra queste figure hanno permesso di avere informazioni immediate 

sugli studenti: puntualità, assenze, risposta agli stimoli, abilità relazionali. Gli studenti, alla fine del 

percorso, sono stati valutati e la documentazione, presente negli atti, ha reso possibile l’attribuzione 

del credito scolastico. 

Gli studenti sono stati coinvolti in una nuova metodologia didattica finalizzata alla loro formazione 

culturale, non solo utilizzando nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione ma anche 

sviluppando la capacità di interpretare e analizzare aspetti peculiari della società moderna. Tutto ciò 

ha permesso di diversificare i luoghi di apprendimento per adattarsi alle nuove esigenze culturali e 

professionali. Alla fine del percorso ogni studente ha consegnato ai tutor la relazione  finale 

sull’esperienza compiuta. Anche l’esame di tale documentazione è stata utile al Consiglio di classe 

per la valutazione degli alunni. 

 

4^anno: 15 ore 

Nell’anno scolastico 2019-‘20, in fase di progettazione per le attività inerenti i PCTO, era stato 

previsto per gli studenti delle classi quarte del Liceo delle Scienze umane il progetto “Dalla teoria 

alla pratica in classe”, che avrebbe coniugato le competenze previste nel Pecup con i bisogni degli 

alunni di conoscere una realtà, quella della scuola dell’infanzia e primaria, come possibile 

opportunità lavorativa. 

Il percorso, avrebbe mirato a coordinare il sapere con il saper fare, mediante la realizzazione di 

un’attività di osservazione diretta dei processi di apprendimento degli alunni della scuola 

dell’infanzia e primaria, in collaborazione con i diversi Istituti Comprensivi del territorio. 

Il progetto, la cui attuazione era stata prevista nel mese di marzo 2020, a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID 19, è stato rinviato. 

Nel corso del primo quadrimestre, gli studenti sono stati impegnati nel percorso di  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE. SAPERI A CONFRONTO, per complessive 15 ore, così 

articolato: 

30 novembre – 4 – 5 – 6 – 7 dicembre (supporto alla preparazione dell’evento: elenchi partecipanti 

– allestimento auditorium) 

10 dicembre 2019, Ebraismo e matematica. Dalla Bibbia alle medaglie Fields (accoglienza e 

supporto alla gestione dell’evento) 

17 gennaio 2020, Il secolo breve. dalla decostruzione dell’individuo alla costruzione della 

persona, con Attilio Pisano 

1° febbraio Visita guidata alla citta’ ebraica e al museo ebraico di Lecce 

7 febbraio 2020, I diritti umani sotto la lente della Shoah, con Daniele De Luca 

Gli studenti sono stati coinvolti in una nuova metodologia didattica finalizzata alla loro formazione 

culturale, mediante la quale hanno avuto la possibilità di mettere in atto le loro competenze 

comunicative, organizzative, decisionali e relazionali. Tutto ciò ha permesso di diversificare i 

luoghi di apprendimento per adattarsi alle nuove esigenze culturali e professionali. Per ogni 

studente è stata redatta una certificazione delle competenze acquisite che è stata trasmessa al 
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coordinatore di classe, utile al Consiglio di classe per la valutazione degli alunni. 

 

 

 

5^anno: 44 ore 

Nell’anno scolastico 2020-’21, le attività del PCTO, a causa del Covid, si sono svolte on line. Il 

percorso è stato così articolato: 

16 ore con Il progetto “Dalla Memoria all’Impegno”, promosso da “Tdf Mediterranea”, in 

collaborazione con l’associazione “Treno della Memoria”, al fine di promuovere la cittadinanza 

attiva, partecipativa e consapevole tra gli alunni. Sono state avviate attività informali di laboratorio 

e lezioni frontali mirate alla formazione storica e sociale ed alla costruzione di un gruppo protetto 

che valorizzi le differenze e all’interno del quale ogni partecipante possa esprimersi liberamente.  

La proposta si è articolata in due fasi: 

 - nel corso della prima fase, denominata “Virtual Train”, tutti i partecipanti sono stati accompagnati 

in un percorso di approfondimento storico, nel corso del quale hanno potuto  ricostruire i processi 

storici che hanno portato alla deportazione e alla Shoah; 

 - la seconda fase, denominata “Punti di vista”, articolata in attività laboratoriali, si è lavorato sul 

tema dell'uguaglianza e sul superamento di pregiudizi, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi e le 

ragazze a riflettere sul ruolo degli stereotipi e della comunicazione nella rappresentazione di una 

società che, ora più che mai, si presenta essere attraversata da culture, sensibilità, attenzioni 

differenti.  

La proposta  educativa è stata accolta con entusiasmo dai ragazzi perché hanno imparato a 

sviluppare nuovi punti di vista, a decostruire gli stereotipi negativi, a superare i pregiudizi che, 

troppo spesso, orientano i nostri comportamenti verso l’altro. 

4 ore con ANPAL, dott. Caputo Massimiliano, al fine di  rendere gli studenti pro-attivi verso la 

ricerca del lavoro o scelte universitarie, più consapevoli fornendo un approfondimento informativo 

sui vari format di curriculum vitae,di tipologie di colloquio di lavoro, sugli Enti preposti al lavoro e 

sui principali canali di ricerca del lavoro. 

Il percorso ha previsto, inoltre, una serie di incontri online che hanno permesso agli studenti di 

entrare in contatto diretto con l’offerta formativa di diversi Atenei, pubblici e privati, Accademie, 

Istituti Tecnici di Formazione Superiore, ed anche con Associazioni di categoria e Albi 

Professionali.  

Attività di orientamento classi quinte 2020/2021 

data Soggetto attività ore 

dal 23 al 28 novembre, Università Cattolica del sacro 

Cuore 

Open Week online 

dell'Università Cattolica: 

una settimana dedicata alla 

presentazione delle 12 

Facoltà. L'iniziativa si è 

aperta  sabato 21 novembre 

con un incontro tenuto dal 

Pro-Rettore, Prof.ssa 

1 
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Antonella 

SciarroneAlibrandi. 

24 novembre 

dalle ore 17.00 alle ore 

19.00 

NABA 

Nuova Accademia di Belle 

Arti 

Presentazione offerta 

formativa e servizi per gli 

studenti 

2 

25-27 novembre 2020 Job&Orienta 

 

organizzato da Verona Fiere 

JOB&Orienta Digital 

Edition Tre giornate di 

eventi online (dalle ore 9 

alle ore 18), per una 

proposta ampia e articolata, 

e una rassegna virtuale per 

l’orientamento scuola 

formazione e lavoro.  

Eventi seguiti:  

FUTURO 4.0: NUOVI 

APPROCCI PER NUOVI 

ORIZZONTI, venerdì 27 

nov. 9.00 -10.30 

2) #ITSMYFUTURE – 

SVILUPPI E SFIDE I 4.0 & 

NEXT GENERATION EU 

venerdì 15.15-16.30 (con 

Ministro dell’Istruzione  

Azzolina) 

 

3 

30 novembre – 3 

dicembre 

Salone dello studente – 

Campus Orienta Digital 

SALONE DELLO 

STUDENTE DELLA 

PUGLIA E BASILICATA – 

fiera online 

dell’orientamento con  

Stand virtuali e workshop . 

2 

Giovedi 3 Dicembre, 

ore 11:00 – 13.00 

Sales Scuola viaggi & 

European People 

 

La Mobilità Internazionale: 

le opportunità per viaggiare 

per gli studenti  eper  

sensibilizzare le giovani 

generazioni ai valori civili, 

sociali e democratici 

dell’Unione europea 

2 

Mercoledì 9 dicembre, 

dalle 16.00 alle 17.00  

Mercoledì 16 dicembre, 

dalle 16.00 alle 17.00. 

IULM  Presentazione e 

approfondimenti sull'offerta 

formativa dei corsi di laurea 

triennale e sul mondo della 

comunicazione 

1 
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venerdì 18 dicembre 

dalle ore 15.30 alle ore 

16.30 

IAAD - Istituto d’Arte 

Applicata e Design -  

Presentazionedell’offerta 

formativa.  

1 

Giovedì 14/01/2021 

h. 16.00 – 17.00 

Accademia dello sport Presentazione dell’offerta 

formativa. 

1 

2 e 3 marzo 2021  

dalle ore 9.00 alle ore 

17.00 

 “AlmaOrienta – Giornate 

dell’Orientamento” 

dell’Università di Bologna  

. 

Presentazione offerta 

formativa  

1 

12 febbraio 2021 

dalle 16 alle 18. 

Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna  

presentazione del Collegio 

Superiore 

1 

giovedì 04 marzo 2021 

dalle ore 10.30 alle ore 

11.30,  

 

Universitàdel Salento 

Incontro con il Rettoree con 

i responsabili 

dell’Orientamento 

dell’Università del Salento. 

1 

8 marzo - 13 marzo 

dalle h. 09.00 alle 13.00 

Università del Salento,  

 

Presentazione di tutti i corsi 

di Laurea di primo livello e 

le opportunità offerte dalla 

Scuola Superiore ISUFI 

(Istituto Superiore 

Universitario di Formazione 

Interdisciplinare) 

2 

dal 17 al 20 marzo   Open Days del Politecnico di 

Milano 

Presentazioni live dei test di 

ingresso e dei corsi di studio 

di primo livello         

1 

dal 24 al 27 marzo Open Days del Politecnico di 

Milano 

Presentazioni  dei Servizi 

agliStudenti, dei Poli 

Territoriali, dei dati sul 

mondo del lavoro,  affinità e 

differenze tra i corsi di 

studio. 

1 

dal 19 al 22 aprile 

2021,  

 

Salone Digitale dello 

Studente dell’Adriatico 

Piattaforma Campus Orienta 

Digital Remote&Smartdi 

orientamento post-diploma 

1 

Mercoledì 21 aprile  

dalle 10 alle 11.00 

Salone Digitale dello 

Studente dell’Adriatico 

Focus maturità 1 

15 -28  aprile 2021 Consiglio Nazionale 

dell’Ordine dei Consulenti 

del Lavoro e della sua 

Fondazione Studinell’ambito 

del Salone dello Studente 

videogioco virtuale 

“Generazione Legalità”, 

nell’ambito del “Il mese 

della legalità: dal Salone del 

Lavoro al Festival del 

Lavoro”  

1 
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21 Aprile -  

28 Aprile -  

5 maggio - 

 Sistema Istituti Tecnici 

Superiori (ITS),Puglia.  

 

ciclo di webinar di 

Orientamento sui percorsi 

biennali di studi post 

diploma 

1 

Alla fine delle attività, ogni studente ha consegnato al tutor un report contenente il diario di bordo 

con le riflessioni quotidiane e la relazione finale sull’esperienza compiuta. Anche l’esame di tale 

documentazione, unito alle valutazioni dei tutor aziendali e scolastici, sarà utile al Consiglio di 

classe per la valutazione degli alunni. 

 

     Tricase, 8/05/2021                                                                                      Il tutor scolastico 

                                                                                                                       Luigi Antonio Serra 

 
 

Disciplina: EDUCAZIONE 

CIVICA                              

Docente coordinatore: Marco Urso 

 

L’insegnamento trasversale di educazione civica ha impegnato la classe per 33 h annuali e ha visto 

coinvolte le seguenti discipline: Italiano – Latino - Inglese –  Filosofia  – Storia – Scienze 

naturali – Storia dell’arte – Religione 
 

 

Obiettivi didattici Livello 

della 

classe 

 

Conoscenze  

 

Nozioni di diritto del lavoro: 
Costituzione italiana: 

UE ed organismi internazionali: 

Istituzioni dello Stato italiano: 

Studio degli statuti regionali: 

Agenda 2030 e tutela del patrimonio ambientale: 

Patrimonio culturale: 

Elementi di cittadinanza digitale: 
 

 

                  

       
 

BUONO 

 

Abilità 
 

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

impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

sociali.  Partecipare al dibattito culturale. 

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

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

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

responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
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propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie 

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

intervento e protezione civile. 

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

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

lo sviluppo sostenibile. 

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

eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni. 

 

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

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 

 

BUONO    

                

 

Competenze 

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Ricercare le norme relative ed applicare le disposizioni normative a situazioni date 

Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro ed indicare criteri di scelta in 

relazione a economicità, efficienza, contesto sociale e territoriale 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema 

e di complessità 

Utilizzare e produrre testi multimediali essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 

della 

tecnologia nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Accedere, esplorare e conoscere anche digitalmente il patrimonio culturale locale e 

nazionale ed essere in grado di sviluppare contenuti digitali con riferimento al 

patrimonio culturale Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali nel lavoro di 

squadra, nella pianificazione e nella comunicazione. 

Essere in grado di adottare autonomamente comportamenti /abitudini /stili di 

vita/attitudini in grado di migliorare il proprio benessere psico-fisico.  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 BUONO 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

NOZIONI DI DIRITTO DEL LAVORO (ITALIANO 4 ORE) 

 

COSTITUZIONE ITALIANA (LATINO 5 ORE) 
 

ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO (FILOSOFIA 4 ORE) 

 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (SCIENZE NATURALI 5 ORE) 

- La problematica ambientale e l’esigenza di una strategia globale per arginare l’inquinamento 

dell’atmosfera, dell’idrosfera e della litosfera 

- La diseguale distribuzione della ricchezza nel mondo e lo sviluppo ecocompatibile 
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PATRIMONIO CULTURALE (STORIA DELL’ARTE  4 ORE)  
 

UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI  (INGLESE 5 ORE) 
 

STUDIO DEGLI STATUTI REGIONALI  (STORIA 3 ORE) 

 

CITTADINANZA DIGITALE  (RELIGIONE 3 ORE) 
 

 

 

 

 

METODI    

Lezione frontale espositiva/lezione partecipata  

Esercitazioni 

Brainstorming e dialogo 

 

 

 

SUPPORTI DIDATTICI     
 

Analisi di testi e di casi 

Approfondimento su files preparati dal docente 

Risorse multimediali ricavate dalla rete 

Realizzazione di mappe e schemi concettuali 

 

                                                                                                                                 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le fasi di verifica saranno coerenti col complesso delle attività svolte durante il processo di 

insegnamento-apprendimento. 

Le verifiche potranno essere orali e/o scritte. 

Le eventuali prove scritte saranno coerenti nei contenuti e nei metodi con il complesso di tutte le 

attività svolte. Serviranno per valutare il raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze. La 

modalità adottata sarà quella dell’esame di stato con le tre tipologie: A (risposte aperte), B (risposte 

sintetiche su singole questioni) e C (risposte chiuse). La misurazione delle prove  avverrà attraverso 

la traduzione in voto di un punteggio ottenuto secondo una griglia di correzione. 

Le verifiche orali serviranno a far maturare capacità di collegamento  e serviranno ad abituare lo 

studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando il lessico tecnico e ad esporre in modo articolato 

seguendo un percorso logico. 

 

La valutazione si avvarrà della verifica del lavoro scolastico in classe, dei contributi degli studenti 

durante le lezioni, delle esercitazioni individuali o collettive, delle analisi dei compiti a casa. 

 

 

RECUPERO 
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Il recupero sarà effettuato mediante i seguenti interventi in itinere: 

- azioni di tutoraggio 

- attività di recupero mirata al gruppo in difficoltà 

- schede che facilitino l’acquisizione dei concetti espressi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 CRITERI 

Conoscenze, 

abilità, 

atteggiamenti 

Da 1 a 4 5 6 7 8 9 10 

 

C 
O 

N 
O 

S 

C 
E 

N 

Z 
E 

Conoscere i 

principi su cui si 
fonda la 

convivenza: ad 
esempio, regola, 

norma, patto, 

condivisione, 
diritto, dovere, 

negoziazione, 

votazione, 
rappresentanza.   

Conoscere gli 

articoli della 
Costituzione e i 

principi generali 

delle leggi e delle 
carte internazionali 

proposti durante il 

lavoro.  
Conoscere le 

organizzazioni e i 

sistemi sociali, 
amministrativi, 

politici studiati, 

loro organi, ruoli e 
funzioni, a livello 

locale, nazionale, 

internazionale 

Le conoscenze 

sui temi proposti 
sono episodiche, 

frammentarie e 
non consolidate, 

recuperabili con 

difficoltà, anche 
con l’aiuto 

dell’insegnante 

Le conoscenze 

sui temi proposti 
sono episodiche 

e frammentarie, 
non ben 

organizzate e 

recuperabili con 
l’aiuto 

dell’insegnante. 

Le conoscenze 

sui temi proposti 
sono essenziali, 

non sempre 
organizzate e 

recuperabili con 

qualche aiuto 
dell’insegnante. 

Le conoscenze 

sui temi proposti 
sono 

sufficientemente 
consolidate, 

organizzate e 

recuperabili con 
il supporto di 

mappe o schemi 

forniti 
dall’insegnante. 

Le conoscenze 

sui temi proposti 
sono consolidate 

e organizzate. 
L’alunno sa 

recuperarle in 

modo autonomo 
e utilizzarle nel 

lavoro. 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 
esaurienti, 

consolidate e bene 
organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle e 
metterle in 

relazione in modo 

autonomo e 
utilizzarle nel 

lavoro. 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 
complete, 

consolidate, bene 
organizzate.  

L’alunno sa 

recuperarle e 
metterle in 

relazione in modo 

autonomo, riferirle 
anche servendosi 

di diagrammi, 

mappe, schemi e 
utilizzarle nel 

lavoro anche in 

contesti nuovi. 

 

 
 

A 

B 

I 

L 

I 
T 

A 

Individuare e saper 

riferire gli aspetti 
connessi alla 

cittadinanza negli 

argomenti studiati 
nelle diverse 

discipline. 

Applicare, nelle 
condotte 

quotidiane, i 

principi di 
sicurezza, 

sostenibilità, buona 

tecnica, salute, 
appresi nelle 

discipline. Saper 

riferire e 
riconoscere a 

partire dalla 

propria esperienza 
fino alla cronaca e 

ai temi di studio, i 

diritti e i doveri 

L’alunno mette in 

atto solo 
occasionalmente, 

con l’aiuto, lo 

stimolo e il 
supporto di 

insegnanti e 

compagni le 
abilità connesse 

ai temi trattati 

L’alunno mette 

in atto le abilità 
connesse ai temi 

trattati solo 

nell’esperienza 
diretta e con il 

supporto e lo 

stimolo 
dell’insegnante 

e dei compagni. 

L’alunno mette 

in atto le abilità 
connesse ai temi 

trattati nei casi 

più semplici e 
vicini alla 

propria diretta 

esperienza, 
altrimenti con 

l’aiuto 

dell’insegnante 

L’alunno mette 

in atto in 
autonomia le 

abilità connesse 

ai temi trattati nei 
contesti più noti 

e vicini 

all’esperienza 
diretta. Con il 

support 

dell’insegnante, 
collega le 

esperienze ai 

testi studiati. 

L’alunno mette 

in atto in 
autonomia le 

abilità connesse 

ai temi trattati e 
sa collegare le 

conoscenze alle 

esperienze 
vissute, a quanto 

studiato e ai testi 

analizzati, con 
buona 

pertinenza. 

L’alunno mette in 

atto in autonomia 
le abilità connesse 

ai temi trattati e sa 

collegare le 
conoscenze alle 

esperienze vissute, 

a quanto studiato 
e ai testi 

analizzati, con 

buona pertinenza 
e completezza e 

apportando 

contributi 
personali e 

originali. 

L’alunno mette in 

atto in autonomia 
le abilità connesse 

ai temi trattati; 

collega le 
conoscenze tra 

loro, ne rileva i 

nessi e le rapporta 
a quanto studiato e 

alle esperienze 

concrete con 
pertinenza e 

completezza. 

Generalizza le 
abilità a contesti 

nuovi. Porta 

contributi 
personali e 

originali, utili 

anche a migliorare 
le procedure, che è 

in grado di adattare 

al variare delle 



27 
 

delle persone; 

collegarli alla 

previsione delle 

Costituzioni, delle 
Carte 

internazionali, 

delle leggi 

situazioni. 

C 

O 
M 

P 

E 
T 

E 

N 
Z 

E 
 

C 

O 

M 
P 

O 

R 
T 

A 

M 
E 

N 

T 
I 

Adottare 

comportamenti 
coerenti con i 

doveri previsti dai 

propri ruoli e 
compiti. 

Partecipare 

attivamente, con 
atteggiamento 

collaborativo e 

democratico, alla 
vita della scuola e 

della comunità. 

 Informare i propri 
comportamenti al 

rispetto delle 

diversità personali, 
culturali, di genere; 

osservare 

comportamenti e 
stili di vita 

rispettosi della 

sostenibilità, della 
salvaguardia delle 

risorse naturali, dei 

beni comuni, della 
salute, del 

benessere e della 

sicurezza propri e 
altrui.  

Esercitare pensiero 

critico nell’accesso 

alle informazioni e 

nelle situazioni 

quotidiane; 
rispettare la 

riservatezza e 

l’integrità propria e 
degli altri, 

affrontare con 

razionalità il 
pregiudizio. 

Collaborare ed 

interagire 
positivamente con 

gli altri, mostrando 
capacità di 

negoziazione e di 

compromesso per 
il raggiungimento 

di obiettivi 

coerenti con il 
bene comune. 

L’alunno adotta 

occasionalmente 
comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 
l’educazione 

civica e ha 

bisogno di 
costanti richiami 

e sollecitazioni 

degli adulti. 

L’alunno non 

sempre adotta 
comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 
l’educazione 

civica e ne 

acquisisce 
consapevolezza 

solo con la 

sollecitazione 
degli adulti. 

L’alunno 

generalmente 
adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 
coerenti con 

l’educazione 

civica e ne 
rivela 

consapevolezza 

e capacità di 
riflessione con 

lo stimolo degli 

adulti. 

L’alunno 

generalmente 
adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 
coerenti con 

l’educazione 

civica in 
autonomia e 

mostra di averne 

una sufficiente 
consapevolezza, 

attraverso le 

riflessioni 
personali. 

L’alunno adotta 

solitamente, 
dentro e fuori di 

scuola, 

comportamenti e 
atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 
civica e mostra 

di averne buona 

consapevolezza 
che rivela nelle 

riflessioni 

personali e nelle 
discussioni. 

L’alunno adotta 

regolarmente, 
dentro e fuori di 

scuola, 

comportamenti e 
atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 
civica e mostra di 

averne completa 

consapevolezza 
che rivela nelle 

riflessioni 

personali e nelle 
discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione 
delle questioni in 

discussione e di 

generalizzazione 
delle condotte in 

contesti noti. 

L’alunno adotta 

sempre, dentro e 
fuori di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 
coerenti con 

l’educazione civica 

e mostra di averne 
completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 
riflessioni 

personali e nelle 

discussioni. Mostra 
capacità di 

rielaborazione 

delle questioni in 
discussione e di 

generalizzazione 

delle condotte in 
contesti diversi e 

nuovi. Porta 

contributi 
personali e 

originali, proposte 

di miglioramento 
ed esercita 

influenza positiva 

sul gruppo. 
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         ATTIVITÀ CURRICULARI ED 

EXTRACURRICULARI 
 

 

La classe, nei diversi anni, ha partecipato, totalmente o in gruppi più o meno numerosi, ai 

seguenti progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa. Molte di queste attività vengono 

portate avanti da diversi anni dalla Scuola e sono ormai diventate parte costitutiva e 

qualificante dell’offerta formativa; altre sono programmate di anno in anno, sulla base delle 

scelte operate dal Collegio dei Docenti, secondo le necessità e/o le opportunità degli 

studenti, delle famiglie e del territorio. 

 

 

 

 

 

 

3° ANNO 

 

Partecipazione a spettacoli teatrali 

Incontri con l’autore  

Seminario per la sicurezza durante l’alternanza scuola-lavoro 

Partecipazione a diverse conferenze e convegni tenuti da docenti 

universitari, da personalità della cultura o da autorità politiche, artistiche e 

scientifiche di rilievo 

Partecipazione “Filosoficamente”, seminario di filosofia in 

collaborazione con Università del Salento 

Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano, Matematica e Scienze 

Pon: “Chitarra a 360°” 

Educazione alla salute: corso ‘’Benessere Adolescente’’ 

Progetto FAI “Torneo del paesa 
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4° Anno  

Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento con tutor prof. Serra 

Luigi. 

Partecipazione a spettacoli teatrali: progetto “Teatro Alibi” 

Partecipazione “Filosoficamente”, seminario di filosofia in 

collaborazione con Università del Salento 

Educazione alla Salute: “Giornata nazionale della salute della donna”, sui temi 

centrali legati alla prevenzione e alla salute della donna, per ricordare alle 

donne gli appuntamenti e le azioni di prevenzione specifiche per ogni periodo 

della vita. 

Incontri con l’autore (S. Tommasi, M.Tozzi) 

Partecipazione a diverse conferenze e convegni tenuti da docenti universitari, da 

personalità della cultura o da autorità politiche, artistiche e scientifiche di rilievo 

Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano, Filosofia, Scienze, Fisica e 

Matematica 

ECDL 

Progetto “Aldo Moro Educatore”. Corso di formazione “Aldo Moro” e visita 

guidata all’ateneo di Bari e palazzo della regione con visita alla mostra di Aldo 

Moro. 
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5° ANNO 

Per disposizione del DPCM 4/11/2020non si sono svolte visite didattiche e 

viaggi di istruzione. 

               

           Tutti gli alunni hanno frequentato il corso on-line Filosoficamente . 
 

 

 

Rassegna itinerante “Filosoficamente” 2020-2021 

  
Uomo e civiltà 

  

Ore 15 – modalità telematica; seminario 30 minuti max  + 30 minuti 
discussione 
 

Docente Titolo intervento Data 

Fabio Sulpizio  Il male nel rimedio. Potere e giustizia in Montesquieu Mercoledì 
11/11/2020 

Nadia Bray  'Philia' e comunità ideale nel pensiero degli antichi Lunedì 
16/11/2020 

  Alessandra 

Beccarisi 
Ha ancora senso parlare di discriminazioni di genere. Una riflessione 
filosofica 

Mercoledì 
25/11/2020 

Dolores Merico                                   . 
  

Lunedì 
09/12/2020 

Gloria Samuela 
Pagani 

Umanesimo e religione: il contributo della mistica islamica al dibattito 
sulla costituzione nell'Islam contemporaneo 

Lunedì 
14/12/2020 

      

Ennio De Bellis Logos e Polis alle origini della civiltà occidentale Mercoledì 
13/01/2021 

Igor Agostini  L’u       '  f                 . Lunedì 
18/01/2021 

Daniela De Leo La cittadinanza e le sue strutture di significato Lunedì 
25/01/2021 

Stefano Marra D             c    c          f         ’  u  . I                        
  

Mercoledì 
10/02/2021 

Fiorella Retucci  Il civis nel medioevo e la sua dimensione universalistica Lunedì 
15/02/2021 

Fabio Ciracì Reti     ’    : h        ch   cy    u       Mercoledì 
03/03/2021 
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ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

A seguito delle diverse verifiche, sia scritte che orali, attraverso le quali è stato possibile individuare il 

livello di preparazione individuale nelle singole discipline, gli insegnanti hanno adottato le seguenti 

strategie volte al recupero delle lacune evidenziate: 

hanno informato con chiarezza gli allievi in merito alle conoscenze, alle abilità e alle competenze 

metodologiche nelle quali sono emerse delle carenze; 
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hanno operato una revisione degli argomenti in cui la maggioranza degli alunni ha dimostrato di aver 

avuto problemi di assimilazione; 

hanno predisposto esercizi individualizzati per gli alunni con difficoltà nell’acquisizione dei contenuti 

disciplinari; 

hanno segnalato per la frequenza di eventuali corsi integrativi o sportelli didattici organizzati dalla 

scuola gli alunni che hanno evidenziato lacune gravi e diffuse in particolare in matematica e che, 

quindi, hanno avuto bisogno di un maggior sostegno. 

Oltre a quanto espresso, si è cercato anche di effettuare il recupero durante le ore curriculari del mattino 

e, come previsto in sede dipartimentale, sono state fatte pause didattiche per consentire un recupero più 

efficace a chi ne abbia presentato la necessità. E' stata cura dei docenti aiutare gli alunni in difficoltà ad 

individuare le cause dell’insuccesso scolastico, per questo il consiglio di classe si è impegnato ad 

assicurare uno stretto monitoraggio dei percorsi e profitti scolastici dei singoli alunni, preoccupandosi 

di garantire uno stretto contatto con le famiglie al fine di intervenire in modo opportuno nei tempi più 

brevi possibili. 

Per le attività di potenziamento la scuola si è impegnata a promuovere e valorizzare l’eccellenza 

attraverso una serie di percorsi che hanno permesso agli studenti di partecipare a gare, olimpiadi e 

concorsi nazionali, secondo le proprie inclinazioni e metodo di apprendimento, allo scopo di potenziare 

le conoscenze ed abilità di tutti. 

L'offerta formativa dell’Istituto ha posto in essere azioni volte al miglioramento tecnologico e ad una 

migliore formazione dei docenti con positive ricadute sull’intero processo di 

insegnamento/apprendimento. 

Nell’attività didattica si sono utilizzate tutte le metodologie di didattiche attive e tutti gli strumenti, 

da quelli più tradizionali a quelli esperienziali, per facilitare i complessi processi di apprendimento 

delle studentesse e degli studenti. 

Il Liceo, inoltre, ha utilizzato l’organico dell’autonomia per supportare gli studenti nei molteplici e 

differenziati bisogni formativi, di apprendimento disciplinare e transdisciplinare. È stato per questo 

motivo istituito: 

uno sportello permanente di matematica e di fisica 

 uno sportello di ascolto attivo (sportello di consulenza “CIC”, con l’intervento di 

operatori socio-sanitari del SERT locale, finalizzato alla prevenzione di disagi e difficoltà dell’età 

giovanile, comportamenti a rischio, abuso di sostanze, nonché a dirimere le dinamiche relazionali 

della vita scolastica) 



33 
 

 

 

Tracce assegnate per l’elaborato 

 
 

 

Il candidato elabori  uno dei  temi proposti . 

 

TEMA 1 

 “UNA SOCIETA’ POLICULTURALE” 

“Capirsi tra culture diverse non significa valutare ciò cui ciascuno deve rinunciare per arrivare a 

essere uguali, bensì capire reciprocamente ciò che ci separa e accettare questa diversità”(U. Eco, 

“Migrazioni e intolleranza”, La nave di Teseo, Milano 2009) 

Dopo aver letto i seguenti brani e attingendo alle tue conoscenze curriculari, elabora un testo sulla 

“Società Policulturale”. Metti in evidenza quali eventi storici, in particolare, spiegano la 

trasformazione dell’Europa da terra di emigrazione a terra di immigrazione, che cosa si intende per 

“multiculturalismo” e quali rischi può comportare. Infine, analizza in che senso l’interculturalismo 

può essere visto in una prospettiva “globale” come il più adatto ad aprire nuovi orizzonti cognitivi, 

umani, ideali e il ruolo della scuola per la formazione di un’educazione civica interculturale. 

Doc. N.1 

“Fa' sì che le piccole differenze tra i vestiti che coprono i nostri deboli corpi, tra tutte le nostre lingue 

inadeguate, tra tutte le nostre usanze ridicole, tra tutte le nostre leggi imperfette, tra tutte le nostre 

opinioni insensate, tra tutte le nostre convinzioni così diseguali ai nostri occhi e così uguali davanti a 

te, insomma che tutte queste piccole sfumature che distinguono gli atomi chiamati "uomini" non siano 

altrettanti segnali di odio e di persecuzione.  

Fa' in modo che coloro che accendono ceri in pieno giorno per celebrarti sopportino coloro che si 

accontentano della luce del tuo sole; che coloro che coprono i loro abiti di una tela bianca per dire che 

bisogna amarti, non detestino coloro che dicono la stessa cosa sotto un mantello di lana nera; che sia 

uguale adorarti in un gergo nato da una lingua morta o in uno più nuovo.”(Voltaire, Preghiera a Dio, 

in Trattato sulla Tolleranza, Giunti-Demetra, Firenze 2007) 

Doc. N.2 

«Il genere umano è chiamato a vivere sulla terra ciò che le tre Persone divine vivono nel cielo: la 

convivialità delle differenze. Che significa? 

Nel cielo, tre persone mettono tutto in comunione sul tavolo della stessa divinità, tanto che a loro 

rimane intrasferibile solo l’identikit personale di ciascuno, che è rispettivamente l’essere Padre,  
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l’essere Figlio, l’essere Spirito Santo. Sulla terra, gli uomini sono chiamati a vivere secondo questo 

archetipo trinitario: a mettere, cioè, tutto in comunione sul tavolo della stessa umanità, trattenendo per 

sé solo ciò che fa parte del proprio identikit personale. 

Vorremmo osservare, di passaggio, che la stessa espressione con cui possiamo descrivere il mistero 

trinitario serve anche per descrivere la pace: convivialità delle differenze. Definizione più bella non 

possiamo dare, della pace. Perché siamo andati a cercarla proprio nel cuore della Santissima Trinità. 

… 

Pace non è la semplice distruzione delle armi. Ma non è neppure l’equa distribuzione dei pani a tutti i 

commensali della terra. Pace è mangiare il proprio pane a tavola insieme con i fratelli. Convivialità 

delle differenze, appunto» 

(Don Tonino Bello, Convivialità delle differenze) 

Doc. N. 3 

“Nel rapporto con gli altri(…) ciò che importa è esperire il tu davvero come tu, cioè saper ascoltare il 

suo appello a lasciare che ci parli. Questo esige apertura. Ma questa apertura in definitiva non è solo 

apertura a qualcuno da cui si vuol farsi dire qualcosa; bisogna dire, invece, che chi si mette in 

atteggiamento di ascolto è aperto n un modo più fondamentale. Senza questa radicale apertura non 

sussiste alcun legame umano. Essere legati gli uni agli altri significa sempre, insieme, sapersi 

ascoltare reciprocamente” (H. G. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1986) 

 

 

 

TEMA 2 

EMERGENZE AMBIENTALI E SVILUPPO SOSTENIBILE 

In questi anni hanno messo radici alcuni movimenti culturali che propongono approcci diversi ai 

problemi energetici ed ambientali. 

Tali visioni propongono di rivedere lo stile di vita a cui lo sviluppo sfrenato ci ha portati ed abituati, 

ridimensionando l’importanza della crescita economica fine a se stessa, tipica del XX secolo. 

Il fulcro di queste impostazioni culturali “alternative” consiste nella valorizzazione di parametri 

umani ma non ciecamente antropocentrici, ridimensionando i criteri economici, tuttora sopravvalutati. 

La capacità creativa, le relazioni interpersonali, il tempo libero, la manualità, il riposo, la qualità della 

vita, il rispetto dei ritmi e delle regole della natura sono solo alcuni di questi valori. 

Dopo aver letto i documenti proposti e attingendo alle tue conoscenze curriculari, sviluppa un 

elaborato scritto con le tue riflessioni sull’emergere della consapevolezza che l’Ambiente sia un Bene 

Comune e il passaggio dall’idea di sviluppo illimitato al concetto di sviluppo sostenibile. Illustra, 
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inoltre, la nascita e l’affermarsi nel mondo dei movimenti ecologisti, le iniziative delle Istituzioni 

Internazionali per contrastare l’emergenza climatica e l’affermarsi di nuove pratiche educative 

orientate alla tutela delle risorse ambientali. 

 

“La terra possiede risorse sufficienti per provvedere ai bisogni di tutti, ma non all’avidità di alcuni”( 

Mahatma Ghandi). 

Doc. N.1 

 “La radice del termine risorse si trova nel verbo latino surgere  e come l’acqua sgorga dal terreno, la 

Terra Madre elargisce copiosamente beni per la nostra vita comune. Va da sé che questi beni devono 

essere utilizzati con giudizio e parsimonia, non solo perché sono un patrimonio comune, ma perché la 

rinnovabilità della natura ha bisogno di tempi lunghi. Ma il buon senso e la responsabilità verso i 

processi hanno lasciato il campo a uno sfruttamento illimitato nel nome dello sviluppo e 

dell’economia di mercato… C’è una teoria che descrive come l’uomo, convinto di dominare la Natura 

e di averla a sua completa disposizione, utilizzi la tecnica per trovare soluzioni ai singoli problemi; 

ma per ogni risposta tecnologica che escogita, ecco presentarsi nuovi e più gravi problemi, causati 

proprio da quella che doveva essere una soluzione. Tutto ciò è quanto mai calzante per il pianeta oggi 

e sembra che ci abbia fatto raggiungere il limite estremo. La situazione impone ben più che un 

semplice mutamento di rotta: impone un radicale cambio di mentalità, un pensiero più complesso, più 

umiltà e senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente, degli ecosistemi, della Terra Madre… 

Perché insistere a superare i limiti che la terra ci impone? Così non si fa che crearne di nuovi, di 

limiti, finchè non sarà più possibile rimediare. La gestione del limite diventa il primo esercizio di 

sostenibilità, non solo ambientale. Ma per farlo bisogna rinunciare alla crescita economica illimitata 

come unico criterio di progresso umano…(Carlo Petrini, I nostri beni comune che dobbiamo 

difendere, La Repubblica del 16 Nov. 2007). 

Doc. N. 2 

Nella sua Enciclica “Laudato Sii”, emanata nel 2015, dopo un ampio sguardo d’insieme e l’appello a 

«rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta», papa Francesco 

analizza Quello che sta accadendo alla nostra casa. Lo fa servendosi delle più recenti acquisizioni 

scientifiche in materia ambientale e affrontando temi concreti. 

«I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, 

economiche, distributive e politiche, e costituiscono una delle principali sfide attuali per  

 

 

l’umanità…. Se «il clima è un bene comune, di tutti e per tutti», l’impatto più pesante della sua 

alterazione ricade sui più poveri, ma molti «che detengono più risorse e potere economico o politico 

sembrano concentrarsi soprattutto nel mascherare i problemi o nasconderne i sintomi». Il Papa 
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sottolinea «la mancanza di reazioni di fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle» come «segno 

della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri simili su cui si fonda ogni società civile». 

   

Il Papa va alle cause profonde del degrado. La denuncia è soprattutto per la logica «usa e getta» che 

genera la cultura dello scarto. Le competenze tecniche, scrive il Papa danno a «coloro che detengono 

la conoscenza e soprattutto il potere economico per sfruttarla un dominio impressionante sull’insieme 

del genere umano e del mondo intero».  Ne deriva la logica che «porta a sfruttare i bambini, ad 

abbandonare gli anziani, a ridurre altri in schiavitù, a sopravvalutare la capacità del mercato di 

autoregolarsi, a praticare la tratta di esseri umani, il commercio di pelli di animali in via di estinzione 

e di “diamanti insanguinati”. 

Egli denuncia anche che «I Vertici mondiali sull’ambiente degli ultimi anni non hanno risposto alle 

aspettative perché, per mancanza di decisione politica, non hanno raggiunto accordi ambientali globali 

realmente significativi ed efficaci». 

Infine, afferma che “non si può sottovalutare l’importanza di percorsi di educazione ambientale capaci 

di incidere su gesti e abitudini quotidiane, dalla riduzione del consumo di acqua, alla raccolta 

differenziata dei rifiuti fino a «spegnere le luci inutili”. 

 

 

TEMA 3 

 

DISUGUAGLIANZA SOCIALE E WELFARE STATE 

La disuguaglianza sociale è un tema che da sempre ha destato l’interesse di sociologi ed economisti. Il 

Welfare State viene studiato e analizzato come strumento per riequilibrare le differenze esistenti 

all’interno della società e riaffermare un ruolo guida della politica nei confronti delle dinamiche non 

sempre razionali del libero mercato. 

Dopo avere letto i due documenti proposti, sviluppa in un elaborato scritto le riflessioni e le 

osservazioni che ti suggeriscono gli autori, soprattutto in riferimento agli scenari aperti dalla 

pandemia di Covid-19 sul fronte sanitario, economico e sociale. Fai riferimento alle tue conoscenze  

 

 

disciplinari e riporta la tua opinione personale sull’argomento. 

Doc. N.1 

Tradizionalmente esiste una forte discordanza di opinioni fra i vari economisti e studiosi della società 

riguardo alle cause della disuguaglianza. Nell’Ottocento si provarono a spiegare e giustificare (o 

criticare) i livelli palesemente alti di disparità. Marx parlava di sfruttamento. […] Gli economisti 

neoclassici svilupparono la teoria della produttività marginale, secondo cui la retribuzione riflette più 
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in generale il contributo dei vari individui alla società. 

Mentre il concetto di sfruttamento suggerisce che chi sta in alto ottiene quello che ottiene togliendolo 

a chi sta in basso, secondo la teoria della produttività marginale chi sta in alto riceve semplicemente 

quello che dà.[…] Questa teoria associa un reddito più elevato a un maggiore contributo apportato alla 

società, giustificando, per esempio, un trattamento fiscale preferenziale per i ricchi: tassando i redditi 

alti li priveremmo della “giusta ricompensa” per il loro contributo alla società, e, soprattutto, non li 

incoraggeremmo a esprimere il loro talento. Inoltre, maggiore è il loro contributo (più impegno 

mettono in campo e più soldi risparmiano), meglio è per i lavoratori, i cui salari cresceranno di 

conseguenza. 

Queste idee che legittimano la disuguaglianza sopravvivono perché contengono un briciolo di verità: 

a volte, chi fa molti soldi dà un contributo notevole al benessere della nostra società, e in alcuni casi 

riserva per sé soltanto una frazione di quello che offre alla collettività. Ma questa è soltanto una parte 

della storia, ci sono anche altre possibili cause della disuguaglianza. La disparità può derivare dallo 

sfruttamento, dalla 

discriminazione, dall’esercizio di un potere di monopolio. Inoltre, in generale, la disuguaglianza è 

fortemente influenzata da una serie di fattori istituzionali e politici – per esempio le relazioni 

industriali, il funzionamento del mercato del lavoro, i sistemi di welfare e i sistemi fiscali – che 

possono agire indipendentemente dalla produttività e condizionare la produttività. 

J. E. Stiglitz, Invertire la rotta. Disuguaglianza e crescita economica, 

Laterza, Roma‐Bari 2018, p. 29 

Doc .N.2 

Oggi la prima spinta della crisi pandemica [di Covid‐19] fa precipitare un pezzo di Paese dalla 

precarietà alla povertà. […] Oggi il blocco della produzione allarga l’incertezza e l’incognita sul 

domani a una parte di popolazione che fino a ieri si considerava ceto produttivo, perché aveva un 

mestiere in mano e un impiego. 

L’insicurezza dell’occupazione per i dipendenti, il calcolo del lavoro perduto per le piccole attività in 

proprio, le incognite sulla ripartenza per tutte le aziende restringono l’orizzonte delle famiglie. 

Riducendosi il reddito, che diviene anch’esso precario, si restringeranno i consumi, e la spirale di 

impoverimento minaccia di avvitarsi sul Paese. […] 

È la nuova infezione della povertà, la soglia sotto la quale si sta inabissando proprio in questi giorni 

una parte d’Italia. Ma oltre al reddito c’è un altro indicatore dell’impoverimento sociale, ed è il livello 

delle disuguaglianze. […] Se va in crisi il lavoro “bianco”, regolare, chiediamoci cosa succede ai 4,2 

milioni di persone che al Sud campano arrangiandosi con il lavoro nero. Se l’emergenza sanitaria va 

in tilt per l’assalto del coronavirus, pensiamo ai malati con altre patologie, al ritmo alterato delle 

chemioterapie e delle visite di controllo, alle liste d’attesa che da ordinarie diventano straordinarie. 

[…] Ragioniamo sui migranti irregolari, cavie‐fantasma nelle baraccopoli illegali che li espongono 
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all’infezione. Non dimentichiamo i 50 mila senzatetto, nelle mani dei medici volontari che vanno a 

cercarli negli ingressi delle banche dove dormono, per misurare la febbre di notte. […] 

Il virus è imparziale, ma noi siamo disuguali: e la pandemia accentua i nostri ritardi. È questo 

squilibrio che interpella la politica, perché fa parte dell’emergenza. Con un solo punto all’attivo del 

nostro Paese, oltre alla generosità di chi lavora per salvare gli altri: il welfare, strumento di civiltà, che 

andrà sottratto alla logica di mercato. 

E. Mauro, L’infezione della povertà, in “la Repubblica”, 23 aprile 2020 

 

 

ASSEGNAZIONE TUTORS AGLI ALUNNI 

Studenti Chiarello, Imperato, Nicolardi Francesca, alla prof.ssa Coli; gli alunni Fersino, Lombardo, 

Nicolardi Valentina alla prof.ssa Cosi; gli alunni Fino, Maisto, Protopapa alla prof.ssa Marra; gli 

alunni Fracasso, Mariano, Rizzo al prof. Passaro; gli alunni Garibaldi, Maruccia, Sergi alla prof.ssa 

Ruberto; gli alunni Giannuzzi, Marzo al prof. Urso.  
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RELAZIONE DEL DOCENTE E PROGRAMMA 

 

Disciplina: Religione Docente: Anna Maria Greco 

  

 Livello della classe 
   

 Conoscenze  

-Conosce, in un contesto di pluralismo culturale  

complesso, gli orientamenti della Chiesa sul  

rapporto tra coscienza, libertà e verità con  

particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia  

sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile.  

-Conosce le principali novità del Concilio ecumenico  BUONO 
 

Vaticano II, le linee di fondo della dottrina sociale  

della Chiesa.   

- Studia il rapporto della Chiesa con il mondo  

contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del  

Novecento e al loro crollo, alla globalizzazione e  

migrazione dei popoli, alle nuove forme di  

comunicazione;   

-Riconosce il ruolo della religione nella società e ne  
comprende la natura in prospettiva di un dialogo  
costruttivo fondato sul principio della libertà  

religiosa;   

 Abilità  

  -Opera criticamente scelte etico-religiose in  

riferimento ai valori proposti dal cristianesimo.  

- Si confronta con gli aspetti più significativi delle 

BUONO grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio  

ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei  

vari ambiti della società e della cultura;  

-Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e  

i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e  

ambientale, alla globalizzazione e alla  

multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di  

accesso al sapere;   
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Competenze  

-Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo LIVELLO INTERMEDIO 

nella storia e nella cultura per una lettura critica del  

mondo contemporaneo;  

  

 

Metodologia   
Esperienziale-induttivo, Dialogo guidato, Utilizzo media e tecnologie, Analisi di testi 
 

Attività di gruppo, Brainstorming Questionari, Problem solving   
A partire dal mese di  novembre 2020 si sono introdotte metodologie adeguate alla DDI :  
problemi e compiti strutturati, lezione sincrona e/o asincrona, chat di gruppo, trasmissione ragionata 

di materiale didattico attraverso la piattaforma Gsuite , impiego del registro di classe in tutte le 

funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, presentazione di link  personalizzati , 

restituzione elaborati corretti su classrrom.  
 
 

 

Sussidi didattici   
Libro di testo “Confronti 2.0”; Quotidiani; Video; Documenti del Magistero, Youtube, WhatsApp, 

Portale Argo, Lezioni registrate, Documentari, Materiali prodotti dall’insegnante, Power Point  
 

Prove di verifica   
Verifiche orali ; test e prove strutturate ; ricerche ; lavori di gruppo ; mappe concettuali,relazioni.   
 

Valutazione   

La valutazione sarà costante e si procederà alla verifica dell’attività svolta, alla restituzione della 

stessa con i necessari chiarimenti e l’individuazione delle eventuali lacune. 
 
In particolare per la valutazione si terrà conto dei seguenti elementi: 
 

partecipazione alle attività - partecipazione al dialogo educativo - rispetto delle consegne 

somministrate - cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati - impegno e senso di 

responsabilità - processo di apprendimento - disponibilità e feedback – capacità di relazione a 

distanza 
 

Pertanto si farà riferimento ai seguenti parametri valutativi: 
 

INSUFFICIENTE ( I ): interesse discontinuo, partecipazione scarsa, carenze di conoscenze 

essenziali e di abilità di base e mancato raggiungimento delle competenze previste. 
 

SUFFICIENTE ( S ): interesse essenziale, partecipazione discontinua, raggiungimento parziale delle 

conoscenze, abilità di base e delle competenze previste. 
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MOLTO ( M ): interesse costante, partecipazione consapevole, possesso di strumenti argomentativi ed        

espressivi adeguati e buon raggiungimento delle competenze. 

MOLTISSIMO (MM ): interesse e partecipazione responsabili, preparazione completa e approfondita, buona 

rielaborazione ed argomentazione dei contenuti e pieno raggiungimento delle competenze  
      

Programma svolto  
 

I QUADRIMESTRE  
Buon anno scolastico con le parole di don Tonino Bello. Lettura e socializzazione di alcune pagine del libro “Giò” di don 

Tonino. Peppino Impastato.  L’etica di Fernando Savater. Etica per un figlio. Le etiche contemporanee : soggettivistica, 

utilitaristica ,  scientifica, ecologista, della responsabilità, personalistica, religiosa.  Il Decalogo ieri e oggi. I dieci 

Comandamenti (spiegati da Benigni):.base dell’Etica cristiana. The Economy of Francesco. Papa Francesco incontra 115 

paesi del mondo. Attività di feedback sull'incontro di papa Francesco con i giovani. Avvento. Video messaggio del 

Vescovo Vito Angiuli.  Diritti umani, i 30 diritti.  Natale, tanti  Auguri scomodi ,di don Tonino.. L’etica della vita. 

Donazione degli organi.  La Donazione del sangue: un valore da coltivare. Bioetica: scienza della Vita. Temi di bioetica: 

la clonazione; l'eutanasia ( Eluana Englaro, Manuela Lia); OGM ;aborto ; pena di morte e la tortura . Shoah. La figura di 

Liliana Segre : testimone dell'Olocausto ..   
 
  
  

II QUADRIMESTRE 

 
Giornata mondiale di preghiera e di riflessione contro la tratta di persone. Santa Bakhita.   
Enciclica “Laudato sì” concetti chiave. Il debito ecologico dalla Laudato sì. Solidarietà e cooperazione per salvare la terra: 

i consigli di Papa Francesco. Pasqua ebraica , il Seder di Pesach.  La Pasqua cristiana. Il senso della preghiera. 

Collocazione provvisoria ,di don Tonino Bello.  Viaggio di papa Francesco in Iraq. Etica sociale : la pace. La figura di 

alcuni premi nobel per la pace: Nelson Mandela, Madre Teresa di Calcutta, Malala, Martin Luther King, Dalai Lama, 

Rigoberta Menchù. In piedi costruttori di pace: don tonino Bello.  
La Dottrina sociale della Chiesa: Proprietà privata, associazioni, bene comune. Enciclica Rerum Novarum. I principi della 

Dottrina sociale: solidarietà, Bene comune, sussidiarietà. Il Lavoro e il concetto di giustizia sociale.  
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Obiettivi didattici 

 

 

Livello della classe 

 

Conoscenze   

Conoscere i principali movimenti letterari, i 

modelli culturali e le poetiche dall’800 alla prima 

metà del 900    

Conoscere di ogni autore studiato i dati 

biografici che consentono di comprendere 

meglio la personalità, la poetica, l’ideologia e i 

caratteri della sua produzione 

 

 

 

                         

 

                     BUONO 

 

Abilità 

Saper analizzare e sintetizzare un testo in 

prospettiva storica 

Saper usare la lingua in modo chiaro ed 

appropriato 

 

 

                      BUONO 

 

Competenze 

Saper rielaborare e argomentare i contenuti 

appresi 

Saper cogliere le molteplici relazioni tra pensiero 

dell’autore, contenuti e forme del testo 

Saper produrre testi in forma chiara e corretta 

usando forme, funzioni e registri adeguati alla 

situazione comunicativa 

 

 

                          

 

 

 

 

                      BUONO 

 

Metodologia 

Lezione Frontale 

Lezione dialogata 

Metodo induttivo 

 

Sussidi didattici 

Libri di testo: “ La letteratura ieri, oggi ,domani” di Baldi, Giusso,Razetti,Zaccaria 

Giornali, fotocopie internet convegni saggi 

 

Prove di verifica 

Commento di un testo 

Compiti di realtà 

Tema 

Prove strutturate 

Colloqui individuali e collettivi 

 

 

 

 

Disciplina: ITALIANO                                     Docente: MARRA LORENZA 
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Valutazione 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto dei livelli raggiunti sia nell’apprendimento dei 

contenuti e del loro corretto utilizzo, sia nel raggiungimento degli obiettivi cognitivi e socio-

affettivi e, più in generale, di tutti gli aspetti che rendono un allievo consapevole produttivo e 

maturo e secondo la griglia approvata dal Collegio dei docenti, dal Dipartimento e dal Consiglio di 

classe. 

 Causa emergenza COVID 19, alle strategie didattiche adottate, ne sono state affiancate altre, in linea con 

l’attuale approccio non più in presenza 
 

 
 

Metodologie  
 

e-learning 
esercitazioni, ricerche e letture critiche 
problemi e compiti strutturati 
collegamento diretto e indiretto 
collegamento immediato o differito 
chat di gruppo 
videolezioni 
audiolezione 
trasmissione ragionata di materiale didattico 
attraverso piattaforme digitali 
impiego del registro di classe in tutte le funzioni di 
comunicazione e di supporto alla 
didattica 
presentazione di slide personalizzate 
restituzione elaborati corretti tramite mail o Registro 
Elettronico 
 
 
 
 

 
 
 

Modalità di recupero e riequilibrio 
  
Mirato intervento del docente con esercizi individuali 
da proporre al bisogno 
Lavoro individuale di ricerca e approfondimento 
sotto sollecitazione del docente  
realizzazione di schemi e mappe concettuali  
 

Verifiche 
 

Le verifiche a distanza sono state di tipo formativo 
attraverso: 
somministrazione scritta e restituzione delle 
correzioni sul Classroom, oppure posta elettronica. 
Colloquio orale nel corso della video lezione 
esposizione scritta di argomenti a seguito di attività 
di ricerca personale o approfondimenti 
Compiti a tempo  

 
Strumenti didattici 

 
Testi 
Skype, You tube, WhatsApp, Portale Argo 
Lezioni registrate  
Documentari 
Filmati 
Materiali prodotti dall’insegnante 
PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valutazione 
 
La valutazione è stata costante e si è proceduto 
alla verifica dell’attività svolta, alla restituzione della 
stessa con i necessari chiarimenti e l’ individuazione 
delle eventuali lacune. 
 
In particolare per la valutazione si è tenuto conto dei 
seguenti elementi:  
partecipazione alle attività  
partecipazione al dialogo educativo 
rispetto delle consegne somministrate 
cura nello svolgimento e nella consegna degli 
elaborati 
impegno e senso di responsabilità 
processo di apprendimento 
disponibilità e feedback 
 

 

 

 

 

 

Programma svolto 
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LEOPARDI : vita, poetica, pensiero, incontro con l’opera, i Canti e le Operette Morali. 

 

 LA SITUAZIONE ECONOMICA E POLITICA, L’ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA E 

L’IMMAGINARIO 

Le parole – chiave: Naturalismo, Simbolismo e Decadentismo. 

Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte 

Il  realismo e l’Impressionismo 

LA CONDIZIONE FEMMINILE NELL’ETA’ BORGHESE 

Gustave Flaubert 

BRANO: “Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli” di “Madame Bovary” 

IL VERISMO ITALIANO 

GIOVANNI VERGA  

La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga 

La vita e le opere 

L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 

BRANO: “Rosso Malpelo” 

I MALAVOGLIA 

MASTRO DON GESUALDO 

La struttura della vicenda 

Il sistema dei personaggi 

Stile e lingua 

BRANI:” La morte di Gesualdo” 

GIOSUE’ CARDUCCI 

La prevalenza del Classicismo e l’esperienza poetica di Carducci 

La vita e le opere: da “scudiero” dei classici a “poeta vate” della Terza Italia 

Lo sperimentalismo carducciano 

Verso un Classicismo moderno: “Rime Nuove”, “Odi barbare”, “Rime e ritmi” 

POESIA: “Nevicata” 

 

IL DECADENTISMO 

GIOVANNI PASCOLI 
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La vita: tra il “nido” e la poesia 

La poetica del “Fanciullino” 

 “Canti di Castelvecchio”: il simbolismo naturale e il mito della famiglia 

MYRICAE: “Lavandare” e “x agosto” “ “il lampo” 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

D’Annunzio: la vita e le opere 

I romanzi del superuomo 

Il panismo  

ALCYONE: “La pioggia nel pineto” 

KAFKA FRANZ: incontro con l’autore e l’opera :”LA METAMORFOSI” 

 LUIGI PIRANDELLO 

Il teatro umoristico e il successo internazionale (1916 – 1925) 

La stagione del surrealismo (1926 – 1936) 

La poetica dell’umorismo; “i personaggi” e le “ maschere nude”, la “forma” e la “vita” 

La trappola 

I romanzi siciliani da L’Esclusa a I vecchi e i giovani 

I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal, , Uno, nessuno e centomila “Giovani e vecchi” 

NOVELLA: Ciaula scopre la luna” 

NOVELLA: “Il treno ha fischiato” 

PAVESE CESARE incontro con l’autore , poetica e visione del mondo 

“La luna e i falò” lettura e analisi del brano” la luna, bisogna crederci per forza” 

ITALO SVEVO 

Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 

La vita e le opere: “Una vita” e “senilità” 

La cultura e la poetica 

BRANO: “Inettitudine e senilità” 

LA COSCIENZA DI ZENO 

 

 

 LA POESIA: TRA SIMBOLISMO E ANTINOVECENTISMO 

Giuseppe Ungaretti e la religione della parola: La vita, la formazione, la poetica 

L’Allegria e lo stile e la metrica 
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POESIE: “Veglia” “ “Il porto sepolto””Sono una creatura””S, Martino del Carso””Mattina””Soldati” 

“:commento e riflessioni sull’ermetismo 

Da “IL DOLORE” alle ultime raccolte 

POESIA: “non gridate più” 

: l’Ermetismo e S. Quasimodo 

 POESIE:”Ed è subito sera” , “Alle fronde dei salici “ commento 

: IL CANZONIERE DI SABA 

Composizione e vicende editoriali 

Il titolo e la struttura dell’opera 

Temi d Umberto Saba e la Poesia Onesta: la vita, la formazione, la poetica  

“Mio padre per me è il mio “assassino”, commento 

 EUGENIO MONTALE 

Centralità di Montale nella poesia del Novecento 

La vita e le opere 

“Ossi di Seppia” come romanzo di formazione: la crisi del Simbolismo 

POESIA: “Meriggiare pallido e assorto” 

POESIA:” Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

LETTURA E RECENSIONE DEI SAGGI: 

L’Esclusa di Pirandello 

La coscienza di Zeno: Italo Svevo 

KAFKA FRANZ: La metamorfosi 

PARADISO 

Struttura e caratteri , metrica e stile 

 Canti: I- VI-XI - XXXIII 

Produzione di testi scritti quali compiti di realtà, analisi di testi poetici e prosaici, temi di carattere 

generale su problemi di attualità 
 

 

 
RUBRICHE VALUTATIVE PROVE SCRITTE ITALIANO  

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO 
A – PARTE GENERALE 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 
 

rigorosa, completa, efficace e 
approfondita  

20 
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Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo.  
Coesione e coerenza testuale. 

chiara, ben articolata ed efficace 19 

ben strutturata e articolata 18 

sicura e approfondita 17 

esauriente e puntuale 16 

quasi esauriente, lineare 15 

lineare e nel complesso efficace 14 

quasi sempre lineare e nel complesso 
efficace 

13 

Essenziale 12 

approssimativa 11 

parziale e incerta 10 

incerta, incompleta e lacunosa  9 

scarsa, disorganica e frammentaria 8 

completamente errata 
 

1-7 

INDICATORE 2 
 

Ricchezza e padronanza lessicale.  
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura. 

completa appropriata ed efficace 20 

quasi sempre appropriata ed efficace 19 

corretta ed adeguata 18 

corretta, sicura 17 

sempre corretta 16 

adeguata, pertinente 15 

abbastanza corretta 14 

sostanzialmente corretta 13 

Essenziale 12 

approssimativa 11 

parziale e incerta 10 

incompleta e lacunosa  9 

scarsa, disorganica e frammentaria 8 

completamente errata 
 

1-7 

INDICATORE 3 
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

rigorosa, persuasiva, critica ed esauriente 20 

ben articolata, chiara ed efficace  19 

approfondita, efficace 18 

corretta, chiara ed efficace 17 

chiara ed efficace 16 

corretta e sviluppata adeguatamente 15 

lineare, nel complesso efficace 14 

quasi sempre lineare, nel complesso 
efficace 

13 

Essenziale 12 

approssimativa 11 

generica, superficiale 10 

incerta, incompleta e lacunosa 9 

confusa, lacunosa disorganica 8 

completamente errata 1-7 
 

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO 
B – PARTE SPECIFICA 

 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o  
sintetica della rielaborazione). 
 

accurato e pieno rispetto delle consegne 10 

preciso e pieno rispetto delle consegne 9 

pieno rispetto delle consegne 8 

adeguato rispetto delle consegne 7 

essenziale rispetto delle consegne 6 

approssimativo rispetto delle consegne 5 

confusione nelle scelte operate sulla base 4 
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delle 
consegne  

gravi incongruenze nelle scelte operate sulla 
base delle consegne 
 

1-3 
 

 
Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici. 

 
 
 
 
 
 

ottima con accurati approfondimenti 10 

chiara ed efficace 9 

adeguata e precisa 8 

complessivamente adeguata 7 

essenziale 6 

imprecisa e superficiale 5 

confusa e lacunosa 4 

frammentaria e disorganica 1-3 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta). 

 

accurata, precisa e determinata 10 

chiara e precisa 9 

adeguata e precisa 8 

complessivamente adeguata 7 

essenziale 6 

imprecisa e superficiale 5 

confusa e lacunosa 4 

frammentaria e disorganica 1-3 
 

Interpretazione corretta e articolata del testo. 
 

originale, organica e coerente 10 

persuasiva ed efficace 9 

ben articolata  8 

lineare nel complesso efficace 7 

essenziale 6 

approssimativa, generica e superficiale 5 

confusa, lacunosa e disorganica 4 

molto scarsa e frammentaria 1-3 
 

PUNTEGGIO  
 

 
____/40 

 

PUNTEGGIO Totale 
(A+B) 

 
____/100 

 

PUNTEGGIO FINALE 
(dividere il punteggio totale per 5; 

con decimale maggiore o uguale  a 0,50 si 
arrotonda alla cifra successiva)  

 

 
____/20 
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TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

A – PARTE GENERALE 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.  
Coesione e coerenza testuale. 

rigorosa, completa, efficace e approfondita  20 

chiara, ben articolata ed efficace 19 

ben strutturata e articolata 18 

sicura e approfondita 17 

esauriente e puntuale 16 

quasi esauriente, lineare 15 

lineare e nel complesso efficace 14 

quasi sempre lineare e nel complesso 
efficace 

13 

essenziale 12 

approssimativa 11 

parziale e incerta 10 

incerta, incompleta e lacunosa  9 

scarsa, disorganica e frammentaria 8 

completamente errata 
 

1-7 

INDICATORE 2 
 

Ricchezza e padronanza lessicale.  
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura. 

completa appropriata ed efficace 20 

quasi sempre appropriata ed efficace 19 

corretta ed adeguata 18 

corretta, sicura 17 

sempre corretta 16 

adeguata, pertinente 15 

abbastanza corretta 14 

sostanzialmente corretta 13 

essenziale 12 

approssimativa 11 

parziale e incerta 10 

incompleta e lacunosa  9 

scarsa, disorganica e frammentaria 8 

completamente errata 
 

1-7 

INDICATORE 3 
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

rigorosa, persuasiva, critica ed esauriente 20 

ben articolata, chiara ed efficace  19 

approfondita, efficace 18 

corretta, chiara ed efficace 17 

chiara ed efficace 16 

corretta e sviluppata adeguatamente 15 

lineare, nel complesso efficace 14 

quasi sempre lineare, nel complesso 
efficace 

13 

essenziale 12 

approssimativa 11 

generica, superficiale 10 

incerta, incompleta e lacunosa 9 

confusa, lacunosa disorganica 8 

completamente errata 1-7 
 

 
 

PUNTEGGIO  ____/60 
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TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
B – PARTE SPECIFICA 

 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto. 

ricca, efficace e coerente 14 

precisa, efficace e coerente 13 

efficace e coerente 11 

adeguata e coerente 10 

semplice ed essenziale 9 

approssimativa e superficiale 8 

confusa, incerta e lacunosa  7 

frammentaria e disorganica  6 

frammentaria, disorganica e incoerente 
 

1-5 
 

 
  
Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti 
 

 
 
 
 

critico, ricco e articolato 13 

chiaro ed efficace 12 

adeguato e preciso 11 

complessivamente adeguato 10 

adeguato, ma a tratti schematico 9 

schematico ed essenziale 8 

approssimativo e superficiale 7 

confuso, incerto e lacunoso 6 

frammentario, disorganico e incoerente 
 

1-5 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

 

accurati, critici ed efficaci 13 

chiari e precisi 12 

adeguati e precisi 11 

complessivamente adeguati 10 

adeguati, ma un po’ schematici 9 

schematici ed essenziali 8 

imprecisi e superficiali 7 

confusi e lacunosi 6 

frammentari, disorganici e incoerenti 1-5 
 

PUNTEGGIO  
 

 
____/40 

 

PUNTEGGIO Totale 
(A+B) 

 
____/100 

 

PUNTEGGIO FINALE 
(dividere il punteggio totale per 5; 

con decimale maggiore o uguale  a 0,50 si 
arrotonda alla cifra successiva)  

 

 
____/20 

 

 
 
TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
DI ATTUALITÀ 
 

A – PARTE GENERALE 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

rigorosa, completa, efficace e approfondita  20 

chiara, ben articolata ed efficace 19 

ben strutturata e articolata 18 
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testo.  
Coesione e coerenza testuale. 

sicura e approfondita 17 

esauriente e puntuale 16 

quasi esauriente, lineare 15 

lineare e nel complesso efficace 14 

quasi sempre lineare e nel complesso 
efficace 

13 

essenziale 12 

approssimativa 11 

parziale e incerta 10 

incerta, incompleta e lacunosa  9 

scarsa, disorganica e frammentaria 8 

completamente errata 
 

1-7 

INDICATORE 2 
 

Ricchezza e padronanza lessicale.  
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura. 

completa appropriata ed efficace 20 

quasi sempre appropriata ed efficace 19 

corretta ed adeguata 18 

corretta, sicura 17 

sempre corretta 16 

adeguata, pertinente 15 

abbastanza corretta 14 

sostanzialmente corretta 13 

essenziale 12 

approssimativa 11 

parziale e incerta 10 

incompleta e lacunosa  9 

scarsa, disorganica e frammentaria 8 

completamente errata 
 

1-7 

INDICATORE 3 
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

rigorosa, persuasiva, critica ed esauriente 20 

ben articolata, chiara ed efficace  19 

approfondita, efficace 18 

corretta, chiara ed efficace 17 

chiara ed efficace 16 

corretta e sviluppata adeguatamente 15 

lineare, nel complesso efficace 14 

quasi sempre lineare, nel complesso 
efficace 

13 

essenziale 12 

approssimativa 11 

generica, superficiale 10 

incerta, incompleta e lacunosa 9 

confusa, lacunosa disorganica 8 

completamente errata 1-7 
 

  
PUNTEGGIO  

 
____/60 
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TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
DI ATTUALITÀ 

 
B – PARTE SPECIFICA 

 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

accurato e pieno rispetto delle consegne 14 

preciso e pieno rispetto delle consegne 13 

pieno rispetto delle consegne 12 

adeguato rispetto delle consegne 11 

nel complesso corretto rispetto delle 
consegne 

10 

essenziale rispetto delle consegne 9 

parziale rispetto delle consegne  8 

approssimativo rispetto delle consegne 7 

confusione nelle scelte operate sulla base 
delle 
consegne 

6 
 

gravi incongruenze nelle scelte operate sulla 
base delle consegne 
 

1-5 

 
  
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

 
 
 
 
 

lineare, ordinata, ricca e articolata  13 

chiara ed efficace 12 

adeguata e precisa 11 

complessivamente adeguata 10 

adeguata, ma a tratti schematica 9 

essenziale e schematica 8 

imprecisa e superficiale 7 

confusa e lacunosa 6 

frammentaria e disorganica 1-5 
 

Correttezza e articolazione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

corretta, determinata e approfondita 13 

chiara e precisa 12 

adeguata e precisa 11 

complessivamente adeguata 10 

adeguata, ma con qualche imprecisione 9 

essenziale 8 

imprecisa e superficiale 7 

confusa e lacunosa 6 

frammentaria e disorganica 1-5 
 

PUNTEGGIO  
 

 
____/40 

 

PUNTEGGIO Totale 
(A+B) 

 
____/100 

 

PUNTEGGIO FINALE 
(dividere il punteggio totale per 5; 

con decimale maggiore o uguale  a 0,50 si 
arrotonda alla cifra successiva)  

 

 
____/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE ITALIANO 
 
 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

 
LIVELLO 

 

 
CONOSCENZE 

 
ESPOSIZIONE 

 
COMPRENSIONE 
APPLICAZIONE 

 
ANALISI E SINTESI 

 
 

Ottimo 
10 

Largamente approfondite, ricche 
di apporti personali, bagaglio 
culturale notevole, personale 
orientamento di 
studio. 

 
 

Brillante, elegante e creativa 
con articolazione dei diversi 
registri linguistici. 
 

 
 

Profonda e capace di 
contributi personali. 

 
 

 
 

Stabilisce relazioni complesse, anche  
di 
tipo interdisciplinare; analizza in 
modo acuto e originale; spesso con 
valutazioni critiche autonome. 

 
 

 
 

Distinto 
9 

Approfondite e ampliate, 
emergenza di interessi personali 
o di 
personale orientamento di studio. 

 
 

 
 

Autonoma e ricca sul piano 
lessicale e sintattico 
Uso decisamente appropriato 
dello specifico linguaggio. 

 

 
 

Autonoma, completa e 
rigorosa. 

 
 
 

 
 

Stabilisce con agilità relazioni e 
confronti; analizza con precisione e 
sintetizza efficacemente; inserisce 
elementi di valutazione caratterizzati 
da decisa autonomia. 

 
 

 
 

Buono 
8 

Complete e puntuali [analisi] e 
buon 
livello culturale evidenziato. 

 

 
 

Chiara, scorrevole, con 
lessico 
specifico. Linguaggio preciso 
e 
consapevolmente utilizzato. 

 
 

Corretta e 
consapevole. 
 
 

 
 

Ordina i dati con sicurezza e coglie i 
nuclei problematici; imposta analisi e 
sintesi in modo autonomo. 

 
 

 
 

Discreto 
7 

Pressoché complete, anche se di 
tipo prevalentemente descrittivo. 
 

 
 

Corretta, ordinata, anche se 
non 
sempre specifica nel lessico. 

 

 
 

Semplice e lineare. 
 
 

 
 

Ordina i dati in modo chiaro; 
stabilisce 
gerarchie coerenti; imposta analisi e 
sintesi guidate. 

 
 

 
 
 

Sufficiente 
6 

Non sempre complete, di taglio 
prevalentemente mnemonico, ma 
pertinenti e tali da consentire la 
comprensione dei contenuti 
fondamentali stabiliti. 

 

 
 

Accettabile sul piano 
lessicale e 
sintattico e capace di 
comunicare i contenuti anche 
se in modo superficiale. 

 
 

 
 

Complessivamente 
corretta la 
comprensione; 
lenta e meccanica 
l'applicazione. 

 
 

 
 

Ordina i dati e coglie i nessi in modo 
elementare; riproduce analisi e 
sintesi 
desunte dagli strumenti didattici 
utilizzati. 
 

 

 
 

 
 
 

Mediocre 
5 

Incomplete rispetto ai contenuti 
minimi fissati per la disciplina, 
permanenza di elementi di 
preparazione e di nuclei di 
conoscenza aventi qualche 
organicità e precisione analitica, 
ma 
che non risultano dominanti e 
caratterizzanti il quadro generale. 

 

 
 

Carente sul piano lessicale 
e/o 
sintatticamente stentata. 
Linguaggio specifico ed 
espositivo non pienamente e 
correttamente utilizzato, 
senza 
precise capacità di 
autocorrezione. 
 

 

 
 

Insicura e parziale. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ordina i dati in modo confuso; coglie 
solo parzialmente i nessi problematici 
e opera analisi e sintesi non sempre 
adeguate. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Insufficiente 
4 

Carenti nei dati essenziali per 
lacune molto ampie. 
 
 
 
 
 

 
 

Inefficace e priva di elementi 
di 
organizzazione. 
Uso episodico dello specifico 
linguaggio. 
 
 

 

 
 

Molto faticosa; limitata 
a 
qualche singolo aspetto 
isolato e marginale. 
 
 

 
 

 
 

Appiattisce i dati in modo 
indifferenziato; confonde i dati 
essenziali con gli aspetti accessori; 
non 
perviene ad analisi e sintesi 
accettabili 
Qualche elemento di positività riesce 
a 
emergere unicamente per una azione 
di 
orientamento e supporto. 

 

 
 

 
 

Gravemente 
insufficiente 

2-3 

Contraddistinte da lacune 
talmente 
diffuse da presentare scarsissimi. 
elementi valutabili per manifesta 
e 
netta impreparazione, anche a 
livello 
elementare e di base. 
 

 

Del tutto confusa e 
disorganica 
 
 
 
 
 

 
 

Del tutto scorretta. 
 
 
 
 
 

 
 

Non ordina i dati e ne confonde gli 
elementi costitutivi. 
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Disciplina: LATINO Docente: Simonetta Cosi 

 

Obiettivi didattici Livello della classe 

Conoscenze : 

conoscere il contesto storico –letterario in cui 

opera l’autore 

conoscere la vita e le opere dell’autore e la sua 

partecipazione all’esperienza politica e culturale 

del tempo 

conoscere la formazione culturale, l’evoluzione 
del pensiero dell’autore e le sue ragioni 
ideologiche 

conoscere i temi e le soluzioni formali delle 

opere 

 

 

 

 

 

BUONO 

Abilità:  

collocare autore e opere nel contesto storico – 

letterario di riferimento 

 

confrontare l’esperienza biografica dell’autore e 

il contesto storico – culturale di appartenenza 

con l’evoluzione del suo pensiero, la produzione 

letteraria e le tematiche delle opere 

confrontare tra di loro autori e testi 

 

 

BUONO 

        
Competenze: 
sviluppare moduli tematici, anche 
interdisciplinari, in chiave sincronica e 
diacronica 

cogliere ed analizzare nei testi, in traduzione 

italiana, le componenti contenutistiche, sistemarle 

logicamente e rielaborarle, mantenendo una 

correlazione costante tra testo e contesto 

 

  
   

N.B. PER LA PRODUZIONE 
SCRITTA: elaborare correttamente e 
compiutamente i contenuti letterari 

BUONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Metodologia 

L'attività didattica è stata orientata a consolidare le capacità critiche degli alunni, abituandoli ad 

uno studio consapevole e riflessivo ed educandoli all'acquisizione di un sapere integrato che 

riguarda la civiltà romana sotto vari aspetti : letterario, filosofico e storico-antropologico. 

A tal fine si è fatto ricorso a varie metodologie: lezione frontale e partecipata, discussioni guidate, 

dialoghi interattivi con la classe, per sollecitare la partecipazione attiva e costruttiva al dialogo 

educativo lettura, comprensione, commento di brani. 

Le lezioni hanno privilegiato la forma dialogica e hanno favorito una più attenta e attiva 

partecipazione degli alunni. 

Lo studio della letteratura latina è stato condotto in chiave problematica, effettuando, quando è stato 

possibile, opportuni confronti tra le opere dello stesso autore o fra autori diversi e collegamenti 

con il periodo storico e l’ambiente socio-culturale. Per gli alunni più deboli sono state svolte attività di 

recupero in itinere, durante le normali ore curricolari, per cui si sono registrati solo esiti positivi, 

sia nella didattica in presenza, sia a distanza. 

. 

Prove di verifiche 

Sono state effettuate una prova scritta nel primo  e nel secondoquadrimestre e due prove orali, 

nella modalità in presenza e a distanza tramite colloqui individuali, tramite videochiamate su meet. 

Le verifiche orali sono consistite nell’esposizione e rielaborazione delle principali poetiche dei 

diversi autori, collocandole storicamente e culturalmente all’interno di più ampi contesti, 

nell’analisi e nella discussione dei testi studiati. 

Le prove scritte sono consistite in quesiti a risposte aperte di tipo espositivo-argomentativi di 

letteratura latina su più autori e più generi letterari per cogliere le tematiche fondanti e privilegiare 

l’approccio interstestuale. 

Valutazione 

Le valutazioni hanno monitorato il processo di apprendimento individuale. 

 

Le valutazioni sono state comunicate agli allievi con un commento didattico volto a evidenziare i 

punti di forza dell’elaborato, sia orale sia scritto, e soprattutto gli aspetti di debolezza, criticità o 

errore, per indirizzarli verso un corretto e proficuo lavoro di recupero. 

Per maggiore approfondimento, si rimanda alle griglie di valutazione inserite nel presente 

documento. 

 
Sussidi didattici 

Libro di testo: Manuale in adozione: E.Cantarella, G.Guidorizzi, Humanitas “Dall’età di Augusto ai 

regni romano-barbarici”,vol. 2,  Enaudi Scuola ; testi di consultazione, dizionario. 

Programma svolto di LATINO 

L’età imperiale dal I al V sec. d.C: contesto storico – culturale.  
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Lucano: la vita e l’opera. La Bellum civile.  

Una nuova epica; il pessimismo; Lucano contro Virgilio. 

Seneca: la vita e il pensiero. Azione e predicazione; Etica e politica; La lingua e lo stile. Le 

opere della prima fase: Dialogi: Consolationes;Le opere della seconda fase: De clementia; De 

beneficiis;Le opere della terza fase: Epistulae morales ad Lucilium.Le opere scientifiche: 

Naturales quaestiones.La satira: Apokolokyntosis.  

 

Dal De brevitate vitae: 

 Vivere il tempo 

Dal De otio 

-E quando non è possibile impegnarsi? 

  Dalle Epistulae ad Lucilium:   

-   Come comportarsi con gli schiavi 

 

 

Quintiliano: la vita e l’opera. Una vita dedicata alle lettere e all’insegnamento. L’Institutio 

oratoria: le idee di un grande maestro; la lingua e lo stile. La scuola a Roma. 

Dall’Institutio oratoria:  

.   

Una scuola di eccellenza, ma aperta a tutti: -l’importanza dei modelli per l’educazione 

                                                                            -l’insegnamento deve essere pubblico 

                                                                            -si al gioco , no alle botte 

                                                                             -precettore privato? No, grazie 

                                                                             -Seneca,pienodi difetti ma seducente 

 

 

Plinio Il Vecchio: vita e pensiero. La prosa tecnica di età flavia. Naturalis historia: il metodo di 

lavoro; l’intento filantropico; il moralismo. Lo stile.  

 

Tacito: la vita e le opere; il pensiero; la concezione storiografica; la lingua e lo stile. 

Imperialismi antichi e moderni, gli  ‘antichi germani’ secondo il nazismo. 

Dall’Agricola: 

-Il discorso di Calgaco 

Dagli Annales 

Nerone elimina anche la madre Agrippina 

Seneca è costretto ad uccidersi 

Anche Petronio deve uccidersi                                                          

Svetonio: la vita e le opere. De viris illustribus;  De vita Caesarum: il metodo di composizione 

e il valore documentario. 

Da De vita Caesarum: 

Vitellio: il tiranno ghiottone  

Plinio il Giovane e l’epistolografia: la vita e le opere; la figura letteraria e la lingua.  
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Dalle Epistulae: 

L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 

Cosa fare con i cristiani? 

Fedro: vita, pensiero, la lingua e lo stile. Che cos’è la favola?.  

 

Persio: la vita e il pensiero. Satire. Il disgusto di un giovane aristocratico.    

 

Giovenale:la vita e l’opera. Satire. Lo stile e la lingua. 

Dalle Satire: 

La gladiatrice 

 Marziale: la vita e il rapporto con la società del tempo.  

Dagli Epigrammi: 

Predico male…ma razzolo bene 

Uno spasimante interessato 

Un maestro rumoroso  

Elogio di Bilbili 

 

La narrativa nel mondo antico: il Romanzo latino. 

Petronio: la vita e l’opera; la poetica e le tecniche narrative; la lingua e lo stile.  

Il Satyricon: la trama; la struttura; un intreccio di generi;  il realismo; le tematiche. 

Dal Satyricon:  

-L’arrivo a casa di Trimalchionis; 

-Trimalchione buongustaio 

- La matrona di Efeso.  

 

 Apuleio: la vita e il pensiero. Le opere: Le Metamorfosi e L’Apologia. L’autore e il suo tempo. 

La lingua e lo stile.      

La nascita della letteratura cristiana e l’apologetica.  

I “Padri della Chiesa” e la patristica: caratteri generali.  

Agostino: la vita e le opere; il pensiero: una sintesi di paganesimo e cristianesimo; la lingua e 

lo stile.  

 

 
 
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE     

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

Punteggio voto 

 

 

 

A 

CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO Assente 1-2  

Scarsa 3-4 

Incompleta e superficiale 5 

Limitate ma essenziali 6 

Complessivamente adeguata pur con 

qualche carenza 

7 

Adeguata e precisa 8 

Ampia, precisa, efficace 9-10 

  Assenti  e/o molto frammentarie 1-2  
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B 

 

COERENZA  

e ORGANIZZAZIONE DEI 

CONTENUTI 

 

Scarse e frammentarie 3-4 

Incomplete per le numerose incongruenze 5 

Schematiche, con qualche incongruenza 6 

Complete pur con qualche incertezza 7 

Complete 8 

Complete e rigorose 9-10 

 

 

 

C 

LESSICO SPECIFICO e 

PROPRIETA’ LINGUISTICA ed 

ESPOSITIVA 

Del tutto inadeguati 1-2  

Molto limitati e inefficaci 3-4 

Imprecisi e trascurati 5 

Limitati ma sostanzialmente corretti 6 

Corretti, con qualche inadeguatezza e 

imprecisione 

7 

Precisi e sostanzialmente adeguati 8 

Precisi, appropriati e sicuri 9-10 
   

VALUTAZIONE GLOBALE:  

 

 

  GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA   

       

 

 

INDICATORI/DESCRITTORI 

P
u

n
te

g
g
io

 

M
a
ss

im
o
 

 

LIVELLO 

di 

VALORE/VALUTAZIONE 

 

 

 
P

u
n

te
g
g
io

 

C
o
rr

is
p

o
n

d
en

te
 

 

 

 

VALORE 

ATTRIBUITO 

ALL’INDICATORE 

 

 

PERTINENZA 

DELLE RISPOSTE 

2,5 Grav. Insuff. 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/ottimo 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

 

 

 

CONOSCENZA SPECIFICA 

degli 

ARGOMENTI RICHIESTI 

2,5 Grav. Insuff. 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/ottimo 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

 

 

 

CORRETTEZZA ESPOSITIVA 

 e USO DELLA 

TERMINOLOGIA SPECIFICA 

2,5 Grav. Insuff. 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/ottimo 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

 

 

 

CAPACITA’ di 

RIELABORARE 

CRITICAMENTE 

e di INTEGRARE le 

CONSCENZE 

2,5 Grav. Insuff. 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/ottimo 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

 

 

VALUTAZIONE GLOBALE 
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Disciplina:         SCIENZE UMANE                             Docente:  Cosimo PASSARO 

 

 

Obiettivi didattici  Livello della classe 

 

CONOSCENZE 
 

Conoscere contenuti e nodi concettuali propri delle discipline psico-pedagogiche e 

socio-antropologiche 

Conoscere le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per 

l’uomo comprendendo le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate, 

anche in collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico 

Conoscere la diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

Conoscere le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale 

Conoscere le ragioni del manifestarsi di diversi modelli educativi e del loro rapporto 

con la politica, la vita economica e religiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

       BUONO 
 

 

 

ABILITA’ 
 

Saper riconoscere, in un’ottica multidisciplinare, i principali temi del confronto 

educativo 

Confrontare le diverse teorie psico-pedagogiche, antropologiche e sociologiche per 

comprendere la varietà della realtà sociale 

Comprendere le informazioni contenute in testi di autori rilevanti dal punto di vista 

delle scienze umane 

Esprimere chiaramente e logicamente le informazioni apprese dai testi e distinguere i 

vari stili comunicativi utili per l’esposizione nei vari contesti. 

Padroneggiare i vari mezzi espressivi e argomentativi utili per l’esposizione e per la 

produzione di testi di vario tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       BUONO 
 

COMPETENZE 
 

Saper osservare e utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni sociali  

Saper comprendere e interpretare i modelli teorici e politici del vivere sociale e i 

rapporti che ne derivano sul piano etico- civile 

Esprimere capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 

Sapersi confrontare nelle diverse situazioni comunicative con scambio di 

informazioni e di idee, anche per esprimere il proprio punto di vista 

 

 

 

 

BUONO 

 

ORGANIZZAZIONE  DIDATTICA/ STRATEGIE METODOLOGICHE- DIDATTICHE 

Lo svolgimento del programma è stato distribuito in maniera equilibrata nel corso dell’anno scolastico onde 

evitare eccessivi carichi di lavoro e concedere opportuni tempi di recupero agli studenti, tenendo anche 

conto, della modalità di didattica a distanza con cui si è operato. 
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METODOLOGIA 

lezioni  frontali  e dialogate;   

insegnamento quanto più possibile personalizzato; 

metodo ipotetico-deduttivo e metodo induttivo partendo, quando possibile, da 

situazioni reali che siano facilmente riscontrabili nel comune bagaglio di 

esperienza, cercando di coinvolgere in prima persona gli allievi nelle tematiche 

proposte; 

presentazione delle tematiche per problemi e partendo dall’intuizione arrivare 

all’astrazione e alla sistemazione razionale delle conoscenze; 

lettura di fonti di vario tipo  e di pagine significative tratte da autori classici, 

discussione guidata; 

alternanza di unità didattiche e di momenti di valutazione e di verifica; 

particolare attenzione agli allievi in difficoltà al fine di recuperare le carenze 

disciplinari. 

Alle strategie didattiche adottate in presenza, sono state affiancate quelle specifiche della didattica a 

distanza: 

e-learning 

videolezioni sincrone  

trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 

esercitazioni, 

ricerche e letture critiche 

impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto 

alla didattica 

restituzione elaborati corretti tramite mail o registro elettronico 

verifiche formative con Google classroom 

particolare attenzione agli allievi in difficoltà al fine di recuperare le carenze 

disciplinari. 

 

 

 

 

TECNICHE 

E 

STRUMENTI 

Uso di libri di testo:   

E. Clemente – R. Danieli,   Scienze Umane – Corso Integrato di Antropologia e 

Sociologia – per il quinto anno del Liceo delle Scienze Umane,  Paravia 

U. Avalle - M. Maranzana, Pedagogia - Storia e temi – dal Novecento ai giorni 

nostri - Paravia 

visione di documentari e filmati inerenti gli argomenti trattati 

approfondimento su materiali preparati dal docente 

realizzazione  di mappe e schemi concettuali. 

uso di piattaforme online: You tube, WhatsApp, Portale Argo, Google Suite 

 

 

 

 

 

STRATEGIE 

 

guidare gli allievi all’osservazione e all’analisi delle problematiche specifiche 

delle singole discipline 

stimolare gli allievi a saper trovare e ad effettuare correlazioni tra gli argomenti 

delle diverse discipline delle Scienze Umane  

effettuare interventi differenziati per tener conto dei diversi livelli di 

apprendimento degli allievi  

alternare pause didattiche ed azioni di recupero nei confronti degli alunni in 

difficoltà nonché approfondimenti per la piena valorizzazione delle potenzialità 

di ogni studente. 

 

 

 

 

Le  fasi  di  verifica  e  valutazione  dell’apprendimento  sono  state strettamente  

correlate  e  coerenti,  nei contenuti e nei metodi col complesso di tutte le attività 

svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento della disciplina.  

Le verifiche periodiche formative hanno stabilito non solo i ritmi di 
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VERIFICHE 

apprendimento degli alunni ma anche l’efficacia del lavoro scolastico e della 

stessa azione educativa. Le verifiche in itinere hanno permesso la ricerca di 

eventuali correzioni  della stessa programmazione educativa. Le verifiche 

sommative si sono esplicate attraverso prove formali adeguate  a  verificare  il  

possesso  delle  conoscenze e  il  livello  di  sviluppo  delle  abilità e competenze.  

Tali verifiche, nella parte dell’anno in cui si è lavorato in presenza, sono state sia 

orali sia scritte:  

le  prove  scritte sono state coerenti  nei  contenuti  e  nei  metodi  con  il 

complesso  di  tutte  le  attività svolte e sono servite per valutare il 

raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze indicate come obiettivi 

didattici della (o delle) unità didattiche coinvolte nella singola prova. La  

misurazione  delle  prove  scritte  è stata  la  traduzione  in  voto  di  un  

punteggio  ottenuto  secondo una relativa griglia di correzione; le verifiche  

svolte sono state due nel primo quadrimestre. 

le  verifiche  orali sono state   intese  sia  come interrogazioni su singole abilità 

specifiche. Le interrogazioni  hanno riguardato  prevalentemente  gli  ultimi  

argomenti  trattati,   le capacità di collegamento con altri temi e hanno mirato ad 

abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio 

specifico e rigoroso, ad  esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e 

collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze. 

Esse sono state due per il primo quadrimestre per ogni singolo alunno. 

Le verifiche svolte in DAD sono state: 

interrogazioni a piccoli gruppi (3 – 4 studenti) 

produzione di mappe concettuali 

somministrazione scritta e restituzione delle correzioni sul Portale Argo  oppure 

posta elettronica. 

esposizione scritta di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti 

 

 

 

ATTIVITÀ 

 

DI 

 

RECUPERO 

Le attività di recupero si sono esplicate in itinere, durante il lavoro scolastico e in 

ogni periodo dell’anno scolastico  ed hanno mirato a: 

recuperare le lacune pregresse; 

riorientare gli alunni rendendoli consapevoli delle loro difficoltà e delle loro 

potenzialità; 

motivare gli alunni allo studio; 

far acquisire un più efficace metodo di studio; 

prendere coscienza dello stile cognitivo personale. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

  

 

La valutazione è stata costante e si è proceduto alla verifica dell’attività svolta, alla 

restituzione della stessa con i necessari chiarimenti e l’ individuazione delle 

eventuali lacune.  

In particolare per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

processo di apprendimento 

impegno e senso di responsabilità 

gestione consapevole della valutazione del proprio apprendimento partecipazione 

alle attività  

partecipazione al dialogo educativo 

rispetto delle consegne  

cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

disponibilità e feedback 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 ANTROPOLOGIA -  SOCIOLOGIA 

 

La dimensione religiosa 

Lo studio scientifico della religione 

I simboli sacri. 

 I riti della religione.  

Le grandi religioni.  

Tra secolarizzione e fondamentalismo 

La religione nella società contemporanea 

Le istituzioni 

La storicità delle istituzioni 

Norme, istituzioni e controllo sociale 

La burocrazia 

Le istituzioni penitenziarie 

La conflittualità 

Durkheim e il concetto di anomia 

La stratificazione sociale 

Nuove forme di povertà 

La mobilità sociale 

La devianza 

La politica: dallo stato assoluto al welfare state 

Il potere 

Lo stato moderno e la sua evoluzione  

Il Welfare State con aspetti e problemi 

La partecipazione politica  

Globalizzazione e multiculturalismo 

Il concetto di globalizzazione.  

Le forme della globalizzazione: economica, politica e culturale. 

L’antiglobalismo. Locale e globale.  

Salute, malattia e disabilità 

La salute come fatto sociale 

La malattia mentale 

La diversabilità 

L’inclusione sociale 

Le trasformazioni della scuola nel XX secolo 

La scolarizzazione 
I sistemi scolastici nel mondo ocidentale 
Come cambia la professione docente 
 

PEDAGOGIA 

L’attivismo pedagogico e le “scuole nuove” 

L’esordio del movimento delle scuole nuove in Inghilterra. 

Le sorelle Agazzi e la scuola materna. I contrassegni.  

Giuseppina Pizzigoni e la “Rinnovata” 

Dewey e l’attivismo statunitense. La continuità tra scuola e società; 

Kilpatrick e l’eredità di Dewey; 

Il globalismo di Decroly 

Maria Montessori e la casa dei bambini 

Claparède e l’educazione funzionale 

Binet e la nascita della psicopedagogia  

Kerchensteiner e la pedagogia del lavoro 

Cousinet e l’apprendimento in gruppo 

Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa 

L‘attivismo cattolico: Maritain 

L’attivismo marxista: Makarenko 
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L’attivismo idealistico: Gentile e Lombardo-Radice 

La psicopedagogia del Novecento 

Sigmund Freud e la “rivoluzione psicoanalitica” 

Oltre il freudismo: Adler 

La scuola psicoanalitica in Inghilterra: Anna Freud e Melanie Klein 

La prosecuzione della psicoanalisi negli Stati Uniti: Erikson e  Bettelheim 

Piaget e la psicologia genetica 

La psicologia in Russia: Vygotskij 

Il comportamentismo di Watson, Thorndike e Skinner 

Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura; 

Bloom e le tassonomie 

La crisi dell’educazione e le nuove frontiere della pedagogia 

Morin e il pensiero della complessità 

Rogers e la pedagogia non-direttiva 

Illich e la descolarizzazione 

Papert e l’uso delle nuove tecnologie 

Le esperienze italiane di educazione alternativa: Don Saltini e Don Milani  

Contesti formali, non formali e informali dell’educazione 

La crisi della scuola e la sua riforma.  

La scuola in prospettiva mondiale ed europea.  

 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA  SCRITTA 

Obiettivi Indicatori Descrittori Valutazione Voto 

 
 

 

 

Conoscenza 

 
 

 

 

Conoscenze dei 

contenuti 

Completa, ricca e approfondita Eccellente 

 

10 

 

Ricca e approfondita Ottimo 9 

Completa e appropriata Buono 8 

Completa e corretta Discreto 7 

Corretta ed essenziale Sufficiente 6 

Poco approfondita Insufficiente 5 

Lacunosa 

 

Gravemente 

insufficiente 
4 

Scarsa Gravemente 
insufficiente 

3 

 

 

Competenza 
espressiva 

 

 

Esposizione dei 
contenuti 

Corretta, fluida e appropriata Eccellente 10 

Fluida e sicura  Ottimo 9 

Corretta e appropriata Buono 8 

Corretta e scorrevole Discreto 7 

Essenziale ma corretta Sufficiente 6 

Incerta Insufficiente 5 

Incerta e confusa Gravemente 

insufficiente 

4 
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Incerta e imprecisa Gravemente 
insufficiente 

3 

 

 
Capacità e 

competenza logico-

argomentative 

 

 
 

Argomentazione 

Organica, coerente, critica Eccellente 10 

 

Organica e personale Ottimo 9 

Organica coerente ed efficace Buono 8 

Organica e coerente Discreto 7 

Chiara,  scorrevole, con 

collegamenti 

Sufficiente 6 

Coerente con semplici 
collegamenti 

Insufficiente 5 

Poco organica e coerente Gravemente 

insufficiente 

4 

Incoerente Gravemente 

insufficiente 

3 

Il voto in decimi da assegnare all’alunno risulta dalla somma dei punteggi diviso tre.  

In caso di prova nulla (consegna  della verifica totalmente in bianco) il docente assegna la valutazione globale di 2 (2/10). 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA  ORALE  

 

Conoscenze Competenze 

(chiarezza e correttezza espositiva dei 

concetti appresi) 

Capacità 

(analisi,  sintesi e rielaborazione) 

Voto 

L’alunno non risponde ad alcun quesito 2 

Possiede una conoscenza quasi 

nulla dei contenuti 

L’esposizione è carente nella proprietà 

lessicale, nella fluidità del discorso 

Non effettua nessun collegamento logico, 

non è in grado di effettuare, né analisi, né 

alcuna forma di rielaborazione dei 

contenuti  

3 

La conoscenza dei contenuti è in 

larga misura inesatta e carente 

Espone in modo scorretto e 

frammentario 

Analisi e sintesi sono confuse, con 

collegamenti impropri 

4 

L’alunno possiede una conoscenza 

parziale dei contenuti 

Espone in modo poco chiaro, con un 

lessico povero e non sempre appropriato 

Opera collegamenti se guidato, con scarsa 

analisi e sintesi 

5 

Conosce i contenuti nella loro 

globalità 

Espone i contenuti fondamentali in 

modo semplice, scolastico 

Analisi e sintesi sono elementari, senza 

approfondimenti autonomi né critici 

6 

Ha una conoscenza 

sostanzialmente completa dei 

contenuti 

Espone in modo coerente e corretto, con 

un lessico complessivamente 

appropriato 

È capace di operare collegamenti  

dimostrando di avere avviato un processo 

di rielaborazione con discrete analisi e 

sintesi 

7 
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La conoscenza dei contenuti è 

buona 

Espone correttamente utilizzando un 

lessico appropriato 

È capace di analizzare, sintetizzare e 

organizzare in modo logico e autonomo i 

contenuti 

8 

Conosce e comprende i temi trattati 

in modo critico e approfondito 

Espone in maniera ricca, elaborata, 

personale con un lessico sempre 

appropriato 

È capace di rielaborare in modo critico e 

autonomo i contenuti, effettuando analisi 

approfondite e sintesi complete ed efficaci 

9 

Conoscenze complete e 

approfondite in modo autonomo 

Espone con un lessico ricercato e 

sempre appropriato; evidenzia 

discorsività fluida ed organizzata con 

efficacia comunicativa 

Dimostrazione autonoma e rigorosa di 

tesi, anche personali, con considerazioni 

originali, logiche e convincenti 

10 

Rubrica di valutazione degli apprendimenti disciplinari nelle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione 

N
u

ll
o
 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

S
u

ff
ic

ie
n

. 

B
u

o
n

o
 

O
tt

im
o
 

Punteggio 1 2 3 4 5 

Area della comunicazione 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare sia nella comunicazione scritta sia in quella orale 

in modalità sincrona e asincrona 

     

Possiede le conoscenze appropriate alla comprensione della realtà ed all’intervento in essa      

Manifesta una corretta padronanza del lessico disciplinare      

Argomenta e motiva le proprie idee/opinioni, commenta i risultati di un’indagine o di un 

modello. 

     

Area dell’azione reale 

Comprende la consegna, interpreta correttamente la situazione problematica ed elabora un 

piano di ricerca dei dati per l’elaborazione del piano d’azione 

     

Ricerca le informazioni secondo attendibilità delle fonti, completezza e coerenza, interpreta 

testi di differente tipologia e li seleziona in relazione al compito 

     

Motiva il proprio impegno mettendo in luce anche il suo valore per la comunità e l’ambiente 
     

Di fronte alla crisi, mostra capacità di riflessione e di rielaborazione del piano d’azione      

Area della partecipazione 

Partecipa alle attività sincrone e asincrone, contribuendo in modo originale e personale, nel 

rispetto delle regole e promuovendo un clima sereno. 

     

Mostra puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati      

Manifesta una collaborazione costruttiva alle attività proposte, singolarmente, in coppia o in 

gruppo 
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Capacità di relazione a distanza 

 L’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari e 

con il/la docente 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle diverse voci (max. 60 punti), 

dividendo successivamente per 6 (voto in decimi). 

Punteggio    ………./60 

VOTO ………../10 

 

 

 



67 
 

 

 
 

 

Obiettivi didattici programmati in relazione ai contenuti svolti Conseguiti in 

termini di 

competenza - 

capacità – 

conoscenza 

COMPETENZE 

Utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti ad un livello accettabile di 

padronanza (livello B2 del QCER). 

Padroneggia le strutture e le funzioni linguistiche per gestire l’interazione 

comunicativa in vari contesti.
Utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio storico, artistico e letterario.
Legge, comprende ed interpreta testi scritti letterari, informativi, di attualità.

Produce testi di vario tipo.

Utilizza la lingua straniera per l’acquisizione di contenuti non linguistici relativi 

all’indirizzo liceale.

Utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del

patrimonio storico, artistico e letterario, sapendo cogliere analogie e differenze 

culturali. 

 
 
 
 
DISCRETO 

ABILITA’ 

Sa comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato il messaggio 

contenuto in un testo orale.
Sa esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute, riferire fatti, 

sostenere opinioni, argomentare.
Sa partecipare a conversazioni ed interagire in discussioni su argomenti di vario 

genere o relativi all’ambito di interesse specifico dell’indirizzo liceale.
Sa comprendere un testo in modo globale ed analitico ricercando e selezionando 

informazioni generali e specifiche anche in funzione della produzione di testi 

scritti di vario tipo.
Sa analizzare un testo, individuando le aree semantiche e la struttura ideativa.
Sa produrre testi corretti e coerenti su aree di interesse attinenti 

all’indirizzo liceale.
Sa redigere riassunti e sintetizzare gli elementi messi in evidenza con l’analisi 

in un commento scritto o orale.
Sa riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo e la loro 

persistenza in epoche diverse.
Sa stabilire confronti, comprendendole analogie e le differenze tra 

tematiche accostabili ed interpretando prodotti culturali di diverse tipologie 

e generi.

Sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per

approfondire argomenti ed esprimersi creativamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCRETO 

Docente: Manuela Colì Disciplina: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
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CONOSCENZA 

Strutture grammaticali e sintattiche della lingua straniera. 

Contesto storico di riferimento. 

Principali generi letterari. 

Principali autori e correnti letterarie dalla seconda metà del XIX secolo, XX 

secolo, autori contemporanei. 

Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 

Aspetti socio-economici dei paesi di cui si studia la lingua. 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione. 

Principali componenti strutturali ed espressive di un prodotto audiovisivo. 

 
 
 
 
 
DISCRETO 

METODOLOGIE 

Lezione Frontale Per l’inquadramento degli argomenti. 

Lezione partecipata A seguito di tutte le spiegazioni come 

strategia di scoperta e riflessione sulla 

lingua. 

Brainstorming Per ogni nuovo argomento letterario e per stimolare la capacità 

di riprendere le conoscenze acquisite, per far risaltare le 

differenze e le analogie che possono avere con i 

nuovi contenuti che si devono presentare. 

Metodo induttivo Analisi del testo, opera, autore, contesto storico-letterario, 

inquadramento del testo all'interno dell'opera completa. 

Cooperative Learning Per confrontare e/o approfondire temi di attualità o 

letterari; per attivare strategie di collaborazione al 

fine di risolvere problemi. 

Per schematizzare le nozioni letterarie riguardo agli autori e ai 

periodi presi in esame, individuazione delle convergenze 

e delle divergenze. 

Riflessione sulla lingua Per stimolare la deduzione logica dei discenti e favorire una 

crescente autonomia nell’apprendimento. 

 
SPAZI E MEZZI 

 
 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo Quelli in uso: 

Lingua 

CULT B2 Student’s Book and Workbook (Digital book and digital 

Reader – Audio CD) 

Autori: A. Broadhead, G. Light, M. K. Calzini, A. Seita, V. 

Heward, S. Minardi 

 Classe sufficientemente idonea; 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio multimediale 
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Prove scritte 

 
 Trattazione di un tema su un argomento di ordine generale o letterario coerente con il 

programma svolto durante l’anno scolastico; 

 Domande a risposta chiusa con risposta sintetica 

 Domande a risposta chiusa con trattazione estesa 

 Domande a risposta chiusa (Tipologia B) 

 Domande Vero/Falso 

 Quesiti a risposta multipla 

 

 Editore: Black Cat. 

GRAMMAR FILES, Green Edition, 

English Grammar and Vocabulary Autori: 

E. Jordan, P. Fiocchi 

Editore: Trinity Whiterbridge 

 
Letteratura: 

TIME MACHINES CONCISE 

Autori: S. Maglioni, G. Thomson, R. Elliott, P. Monticelli 

Editore: Black Cat 

Materiali audiovisivi Lettore CD-DVD 

Video su Internet 

Dizionari Bilingue e monolingue, dizionari online 

Piattaforma Gsuite Per invio di materiale di approfondimento, link a 

siti di interesse , invio testi e comunicazioni. 

Documenti vari 

Materiali forniti dal docente. 

Fotocopie 

Presentazioni Power Point 

Dossier 

Per approfondimento della storia della letteratura e 

soprattutto per argomenti di civiltà. 

Le dispense sono state prese da: 

AMAZING MINDS 2 

Autori: M. Spicci, T. A. Shaw, D Montanari 

Editore: Pearson Longman 

TIME MACHINES CONCISE 

Autori: S. Maglioni, G. Thomson, R. Elliott, P. Monticelli 

Editore: Black Cat 

TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI, quaderno di 

allenamento alla Prova Nazionale di inglese per la Scuola 

Secondaria di Secondo Grado 

Autore: V. S. Rossetti Editore: 

Pearson Longman 

Testi di civiltà in possesso del docente da cui sono stati 

esaminati brani di cultura generale e attualità, esercitazioni 

varie e attività di training per la prova 

INVALSI. 

Computer/Internet Ricerche e approfondimenti personali 

 

PROVE DI VERIFICA 
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VALUTAZIONE 

I parametri di valutazione sono quelli contenuti nella Griglia di Valutazione del 

Dipartimento, approvata con delibera del Collegio dei Docenti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

LITERATURE 
 

 

 

I Quadrimestre 

  

 

 

 

 

 

 

The Victorian Age 

Victorianism and change 

The Second industrial revolution 

Progress and Reforms 

Empire in the Late Victorian Age 

Spreading Middle-class values: Victorian Fiction 

 

 
The Victorian Novel 

Charles Dickens: life and works Oliver 

Twist: plot, features and themes Analysis of 

the following extract Extract: “Jacob’s island” 

 
Charlotte Bronte: life and works 

Jane Eyre: plot, features and themes 
 

The Aesthetic Movement 

Oscar Wilde: life and works 

The Picture Of Dorian Gray: plot, features and themes  

 

 
The 20

th
 Century: Modernism 

World War I 

The Interwar Years 

World War II 

Britain after WWII 

The Advent of Modernism 

Technological Innovations 

James: Stream of Consciousness 

Narrative Techniques: Interior Monologues 

Virginia Woolf (life and works) 

Mrs Dalloway: plot, features and themes Extract: “She would not say…”

Prove orali 

 Interrogazioni individuali 

 Breve esposizione in base a un quesito di carattere letterario e non 

II Quadrimestre 
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James Joyce (life and works) 

Dubliners: plot, features and themes 

The Dead 

 
George Orwell (life and works) 

Nineteen Eighty-Four (1984) plot, features and themes Extract: “Big Brother is watching you” 

The theatre of absurd 

Samuel Becket (Life and works) 

Waiting for Godot : plot, features and themes Extract: “All the dead voices” 

 
Readings ed attività tratte dai testi di grammatical/ civiltà in uso o in possesso del docente, allo 

scopo di potenziare l’uso della lingua, le competenze grammaticali e le conoscenze di cultura 

generale. 

MIGRATION 

WONDER WORLD 

IF IT HADN’T HAPPENED 

 
Approfondimenti da GRAMMAR FILES. Ripasso delle principali strutture grammaticali , Wish/If only, 

modal of deductions, Condition 

EDUCAZIONE CIVICA : Tappe di costruzione dell’ Europa; Istituzioni comunitarie. La Brexit, l’ONU e 

le Agenzie specializate. Gli organismi internazionali: NATO, G8, G20, WTO. 

   

 

 

 

 

3. Criteri di valutazione 

 

Per la valutazione delle prove scritte di tipo oggettivo si utilizza la seguente formula: 

Somma dei punti conseguiti x 10 (voto massimo) 
Punti totali 

 1 2 3   

VOTO CONOSCENZA USO DELLA LINGUA CAPACITA’ DI 1 2 3 
 DEI (grammatica, lessico e ANALISI E SINTESI    

 CONTENUTI morfosintassi)     

10 Dettagliata, Corretta, scorrevole, Spiccate con □ □ □ 
 approfondita, approfondita con argomentazioni e    

 organizzata con appropriata ricchezza contestualizzazioni    

 spunti personali lessicale personali altamente    

 e pertinenti  originali ed appropriate    

9 Adeguata , Corretta ed articolata con Notevoli con □ □ □ 
 completa e ben lessico vasto e pertinente argomentazioni e    

 articolata con  contestualizzazioni    

 buona  efficaci e pertinenti    

 elaborazione      

 personale      
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8 Sicura ed 

esauriente con 

discreta 

rielaborazione 

Prevalentemente corretta e 

con adeguata conoscenza 

lessicale 

Adeguate con precise e 

puntuali osservazioni 

personali 

□ □ □ 

7 Pertinente ed 
esaustiva seppur 
poco articolata 

Sostanzialmente corretta 
con qualche incertezza 
grammaticale e lessicale 

Abbastanza precise con 
argomentazioni semplici 
ma efficaci 

□ □ □ 

6 Corretta e 

pertinente anche 

se essenziale 

Sostanzialmente 

accettabile con lessico 

essenziale, semplice ma 

adeguato, lievi errori che 

non compromettono la 

comprensione del 
messaggio 

Nel complesso efficaci 

con argomentazioni 

semplici e talvolta 

generiche. 

□ □ □ 

5 Incompleta e 

talvolta incerta 

Incerta e a tratti lacunosa 

con lessico non sempre 
appropriato 

Modeste con 

argomentazioni non 
sempre chiare e corrette 

□ □ □ 

4 Incompleta e 

frammentaria 

Diffusi errori di grammatica 

e lessico 
povero e inadeguato 

Argomentazioni non 

chiare e non corrette 

□ □ □ 

3 Lacunosa Scorrettezza nell’uso delle 
strutture grammaticali e 
del lessico 

Argomentazione 

gravemente lacunosa 

□ □ □ 

1-2 Gravemente 

lacunosa 
Incapacità di usare le 

strutture grammaticali e 

lessico estremamente 

limitato 

Incapacità di argomentare 

e analizzare 

□ □ □ 

 

 

 
 

Griglia di valutazione prova orale 

Per la valutazione delle prove oggettive si segue la seguente formula: Somma dei punti 

conseguiti x 10 
 1 2 3 4  

VOT O CONOSCE 

NZA DEI 

CONTENU 
TI 

GRAMMAT 

ICA E 

LESSICO 

SCORREVOLE 

ZZA E 

PRONUNCIA 

COMUNICAZI 
ONE 

1 2 3 4 

10 Dettagliata, 

approfondita, 

organizzata 

Corretta, 

approfondita 

con 

Esposizione 

fluida e 

disinvolta con 

Chiara, efficace 

ed originale □ □ □ □ 
 con spunti appropriata pronuncia ed      

 personali ricchezza intonazione      

  lessicale corrette      

9 Adeguata , 

completa e 

ben 

Corretta e 

accurata 

nell’uso del 

Disinvolta e 

sostanzialmente 

corretta 

Chiara ed 

efficace □ □ □ □ 
 articolata lessico       

 con buona        

 elaborazione        

 personale        
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8 Sicura ed 

esauriente con 

discreta 

rielaborazion 
e 

Prevalenteme 

nte corretta e 

con adeguata 

conoscenza 
lessicale 

Esposizione 

sicura con 

qualche lieve 

imprecisione 
nella pronuncia 

Adeguata ed in 

parte articolata □ □ □ □ 

7 Abbastanza 

adeguata ed 

organizzata 

seppur poco 

articolata 

Sostanzialme 

nte corretta 

con qualche 

incertezza 

lessicale 

Abbastanza 

sicura anche se 

con qualche 

esitazione nella 

pronuncia che 

non impedisce la 
comprensione 

Efficace 

□ □ □ □ 

6 Corretta e 

pertinente 

anche se 

essenziale 

Sostanzialme 

nte accettabile 

con lessico 

essenziale, 

semplice ma 

adeguato 

Esposizione 

prevalentemente 

sicura ma 

semplice, con 

imprecisioni 

lessicali ed 

esitazioni che 

tuttavia non 

compromettono 

la comprensione 

Accettabile 

□ □ □ □ 

5 Incompleta e 

talvolta 

incerta 

Incerta e con 

lessico non 
sempre 

appropriato 

Poco scorrevole 

con errori di 

pronuncia 

Poco adeguata 

ed efficace □ □ □ □ 

4 Incompleta e 

frammentari a 

Diffusi 

errori di 

grammatica e 

lessico povero 

e 

inadeguato 

Esposizione 

difficoltosa e con 

pronuncia a volte 

incomprensibile 

Inadeguata 

□ □ □ □ 

3 Lacunosa Sconosciute 

la maggior 

parte delle 

strutture 

grammaticali 

di base e 

lessico 
scorretto 

Lacunosa e 

incomprensibile 

Inefficace 

□ □ □ □ 

1-2 Gravemente 

lacunosa 

Sconosciute 

le strutture 

grammaticali 

di base e 

lessico molto 
limitato 

Gravemente 

lacunosa 

Inefficace 

□ □ □ □ 
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MATERIA: Scienze naturali    DOCENTE:   prof. URSO MARCO 

 

 

 

Obiettivi didattici programmati Livello di conseguimento degli 

obiettivi 

 

Conoscenze  

Conoscere la composizione dell’aria e i fenomeni che in essa 

avvengono. 

Conoscere le problematiche dell’inquinamento atmosferico. 

Conoscere le formazioni del fondale oceanico e le loro attività 

Conoscere la teoria della tettonica delle placche 

Conoscere le biomolecole e le loro funzioni 

Conoscere le tecniche dell’ingegneria genetica 

Conoscere le più importanti biotecnologie e il loro utilizzo 

 

            buono 
 

 

Abilità 
Misurare la temperatura massima e minima in un certo luogo. 

Calcolare l’escursione termica 

Stabilire la direzione da cui spira il vento 

Sapere quali sono le attività umane a maggior impatto 

ambientale. 

Collegare fenomeni sismici e vulcanici al movimento delle 

placche 

Descrivere le principali classi di biomolecole. 

Riconoscere i monomeri costituenti i polimeri delle 

biomolecole 

Individuare le funzioni delle molecole biologiche negli 

organismi viventi 

Saper descrivere le tecniche dell’ingegneria genetica 

Definire gli organismi geneticamente modificati 

Saper spiegare la clonazione animale 

 

buono 
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Competenze 
Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi  

Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i 

fenomeni. 

Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con 

atteggiamento scientifico di fronte alla realtà. 

 

 

                                 buono         

              

METODOLOGIE 

Lezione  frontale 

Lezione partecipata 

Durante il periodo della DAD audiolezioni e videolezioni 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo:”ST-SCIENZE DELLA TERRA’’ Pignocchino Feyles, casa editrice SEI 

                      “CHIMICA E VITA”  Crippa-Mantelli-Nepgen-Bargellini, Le Monnier scuola 

Durante il periodo della DAD video, documentari e dibattiti su youtube, piattaforma argo e posta 

elettronica. 

 

 

PROVE DI VERIFICA 

 

Si è data fondamentale importanza alle verifiche orali accompagnate dallo svolgimento di esercizi, 

sia durante il breve periodo in presenza che durante il periodo della DAD e si sono effettuate 

verifiche scritte sottoforma di domande aperte e chiuse, di mappe concettuali e di relazioni sugli 

argomenti fondamentali con l’aggiunta di considerazioni proprie. 

 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto dei livelli di profitto raggiunti sia 

nell’apprendimento dei contenuti e del loro corretto utilizzo, sia nel raggiungimento degli obiettivi 

cognitivi e socio-affettivi e, più in generale, di tutti gli aspetti che rendono un allievo consapevole, 

produttivo e maturo e secondo la griglia approvata dal Collegio dei docenti, dal Dipartimento e dal 

Consiglio di classe. Per il recupero di eventuali situazioni di debito formativo, oltre alle attività 

programmate dal Consiglio di classe, si è cercato di porre in essere adeguate strategie in itinere.  

Durante il periodo della DAD la valutazione ha tenuto conto dell’assiduità a prendere parte alle 

attività proposte , della partecipazione, dell’interesse e cura nello svolgimento delle attività 

proposte,  dell’eventuale approfondimento eseguito e della capacità di relazionarsi a 

distanza.                                                                                                                                                

 

 

Programma svolto 
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MODULI UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

 

MOD.1 SCIENZE 

DELLA TERRA 

       

 

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE IN DAD 

 

U.D.1 L’ATMOSFERA E I FENOMENI METEOROLOGICI 

 

CARATTERISTICHE DELL’ATMOSFERA; COMPOSIZIONE 

CHIMICA;GLI STRATI DELL’ATMOSFERA;BILANCIO TERMICO 

DELLA TERRA;LA TEMPERATURA NELLA BASSA 

TROPOSFERA;ZONE TERMICHE;LA PRESSIONE 

ATMOSFERICA;ISOBARE; AREE CICLONICHE E AREE 

ANTICICLONICHE; L’UMIDITÀ DELL’ARIA;LE NUBI E LE 

PRECIPITAZIONI;COME NASCE IL VENTO; LA VELOCITÀ DEL 

VENTO; LA DIREZIONE DEI  VENTI;VENTI COSTANTI ( ALISEI 

);VENTI PERIODICI ( MONSONI; BREZZE ); TEORIA DEL 

CONTRASTO TERMICO; INQUINAMENTO ATMOSFERICO: BUCO 

NELL’OZONO, EFFETTO SERRA, PIOGGE ACIDE. 

 

U.D.2  MODELLO INTERNO DELLA  TERRA  E MODELLI DELLA 

TETTONICA GLOBALE 

 

IL MODELLO INTERNO DELLA TERRA:LA TERRA NON HA 

DENSITÀ’ UNIFORME; LO STUDIO DELLE ONDE SISMICHE I TRE 

INVOLUCRI CHE COSTITUISCONO LA TERRA E LE 

DISCONTINUITÀ; L’ORIGINE DEL CALORE INTERNO DELLA T 

ERRA; CAMPO MAGNETICO TERRESTRE; LE VARIAZIONI DEL 

CAMPO MAGNETICO NEL TEMPO. TRE MODELLI PER SPIEGARE 

LA DINAMICA DELLA LITOSFERA: ISOSTASIA; LA TEORIA DELLA 

DERIVA DEI CONTINENTI; LA TEORIA DELL’ESPANSIONE DEI 

FONDALI OCEANICI; LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE 

ZOLLE; MARGINI DIVERGENTI, CONVERGENTI E CONSERVATIVI; 

IL MOTORE DELLA TETTONICA DELLE ZOLLE. 
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MOD.2 

BIOCHIMICA 

 

    

 

U.D.1: BIOCHIMICA 

 

CENNI SULLE PRINCIPALI BIOMOLECOLE; I CARBOIDRATI: 

CARATTERISTICHE GENERALI; MONOSACCARIDI, DISACCARIDI,   

POLISACCARIDI  E LORO FUNZIONE; I LIPIDI: CARATTERISTICHE 

GENERALI E LORO FUNZIONE. LIPIDI SAPONIFICABILI: 

TRIGLICERIDI, CERE, FOSFOLIPIDI. LIPIDI INSAPONIFICABILI: 

TERPENI, STEROIDI, VITAMINE LIPOSOLUBILI. AMMINOACIDI E 

PROTEINE: CARATTERISTICHE GENERALI E STRUTTURA DEGLI  

AMMINOACIDI; IL LEGAME PEPTIDICO; STRUTTURE PRIMARIA, 

SECONDARIA , TERZIARIA E QUATERNARIA DELLE  PROTEINE; 

GLI   ENZIMI; VITAMINE LIPOSOLUBILI E IDROSOLUBILI  

FUNZIONI  DELLE  PROTEINE; GLI  ACIDI  NUCLEICI: I 

NUCLEOTIDI; DNA, RNA  E LA LORO STRUTTURA. 
  
 

 

MOD.3 

BIOTECNOLOGIE 

 

U.D.1 LE BIOTECNOLOGIE 

 

LE BIOTECNOLOGIE DI IERI E DI OGGI; LA TECNOLOGIA DEL DNA 

RICOMBINANTE; COME OTTENERE FRAMMENTI DI DNA: GLI 

ENZIMI DI RESTRIZIONE; COME OTTENERE MOLTE COPIE DI UN 

GENE: IL CLONAGGIO MOLECOLARE; I VETTORI DI CLONAGGIO; 

DNA RICOMBINANTE E PRINCIPALI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI; 

APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE IN CAMPO MEDICO-

FARMACEUTICO E AGRARIO.  GLI  OGM;  LA  CLONAZIONE. 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA e ORALE DI 

SCIENZE/CHIMICA 

 
Conoscenze  

  (Concetti, regole, 

procedure) 

 

Abilità (o competenze) 
Comprensione del testo, completezza 

risolutiva, correttezza calcolo algebrico 

Uso corretto linguaggio simbolico 

 

Capacità espositive 
(Ordine e chiarezza 

espositiva) 

 

Voto/10 

 

incomplete  

rilevanti carenze nei procedimenti 

risolutivi; numerosi errori di calcolo 

 

disordinata 

esposizione disordinata 

 

2-3 
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incomplete e spesso 

incerte 

comprensione frammentaria o confusa 

degli argomenti; procedimenti risolutivi 

prevalentemente imprecisi e 

inefficienti; risoluzione incompleta 

esposizione quasi sempre 

disordinata 

 

4 

 

incomplete e 

talvolta incerte 

comprensione modesta degli 

argomenti; procedimenti risolutivi 

prevalentemente precisi, ma con errori 

di calcolo; risoluzione incompleta 

esposizione moderatamente 

ordinata e uso di un 

linguaggio corretto, ma non 

specifico 

 

5 

 

corrette e pertinenti 

anche se essenziali 

presenza di alcuni errori e imprecisioni 

nel calcolo comprensione delle 

tematiche proposte nelle linee 

fondamentali 

esposizione ordinata e uso di 

un linguaggio corretto, ma 

non specifico 

 

6 

pertinenti ed 

esaustive seppur 

poco articolate 

procedimenti risolutivi con esiti in 

prevalenza corretti; limitati errori di 

calcolo e fraintendimenti non 

particolarmente gravi 

esposizione ordinata e uso 

sostanzialmente pertinente del 

linguaggio specifico 

 

7 

 

sicure ed esauriente 

con discreta 

rielaborazione 

procedimenti risolutivi corretti; lievi 

errori di calcolo 
esposizione ordinata e uso e 

pertinente del linguaggio 

specifico 

 

8 

 

sicura ed esaurienti 

con buona 

rielaborazione 

procedimenti risolutivi efficaci; lievi 

imprecisioni di calcolo 

esposizione ordinata ed 

adeguatamente motivata; uso 

pertinente del linguaggio 

specifico 

 

9 

 

sicure ed esaurienti 

con ottima 

rielaborazione 

comprensione piena del testo; 

procedimenti corretti ed ampiamente 

motivati; presenza di risoluzioni 

originali  

esposizione molto ordinata ed 

adeguatamente motivata; uso 

pertinente del linguaggio 

specifico 

 

10 
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Disciplina: STORIA 

 

Docente: Bruno Federica Pina 

 
Obiettivi didattici 

 
Livello Buono 

 
Conoscenze 

Da L’Europa delle grandi potenze (Il secondo impero in 

Francia, Età vittoriana, Germania bismarkiana) alla fine 

della Seconda guerra mondiale. 

Le vicende essenziali della Storia Contemporanea, 
della terminologia storiografica, delle differenti 

interpretazioni delle questioni storiche fondamentali. 
 

 

 

Buono 

 
Abilità 

Definire in modo essenziale i principali concetti usati; 

Cogliere rapporti di successione, concomitanza, 
interazione, causalità; 

Cogliere la dimensione geografica dei fenomeni 
storici; 

Usare strumenti linguistici, concettuali, metodologici di 
base della storiografia; 

Localizzare gli eventi e fenomeni nello spazio e nel 

tempo; 

Analizzare e sintetizzare gli argomenti appresi. 

 

 

 

     Buono 

 
Competenze 

Usare le conoscenze, e saperle trasferire in altri 
contesti. 
Saper collegare gli avvenimenti in senso diacronico e 
sincronico; 

Mettere in relazione le conoscenze dei fatti storici in 
situazioni sociali, istituzionali, ambientali, diversi; 

Utilizzare gli strumenti della ricerca e della 

divulgazione (libri, siti Web); 

Fornire valutazioni critiche autonome. 

 

 

 

 
    Buono   
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 Metodologie e strategie didattiche  

 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Videolezione interattiva  

Flipped classroom 

Approfondimenti su alcuni aspetti fondanti 

 

   Sussidi didattici 
 
Libri di testo in adozione e/o espansioni digitali 

Materiali didattici (testi, schede, esercitazioni, video, link) 

caricati su Google Classroom 

Video reperiti in rete 

Invio di materiali didattici e/o indicazioni di lavoro e/o 

compiti con Google Classroom 

Lezioni online (videolezioni) 

Piattaforme, App utilizzate 
 

 Argo DidUp 

 Google Meet 

 Google Classroom 

 Padlet 

 Presentazioni in Power Point 

 Mindomo 

 

 Comunicazione con gli studenti 
 

Videolezioni 

Google Classroom 

Posta elettronica 

 

Monitoraggio degli Apprendimenti 
 

Puntualità nella consegna dei compiti 

Partecipazione e interazione nelle attività sincrone 

Contenuti dei compiti consegnati 

Modalità di verifica 
 

Valutazione dei contributi degli alunni durante le lezioni  

Valutazione dei lavori di gruppo 

Colloqui individuali 

 

Attività di recupero 
 

Videolezioni 

Materiale fornito dal docente 

 

   Spazi e mezzi 

 

Aule scolastiche. 

PC 
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Valutazione      

 
 

VALUTAZIONI PROVE ORALI  

 
LIVELLO VOTO 

1-3 

VOTO  

4 

VOTO 

5 

VOTO 

6 

VOTO 

7 

VOTO  

8 

VOTO  

9 

VOTO 

10 

CONOSCE
NZE 

Non 
conosce 

nessuno 

degli 
argomenti 

studiati, né 

gli eventi 
storici 

principali 

Conosce poco i 
principali eventi 

e le 

trasformazioni 
di lungo periodo 

della storia 

d’Europa e 
dell’Italia nel 

quadro della 

storia globale 
del mondo 

Conosce i 
principali eventi 

e le 

trasformazioni 
di lungo periodo 

della storia 

d’Europa e 
dell’Italia nel 

quadro della 

storia globale 
del mondo in 

maniera 

frammentaria e 
superficiale; 

conosce in 

modo 
superficiale le 

diverse 

tipologie di 
fonti utilizzate 

per ricostruire 

gli eventi 

storici. 

Conosce i 
principali eventi e 

le trasformazioni 

di lungo periodo 
della storia 

d’Europa e 

dell’Italia nel 
quadro della storia 

globale del mondo 

in modo completo 
ma non 

approfondito; 

conosce in modo 
semplice le 

diverse tipologie 

di fonti utilizzate 
per ricostruire gli 

eventi storici. 

Conosce i 
principali 

eventi e le 

trasformazion
i di lungo 

periodo della 

storia 
d’Europa e 

dell’Italia nel 

quadro della 
storia globale 

del mondo in 

modo 
completo; 

conosce le 

diverse 
tipologie di 

fonti 

utilizzate per 
ricostruire gli 

eventi storici. 

Conosce i principali 
eventi e le 

trasformazioni di 

lungo periodo della 
storia d’Europa e 

dell’Italia nel quadro 

della storia globale 
del mondo in modo 

completo e 

approfondito; 
conosce le diverse 

tipologie di fonti 

utilizzate per 
ricostruire gli eventi 

storici in modo 

problematico e con 
discreta 

rielaborazione 

personale. 

Conosce i 
principali eventi 

e le 

trasformazioni 
di lungo periodo 

della storia 

d’Europa e 
dell’Italia nel 

quadro della 

storia globale 
del mondo in 

modo completo 

e approfondito; 
conosce le 

diverse 

tipologie di 
fonti utilizzate 

per ricostruire 

gli eventi storici 
in modo 

problematico e 

con ottima 

rielaborazione 

personale. 

Conosce i 
principali 

eventi e le 

trasformazion
i di lungo 

periodo della 

storia 
d’Europa e 

dell’Italia nel 

quadro della 
storia globale 

del mondo in 

modo 
completo ed 

approfondito; 

conosce le 
diverse 

tipologie di 

fonti 
utilizzate per 

ricostruire gli 

eventi storici 

in modo 

problematico 

e con 
eccellente 

rielaborazione 

personale. 

ABILITÀ Non 

classifica i 

fatti storici 
in relazione 

a durata, 

spazio e 
protagonisti

; non 

utilizza 
fonti e 

documenti 

per ricavare 
informazio

ni 

Dimostra scarsa 

capacità di 

classificare i 
fatti storici in 

relazione a 

durata, spazio e 
protagonisti; 

non utilizza 

fonti e 
documenti per 

ricavare 

informazioni 

Manifesta 

difficoltà nel 

classificare i 
fatti storici in 

relazione a 

durata, spazio e 
protagonisti; e 

nell’utilizzare 

fonti e 
documenti per 

ricavare 

informazioni 

Classifica i fatti 

storici in relazione 

a durata, spazio e 
protagonisti; e 

utilizza fonti e 

documenti per 
ricavare 

informazioni in 

modo essenziale. 

Classifica i 

fatti storici in 

relazione a 
durata, spazio 

e 

protagonisti; 
e utilizza 

fonti e 

documenti 
per ricavare 

informazioni 

in modo 
completo.  

Classifica i fatti 

storici in relazione a 

durata, spazio e 
protagonisti; e 

utilizza fonti e 

documenti per 
ricavare 

informazioni in 

modo completo e 
approfondito.  

Ricostruisce in 

modo completo 

e approfondito i 
fatti storici 

utilizzando fonti 

e documenti; 
riflette e discute 

su problemi di 

natura storica 
confrontando 

testi di diverso 

orientamento 
storiografico. 

Ricostruisce 

in modo 

completo e 
approfondito 

e rigoroso i 

fatti storici 
utilizzando 

fonti e 

documenti; 
riflette e 

discute su 

problemi di 
natura storica 

confrontando 

testi di 
diverso 

orientamento 

storiografico. 

COMPETE

NZE 

Non 

utilizza 

nessuna 
conoscenza 

e abilità per 

risolvere 
questioni di 

carattere 

storico. 

Coglie in modo 

limitato i 

concetti 
fondamentali e 

non si esprime 

in modo 
corretto. 

Collega e 

sintetizza 

quanto appreso 
in modo 

parziale e non 

sempre corretto. 
Individua e 

distingue 

semplici nessi 
di causa-effetto. 

Coglie in modo 

essenziale i 

contenuti e si 
esprime in modo 

complessivamente 

corretto. Individua 
e distingue i nessi 

di causa-effetto. 

Comprende il 
cambiamento in 

una dimensione 

Organizza i 

contenuti in 

modo 
adeguato e si 

esprime 

correttamente
; riflette e 

discute i 

cambiamenti 
mediante 

l’utilizzo 

Organizza i 

contenuti in modo 

adeguato e con 
rielaborazione 

personale, si 

esprime 
correttamente; 

riflette e discute i 

problemi storici 
partendo dallo 

studio delle fonti e 

Organizza i 

contenuti in 

modo adeguato 
ed esaustivo con 

rielaborazione 

personale, si 
esprime 

correttamente; 

riflette e discute 
i problemi 

storici partendo 

Organizza i 

contenuti in 

modo 
adeguato ed 

esaustivo con 

rielaborazione 
personale, si 

esprime 

correttamente
; riflette e 

discute i 

La valutazione delle prove di verifica è stata effettuata utilizzando le griglie di valutazione elaborate  e 

concordate in sede di Dipartimento. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto del livello di partenza, dell’interesse, della partecipazione, 

dell’impegno, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite.                    
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sincronica e 

diacronica. 

della 

dimensione 

diacronica e 

sincronica, 
individuando 

nessi di 

causa. effetto 
e relazioni di 

somiglianza e 

differenza. 

applicando i risultati 

alla situazione 

attuale; rielabora 

l’esperienza 
personale in un 

sistema di regole 

fondato sulla 
Costituzione 

pervenendo ad un 

pensiero critico, 
discreto 

dallo studio 

delle fonti e 

applicando i 

risultati alla 
situazione 

attuale; 

rielabora 
l’esperienza 

personale in un 

sistema di 
regole fondato 

sulla 

Costituzione 
pervenendo ad 

un pensiero 
critico ottimo. 

problemi 

storici 

partendo 

dallo studio 
delle fonti e 

applicando i 

risultati alla 
situazione 

attuale; 

rielabora 
l’esperienza 

personale in 

un sistema di 
regole 

fondato sulla 
Costituzione 

pervenendo 

ad un 
pensiero 

critico 

eccellente. 

 

 
 

 

 

 

 

Programma svolto 

 
 

Tempi 
 

 
Moduli e attività didattiche 
 

 Testo utilizzato: 
G. Borgognone – D. Carpanetto, L’idea della 
Storia, vol. 2, Dalla metà del Seicento alla 
fine dell’Ottocento, Edizioni    scolastiche 
Bruno Mondadori 
 
G. Borgognone – D. Carpanetto, L’idea della 
Storia, vol. 3, Il Novecento e il Duemila, 
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 
 
 

            

 

                Primo Quadrimestre 

 

Apogeo e declino del Secondo Impero in 

Francia. 

La Russia da Nicola II ad Alessandro III. 

La Gran Bretagna vittoriana e la nascita del 

Reich tedesco. 

La guerra di secessione degli Stati Uniti. 

La seconda rivoluzione industriale. 

L’età dell’imperialismo. 
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La sinistra al potere in Italia: da Depretis a 

Crispi. 

La nascita della società di massa. 

 

     

                   Secondo Quadrimestre 

 

Il mondo all'inizio del '900; l'età 

giolittiana. 

L'ascesa di Giolitti. 

 

La questione meridionale 

 

Il doppio volto della politica giolittiana. 

Le critiche dei meridionalisti. 

 

La Grande guerra: i neutralisti; gli 

interventisti; il patto di Londra. 

La dichiarazione di guerra all'Austria- 

Ungheria. Gli interventisti. Il genocidio degli 

Armeni. La Guerra totale. 

L'anno della svolta: il crollo della Russia. La 

disfatta di Caporetto. La fine del conflitto 

mondiale. 

I 14 punti di Wilson; i trattati di pace; la 

Società delle Nazioni Unite. 

La rivoluzione sovietica. 

Il primo dopoguerra in Italia e nel mondo. 

La fine dell’Italia liberale. 

La crisi del’29. 

L’affermazione dei regimi totalitari: Fascismo, 

Nazismo e Stalinismo. 

La seconda guerra mondiale, cause e 

conseguenze. 

Le origini della guerra fredda (cenni). 
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Disciplina: FILOSOFIA Docente: IPPAZIA IRIDE RUSSO 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO DELLA 

CLASSE 

CONOSCENZE E ABILITÀ: 

 

 

Individuano e definiscono i vari termini filosofici specifici;  

Confrontano opere di diversi autori che affrontano  

medesime problematiche  

Ricostruiscono il contesto storico nelle sue strutture  

Essenziali  

Dimostrano una conoscenza amplia degli argomenti trattati;  

Riescono a fare collegamenti anche con altre discipline; BUONO 

Hanno potenziato lo sviluppo di abilità comunicative ed  

argomentative  

Sanno formulare giudizi di autocritica ed autovalutazione.  

COMPETENZE  

 Rielaborano criticamente 

  Riconoscono i tratti specifici della filosofia e la razionalità 

dell’indagine filosofica  

 Riescono a orientarsi e a problematizzare 

  Analizzano brani, tratti da testi filosofici e le tipologie: 

saggio, trattato, Aforisma, Lezione  

 Argomentare, confrontare e contestualizzare 

  Comprendono i problemi trattati ed espongono ed 

argomentano le proprie opinioni  

 Valutano e risolvono problemi  

 Acquisiscono Competenze relative a Cittadinanza e 

Costituzione 

 

  

  

 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

1. La filosofia kantiana 

La Critica della Ragion Pura 

La Critica della Ragion Pratica 

La Critica del Giudizio 

Discorso sulla Pace Perpetua 

Fenomeno Noumeno 

Libertà Legge morale 

Dovere 

Imperativo categorico 
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2. L’Idealismo come rivoluzione filosofica in 

Germania: Fichte 

Principi teorici e caratteri generali 

La dottrina della scienza 

La dottrina della conoscenza 

La dottrina morale 

La missine del dotto 

Struttura dialettica  

Io infinito 

Io finite 

 Ragione  

Libertà 

Missione del dotto 

3. G.W.F. Hegel 

Posizione di Hegel rispetto a Kant e Fichte ; 

Dialettica dell’Assoluto 

La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza e autocoscienza 

Lo spirito oggettivo: moralità ed eticità. 

Reale Razionale 

Dialettica e Alienazione 

Superamento (Aufhebung); 

Fenomenologia 

Il  Sistema  

 Spirito 

Stato 

Storia 

4. Posizioni non idealistiche della filosofia 

classica tedesca: La reazione 

antihegeliana 

Schopenauer 

S. Kierkegaard 

Volontà Irrazionalismo 

Esistenza Dolore 

Angoscia 

Vita estetica 

 Vita etica  

Vita religiosa 

Ascesi 

5. Liberalismo, socialism, positivism:   

I principi liberali (cenni) 

il pensiero socialista (cenni) 

Il positivismo (caratteri generali) 

Il positivism evoluzionistico 

Darwin 

Società industriale 

Pensiero politico 

Liberalismo 

Socialismo 

Libertà 

Uguagliana 

Fiducia nel 

Progresso 

Metodo scientifico 

positivo 

Teoria evoluzionistica 

Selezione naturale 
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6. Feuerbach 

Alienazione religiosa; 

Il Materialismo antropologico 

7. K. Marx 

Caratteristiche generali del Marxismo:  la 

società industriale 

Critica a Feuerbach: dall’alienazione 

religiosa all’alienazione sociale 

La critica dell’economia politica:  

il  materialismo storico 

Il Manifesto dei comunisti 

Alienazione 

 Dialettica  

Ideologia  

Lotta di classe  

Forza lavoro 

Propietà private 

Capitalismo 

 

 
 

 

7. Il pensiero di F. Nietzsche 

L’uomo e l’opera; 

La “nascita della tragedia”: l’apollineo ed 

il dionisiaco nel mondo greco; 

Il periodo “genealogico”: la trasvalutazione 

dei valori 

Il periodo di Zarathustra: la 

filosofia dell’Oltreuomo. 

 

Dionisiaco Apollineo 

Metodo genealogico 

 Morte di Dio 

 Nichilismo  

Superuomo 

Volontà di potenza;  

Eterno ritorno 

Impulsi 

Rimozione Inconscio 

8. Popper 
La politica 

Società chiusa 

Società aperta 

Riformismo 

Democratico 

Paradosso della 

tolleranza 

 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA/ STRATEGIE METODOLOGICHE- DIDATTICHE 

 

 

METODO 

e-learning 

videolezioni sincrone 

audiolezioni 

trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 

– Google Classroom 

esercitazioni 

ricerche e letture critiche 

flipped classroom 

cohoperative learning 
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TECNICHE E 

STRUMENTI 

Piattaforme online:  Portale Argo,  Meet, Google Suite, Classroom

Libro di testo: - Il coraggio della Domanda- di F. Occhipinti- Einaudi 

Scuola vol.2 e 3

Video lezioni

Lezioni registrate

Video e podcast

Documentari e filmati

Materiali prodotti dall’insegnante

PowerPoint

Padlet

 

 

VERIFICHE 

Le verifiche a distanza sono state di tipo formativo attraverso: 

interrogazioni  a piccoli gruppi (3 – 4 studenti) 

produzione di mappe concettuali 

debate su argomenti mirati in cui confrontare posizioni differenti 

somministrazione scritta e restituzione delle correzioni su Classroom. 

esposizione scritta di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti 

Commenting 

Compiti di realtà 

compiti a tempo con modalità Google Moduli 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata costante e si è proceduto alla verifica dell’attività 

svolta, alla restituzione della stessa con i necessari chiarimenti e l’ 

individuazione delle eventuali lacune. 

In particolare per la valutazione si terrà conto dei seguenti elementi: 

partecipazione alle attività

partecipazione al dialogo educativo

rispetto delle consegne

cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati

impegno e senso di responsabilità

processo di apprendimento

disponibilità e feedback

gestione consapevole della valutazione del proprio apprendimento

ATTIVITÀ DI 

RECUPERO 

Mirato intervento del docente con esercizi individuali da proporre al bisogno

Lavoro individuale di ricerca e approfondimento sotto sollecitazione del 

docente

Realizzazione di schemi e mappe concettuali, power point di sintesi
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RUBRICHE VALUTATIVE CONDIVISE PER LA VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

INDICATORI 

L
IV

E
L

L
O

 

V
O

T
O

 

 
 

CONOSCEN 

ZA 

 
 

COMPREN 

SIONE 

 
 

APPLICAZI 

ONE 

 
 

ANALISI 

 
 

SINTESI 

 

COMUNI CA- 

ZIONE 

O
ttim

o
 

 

 

10 

RIGOROSA 

 

Ottimo 

controllo dei 

fondamenti 

epistemologic i 

disciplinari 

PRECISA 

Traduce 

situazioni e 

problemi, 

stabilisce 

relazioni, 

inferisce 

implicazioni e 

conclusioni in 

modo 

eccellente 

COMPLET 

AMENTE 

AUTONOM A 

Utilizza regole, 

modelli, 

principi e 

procedure 

logiche in 

maniera del 

tutto autonoma 

per risolvere 

problemi in 

contesti anche 

diversi da quelli 

usuali 

ECCELLEN 

TE 

Individua 

regolarità, 

nessi, 

contraddizion i, 

distingue 

modelli e 

situazioni e ne 

evidenzia i 

rapporti in 

modo 

eccellente 

ORIGINAL 

E 

Collega con 

efficacia teorie 

e modelli ai 

temi affrontati, 

orientandosi 

adeguatament e 

negli stessi 

EFFICA CE E 

PROPRI A 

Padronegg ia in 

modo coerente e 

pertinente il 

linguaggio 

specifico sia 

nell’interp reta-

zione dei testi 

che nella 

produzion e 

personale 

  APPROFON PUNTUALE RIGOROSA PROFONDA PERSONAL EFFICA 
 DITA Traduce Utilizza Individua E CE 
 Pieno situazioni e regole, regolarità, Collega Padronegg 
 controllo dei problemi, modelli, nessi, teorie e ia il 

9 fondamenti stabilisce principi e contraddizion modelli ai linguaggio 
 epistemologic relazioni, procedure i, distingue temi specifico 
 i disciplinari inferisce logiche per modelli e affrontati. sia 
  implicazioni risolvere situazioni e  nell’interp 
  e conclusioni problemi in ne evidenzia i  reta-zione 
   contesti rapporti  dei testi 
   anche diversi   che nella 
   da quelli   produzion 
   usuali   e 

      personale 

B
u
o
n
o

 

 COMPLET ADERENTE SICURA ARTICOLA SIGNIFICA DIRETT 
 A Traduce Utilizza e TA TIVA A 
 Evidenzia il termini, trasferisce Individua Riconosce Utilizza 
 possesso di principi, regole, relazioni, modelli, gli 

8 un bagaglio mappe o modelli, riconosce teorie e elementi 
 informativo grafici, principi e proprietà e sceglie le del 
 funzionale e deduce procedure particolarità, procedure più linguaggio 
 pertinente conclusioni logiche per evidenzia idonee alle specifico e 
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  pertinenti risolvere analogie e situazioni ne valuta 
   problemi in differrenze problemi che La 

   contesti noti  affrontate pertinenza 
      In 
      relazione 
      ai temi 
      trattati 

 

 

 D
iscreto

 

 INFORMAT LINEARE ACCETTAB DISCRETA COSTRUTT CONGR 
 A Traduce ILE Riconosce IVA UENTE 
 Possiede un termini, Utilizza proprietà e Riconosce Ha 

7 bagaglio principi, regole e relazioni e, a autonomamen competenz 
 informativo mappe o procedure volte, te passaggi e lessicali 
 pertinente grafici, logiche per evidenzia Logici e 
  stabilisce risolvere analogie e essenziali e interpretati 
  collegamenti problemi in differenze Procedure ve di base, 
  lineari contesti noti  Risolutive ma le 
      utilizza 
      correttame 
      nte S

u
fficien

te 

 SUFFICIEN ADEGUAT CIRCOSCR ESSENZIAL COERENTE CONTES 
 TE A ITTA E Se guidato, TUALE 
 Possiede un Traduce Utilizza Distingue tra riconosce i Ha 
 bagaglio termini, regole e premesse e Passaggi competenz 

6 informativo principi, procedure conseguenze logici di e lessicali 
 di base mappe o lineari in e riconosce un’argomenta e 
 (livello grafici, ma , contesti noti proprietà -zione e le interpretati 
 minimo) solo se  essenziali Procedure ve 
  guidato,   Risolutive limitate, 
  stabilisce    ma le 
  collegamenti    utilizza in 
  e individua    modo 
  relazioni    consapevo 
      le (livello 
      minimo) In

su
fficien

te 
 LIMITATA APPROSSI INCERTA CONFUSA FRAMMEN- IMPROP 
 Possiede un MATA Non è in Riconosce TARIA RIA 
 bagaglio Traduce solo grado di soltanto Individua Ha 
 informativo alcuni controllare alcuni degli solo alcuni competenz 

5 parziale concetti e compiuta- elementi dei passaggi e lessicali 
  opera mente regole costitutivi di logici di e 
  inferenze non e procedure una teoria o un’argo- interpretati 
  sempre anche in di una Mentazione ve limitate 
  pertinenti contesti noti situazione senza riuscire e, a volte, 
    problemica a completare i le utilizza 
     college-menti impropria- 
      mente G

rav
em

en
te 

in
su

fficien
te 

 SCARSA MARGINAL ERRATA SUPERFICI INCONSIST LACUNO 

 Manca di E Non è in ALE EN-TE SA 
 fondamentali Non è in grado di Non è in Non è in Non 

4 prerequisiti grado di scegliere ed grado di grado di manifesta 
 informativi interpretare e utilizzare riconoscere Individuare competenz 
  differenziare procedure gli elementi gli elementi e lessicali 
  termini e/o pertinenti costitutivi di base di e 
  regole e  una teoria o un’argo- interpretati 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Conoscenze Competenze (chiarezza e 

correttezza espositiva 

dei concetti appresi) 

Capacità (analisi, sintesi 

e rielaborazione) 

Voto 

L’alunno non risponde ad alcun quesito 2 

Possiede una 

conoscenza quasi 

nulla dei 

contenuti 

L’esposizione è carente nella proprietà 

lessicale, nella fluidità del discorso 

Non effettua nessun 

collegamento logico, non è in 

grado di effettuare, né analisi, né 

alcuna forma di 

rielaborazione dei contenuti 

3 

La conoscenza dei 

contenuti è in 

larga       misura 

inesatta e carente 

Espone in modo scorretto e 

frammentario 

Analisi e sintesi sono confuse, 

con collegamenti impropri 

4 

L’alunno 

possiede una 

conoscenza 

parziale  dei 

Contenuti 

Espone in modo poco chiaro, con un 

lessico povero e non sempre 

appropriato 

Opera collegamenti se guidato , 

con scarsa analisi e sintesi 

5 

Conosce i 

contenuti nella 

loro globalità 

Espone i contenuti fondamentali in 

modo semplice, scolastico 

Analisi e sintesi sono 

elementari, senza 

approfondimenti autonomi né 

Critici 

6 

  principi  di una Mentazione ve 
    situazione  adeguate 
    problemica   

G
rav

em
en

te 

 NULLA INADEGUA ERRATA INESISTEN INESISTEN INADAT 
 Manca di tutti TA Non è in TE TE TA 

1 i prerequisiti Non è grado di Non è in Non è Non 
2 informativi assolutamente scegliere ed grado di assoluta- manifesta 
3  in grado di utilizzare riconoscere mente in competenz 

  interpretare e procedure alcun grado di e lessicali 
  differenziare pertinenti elemento di argumentare e 
  termini e/o  una teoria  interpretati 
  regole e    ve 
  principi     
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Ha una 

conoscenza 

sostanzialmente 

completa dei 

contenuti 

Espone in modo coerente e corretto, 

con un lessico complessivamente 

appropriato 

È capace di operare 

collegamenti dimostrando di 

avere avviato un processo di 

rielaborazione con discrete 

analisi e sintesi 

7 

La conoscenza dei 

contenuti è buona 

Espone correttamente utilizzando un 

lessico appropriato 

È capace di analizzare, 

sintetizzare e organizzare in 

modo logico e autonomo i 

Contenuti 

8 

Conosce e 

comprende i temi 

trattati in modo 

critico e 

approfondito 

Espone in maniera ricca, elaborata, 

personale con un lessico sempre 

appropriato 

È capace di rielaborare in modo 

critico e autonomo i contenuti, 

effettuando analisi approfondite e 

sintesi complete ed efficacy 

9 

Conoscenze 

complete  e 

approfondite in 

modo autonomo 

Espone con un lessico ricercato e 

sempre appropriato; evidenzia 

discorsività fluida ed organizzata con 

efficacia comunicativa 

Dimostrazione autonoma e 

rigorosa di tesi, anche personali, 

con considerazioni originali, 

logiche e convincenti 

10 
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Disciplina: MATEMATICA Docente: Marilena Ruberto 

 

Obiettivi didattici  Livello della classe 

Conoscenze 

Individuare le caratteristiche di un insieme numerico  

Conoscere le diverse definizioni di limite delle funzioni 

Riconoscere la continuità e la discontinuità di una 

funzione 

Conoscere il significato di derivata e le regole di 

derivazione 

Conoscere i teoremi sulle funzioni derivabili  

 

 

 

Livello medio della classe: 

Più che sufficiente 

Abilità 

Riconoscere alcune caratteristiche delle funzioni  

Saper calcolare limiti di funzioni 

Calcolare la derivata di una funzione 

Saper trovare i punti di massimo, di minimo, di flesso e 

concavità di una funzione 

Studiare in modo completo una funzione 

 

 

Livello medio della classe: 

Più che sufficiente 

Competenze 

 

Costruzione del grafico approssimato di una funzione e 

determinazione degli asintoti. 

Determinazione degli intervalli di monotonia e dei 

massimi e dei minimi relativi ed assoluti di una funzione. 

Realizzazione ed interpretazione del grafico di una 

funzione. 

 

 

Livello medio della classe: 

Più che sufficiente 
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Metodologia 

Per raggiungere gli obiettivi previsti, e per diversificare ed aumentare i momenti e le occasioni di 

crescita formativa, nello sviluppo del dialogo educativo si sono utilizzati i seguenti metodi e 

strumenti: 

metodo ipotetico-deduttivo e metodo induttivo partendo, quando possibile, da situazioni reali che 

siano facilmente riscontrabili nel comune bagaglio di esperienza, cercando di coinvolgere in prima 

persona gli allievi nelle tematiche proposte 

presentazione delle tematiche per problemi e partendo dall’intuizione arrivare all’astrazione e alla 

sistemazione razionale delle conoscenze 

discussione guidata 

risoluzione e puntuale correzione guidata di esercizi applicativi 

esercitazioni 

collegamento immediato o differito 

attività sincrona e asincrona 

videolezioni 

impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica 

restituzione elaborati corretti tramite mail o Registro Elettronico 

Sussidi didattici 

Libro di testo. Schede di lavoro. Materiale esplicativo ed  integrativo. 

Testi 

Piattaforma Google Suite 

Video tutorial 

Materiali prodotti dall’insegnante 

Prove di verifica 

La verifica dei livelli di apprendimento raggiunti sono state effettuate attraverso colloqui orali, 

questionari a risposta multipla e/o aperta , prove scritte "classiche".  
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Le verifiche a distanza sono state di tipo formativo attraverso: 

somministrazione scritta e la restituzione delle correzioni sulla piattaforma di Argo, oppure su G-

Suite, G-Mail 

colloquio in videoconferenza con G-Suite Meet. 

compiti a tempo su piattaforma , Moduli di Google 

 

Valutazione 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto dei livelli di profitto raggiunti sia nell'apprendimento 

dei contenuti e del loro corretto utilizzo, sia nel raggiungimento degli obiettivi cognitivi e socio-

affettivi e, più in generale, di tutti gli aspetti che rendono un allievo consapevole, produttivo e 

maturo e secondo la griglia approvata dal Collegio dei docenti, dal Dipartimento e dal Consiglio di 

classe. Per il recupero di eventuali situazioni di debito formativo, oltre alle attività programmate dal 

Consiglio di classe, si è cercato di porre in essere adeguate strategie in itinere. 

La valutazione è stata costante e si è proceduto alla verifica dell’attività svolta, alla restituzione 

della stessa con i necessari chiarimenti e l’ individuazione delle eventuali lacune. 

In particolare per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

fattiva partecipazione alle lezioni 

partecipazione al dialogo educativo 

puntualità nel rispetto delle scadenze 

cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

impegno e senso di responsabilità 

processo di apprendimento 

                                                    Programma svolto 

 

1° QUADRIMESTRE 

Le funzioni e le loro proprietà 

Le funzioni reali di variabile reale. La classificazione delle funzioni. Il dominio di una funzione. Gli 

zeri di una funzione . Le proprietà delle funzioni e la loro composizione.  Le funzioni pari e dispari. 

Studio della positività di una funzione ed individuazione delle regioni del piano cartesiano in cui è 

contenuto il grafico.  

 

Concetto di limite  

Gli intervalli e gli intorni. I punti isolati e i punti di applicazione.  Definizione generale di limite per 

una funzione. Teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema sul 

segno del limite, teorema del confronto per tre funzioni. Teorema sul limite della somma di due 

funzioni, teorema sul limite del prodotto di due funzioni, teorema del limite del quoziente di due 
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funzioni. 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

Calcolo dei limiti 

Calcolo dei limiti della forma indeterminata    ,    ,     operando con funzioni razionali 

intere e fratte ricorrendo alla scomposizione in fattori. Studio del limiti notevoli. Determinazione 

degli eventuali asintoti per il grafico di una funzione. Rappresentazione del grafico probabile di 

funzioni razionali. 

 

Funzioni continue 
Funzione continua in un punto e in un intervallo. Classificazione dei punti di discontinuità per una 

funzione ed esercizi applicativi. 

 

La derivata di una funzione 
Definizione del rapporto incrementale e significato geometrico. Definizione di derivata di una 

funzione in un punto e funzioni derivabili. Significato geometrico della derivata in un punto. La 

retta tangente al grafico di una funzione. Le derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle 

derivate. La derivata di una funzione composta. Le derivate di ordine superiore al primo.  Teorema  

di Lagrange. Teorema di Rolle. Teorema di De L’Hospital.   

 

Lo studio delle funzioni 
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. I massimi, i minimi e i flessi. La ricerca dei 

massimi e minimi relativi con la derivata prima. I flessi e lo studio del segno della derivata seconda. 

Lo studio di una funzione.  

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

Indicatori: Descrittori Giudizio Voto/10 

Conoscenze: Concetti, 

Regole, procedure 

 

Capacità: 

Selezione dei percorsi 

risolutivi Motivazione 

procedure 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; 

ampie lacune nelle conoscenze; numerosi errori di 

calcolo, esposizione molto disordinata 

Gravemente 

insufficiente 

 

[1 – 4] 

Comprensione frammentaria o confusa del testo, 

conoscenze scarse; procedimenti risolutivi 

prevalentemente imprecisi e inefficienti; 

risoluzione incompleta. 

Insufficiente 

 

5 

Comprensione modesta del testo, conoscenze non 

del tutto sufficienti; procedimenti risolutivi 

prevalentemente precisi ma con errori di calcolo; 

Non del tutto 

sufficiente 

 

]5 - 6[ 
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Originalità nelle 

risoluzioni 

 

Competenze: 

Comprensione del testo 

Completezza risolutiva 

Correttezza calcolo 

algebrico 

Uso corretto 

linguaggio simbolico 

Ordine e chiarezza 

espositiva 

 

 

risoluzione incompleta. 

Presenza di alcuni errori e imprecisioni nel calcolo 

comprensione delle tematiche proposte nelle linee 

fondamentali; accettabile l’ordine espositivo. 

Sufficiente 6 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza 

corretti; limitati errori di calcolo e fraintendimenti 

non particolarmente gravi; esposizione ordinata e 

uso sostanzialmente pertinente del linguaggio 

specifico. 

Discreto  

 

7 

Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni 

di calcolo; esposizione ordinata ed adeguatamente 

motivata; uso pertinente del linguaggio specifico. 

Buono 

 

8 

Comprensione piena del testo; procedimenti 

corretti ed ampiamente motivati; apprezzabile uso 

del lessico disciplinare. 

Ottimo 

 

9 

Comprensione piena del testo; procedimenti 

corretti ed ampiamente motivati; presenza di 

risoluzioni originali; apprezzabile uso del lessico 

disciplinare. 

Eccellente 10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATEMATICA E  FISICA 

Livello Descrittori Voto/10 

Gravemente 

insufficiente 
Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di gestire procedure e 

calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato 
[1 - 4] 

 

Insufficiente 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di gestire procedure e 

calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto 

adeguato. 

 

]4 - 5] 

Non del tutto 

sufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo e controllo dei calcoli; 

applicazione di regole in forma mnemonica, insicurezza nei collegamenti; linguaggio 

accettabile, non sempre adeguato. 

 

]5 - 6[ 

Sufficiente 
Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel calcolo, anche con 

qualche lentezza e capacità di gestire e organizzare procedure se opportunamente guidato; 

linguaggio accettabile. 

 

[6 -7[ 

Discreto 
Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, capacità di previsione e 

controllo; capacità di collegamenti e di applicazione delle regole; autonomia nell’ambito di 

semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

 

[7 - 8[ 

Buono 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia di 

collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di schemi, 

adeguamento di procedure esistenti; individuazione di semplici strategie di risoluzione e 

loro formalizzazione; buona proprietà di linguaggio. 

 

[8 - 9[ 
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Ottimo 
Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione personale; fluidità ed 

eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di controllo e di adeguamento delle procedure; 

capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale. 

 

[9 – 10[ 

Eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e riflessione personale; 

padronanza e eleganza nelle tecniche di calcolo; disinvoltura nel costruire proprie strategie 

di risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare risultati di una analisi in forma originale 

e convincente. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: FISICA Docente: Marilena Ruberto 

 

Obiettivi didattici  Livello della classe 
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Conoscenze 

Conoscere il concetto di equilibrio termico, le leggi della 

dilatazione termica dei solidi e dei liquidi.   

Conoscere le leggi delle trasformazioni dei gas, 

l’equazione di stato dei gas perfetti.  

Conoscere la relazione fra calore e variazione di 

temperatura di un corpo, le leggi di propagazione del 

calore e le leggi che regolano i cambiamenti di stato. 

Conoscere le leggi della termodinamica e il rendimento di 

una macchina termica 

Conoscere la differenza fra conduttori e isolanti, il campo 

elettrico e il potenziale elettrico. Definire la capacità 

elettrica di un conduttore 

Conoscere i collegamenti in serie e in parallelo di due o 

più condensatori 

Definire l’intensità di corrente elettrica e indicarne l’unità 

di misura 

Definire la resistenza elettrica , la resistività e le rispettive 

unità di misura 

Formalizzare le leggi di Ohm 

Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in 

serie e in parallelo 

Descrivere l’effetto Joule e formalizzare la relazione 

matematica della potenza dissipata. 

Conoscere e saper interpretare i fenomeni magnetici 

Conoscere il concetto di campo magnetico 

Conoscere e saper interpretare i fenomeni connessi 

all’interazione magnete-corrente e corrente-corrente.  

 

 

 

 

 

 

 

Livello medio della classe: 

 Discreto  

Abilità 

Analizzare il comportamento dei gas in relazione alle 

grandezze fisiche pressione, volume e temperatura .  

Analizzare le possibili trasformazioni dei gas 

Analizzare le relazioni tra pressione, volume e 

temperatura di un gas 

Come possiamo sintetizzare in un’unica relazione le leggi 

dei gas 

Analizzare le modalità di propagazione del calore 

Analizzare le possibilità e le condizioni necessarie perché 

avvenga un passaggio di stato 

Analizzare l’energia interna di un sistema fisico 

 

 

 

 

 

Livello medio della classe: 

 Discreto 
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Analizzare e descrivere il lavoro compiuto durante 

l’espansione di un gas a pressione costante e a 

temperatura costante 

Analizzare il primo principio della termodinamica 

Analizzare il secondo principio della termodinamica 

Analizzare le caratteristiche delle macchine termiche 

Formalizzare e discutere analiticamente la legge di 

Coulomb 

Analizzare le caratteristiche del vettore campo elettrico 

Analizzare il campo elettrico generato da una o più 

cariche puntiformi 

Analizzare la differenza di potenziale 

Descrivere il condensatore piano 

Analizzare i circuiti elettrici e discutere i tipi di 

connessione tra i vari elementi di un circuito 

Formulare le leggi di Ohm 

Analizzare l’inserimento degli strumenti di misura nei 

circuiti elettrici. 

Analizzare e discutere la natura della forza magnetica 

Analizzare le caratteristiche del vettore campo magnetico 

Analizzare le forza che si esercitano tra due fili percorsi 

da corrente 

Analizzare il campo magnetico generato da un filo, da 

una spira e da un solenoide percorsi da corrente 

 

Competenze 

Acquisire un efficace metodo per conoscere e interpretare 

la realtà. 

Acquisire una metodologia di lavoro applicabile anche in 

molti altri campi del sapere. 

Acquisire capacità di analisi, collegamento, astrazione e 

unificazione che la fisica richiede per indagare il mondo 

naturale. 

Collegamento con altre discipline quali le scienze e la 

filosofia. 

Consapevolezza dell’importanza del linguaggio 

matematico come strumento per la descrizione della realtà 

fisica. 

 

 

 

Livello medio della classe: 

Discreto 

Metodologia 
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Per raggiungere gli obiettivi previsti, e per diversificare ed aumentare i momenti e le occasioni di 

crescita formativa, nello sviluppo del dialogo educativo si sono utilizzati i seguenti metodi e 

strumenti: 

metodo ipotetico-deduttivo e metodo induttivo partendo, quando possibile, da situazioni reali che 

siano facilmente riscontrabili nel comune bagaglio di esperienza, cercando di coinvolgere in prima 

persona gli allievi nelle tematiche proposte 

presentazione delle tematiche per problemi e partendo dall’intuizione arrivare all’astrazione e alla 

sistemazione razionale delle conoscenze 

discussione guidata 

risoluzione e puntuale correzione guidata di esercizi applicativi 

esercitazioni 

collegamento immediato o differito 

videolezioni 

impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica 

restituzione elaborati corretti tramite mail o Registro Elettronico 

Sussidi didattici 

Libro di testo e sue integrazioni, schede di lavoro, lavagna. 

Testi 

Piattaforme e App educative, Google Suite 

Video tutorial 

Materiali prodotti dall’insegnante  

Prove di verifica 

La verifica dei livelli di apprendimento raggiunti sono state effettuate attraverso colloqui orali, 

questionari a risposta multipla e/o aperta , prove scritte "classiche".  

Le verifiche a distanza sono state di tipo formativo attraverso: 

somministrazione scritta e la restituzione delle correzioni sulla piattaforma di Argo, oppure su G-

Suite, G-Mail 

colloquio in videoconferenza con G-Suite Meet. 



102 
 

compiti a tempo su piattaforma , Moduli di Google 

Valutazione 

Le valutazioni sono state effettuate tenendo conto dei livelli di profitto raggiunti sia 

nell'apprendimento dei contenuti e del loro corretto utilizzo, sia nel raggiungimento degli obiettivi 

cognitivi e socio-affettivi e, più in generale, di tutti gli aspetti che rendono un allievo consapevole, 

produttivo e maturo e secondo la griglia approvata dal Collegio dei docenti, dal Dipartimento e dal 

Consiglio di classe. Per il recupero di eventuali situazioni di debito formativo, oltre alle attività 

programmate dal Consiglio di classe, si è cercato di porre in essere adeguate strategie in itinere. 

La valutazione è stata costante e si è proceduto alla verifica dell’attività svolta, alla restituzione 

della stessa con i necessari chiarimenti e l’ individuazione delle eventuali lacune. 

In particolare per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

fattiva partecipazione alle lezioni 

partecipazione al dialogo educativo 

puntualità nel rispetto delle scadenze 

cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

impegno e senso di responsabilità 

processo di apprendimento 

 

 

Programma svolto 

I QUADRIMESTRE 

La temperatura 

Temperatura ed equilibrio termico. La scala centigrada e la scala assoluta. La dilatazione termica 

dei solidi e dei liquidi. Le proprietà dei gas. La legge di Boyle. La prima e la seconda legge di Gay-

Lussac. Equazione di stato dei gas perfetti.  

Il calore e i cambiamenti di stato 

Relazione fra calore e variazione di temperatura di un corpo. La propagazione del calore. 

Cambiamenti di stato e calori latenti. 

La termodinamica e i suoi principi 

Le trasformazioni termodinamiche. Il lavoro termodinamico. Il primo principio della 

termodinamica . Applicazione del primo principio nelle trasformazioni termodinamiche. L’energia 

interna di un gas perfetto. Il secondo principio della termodinamica. Rendimento di una macchina 

termica. Il ciclo di Carnot.  

 

II QUADRIMESTRE 
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La carica e il campo elettrico 

La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati. Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb. 

 Il campo elettrico. Il campo elettrico generato da cariche puntiformi.  

Il potenziale e la capacità elettrica 

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Relazione tra 

differenza di potenziale e campo elettrico.. Capacità elettrica di un conduttore in equilibrio 

elettrostatico. I condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Energia accumulata in un 

condensatore. 

La corrente elettrica 

Intensità della corrente elettrica. La resistenza elettrica. Circuiti elettrici a corrente continua. 

Generatori di tensione. F.e.m. e d.d.p. di un generatore. Resistenze in serie e in parallelo. La 

potenza ed energia elettrica. 

 

I campi magnetici 

Il magnetismo. Il campo magnetico terrestre. L’esperienza di Oersted: l’interazione corrente-

magnete. L’esperienza di Ampère: l’interazione corrente-corrente. L’esperienza di Faraday: 

l’interazione magnete-corrente. Il modulo del campo magnetico     . La forza di un campo 

magnetico su un filo percorso da corrente. La forza che agisce su una carica.  I campi magnetici 

generati dalle correnti.  

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATEMATICA E  FISICA 

Livello Descrittori Voto/10 

Gravemente 

insufficiente 
Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di gestire procedure e 

calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato 
[1 - 4] 

 

Insufficiente 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di gestire procedure e 

calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto 

adeguato. 

 

]4 - 5] 

Non del tutto 

sufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo e controllo dei calcoli; 

applicazione di regole in forma mnemonica, insicurezza nei collegamenti; linguaggio 

accettabile, non sempre adeguato. 

 

]5 - 6[ 

Sufficiente 
Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel calcolo, anche con 

qualche lentezza e capacità di gestire e organizzare procedure se opportunamente guidato; 

linguaggio accettabile. 

 

[6 -7[ 

Discreto 
Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, capacità di previsione e 

controllo; capacità di collegamenti e di applicazione delle regole; autonomia nell’ambito di 

semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 
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[7 - 8[ 

Buono 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia di 

collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di schemi, 

adeguamento di procedure esistenti; individuazione di semplici strategie di risoluzione e 

loro formalizzazione; buona proprietà di linguaggio. 

 

[8 - 9[ 

Ottimo 
Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione personale; fluidità ed 

eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di controllo e di adeguamento delle procedure; 

capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale. 

 

[9 – 10[ 

Eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e riflessione personale; 

padronanza e eleganza nelle tecniche di calcolo; disinvoltura nel costruire proprie strategie 

di risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare risultati di una analisi in forma originale 

e convincente. 

 

10 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE Docente: PIRI Giovanni 

 

Obiettivi didattici Livelli medi conseguiti dalla Classe 
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COMPETENZE 

Maturazione di un comportamento di rispetto verso 

l’opera d’arte: 

attraverso la trasposizione (decodificare un’opera 

d’arte con rigore espositivo sotto il profilo storico, 

linguistico e delle tecniche di esecuzione); 

attraverso l’interpretazione (spiegare una realtà 

storico-artistica-culturale, un termine, un concetto, 

dimostrare); 

attraverso l’estrapolazione (spiegare la destinazione 

dell’opera e la funzione dell’arte e l’apporto individuale, 

le poetiche e la cultura dell’artista con conseguenze ed 

effetti, commentare). 

 

 

 

 

 

DISCRETO 

 

CONOSCENZE 

Conoscere le coordinate storico culturali entro le quali si 

forma e si esprime l’opera d’arte e coglierne gli aspetti 

specifici relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, 

all’iconografia, allo stile e alle tipologie; Conoscere il 

contesto socio-culturale entro il quale l’opera d’arte si è 

formata. 

 

 

 

BUONO 

 

ABILITA’ 

Saper analizzare: le modalità secondo le quali gli artisti 

utilizzano o modificano tradizioni, modi di 

rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi 

espressivi. 

Saper utilizzare: un adeguato lessico tecnico e critico 

nelle sue definizioni e formulazioni generali e specifiche. 

Saper rielaborare: le problematiche relative alla 

fruizione dell’opera d’arte nelle sue modificazioni nel 

tempo e alla evoluzione del giudizio sulle opere e gli 

artisti. 

 

 

 

 

BUONO 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale 

Lettura di opere d’arte 

Lezione partecipata 

Connessioni interdisciplinari con le seguenti discipline: Storia, Filosofia, Informatica 
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SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo 

Monografie su singoli artisti 

Riviste di arte e rubriche di arte inserite in quotidiani fornite dall’insegnante 

Uso della lavagna 

 

PROVE DI VERIFICA 

 
 

VALUTAZIONE 

Come da griglie deliberate dal Collegio di Docenti e dal Consiglio di Classe 

 

SPAZI E MEZZI 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA CONNESSIONI 

INTERDISCIPLINARI 

MODALITA’ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Dal 6 Marzo 2020 a seguito della chiusura della scuola a causa del 

COVID 19 le modalità e gli strumenti didattici sono stati adeguati alla 

DDI (didattica digitale integrata) con l’utilizzo di supporti informatici 

adeguate alle esigenze degli alunni. 

ATTIVITA’ 

videolezioni 

audiolezioni 

presentazioni PowerPoint 

MATERIALI DI STUDIO 

Materiali documentali preparati dal docente in diversi formati a scelta ( 

PDF. PPT., DOC) 

schede di opere d’arte 

testo scolastico: G. Dorfles e M. Ragazzi, Civiltà d’arte vol.3 Per la 

Classe Quinta, Versione arancio, Ed. Atlas 

video, materiale disponibile su youtube, raiplay e altri canali web 

PIATTAFORME UTILIZZATE 

Google Meet 

Bacheca Argo 

Hub Scuola 

Gruppo Whatsapp 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI 

ALUNNI 

L’interazione con gli alunni è avvenuta tramite email, whatsapp, 

videoconferenza, google meet per l’approfondimento e 

consolidamento degli argomenti, per l’invio di materiale e per la 
restituzione di esercizi e compiti assegnati con il fine di valutare ogni 

Si sono attuate connessioni 

interdisciplinari con le 

seguenti materie: 

 

Storia 

Filosofia 

Informatica 

Aula sufficientemente idonea – Laboratorio multimediale 

 Prova strutturata. 

 Colloqui individuali 

 Prove orali con liberi interventi 
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singolo alunno sugli apprendimenti e quindi monitorare l’efficacia delle 

metodologie adottate nella DDI 

RILEVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI 

- La rilevazione della partecipazione degli studenti è stata effettuata 

attraverso le spunte di presa visione apposte su Bacheca Argo, Gruppo 

Whatsapp ed e-mail di Google Suite. Per le lezioni in videoconferenza 

su Google Meet, la presenza è stata rilevata dalla 
partecipazione in video su base settimanale. 

 

 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

STRUMENTI DI VERIFICA 

DELL’APPRENDIMENTO 

TEMPI E NUMERO DELLE PROVE EFFETTUATE 

I quadrimestre II quadrimestre 

Verifiche orali 2 Verifiche e Valutazioni formative in modalità 

DDI 

Le verifiche facoltative hanno avuto la finalità di 

rilevare la partecipazione e l’impegno e la 

valutazione in itinere degli apprendimenti. Inoltre, 

hanno avuto la finalità di rilevare punti di forza e 

criticità delle modalità adottate 

durante la didattica. 

Relazioni scritte 
Mappe concettuali. 

Relazione di ricerca Facoltativa 

Relazione di esperienze 

laboratoriali e/o formative 

(visite, stages, gruppi di 
lavoro, etc) 

Facoltativa 

Test integrativo (V/F, R. 

Multipla, completamento, etc) 

Facoltativo 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I° Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 
U.d.A. n.1 

L’età dei Lumi. Il Neoclassicismo. 

Il contesto storico-culturale. I principi del Neoclassicismo. Le fasi 

dell’arte neoclassica. Pittori e scultori neoclassici: Jacques-Louis 

David; Antonio Canova e il primato della scultura. L’architettura 

neoclassica. Verso il Romanticismo: Jean-Auguste-Dominique 

Ingres; Francisco Goya*. 

Il Romanticismo e il Realismo. 

Origini e premesse del Romanticismo. L’estetica del sublime: I 

Nazareni; Il paesaggio sublime, Friedrich; Il paesaggio 

sentimentale, Constable; Il paesaggio visionario, Turner. La pittura 

di storia, Theodore Gericault. La pittura poetica, Eugene Delacroix. 

Francesco Hayez. La Scuola di Barbizon; Jean- Baptiste-Camille 

Corot. I pittori del Realismo in Francia: Jean- Francois Millet; 

Gustave Courbet. in Francia. Il Realismo in Italia: i Macchiaioli, 

Giovanni Fattori. 

La pittura impressionista. 

La poetica impressionista. Gli Impressionisti e il loro tempo: La 

teoria dei colori di Chevreul; il lessico del colore. Edouard Manet; 

Claude Monet; Pierre Auguste Renoir; Edgar Degas. 

Architettura e urbanistica alla metà dell’Ottocento. 

L’architettura degli ingegneri: serre e passages. L’architettura in 

Italia. Alessandro Antonelli: Interventi nelle capitali europee; 
Interventi nelle città italiane. 

 

 

 

 

 

U.d.A. n.2 

Il Postimpressionismo. 

Il Neoimpressionismo o Pointillisme: Georges Seurat. Paul 

Cezanne. Paul Gauguin. Vincent van Gogh. Henri de Touluse- 

Lautrec. Il Simbolismo: Gustave Moreau; Pierre Puvis de 

Chavannes. Il Simbolismo in Italia: Il Divisionismo. Giovanni 

Segantini; Gaetano Previati; Angelo Morbelli; Giovanni Pellizza 

da Volpedo. 

Dalle Secessioni all’Art Nouveau. 

La Secessione di Monaco e Berlino. La Secessione di Vienna. Otto 

Wagner; Josef Hoffmann. Gustav Klimt. L’Art Nouveau in Scozia e 

Inghilterra. L’art Nouveau in Belgio. L’Art Nouveau in Francia. Lo 

Jugendstijl in Germania e gli sviluppi nel Nord Europa**. L'Art 

Nouveau in Italia. Dalle arti applicate al design. William Morris e le 

riflessioni sul rapporto tra arte e industria. Il Modernismo in 

Catalogna: Antoni Gaudì. 

Il mondo dell’Espressionismo. 

I principi estetici dell’Espressionismo. I protagonisti e i luoghi 

dell’Espressionismo europeo. Edvard Munch. James Ensor. 

I Fauves: le “belve” di Parigi. Henri Matisse. I gruppi 
dell’Espressionismo tedesco. Il gruppo Die Brucke: Ernst Ludwig 
Kirchner. L’Espressionismo austriaco: Oskar Kokoschka; Egon 
Schiele. 
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II° Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 
U.d.A. n.3 

Verso l’architettura moderna e il Cubismo. 

Espressionismo e Protorazionalismo. Deutscher Werkbund. Peter 

Behrens. La tendenza espressionista: Erich Mendelsohn*. Verso il 

Razionalismo: Adolf Loos; Auguste Perret. Il Cubismo. Le linee 

del Cubismo europeo secondo Apollinaire. La quarta dimensione: 

Pablo Picasso. Georges Braque; Juan Gris; Fernand Léger. 

Il Futurismo. 

Le matrici culturali del Futurismo. Dalla macchina alla musica. I 

manifesti- i principi del Futurismo secondo Marinetti. L’icona del 

tempo: l’automobile. Umberto Boccioni. Gino Severini. Carlo 

Carrà. Giacomo Balla. Futurismo e Futurismi: Gerardo Dottori; 

Enrico Prampolini; Fortunato Depero. L’architettura futurista: 

Antonio Sant’Elia; Mario Chiattone. 

L’Astrattismo e il Dadaismo. 

L’Astrattismo. Vasilij Kandinskij. Il gruppo Der Blaue Reiter. Paul 

Klee. Kazimir Malevic e il Suprematismo. Il Costruttivismo e 

l’arte della rivoluzione: Vladimir Tatlin; Antoine Pevsner e Naum 

Gabo**. Il Gruppo Produttivista: Piet Mondrian e il De Stijl. Il 

Bauhaus: Walter Gropius e il “teatro totale”. La nascita di Dada e i 
rapporti col Futurismo italiano. Marcel Duchamp. Man Ray. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
U.d.A. n.4 

La Metafisica e il Surrealismo. 

I principi estetici della Metafisica. Giorgio De Chirico. Alberto 

Savinio. Il periodo metafisico di Carlo Carrà. Giorgio Morandi. Il 

Surrealismo secondo Breton. Max Ernst. René Magritte. Joan 

Mirò. Salvador Dalì. 

L’architettura razionalista. 

CIAM. Le Corbusier: i cinque punti di una nuova architettura; il 

Modulor come utopia di un’armonia assoluta. International Style, 

Nuovi Regionalismi: Walter Gropius. Ludwig Mies van der Rohe. Il 

Razionalismo organico: Frank Lloyd Wright; Alvar Aalto. Il 

Razionalismo fascista: Marcello Piacentini; Giuseppe Terragni. 

Dal secondo dopoguerra ad oggi. 

L’Espressionismo astratto americano: L’Action Painting; Jackson 

Pollock; Il Color Field; La partecipazione degli artisti; Mark 

Rothko. L’Informale europeo: Alberto Burri; Lucio Fontana; 

Francis Bacon; Henry Moore; Alexander Calder. Avanguardie 

Storiche e Neoavanguardie: continuità e discontinuità. La scena 

newyorchese e il New Dada americano e il Nouveau Realisme 

europeo. La Pop Art inglese e la Pop Art americana. Il 

Minimalismo. Earth Works. Arte concettuale. Arte povera. Il 

ritorno a un'estetica dell'immagine. La Body Art. 
Le nuove frontiere dell'architettura contemporanea. 
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DESCRITTORI DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

 
 

 

CONOSCENZE 

Conoscere: fatti, argomenti, terminologie, sequenze, classificazioni, criteri, 

metodi, principi, concetti, leggi, proprietà, teorie, modelli, uso di strumenti. 

Comprendere attraverso la trasposizione: tradurre, parafrasare, spiegare un 

grafico, leggere una carta geografica, una mappa, ecc...; 

Comprendere attraverso l’interpretazione: spiegare un termine un concetto, un 

fatto, ecc..., dimostrare 

Comprendere attraverso l’estrapolazione: estendere, prevedere, indicare 

possibili applicazioni, conseguenze ed effetti, effettuare inferenze, commentare. 

 

 

 

 

ABILITÀ 

Applicare: leggi, metodi, regole, procedimenti induttivi/deduttivi, tecniche 
analogiche/contrastive 

Analizzare: individuare concetti-chiave, elementi essenziali, relazioni principali, 

scomporre in sequenze; confrontare, individuando analogie e differenze; distinguere 

tra fatti e problemi, tra fatti ed ipotesi, tra tesi ed argomentazioni, tra premesse e 

conclusioni 

Sintetizzare: in un titolo, ridurre un testo, costruire una mappa concettuale o un 

modello, ricomporre le sequenze, definire i concetti. 

Abilità linguistiche ed espressive: usare la lingua in modo corretto ed appropriato, 

rispettando i legami logico-sintattici; possedere un lessico ampio e preciso; utilizzre i 

linguaggi settoriali e i registri linguistici appropriati. 

 

 

 

COMPETENZE 

 

Rielaborare: i contenuti appresi, organizzandoli/ristrutturandoli autonomamente sulla 

base di collegamenti logico-concettuali. 

Argomentare: sostenere una tesi, adducendo motivazioni consequenzialmente 

razionali, complete, coese, coerenti. 

Effettuare problem solving: saper risolvere problemi nuovi, utilizzando le 

conoscenze acquisite nei diversi ambiti disciplinari. 

Trasferire: in altri ambiti disciplinari le conoscenze e le competenze acquisite. 

Valutare: Esprimere un giudizio critico, motivando adeguatamente la propria scelta, 
rispetto a un’interpretazione ritenuta più conveniente di un’altra; decidere 

autonomamente, assumendo un quadro di riferimento. 

 

 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE adottata dal gruppo disciplinare 
STORIA DELL’ARTE a.s. 2020/2021 

CRITERI DI CORRISPONDENZA FRA VOTI DECIMALI E LIVELLI TASSONOMICI GIUDIZI, INDICATORI, DESCRITTORI. 

Voti Giudizi Indicatori Descrittori 

1rifiuto conoscenze N.V. (Non valutabile) 

competenze N.V. (Non valutabile) 

abilità N.V. (Non valutabile) 

2 
Non valutabile 

conoscenze Non possiede i contenuti minimi. 

competenze N.V. (Non valutabile) 

abilità N.V. (Non valutabile) 

3 
insufficienza 
gravissima 

conoscenze Ha conoscenze lacunose e del tutto assenti 

competenze Ha gravi difficoltà nel comprendere i contenuti semplici proposti e commette 
gravissimi e diffusi errori nell'esecuzione di compiti semplici; ha competenze 
terminologiche carenti. 

abilità Non sa elaborare le conoscenze e manca di autonomia; usa in modo 
scorretto le proprie competenze terminologiche. 
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4 
insufficienza 
grave 

conoscenze Ha conoscenze molto frammentarie e superficiali. 

competenze Ha difficoltà nel comprendere i contenuti semplici proposti e commette gravi 
e diffusi errori nell'esposizione degli argomenti; ha competenze terminologiche 
frammentarie e superficiali. 

abilità Non sa formulare le conoscenze evidenziando una capacità di elaborazione 
inefficace e un’autonomia discontinua; non sa utilizzare gli strumenti per  una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

5 
insufficienza 
(mediocre) 

conoscenze Ha conoscenze superficiali e incomplete. 

competenze Ha difficoltà nel comprendere i contenuti proposti e commette errori 
nell'esposizione degli argomenti; ha competenze terminologiche superficiali. 

abilità Non elabora in maniera autonoma le conoscenze; utilizza in modo parziale 
gli strumenti per la lettura dell'opera d'arte. 

6 sufficiente conoscenze Conosce i contenuti minimi proposti 

competenze Comprende i dati appresi ed espone gli argomenti in maniera accettabile; 
possiede competenze terminologiche di base. 

abilità Riesce ad elaborare in modo semplice e meccanico le conoscenze 
dimostrando una certa autonomia di giudizio in alcuni contesti; se stimolato 
utilizza in modo semplice gli strumenti per la lettura dell'opera d'arte. 

7 discreto conoscenze Conosce in modo essenziale e completo i contenuti. 

competenze Comprende in modo corretto i contenuti proposti ed espone gli argomenti 
con logica; ha conoscenze terminologiche appropriate. 

abilità Elabora le conoscenze con discreta autonomia critica; osserva ed analizza i 
fenomeni artistici e li descrive in maniera consapevole. 

8 buono conoscenze Conosce in modo puntuale e completo i contenuti. 

competenze Comprende con chiarezza i contenuti proposti e li applica con un linguaggio 
chiaro e scorrevole; ha conoscenze terminologiche precise. 

abilità Elabora le conoscenze con autonomia critica; osserva ed analizza i fenomeni 
artistici e li descrive correttamente utilizzando la terminologia specifica in 
modo organico e sicuro. 

9 ottimo conoscenze Conosce in modo ampio e strutturato i contenuti. 

competenze Comprende rapidamente e con sicurezza i contenuti proposti e li applica 
anche in situazioni nuove e complesse; padroneggia in modo sicuro le 
proprie competenze terminologiche approfondite. 

abilità Elabora in modo personale le conoscenze e dimostra piena autonomia critica 
e adeguata capacità di autovalutazione; osserva ed analizza i fenomeni 
artistici con rigore, evidenziando capacità di sintesi. 

10 eccellente conoscenze Conosce in modo largamente approfondito e strutturato i contenuti. 

competenze Comprende rapidamente e con sicurezza i contenuti proposti e li applica con 
brillante rigore analitico e sintetico soprattutto in situazioni nuove e complesse; 
padroneggia pienamente le competenze terminologiche con una esposizione 
pronta e precisa. 

abilità Elabora in modo personale e con originalità le conoscenze e dimostra 
eccellente autonomia critica e di autovalutazione; osserva ed analizza i 
fenomeni artistici, evidenziando spiccate capacità di sintesi, collegamento e 
confronto con altre opere e contesti. 
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OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO DELLA CLASSE 

CONOSCENZE 

Conoscere le principali andature atletiche. 

Conoscere i principali esercizi di stretching muscolare. 

Conoscere la storia ed il regolamento della pallavolo. 

Conoscere i fondamentali tecnici individuali e tattici di squadra 
della pallavolo. 

Conoscere i ruoli ed i gesti arbitrali della pallavolo. 

Conoscere la storia di alcuni campioni della pallavolo italiana 

di oggi. 

Conoscere gli organi dell’apparato cardiocircolatorio. 

Conoscere la funzione dell’apparato cardiocircolatorio. 

Conoscere la tecnica di rianimazione cardiopolmonare in caso 

di arresto cardiorespiratorio. 

Conoscere il fenomeno del razzismo nello sport. 

Conoscere la storia di alcuni personaggi sportivi del passato 

legata al razzismo. 

BUONO 

ABILITA’ 

Saper eseguire correttamente le principali andature atletiche. 

Saper eseguire correttamente i principali esercizi di stretching 

muscolare. 

Saper eseguire il salto in lungo da fermo.  

Saper distinguere i fondamentali tecnici individuali della 

pallavolo. 

Saper riconoscere e differenziare i gesti arbitrali della pallavolo. 

Saper controllare i parametri cardiaci a riposo e durante 

l’attività motoria. 

Saper ricercare on line i principali episodi di razzismo legati 

allo sport. 

Saper esporre con linguaggio tecnico ed adeguato i contenuti 

teorici svolti. 

BUONO 

COMPETENZE 

Essere in grado di sostenere un’attività di riscaldamento e 
stretching muscolare in autonomia. 

Essere in grado di stabilire una relazione tra attività motoria e 

funzioni dell’apparato cardiocircolatorio. 

Essere in grado di osservare ed interpretare in maniera critica il 

fenomeno del razzismo nello sport.  

Essere in grado di lavorare in team interagendo in modalità on 

line. 

Essere in grado di rispettare i tempi di consegna di un lavoro. 

Essere in grado di effettuare collegamenti disciplinari ed 

interdisciplinari. 

BUONO 

 

 

 

METODOLOGIA 

Docente: CAZZATO MARCO Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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La metodologia didattica utilizzata nel corso delle lezioni è stata di tipo misto, privilegiando la tipologia 

frontale e l’interazione tra insegnante e allievo. 

Per quanto riguarda i contenuti pratici, svolti solo nelle prime settimane scolastiche, la classe ha svolto le 

lezioni negli spazi esterni alla palestra scolastica, mediante esercitazioni esclusivamente individuali tali da 

consentire il distanziamento tra compagni in ottemperanza alle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2. 

Per quanto riguarda i contenuti teorici, invece, la classe ha svolto le lezioni mediante attività sincrone ed 

asincrone in Didattica a Distanza (D.a.D.) e Didattica Digitale Integrale (D.D.I.) per far fronte all’emergenza 

sanitaria provocata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Per alcuni contenuti teorici si è utilizzata la 

metodologia della Flipped Classroom. 

Le lezioni teoriche sono state svolte mediante l’utilizzo del libro di testo in adozione, la condivisione di filmati 

su YouTube, di materiale di studio e approfondimento da parte dell’insegnante, grazie all’utilizzo di Classroom 

(tramite piattaforma G Suite for Education). 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo in adozione (“Più movimento” di Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa, ed. Marietti Scuola). 

Materiale di approfondimento condiviso dall’insegnante mediante Google Classroom. 

 

PROVE DI VERIFICA 

Prove pratiche: 

test del salto in lungo da fermo. 

Prove teoriche: 

verifiche strutturate tramite Google Moduli; 

verifiche scritte tramite Google Documenti; 

verifiche orali tramite Google Meet; 

verifiche tramite presentazioni Power Point. 

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione di ciascun alunno si è tenuto conto della griglia di valutazione adottata dal dipartimento di 
Scienze Motorie e Sportive ad inizio dell’anno scolastico, in particolar modo dei seguenti criteri: 

livello di abilità e capacità motorie posseduto; 

livello di conoscenze posseduto; 

livello di competenze posseduto; 

partecipazione attiva alle lezioni; 

impegno profuso; 

progressi effettuati; 

rispetto delle regole. 

 

 

 

 

 

SPAZI E MEZZI 
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Campi sportivi e spazi esterni dedicati all’attività motoria situati nei cortili scolastici. 

Aula scolastica. 

Computer. 

Videoproiettore. 

Registro elettronico Argo. 

Piattaforma G Suite for Education (Google Meet, Google Moduli). 

Piattaforma YouTube.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Capacità condizionali e coordinative:  

esercizi di corsa lenta; 

esercizi di corsa veloce;  

esercizi a carico naturale;  

esercizi di coordinazione; 

andature atletiche;  

esercizi di stretching;  

salto in lungo da fermo. 

Pallavolo:  

storia della pallavolo; 

il campo di gioco;  

le regole di gioco;  

i fondamentali tecnici individuali (la battuta, il bagher, il palleggio, la schiacciata, il muro); 

i ruoli (l’alzatore, l’opposto, il centrale, lo schiacciatore, il libero) e il loro schieramento in campo; 

i fondamentali tattici di squadra; 

i gesti arbitrali; 

storia di un campione (Ivan Zaytsev); 

storia di un campione (Paola Egonu). 

L’apparato cardiocircolatorio:  
il cuore;  

la funzione dell’apparato cardiocircolatorio; 

i parametri dell’attività cardiaca;  

la circolazione sanguigna;  

i vasi sanguigni; 

la pressione arteriosa; 

il sangue;  

la variazione dei parametri durante l’esercizio fisico. 

Primo soccorso:  
la rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiorespiratorio nell’adulto e nel bambino; 

disostruzione delle vie aeree in caso di soffocamento (manovra di Heimlich) nell’adulto, nel bambino e nel 
neonato. 

Storia dello sport:  

la storia di Arpad Weisz; 

le Olimpiadi di Berlino 1936;  

storia di un campione (Jesse Owens); 

il razzismo nello sport;  

visione del film “Race – Il colore della vittoria”;  

visione del film “Glory Road”. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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                      GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 ATTIVITÀ PRATICA                                   

Anno Scolastico 2020/2021 

VOTO 

PARTECIPAZIONE 

RISPETTO DELLE REGOLE 

CONOSCENZE 
CAPACITÀ E ABILITÀ 

MOTORIE 
COMPETENZE 

3 

Partecipa passivamente all’attività 

didattica e necessita di continui 
richiami per il rispetto delle regole 

che la pratica sportiva scolastica 

richiede. 

Quasi inesistenti. 

Terminologia specifica 
inadeguata. 

Rifiuto o grandi difficoltà 

ad eseguire l’esercizio o 
l’abilità richiesta 

ignorandone gli aspetti 

cognitivi. 

Inadeguate o 

inappropriate. 

4 

Partecipa solo se sollecitato e mostra 

un limitato rispetto delle regole. 
Poche volte è attrezzato di adeguato 

abbigliamento. 

Sommarie e frammentarie 

e con errori gravi. 
Terminologia specifica 

inadeguata. 

Esegue con difficoltà e in 
modo scorretto l’esercizio 

o l’abilità richiesta 

utilizzando le limitate 

conoscenze. 

Realizza limitati e 

inefficaci compiti 

motori. 

5 

Partecipa in modo discontinuo 
rispettando quasi sempre le regole. 

Non porta regolarmente 

l’abbigliamento idoneo alla pratica 
sportiva. 

Non sempre approfondite 

con incertezze ed errori 
non gravi. Linguaggio 

insicuro ed impreciso. 

Esegue l’esercizio 
richiesto con qualche 

difficoltà e imprecisione e 

applicandone le 
conoscenze minime. 

Necessita di essere 
guidato per la maggior 

parte dell’attività, 

conseguendo prestazioni 
motorie limitate. 

6 

Partecipa a tutte le attività proposte 

ma senza intervenire in modo 
propositivo. Mostra sufficiente 

rispetto delle regole. 

Adeguate le conoscenze di 

base, ma non approfondite. 
Terminologia specifica a 

volte imprecisa. 

Esegue l’esercizio 

richiesto con alcune 

indecisioni e ritmo non 
sempre preciso. Utilizza 

adeguatamente le 

conoscenze acquisite. 

Guidato, svolge compiti 

di semplici situazioni 

motoria già apprese. 

7 

Partecipa a tutte le attività proposte, 

interviene opportunamente e rispetta 

tutte le regole che la disciplina 
richiede. 

Adeguate e complete, 
anche in presenza di errori 

lievi. Linguaggio corretto 

con terminologia specifica 
adeguata e raramente 

imprecisa. 

Realizza compiti motori 
con una certa sicurezza 

anche se con alcune 

imperfezioni e applica in 
modo pertinente le 

conoscenze acquisite. 

Agisce autonomamente 

svolgendo compiti di 

semplici situazioni 
motorie. 

8 

Partecipa sempre attivamente e con 
risultati appropriati, il suo 

comportamento è da esempio per gli 

altri. 

Adeguate, chiare e 
complete. Linguaggio 

corretto con terminologia 

adeguata. 

Svolge compiti motori con 

sincronia e sicurezza. 

Identifica le informazioni 
pertinenti e utili per 

l’esecuzione motoria. 

Controlla il proprio 

corpo adeguando il gesto 

motorio alle diverse 
situazioni ed elaborando 

risposte motorie efficaci. 

9 

Partecipa sempre attivamente e con 

grande senso di responsabilità. 
Propositivo, interessato, mostra il 

massimo rispetto delle regole. 

Approfondite e arricchite 

di contributi personali. 
Linguaggio corretto ed 

appropriato. 

Realizza esecuzioni 

efficaci e tecnicamente 
precise in tutte le attività 

proposte. 

Gestisce in modo 

consapevole ed originale 
le conoscenze e abilità 

acquisite. 

10 

Partecipa sempre attivamente e con 

grande senso di responsabilità. 

Propositivo, interessato, mostra il 

massimo rispetto delle regole 

 

Complete, approfondite e 

rielaborate in modo 
personale. Utilizzo corretto 

del linguaggio della 

materia 

Dimostra di realizzare i 
compiti motori richiesti in 

modo versatile e creativo 

Realizza progetti 

autonomi e finalizzati; 

collabora in tutte le 
attività individuali e di 

gruppo, costituendo un 

esempio positivo per 
tutta la classe 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

ARGOMENTI TEORICI  
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Anno Scolastico 2020/2021 

CONOSCENZE V O T O 

Conoscenze complete ed approfondite, linguaggio motorio corretto. 10 - 9 

Conoscenze adeguate chiare e complete, errori lievi e rare imprecisioni. 8 -7 

Adeguate le conoscenze di base ma poco approfondite con incertezze ed 

errori non gravi. Linguaggio insicuro e impreciso. Terminologia 
imprecisa.  

6 - 5 

Conoscenze inesistenti sommarie e frammentarie con gravi errori. 4 -3 

Nulle. Rifiuto a sostenere le prove. 0 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 

Anno Scolastico 2020/2021 

DESCRITTORI 
Nullo 

1-3 

Insufficiente  

4-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Esecuzione compiti, test o altre tipologie di 

consegne nel rispetto dei tempi e delle modalità. 

     

Partecipazione attiva al dialogo educativo durante 

le attività sincrone, interventi personali appropriati 

e/o approfondimenti. 

     

Relazione con il gruppo e il docente come 

disponibilità al coinvolgimento attivo, rispetto dei 

turni di parola e ruoli, collaborazione con altri e 

disponibilità ad aiutare compagni in difficoltà. 

     

Evoluzione del processo personale di 

apprendimento dello studente durante l’attività o le 

attività D.D.I. 

     

VALUTAZIONE 

DISCIPLINARE  

CONOSCENZA 

dei concetti e della 

terminologia specifica 

Assenza di 

risposte 

Conoscenze 

assenti 

Mancato uso 

della 

terminologia 

specifica 

Impegno 

insufficiente 

Conoscenze 

incomplete, 

superficiali e non 

organiche 

Non sempre 

appropriato l’uso 

della terminologia 

specifica 

Impegno 

sufficiente 

Conoscenze 

essenziali 

Sufficiente 

utilizzo della 

terminologia 

specifica 

Impegno 

regolare 

Conoscenze 

buone 

Uso 

appropriato 

della 

terminologia 

specifica 

Impegno costante 
e diretto al 

miglioramento  

Conoscenze 
complete e 

approfondite 

Padronanza 
nell’uso della 
terminologia 

specifica 

 COMPETENZE 

espositive ed 

argomentative Argomentazi

oni assenti 

Rispetta le 

indicazioni 

operative con 

qualche difficoltà 

Rispetta le 

indicazioni 

operative in 

modo parziale 

Rispetta le 

indicazioni 

operative 

Rispetta 
sistematicamente 

ed in maniera 
precise le 

indicazioni 
operative 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA E NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
 
 

La griglia di valutazione interdisciplinare degli apprendimenti si interseca e si completa con le 

rubriche valutative deliberate dai Gruppi Disciplinari relative alle singole materie 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
 

10 

Ampie, 
approfondite, ben 
strutturate 

e personalizzate 

Sa cogliere gli elementi di 
un insieme, stabilisce 
relazioni, organizza 
autonomamente e 
completamente le 
conoscenze e le 
procedure acquisite. 
Effettua valutazioni 
autonome,  complete, 
approfondite e personali. 
Padroneggia in modo 
coerente e pertinente il 
linguaggio specifico delle 
discipline    sia 
nell’interpretazione dei 
testi che nella produzione 
personale 

Esegue autonomamente 
compiti complessi; sa applicare 
procedimenti logici ricchi di 
elementi e rielaborati in modo 
personale in qualsiasi nuovo 
contesto. 

 
9 

Approfondite articolate
 e ben 
strutturate 

Sa cogliere  e stabilire 
relazioni  anche   in 
problematiche  complesse; 
esprime valutazioni critiche e 
personali. Padroneggia il 
linguaggio specifico delle 
discipline       sia 
nell’interpretazione dei testi 
che nella produzione 
personale 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare con precisione 
contenuti noti e non noti e 
procedere in nuovi contesti. 

 
8 

Complete, sicure e 
ben coordinate 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni nelle  varie 
problematiche; effettua 
analisi e sintesi complete, 
coerenti e approfondite pur 
con lievi imprecisioni. 
Utilizza gli elementi del 
linguaggio specifico e ne 
valuta la pertinenza in 
relazione ai temi trattati 

Esegue compiti complessi; 
sa applicare contenuti e i 
procedimenti logici anche in 
contesti non usuali. 
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7 

Ampie e complete Sa cogliere e stabilire 
relazioni in problematiche 
semplici ed effettua analisi 
e sintesi cogliendo le 
implicazioni più significative 
con una certa coerenza. Ha 
competenze lessicali 
specifiche di 
base e le utilizza 
correttamente 

Esegue compiti di non 
particolare complessità 
applicando con coerenza le 
giuste procedure; applica i 
procedimenti logici pur con 
qualche imperfezione 

 
6 

Essenziali, ma non 
approfondite 

Sa effettuare analisi e 
sintesi complete ma non 
approfondite, tuttavia, 
guidato opportunamente, 
riesce a organizzare le 
conoscenze. Ha 
competenze lessicali 
specifiche limitate, ma le 
utilizza in modo 
consapevole 

Esegue semplici compiti, 
applicando le conoscenze 
acquisite e i procedimenti 
logici negli usuali contesti 

5 Superficiali, sommarie 
e/o non sempre corrette. 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di 
sintesi e, solo se 
opportunamente guidato, 
riesce a organizzare le 
conoscenze. 
Ha competenze lessicali 
disciplinari limitate e, a 
volte, le utilizza 
impropriamente 

Esegue semplici compiti ma 
commette qualche errore; ha 
difficoltà ad applicare 
procedimenti logici coerenti. 

4 Frammentarie e/o 
parziali 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di 
sintesi e, solo se 
opportunamente guidato, 
riesce a organizzare qualche 
conoscenza. Non utilizza un 
linguaggio disciplinare 
adeguato 

Esegue solo compiti semplici e 
commette molti e/o gravi errori 
nell’applicazione delle 
procedure. 

3-2 Lacunose, limitate e/o 
non pertinenti 

Manca di capacità di analisi e 
sintesi; non riesce a 
organizzare le poche 
conoscenze, neanche se 
opportunamente guidato. 

Non riesce ad applicare 
neanche le poche conoscenze di 
cui è in possesso. 

1 Inesistenti Non espresse Assenti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 
 
 

Voto Livello Indicatori Descrittore 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

partecipazione 

consapevole e 

propositiva; 

impegno ed 

interesse notevoli 

 
 

Comportamento 

Esemplare ed estremamente corretto con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola e con tutti i soggetti coinvolti nelle 

attività curricolari, extracurricolari e nei p.c.t.o. Nelle attività didattiche a distanza rispetta pienamente la privacy del gruppo classe e 

i principi della netiquette. Rispetta gli altri e i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali. Cura gli ambienti di cui 

usufruisce e utilizza in maniera responsabile le strutture, gli arredi e i materiali sia della scuola che delle aziende coinvolte nei p.c.t.o. 

Rispetto del Regolamento 

d’Istituto e DDI / Esercizio di 

Cittadinanza 

Rispetta con convinzione il Regolamento d’Istituto e Regolamento DDI e non ha a suo carico alcun provvedimenti disciplinare. È 

sempre propositivo e di ottimo esempio per i compagni. 

 
Frequenza 

Frequenta con assiduità sia le attività didattiche in presenza che a distanza e rispetta sempre gli orari. Nel caso di assenze giustifica 

con tempestività. 

Partecipazione al dialogo 

educativo 

Segue con interesse continuo le proposte didattiche, sia in presenza che a distanza, in modalità sincrona e asincrona, e collabora 

costruttivamente alla vita scolastica, a cui dà un valido supporto. Il profitto è ottimo 

 
Impegno 

Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia dei lavori assegnati nelle attività curricolari, nei p.c.t.o. e nelle attività di 

ampliamento dell’offerta formativa. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
partecipazione 

collaborativa; 

impegno 

assiduo e regolare; 

 
Comportamento 

Sempre corretto con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola e con tutti i soggetti coinvolti nelle attività curricolare, 

extracurricolari e nei p.c.t.o. Nelle attività didattiche a distanza rispetta pienamente la privacy del gruppo classe e i principi della 

netiquette. Utilizza in maniera responsabile le strutture, gli arredi e i materiali sia della scuola che delle aziende coinvolte nei p.c.t.o. 

Rispetto del Regolamento 

d’Istituto e DDI / Esercizio di 

Cittadinanza 

Rispetta il Regolamento d’Istituto e Regolamento DDI non ha a suo carico alcun provvedimenti disciplinare. Esprime una buona 

sensibilità etica riguardo alla vita sociale e rappresenta un esempio positivo per i compagni. 
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9 

interesse motivato  
Frequenza 

Frequenta con assiduità sia le attività didattiche in presenza che a distanza e rispetta gli orari. Nel caso di assenze giustifica con 

tempestività. 

Partecipazione al dialogo 

educativo 

Segue con interesse le proposte didattiche, sia in presenza che a distanza, in modalità sincrona e asincrona, e collabora attivamente 

alla vita scolastica. Il profitto è molto buono. 

 
Impegno 

Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto delle consegne, nelle attività curricolari, nei p.c.t.o. e 

nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 
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8 

 

 
partecipazione 

positiva; impegno 

ed interesse 

adeguati 

 
 

Comportamento 

Sostanzialmente corretto nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale della scuola e di tutti i soggetti coinvolti nelle attività 

curricolare, extracurricolari e nei p.c.t.o. Nelle attività didattiche a distanza rispetta pienamente la privacy del gruppo classe e i 

fondamentali principi della netiquette. Utilizza in maniera corretta le strutture, gli arredi e i materiali sia della scuola che delle 

aziende coinvolte nei p.c.t.o. 

Rispetto del Regolamento 

d’Istituto e DDI / Esercizio di 

Cittadinanza 

Rispetta il Regolamento d’Istituto e Regolamento DDI salvo qualche leggera ed eccezionale violazione. Coglie il valore delle regole e 

rappresenta un buon esempio per i compagni. 

 
Frequenza 

Frequenta con regolarità sia le attività didattiche in presenza che a distanza, con sporadiche assenze e rari ritardi e/o uscite 

anticipate; non sempre giustifica con tempestività. 

Partecipazione al dialogo 

educativo 

Segue con sufficiente partecipazione le proposte didattiche, sia in presenza che a distanza in modalità sincrona e asincrona, e 

generalmente collabora alla vita scolastica. 

 
Impegno 

Diligente, nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è solitamente munito del materiale necessario nelle attività curricolari, 

nei p.c.t.o. e nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 

partecipazione 

superficiale;impegn o 

ed interesse 

discontinuo e 

superficiale 

 
 

Comportamento 

Non sempre è rispettoso nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale della scuola e di tutti i soggetti coinvolti nelle attività 

curricolare, extracurricolari e nei p.c.t.o.    Nelle attività didattiche a distanza non rispetta pienamente la privacy del gruppo classe e i 

principi della netiquette. Utilizza in maniera non sempre accurata le strutture, gli arredi e i materiali sia della scuola che delle aziende 

coinvolte nei p.c.t.o. 

Rispetto del Regolamento 

d’Istituto e DDI / Esercizio di 

Cittadinanza 

Talvolta non rispetta il Regolamento d’Istituto e Regolamento DDI ed ha ricevuto alcuni richiami scritti da parte dei docenti per 

mancanze ripetute o una ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico. Esprime una sensibilità poco profonda in 

riferimento ai fattori essenziali della vita sociale e non è di alcun esempio per i compagni. 

Frequenza 
Si rende responsabile di numerose assenze sia durante le attività didattiche in presenza che a distanza, e ripetuti ritardi e/o uscite 

anticipate; non giustifica regolarmente ritardi e/o uscite anticipate 

Partecipazione al dialogo 

educativo 

Segue in modo passivo e marginale l'attività scolastica, sia in presenza che a distanza in modalità sincrona e asincrona; collabora 

raramente alla vita della classe e dell'istituto. 

Impegno 
Discontinuo e superficiale,  con differimento e/o inadempienza nella consegna dei lavori assegnati; spesso non è munito del 

materiale durante le attività curricolari, i p.c.t.o. e le attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

 

6 
partecipazione 

irregolare;impegno 

ed interesse 

 

Comportamento 
Non sempre è corretto nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale della scuola e di tutti i soggetti coinvolti nelle attività 

curricolare, extracurricolari e nei p.c.t.o.; a volte manifesta mancanza di autocontrollo. Nelle attività didattiche a distanza non 

rispetta pienamente la privacy del gruppo classe e viola alcuni principi della netiquette. Utilizza in maniera trascurata le strutture, gli 
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 selettivi, 

limitati ed 

incostanti 

 arredi e i materiali sia della scuola che delle aziende coinvolte nei p.c.t.o. 

Rispetto del 

Regolamento 

d’Istituto e DDI / 

Esercizio di 

Cittadinanza 

Viola frequentemente il Regolamento d’Istituto e Regolamento DDI ed ha ricevuto 

ammonizioni scritte legate a gravi sanzioni disciplinari o è stato sospeso dalle lezioni per un 

periodo non superiore a 15 giorni. 

Frequenza 
Si rende responsabile di numerose assenze sia durante le attività didattiche in presenza che a 

distanza, ritardi e/o uscite anticipate, anche strategiche, e non giustifica regolarmente. 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

Partecipa con scarso interesse, in maniera distratta e selettiva, sia durante le attività in presenza 

che a distanza in modalità sincrona e asincrona, ed è spesso fonte di disturbo 

Impegno Modesto interesse ed impegno verso le attività curricolari, i p.c.t.o. e le attività di ampliamento 
dell’offerta formativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
comportament

o trasgressivo, 

non consono al 

Regolamento 

di Istituto e alle 

norme del 

vivere civile 

 
 

Comportament
o 

Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale della scuola 

e di tutti i soggetti coinvolti nelle attività curricolare, extracurricolari e nei p.c.t.o. è gravemente 

scorretto e completamente irrispettoso. Nelle attività didattiche a distanza non rispetta la 

privacy del gruppo classe e viola anche i principi fondamentali principi della netiquette. Arreca 

danni senza motivo e con evidente irresponsabilità a strutture, arredi e materiali sia della scuola 

che delle aziende coinvolte nei p.c.t.o. 

Rispetto del 

Regolamento 

d’Istituto e DDI / 

Esercizio di 

Cittadinanza 

Ha ricevuto sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari del Regolamento d’Istituto e 

Regolamento DDI con sospensione dalle lezioni superiori a 15 giorni. È di esempio negativo per i 

compagni. 

Frequenza 
Si assenta spesso sia in presenza che a distanza, in modo strategico con numerosi ritardi 

e/o uscite anticipate; non giustifica regolarmente o affatto 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

Non partecipa al dialogo educativo e didattico disturbando continuamente il regolare 

svolgimento delle attività didattiche sia in presenza che a distanza 

Impegno Impegno quasi inesistente; mancanza di rispetto delle consegne. 
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Rubrica di osservazione del comportamento nelle attività didattiche a distanza 

 

 

 
Indicatori di osservazione 

S
u
ff

ic
ie

n
te

 

D
is

cr
et

o
 

B
u
o
n
o

 

O
tt

im
o
 

E
cc

el
le

n
te

 

6 7 8 9 10 

Assiduità 

 
Prende parte alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona 

     

Partecipazione 

 
Partecipa attivamente 

     

Interesse, cura approfondimento 

Rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con 

attenzione 

     

Capacità di relazione a distanza 

Rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con i docenti 

     

 

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 40 punti), dividendo successivamente per 4 (voto in decimi). 

 
PUNTI /40 

 
VOTO 
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ALUNNO: CLASSE QUINTA SEZ. INDIRIZZO    

 

COORDINATORE A.S. 2019/2020 
 

Parametri per l’attribuzione del credito scolastico CANDIDIATI INTERNI 
 
 

 
MEDIA 
VOTI 

 

FREQUENZA 

 
Soddisfatto in presenza di 

almeno due elementi 
positivi di cui il primo 

obbligatorio 

 
 

INTERESSE IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO 

 
RELIGIONE CATTOLICA 

/ ALTRA ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

PREVISTA 

 
 

ATTIVITA’ 
INTEGRATIVE 

 

CREDITI 
FORMATIVI 

ESTERNI 

III IV V 

 

T
O

T
A

L
E

 C
R

E
D

IT
I 

 
C

R
E

D
IT

O
 

S
C

O
L
A

S
T

IC
O

 

 
C

R
E

D
IT

O
 

S
C

O
L
A

S
T

IC
O

 

 

C
R

E
D

IT
O

 S
C

O
L
A

S
T

IC
O

 

 [A] [B] [C] [D] [E] [F] 

 
N. Giorni 

(5) 

assenza 

(max 10%) 

 Livelli 
Soddisfacenti 

 
A – B – C 

Livelli 
Insoddisfacenti 

 
D – E 

Livelli 
Soddisfacenti 

 
A – B – C 

Livelli 
Insoddisfacenti 

 
D – E 

Livelli 
Soddisfacenti 

 
A – B – C 

Livelli 
Insoddisfacenti 

 
D – E 

   
 

(1) 

 
 

(1) 
  

N. Entrate 
(5) 

         

 
N

U
O

V
O

 
C

R
E

D
IT

O
 

 
N

U
O

V
O

 
C

R
E

D
IT

O
 

posticipate 
(max 5%) 

  

N. Uscite 

(5) 

anticipate 
(max 5%) 

    
 

(3) 

 
 

(3) 

 
 

(4) 

 

  

 

MEDIA M CREDITO CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLA FASCIA DI OSCILLAZIONE 

M < 5 9 - 10 
M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico 

 
Se la parte decimale della media è minore di 0,50 si attribuirà il massimo della banda di oscillazione in presenza 
di 5 parametri positivi sui 6 parametri [A], [B], [C], [D], [E], [F] previsti. I parametri [A], [B] e [C] devono 
essere necessariamente soddisfatti . 
Se la parte decimale della media dei voti è maggiore o uguale a 0,50 si attribuirà il massimo della banda di 
oscillazione in presenza di 4 parametri positivi sui 6 parametri [A], [B], [C], [D], [E], [F] previsti. I parametri [A], 
[B] e [C] devono essere necessariamente soddisfatti. . 

 
(1) Credito conseguito ai sensi del D.Lgs 13 Aprile 2017, N. 62. 
(2) Credito convertito ai sensi della OM N.10 del 16/05/2020 allegato A Tabella A 
(3) Credito convertito ai sensi della OM N.10 del 16/05/2020 allegato A Tabella B 
(4) Credito convertito ai sensi della OM N.10 del 16/05/2020 allegato A Tabella C 
(5) Fino alla data del 05/03/2020 

5 ≤ M < 6 11 - 12 

M = 6 13 - 14 

6 < M ≤ 7 15 - 16 

7 < M ≤ 8 17 - 18 

8 < M ≤ 9 19 - 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 
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. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

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 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
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ALLEGATI: 

Pdp di due alunni 

 Si mette a disposizione della Commissione: 

1. La programmazione didattica annuale del Consiglio di Classe. 

2. Il verbale dello scrutinio finale. 

 

Il Documento è stato approvato dal Consiglio di classe nella seduta del 13 maggio 2021, regolarmente convocato. 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

TRICASE 15/05/2021 Prof.ssa Antonella Cazzato 


